
Verso una didattica della Costituzione

ConosCere la Costituzione. 
Formare alla Cittadinanza

Progetto pluriennale - 6° Ciclo - Programma 2019 - 2020
Cremona

In Collaborazione con Archivio di Stato di Cremona  
Con l’adesione: ANPI; ANPC; Associazione Nazionale Divisione Acqui.  

Con il contributo di Auser Università Popolare Cremona

con la collaborazione

Col patrocinio, il contributo e la collaborazione di

materiali disPonibili Per le sCuole e Per i doCenti

Mostra il sentiero della Costituzione: se ne propone alle scuole l’utilizzo in 
comodato gratuito.

l E’ disponibile il Sito-Archivio www.associazione25aprile.it

l E’ disponibile il documentario Dustur in dvd

l Sono sempre disponibili per le scuole 2 mostre:

1 - Il sentiero della Costituzione realizzato dalla Fondazione Don Lorenzo 
Milani che illustra in 50 pannelli policroni (50×70) i primi 54 articoli della 
Costituzione.

2 - Perché non accada mai più. Il testo unico di Stato durante il fascismo. Mo-
stra realizzata dal nostro concittadino Aldo Zambelloni. 25 pannelli policromi 
(immagini e testo) che illustrano una straordinaria ricerca sul testo unico di 
Stato durante il fascismo.

Per isCriVerti: www.associazione25aprile.it 
clicca su  ISCRIVITI alle giornate di studio CREMONA
Compila il modulo in ogni sua parte e invia. 
Per info: ass25aprilecr@libero.it - Tel. 3296419046



6° CiClo – Cremona noVembre 2019 – aPrile 2020

Il 6° Ciclo del Progetto Verso una didattica della Costituzione. Conoscere la Costituzione, formare alla 
cittadinanza, si svolgerà a Cremona dal mese di Novembre 2019 ad Aprile 2020. 
Indirizzato a tutta la cittadinanza esso individua come interlocutore privilegiato il mondo della scuola.
Le  motivazioni e le finalità  del Programma 2019-‘20 sono le stesse che hanno ispirato il Progetto fin 
dall’inizio e sono ben sintetizzate nel titolo. L’obiettivo è quello di contribuire a promuovere la cono-
scenza della Carta costituzionale quale base fondante della nostra democrazia. La conoscenza della 
Costituzione costituisce, infatti, la premessa necessaria per poterla vivere, praticare, promuoverne ed 
esigerne l’attuazione.   

Motivazioni e finalità che in questi anni hanno trovato un riscontro di interesse, partecipazione e condi-
visione sempre crescenti e veramente straordinari. Infatti nel quinquennio hanno partecipato al Proget-
to oltre mille docenti, dai sette agli ottomila studenti, diverse centinaia di cittadini, sono state coinvolte 
oltre 60 scuole di ogni ordine e grado, in forme e modalità diverse. 
Anche in questa  edizione il programma si articola soprattutto in Giornate di studio sui contenuti e 
sulla didattica della Costituzione italiana. Esse sono aperte a tutti i cittadini,  costituiranno Corso di 
formazione gratuito per il quale ai docenti iscritti e frequentanti verrà rilasciato attestato di parteci-
pazione.

 Il programma si aprirà con una Giornata di studio sulla struttura della Costituzione italiana, relatrice 
Chiara Bergonzini, ricercatrice in Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata e  autrice 
del libro “Con la Costituzione sul banco”; a seguire la presentazione proiezione del documentario 
Dustur che rappresenta un confronto sulle Costituzioni di Paesi diversi avvenuto tra alcuni detenuti 
nel carcere di Bologna. Presenteranno Ignazio De Francesco e Samad Bannac. Ignazio De Francesco 
è monaco della Piccola Famiglia dell’Annunziata fondata da don Dossetti e studioso di patrologia 
siriaca; Samad Bannac è un giovane mussulmano di origini marocchine, laureato in giurisprudenza 
all’Università di Bologna.
La giornata di studio conclusiva sarà dedicata alle “Radici della Costituzione” e si svolgerà a Cam-
pegine.

