
“Progetto di storia 
contemporanea – Resistenza, 
resistenze, diritti violati, 

diritti negati”

Il Consiglio regionale del Piemonte, 
tramite il Comitato della Regione 

Piemonte per l’affermazione dei Valori 
della Resistenza e dei Principi della 

Costituzione Repubblicana, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, bandisce la 

41a edizione del concorso 

“Progetto di storia contemporanea – 
Resistenza, resistenze, diritti violati, 

diritti negati”

La finalità del concorso è proporre 
agli studenti dell'istruzione 

secondaria di primo e di secondo grado 
e ai loro insegnanti un’occasione di 

studio e di ricerca sulla storia 
contemporanea, finalizzata alla 

acquisizione della conoscenza dei 
fenomeni storici e ad una 

riflessione critica sul ‘900 
e sulle sue eredità.

Tema per le scuole secondarie di secondo grado
e per gli enti di formazione professionale

1. Partendo dal Titolo Primo della Costituzione e 

analizzando i diritti fondamentali, quali tra questi 

hanno maggiore impatto sui giovani e devono essere con 

più forza garantiti? Studiate un esempio che si vi 

sembra particolarmente significativo e costruite un 

manifesto che possa rivendicarlo.

 

Tema per le scuole secondarie di primo grado

2. Quali sono i diritti dei bambini e dei ragazzi? 

Sono stati sempre garantiti? Conoscete esempi nel 

passato, anche riferiti al vostro territorio, in cui 

questi diritti sono stati messi in pericolo o,  

al contrario, promossi?

Per informazioni:

http://cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione

Gli Istituti Storici della Resistenza del 
Piemonte hanno organizzato un percorso 
formativo destinato a docenti e studenti 
in preparazione al tema proposto dal 
bando, secondo il seguente calendario: 

Programma della formazione
gli incontri si terranno a distanza, 
sulla piattaforma Zoom.

DESTINATARIO

Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II

RELATORE / DATA

Bruno Maida
Marcello Flores

Nadia Olivieri
Antonio Brusa

Carla Marcellini
Alberto Cavaglion

     

25/10/21 ore 16,30-18,30
26/10/21 ore 16,30-18,30

03/11/21 ore 16,30-18,30
04/11/21 ore 16,30-18,30

08/11/21 ore 16,30-18,30
11/11/21  ore 16,30-18,30

Per una storia dei diritti negati

La didattica dei diritti

I luoghi di memoria


