Gattatico, 30 luglio 2018
Vi scrivo da Casa Cervi, il luogo che parla della grande scelta che, alla metà del secolo scorso, ha
cambiato la storia del nostro Paese.
La scelta che ha aperto la prospettiva della libertà, dell'uguaglianza, della pace, della democrazia
quando il mondo intero sembrava destinato alla barbarie.
Oggi quella memoria è viva più che mai. Siamo di fronte alla stessa scelta d'allora.
Tra la conclusione di un anno scolastico e l'inizio di uno nuovo, trasmetto la proposta educativa che
l'Istituto Alcide Cervi in questi anni ha offerto alle nuove generazioni, agli adulti, alle persone di ogni età
e condizione.
Con le scuole, in particolare, siamo impegnati nella promozione delle visite guidate al museo, nelle
attività di laboratorio, nella valorizzazione delle esperienze teatrali e dell'attività corale, nell'Alternanza
Scuola Lavoro, nella formazione dei docenti.
I grandi temi della memoria, della storia contemporanea, del paesaggio, della multiculturalità, della
legalità, della formazione della coscienza democratica sono la ragione e l'oggetto del nostro impegno.
Troverete sul sito www.istitutocervi.it la proposta Cervi Educational per l'anno scolastico 2018-2019.
Vorrei aggiungere che in queste settimane stiamo lavorando a nuove iniziative. In particolare: la
Biblioteca per ragazzi, Il Mappamondo, con annessi spazi di laboratorio, con la consulenza di Gianni
Greci, già Direttore della Biblioteca per ragazzi C.Pavese di Parma; un concorso di letteratura per
ragazzi sulla Resistenza; un nuovo allestimento, anche linguistico e digitale, del Museo; la celebrazione
del Giorno della Memoria il 27 gennaio; la Scuola di Etica aperta a tutti; l'allestimento della nuova
reception e del bookshop; la nuova sistemazione del Parco Agroambientale.
L'Istituto Alcide Cervi è a disposizione per contatti e collaborazioni:
telefono 0522 678356, e-mail didattica@istitutocervi.it.
A Casa Cervi l'educazione delle nuove generazioni è un impegno quotidiano, è la nostra missione. Così
intendiamo onorare la memoria che rappresentiamo.
Vi aspettiamo ai Campi Rossi, sulla terra dei Cervi.
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