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Progetto: Settantesimo della Repubblica italiana 

Laboratorio: Mai più genocidi, mai più massacri! I principi della Costituzione 

Repubblicana e del diritto internazionale come argini per il ripetersi di tragedie 

Proposta di laboratorio didattico per scuole secondarie di secondo grado di Sesto 

San Giovanni in occasione del Giorno della memoria (27 gennaio 2016) e il Giorno 

del ricordo (10 febbraio 2016) 

Gli studenti verranno accompagnati in un percorso multimediale e interattivo che inizia con 
il ricordo della Shoà e delle tragedie sul confine orientale italiano per proseguire con il 
racconto di come il Diritto internazionale e i padri costituenti abbiano cercato di introdurre  
principi e strumenti che impediscano il ripetersi di tali tragedie.  
Saranno oggetto dello studio la Convenzione di Ginevra, il processo di Norimberga, la 
Convenzione sul genocidio.  
Saranno poi analizzati alcuni articoli della Costituzione italiana anche in comparazione 
con le Leggi razziali del 1938.  
Infine si proporrà una breve discussione guidata sull’effettivo rispetto di questi principi nel 
corso ultimi decenni 
 
Durata: 1 incontro di 2 ore 
Localizzazione: Presso Istituti aderenti al progetto (è necessaria la disponibilità di un’aula 
con possibilità di proiettare slides in power point, casse acustiche  e con connessione a 
internet).  
Date: Mercoledì 27 gennaio 2016 e Mercoledì  10 febbraio 2016 in orario da concordare 
secondo le esigenze dell’Istituto aderente 
Responsabili del laboratorio: Prof. Stefano Agnoletto e Prof. Giorgio De Vecchi  
Costo: GRATUITO.  
 
Per contatti e iscrizioni: didattica@fondazioneisec.it  
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