M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r uz i o n e , d e ll ’ U n i v e r s i t à e de l l a R i c e r c a
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Circolare n. 457
Destinatari
Docenti (albo)
Docenti (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studenti
Famiglie
Sito Web

Cinisello Balsamo, 16/04/2018

e, p.c.
DS
DSGA
RSU
Presidente CS
Presidente CG
Presidente CdI
Coord. C.S.P.N.
Altri

OGGETTO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: EVENTO DI PARTICOLARE
RILEVANZA SUL TEMA DEI DIRITTI UMANI NEL SECONDO
NOVECENTO
Si segnala a studenti, famiglie, personale ATA e docenti, l’evento di particolare
rilevanza che si svolgerà mercoledì 18 aprile 2018 presso l’Università Statale di
Milano, in via Festa del Perdono 3: alle ore 16.30, nell’aula 102, Pietro Costa, docente
emerito di Storia del diritto medievale e moderno dell’Università di Firenze, terrà una
lectio magistralis sul tema Le carte del ’48. I diritti umani nel secondo
Novecento.
Promossa dal dipartimento di Studi Storici dell’Università Statale di Milano, dalla
Fondazione Corriere della Sera e dal Comune di Milano, la lectio del professor Costa si
focalizzerà sul ruolo essenziale giocato dai diritti umani nella seconda metà del
Novecento, a 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo delle Nazioni
Unite e dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana, per rilevarne risultati ottenuti
e tensioni rimaste irrisolte in Italia come nel resto del mondo.
L’iniziativa è anche occasione per ricordare Federico Chabod, che proprio in Statale
tenne, durante l’occupazione tedesca nell’inverno 1943-1944, un corso sull’idea di
nazione e su quella d’Europa, ricordato dallo storico come “forse il ricordo più alto
della mia vita universitaria”.
Si allega la locandina dell’evento.
La referente di Educazione alla Cittadinanza: prof.ssa Donella Buonaccorsi
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