
Nello Spirito della Costituzione...
Percorso di persone, parole e luoghi di responsabilità e speranza civile

SABATO 16 APRILE FEBBRAIO ORE 9.00
Aula Magna “Falcone Borsellino” Istituto Superiore “Bonomi Mazzolari” 
Via Amadei 35, Mantova

Interveranno:
Gianni Tognoni
Segretario Fondazione Basso di Roma

Don Virginio Colmegna
Presidente Casa della Carità di Milano

Introduce e coordina Marilena Paolino

libertàgiustiziaProvinciale        
Mantova

In collaborazione con:

Sostengono l’iniziativa le associazioni 
del Progetto “Cittadinanza e Costituzione” coordinato da...

Promosso da:

IN UN MONDO DI ESULI. 
IL DIRITTO D’ASILO (art. 10 della Costituzione)

Fondamento della Repubblica Italiana

Durante l’incontro si terrà la registrazone audio in lingue della 
prima parte della Costituzione, a cura degli studenti. 
Nei giorni seguenti sarà disponibile sul sito della Gazzetta di Mantova.

L’incontro inizia alle 9...
Nella prima parte dell’incontro partecipano le classi degli 
Istituti ITIS Enrico Fermi, Bonomi Mazzolari ed ENAIP 



SABATO 4 GIUGNO 
LA LEGGE CHE CI RENDE UGUALI dell’art. 3
Tra gli altri saranno presenti i magistrati Giancarlo Caselli e Antonino Condorelli

Nello Spirito della Costituzione...
Percorso di persone, parole e luoghi di responsabilità e speranza civile

La Costituzione,  progetto di società nazionale e internazionale, scritto dopo uno dei periodi più bui della nostra storia, 
fondamento di una comunità politica basata sul lavoro, sulla centralità della persona e del rispetto delle formazioni sociali, sulla 
partecipazione democratica, sulla promozione dei diritti umani, sulla pace e la solidarietà, è la parola con cui comunicare e 
condividere quel valore e quei valori che questi mondi ogni giorno rendono effettivi per noi tutti.

Lo è stata in questi sessanta anni di vita repubblicana, con quanto nel bene e nel male hanno voluto dire, lo è oggi, tempo in 
cui siamo chiamati a pensarci dentro un’era nuova, fatta di sfide inedite che toccano ogni dimensione della nostra esistenza. 

Un percorso di parole, quelle che caratterizzano i diversi articoli della Carta.
Un percorso di luoghi, dentro la nostra città, che rappresentano un tempo e uno spazio in cui quelle parole sono diventate storia.
Un percorso di persone, testimoni autorevoli di come le parole e le storie diventano progetto di vita personale e collettiva.
Un percorso senza un termine prestabilito, come la Costituzione stessa verrebbe da dire, da aggiornare e programmare secondo 
capacità e necessità, consapevoli dei nostri limiti. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SARANNO:

GIOVEDÍ 16 GIUGNO 
LIBERI DI PROFESSARE, CHIAMATI A RISPETTARE: 
DELLA LAICITA’ degli artt. 7 e 8
Tra gli altri sarà presente don Giovanni Nicolini della Diocesi di Bologna

Segreteria ACLI Provinciale Mantova 
via Solferino 36 Mantova 
tel. 0376 4327211  fax 0376 4327287 e-mail segreteria@acli.mantova.it   web www.acli.mantova.it

E’ per questo che, come soggetti della cittadinanza attiva, proponiamo un percorso di ascolto e di ricerca che ci accompagni a 
“usare” la Costituzione nell’immaginare  e praticare le scelte che dobbiamo assumere e le risposte che dobbiamo dare, ognuno 
per le responsabilità che gli sono proprie, e insieme per le responsabilità che condividiamo nei confronti di chi ci è prossimo o 
lontano, delle generazioni  contemporanee e di quelle future.

Mantova, primavera estate 2011

Coordinamento di progetto a cura di:

NEL MONDO DI OGGI: 
CON LA COSTITUZIONE, I NUOVI SCENARI
Con la partecipazione di: 
> Romano Prodi   > Enrico Grazioli
> Luigi Ciotti   > Attilio Rossato  e  Alessandro Monicelli

IL PERCORSO É INIZIATO IL 26 FEBBRAIO SCORSO CON L’INCONTRO...


