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ANPI BUCCINASCO
sezione
“Fulvio Formenti”

INVITANO
1945 - Affori (Milano) Assemblea al primo
Convitto Scuola della Rinascita

L’Istituto non ha scopi di
lucro.
I suoi fini sono: la
documentazione e la
diffusione dei valori espressi
dalla Resistenza, con
particolare riferimento
all’esperienza didattica e
pedagogica maturata nei
Convitti Scuola della
Rinascita.
L’Istituto intende contribuire
allo sviluppo antifascista,
democratico e pluralista della
scuola e della società civile
basandosi sulla Costituzione
della Repubblica Italiana,
capace di accogliere
l’esigenza di partecipazione e
progresso civile come
condizione per una pedagogia
e una didattica moderne.
Fini istituzionali dell’Istituto
sono altresì: la formazione
professionale degli insegnanti
della scuola pubblica; la
formazione di altri soggetti
finalizzata all’inserimento
professionale nei settori
dell’educazione ai vari livelli;
la pubblicazione di documenti,
testi, testimonianze e altri
materiali in formato cartaceo
e digitale; l’organizzazione di
convegni, corsi, mostre e
seminari.
La biblioteca specialistica
dell’Istituto è a disposizione
di ricercatori, studiosi e di
chiunque voglia approfondire
le tematiche connesse
all’antifascismo, alla
Resistenza e al movimento
operaio e popolare.
(art. 2 dello Statuto)

Via Anemoni, 6
(Linea MM 1 Primaticcio)

tel 02 410920
20147 Milano

www.resistenza.org
ipr@resistenza.org
ccp 10650208
PATROCINATO
DALLA
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PARTIGIANI
D’ITALIA

28 FEBBRAIO 2010
ORE 15:00
ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“Da Sant’Anna di Stazzema a prigioniero del Terzo Reich”
Felice De Sanctis – Orazio Pizzigoni
Pubblicato nel 2009
Edizioni M & B Publishing

da un episodio storico alla Storia nel suo complesso
dal rigore scientifico dei fatti alla dimensione umana

Chi erano i ragazzi che negli anni della II Guerra Mondiale
si sono trovati a dover compiere delle scelte difficili, molto
difficili e senza alcuna garanzia di successo, anzi,
l’unica certezza era il pericolo e il doversi mettere in
discussione rispetto a scelte più comode …
… chi è nato in Italia dopo la Liberazione
dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista
deve a migliaia di “quei ragazzi”
l’essere nato in un paese libero,
che si è dato una Costituzione fra le più lungimiranti
e un assetto istituzionale che tocca a tutti saper attuare e anche difendere

Felice De Sanctis e Orazio Pizzigoni
saranno a Buccinasco
presso la Cascina Robbiolo in via Aldo Moro 7
mezzi pubblici: MM1 fermata Bisceglie e poi BUS direzione Assago
posteggio auto comodo

accompagnerà l’incontro un buffet ristoratore

ENTE MORALE
DECRETO LEGGE

5-4-5 N. 224

entrambi gli autori sono stati Presidenti IpR dopo aver condiviso l’esperienza
dei Convitti Scuola della Rinascita in luoghi differenti (Roma e Milano)

