ISTITUTO PIEMONTESE
PER LA STORIA DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA

“Giorgio Agosti”
Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
--------------------------------------------------------Torino, 12 ottobre 2011
Oggetto: Progetto di Storia Contemporanea – Concorso 2011/12

Gentile Signora Preside, Gentile Signor Preside,
ha preso l’avvio l’annuale edizione del Concorso in oggetto, bandito dal Comitato per
l’Affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana del
Consiglio Regionale del Piemonte, che prevede specifici momenti di formazione
indirizzati a studenti e insegnanti delle scuole superiori.
Alla fine del mese di ottobre inizierà un ciclo di quattro incontri specificamente
organizzati per le scuole di Torino e provincia dall’Istoreto su incarico del Comitato e
di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di approfondire i temi proposti
dal bando regionale e di sostenere la produzione degli elaborati che presentano i
seguenti titoli:
Tema n. 1 Essere italiani nel XXI secolo: come cambia e si trasforma l’idea di
cittadinanza
Tema n. 2 Il ritorno dal Lager nella memorialistica femminile

Tema n. 3 Il ruolo della giustizia internazionale nei conflitti contemporanei
(Si rimanda all’allegato bando per il testo delle singole tracce)
Tre incontri saranno dedicati ai contenuti dei singoli temi in concorso e un quarto sarà
incentrato su argomenti che attraversano in varia misura le tracce proposte, ossia la
psicologia dell’emergenza e il trauma delle vittime nei fenomeni di privazione dei diritti
individuali e collettivi.
In ciascun incontro verranno proposti itinerari volti ad argomentare le specificità e i
punti di contatto delle diverse tracce, che analizzano per svariati aspetti lo sfaccettato
prisma della cittadinanza o della sua negazione.
Gli incontri si effettueranno presso la sede dell’Istoreto in Via del Carmine 13,
Torino secondo il seguente calendario:
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“Giorgio Agosti”
Calendario
Giovedì 27 ottobre, ore 15 - 18

Incontro dedicato alla traccia n. 2: Il ritorno dal Lager nella memorialistica
femminile
a cura di Alessandra Chiappano e Barbara Berruti
Mercoledì 2 novembre, ore 15 - 18

Incontro dedicato alla traccia n. 1: Essere italiani nel XXI secolo: come cambia
e si trasforma l’idea di cittadinanza
a cura di Fabio Longo, Università di Torino
Lunedì 7 novembre, ore 15 - 18

Incontro dedicato alla traccia n. 3: Il ruolo della giustizia internazionale nei
conflitti contemporanei
a cura di Daniele Scaglione, ActionAid
Martedì 15 novembre, ore 15 - 18

Incontro dedicato al tema della psicologia dell’emergenza e al tema del trauma
delle vittime nei fenomeni di privazione dei diritti fondamentali dell’uomo
a cura di Maria Teresa Fenoglio, Associazione Psicologi per i Popoli
SEDE : c/o Istoreto, Via del Carmine 13, Torino
Per la partecipazione di gruppi di studenti ai singoli incontri è necessaria la
prenotazione specificando il numero dei presenti.
Per la migliore organizzazione del corso è gradita comunque l’iscrizione.
Per iscrizioni, prenotazioni e informazioni è disponibile la mail:
didattica@istoreto.it
L’iniziativa di formazione è considerata ai fini della formazione e dell’aggiornamento in
servizio del personale della scuola ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del
Comparto Scuola.
La biblioteca, l’archivio, le banche dati dell’ISTORETO saranno a disposizione dei
partecipanti al concorso. Per prendere visione degli orari e delle disponibilità, nonché
per la consultazione dei canali tematici on line: http://www.istoreto.it/
La ringraziamo per l’attenzione e per la circolazione della notizia all’interno del suo
Istituto.
p.

Istoreto
Riccardo Marchis
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