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Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico 

--------------------------------------------------------- 
Torino, 5 ottobre 2012 

 
 
 
 
Oggetto: Progetto di Storia Contemporanea – anno scolastico 2012/13 
 
 

Gentile Dirigente,  

 

Agli inizi del mese di novembre inizierà un ciclo di tre incontri specificamente 

organizzati per le scuole superiori di Torino e provincia dall’Istoreto nell’ambito del 

Concorso in oggetto. L’iniziativa è organizzata su incarico del Comitato per 

l’Affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana del 

Consiglio Regionale del Piemonte 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 Il confine, l’esilio e il ricordo 

Tema n. 2 Dopo il terremoto, quale futuro per il campo di Fossoli? 

Tema n. 3  Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde generazioni  

(Si rimanda all’allegato bando per il testo delle singole tracce) 

 

In ciascun incontro verranno proposti itinerari volti ad argomentare le specificità 

delle tracce e i rimandi sottesi ai temi della cittadinanza o a quelli della sua radicale 

negazione. 

Gli incontri si effettueranno presso la sede dell’Istoreto in Via del Carmine 13, 
Torino secondo il calendario indicato alla pagina seguente. 

La ringraziamo per l’attenzione e per la circolazione della notizia all’interno del suo 
Istituto. Con i migliori saluti 
 
 
                                                              p.        Istoreto 
                                                                  Riccardo Marchis 
 
                                                                                                        → segue Calendario 
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Calendario 
 
 
Martedì 6 novembre, ore 15 - 18 
Incontro dedicato alla traccia n. 1 
Il confine, l’esilio e il ricordo 
a cura di Enrico Miletto, Istoreto 
 
Mercoledì 14 novembre, ore 15 - 18 
Incontro dedicato alla traccia n. 3 
Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde generazioni 
a cura di Fabio Longo, Università di Torino 
 
Martedì 20 novembre, ore 15 - 18 Incontro dedicato alla traccia n. 2 
Dopo il terremoto, quale futuro per il campo di Fossoli? 
a cura di Alberto Cavaglion, Università di Firenze 
 
 
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/  
 
 


