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Il Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della 
Costituzione repubblicana, nell’attuare, promuovere e sostenere attività 
dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della 
Resistenza antifascista in Italia e nel mondo, cui le popolazioni piemontesi 
hanno dato un alto contributo, intende implementare progetti di carattere 
educativo soprattutto nelle scuole, il più possibile attualizzati alla realtà 
contemporanea e non solo legati alla memoria storica. 
 
L’attuale crisi sanitaria, che ha investito drammaticamente il nostro Paese, ha 
coinvolto in modo sensibile anche il mondo della scuola e della cultura in 
generale. Lezioni a distanza e conferenze in streaming sono state la nuova 
modalità, per mantenere la continuità del sistema scolastico da una parte e 
per raggiungere una platea sempre più composita e numerosa dall’altra. 
 
Il Comitato Resistenza e Costituzione non si è fatto trovare impreparato, 
accettando la sfida di questa nuova contemporaneità, sostenendo nel 
tempo lezioni a distanza per docenti e discenti, conferenze, spettacoli e 
dibattiti online per la cittadinanza, 
 
Si è mantenuto stretto il legame con gli studenti, sia che partecipassero ai 
concorsi banditi durante l’anno scolastico, sia che fossero i destinatari di altro 
genere di manifestazioni di carattere storico-culturale, in un lavoro teso a 
coinvolgerli in una ideale “staffetta della memoria”, dove il testimone passi da 
chi visse quel tempo ai più giovani, perché la memoria, custodita e 
tramandata, è un antidoto indispensabile contro gli errori e gli orrori del 
passato. 
 
La volontà di mantenere per il 2022 tale esperienza di successo maturata nel 
tempo è alla base del presente Piano di attività, che anche per quest’anno 
prevede una serie di iniziative consolidate e tradizionalmente sostenute dal 
Comitato Resistenza. 
 
In questa logica si collocano i Protocolli di intesa, che prevedono 
l’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 
storico della Resistenza di Asti/Casa della Memoria di Vinchio, il Museo Diffuso 
della Resistenza di Torino, il Centro Studi Giorgio Catti di Torino e l’Associazione 
La Porta di Vetro di Torino. 
 
Anche per il 2022 si svolgeranno le attività previste dal Progetto di Storia 
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contemporanea, giunto alla 41° edizione, rivolto alle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado e agli Enti di formazione professionale e si porterà 
a conclusione la 1° edizione del bando di concorso “Chi è di scena? …La 
Repubblica”, per gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I grado. Si 
avvieranno, inoltre, le attività previste per la prima parte dell’anno scolastico 
2022-2023 per la 42° edizione del Progetto di Storia contemporanea e, se si 
verificheranno le condizioni, si darà avvio alla 2° edizione del bando di 
concorso “Chi è di scena? … La Repubblica”. 
 
Verranno poi celebrate le ricorrenze del calendario civile: 
 
• Celebrazione del Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo 
Sostegno alle iniziative organizzate dal Polo del ‘900 sul tema della 
deportazione, della Shoah ed il massacro delle Foibe e l’esodo giuliano-
dalmata. Organizzazione di iniziative nel territorio regionale in collaborazione 
con gli Istituti storici della Resistenza e le associazioni partigiane, degli ex 
deportati, degli internati militari, dei perseguitati politici ed enti territoriali 
impegnati in iniziative di recupero e conservazione della memoria storica. 
 
• Celebrazione della Festa della Liberazione 
Organizzazione e partecipazione a iniziative di carattere culturale, musicale e 
celebrativo, da definire anche in collaborazione con la Fondazione Polo del 
900. 
 
• Celebrazione della Festa della Repubblica  
Organizzazione e partecipazione a iniziative di carattere culturale, musicale e 
celebrativo, da definire anche in collaborazione con la Fondazione Polo del 
900. 
Premiazione vincitori della prima edizione del bando “Chi è di scena? … La 
Repubblica”. 
 
• Salone internazionale del Libro di Torino – Maggio 2022 
Premiazione degli studenti vincitori della 41° edizione del Progetto di Storia 
contemporanea. 
 
• Altre iniziative 
Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, ad iniziative culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, teatrali, 
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 
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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, cui siano state o meno presentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


