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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e degli insegnanti di Lettere, Storia e Filosofia

Prot. n. 121/09

Asti, 15 ottobre 2009

OGGETTO: Concorso regionale di storia contemporanea - a.s. 2009/2010
Proposta di formazione per docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado
Con la presente, in accordo con il Consiglio Regionale e USR del Piemonte, in riferimento alla circolare
regionale (che riportiamo in allegato) che bandisce l’annuale concorso di storia contemporanea, riservato agli
studenti delle scuole superiori, si informa che il nostro Istituto organizza tre incontri per insegnanti e
studenti che intendano partecipare al suddetto concorso sia per sostenerli nella ricerca, sia per prepararli al
viaggio-studio nei luoghi della memoria.
Gli incontri, aperti anche al pubblico generico interessato, si terranno presso il Centro Culturale S.
Secondo, (via Carducci 22-24), dalle ore 17,00 alle ore 19,00, secondo il seguente calendario:
4 novembre 2009 - Incontro di approfondimento sulla TRACCIA 1: Istriani, fiumani, dalmati in Piemonte.
E ad Asti?
Enrico Miletto, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Torino
11 novembre 2009 - Incontro di approfondimento sulla TRACCIA 2: La difficile memoria delle guerre
jugoslave
Luca Rastello, Osservatoriobalcani.org, autore del libro La guerra in casa (Einaudi, 1998).
Proiezione di scene tratte dai film Benvenuti a Sarajevo (1997) di Michael Winterbotton, e No man’s land
(2001) di Danis Tanovic
18 novembre 2009 - Incontro di approfondimento sulla TRACCIA 3: La complessità del sistema-lager
Nicoletta Fasano, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti
Proiezione di scene tratte dai documentari Gli ultimi giorni (1999) di James Moll e Volevo solo vivere (2006)
di Mimmo Calopresti
Gli studenti e i docenti interessati dovranno comunicare la propria adesione agli incontri entro il 30 ottobre
2009.
Si ricorda che termini di iscrizione al concorso regionale scadono il prossimo 30 ottobre (inviare un fax,
sull’apposito modulo, allo 011.57.57.365, alla Segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione), mentre gli
elaborati dovranno essere inviati all’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Asti entro il 10 febbraio
2010.
N. B. Per tutte le informazioni sul concorso regionale ci si può rivolgere, oltre che al nostro Istituto, anche a:
- Consiglio regionale del Piemonte - Palazzo Lascaris, Via Alfieri, 15 - 10121 TORINO
tel. 011.57.57.289 - 843 – 832-702
e–mail: comitato.resistenzacostituzione@consiglioregionale.piemonte.it
sito: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/resistenza/attivita.htm
- Assessorato all’Istruzione della Provincia di Asti
Tel. 0141 433 255 Fax : 0141 433 263
mail : cultura@provincia.asti.it sito we http://www.provincia.asti.it/

