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          Allegato A 
 
 
 

COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE 
 

PROPOSTE PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ANNO 2020  
 
 

• Celebrazione del Giorno della Memoria 

Iniziativa “Il Palazzo della Memoria” a Palazzo Lascaris. 

Iniziativa “I giorni della storia” presso lo spazio Off Topic di Torino 

nell’ambito del protocollo d’intesa con l’associazione Goodness. 

Organizzazione partecipata di iniziative culturali e formative nel 

territorio regionale in collaborazione con il Polo del ‘900, gli Istituti 

storici della Resistenza di Alessandria, Asti, Biella/Vercelli, Cuneo, 

Novara e Torino. 

Presentazione del libro “Il vescovo degli ebrei” a Palazzo Lascaris il 19 

febbraio 2020, a cura dell’Istituto storico “Parri” di Torino. 

 

• Celebrazione del Giorno del Ricordo 

Realizzazione di iniziative culturali e formative sul tema dell’esodo 

istriano in collaborazione con il Polo del ‘900, Istoreto (Istituto 

Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 

contemporanea di Torino), Ufficio scolastico regionale e ANVGD 

(Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). 

Sostegno alle commemorazioni promosse dalle Associazioni piemontesi 

degli esuli istriani, giuliani e dalmati. 

 

• Celebrazione della Festa della Liberazione 

Organizzazione a Torino di una o più iniziative pubbliche da definire in 

collaborazione con altri Enti. 
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• Celebrazione della Festa della Repubblica 

Organizzazione di una o più iniziative pubbliche da definire in 

collaborazione con altri Enti. 

 

• Progetto di Storia contemporanea 

Organizzazione della cerimonia di premiazione anno scolastico 

2019/2020. 

Organizzazione dei tre viaggi studio nei luoghi della memoria per 

studenti e docenti vincitori. 

Individuazione dei temi di ricerca e approvazione del bando della 40° 

edizione anno scolastico 2020/2021. 

 

• Protocolli di intesa  

Rinnovo per l’anno 2020 dei protocolli d’intesa 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. 

Stipulazione di un protocollo d’intesa di durata annuale con il Centro 

Studi Giorgio Catti di Torino. 

 

Organizzazioni partecipate: 

 

• Spettacolo teatrale “Benedicta” 

In collaborazione con ATID – Teatro del Disagio e Polo del ‘900. 

 

• Progetto “Piccoli passi” 

In collaborazione con la Scuola di Pace di Boves (Cuneo). 
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• Progetto “Rugby e storia del Novecento” 

In collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo. 

 

• Progetto “Storie e miti del ‘900” 

In collaborazione con il Comune di Chieri. 

 

• Progetto “Resistenza e deportazione per la scuola” 

In collaborazione con Archivio Nazionale cinematografico della 

Resistenza 

 

• Mostra “Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in guerra” 

    In collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di Biella / 

Vercelli 

 

• Progetto “Lab 25” 

In collaborazione con associazione MiCò di Cuneo 

 

• Collaborazione all’iniziativa “Ambasciatori del Consiglio regionale 

del Piemonte” rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria di II 

grado del Piemonte nell’ambito del nuovo modello di alternanza 

scuola-lavoro. 

 

• Altre iniziative 

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 
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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. 

 


