Istituto per la storia della resistenza
e della società contemporanea
in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi”

Cod. Fisc.: 80004420065
Reg. Trib Al 15611
C.CI.A.A.Al n. 175696

Aderente all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri” - rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

prot. 459/ 2018
Alessandria, 3 ottobre 2018
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI INTERESSATI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
E DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
LORO SEDI
OGGETTO:
Proposta di formazione per docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado e degli enti di
formazione professionale collegata al Progetto regionale di storia contemporanea a.s.
2018/2019.
Anche per l'anno scolastico il Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione repubblicana del Consiglio Regionale del Piemonte ha promosso il
Progetto regionale di storia contemporanea, riservato agli studenti delle scuole secondarie di II
grado e degli Enti di formazione professionale del Piemonte.
Il concorso, che si avvale da sempre della collaborazione e della consulenza scientifica
della rete regionale degli Istituti storici della Resistenza, prevede lo svolgimento di una ricerca
su temi di storia contemporanea. Gli studenti, autori delle ricerche giudicate più meritevoli,
insieme ai docenti che hanno seguito il loro lavoro, vengono premiati con viaggi - studio
aventi come meta luoghi della memoria significativi in Italia e in Europa. I luoghi scelti
quest’anno sono Monaco di Baviera- Dachau, Praga – Terezin, Trieste – San Sabba e foiba di
Basovizza.
Per partecipare al progetto occorre effettuare l'iscrizione, utilizzando l'apposito modulo
allegato (allegato A). che si trova anche sul sito www.isral.it .
Il modulo deve essere inviato entro e non oltre mercoledì 31 ottobre 2018 alla segreteria del
Comitato Resistenza e Costituzione per e-mail ai recapiti indicati nel bando.
Gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Piemonte devono iscriversi
utilizzando l’apposito modulo (modulo AF).
Moduli formativi
Anche quest'anno, in base alla collaborazione tra gli Istituti storici della Resistenza del
Piemonte, e il Consiglio Regionale del Piemonte, al progetto si affianca una proposta
formativa rivolta ai docenti e agli studenti che partecipano al concorso, sia per sostenerli nella
ricerca, sia per prepararli al viaggio-studio nei luoghi della memoria. La proposta consiste in
moduli integrati di approfondimento dei singoli temi e di assistenza nella preparazione
dell'elaborato da svolgersi nelle classi che ne faranno richiesta. La Biblioteca Isral sarà a
disposizione per la compilazione di bibliografie e per il prestito interbibliotecario.
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In provincia di Alessandria l’Isral ha deciso di ampliare la propria offerta formativa a tutti i
docenti e gli studenti interessati, indipendentemente dalla partecipazione al concorso, poiché i
temi proposti quest’anno toccano profondamente la storia italiana. I quattro incontri
costituiscono l’anticipazione di un progetto più ampio, che proseguirà per tutto l’anno
scolastico e che toccherà, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista contenutistico i
principali snodi storiografici della storia del Novecento.
Per accedere alla proposta di formazione si prega di compilare la presente scheda e inviarla
via fax (0131-444607) o tramite mail all'indirizzo didattica@isral.it entro il 20 ottobre 2018.
Il calendario dei primi quattro incontri è il seguente
-

-

31 ottobre 2018 (ore 15,00 – 18,00 Da vicino nessuno è normale…A quarant’anni
dalla Legge Basaglia , dott. Cesare Manganelli, Isral
7 novembre (ore 15,00 – 18,00): Affrontare la storia contemporanea. Strumenti ed
esperienze del Progetto di storia contemporanea, prof. Antonella Ferraris (Sezione
Didattica Isral).
14 novembre (ore 15,00 – 18,00): Dichiarazione universale dei Diritti umani. (traccia
n. 2), prof. Cesare Panizza (Università di Torino)
21 novembre (ore 15,00 – 18,00): Il fascismo e le leggi razziali del 1938, prof. Andrea
Villa (Università di Parma).

Tutti gli incontri si terranno nei locali dell'Isral, via Guasco 49, Alessandria. Si prega di dare
conferma dell’iscrizione al corso attraverso la scheda di partecipazione allegata.
Daremo tempestivamente notizia sul sito dell'Istituto: www.isral.it di eventuali mutamenti
di date e del calendario degli incontri successivi.
Ai partecipanti, studenti e docenti, sarà rilasciato attestato di partecipazione, che per gli
studenti ha valore di credito formativo. Si ricorda che l’Isral è ente riconosciuto dal Ministero
per la formazione dei docenti in quanto aderente all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che con
la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM
25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005,
accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del
01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati.

Grati per la collaborazione nella diffusione dell'iniziativa, porgiamo i più cordiali saluti

prof. Luciana Ziruolo
Direttore Isral

prof.Antonella Ferraris
Responsabile Sezione didattica Isral
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Scheda di adesione proposta formativa progetto regionale di storia contemporanea
da trasmettere da parte dei docenti interessati via fax (0131-444607) o via mail a
didattica@isral.it entro il 20 ottobre 2018

NOME: ____________________________________________________________________

COGNOME: ________________________________________________________________

SCUOLA/ISTITUTO: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ________________________________________________________________

TEL/FAX: __________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL (per eventuali contatti): ______________________________________
n. studenti partecipanti (se già si conosce): ___________
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