Tappa n°
1

2

Spa
zio
Can
tina
Ton
ino
Ro
mit
i

Associazione

ARTICOLO

Note

Babel – La Casa dei Popoli
+
Centro Pontremoli Teatro

ART: 1

L’idea è di rievocare una tipica cantina del
1945, per cui candele, qualche fiasco di
vino ecc.
I ragazzi del Teatro faranno letture a tema
“Laura Seghettini”
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ANPI Casola
+
Dal Libro alla solidarietà

Art. 1 Legge
Scelba: «Ai fini

L'Italia è una
Repubblica
democratica,
fondata sul
lavoro.
La sovranità
appartiene al
popolo, che la
esercita nelle
forme e nei limiti
della
Costituzione.

della XII
disposizione
transitoria e
finale (comma
primo) della
Costituzione, si
ha
riorganizzazione
del disciolto
partito fascista
quando
un'associazione,
un movimento o
comunque un
gruppo di
persone non
inferiore a cinque
persegue finalità

Proiezione spezzoni di docufilm a tema
Resistenza
Mostra fotografica
Banchetti con libri a tema Resistente
Probabile la presenza di 1 o 2 partigiani
ancora in vita.

antidemocratiche
proprie del
partito fascista,
esaltando,
minacciando o
usando
la violenza quale
metodo di
lotta politica o
propugnando la
soppressione
delle libertà gara
ntite dalla
Costituzione o
denigrando
la democrazia, le
sue istituzioni e i
valori
della Resistenza,
o svolgendo
propaganda razzi
sta, ovvero
rivolge la sua
attività alla
esaltazione di
esponenti,
principi, fatti e
metodi propri del
predetto partito
o compie
manifestazioni
esteriori di
carattere
fascista.»
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ART. 21:

Mostra fotografica sulla Resistenza

Tutti hanno
diritto di
manifestare
liberamente il
proprio pensiero
con la parola, lo
scritto e ogni
altro mezzo di
diffusione. La
stampa non può
essere soggetta
ad autorizzazioni
o censure.

ART: 4:

La Repubblica
riconosce a tutti i
cittadini il diritto
al lavoro e
promuove le
condizioni che
rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha
il dovere di
svolgere,
secondo le
proprie
possibilità e la

Promozione attività sindacale

propria scelta,
una attività o una
funzione che
concorra al
progresso
materiale o
spirituale della
società.
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SPRAR +
AMATA AFRICA

ART. 19 :

Tutti hanno
diritto di
professare
liberamente la
propria fede
religiosa in
qualsiasi forma,
individuale o
associata, di
farne
propaganda e di
esercitarne in
privato o in
pubblico il culto,
purché non si
tratti di riti
contrari al buon
costume.
ART. 10

L'ordinamento
giuridico italiano
si conforma alle
norme del diritto
internazionale
generalmente
riconosciute.

Eye- contact
https://www.youtube.com/watch?v=qSLJ3JDIDgY

I ragazzi ospiti del progetto faranno una
sorta di lettura comparata, nella loro
lingua madre ed in italiano

La condizione
giuridica dello
straniero è
regolata dalla
legge in
conformità delle
norme e dei
trattati
internazionali.
Lo straniero, al
quale sia
impedito nel suo
paese l'effettivo
esercizio delle
libertà
democratiche
garantite dalla
Costituzione
italiana, ha
diritto d'asilo nel
territorio della
Repubblica,
secondo le
condizioni
stabilite dalla
legge.
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Cantiere per la Pace

ART. 11

Progetto Un Quadro condiviso. Esperienza
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+
IPM
L'Italia ripudia la
guerra come
strumento di
offesa alla libertà
degli altri popoli
e come mezzo di
risoluzione delle
controversie
internazionali;
consente, in
condizioni di
parità con gli altri
Stati, alle
limitazioni di
sovranità
necessarie ad un
ordinamento che
assicuri la pace e
la giustizia fra le
Nazioni;
promuove e
favorisce le
organizzazioni
internazionali
rivolte a tale
scopo.
ART. 30

