MEMORIA FUTURA:
Leggere gli “Anni di piombo” per un domani senza violenza
Il CE.SE.DI in collaborazione con AIVITER - Associazione Italiana Vittime del
Terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato.
Destinatari: classi di scuola secondaria di secondo grado e di istituzioni formative.
AIVITER, Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell’eversione contro
l’ordinamento costituzionale dello Stato è stata costituita a Torino nel 1985 durante i
cosiddetti anni di piombo.
Tra le sue principali finalità istituzionali vi è la tutela delle vittime, custodire la
memoria dei caduti, studiare il terrorismo, mantenere viva la custodia della memoria
dei fatti, che contiene valori che appartengono a tutta la comunità, Negli anni
l’Associazione ha organizzato numerose iniziative dedicate al tema della memoria,
divenendo e consolidando la figura di Aiviter come riferimento per le Istituzioni, sia
nazionali sia internazionali.
Il progetto Memoria Futura: “Leggere gli ‘Anni di piombo’ per un domani senza
violenza” si colloca all’interno dell’ impegno istituzionale di Aiviter ed è volta a
realizzare con gli insegnanti e gli studenti un modulo didattico sul tema storico
degli Anni di piombo, per promuovere la coscienza di una cittadinanza attiva nel
rispetto della legalità.
La storia di un popolo non è mera elencazione di eventi passati, ma deve far
emergere anche l’ambiente socio-culturale in cui essi si verificano per consentire
al singolo di trovare la propria collocazione nella società e darsi motivi e progetti di
vita. Nell’esaminare i fatti, specialmente se recenti, occorre imparzialità coraggiosa,
controllata, a volte difficile fino alla sofferenza.
Tra i fatti recenti dobbiamo necessariamente collocare il terrorismo che scatena,
sul momento, fortissime reazioni emotive di breve durata, destinate, nel migliore dei
casi, alla “cesta dei ricordi”. Ma chi è stato, direttamente o indirettamente, segnato
dalla violenza del terrorismo, arricchisce la storia degli anni di piombo di profonde
componenti di vita vissuta e perciò la sua testimonianza è tale da costituire un prezioso
aiuto.
Aiviter, forte di un patrimonio documentale raccolto negli anni e di testimonianze
dirette delle vittime, propone di accompagnare gli studenti in un percorso di ricerca,
con il duplice obiettivo di:
l

l

promuovere la coscienza una cittadinanza attiva nel rispetto della legalità, dei
diritti umani e contro ogni forma di violenza;
produrre materiali di ricerca espressione della riflessione giovanile.

ARTICOLAZIONE: Da Ottobre a Maggio con i seguenti step:
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l

Incontri illustrativo preliminare con i docenti; (data e sede da destinarsi);

l

Incontro/conferenza con gli studenti di carattere introduttivo e propedeutico;

l

l
l

Svolgimento di una ricerca da parte degli studenti con i docenti come percorso
curriculare con il supporto e il tutoraggio di Aiviter anche attraverso i social network;
Incontro/confronto di sintesi e valutazione dei risultati con gli studenti;
Maggio: valorizzazione del lavoro di ricerca realizzato dagli studenti in occasione
di iniziative pubbliche per il Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo e
delle Stragi di tale matrice.

Costi: L’attività non prevede costi a carico delle scuole richiedenti

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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