
               

 
 
 
 
 
Oggetto: ciclo di incontri (novembre 2009-maggio 2010) promosso da Raccolte Storiche del Comune di Milano, 
Istituto Lombardo di Storia Contemporanea e Fondazione ISEC 
 
Anni Settanta: nuovi modi di vivere la democrazia, nuove minacce alla democrazia 
 
Gentile Professoressa /Egregio Professore,  
in continuità con il ciclo “Conoscere il passato per educare alla legalità” realizzato lo scorso anno, 
segnaliamo alla Sua attenzione una nuova proposta didattica. Essa intende affrontare alcuni aspetti della 
storia recente del nostro Paese, particolarmente collegati al tema delle minacce alla democrazia, anche nella 
prospettiva dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Il percorso si articolerà in 2 incontri destinati ai docenti nel mese di novembre 2009 e in successivi 4 
incontri da dicembre 2009 a maggio 2010 aperti a docenti e studenti. 
 
INCONTRI PER DOCENTI: 
 

1) Anni Settanta, “anni affollati”: riforme, impegno politico, cittadinanza attiva e 
partecipazione. 

2) Che cos’è il terrorismo? Definizioni e riflessioni dalle BR al terrorismo internazionale. 
 

FORMATRICE:  Cinzia Venturoli, Università di Bologna-Facoltà di Scienze della Formazione e 
direttore del Centro Documentazione Stragi (Cedost) di Bologna. 
LUOGO: Civiche Raccolte Storiche (Milano, via Borgonuovo, 23, MM3-2, bus 61) 
DATA E ORA:  giovedì 19 novembre 2009, ore 15-16.30 

   giovedì 26 novembre 2009, ore 15-16.30 
 
INCONTRI PER DOCENTI E STUDENTI: 
 
Da dicembre 2009 a maggio 2010 e con modalità di cui sarà data successiva comunicazione, si 
svolgeranno altri 4 incontri tenuti da relatori diversi sui seguenti argomenti:  
La strage di Piazza Fontana;  
Giorgio Ambrosoli, un eroe borghese; 
Walter Tobagi, stampa e terrorismo; 
La strage di Bologna. 
 
Gli insegnanti che intendono partecipare ai primi due incontri del 19 e 26 novembre sono 
pregati di comunicare al più presto la loro adesione a: Istituto Lombardo di Storia 
Contemporanea, tel. e fax 02.6575317 (ore 10-14); email:   istituto@istlec.fastwebnet.it 
 
Si segnala infine che nel mese di febbraio 2010 sarà promossa una giornata aperta alle ultime 
classi delle scuole superiori milanesi. Essa vedrà la partecipazione di studiosi e di testimoni e 
porrà al centro dell’attenzione il tema della Costituzione e del cammino della democrazia 
nell’Italia repubblicana nella difficile prova rappresentata dalla stagione dello stragismo e del 
terrorismo. 


