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■ Aderente a "Costituzione Concilio Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e democratici" (www.c3dem.it)

Gentile Amica ed Amico,

inviamo  questa  comunicazione  ad  esponenti  del  mondo  della 
scuola,  sottoponendo  loro  due  iniziative  che  potrebbero 
interessare insegnanti ed allievi. 

La pregheremmo di valutare la possibilità di una Sua personale 
partecipazione e di una segnalazione ai ragazzi.  

●  La  prima  iniziativa  concerne  un  ciclo  di  incontri  su  “De 
Gasperi,  il  desiderio  e  il  dovere”,  in  pratica  una esplorazione 
dello  stile  di  questo  grande  Padre  della  Repubblica  (il  mondo 
interiore, le concezioni di vita, la cultura politica ed istituzionale). 
Gli incontri si avvarranno delle migliori competenze disponibili 
(storiche,  politologiche,  pedagogiche e  anche psicanalitiche) ma 
con  contenuti  e  linguaggi  del  tutto  accessibili,  almeno  per  i 
ragazzi avviati alla prova di maturità. A richiesta verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
Gli  incontri  inizieranno  giovedì  6  dicembre  alle  ore  17,30  a 
Bologna presso la Sala di Rappresentanza della Banca di Bologna, 
Corte Galluzzi 6, con una lezione su Biografia. Alcide De Gasperi, il 
servizio e il potere (prof. Guido Formigoni, storico dell’Università 
IULM di Milano). Uniamo il programma.

● La seconda iniziativa riguarda due Premi (di Euro 1000 e Euro 
500) per i migliori elaborati sul tema  “Il lavoro nella Costituzione, 
nella  realtà  di  oggi  e  come  lo  immagini  per  il  tuo  domani”, 
riservati agli studenti del penultimo anno delle scuole secondarie 



di  secondo  grado  del  Comune  di  Bologna.  Il  premio  intende 
onorare  la  memoria  del  sindacalista  Giuseppe Benfenati (n.  7 
giugno 1948, m. 5 giugno 2012). Uniamo il Bando e la lettera di 
presentazione alle scuole dell’Ufficio Scolastico Regionale.
La partecipazione potrà avvenire su indicazione degli insegnanti 
(con  segnalazione  dei  partecipanti  entro  il  31.12.2012;  entro  il 
mese  successivo  ai  partecipanti  verrà  trasmesso  uno  speciale 
materiale didattico col quale interagire). 

A  disposizione  per  ogni  esigenza  (340.3346926),  inviamo  un 
cordiale saluto. 

Il Presidente dell’Istituto               Il Vice Presidente
Domenico Cella                                 Piero Parisini

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali").

L’Istituto  De  Gasperi  detiene  essenzialmente  indirizzi  elettronici, 
forniti  espressamente  dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti 
sulla  rete,  da  rapporti  interpersonali  e  da  elenchi  e  servizi  di 
pubblico  dominio.  Tali  dati  vengono  esclusivamente  utilizzati  per 
l’attività  istituzionale  e  particolarmente  per  l’invito  ad  incontri  e 
convegni  di  studio,  l’invio  di  documentazione  ed  informazioni 
concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi  non formano 
oggetto  di  comunicazione  a  terzi  e  diffusione  al  pubblico.  In  ogni 
momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, 
salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 
Titolare  del  trattamento  è  l’Istituto  Regionale  di  Studi  sociali  e 
politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. 
Responsabile  il  Presidente  tempo  per  tempo  incarica  (vedere  sito 
dell’Istituto: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it).
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