
1948-2018
Elogio della Costituzione

Settanta anni fa, il 1° gennaio 1948, entrava in vigore la Co-
stituzione italiana. Essa era stata promulgata il 27 dicembre 
1947 dopo un confronto di straordinario spessore culturale, 
politico e istituzionale svoltosi nell’Assemblea Costituente 
eletta dal popolo italiano nel giugno 1946 col voto del  90% 
dei cittadini aventi diritto. Da allora la Costituzione fonda 
la nostra convivenza civile e democratica; oggi, come e più di 
ieri, essa reclama di essere pienamente attuata nei principi, 
nei valori, nei diritti e nei doveri che afferma.
Riprende, in questa ricorrenza, il nostro Progetto Verso una 
didattica della Costituzione. Conoscere la Costituzione. 
Formare alla cittadinanza, iniziato quattro anni orsono.
Il programma di quest’anno consiste in sette giornate di 
studio sui contenuti e sulla didattica della Costituzione, 
l’ultima delle quali si svolgerà a Marzabotto-Monte Sole 
avendo per tema Alle radici della Costituzione. Come nel-
le precedenti edizioni, le giornate di studio sono aperte alla 
partecipazione di tutti i cittadini e costituiscono corso di for-
mazione per i docenti. Quest’anno i docenti iscritti sono 180.
Contestualmente alla realizzazione delle giornate di studio 
viene resa disponibile per le scuole la mostra Il sentiero della 
Costituzione. Il Progetto, dal 2015 ad oggi, ha registrato le 
iscrizioni di oltre 6oo docenti, ha visto il coinvolgimento di 
circa 4000 studenti e di numerosi cittadini. Quest’anno, per 
la prima volta, si realizzerà anche a Crema.

Il sentiero della Costituzione

Mostra di pannelli didattici illustrati che riproducono i primi 
54 articoli della Costituzione, realizzata dalla Fondazione 
Don Milani. E’ esposta permanentemente a Cremona pres-
so l’Archivio di Stato e la scuola A. Campi.
In calce ai pannelli la denominazione delle 98 classi che han-
no adottato gli articoli
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giovedì 16 - venerdì 17 novembre
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona - Via Palestro 35

Ore 16.30

Chiara Bergonzini
Raffaele Mantegazza

Una Carta da amare:
la Costituzione e le nostre emozioni

Le due giornate di studio, finalizzate alla condivisione di 
esperienze sulla didattica costituzionale, si articoleranno 
negli interventi di alcune scuole che illustreranno iniziative 
e percorsi didattici realizzati per la conoscenza della Costi-
tuzione 

Relatori - coordinatori: 
Chiara Bergonzini e Raffaele Mantegazza

Intervengono docenti e alunni della seguenti scuole: 

1) Liceo Scientifico G. Aselli, Cremona; 
2) Scuola primaria L. Bissolati, Cremona; 
3) Scuola primaria Colombo-Aporti, Cremona; 
4) Scuola secondaria 1° grado U. Foscolo, Levata di Grontardo; 
5) Scuola primaria A. Manzoni, Cremona 
6) Scuola secondaria 1° grado Portioli, Ostiano; 
7) Liceo Classico Romani, Casalmaggiore; 
8) Scuola dell’infanzia di Sesto ed Uniti; 
9) Scuola dell’infanzia di Stagno Lombardo; 
10) Liceo Artistico Stradivari, Cremona; 
11) Scuola secondaria di 1° grado G. Vida, Cremona; 
12) Scuola secondaria di 1° grado Virgilio, Cremona; 
13)Scuola primaria G. Lonati, Gadesco Pieve Delmona.
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venerdì 15 dicembre 2017
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri

Cremona - via Palestro 35

Ore 16.30

Carlo Felice Casula
Dal voto referendario del 2 giugno 1946

alla firma della Costituzione
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martedì 30 gennaio 2018
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona - Via Palestro 35

Ore 16.30

Giovanni Maria Flick
Buon compleanno, Costituzione!

Nell’occasione sarà disponibile il libro di Giovanni Maria 
Flick: “Elogio della Costituzione”, edizioni Paoline, 2017
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giovedì 22 febbraio 2018
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona - via Palestro 35

Ore 16.30

Gennaro Lopez
Didattica laboratoriale e multiculturale
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giovedì 15 marzo 2018
Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”

Cremona - Via Palestro 35

Ore 16.30

Chiara Bergonzini
Le donne in Assemblea Costituente
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Verso una didattica della Costituzione

Conoscere la Costituzione
Formare alla cittadinanza

Cremona
4°ciclo novembre 2017 – giugno 2018

Giornate di studio
Mostra

in collaborazione con

Ufficio Scolastico Regionale
Ambito Territoriale di Cremona
Archivio di Stato di Cremona 

AUSER Università Popolare Cremona 
ANPI; ANPC; 

Comitato Liberazione-Costituzione

col patrocinio, il contributo e la collaborazione di

GIANCARLO CORADA. E’ docente di Storia e filoso-
fia,  Presidente dell’ANPI di Cremona. 
VALENTINA CUPPI. E’ docente di storia e filosofia,  
Vicesindaco di Marzabotto con delega alla Memoria e alla 
Cultura. 
GIANLUCA LUCCARINI. E’ Presidente dell’Associa-
zione Vittime degli eccidi di Marzabotto, Grizzana, Mon-
zuno.

•Anche per la giornata di studio a Marzabotto 
verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

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

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)

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alle iniziative pre-
viste da questo programma.

L’ATTESTATO DI FREQUENZA alla giornate di stu-
dio sarà rilasciato ai docenti iscritti e frequentanti dall’Isti-
tuto Mantovano di storia Contemporanea in quanto asso-
ciato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Rete degli Istituti 
storici della Resistenza e dell’età 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 conformità 
della Direttiva 170/2016 con approvazione del 1.12.2016 della 
richiesta 872 ed è incluso nell’elenco degli enti accreditati.

Per le iscrizioni al Corso vai sul sito 25aprilecr.blogspot.it, 
compila il modulo di iscrizione ivi collocato e clicca su invio.

Per info. Mail: ass25aprilecr@libero.it; telefono: 3273293462

Con il contributo di

Auser Università Popolare Cremona

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
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