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L’A.N.P.I. nelle scuole di Villasanta: un lavoro proficuo 

 

 
La scuola è  il luogo preposto alla formazione e alla crescita di futuri cittadini; ed è per questo che l’A.N.P.I. ha da 

sempre ritenuto importante il rapporto con insegnanti ed alunni per instaurare un progetto aperto e continuativo.  

 
A Villasanta questo intendimento è iniziato nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 con il Progetto Costituzione: 

per la prima volta la nostra “Carta dei diritti individuali e collettivi” è stata illustrata  nelle scuole del nostro paese.   

La nostra Associazione  ha tenuto una serie di incontri sulle origini e i fondamenti della nostra Costituzione  con gli 

alunni delle classi quarta e quinta della scuola Villa (6 ore per classe), e gli alunni delle classi quinta della scuola 

Oggioni (4 ore per classe), per un totale di 44 ore.   

Nonostante la complessità del tema, i ragazzi hanno dimostrato molto interesse ed attenzione. Molte le domande: la 

Resistenza, le votazioni per  l’Assemblea Costituente,  il referendum tra Monarchia  e Repubblica, sui partiti, sui  ruoli 

dei principali organi dell’ordinamento repubblicano, sulle origini dei colori della bandiera, ed altre riferite anche  

all’attualità.  

Per l’occasione l’A.N.P.I. ha donato copie della Costituzione (2 per ogni classe). 

 

Il  Progetto Costituzione quasi sicuramente proseguirà anche nel prossimo anno scolastico 2013/2014 e in tal caso si 

estenderà anche ad alcune classi della media E. Fermi. 

Non solo. Sono state già programmate per il mese di aprile 2014 le visite al Museo di “ Casa Cervi” a Gattatico (RE), e 

al Museo “Tracce di Storia” di Fidenza (Pr) dove sono raccolti reperti del secondo conflitto mondiale. 

 

L’ A.N.P.I. rinnova i ringraziamenti alla Dirigenza Scolastica, agli Insegnanti e ai Genitori degli alunni per aver 

consentito di avvicinare i giovani alle Istituzioni Repubblicane e dato la possibilità  di visitare un luogo esemplare come 

quello della Casa dei Sette Fratelli Cervi.  
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