
Verso una didattica della Costituzione
Progetto triennale 

Conoscere la Costituzione
Formare alla cittadinanza

Giornate di studio 
1° ciclo marzo - aprile 2015

Perché il progetto Conoscere la Costituzione

Il 25 aprile di settant'anni fa l'Italia era in festa 
per la liberazione dal nazifascismo.

Un anno dopo nacque la Repubblica e 
l'Assemblea Costituente elaborò la Carta 

costituzionale della nuova democrazia.
La Costituzione venne promulgata il 1° gennaio 

1948 e da quel giorno è la legge fondamentale 
dello Stato che, con i suoi principi e i suoi valori, 
fonda la nostra convivenza civile e democratica.

La conoscenza della Costituzione costituisce 
dunque una premessa indispensabile
per la formazione alla cittadinanza,

perché ogni persona possa viverla, praticarla, 
esigerne l’attuazione.

Con questa motivazione abbiamo elaborato
il progetto Conoscere la Costituzione, formare 
alla cittadinanza, percorso triennale che si apre 

nel 2015 con tre giornate di studio, due delle quali 
dedicate ai principi costituzionali in tema

di lavoro. I relatori sono fra i più autorevoli
per  competenza e per impegno civile.

Il corso si rivolge a tutti i cittadini cremonesi,
ma ha come destinatari privilegiati

gli insegnanti, nella consapevolezza che la scuola 
 sia il primo e più importante tramite

per la formazione della persona e del cittadino.
Agli interventi degli esperti di diritto 

costituzionale e in materia di lavoro seguirà
una giornata dedicata all'insegnamento

della Costituzione nei diversi ordini di scuola. 

L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene

al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione

(Costituzione italiana, articolo 1)

Tutta la cittadinanza è invitata
Ingresso libero

Per i partecipanti sarà disponibile il libro
di Mario Lodi Costituzione, la legge degli italiani, 

riscritta per i bambini, per i giovani … per tutti 
(Drizzona, Casa delle Arti e del Gioco, 2008)

La frequenza gratuita alle giornate di studio verrà 
riconosciuta agli insegnanti ai sensi dell’art. 66
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La certificazione sarà rilasciata dall'Istituto 
Mantovano di Storia Contemporanea quale 
agenzia formativa riconosciuta dal MIUR
ed inclusa nell'elenco degli enti accreditati.

Per le iscrizioni inviare mail  a 
dsga@iistorriani.gov.it.

Info
327 3293462

ass25aprilecr@libero.it

in collaborazione con
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

Istituto Cremonese per la Storia della Resistenza e 
dell'Età Contemporanea

Archivio di Stato di Cremona
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Cremona

Associazione Nazionale Partigiani Cristiani - Cremona
Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona
Rete scuole superiori di Cremona, progetto

“Essere cittadini europei,
percorsi per una memoria europea attiva”

col patrocinio e la collaborazione del 

ASSOCIAZIONE 25 APRILE



Carla Marcellini: docente di lettere e storia, è responsabile 
della sezione didattica dell’Istituto Storico delle Marche. 

Esperta di didattica della storia e di formazione degli 
insegnanti, è membro del consiglio di amministrazione 
dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 

Liberazione in Italia (INSMLI), coordinatrice dell’attività 
didattica della Rete nazionale degli Istituti storici associati all’ 
INSMLI e componente del comitato tecnico INSMLI-MIUR. 

Ha pubblicato Cittadinanza è diritti, in Fare storia crescere cittadini. 
Cittadinanza, Costituzione, insegnamento della storia: percorsi e 

prospettive” (Arezzo 2010). 

Donata Gottardi
Il lavoro nella Costituzione

Segue dibattito

Carlo Smuraglia
Principi e valori

della Costituzione.
Origini e attualità

Segue dibattito

giovedì 19 marzo
ore 16

Sala  Puerari
Museo Civico “Ala Ponzone”

Cremona
via Ugolani Dati 4

Carlo Smuraglia : avvocato, professore ordinario di Diritto 
del Lavoro, ha insegnato all’Università Statale di Milano, 

Facoltà di Scienze Politiche. È stato membro del Consiglio 
Superiore della Magistratura, presidente del Consiglio 

regionale lombardo, senatore e presidente della Commissione 
Lavoro del Senato, membro della Commissione parlamentare 

antimafia. Nel 1980 è stato insignito dal presidente della 
Repubblica Sandro Pertini della onorificenza di “Cavaliere di 

Gran Croce al merito della Repubblica italiana”. È stato 
partigiano, combattente volontario nel Corpo italiano di 

Liberazione (Divisione Cremona 8° armata) fino alla fine della 
guerra. Dal 2011 è presidente dell’ANPI nazionale.

venerdì 27 marzo
ore 16

Sala  Puerari
Museo Civico “Ala Ponzone”

Cremona
via Ugolani Dati 4

mercoledì 15 aprile
ore 16

Sala  Puerari
Museo Civico “Ala Ponzone”

Cremona
via Ugolani Dati 4

Donata Gottardi: docente di Diritto del Lavoro presso 
l’Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza, dirige
il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Già parlamentare 
europea e componente delle commissioni Economica e 
Monetaria, dell'Occupazione e della Parità di genere,

ha partecipato al gruppo tecnico sulle riforme del Ministero 
del Lavoro e al gruppo di ricerca sul lavoro e sulla

imprenditoria femminile del Dipartimento per i diritti e le 
pari opportunità; è stata consigliere giuridico del Ministero 
della Solidarietà Sociale e viceconsigliere nazionale di parità 
presso il Ministero del Lavoro; ha presieduto la commissione 
per l'elaborazione del testo unico su maternità, paternità e 

congedi parentali.

Carla Marcellini
Insegnare la Costituzione

per crescere cittadini
Seguono interventi della

Scuola Primaria “Leonida Bissolati” di Cremona 
vincitrice del Concorso nazionale CIDI 2013- ’14 

“A scuola di Costituzione”
e della Rete scuole superiori, progetto

“Essere cittadini europei, percorsi
per una memoria europea attiva”


