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L’Istoreto sarà chiuso ad agosto ma vogliamo darvi alcune anticipazioni sugli appuntamenti e le importanti iniziative che 
caratterizzeranno il nostro lavoro da settembre. Intanto desideriamo ringraziare tutti coloro che ci seguono e, in particolare, i volontari 
(www.istoreto.it/istituto/ist_volontari.htm) che ci permettono di erogare al pubblico servizi indispensabili e contribuiscono alle attività 
didattiche e di ricerca. Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate www.istoreto.it
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»Ottobre/dicembre 2014 - Corso di formazione: 
“Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica. Salvatori e salvati nel Piemonte in guerra”
Rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, il corso prosegue l’esperienza dell’anno precedente con un taglio più concreto legato alla 
scelta del tema da trattare e un’attenzione maggiore rivolta ai webware e all’ambiente virtuale. 
A settembre saranno aperte le iscrizioni al corso.

Materiali dell’anno precedente www.istoreto.it/didattica/materiali.htm

»2 ottobre 2014 - Convegno su Cittadinanza e Costituzione
In continuità con le elaborazioni scaturite dalla collaborazione con le scuole, il convegno prevede due sessioni di lavoro: una plenaria, con 
interventi, fra gli altri, di Bruno Losito, Marco Rossi Doria e Gustavo Zagrebelsky, e una successiva articolata per gruppi di lavoro.

Sito dedicato dell’USR Piemonte: http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it
Attività di Cittadinanza e Costituzione anni precedenti http://www.istoreto.it/didattica/didattica_1314.htm#cost

www.novecento.org/ipermuseo/giovani-e-la-costituzione-650
www.novecento.org/didattica-in-classe/bambini-e-basta-1938-via-da-scuola-sei-ebreo-680

»Sulla rivista on-line dell’Insmli novecento.org sono stati pubblicati due 
nuovi articoli sulla mostra “I giovani e la Costituzione” e il corso di 
formazione “Bambini e basta. 1938: Via da scuola, sei ebreo!”

Articoli on-line e appuntamenti per l’autunno 

metarchivi.istoreto.it/str_arch.asp

Il sistema integrato dei cataloghi d’archivio Archos – progettato e 
utilizzato all’interno dell’Istoreto dal 2004 – sarà utilizzato dagli 
Istituti storici della Resistenza aderenti all’Insmli (Istituto nazionale 
per la storia del movimento di liberazione in Italia) e dall’Insmli 
stesso per la gestione dei propri patrimoni archivistici. Il lavoro sta 
coinvolgendo in forma sperimentale diversi Istituti della 
Resistenza.

Un momento del corso di formazione all’uso di Archos

Archos è stato adottato dall’Insmli

www.istoreto.it/istituto/Polo_900_depliant.pdf

Avviato dal Comune di Torino e dalla Compagnia di San Paolo, il 
programma mira a rivitalizzare i Quartieri Militari juvarrani di Torino 
con un progetto architettonico e urbanistico che si coniuga a un 
ambizioso progetto culturale. Nei due palazzi troveranno sede, a 
fine 2015, molti degli istituti culturali e storici torinesi impegnati 
nella ricerca e nell’animazione culturale intorno al Novecento.

I Quartieri Militari juvarriani di Torino

L’Istoreto aderisce al programma Polo del ’900


