
PROGRAMMA

10.30: arrivo a Monte Sole con autopullman
10.30/12.30. Monte Sole: lungo il percorso dell’ec-
cidio compiuto dai nazifascisti tra il 29 settembre e il 5 
ottobre 1944. Ci accompagna Gianluca Luccarini.
12.30/14.30: pausa pranzo
14.30/16.30. Marzabotto: visita al Sacrario delle 
vittime; testimonianza di un sopravvissuto all’eccidio; 
intervento di Valentina Cuppi; relazione di Giancarlo 
Corada sul tema Dalla Resistenza alla Costituzione.
16.30. Rientro

GIANCARLO CORADA. E’ docente di Storia e filosofia,  Pre-
sidente dell’ANPI di Cremona. 
VALENTINA CUPPI. E’ docente di storia e filosofia,  Vicesin-
daco di Marzabotto con delega alla Memoria e alla Cultura. 
GIANLUCA LUCCARINI. E’ Presidente dell’Associazione 
Vittime degli eccidi di Marzabotto, Grizzana, Monzuno.

Verso una didattica della Costituzione

Conoscere la Costituzione
Formare alla cittadinanza

Crema gennaio - aprile 2018

Giornate di studio

in collaborazione con

Ufficio Scolastico Regionale
Ambito Territoriale di Cremona
Archivio di Stato di Cremona 
AUSER Università Popolare 

ANPI; ANPC

col patrocinio, il contributo e la collaborazione di

domenica 8 Aprile 2018

M a r z a b o t t o  –  M o n t e  S o l e
Giornata di studio.  Alle radici della Costituzione

L’ATTESTATO DI FREQUENZA alle giornate di studio sarà 
rilasciato ai docenti iscritti e frequentanti dall’Istituto Mantovano 
di storia Contemporanea in quanto associato all’Istituto nazionale 
Ferruccio Parri, Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’e-
tà contemporanea, il quale ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 
formativa, con DM 25.5.2001, prot. N.802 del 19.6.2001, rinnovato 
con decreto prot. 10962 del 8.6.2005, accreditamento portato a con-
formità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 1.12.2016 della 
richiesta 872 ed è incluso nell’elenco degli enti accreditati. 
L’attestato di frequenza verrà rilasciato anche per la giorna-
ta di studio a Marzabotto - Monte Sole.

Per info: 
Mail: ass25aprilecr@libero.it; 

telefono: 3273293462

Con il contributo di

Auser Università Popolare Cremona

DepliantCostCrema18.indd   1 20/01/18   17:13



1948-2018
Elogio della Costituzione

Settanta anni fa, il 1° gennaio 1948, entrava in vigore la Co-
stituzione italiana.
Era stata promulgata il 27 dicembre 1947 dopo un confronto 
di straordinario spessore culturale, politico e istituzionale 
svoltosi nell’Assemblea Costituente eletta dal popolo ita-
liano nel giugno 1946, nelle prime elezioni libere dal 1924. 
Esse videro per la prima volta il diritto di voto riconosciuto 
alle donne e registrarono la partecipazione del 90% dei citta-
dini aventi diritto. 
Da allora la Costituzione fonda la nostra convivenza civi-
le e democratica; oggi, come e più di ieri, reclama di essere 
pienamente attuata nei principi, nei valori, nei diritti e nei 
doveri che afferma.
In questa ricorrenza prende avvio, anche nella città di Cre-
ma, il Progetto Verso una didattica della Costituzione. Co-
noscere la Costituzione. Formare alla cittadinanza, che  sta 
coinvolgendo, da quattro anni a questa parte, molte scuole 
del territorio provinciale.
Il Progetto è rivolto a tutti i cittadini avendo come interlocu-
tore privilegiato il mondo della  scuola. Nella consapevolez-
za che proprio la scuola costituisce il primo e più importante 
tramite per la formazione della persona e del cittadino. 
Per quanto riguarda i docenti il programma viene riconosciu-
to come Corso di formazione certificato. 
Il programma   consiste in quattro giornate di studio sui 
contenuti e sulla didattica della Costituzione ed avrà inizio 
il prossimo 31 gennaio con la presenza di Giovanni Maria 
Flick che interverrà sul  tema “Buon compleanno, Costitu-
zione!”. Da segnalare l’ultima giornata di studio sulle “Ra-
dici della Costituzione”. Si svolgerà interamente a Marza-
botto-Monte Sole, luogo del più feroce sterminio perpetrato 
dai nazifascisti durante la Resistenza.
Contestualmente a quello di Crema, analogo Progetto si sta 
realizzando anche nella città di Cremona. Ad oggi i docenti 
iscritti sono complessivamente 280.   

