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Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e
Secondari di Secondo grado, statali e paritari

Ai Docenti referenti di competenza - loro sedi
PC

Ai Presidenti dei Consigli di Istituto
Al Forum Genitori FoPAGS Brescia - Loro sedi

Oggetto. Laboratori e Seminari di formazione per Docenti di cultura costituzionale: 7Oo
anniversario della promulgazione della costituzione rtaliana.

Si rende nota la proposta del Sistema Bibliotecario Brescia est, con @mune capofila il Comune di Rezzato,
relativa ad un percorso di approfondimento e di conoscenza sul tema della giustizia.
Il 70o anniversario della promulgazione della Costituzione Italiana che ricorre nel 20t7 rappresenta
un'importante occasione culturale per porre al centro del dibattito sociale il valore e i principi della legalità,
declinata secondo i diritti e i doveri che regolano la convivenza nella loro dimensione etica, convivenza di cui la
Costituzione è garante.

Narrare la giustizia è una proposta culturale di pratiche filosofiche, owero di seminari interattivi, guidati da un
facilitatore, durante i quali coloro che intenderanno partecipare alle diverse serate - in gruppi di volta in volta
di 20-25 persone - avranno la possibilità di mettere in circolo le proprie idee ed opinioni e diventare attori
protagonisti, in altri termini soggetti attivi, del processo di produzione del pensiero, nella fattispecie, attorno ai
temi della legalità, della giustizia, delwelfare.
Oltre ai laboratori di pratiche filosofiche sono previste cinque conferenze pubbliche che introducono e
approfondiscono i temi attorno ai quali è declinato il progetto (relatori: Diego Fusaro, Luigi Vero Tarca, Flavio
Dalla Vecchia, Luciano Eusebie Maurizio pallante).

La paftecipazione alle conferenze e ai seminari interattivi è gratuita.
Il calendario completo è disponibile nella pagina "eventi" del sito comunale di Rezzato:
www, comu ne, rezzato. bs. it
Per favorire la riflessione e I'approfondimento, sono stati predisposti anche utili consigli bibliografici che sono
pubblicati all'interno di una apposita sezione del catalogo della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese:
bt-tp:l/CIpac.provincia.brg-$cia.iVlibrarylsistema-bres-cia-est/narrare-la-oiustizial
cordiali saluti' 
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