E` dovere e

di pittura collettiva
Esposizione del progetto a tema
Resistenza delle ragazze dell’Istituto

diritto dei
genitori
mantenere,
istruire ed
educare i figli,
anche se nati
fuori del
matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei
genitori, la legge
provvede a che
siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura
ai figli nati fuori
del matrimonio
ogni tutela
giuridica e
sociale,
compatibile con i
diritti dei membri
della famiglia
legittima.
La legge detta le
norme e i limiti
per la ricerca
della paternità.
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Gruppo Scouts Pontremoli

ART. 18

I cittadini hanno
diritto di
associarsi
liberamente,

Proiezione di spezzoni di docufilm, sul
tema delle Acquile Randagie
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquile_randagie

senza
autorizzazione,
per fini che non
sono vietati ai
singoli dalla legge
penale. Sono
proibite le
associazioni
segrete e quelle
che perseguono,
anche
indirettamente,
scopi politici
mediante
organizzazioni di
carattere
militare.
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Emergency

ART. 32

La Repubblica
tutela la salute
come
fondamentale
diritto
dell'individuo e
interesse della
collettività, e
garantisce cure
gratuite agli
indigenti.

Porteranno il visore 3D di Emergency

Nessuno può
essere obbligato
a un determinato
trattamento
sanitario se non
per disposizione
di legge. La legge
non può in
nessun caso
violare i limiti
imposti dal
rispetto della
persona umana.
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Farfalle in Cammino

ART.9:

La Repubblica
promuove lo
sviluppo della
cultura e la
ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il
paesaggio e il
patrimonio
storico e artistico
della Nazione.
ART. 16:

Ogni cittadino
può circolare e
soggiornare
liberamente in
qualsiasi parte
del territorio
nazionale, salvo
le limitazioni che
la legge stabilisce

Gazebo, dove arriveranno in bicicletta (a
piedi OCCHIO festa del fiore) da
escursione sui sentieri della Resistenza

Gazebo, dove si arriva dall’escursione a
piedi organizzata

in via generale
per motivi di
sanità o di
sicurezza.
Nessuna
restrizione può
essere
determinata da
ragioni politiche.
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Semi Cattivi

Art. 3 -

Tutti i cittadini
hanno pari
dignità sociale e
sono eguali
davanti alla
legge, senza
distinzione di
sesso, di razza, di
lingua, di
religione, di
opinioni
politiche, di
condizioni
personali e
sociali.
[È compito della
Repubblica
rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e
sociale, che,
limitando di fatto
la libertà e la
uguaglianza dei

Spettacoli di arte varia

cittadini,
impediscono il
pieno sviluppo
della persona
umana e
l'effettiva
partecipazione di
tutti i lavoratori
all'organizzazione
politica,
economica e
sociale del Paese.
]
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Ass.ne Gruppo Vocale Acqua in bocca
+
Slowfood Lunigiana Apuana

ART. 33:

L'arte e la scienza
sono libere e
libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica
detta le norme
generali
sull’istruzione ed
istituisce scuole
statali per tutti
gli ordini e gradi.
ART. 2:

La Repubblica
riconosce e
garantisce i diritti
inviolabili
dell'uomo, sia

Cucina tradizionale. Cottura nei testi.
Cori in libertà.

come singolo, sia
nelle formazioni
sociali ove si
svolge la sua
personalità, e
richiede
l'adempimento
dei doveri
inderogabili di
solidarietà
politica,
economica e
sociale.
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ART: 36:

Il lavoratore ha
diritto ad una
retribuzione
proporzionata
alla quantità e
qualità del suo
lavoro e in ogni
caso sufficiente
ad assicurare a sé
e alla famiglia
un'esistenza
libera e
dignitosa.
La durata
massima della
giornata
lavorativa è
stabilita dalla
legge.

Normale giornata di lavoro della Bottega,
che già di per sé MANIFESTA tutti i giorni
solo essendo aperta

Il lavoratore ha
diritto al riposo
settimanale e a
ferie annuali
retribuite, e non
può rinunziarvi.

