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Calendario del corso di preparazione al 
 

PROGETTO DI STORIA CONTEMPORANEA 
    CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

 
 

Gli incontri si terranno presso la sede Istoreto Via del Carmine 13, Torino 
nelle date e negli orari sottospecificati 

 
 

• Giovedì 29 ottobre, ore 15 -18  
Incontro dedicato alla traccia n. 3 La complessità del sistema-lager 
a cura di Andrea Villa 

 
• Martedì 3 novembre, ore 15 -18   

Il viaggio nella memorialistica della deportazione italiana . Incontro 
di approfondimento sul tema del “viaggio” nella letteratura della 
deportazione 
a cura di Carlo Greppi 

 
• Giovedì 12 novembre, ore 15 – 18   

Incontro dedicato alla traccia n. 1 Istriani, fiumani, dalmati in 
Piemonte 
a cura di Enrico Miletto 

 
• Mecoledì 18 novembre, ore 15 – 18   

Incontro dedicato alla traccia n. 2 La difficile memoria delle guerre 
jugoslave 
a cura di Eric Gobetti, con la partecipazione di Mirza Sokolija, testimone 

 
• Lunedì 23 novembre novembre, ore 15 – 18  

Per ignota destinazione. Incontro di discussione sul tema del 
“Viaggio”, alla presenza di Eric Gobetti, Enrico Miletto, Andrea Villa  
a cura di Carlo Greppi 

 
Per i docenti è previsto il rilascio di un  attestato di frequenza in quanto l’iniziativa 
è organizzata da soggetto accreditato alla formazione (DM 23/05/02 e DM 
08/06/2005) ed è quindi autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 
del Comparto Scuola. 
 
Per la migliore organizzazione del corso è gradita l’iscrizione. 
 
Per la partecipazione di gruppi di studenti  ai singoli incontri  è necessaria la 
prenotazione specificando il numero dei presenti. 
Per iscrizioni e informazioni: didattica@istoreto.it 


