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MUSICALE “B. ZUCCHI”
PROGETTI DI CITTADINANZA E LEGALITÀ



GARIWO 
LA FORESTA DEI GIUSTI

“Garden of the Righteous Worldwide” è un’associazione no 
profit fondata a Milano nel 1999 per opera di attivisti quali 
Gabriele Nissim e Pietro Kuciukian. 

Nel 2003 viene inaugurato a Milano il Parco dei Giusti a 
Milano, su modello dello Yad Vashem di Gerusalemme 

Su richiesta di Gariwo, nel 2012 l’UE istituì il 6 marzo come 
“Giornata Europea dei Giusti”



“La vita non può resistere 
alla morte, ma la memoria 
vince nella lotta contro il 

nulla”  
 (Tzvetan Todorov)

“Chi salva un uomo, 
salva il mondo intero” 

(Talmud, testo sacro 
dell’Ebraismo”)



STUDENTESSE DEL LICEO ZUCCHI VINCITRICI DEL CONCORSO  
“ADOTTA UN GIUSTO”  

a.s. 2016-2017

Ilaria Reitano (I C), al primo posto per il video su Armin 
Wegner, fotografo e poeta che denunciò il genocidio 
armeno

https://drive.google.com/file/d/0B-3nZQVsBalOV1ljNDJOWFJGeTA/view?ts=59fc34c7



Elisa Cardamone ed Eleonora Righi (I A), al 
secondo posto per la poesia scritta in onore 
dell’attivista indiana Flavia Agnes

“Vestito della nuova arma, 
si lancia all’attacco. 
Il legno colpisce. 
La determinazione ferisce. 

La belva scappa 
colta alla sprovvista. 
Quella nuova forza 
sovrasta la sua. 

Tutti i daini gioiscono, 
nessuna vittima aveva mai 
affrontato il male, 
vincendolo. 

Ma con la forza dell’amore, 
della giustizia 
e della consapevolezza, 
si può andare oltre il male”. 

Flavia Agnes (1947)



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
“La scuola è tenuta a darti degli strumenti per esercitare una scelta; ma le scelte 
che contano sono quelle che avvengono fuori e dopo ogni scuola”  
(Calvino, “Perché leggere i classici”)

Gli studenti di oggi sono i cittadini di domani: 
educare alla legalità significa difendere i valori 
della democrazia e del vivere civile 

Il MIUR sottolinea che uno dei ruoli della scuola è 
quello di far maturare “le competenze relative al 
vivere civile” e di “favorire la conoscenza, la 
promozione e lo sviluppo del patrimonio e della 
cultura giuridica”



MEMORIA, COSTITUZIONE E DIRITTI

I l L i c e o “ Z u c c h i ” è 
impegnato ad educare alla 
legalità, all’uso critico della 
memoria per la formazione 
consapevole del cittadino 
r e s p o n s a b i l e e a l l a 
conoscenza del diritto 
penale in una società 
democratica

DIRITTO DI DIFESA 
discrimine dai totalitarimi

CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE 

Vivere nel proprio tempo



MEMORIA E CITTADINANZA ATTIVA
PER CRESCERE CON CONSAPEVOLEZZA DEMOCRATICA 

Favorire la conoscenza degli studenti del sistema 
costituzionale 

Promuovere la buona cultura giuridica ai fini della 
convivenza civile 

Divulgare i valori fondamentali del diritto penale e del 
giusto ed equo processo 

Formare cittadini LIBERI, RESPONSABILI e 
CONSAPEVOLI dei propri diritti e doveri per far 
crescere la democrazia.



UNIONE CAMERA PENALE DI MONZA (UCP)
Un’associazione apolitica, senza fini di lucro e di durata 
illimitata, con sede in Monza, Palazzo di Giustizia (art. 1 statuto 
UCP Monza)

Promuove ogni possibile 
iniziativa diretta alla tutela 
della funzione della difesa e 
del difensore nel 
procedimento penale 

Promuove gli studi e le 
iniziative volte a migliorare 
la giustizia penale aderendo 
alle esigenze dei cittadini



INIZIATIVE SULLA SHOAH
PER MANTENERE VIVA LA MEMORIA

Il liceo “Zucchi” si fa da molti anni 
promotore di una serie di iniziative 
per ricordare il genocidio ebraico e 
lo sterminio di altre minoranze nel 
periodo del nazi-fascismo. 

In occasione della Giornata della 
Memoria 2017 si è svolto l’incontro 
con i coniugi Isman, Colombo e altri 
narratori; nell’immagine sono 
invece riportati gli eventi 
programmati per quest’anno.



VIAGGIO DELLA MEMORIA
NEI CAMPI DI STERMINIO AUSTRIACI

Sopra: Castello di Hartheim 
Sotto: Campo di Sterminio di Mauthausen 
A lato: Campo di Sterminio di Gusen

Iniziativa volta a far riflettere i giovani 
sull’importanza della memoria e 
promossa dal Comune di Monza e 
altri della zona, in collaborazione con 
l’associazione A.N.E.D. di Sesto San 
Giovanni



FORUM DELLA FILOSOFIA
UNO SPAZIO PER “PRODURRE PENSIERO”

In ordine: Elisa Lunari, Fabio Suriano, Jacopo Pietraroia, 
Pietro Fassina e Susanna Dehò (II A, a.s. 2015-2016), primo 
posto alla fase di selezione del Nord Italia al Liceo “Gioia” di 
Faenza.

Organizzato dal Liceo “Torricelli” di 
Faenza in collaborazione con la 
Lega Filosofica Italiana 

Ha come obiettivo quello di stimolare 
negli studenti l’approfondimento 
delle problematiche filosofiche in 
relazione alla cultura e alle società di 
oggi e intende promuovere 
l’affinamento delle capacità di 
dialogo, di discussione e di 
argomentazione.


