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COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE  

Proposte di attività anno 2018 

approvate nella riunione del 9 novembre 2017 

 

 

• Celebrazione del Giorno della Memoria 

Organizzazione di un’iniziativa pubblica sul tema della deportazione e dello sterminio degli 

omosessuali in collaborazione con l’associazionismo LGBT e l’Università di Torino. 

Sostegno alla quarta edizione – anno 2018 - del Progetto Pietre d’Inciampo in 

collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza. 

Sostegno alla realizzazione dello spettacolo teatrale “Io non mi chiamo Miriam” sulla 

deportazione dei rom promosso da associazione Liberipensatori Paul Valery. 

Sostegno alla realizzazione del concerto “La Musica dei Giusti” promosso dal Conservatorio 

statale di musica Giuseppe Verdi di Torino. 

Organizzazione di iniziative nel territorio regionale in collaborazione con gli Istituti storici 

della Resistenza e le associazioni dei partigiani e delle partigiane, degli ex deportati  e delle 

ex deportate, degli internati militati, dei perseguitati politici  e delle perseguitate politiche. 

 

• Celebrazione del Giorno del Ricordo 

Organizzazione di un seminario di studio sugli esodi del Novecento in collaborazione con 

Istoreto, Ufficio scolastico regionale e ANVGD. 

Sostegno alle commemorazioni promosse dalle associazioni degli esuli istriani e delle esule 

istriane. 

 

• Progetto di Storia contemporanea anno scolastico 2017/2018 

Organizzazione della cerimonia di premiazione. 

Organizzazione dei tre viaggi studio nei luoghi della memoria per studentesse, studenti e 

docenti vincitori, con le seguenti mete:  

Trieste, Risiera di San Sabba e Foiba di Basovizza; Mauthausen – Gusen (Austria); 

 Berlino, Sachsenhausen e Ravensbruck (Germania). 

 

• Progetto di Storia contemporanea anno scolastico 2018/2019 

Individuazione dei temi di ricerca e approvazione del bando della 38° edizione. 

Organizzazione dei corsi di formazione in collaborazione con gli Istituti storici della 

Resistenza del Piemonte. 

 

• Protocolli di intesa  

Organizzazione, sulla base delle proposte formulate dagli enti, di iniziative congiunte con 

l’associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce, l’associazione Memoria della 

Benedicta, l’associazione Colle del Lys, l’Istituto Resistenza di Asti/Casa della Memoria di 

Vinchio e il Museo Diffuso della Resistenza di Torino. 

 

• Celebrazione della Festa della Liberazione 

Organizzazione a Torino di un’iniziativa pubblica, di carattere culturale, musicale e 

celebrativo, da definire in collaborazione con la Fondazione Polo del 900. 



 

 2

 
 

  2 

Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione 

 

 

 

 

• Festa della Musica (giugno 2018) 

Organizzazione in collaborazione con l’ARCI di un concerto gratuito a Torino in memoria 

delle sorelle Vera e Libera Arduino. 

 

• Progetto su Piero Gobetti costituente 

Collaborazione al progetto di ricerca sul pensiero di Piero Gobetti e la sua influenza sul 

lavoro dei Costituenti, promosso dal Centro studi Piero Gobetti. 

 

• Progetto “1938 - 2018 Ottant’anni dall’emanazione delle leggi razziali” 

Collaborazione al progetto coordinato dal Museo Diffuso della Resistenza con il 

coinvolgimento degli enti culturali partner del Polo del 900. 

 

• Collaborazione con FIAP – federazione italiana associazioni partigiane: mostra fotografica 

“Shoah – la percezione e lo sguardo del contemporaneo nella fotografia e nella grafica 

d’arte”. 

• Collaborazione con Centro studi Giorgio Catti: realizzazione di un film documentario sul 

ruolo della Chiesa cattolica piemontese durante la Resistenza. 

• Collaborazione con ANED: docufilm “Giuseppe Chiappero: una storia per raccontare la 

storia”, antifascista deportato e ucciso a Mauthausen. 

• Collaborazione con Comune di Alto (CN): Iniziative per il centenario della nascita di Felice 

Cascione 

• Collaborazione con Istituto della Resistenza di Cuneo – progetto rugby/scuola – i valori del 

rugby e dello sport nella Resistenza attraverso un torneo per studenti. 

• Collaborazione con Università degli studi di Torino e del Piemonte Orientale – progetto di 

ricerca sull’evoluzione del diritto costituzionale dal 1948 ad oggi in occasione del 70° 

dell’entrata in vigore della Costituzione. 

 

• Collaborazione al progetto “Ambasciatrici e ambasciatori del Consiglio regionale”, 

promosso d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del nuovo modello di 

Alternanza scuola lavoro. 
 

• Organizzazioni partecipate 

Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ad 

iniziative culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, divulgative o celebrative sui temi della 

Resistenza, della deportazione, della storia contemporanea e del Novecento o sui temi 

connessi ai principi, ai diritti, ai valori, alla storia e alle riforme della Costituzione italiana, 

promosse da enti locali, istituzioni o associazioni culturali e altri enti pubblici o privati senza 

fine di lucro, di cui sia rilevata la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Comitato. 

 


