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Crema - Programma 2018-‘19
Il Programma 2018-’19 si realizzerà tra Dicembre 2018 e Aprile 2019. Come negli anni precedenti
consisterà in giornate di studio sui contenuti e sulla didattica della Costituzione. Saranno aperte a
tutti i cittadini e costituiranno Corso di formazione per i docenti (con attestato rilasciato da
Proteo Fare Sapere quale ente formativo riconosciuto dal MIUR). Le giornate di studio verteranno
prevalentemente sulla presentazione di articoli specifici della Costituzione. Verrà reso disponibile il
Sito-Archivio contenente quanto realizzato da numerose scuole nel contesto del Progetto Conoscere
la Costituzione, unitamente a materiali vari (relazioni, etc.) relativi al Progetto stesso.

Giornate di studio
-5 Dicembre 2018. Presentazione dell’iniziativa formativa: Sergio Sorella Proteo Fare Sapere,
Giornata di Studio: Le leggi razziali promulgate dal fascismo nel 1938. Proiezione e presentazione
del film-documentario “1938-Diversi”, presentato al recente Festival del cinema di Venezia. Sarà
presente il regista Giorgio Treves. Ore 16.30, Multisala Portanova, via Indipendenza 44, Crema.
Febbraio - Aprile 2019
22 Febbraio 2019 Giornata di studio: “Costituzione art. 34: a partire da don Milani”. Relatore prof.
Vittorio Morfino (Univ. Milano-Bicocca, Corso perfezionamento teoria critica della società). Ore
16.30, sala Cremonesi, presso Centro Culturale S. Agostino, piazzetta Terni de’ Gregori, Crema.
20 Marzo 2019. Giornata di studio: “Costituzione articolo 11. Le tre costituzioni pacifiste”.
Relatore prof. Mario Losano (Univ. Milano-Bicocca, Corso perfezionamento Teoria critica della
società). Ore 16.30, sala Cremonesi, presso Centro Culturale S. Agostino, piazzetta Terni de’
Gregori, Crema.
Prima quindicina di aprile: si sta organizzando una giornata di studio a BARBIANA in quella che fu
la scuola di don Lorenzo Milani.

Materiali disponibili per le scuole e per i docenti
-

E’ disponibile il Sito-Archivio che verrà video presentato il 6 novembre.
Stiamo cercando di reperire documentazione- video sulle leggi razziali.
Sono sempre disponibili per le scuole due mostre.1)Il sentiero della Costituzione realizzato
dalla Fondazione Don Lorenzo Milani che illustra in 50 pannelli policroni (50x70) i primi 54
articoli della Costituzione. 2) Perché non accada mai più. Il testo unico di Stato durante il
fascismo. Mostra realizzata dal nostro concittadino Aldo Zambelloni. Venticinque pannelli
policromi (immagini e testo) che illustrano una straordinaria ricerca sul testo unico di Stato
durante il fascismo.

Iscrizioni: per iscriversi compilare il modulo cliccando qui.

