
     Sezione “7 Martiri” Venezia 

L'Anpi entra a scuola con la Costituzione. Conferenza stampa di presentazione.

Venerdì 27 maggio ore 12 presso la sede di San Marco 4100 (Calle Cavalli)

La Costituzione Italiana al centro dell'attenzione per i giovani alunni di otto istituti delle secondarie
di  primo e secondo grado di  Venezia e Mestre:  I.C.  Dante Alighieri,  I.C.  Franca Ongaro Lido e
Pellestrina, LAS M. Guggenheim Venezia, LAS M. Guggenheim Mestre, I.I.S. A. Pacinotti Mestre,
Liceo  M.  Foscarini  Venezia,  Liceo  Scientifico  G.B.  Benedetti,  Liceo  Linguistico  N.  Tommaseo.  Il
giorno 31 maggio, in due sessioni, alla mattina alle 9 presso la Sala dei Concerti del Conservatorio
Benedetto Marcello ed al pomeriggio alle 15 nell’Aula Magna del Liceo Guggenheim ai Carmini, gli
studenti esporranno i loro elaborati (video, poster, letture, proposte musicali), attinenti ad articoli
della Costituzione approfonditi da dicembre a maggio con i loro docenti e con il supporto di storici
e giuristi amici dell’Anpi di Venezia. L'evento sarà anticipato da una conferenza stampa che si terrà
venerdì 27 maggio ore 12 presso la sede di San Marco 4100 (Calle Cavalli), dove gli organizzatori
incontreranno gli organi di stampa per illustrare il significato civico del progetto “Dichiarazione di
Cittadinanza consapevole” che chiude il suo primo anno di vita con l’intento di incrementare nelle
scuole la consapevolezza del valore della nostra Costituzione come un passaggio importante nella
crescita del  cittadino responsabile. Nel  corso dell’incontro con le scuole di  martedì 31 maggio,
commenteranno i  lavori  ed offriranno il  loro  spunto,  due costituzionalisti di  spiccata  rilevanza
nazionale come Lorenza Carlassare Professore emerito di Diritto Costituzionale a Padova e Paolo
Maddalena Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale.
L'evento  chiude  il  percorso  del  progetto  «Dichiarazione  di  cittadinanza  consapevole»,  che  ha
riscosso grande interesse negli istituti scolastici, portando all'attenzione degli studenti temi come
l’ambiente, il lavoro, i  diritti delle donne, la famiglia,  il  valore dell’accoglienza, della solidarietà,
dell’uguaglianza.
Ad organizzare la manifestazione è l'Anpi  7 Martiri  di  Venezia,  che da sempre si  impegna nel
diffondere il significato della Resistenza antifascista e della Lotta partigiana che hanno portato alla
liberazione  dalla  dittatura  razzista  e  liberticida  del  ventennio  mussoliniano.  Attraverso
pubblicazioni,  incontri  nelle  scuole  e  concorsi,  si  propone  la  memoria  di  quegli  eventi  e  la
diffusione della conoscenza della Costituzione nata dai sacrifici dei Padri della Repubblica.

È gradita la presenza di un rappresentante della vostra testata.
In allegato, locandina dell'evento.

Per informazioni, tel 3475055218
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