Iscrizioni
scuoladiculturacostituzionale@gmail.com / 3332171265

Indicare nome, cognome, età e professione. Verranno ammessi al corso i primi 40 iscritti

Incontro di presentazione
24 settembre 2018 ore 20.30 / Biblioteca Archimede, Sala Levi
Piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese
La Scuola si rivolge a chiunque sia interessato ad approfondire tematiche di interesse
politico-costituzionale, senza preclusione di
età, cittadinanza, titolo di studio, ed è rivolta
prevalentemente alla cittadinanza presente
nei territori facenti capo ai Comuni soci della
Fondazione ECM.
Con il contributo di:
Città di
Settimo
Torinese

Attività di aggiornamento per gli insegnanti approvata dal Consiglio di Dipartimento
di Giurisprudenza il 22.3.2018 e riconosciuta dall'Ufficio scolastico regionale

progetto grafico:
gabrielefumero.eu

Con il patrocinio di:

cULtUra
costitUziOnaLe

Cerimonia conclusiva
Prof. Mario Dogliani

Informazioni
www.giurisprudenza.unito.it/go/scuola-cultura-costituzionale

Una scuola gratuita, seria, dinamica, aperta
a tutti, per favorire la crescita della coscienza critica e della cittadinanza attiva e per
conoscere e discutere i concetti, i principi
e le regole fondamentali della Costituzione
italiana alla luce dell’attuale contesto storicosociale in Italia, in Europa e nel mondo.
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Biblioteca Archimede, Sala Levi
Piazza Campidoglio, 50
Settimo Torinese

2 Lezioni magistrali
Prof. Enrico Grosso,
Prof.ssa Ilenia Massa Pinto

nsa

Da ottobre a dicembre 2018
Due incontri serali a settimana

20 Lezioni seminariali
Dott.ssa Alessandra Cerruti

ScUoLa
di Formazione
Per Una
co

46 ore di lezione / 40 iscritti
Lezioni interattive
Materiali didattici specifici

“La legge è coerente e completa”
➁

Perché ci sembra di non capirci niente
e come “fare pace” con il diritto.

“Il referendum sull’indipendenza
della Catalogna è incostituzionale”
➂

Fare, cambiare e rifare la Costituzione.

“La democrazia della rete
permette a tutti di decidere tutto,
senza più mediazione”
➃

Le promesse della democrazia.

“Ho il diritto di… crederci!”
➄

L’età dei diritti, dalla libertà personale
alla manifestazione del pensiero
al tempo dei social media.

“Tanto sono tutti uguali”
➅

La crisi della politica e perché sarebbe
meglio – per tutti – risolverla.

“Non voto, tanto non
cambia niente”
➆

Come scegliamo (o lasciamo scegliere
ad altri) i nostri rappresentanti.

“Abbiamo scelto chi andrà
a governare”
➇

Chi sono, cosa fanno e come sono legati
Parlamento e Governo.

“In fondo sono i giudici a ‘fare’ le leggi”
➈

Giudici, processi, sentenze:
il diritto di dire l’ultima parola.

“Ma non si sono mai accorti prima
che era incostituzionale?”
➀🄋	 Chi  (e  come)  garantisce  il  rispetto 
della Costituzione.

“Sempre in contatto”

➀➀ Come cambia il contesto… tra globalizzazione,
interdipendenza economica ed assemblee internazionali.

“L’Europa dei banchieri
e dei burocrati”

➀➁ Così vicini eppure così lontani:
perché abbiamo fatto e a che cosa
serve ancora l’Europa.

“Tutti pazzi per l’Autonomia”

➀➂ Cosa possono (e non possono) fare gli enti territoriali.

“Neo-fascisti, anti-fascisti...
basterebbe vietare il corteo”
➀➃ Pluralismo, conflitto e libertà civili
nella Costituzione.

“Bisogna difendere la famiglia
tradizionale”

➀➄ Nuove famiglie, nuove modalità di filiazione:
la Costituzione è antiquata?

“Passino i regolari, ma gli altri
tornino a casa loro!”

➀➅ Immigrazione, cittadinanza e i confini
della comunità politica.

“L’Islam è incompatibile con la Costituzione”
➀➆ Libertà religiosa, principio di uguaglianza
e la complessità della convivenza.

“Ce lo chiede l’Europa.”

➀➇ Il diritto costituzionale di fronte
all’economia, alla crisi, al debito pubblico.

Biblioteca Archimede, Sala Levi
Piazza Campidoglio, 50
Settimo Torinese

Come gli altri, le istituzioni e la Costituzione
fanno da limite alla nostra libertà.

Da ottobre a dicembre 2018
Due incontri serali a settimana.

➀

“I giovani non devono essere troppo schizzinosi”
➀➈ Lavoro senza reddito, reddito senza lavoro.

“Sanità? Come al solito
non funziona niente!”

➁🄋	 Virtù  (e  qualche  limite)  del  Sistema 
Sanitario Nazionale (ops! Regionale).

“Siamo la culla della cultura”

➁➀ Per non smettere di crescere: arte, paesaggio,
ricerca e istruzione in Italia.

“Sono cose più grandi di me.
Che ci posso fare?”

➁➁ Comprendo, partecipo, ho dei doveri.
Cittadini consapevoli.

46 ore di lezione / 40 iscritti
Lezioni interattive
Materiali didattici specifici

Temi deGLi inconTri

“Faccio ciò che mi pare!”

