ASSOCIAZIONE “PER LA COSTITUZIONE”
SAN DANIELE DEL FRIULI
c/o Biblioteca Guarneriana – Via Roma n.8 - 33038 San Daniele del Friuli

CORSO “LA COSTITUZIONE SPIEGATA AGLI IMMIGRATI”
Destinatari:

immigrati di diverse etnie sia appartenenti agli Stati della UE che agli
Stati extra UE. Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun
partecipante un attestato di frequenza. Agli studenti frequentanti le
classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole superiori sarà rilasciato un attestato
valido ai fini del riconoscimento dell’attività come “credito scolastico”

Durata:

8 ore complessive (4 incontri da 2 ore ciascuno)

Periodo:

ottobre, novembre e dicembre 2017

Orario:

dalle 18.30 alle 20.30

Relatori:

docenti di Diritto, il Sindaco di San Daniele del Friuli e i funzionari
comunali

Luogo di svolgimento: “Università di tutte le età del sandanielese” San Daniele-Via Garibaldi
Modalità di
svolgimento:

Saranno effettuate presentazioni dei singoli argomenti previsti nel
corso anche con l’utilizzo di immagini e di video, si svolgeranno
confronti e comparazioni sociali e giuridiche tra gli Stati, si effettuerà
una visita (sabato mattina) presso il Comune di san Daniele del Friuli.
Al termine di ciascun incontro ci sarà un momento di convivialità tra
tutti i partecipanti con la degustazione di cibi e bevande tipici dei
diversi Stati. I partecipanti al corso non sosterranno alcun onere.

INCONTRI
1° incontro

Dalle norme sociali alle norme giuridiche, le Costituzioni
Saranno trattati e dibattuti gli aspetti legati al funzionamento delle micro
comunità attraverso il rispetto delle norme sociali (familiari, religiose,
sportive, scolastiche ecc.) valide solo per gli appartenenti a quella piccola
comunità e delle norme giuridiche che sono invece obbligatorie per tutti
(cittadini italiani, stranieri, apolidi) e il cui mancato rispetto comporta
l’applicazioni di sanzioni. Si discuterà del perché la Costituzione sia una
legge superiore a tutte le altre leggi.

2° incontro

Funzioni, interventi e servizi erogati dall’ Amministrazione
comunale di San Daniele del Friuli
Il Sindaco di San Daniele del Friuli e i funzionari comunali presenteranno gli
Organi del Comune, gli uffici nei quali è diviso, gli interventi e i servizi a
favore degli immigrati. L’incontro si svolgerà nel corso di un sabato mattina.

3° incontro

La Costituzione italiana: il principio democratico, il principio di
eguaglianza, il principio solidaristico
Saranno analizzati i principi fondamentali sui quali si basa la pacifica
convivenza civile in Italia. Il potere che appartiene al popolo e come viene
dallo stesso esercitato, il concetto di eguaglianza senza alcuna distinzione, il
principio di solidarietà che tende a non escludere dalla società i meno
fortunati e capaci.

4° incontro

La Costituzione italiana: i doveri
Saranno discussi i doveri che tutti devono adempiere e che rappresentano
“ l’altra faccia ” dei diritti. Soltanto se ciascuno adempie ai propri doveri é
possibile che ottenga anche i diritti.

