INCONTRARE LA RESISTENZA OGGI
avvicinarsi con consapevolezza al 25 aprile
CE.SE.DI. in collaborazione con A.N.P.I. - Commissione giovani e istruzione
del Comitato provinciale di Torino.
Destinatari
La proposta è rivolta a tutte le classi o a gruppi interclasse di studenti delle scuole di
ogni ordine e grado della provincia di Torino.
L’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia nata nel 1944, ha da sempre
il ruolo di custode della memoria storica della Resistenza e dei valori sanciti nella
Costituzione repubblicana e ha sempre riconosciuto nella scuola uno dei luoghi
privilegiati della trasmissione di tale memoria.
Dal 2006, con la “nuova stagione”, molti giovani che, pur non avendo combattuto la
Resistenza, ne condividono lo spirito e i valori, sono entrati a far parte dell’Anpi e ciò
ha si è tradotto anche in un rinnovato impegno a essere presenti nella scuole sia per
trasmettere una corretta memoria storica della Resistenza, sia per collegarne i valori
all’attualità e all’agire quotidiano degli scolari e degli studenti, futuri cittadini della
Repubblica e del mondo.

Finalità
Il progetto, che si propone come strumento complementare alla normale lezione,
intende avvicinare i giovani a quel momento particolare della storia d’Italia che
fu la Resistenza al fascismo e all’occupazione tedesca e, a partire da questo,
riflettere con gli studenti sui valori della Costituzione, della Repubblica, della
democrazia, anche in riferimento a eventi del presente.
Modalità di svolgimento
Il progetto si articola in due momenti distinti e complementari:
a. incontri in classe: uno o più incontri (di due “ore”) di “giovani partigiani” con le
classi, dedicati alla presentazione dell’Anpi, a un breve illustrazione degli eventi
che dal fascismo hanno portato alla Liberazione di Torino, al racconto della vita
partigiana (fatta anche attraverso letture di testimonianze e video), al dibattito con
gli studenti sul valore e sui valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana
quali impegno, responsabilità, solidarietà.
b. percorso della memoria: una passeggiata sul territorio cittadino, con particolare
riferimento alla zona dove ha sede la scuola, per scoprire e riscoprire i luoghi
della memoria della Resistenza, con tappe, spiegazioni impreziosite da letture,
testimonianze e riflessioni nei punti significativi quali lapidi, monumenti, targhe
e punti nevralgici che furono teatro di particolari eventi resistenziali, per legare
la conoscenza storica con la testimonianza concreta e visibile del territorio,
valorizzandone la memoria.
Nella riunione di programmazione, nella quale si chiariranno ulteriormente le finalità
del progetto e le modalità di partecipazione, sarà possibile definire articolazioni
differenti degli interventi in classe e del percorso della memoria in relazione alle
specifiche richieste di studenti e insegnanti.
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Altri interventi (laboratori, assemblee, ecc) nelle classi delle scuole possono
essere concordati contattando direttamente l’Anpi provinciale, Commissione
Giovani e Istruzione.
Costi: L’attività non prevede costi a carico delle scuole.

ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 20 ottobre 2014.

REFERENTE per il CE.SE.DI.
Stefano REMELLI
tel. 011.8613626 - fax 011.8614494
e-mail: stefano.remelli@provincia.torino.it
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REFERENTE per l’ANPI
Fulvio Grandinetti
Coordinatore Commissione
Giovani e Istruzione
fulvio.grandinetti@gmail.com

