Comitato Nazionale “Per la Scuola della Repubblica”
Soggetto accreditato alla formazione Decreto MIUR 5.7.2013
Via Oslavia 39 F - Roma Tel. 3479421408–– telefax 06 3723742
e-mail scuolarep@tin.it sito www.scuolaecostituzione.it

CORSO DI FORMAZIONE :

VIAGGIO NELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Finalità: Sensibilizzare i docenti sull'affermazione dei principi democratici nel merito e nel metodo che
hanno caratterizzato la nascita della Costituzione Repubblicana. Democrazia non significa populismo,
bensì osservanza dei principi di una civile convivenza fondata sull’uguaglianza.
Analisi e commenti delle fonti e dei documenti preparatori alla formulazione degli articoli 4, 7, 29, 33
della Costituzione; approfondimenti nell’ambito dei temi relativi al principio della Laicità e alle tematiche
inerenti i principi costituzionali.
SEDE e PROGRAMMA: ROMA Sala Convegni CeSV, via Liberiana, 17 (200 m. dalla staz.Termini)
DIRETTORE del CORSO : Prof. ssa Antonia Sani
6 aprile 2017

ore 09.00 – 14.00

La formazione dell’art. 7 ( recepimento del Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede).La Costituente.
Analisi dei documenti preparatori. Dai Patti Lateranensi agli Accordi di Villa Madama.
Relatori: Prof. Avv. Sergio Lariccia Emerito di Diritto amministrativo nella Sapienza Università di
Roma. Prof. Marcello Vigli, saggista.
4 maggio 2017

ore 09.00- 14.00

La formazione dell’art. 29 ( Matrimonio e famiglia); Analisi dei documenti preparatori. La famiglia come è
cambiata col dettato Costituzionale e come si è realmente concretizzata nella società italiana.
Relatori: Dot.ssa Maria Paola Fiorensoli – saggista ed esperta di Storia delle donne; Avv. Massimo Togna, Assegnista di ricerca in istituzioni di Diritto Pubblico- Università della Tuscia.
Data e ora da definire
La formazione art. 4 ( il lavoro) ; analisi dei documenti preparatori. Andamento del dibattito in
Commissione. Relatori:
Prof. Marco Pivetti(già Pres. di sez. della Corte di Cassazione)-Dot.ssa Rita Sanlorenzo Magistrata
Data e ora da definire
La formazione dell’art. 33 (Istruzione): Analisi dei documenti preparatori.

L'istruzione uguale per tutti

precondizione della democrazia. Libertà di insegnamento. Relatori:
Avv. C. Mauceri, Dott. Domenico Gallo Magistrato, Dot.ssa Simona Lunadei (Storica. "Ass. delle Storiche").
Al termine delle relazioni seguiranno interventi dal pubblico e dibattito; Gruppi di lavoro e verifiche.

L’Associazione Nazionale “ Per la Scuola della Repubblica” è un Ente di Formazione Accreditato
presso il MIUR; il corso di 20 ore , rientra nell’ambito della Formazione docente; il personale è
esonerato dal servizio ai sensi dell’art. 64 del CCNL vigente e verrà rilasciato attestato di
partecipazione. Chi volesse preiscriversi può telefonare o inviare un sms al n. 347 9421408.

