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Riprese le attività dopo la sospensione estiva vi presentiamo il fitto calendario delle nostre iniziative che riguardano la Didattica e la 
Ricerca. Per avere maggiori dettagli vi rimandiamo alla consultazione del sito (www.istoreto.it).
Sottolineiamo che le nostre iniziative, la stessa conservazione e valorizzazione del patrimonio e i servizi al pubblico dell’Istoreto sono 
messi sempre più a repentaglio dalla riduzione sistematica dei fondi pubblici per la cultura. 
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 Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina

 www.facebook.com/istoreto

» Museo delle intolleranze e degli stermini  Consultate le ricerche storiche e i percorsi didattici proposti dal Museo virtuale 
ospitato dal nostro sito. www.istoreto.it/amis/index.asp        

» Presentazione del volume: Milano-Mauthausen e ritorno
A Trieste si è svolto il 16 settembre un dibattito sull’edizione critica curata da Barbara Berruti del volume scritto da Bruno Vasari, prima 
testimonianza che denunciava la realtà dei campi di sterminio nazisti. 
www.istoreto.it/pubblicazioni/altri_editori/milano_mauthausen.htm

In breve

www.istoreto.it/didattica/didattica_1112.htm#arc_scol

Il 7 ottobre si svolge all’Archivio di Stato di Torino una Giornata di studio dedicata agli 
Archivi scolastici, intesi come patrimonio documentale di grande valore storico e 
didattico.

La giornata è organizzata dalla Rete degli Archivi della Scuola a cui aderiscono diverse 
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Torino.

Didattica
Giornata di strudio
Le carte della scuola: memoria del passato, memoria del futuro. Una ricognizione tra le risorse

www.istoreto.it/agenda11_12.htm#sem_don

Il 29 e il 30 settembre si svolge presso l’Istoreto il seminario 
internazionale dedicato all’emigrazione femminile nel secondo 
dopoguerra verso la Francia e la Svizzera.
Intervengono studiosi francesi, italiani e svizzeri.

Un cippo confinario fra Italia e Svizzera

Seminario Migrazioni femminili attraverso le Alpi 
occidentali nel secondo dopoguerra. Lavoro, 
famiglia, trasformazioni culturali: 1944-1960     

Ricerca

www.istoreto.it/didattica/didattica_1011.htm#guida_luoghi

A partire dal 23 settembre inizia il corso di formazione dedicato a 
insegnanti e operatori museali che prevede la visita di 6 luoghi 
della memoria piemontesi. Il primo incontro è dedicato alla Val 
Borbera (provincia di Alessandria), teatro di duri combattimenti fra 
partigiani e nazifascisti.

Uno dei pannelli illustrativi dei percorsi in Val Borbera

Corso di formazione
I luoghi della memoria in Piemonte: Guida all'uso

Didattica


