
                                               

 

 

 

 

 

Presentazione corso di formazione 

Educazione civica e alla cittadinanza e i fatti della contemporaneità  
 

L’itinerario formativo, organizzato da Casa Memoria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia 
Università degli Studi di Macerata, Festival della Pace intende offrire ai docenti elementi di 
approfondimento su alcuni aspetti caratterizzanti l’educazione civica e alla cittadinanza, secondo quanto 
previsto dalla recente legge 92/2019, e fornire indicazioni operative per una loro traducibilità sul piano 
educativo-didattico. 
La proposta formativa si rivolge ai docenti di ogni ordine e grado, anche se alcuni contenuti specifici 
appaiono più immediatamente utilizzabili nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. In 
particolare l’attenzione verrà posta su aspetti nevralgici della storia odierna che influenzano 
profondamente la vita delle persone e la loro formazione, come la costruzione di vecchi e nuovi muri che 
ostacolano la coesione sociale (anche in occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino), la 
partecipazione attiva alla vita sociale e politica, i meccanismi e le strategie con cui i mass media 
manipolano il consenso, le condizioni socio-politiche che favoriscono la nascita di eventi terroristici e 
l’invenzione di capri espiatori (anche in occasione del 50mo della strage di Piazza Fontana e del 45mo 
della strage di Piazza Loggia), il problema del recupero della marginalità e dell’illegalità rappresentata 
dai carcerati attraverso il linguaggio della Costituzione, un linguaggio che non conosce muri e che anzi li 
rappresenta in quanto è la casa di tutti, anche di chi è più vulnerabile. 
La declinazione didattica di questo itinerario intende offrire spunti, contributi e strategie per sviluppare 
competenze negli studenti ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e 
della solidarietà, attraverso, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, di cittadinanza attiva, 
sostenibilità ambientale e di diritto alla salute e al benessere della persona, come puntualmente ribadito 
dalla citata legge 92/2019. 
 
Programma 
 
Martedì 8 ottobre 2019 ore 16.00 (ore 15.30 per i docenti) 
Scuola secondaria Lana, via Guido Zadei, 76 Brescia 
 
Presentazione dell’itinerario formativo. 
Il ruolo dell’educazione e della scuola nella promozione di una cultura della legalità e della 
solidarietà: dai fatti storici e quotidiani all’educazione civica e alla cittadinanza.  
Saluti di Giuseppe Bonelli, dirigente Ust  
Intervengono: 
Mario Maviglia, già Dirigente Ust Brescia, docente a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore - 
sede di Brescia 
Carlo Alberto Romano, Università degli Studi di Brescia 
Vincenzo Carola, I.I.S “Abba-Ballini” Brescia  
 

*** 
 
 
 



Giovedì 17 ottobre 2019 ore 15.00 19.00 (ore 14.30 per i docenti)  
Palazzo Loggia Brescia 
 
Convegno 
Memoria e legalità 
La sentenza di Brescia: percorsi, vittime, significato  
e effetti sull’interpretazione della strategia della tensione 
programma: 

I linguaggi del terrore, Angelo Ventrone, Università degli Studi di Macerata  
La sentenza di Piazza Loggia, bilancio e prospettive, Roberto Di Martino già Procuratore della 
Repubblica 
La risposta alla strage tra partecipazione e responsabilità, Marco Fenaroli assessore ai Servizi sociali del 
Comune di Brescia 
La Casa della Memoria, Rolando Anni, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Brescia 
Memoria delle vittime, Marco Archetti, scrittore e giornalista 
La vittimologia delle stragi, Susanna Vezzadini 
Coordina Carlo Alberto Romano  

 
*** 

Martedì 12 novembre 2019 ore 20.45 (ore 20.15 per docenti) 
Cinema Sereno, Traversa XII n. 158, Villaggio Sereno Brescia 
 
Proiezione del film di Fabio Cavalli 
Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri  
Interviene Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale dal 2013 

 
*** 

Lunedì 18 novembre 2019 ore 15.00 (ore 14.30 per docenti)  
Dipartimento di Giurisprudenza, via San Faustino 41 
 
Università degli Studi di Brescia in collaborazione con il Festival della Pace  
Seminario 
Il muro come ostacolo alla coesione sociale 
Intervengono: 
Maurizio Tira, Rettore Università degli Studi di Brescia 
Carlo Alberto Romano, Università degli Studi di Brescia 
Patrizia De Cesari, Università degli Studi di Brescia 
Giancarlo Provasi, Università degli Studi di Brescia 
Cinzia Cremonini, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Brescia 
introduce M. Castellani, Università degli Studi di Brescia 

 
*** 

Martedì 10 dicembre 2019 ore 16.00 (ore 15.30 per docenti)  
Palazzo Loggia Brescia 
 
Memoria e legalità  
Prima e dopo Piazza Fontana 
Intervengono: 
Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli  
Paolo Morando, autore del libro Prima di Piazza Fontana  
Paolo Brogi, autore del libro Pinelli l’innocente che cadde giù  
Benedetta Tobagi, autrice del libro Piazza Fontana. Il processo impossibile 

 
*** 

 
 
 



 
Lunedì 16 dicembre 2019 ore 16.00 (ore 15.30 per docenti)  
Scuola secondaria Lana via Guido Zadei, 76 Brescia 
 
Incontro conclusivo dell’itinerario formativo 
Declinazioni didattiche e operative dei contenuti sviluppati nel corso degli incontri alla luce delle 
indicazioni contenute nella legge 92/2019 sull’educazione civica 
Intervengono: 
Mario Maviglia, già Dirigente UST Brescia, docente a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore, - 
sede di Brescia 
Vincenzo Carola, I.I.S “Abba-Ballini” Brescia 
Adriano Zamperini, Direttore Master in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla violenza” 
Università di Padova. 

 
*** 

Si informa inoltre che è organizzato un incontro riservato agli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado per il giorno 
 

Mercoledì 13 novembre 2019 ore 9.30 12.00 
Auditorium "Primo Levi", via Balestrieri Brescia 
Proiezione del film di Fabio Cavalli 
Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri  
Interviene Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale dal 2013 
Iscrizione delle classi a casamemoria@libero.it indicando il numero dei partecipanti entro il 31 ottobre  

 

*** 
Nell’ambito del progetto MI50-BS45 si segnalano i seguenti eventi, realizzati dal Centro Teatrale 
Bresciano in collaborazione con Casa della Memoria di Brescia. 

Lunedì 2 dicembre 2019 ore 17.30 – 19.00  

Palazzo Loggia, Brescia 

Verità storica e giudiziaria e percorsi di memoria intorno alle stragi di Milano e Brescia 

Intervengono: 
Luciano Violante  
Paolo Corsini  
Manlio Milani 
Gabriele Vacis 
 

Incontro pubblico inserito nella Rassegna I pomeriggi al CTB, realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore; la partecipazione è valida come aggiornamento per i docenti. Per informazioni: 030 2928616 
ferrari@centroteatralebresciano.it 
 

Inoltre per i docenti partecipanti al Corso di formazione “Educazione civica e alla cittadinanza e i fatti 
della contemporaneità” il Centro Teatrale Bresciano riserva n. 20 posti sul debutto dello spettacolo La 
parola giusta di Marco Archetti, regia di Gabriele Vacis con protagonista Lella Costa al prezzo speciale 
di € 10,00, unicamente per la replica del 3 dicembre 2019 (Teatro Sociale, ore 20.30).  
Prenotazioni dall’8 ottobre al n. 030 2928617 fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 


