Verso una didattica della Costituzione

Conoscere la Costituzione. Formare alla cittadinanza
Progetto pluriennale - 6°/7° Ciclo - Programma 2020 - 2021

con la collaborazione

CREMONA - Il calendario 2020 - 2021 delle giornate di studio
Corso di formazione ON LINE

LA COSTITUZIONE AL TEMPO DELLA PANDEMIA,
DAL PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA AL DOVERE DELLA SOLIDARIETA’
•

•
•

•

•

26 Novembre 2020 (ore 16.30/18.30), Claudia Balotta, Paolo Bodini, Patrizia Politi
“La salute, un diritto di tutti. ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’ Costituzione
italiana articolo 32”.
4 Dicembre 2020 (ore 16.30/18.30), Albertina Solliani, Gabriella Gotti
“Alle radici della Costituzione. La proposta educativa di Casa Cervi”.
10 Dicembre 2020 (ore 16.30/18.30), Raffaele Mantegazza
“Il diritto allo studio è per tutti. ’La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi’ Costituzione italiana articolo 34”.
15 Dicembre 2020 (ore 16.30/18.30), Chiara Bergonzini
“La Costituzione alla prova della pandemia. Il principio dell’uguaglianza, il dovere della solidarietà,
i diritti fondamentali”.
Il Programma Gennaio/ Aprile 2021 sarà definito prossimamente compatibilmente con
l’emergenza pandemica.

Le Giornate di studio sono aperte a tutti. La partecipazione al corso è gratuita.

Per ISCRIVERTI: www.associazione25aprile.it

clicca su ISCRIVITI AL CORSO ON LINE

Compila il modulo in ogni sua parte e invia. Termine di iscrizioni 23 novembre 2020
L’iscrizione è valida anche per quanto sarà programmato per Gennaio/Aprile 2021.
Il corso si terrà on line, verrà tempestivamente comunicato il link per accedere.
Per info: ass25aprilecr@libero.it
L’iniziativa organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06. 2005 e Direttiva MIUR 170/2016) è automaticamente autorizzata ai
sensi degli artt. 64 e 67 ccnl 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa delle supplenze brevi.

Col Patrocinio e il contributo:

Comune di Cremona, Provincia di Cremona,
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, Cultura partecipata 2020
Con l’adesione: Auser Università Popolare Cremona, ANPI, ANPC, Associazione Nazionale Divisione Acqui

