All’attenzione
dei Dirigenti scolastici e dei Docenti
degli Istituti di Istruzione Superiore
di Milano e della Lombardia

Il progetto della Costituzione dalle origini alla prova degli anni Settanta
Incontro aperto a insegnanti e studenti delle Scuole Medie Superiori
Milano, Sala Congressi della Provincia di Milano, Via Corridoni 16
giovedì 25 febbraio 2010, ore 9.30-13.00

Si porta a conoscenza delle SS.VV. che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
l’Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, l’Istituto lombardo di
storia contemporanea – in collaborazione con le Raccolte storiche del Comune di Milano e il
Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano – hanno promosso nella data sopraindicata un
incontro aperto a docenti e studenti delle Scuole Medie Superiori milanesi e lombarde. Tale
incontro si propone di offrire spunti di analisi del cammino della democrazia nel nostro Paese, con
particolare riferimento alla Costituzione e ai primi passi dell’Italia repubblicana, per esaminare poi
le minacce rappresentate dalla stagione dello stragismo e del terrorismo. Come emerge dal
programma, l’incontro prevede anche la presenza di testimoni che si sono segnalati per l’impegno
nel garantire la tenuta delle istituzioni, coltivando i valori della partecipazione e del progresso
civile.
Dato l’alto valore didattico dell’iniziativa, che si configura come approfondimento nell’ambito
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, si auspica una larga adesione delle classi.
Programma
Saluti delle autorità
Introduzione, Claudio Dellavalle, Vicepresidente INSMLI
Il progetto della Costituzione, Fabio Longo, Università degli Studi di Torino
Il difficile cammino della democrazia, Mino Martinazzoli, politico
Le insidie alla democrazia negli anni ’60-70, Mimmo Franzinelli, storico
La risposta della cittadinanza alle bombe, Manlio Milani, presidente Associazione Familiari caduti
di Piazza della Loggia
Il progetto interrotto di Aldo Moro, Agnese Moro
Conclusioni, Claudio Dellavalle

I Dirigenti scolastici e i Docenti che intendono partecipare con i loro studenti sono pregati di
comunicare al più presto l’iscrizione a: Istituto lombardo di storia contemporanea, tel. e fax
02.6575317 (ore 10.00-14.00); email: istituto@istlec.fastwebnet.it

