Programma formazione insegnanti per il 2018
La sezione Anpi “Renato Martorelli”, in risposta alla domanda espressa dai docenti
del proprio territorio, organizza un corso di formazione per gli insegnanti in collaborazione
con la Circoscrizione 6 della Città di Torino e con il Comitato Provinciale dell’Anpi.
Incontri programmati
1) Donne e Resistenza. Il momento della scelta: vite vissute
Relatrice: Piera Egidi Bouchard, Comitato provinciale ANPI
Profili di protagoniste e biografie esemplari (Marisa Diena, Gisella Giambone, Ada Gobetti,
Bianca Guidetti Serra, Frida Malan, Livia Laverani Donini, Luisa Manfredi King, Lucia Testori).

È prevista una testimonianza di Gisella Giambone, partigiana combattente.
Giovedì 22 febbraio 2018. Ore 17-19,30, presso il Centro Civico della
Circoscrizione 6, Sala delle adunanze consiliari, via S. Benigno 22
Mezzi pubblici per raggiungere la sede: 18, 49, 2, 57, 27.
Questo incontro sarà preceduto, alle 16,30, dalla proiezione del film La combattente di
Adonella Marena. Attraverso l'incontro tra una giovane video maker e una partigiana, una
riflessione sulla trasmissione della memoria. Presenterà il film la regista.

2) Principio di laicità e tutela della famiglia nella Costituzione italiana
Relatori: prof.ssa Ilenia Massa Pinto e prof. Matteo Losana
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
A settant’anni dall’entrata in vigore della nostra legge fondamentale, la seconda lezione
intende approfondire temi di grande rilevanza anche per il ruolo che la scuola è chiamata a
svolgere: il principio di laicità e la tutela della famiglia.

Giovedì 15 marzo 2018. Ore 17-19,30, presso il Centro Civico della
Circoscrizione 6, Sala delle adunanze consiliari, via S. Benigno 22.
L’incontro sarà preceduto, alle 16,30, dalla proiezione di un filmato sulla nascita della
Costituzione prodotto dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.

3) Lo sviluppo e il radicamento della lotta antifascista nelle fabbriche del Triangolo
industriale. Dagli scioperi del 1943/‘44 a una riaffermata centralità del lavoro nella
Costituzione del nostro Paese.
Relatore: prof. Claudio Dellavalle, Presidente dell’Istituto piemontese per la storia
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”.
Giovedì 26 aprile 2018. Ore 17-19,30, presso il Centro Civico della
Circoscrizione 6, Sala delle adunanze consiliari, via S. Benigno 22
In corrispondenza dei tre incontri, nei locali della sala consiliare della Circoscrizione 6
saranno esposte mostre fotografiche sui temi oggetto di riflessione: le donne nella
Resistenza; la nascita della Costituzione; le officine Grandi motori nella storia della

Torino industriale e operaia. Quest’ultima, di recente allestimento, sarà poi esposta
anche presso la Biblioteca civica “Primo Levi” di via Leoncavallo 17, al piano I.

Il tema della partecipazione delle donne alla Resistenza e alla costruzione della nostra
democrazia è trasversale all’intero corso. Particolare attenzione sarà posta su alcune
questioni tuttora oggetto di riflessione:
 Donne e impegno civile: tra passato e presente
 Ottant’anni dopo: per non dimenticare. Il 1938 delle leggi di discriminazione
razziale e delle disposizioni sul lavoro del regime fascista
 Prime esperienze di mobilitazione di un movimento femminile
di emancipazione
Su questi e altri nodi, individuati nello sviluppo del corso, gli insegnanti potranno
trovare sussidi e partecipare alla costruzione di percorsi didattici per la propria aula.
Una filmografia di base sarà presentata dal prof. Giampiero Frasca, che provvederà
anche alla costruzione di schede su alcuni film significativi. Una prima proposta, rivolta
soprattutto alle terze medie e a classi del triennio delle scuole superiori, prevede:
a) un docufilm di interviste: La guerra alla guerra. Storie di donne a Torino e in
Piemonte (a cura di Anna Gasco), Istoreto 2007;
b) un film straniero: La rosa bianca (Sophie Scholl) di Marc Rothemund;
c) un classico italiano: L'Agnese va a morire di Giuliano Montaldo.
Agli insegnanti sarà rilasciato un attestato di frequenza e saranno rese disponibili
bibliografie, documentazione e sintesi delle relazioni. Eventuali modifiche o integrazioni del
programma saranno comunicate.
Per iscriversi, segnalare nominativi, recapiti (telefonici e mail) e sedi di appartenenza
all’indirizzo e-mail della Sezione: anpi.martorelli.torino@gmail.com oppure all’indirizzo email dell’ANPI provinciale: anpiprov@libero.it
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