
 

 

Art. 3 – 3° comma Costituzione     

E’ compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 

  

Art. 33 -  1°  comma Costituzione 

L’arte e la scienza sono libere e libero è 
l’insegnamento 

  

Art. 34 - 1° e 3° comma Costituzione 

La scuola è aperta a tutti . 

I capaci e i meritevoli anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi. 
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 La Costituzione repubblicana, con le 
disposizioni a lato  richiamate, individua nelle 
istituzioni scolastiche uno dei principali 
fattori di promozione sociale, con l’intento di 
rendere il sistema educativo funzionale 
all’effettivo inserimento e partecipazione dei 
giovani alla vita del Paese, rimuovendo le 
iniziali condizioni di diseguaglianza 
economica e favorendo le aspirazioni dei più 
capaci e meritevoli. 

A fronte dei complessi problemi posti 
soprattutto dall’immigrazione e 
dall’inevitabile coesistenza di tradizioni e 
culture differenti, sempre più il sistema 
scolastico è chiamato a svolgere un 
fondamentale compito di integrazione e 
promozione sociale, nel rispetto di culture di 
origine e tradizioni differenti. Solo istituzioni 
scolastiche all’altezza delle nuove sfide 
potranno consentire che  differenti culture e 
tradizioni arricchiscano il patrimonio 
culturale e sociale del Paese e non diventino 
elementi di divisione e di disgregazione   

Su questi temi cruciali intendiamo 
aprire una riflessione comune ai giuristi e al 
mondo della scuola.  
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Ore 20.45 - Inizio proiezione  
A seguire dibattito 
Ingresso Gratuito 

 
 



6 MAGGIO 

LA CLASSE 
  

 
 

FRANCIA 2008 
REGIA: Laurent Cantet 
ATTORI: François Bégaudeau, Nassim Amrabt, 
Laura Baquela, Cherif Bounaïdja Rachedi 
  
François è un giovane professore di francese in una 
classe media di una scuola "difficile" di periferia. 
Avendo deciso che la sua missione è quella di 
istruire e non di addomesticare, François non esita 
ad affrontare coraggiosamente i suoi ragazzi 
ponendoli davanti ai loro limiti per motivarli, a 
costo di prendere alcuni rischi. 
 

Intervento di Silvio Ferrari  

 
 

13 MAGGIO 

L'ONDA 
  

 
 
 

 
GERMANIA 2008 
REGIA: Dennis Gansel 
ATTORI: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max 
Riemelt, Jennifer Ulrich, Christiane Paul, Jacob 
Matschenz 
 

Germania, oggi. Durante la settimana delle 
esercitazioni, l'insegnante di liceo Rainer Wenger 
(Jürgen Vogel) propone un esperimento per 
mostrare ai suoi studenti come funziona un 

governo totalitario. Inizia così un gioco di ruolo 
dalle tragiche conseguenze. Nel giro di poche 
settimane, quella che era cominciata come 
un'innocua illustrazione di concetti come disciplina 
e comunità, si trasforma in un vero e proprio 

"movimento" - L'Onda. Arrivati al terzo giorno, gli 
studenti cominciano a ostracizzare e a minacciare 
gli altri. E quando alla fine il conflitto esplode in 
tutta la sua violenza durante una partita scolastica 
di pallanuoto, l'insegnante decide di interrompere 

l'esperimento. Ma ormai è troppo tardi, l’Onda è 
sfuggita al suo controllo... 
  
Intervento di Enrico Parodi 

 
 

20 MAGGIO 

WELCOME 
 

 
 

FRANCIA 2009 
REGIA: Philippe Lioret  
ATTORI: Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey 
Dana 

 
Il film ha per protagonista il giovane iracheno Bilal 
(Firat Ayverdi), che ha attraversato l'Europa da 
clandestino nella speranza di raggiungere la sua 
ragazza, da poco emigrata in Gran Bretagna. 

Arrivato nel nord della Francia, diventa amico di 
Simon (Vincent Lindon), un istruttore di nuoto con 
cui inizia ad allenarsi per un obiettivo 
apparentemente irrealizzabile: attraversare la 
Manica a nuoto e ritrovare il proprio amore. 

 
Interventi di Carla Olivari e Alberto Tognoni 

 
27 MAGGIO 

STELLA 
  

 
 
FRANCIA 2008 
REGIA: Sylvie Verheyde 
ATTORI: Léora Barbara, Karole Rocher, Benjamin 
Biolay, Melissa Rodrigues 
 
1977. Stella, 11 anni, è al suo primo anno in una 
prestigiosa scuola media di Parigi. Per lei è 
l'ingresso in un mondo nuovo, lontano da tutto 
quello che conosce. Quasi un miracolo, per una 
ragazzina che vive in un caffé frequentato dalla 
classe operaia, alla periferia di Parigi. Questo 
nuovo anno di scuola cambierà la sua vita per 
sempre. 
 
Intervento di Giuseppina Manildo  

 


