IL CONSIGLIO DI ZONA SEI ORGANIZZA
IN COLLABORAZIONE CON

Istituto pedagogico della Resistenza

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; promuovere
aggregazione sociale.
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
CF 80175510157
ipr@ipierre.org
CCP 10650208
PATROCINATO
DALLA
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PARTIGIANI
D’ITALIA
ENTE MORALE
DECRETO LEGGE
5-4-5 N. 224

IpR aderisce a:
Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie

IpR

Martedì 2 Febbraio 2016
ore 20:45
presso la sede dell'IpR

Via degli Anemoni 6, angolo Via Orchidee, Milano

FRA POCHI MESI, ELEZIONI AMMINISTRATIVE
I MILANESI SPERIMENTERANNO PER PRIMI:

…municipi? Sindaco metropolitano? Non ci sarà più il Consiglio di
Zona? Allora dovremo eleggere tanti Sindaci? ...confusione!!!
-Serata dedicata alla conoscenza e
all’informazione
- prima dell’inizio
della campagna elettorale
- perché ciò che avremo imparato ci
renderà più edotti e attenti ai
messaggi elettorali

Fabio Traù, responsabile all'interno del Comune di Milano dell'unità di
progetto Area metropolitana e Municipalità, illustrerà le novità

Gabriele Rabaiotti, Presidente uscente del Consiglio di Zona 6, intervento
di testimonianza: che cosa è mancato per poter amministrare meglio la "cosa
pubblica", che cosa potrebbe migliorare con l’attuazione del nuovo assetto di
gestione (città, municipi, comuni confinanti…)

David Gentili, Presidente della Commissione antimafia del Comune di Milano,
invitato a proposito, comunicherà le sue riflessioni nel merito, in relazione
all’innovazione che toccherà gli ambiti dell’amministrazione pubblica

al termine delle relazioni, la parola al pubblico:
modera: Angela Persici
grazie alla disponibilità del dott. Fabio Traù
ai presenti sarà consegnata una piccola dispensa
si raccomanda la puntualità, il tema in discussione susciterà molte domande e richiederà più
di un chiarimento

la partecipazione alla giornata è libera e gratuita
Via degli Anemoni 6 angolo Via Orchidee; MM1 direzione Bisceglie fermata Primaticcio;
bus 64, 58; P auto e moto solitamente comodo nei pressi; P biciclette all’interno

Commissione
Servizi alla Persona,
Sicurezza e Coesione

Consiglio di Zona 6
Viale Legioni Romane, 54
Tel. 02 88458600
20147 Milano
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