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Una nuova edizione della borsa di studio intitolata a Federico Cereja, diverse presentazioni e corsi di formazione: queste, in sintesi, le

principali attività in corso all’Istoreto. Nel frattempo si sono conclusi i lavori di riordino e digitalizzazione dell’Archivio Alessandro Galante
Garrone i cui risultati saranno presto resi noti.
Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it

Borsa di studio Federico Cereja

Presentazione

L'ultimo treno. Racconti del viaggio verso il lager
Torino, Istoreto, 22 Ottobre ore 18,00

Nell’immagine: un particolare dell'arredo esterno del palazzo
che ospita l'Istoreto
L’Istoreto bandisce una borsa di studio annuale intitolata a Federico
Cereja, per l’ammontare di 6.000 euro. La borsa di studio ha
l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca dei giovani storici (il
limite di età è di 30 anni). La borsa ha come fine lo svolgimento di
una ricerca sui temi della deportazione nei Lager nazisti.
Le domande di ammissione devono essere presentate all’Istituto
entro il 30 novembre 2012.

Il volume di Carlo Greppi, edito da Donzelli, ricostruisce "la fase
essenziale nell'esperienza dei deportati e nella memoria dei
salvati, il viaggio verso il lager, e lo fa... attraverso le voci di
centoventi sopravvissuti". Ne discutono con l'autore Elena
Bissaca, Alberto Cavaglion e Giovanni De Luna.
www.donzelli.it/libro/2396/lultimo-treno

www.istoreto.it/ricerca.htm#borsa

Presentazione
Storia Facendo. Spunti operativi per un percorso
di storia a partire dalla prima classe della scuola
elementare

Incontri preparatori per il
Progetto di Storia contemporanea

Torino, Istoreto, 22 Ottobre ore 15,00

Nell’immagine: La ruota degli incarichi della settimana

Nell’immagine: L’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz,
una delle mete per i vincitori del Progetto.

Il quaderno “Storia Facendo” è stato completato e ora è inserito nel
sito dell’Istoreto. Il Gruppo di lavoro che lo ha realizzato intende
presentarlo e discuterne contenuti e impostazione con gli
insegnanti e gli addetti ai lavori che si occupano dell’ambito geostorico sociale nella scuola dell’infanzia, primaria e negli altri ordini
di scuola.

L’Istituto offre un Corso articolato in tre appuntamenti per preparare
insegnanti e allievi alle tracce del Progetto di Storia
contemporanea, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte.
Il primo incontro è previsto per il 6 novembre. I successivi il 14 e il
20 novembre.

www.istoreto.it/storia_facendo/index.htm

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

In breve

» 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
Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina
www.facebook.com/istoreto
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