
“DALLA RESISTENZA ALLA CITTADINANZA ATTIVA” 
Percorsi storici e risposte educative su 

antifascismo, shoah, resistenza, costituzione, nuovi fascismi 
diretto dal prof. Raffaele Mantegazza (Università Milano-Bicocca) 

col sostegno di  
ARCI Nazionale  

Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia 

Obiettivo fornire conoscenze storiche e strumenti pedagogici utili 
all'implementazione di percorsi educativi da rivolgersi ad adolescenti e 
giovani in contesto scolastici ed extra-scolastici. 

nell’ambito della cultura e della  formazione, promuove il corso 

Rivolto a educatori, insegnanti, assistenti sociali, psicologi, sociologi, 
persone impegnate nel mondo scolastico, educativo, sanitario ed in contesti 
multiculturali. Amministratori, politici, sindacalisti, attivisti di partito. 
Studenti e giovani studiosi, appassionati.  

Programma 
delle lezioni 

Aspetti 
organizzativi 



col sostegno di  
ARCI Nazionale  

Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia 

Primo modulo  
17 gennaio 
Saluto introduttivo: Carlo Smuraglia (Presidente Nazionale ANPI) 
Struttura del corso: Raffaele Mantegazza (Direttore del corso) 
I totalitarismi di destra: introduzione 
I totalitarismi di destra: aspetti pedagogici 
6-7 febbraio 
Le deportazioni: introduzione storica 
Le deportazioni: dimensione pedagogica  

Programma 
delle lezioni 

Secondo modulo 
20-21 febbraio 

Le trame nere dell’eversione di destra 
Neonazismo e neofascismo 

L’estrema destra in Europa e in America 
Il fascino del neonazismo, il suo aspetto pedagogico  



col sostegno di  
ARCI Nazionale  

Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia 

Programma 
delle lezioni 

Terzo modulo 
19-20 marzo 
La resistenza antifascista: la storia 
La nascita della democrazia in Italia: la Costituente 
La resistenza antifascista: aspetti pedagogici  
9-10 aprile 
La Costituzione oggi: diritti e doveri  
La Costituzione oggi: funzionamento dello Stato  
Movimenti di partecipazione in Italia Quarto modulo 

7-8 maggio 
I giovani davanti alla resistenza, Week end a Casa Cervi 
28-29 maggio 
Educare alla Costituzione nella scuola 
Educare alla Costituzione nel territorio 
Per una pedagogia della Costituzione 
18 giugno 
Dalla resistenza alla cittadinanza attiva, esperienze 
Conclusione corso 



col sostegno di  
ARCI Nazionale  

Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia 

Aspetti 
organizzativi 

Il costo di iscrizione è di 150 €  
Per iscritti Anpi e Arci 
l’iscrizione è di 100 €  
 

Le quote di iscrizione  
andranno a coprire le spese 
della Casa della Memoria,  la 
produzione di dispense e la 
pubblicazione degli atti del 
corso. 

Le lezioni si terranno a  

MILANO presso la CASA della MEMORIA   
in via F. Confalonieri, 14 
Per raggiungerci (mappa di Milano) 
https://www.google.it/maps/place/Casa+Della+Memoria/@45.48657
34,9.189747,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb9d450f176212316 

Lo spostamento al Museo Cervi previsto per i giorni  
7-8 maggio, è a carico dei partecipanti.                       
Sul posto verrà offerto un buffet. 

Il modulo per l’iscrizione, debitamente compilato, va inviato a: 
Paolo Papotti formazione@anpi.it - 3311022298 
Il versamento della quota di partecipazione si effettuerà il primo giorno di corso.  

Numero minimo di partecipanti: 25 
Termine iscrizioni: 7 gennaio 2015  
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