
In questo numero presentiamo le iniziative dell’Istoreto riguardanti la Festa della donna dell’8 marzo; nell’ambito della didattica, è stato 
poi organizzato un importante seminario intorno all’insegnamento “Ciitadinanza e Costituzione” e alla sperimentazione svolta dalle 
scuole riguardo a questo tema. Per avere un quadro più completo delle nostre attività vi rimandiamo alla consultazione del nostro sito 
(www.istoreto.it).
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In breve

Didattica

» Abbiamo rinnovato sul nostro sito i canali tematici Guerra, Resistenza, Liberazione (http://www.istoreto.it/grl.htm) e
 Luoghi della Memoria (http://www.istoreto.it/luoghimemoria.htm) presentando in modo più organizzato e completo le risorse 
principali che l’Istituto mette a disposizione intorno a questi temi. 

Nell’immagine: foto di allievi

» Vi invitiamo a consultare la linkografia pubblicata sul nostro sito web, di recente aggiornata e rinnovata. Essa offre un elenco 
ragionato di associazioni legate alla resistenza e alla deportazione, istituti di ricerca e di documentazione affini al nostro; segnaliamo 
inoltre link utili per approfondire alcune tematiche e progetti legati alle nostre attività.  (http://www.istoreto.it/links.htm)

Il documentario racconta le storie di vita di 9 donne, cresciute e 
vissute in provincia di Torino. Le loro testimonianze, incentrate in 
particolare sul periodo della guerra e sulle trasformazioni 
economiche e sociali del territorio alpino nell'immediato 
dopoguerra, restituiscono ricordi e impressioni di un mondo ormai 
quasi scomparso.
Testimonianze di: Maria Airaudo, Linda Fraternali Cazzagon, 
Luigia Chiusano, Angela Clemente, Maria Rosa Giacone, 
Micheline Lussiana, Alma Mattone, Bianca Ruffino, Giulia Verra 
Ferrero. 

»www.istoreto.it/pubblicazioni/multimedia/paroledonne.htm

Il Seminario si propone di verificare a un anno di distanza quali 
esiti abbia avuto la sperimentazione relativa all’insegnamento di   
“Cittadinanza e Costituzione” in applicazione del dettato della 
legge n. 169/2008. Infatti molte scuole hanno aderito a tale 
sperimentazione e occorre ora fare il punto intorno  a queste 
esperienze. inoltre il seminario offre indicazioni utili e strumenti 
per il nuovo concorso promosso dal MIUR su “Cittadinanza, 
Costituzione e Sicurezza”.

http://www.istoreto.it/didattica/didattica_1011.htm#cost

Abbiamo aggiornato la pagina on line del Laboratorio 
mezzosecolo inserendo la rubrica Il punto: fra gli interventi, vi 
segnaliamo in particolare il resoconto del dibattito sul volume di 
Marisa Ombra, La bella politica. La Resistenza, “Noi donne”, il 
femminismo prefazione di Anna Bravo. I partecipanti al dibattito 
discutono di Resistenza e partecipazione politica nel Novecento 
in una prospettiva di genere. 

» http://www.istoreto.it/laboratoriomezzosecolo/ilpunto.htm

8 marzo Festa della donna

Istoreto - 9 marzo, h. 17,00, documentario: 
Parole di donne. Frammenti di vita quotidiana tra 
guerra e dopoguerra

Nuovi materiali su Laboratorio mezzosecolo 
Il punto. A partire da alcuni libri...

11 Marzo – Moncalieri, Istituto Pininfarina
Seminario: Cittadinanza e costituzione. Un anno di sperimentazioni