Un tema centrale del Programma sarà dedicato all’Articolo 21 della Costituzione sulla libertà di stam-
pa, di informazione e di espressione. Ad esso saranno dedicate ben cinque Giornate di studio,  buona 
parte delle relazioni contestualizzeranno l’Articolo 21 nel mondo dei social network.
Un tema di straordinaria importanza e attualità visto che circa l’80% dei giovani del nostro Paese 
fra i 14 e i 24 anni  si informa solo tramite web e che stiamo assistendo nei tempi recentissimi ad una 
variazione quantitativa delle false notizie (fakenews) che, come afferma Annamaria Testa, per intensità 
e qualità può mettere a repentaglio la stessa democrazia.
Anche su questa tematica i relatori sono fra i più autorevoli, per competenza e impegno civile. Si 
inizia con Roberto Zaccaria, già docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze, per molti 
anni  consigliere del CDA e quindi Presidente della RAI; a seguire l’Associazione Parole- Ostili che 
ha elaborato un Manifesto e cento schede didattiche contro le Parole ostili nel web; e quindi Floria-
na Bulfon, giornalista e scrittrice, reduce da un reportage in Finlandia sulle Fakenews e autrice, fra 
l’altro, del libro “I Casamonica, la storia segreta”; si prosegue con Giovanna Deminico, professore 
ordinario di Diritto costituzionale all’Università Federico II di Napoli, Direttore del Centro europeo 
interdipartimentale sui nuovi media “Ermes”; e infine  Nicola D’Angelo, giurista, magistrato, docente 
universitario, blogger, è specializzato nella materia delle telecomunicazioni e nelle problematiche giu-
ridiche dei nuovi mass media.

il Calendario delle Giornate di studio

Corso di formazione

14 novembre 2019, Chiara Bergonzini su “Un sistema, non un elenco: struttura e 
meccanismi della Costituzione italiana”, Aula Magna Istituto “A.Ghisleri”, Cremo-
na, via Palestro 35. Ore 16.30;

20 novembre 2019, Costituzione articolo 21 Roberto Zaccaria “La libertà di 
espressione pietra angolare della democrazia”, Aula Magna Istituto “A. Ghisleri” 
Cremona, via Palestro 35, ore 16.30;

5 dicembre 2019, Proiezione del Documentario “Dustur” con Ignazio de Francesco 
(in streaming) e Samad Bannac, Aula Magna Istituto “A.Ghisleri”, Cremona, via 
Palestro 35, ore 16.15;

16 Gennaio 2020, Costituzione articolo 21 Barbara Laura Alaimo (Parole Ostili-
Trieste) “Dalla Costituzione al Manifesto di Parole non ostili”, Aula Magna Istituto 
“A. Ghisleri”, Cremona, via Palestro 35, ore 16.30;

23 Gennaio 2020, Costituzione articolo 21 Floriana Bulfon “A scuola di fakenews, 
l’esperienza finlandese”, Aula Magna Istituto “ A. Ghisleri”, Cremona, via Palestro 
35, ore 16.30;

28 Febbraio 2020, Costituzione articolo 21 Giovanna Deminico: “ I diritti dei cit-
tadini europei in internet: luci e ombre”, Aula Magna Istituto “A.Ghisleri”, Cremo-
na, via Palestro 35;

5 marzo 2020, Costituzione articolo 21 Nicola D’Angelo: “Libertà di stampa e big 
data”, Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”, Cremona, via Palestro 35, ore 16.30;

19 aprile 2020, Giornata di studio a Campegine. Conduce Albertina Soliani.

La partecipazione al corso è gratuita.
se vuoi effettua erogazione liberale di euro 10 per conoscere le iniziative e diventare 
“amico” dell’associazione; oppure un contributo di euro 20 per sostenere il Progetto 
Conoscere la Costituzione.

L’iniziativa, essendo 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 attestato di frequenza ai docenti, con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa 
delle supplenze brevi.




