
PROGETTO 25 APRILE 
 
Il Progetto 25 aprile è un progetto di educazione alla cittadinanza che mira a sviluppare la 
consapevolezza delle radici antifasciste della Costituzione e a promuovere una riflessione sui valori 
costituzionali del ripudio della guerra, della resistenza all'oppressione e della lotta a ogni forma di 
discriminazione, una critica degli stereotipi di genere e il riconoscimento del valore delle differenze 
e dei diritti.  

Il progetto prevede incontri delle classi con testimoni, esperti ed associazioni su tre aree tematiche 
principali: 

1) LA MEMORIA STORICA DELLE PERSECUZIONI FASCISTE, DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E 
DELLA RESISTENZA. La finalità specifica di quest'area del progetto è sviluppare la consapevolezza 
delle radici antifasciste della nostra costituzione anche attraverso una riflessione critica sul ruolo   
che hanno avuto il nazionalismo, il razzismo e il militarismo nella storia del Novecento. Sono 
previsti la partecipazione al Giorno della memoria del 27 gennaio, un incontro con Paola Bedarida, 
già presidente della Comunità ebraica di Livorno, un intervento di esperti del Museo di S. Anna di 
Stazzema sull'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 e l'adesione di alcune classi al progetto 
didattico dell'ANPPIA e alle proposte dell'Istoreco. 

2) GUERRE, MIGRANTI E VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI. Gli obiettivi delle azioni didattiche che 
rientrano in questo ambito sono una più approfondita conoscenza delle dinamiche geopolitiche del 
nostro tempo, la comprensione del valore costituzionale del ripudio della guerra e il contrasto alle 
nuove forme emergenti di nazionalismo xenofobo e razzista. Sono previsti incontri con volontari di 
Emergency e con fotoreporter, giornalisti e operatori umanitari di Medici senza frontiere e altre 
associazioni che porteranno la loro testimonianza sulle zone di guerra e sulle aree di transito e 
accoglienza di migranti da loro visitate. 

3) DIFFERENZE-DIRITTI-GENERE, EDUCARE ALLE DIFFERENZE E ALLA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ. 
Le finalità formative di queste attività sono il contrasto alle discriminazioni di genere, un approccio 
critico rispetto ai principali stereotipi di genere, il riconoscimento del valore delle differenze e dei 
diritti e un approfondimento delle conoscenze storiche, antropologiche, culturali e sociali inerenti le 
tematiche trattate. Sono previsti incontri sugli stereotipi di genere con esperte dell'Associazione 
Evelina De Magistris, con il sostegno del CRED-Centro Ricerca Educativa e Didattica del Comune di 
Livorno; un'attività del Centro Antiviolenza Associazione Randi di Livorno in occasione della 
giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre; un intervento sul tema del 
contrasto all'omofobia e alla transfobia. 

 


