INCONTRARE I CLASSICI
LICEO CLASSICO
E MUSICALE STATALE
B. ZUCCHI

XII edizione – 2017 / 2018
Percorso 3

COME NASCONO I DIRITTI UMANI?
Breve viaggio dalla Dichiarazione Universale ad Aristotele (e ritorno)

INCONTRI
Venerdì 2 febbraio 2018 – Aula Magna – ore 9.10-11.00

PIETRO CAPPELLETTO, Liceo classico e musicale B. Zucchi

Dalla Dichiarazione Universale all’eredità degli antichi: prova di
lettura dell’Articolo 1
Venerdì 9 febbraio 2018 – Aula Magna – ore 11.15-13.10

BIANCAMARIA DOCILE, ITC Ettore Majorana, Cesano Maderno

Nicomaco al Liceo: valori, giustizia, felicità nell’insegnamento
di Aristotele
15 febbraio 2018 – Aula Magna – (iscrizione individuale compresa nella didattica alternativa)

MASSIMO PARISI, Direttore della II Casa di Reclusione Milano-Bollate

Giustizia, carcere e diritti umani: l’articolo 27 della Costituzione
LABORATORIO (coord. Pietro Cappelletto, Biancamaria Docile, Alessia Quadrio)
Giovedì 22 e mercoledì 28 febbraio 2017 – ore 14.15-16.00

Come nascono i diritti umani: una querelle o un incontro?
Gli antichi a confronto con i moderni: spunti, interrogativi, possibili risposte.
Tre successivi incontri in date da concordare – ore 14.15-16.00

Quali diritti? Quale responsabilità? Quale dignità?
Riflessioni, proposte, dubbi e domande: confronto e dibattito

VISITA
marzo-aprile 2018 (la data sarà comunicata al più presto) – con partenza alle ore 13.30

II Casa di reclusione di Milano-Bollate
Gli INCONTRI sono proposti alle classi del secondo biennio e ultimo anno e a tutti i cittadini interessati.
L’iscrizione è obbligatoria e deve essere inoltrata entro il 24/11/2017 (26/01/2018 per gli esterni)
La VISITA è ad adesione libera, ma i posti sono limitati e sarà data priorità agli iscritti al Laboratorio.
Il LABORATORIO è ad adesione individuale. La frequenza e i contributi realizzati danno diritto alla certificazione
per il credito oppure, in base al tipo di attività svolta, al conteggio di alcune ore per ASL/IFS.
Per informazioni e costi vd. comunicazione o contattare il prof. Cappelletto labdidattici@liceozucchi.it.
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