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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti secondari di I e II grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto:

“L’Italia è. Assemblea costituente: la rinascita di un popolo” - Mostra sui
lavori dell'Assemblea Costituente a cura della Fondazione De Gasperi,
dal 22 al 27 novembre, dalle 9.00 alle 17.00 presso Aula magna
Associazione Portofranco, Viale Papiniano 58, Milano

Si porta all’attenzione delle SSLL l’iniziativa in oggetto, curata dalla Fondazione De Gasperi,
proposta dall’Associazione Portofranco, prevista dal 22 al 27 settembre 2021 ed esposta presso
la propria Aula Magna, in Viale Papiniano 58, Milano.
La mostra vuole documentare il dialogo aperto all’incontro con l’altro che vi è stato tra gli
uomini che hanno scritto la Costituzione Italiana, dialogo che ha saputo produrre una carta
costituzionale capace di sostenere la crescita istituzionale, la vita democratica, la convivenza
pacifica e lo sviluppo economico del paese, provando a raccontarlo in modo innovativo e
moderno, mettendo in scena i gruppi di lavoro dei Padri Costituenti come se fossero una chat
di WhatsApp.
La mostra vuole essere una sfida a ritrovare nel confronto costruttivo tra diverse tradizioni e
culture politiche che ha dato forma alla Costituzione il perno della convivenza sociale e politica
dell’oggi.
Per

partecipare

è

necessario

prenotare

la

visita

guidata

scrivendo

a:

mostracostituente@gmail.com
Inoltre, è prevista l’opportunità per gli studenti di scuola secondaria di II grado interessati di
diventare “guida della mostra” svolgendo un momento formativo a scelta in una delle seguenti
giornate:
12 novembre ore 17-18,30, formazione online;
17 novembre ore 17-18,30 formazione online o in presenza;
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19 novembre ore 17-18,30 formazione online;
inoltrando la richiesta a gianni.mereghetti@gmail.com
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.
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