Comitato Organizzatore
don Giancarlo Quadri
ing. Romulus Popescu
avv. Enrica Correale Santacroce
prof. Giorgio Casadio
dott.ssa Maria Stella Biraghi
prof. Giorgio Del Zanna
dott. Enrico Marcora

Associazioni Promotrici
Unione Giuristi Cattolici di Milano
UCID
A.R.I. (Associazione Romeni in Italia)
Cappellania migranti – Santo Stefano
Associazione SODALIS
Associazione Arcobaleno o.n.l.u.s.
Comunità di Sant’Egidio

Con la partecipazione di:
Ass.ne Promozione Sociale Donne in Cammino in Memoria di Rosa Menni Giolli
Ass.ne Alianza Para el Desarrollo Tumi- ONGD-AD TUMI
Impresa Etnica
SENAMI – Segreteria Nazionale del Migrante Equador
Comunità Cinese
UAiNI (The Uganda Community Association in Italy)
Immiafrica Onlus
Ass.ne Culturale Albanese "GJ.K. Skanderbeg
Ass.ne Sfera Africa
ASLAT Associazione Latinoamericani in Italia
Unidos por Colombia
CIRCLA – Comunità Latino-Americana
Istituto Culturale Islamico
Ass.ne Gruppo Donne Internazionale
Consorzio Farsi Prossimo
Comunità Eritrea Milanese Onlus
D'loving Hands Association
Movimento Nuovi Italiani Milano
Asso. Republica dell Ecuador
Ass.ne Mauriziana in Lombardia
Associazione Mujer Latina onlus
Ass.ne Socio-Culturale Sunugal
Organizzazione di Volontariato La Tribù
AFI (African Forum in Italy)

INCONTRI SULLA

COSTITUZIONE
ITALIANA
per i nuovi
CITTADINI ITALIANI

Con il supporto di

Con il patrocinio di:

e dei consolati di:
Albania - Armenia - El Salvador - Filippine - Gambia
Libano - Marocco - Polonia - Romania - Venezuela

Gennaio – Marzo 2012
Fondazione Giuseppe Lazzati
Largo Corsia dei Servi, 4 – Milano

Premessa

Programma

Abitare, lavorare, costruire rapporti sociali in una città, in un
Paese, comporta godere di diritti ed adempiere a doveri.

Sabato 28 gennaio 2012 ore 17.00-19.00

Per tutti. E tutti uguali di fronte alla Legge.
La cultura di un Paese – del proprio Paese così come quello in cui,
per scelta o per necessità, si lavora e si vive – va conosciuta e
studiata, come la lingua: sennò non ci si capisce, e si rischia di
confondersi.

Questo vale anche per il diritto, che non è solo un mucchio di
regole, per lo più antipatiche, ma è soprattutto la garanzia di una
ordinata società, per il bene di tutti.
La Costituzione è la spina dorsale del diritto, dell’ordinamento di
un Paese: se il diritto funziona, funziona anche il Paese e la
società; se il diritto non funziona, o non viene rispettato, tutto non
funziona, e viene meno il rispetto reciproco.
Studiare, imparare, rispettare la Costituzione, e metterla in
pratica, è il primo dovere, ma altresì la prima garanzia, per essere
cittadini di un Paese democratico: cittadini uguali perché uomini
uguali.
La Costituzione – principi fondamentali, diritti e doveri dei
cittadini, organizzazione della Repubblica – è il primo libro di
educazione civica.
a fine corso verrà rilasciato un

attestato di partecipazione

Relatori: prof. Gianfranco Garancini – Università Statale di Milano
avv. Elisabetta Cimoli
Principi costituzionali. Cos’è una Costituzione? Cos’è la Costituzione italiana. Come è
nata. I diritti fondamentali e inviolabili. Libertà e uguaglianza senza distinzioni di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3)
la condizione giuridica dello straniero: quali difficoltà? quale tutela? Le leggi italiane e i
principi costituzionali; il lungo cammino verso il lavoro e la cittadinanza.

Sabato 18 febbraio 2012 ore 17.00-19.00
Relatori: prof. Ombretta Fumagalli Carulli -Università Cattolica di Milano
don Carlo Azzimonti
avv. Mattia Ferrero
La libertà delle culture. La libertà di religione e la laicità dello Stato. La presenza delle
Chiese in Italia e l’intervento pubblico (artt. 7, 8, 18 – 21)
edilizia di culto e autorità locali: che cosa fare, quali contributi richiedere, quali regole
rispettare l’educazione religiosa e l’insegnamento religioso nelle scuole.

Sabato 25 febbraio 2012 ore 17.00-19.00
Relatore: avv. Luigi Filippo Colombo
La famiglia (artt. 29 – 31); L’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: un confronto fra
culture e tradizioni giuridiche; l’educazione dei figli: dovere e diritto dei genitori, nel rispetto
del pieno sviluppo della persona dei figli

Sabato 3 marzo 2012 ore 17.00-19.00
Relatori: prof. Matteo Corti – Università Cattolica di Milano
avv. Elisabetta Cimoli
Il lavoro (artt. 39-41) - l’emersione del “lavoro nero”: le norme e la realtà; l’assistenza (non
solo sanitaria) e la previdenza.

le lezioni si svolgeranno:

Fondazione Giuseppe Lazzati
Largo Corsia dei Servi, 4 – Milano

Sabato 17 marzo 2012 ore 17.00-19.00
Relatore: avv. Alberto Fedeli
In che Stato viviamo: le istituzioni pubbliche, la globalizzazione, i diritti della gente.

Iscrizioni entro il 20 gennaio 2012
contattare il numero 3357369021
o inviare un email a:

costituzionepernuovicittadini@gmail.com

Sabato 31 marzo 2012 ore 17.00-19.00
Relatore: dott. Cesare Beretta – presidente – Tribunale di Pavia
La giustizia (artt. 101 e seguenti)

