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Cittadini si nasce o si diventa? Ne parliamo con Gustavo
Zagrebelsky
A cesarit1@virgilio.it  

Nessuna immagine? Versione web

 

 

Gentile Docente,
ti invitiamo all'evento in diretta streaming Cittadini si nasce o si diventa?
che si terrà martedì 5 maggio alle ore 16:30 con il professor Gustavo 
Zagrebelsky.
 
La partecipazione all'evento è gratuita e prevede il rilascio di un attestato a
tutti gli iscritti.
 

L'intervento
La cittadinanza, prima che un concetto giuridico, è una condizione
personale che ci rende partecipi di una comunità da cui ci aspettiamo il
riconoscimento di diritti e rispetto alla quale siamo disposti a sottoporci a
doveri. Dunque, è una tensione tra diritti e doveri. Se solo diritti, non c'è
comunità ma solo sopraffazione; se solo doveri, non c'è cittadinanza ma
solo sudditanza. La cittadinanza è dunque un "senso di
appartenenza" e questo senso sta (o non sta) nella cultura. 
Quale può  essere il compito della scuola? Proprio questo l’obiettivo
dell’evento: approfondire il ruolo della scuola nella creazione di questo
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senso di appartenenza nei vari momenti formativi dell’individuo, grazie al
contributo autorevole del Prof. Gustavo Zagrebelsky.

Il relatore
Gustavo Zagrebelsky è professore emerito di diritto costituzionale
nell’Università di Torino. Ha insegnato nelle Università di Sassari, Torino,
Napoli e Milano. È professore honoris causa in diverse Università straniere. 
È stato giudice della Corte costituzionale ed è Presidente emerito della
medesima. È socio della Accademia nazionale dei Lincei, della Accademia
delle scienze di Torino e dell’Istituto lombardo – accademia di scienze e
lettere. Oltre che di studi di diritto costituzionale, si è dedicato alla didattica
della cittadinanza e, in generale, argomenti storico-filosofici di cultura
generale.

ISCRIVITI SUBITO

Titolare del Trattamento Dati è Mondadori Education S.p.A.
Se hai ricevuto questa email per errore e non desideri più ricevere comunicazioni di questo tipo, entra nel tuo
profilo su www.hubscuola.it e modifica le tue preferenze per le newsletter.
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