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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
primo e secondo grado della regione 
(comprese le partitarie) 
                                                
 
 

Oggetto:  “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
Con la presente si allega la locandina “Tre lezioni su Cittadinanza e 

Costituzione”, realizzata dall’Istituto storico della Resistenza e della Società 
contemporanea in Valle d'Aosta, in collaborazione con il corso di Laurea in Scienze 
politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta. 

 
La nostra Costituzione è la preziosa eredità delle forti attese sociali e della 

grande volontà di rinnovamento che la Resistenza ancora rappresenta come sua premessa 
storico-politica. Le madri e i padri costituenti avevano ben presente questo profondo 
legame tra la Resistenza e la Costituzione, la conquista delle libertà e dei diritti dei 
cittadini dopo il regime totalitario fascista a cui pochi spiriti liberi avevano saputo 
opporsi.  

 
Solo con il recupero e la difesa dello spirito dell’antifascismo e della 

Resistenza possiamo ancora difendere il valore della Costituzione, l’atto di nascita della 
nostra Repubblica fondata sul lavoro e sullo Stato sociale.  

 
È con questa profonda convinzione che l’Istituto storico della Resistenza, 

fondato in Aosta nel lontano 1974 per volontà di un gruppo di ex Partigiani e a cui nel 
2001 è stato aggiunto l’obiettivo dello studio della società contemporanea in Valle 
d’Aosta, organizza, tre lezioni su Cittadinanza e Costituzione che si terranno presso 
l’Università della Valle d’Aosta, aula magna Sant’Anselmo, strada dei Cappuccini 2/A – 
Aosta. 
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Il primo incontro si terrà il giorno venerdì 18 marzo 2016, alle ore 17, a 
cura del prof. Francesco Pallante dell’Università di Torino, sul tema “Legge elettorale e 
riforme costituzionali: per un confronto critico”.  

 
Il secondo incontro si terrà il giorno martedì 22 marzo 2016, alle ore 17, 

introdotto dal prof. Ermanno Vitale e a cura del prof. Patrik Vesan dell’Università della 
Valle d’Aosta, sul tema “Il lavoro che ancora manca. Riflessioni sulle recenti riforme per 
l’occupazione”.  

 
Il terzo incontro si terrà il giorno venerdì 1° aprile 2016, alle ore 17, 

introdotto dal prof. Dario Elia Tosi e a cura  del prof. Antonio Mastropaolo 
dell’Università della Valle d’Aosta, sul tema “L'idea di Stato repubblicano nell'esperienza 
costituzionale italiana”. 

 
Gli incontri sono destinati ai docenti di scuola secondaria e agli iscritti all’Albo 

dei Giornalisti della Valle d’Aosta. Sarà rilasciato, su iscrizione rispettivamente presso 
l’Istituto storico per posta elettronica e sulla piattaforma on line SIGEF, un attestato di 
partecipazione. 

 
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., 

l’iniziativa presso i docenti. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 

documento firmato digitalmente 



 

AULA$MAGNA$DELL’UNIVERSITA’$DELLA$VALLE$D’AOSTA$
Strada$dei$Cappuccini$n.$2A,$Aosta$

Ore$17,00$–$19,00$

L’Istituto$storico$della$Resistenza$e$della$società$contemporanea$in$Valle$d'Aosta$in$
collaborazione$con$il$corso$di$Laurea$in$Scienze$politiche$e$delle$Relazioni$

internazionali$dell’Università$della$Valle$d’Aosta$
$PRESENTA$

Tre$lezioni$su$cittadinanza$e$Costituzione$

ISTITUTO$STORICO$DELLA$RESISTENZA$E$DELLA$SOCIETA’$
CONTEMPORANEA$IN$VALLE$D’AOSTA$

Institut$d'histoire$de$la$Résistance$et$de$la$société$
contemporaine$en$Vallée$d'Aoste$

 

PROGRAMMA$

Venerdì$18$marzo$2016$

Prof.$Francesco$Pallante$(Università$di$Torino)$–$Legge$elettorale$$
e$riforme$costituzionali:$per$un$confronto$critico$
Saluto$del$Direttore$del$Dipartimento$di$Scienze$economiche$$
e$politiche$dell’Università$della$Valle$d’Aosta,$prof.$Michele$Vellano$
Presentazione$della$Direttrice$dell’ISRVdA,$prof.ssa$Daria$Pulz$
Introduce$il$prof.$Ermanno$Vitale$(Università$della$Valle$d’Aosta)$

Martedì$22$marzo$2016$$

Prof.$Patrik$Vesan$(Università$della$Valle$d’Aosta)$–$Il$lavoro$che$ancora$manca.$
Riflessioni$sulle$recenti$riforme$per$l’occupazione$
Introduce$il$prof.$Ermanno$Vitale$(Università$della$Valle$d’Aosta)$

Venerdì$1$aprile$2016$$

Prof.$Antonio$Mastropaolo$(Università$della$Valle$d’Aosta)$–$L’idea$di$Stato$$
repubblicano$nell’esperienza$costituzionale$italiana$
Introduce$il$prof.$Dario$Elia$Tosi$(Università$della$Valle$d’Aosta)$
 
 

$
Per$maggiori$informazioni$contattare l’Istituto$storico$della$Resistenza$e$della$società$
contemporanea$in$Valle$d'Aosta$–$Tel.$0165/40846$$[$mail:$resvalleehis@libero.it 