ASSOCIAZIONE 25 APRILE

Finalità dell’Associazione è quella di promuovere lo studio 
e la conoscenza della Costituzione italiana tramite attività 
e iniziative che possano anche contribuire alla realizzazione 
dei principi e dei diritti fondamentali da essa proclamati.

(Associazione 25 Aprile, Statuto, articolo 2)

v v v

martedì 31 gennaio 2018
Sala Cremonesi, Museo Civico

Crema - Piazzetta Terni de’ Gregori

Ore 16.30

Giovanni Maria Flick

Buon compleanno, Costituzione!
Giovanni Maria Flick nasce a Ciriè (TO) nel 1940. Sposato, 
con tre figlie e sei nipoti, vive a Roma. Dopo la laurea in 
giurisprudenza a ventitrè anni viene chiamato a dirigere La 
città dei ragazzi di Roma. A ventiquattro anni vince il con-
corso in magistratura e fino al 1975 è al Tribunale di Roma, 
sia come giudice che come pubblico ministero. Nel 1976 la-
scia la magistratura per intraprendere la carriera di professo-
re universitario e avvocato penalista, che interrompe nel 1996 
con la nomina a ministro della Giustizia del governo Prodi I. 
Subito dopo è membro della Convenzione per la stesura del-
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel 
febbraio 2000 viene nominato giudice della Corte costituzio-
nale dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 
Cinque anni dopo assume la carica di vicepresidente e nel 
2008 di presidente. Attualmente è presidente emerito della 
Corte costituzionale e professore emerito di Diritto penale 
all’università LUISS di Roma.
E’ stato presidente onorario della Fondazione Museo della 
Shoah di Roma; è membro della commissione di studio del 
C.N.R. per l’Etica della ricerca e la Bioetica.

Nell’occasione saranno disponibili i libri di Giovanni Maria 
Flick: “Elogio della Costituzione” e “LanostraCostituzio-
ne.it”, edizioni Paoline 2017
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giovedì 15 febbraio 2018
Sala Cremonesi, Museo Civico

Crema - Piazzetta Terni de’ Gregori

Ore 16.30

Chiara Bergonzini

Con la Costituzione sul banco
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venerdì 16 marzo 2018
Sala Cremonesi, Museo Civico

Crema - Piazzetta Terni de’ Gregori

Ore 16.30

Chiara Bergonzini

Le donne in Assemblea Costituente
Chiara Bergonzini. E’ professore di Diritto Costituzionale, 
assegnista di ricerca e professore a contratto presso l’Uni-
versità di Ferrara. Grazie ad una esperienza decennale di 
divulgazione costituzionale in ogni ordine di scuola, Chiara 
Bergonzini ha maturato la convinzione che la nostra Carta 
fondamentale (intesa come un sistema dinamico di princi-
pi e regole vissuti quotidianamente, di cui è indispensabile 
cogliere prima di tutto il senso) è perfettamente comprensi-
bile anche ad alunni e studenti. Nasce da questa esperien-
za il suo libro  “Con la Costituzione sul banco. Istruzioni 
per l’uso della Costituzione nelle scuole”, nel quale Chiara 
Bergonzini suggerisce agli insegnanti un originale metodo 
didattico capace di suscitare nei ragazzi curiosità, senso cri-
tico, e consapevolezza del proprio ruolo di cittadini.

Il 15 febbraio sarà disponibile il libro di Chiara Bergonzini 
“Con la Costituzione sul banco”, ed. Franco Angeli 2013

DepliantCostCrema18.indd   2 20/01/18   17:13


