
 

ASSOCIAZIONE 25 APRILE       Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 

 

Conoscere la Costituzione. Formare alla cittadinanza 
Progetto triennale 2015-2017 

 

PROGRAMMA 2017 

 

 Aperto alla cittadinanza. Con accreditamento per gli insegnanti iscritti. 
GIORNATE DI STUDIO 

 

1) Martedì 17 Gennaio 2017 ore 16.30, a Cremona  presso Aula Magna 

istituto A. Ghisleri via Palestro 35, relatrice Anna Sarfatti  sul tema Una 

Costituzione piena di bambini; 

2) Martedì 24 Gennaio 2017 ore 16.30, a Cremona presso Aula Magna 

istituto A. Ghisleri via Palestro 35, relatrice Chiara Bergonzini presenta il  

libro La Costituzione sul banco. Istruzioni per l’uso della Costituzione nelle 

scuole; 

3) Venerdì 24 Febbraio 2017 ore 16.30, a Cremona presso Aula Magna 

istituto A. Ghisleri via Palestro 35, relatore Massimiliano Fiorucci  sul tema 

L’educazione in contesti multiculturali; 

4) Mercoledì 8 Marzo 2017 ore 16.30, Cremona sala Maffei via Lanaioli 7 

(laterale p.za Stradivari) relatrice Maria Luisa Betri sul tema: Il diritto di voto 

alle donne in Italia e in Europa; 

5) Venerdì 7 Aprile 2017 ore 16.30, a Cremona presso Aula Magna istituto A.  

Ghisleri via Palestro 35, relatore  Antonio D’Andrea  sul tema La 

Costituzione come decisivo strumento di democrazia; 

6) Mercoledì 19 Aprile 2017 ore 16.30, Cremona sala Maffei via Lanaioli 

7(laterale piazza Stradivari), Luana Collacchioni  interloquisce con Gennaro 

Lopez  sul tema Don Lorenzo Milani:  la pedagogia degli esclusi e 

l’importanza della Costituzione. 

La certificazione di frequenza verrà rilasciata ai docenti dall’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, quale 

agenzia formativa riconosciuta dal MIUR. 

Per l’iscrizione dei docenti  al corso è previsto un contributo volontario  a favore dell’Associazione 25 Aprile. Esso 

potrà essere sottoscritto al momento della frequenza. 



N. B. Le iscrizioni al Corso di formazione per i docenti si sono aperte il 10 novembre u.s., ad oggi, 28 dicembre, i 

docenti iscritti sono 160. 

NOTE INFORMATIVE   

Chiara Bergonzini.  E’ Dottore di ricerca di Diritto Costituzionale all’Università di Ferrara. Con una  esperienza 

decennale di divulgazione nelle scuole, nel suo libro La Costituzione sul banco, Bergonzini suggerisce agli insegnanti un 

originale metodo didattico capace di suscitare nei ragazzi curiosità, senso critico, e consapevolezza del proprio ruolo di 

cittadini. 

Maria Luisa  Betri  è professore ordinario nella Facoltà di Studi umanistici dell’Università degli studi di Milano, dove 

insegna Storia del Risorgimento e Storia delle donne e dell’identità di genere. E’ autrice di alcuni volumi e di numerosi 

saggi su aspetti e problemi della storia della società italiana fra Ottocento e Novecento.I suoi più recenti interessi di 

ricerca vertono  sulle “forme primarie di scrittura” (carteggi, epistolari, diari, autobiografie) come fonte per lo studio 

del processo di nation building e dell’evoluzione dell’identità femminile tra XIX e XX secolo.  

Luana Collacchioni. E’ dottore di ricerca in Qualità della Formazione e docente a contratto di Pedagogia e didattica 

speciale e di Pedagogia di comunità all’Università di Firenze.  La Società italiana di pedagogia le ha recentemente 

assegnato il riconoscimento del Premio Italiano di Pedagogia 2015 per il  libro  Come tessere di un mosaico infinito. 

Dalla didattica delle emozioni alla cultura dell’inclusione attraverso relazioni significative (Aracne, Roma 2011). Ha 

svolto parte delle sue ricerche su don Lorenzo Milani. Tra le sue pubblicazioni Barbiana e il Mugello. Una scuola per 

l’integrazione, ETS. Pisa, 2009. 

Antonio D’Andrea. E’ professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, dove 

insegna Diritto costituzionale. E’ stato alunno del Collegio Ghisleri di Pavia e allievo del prof. Valerio Onida. Le sue 

ricerche sono incentrate principalmente sui temi dell’organizzazione costituzionale dello Stato e del funzionamento 

della forma di governo parlamentare. Ha approfondito il tema dei diritti fondamentali. Da segnalare, in proposito, il 

suo saggio su Diritto all’istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine costituzionale, in Scritti 

in onore di Alessandro Pace, ESI 2012.  

Massimiliano Fiorucci. E’ professore ordinario di Pedagogia sociale e Interculturale presso l’Università Roma 3. E’ 

coordinatore scientifico del Creifos (Centro di Ricerca sull’educazione interculturale e la formazione allo sviluppo) 

presso Roma Tre. 

Gennaro Lopez. E’ Direttore dell’associazione professionale “Proteo Fare Sapere” che si occupa della formazione dei 

docenti. Ha insegnato lingua e Letteratura Latina nelle Università di Bari, Roma La Sapienza e Roma Tre. Fa parte della 

Fondazione Mondo Digitale, che si occupa di alfabetizzazione informatica.  

Anna Sarfatti. Ha insegnato per più di trent’anni, prima nella scuola dell’infanzia e poi nella primaria; da quattro anni 

è in pensione. Ha pubblicato libri di narrativa e di didattica tra i quali la Costituzione raccontata ai bambini (con 

Gherardo Colombo) e Educare alla legalità (con Gherardo Colombo). Nel corso di questi anni ha accompagnato molti 

insegnanti, genitori ed educatori nel cammino volto ad avvicinare i bambini alla Costituzione. 

 

 


