
 
 
 

CALENDARIO corso di formazione

TERRITORI, CITTADINANZE, MEMORIE

 
Ciascun incontro si svolgerà per la durata di n. 
durante i quali verrà utilizzato materiale documentario, fotografico, multimediale. 
Verranno fornite bibliografie ragio
unità didattiche.   
 

DATA 

2 marzo 2021 Dal medioevo alla diffusione delle teorie del razzismo scientifico 
ottocentesco e del movimento eugenico
Nazionalismi europei, antisemitismo ottocentesco e i razzismi del 
fascismo e del nazismo. 

11 marzo 2021 Indagine sul web alla ricerca degli stereotipi e dei meccanismi di de
umanizzazione della diversità. Analisi di siti web specializzati nella 
raccolta dei dati sull’antisemitismo e sui razzismi di oggi. 
Riflessioni sul tema dell’identità.

18 marzo 2021 Senza casa, senza paese: esuli, rifugiati, profughi del Secondo 
dopoguerra.

23 marzo 2021 L'89 e le migrazioni dall'Est. 
Le migrazioni nel mondo contemporaneo, tra rappresentazione e 
realtà. 

21 aprile 2021 Che cos’è la memoria e come funziona.
Dimenticare/ricordare: la società contemporanea e il
con la memoria. L

28 aprile 2021 La memoria come fonte per la storia: istruzioni per l’uso
Storia e memoria: si può credere ad un testimone?

Settembre 2021 Calendario da definire: laboratori per l’analisi di UDA per cogliere 
aspetti positivi e criticità, l’adattamento delle stesse per percorsi 
differenziati per target (in ottica inclusiva),  e la progettazione di 
percorsi trasversali e 
mesi successivi.

 
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma ZOOM

per partecipare il giorno prima della data calendarizzata. Si prega di 
e cognome, non verranno ammessi alla riunione persone con nickname o sigle non 
riconoscibili, per motivi di sicurezza.

ISTITUTO PER LA STORI

E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINC
PALAZZO OTTOLENGHI – CORSO 

tel. 0141 354835  fax 0141 592439

    info@israt.it  www.israt.it

Associato all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri”. 

Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 

CALENDARIO corso di formazione e aggiornamento

 

NOI, DIVERSI.  

TERRITORI, CITTADINANZE, MEMORIE 

Ciascun incontro si svolgerà per la durata di n. 2 ore, dalle ore 17.00 alle ore 19.00

durante i quali verrà utilizzato materiale documentario, fotografico, multimediale. 
Verranno fornite bibliografie ragionate, sitografie, indicazioni e spunti per

ARGOMENTO INCONTRO 

Dal medioevo alla diffusione delle teorie del razzismo scientifico 
ottocentesco e del movimento eugenico. 
Nazionalismi europei, antisemitismo ottocentesco e i razzismi del 
fascismo e del nazismo.  

Indagine sul web alla ricerca degli stereotipi e dei meccanismi di de
umanizzazione della diversità. Analisi di siti web specializzati nella 
raccolta dei dati sull’antisemitismo e sui razzismi di oggi. 
Riflessioni sul tema dell’identità. 

nza casa, senza paese: esuli, rifugiati, profughi del Secondo 
dopoguerra. 

L'89 e le migrazioni dall'Est.  
Le migrazioni nel mondo contemporaneo, tra rappresentazione e 

Che cos’è la memoria e come funziona. 
Dimenticare/ricordare: la società contemporanea e il
con la memoria. L’era del testimone e la sua sacralizzazione. 

La memoria come fonte per la storia: istruzioni per l’uso
Storia e memoria: si può credere ad un testimone?

Calendario da definire: laboratori per l’analisi di UDA per cogliere 
aspetti positivi e criticità, l’adattamento delle stesse per percorsi 
differenziati per target (in ottica inclusiva),  e la progettazione di 
percorsi trasversali e verticali da utilizzare nella sperimentazione dei 
mesi successivi. 

piattaforma ZOOM e i partecipanti riceveranno in mail i link 
per partecipare il giorno prima della data calendarizzata. Si prega di collegarsi con nome 

, non verranno ammessi alla riunione persone con nickname o sigle non 
riconoscibili, per motivi di sicurezza. 

STITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA  

EMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI 
CORSO ALFIERI 350, 14100 ASTI 

tel. 0141 354835  fax 0141 592439 

www.israt.it c.f.: 92008450055  

Associato all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri”.  

Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea  

e aggiornamento 

2 ore, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
durante i quali verrà utilizzato materiale documentario, fotografico, multimediale. 

nate, sitografie, indicazioni e spunti per progettazione di 

Dal medioevo alla diffusione delle teorie del razzismo scientifico 

Nazionalismi europei, antisemitismo ottocentesco e i razzismi del 

Indagine sul web alla ricerca degli stereotipi e dei meccanismi di de-
umanizzazione della diversità. Analisi di siti web specializzati nella 
raccolta dei dati sull’antisemitismo e sui razzismi di oggi.  

nza casa, senza paese: esuli, rifugiati, profughi del Secondo 

Le migrazioni nel mondo contemporaneo, tra rappresentazione e 

Dimenticare/ricordare: la società contemporanea e il suo rapporto 
’era del testimone e la sua sacralizzazione.   

La memoria come fonte per la storia: istruzioni per l’uso. 
Storia e memoria: si può credere ad un testimone? 

Calendario da definire: laboratori per l’analisi di UDA per cogliere 
aspetti positivi e criticità, l’adattamento delle stesse per percorsi 
differenziati per target (in ottica inclusiva),  e la progettazione di 

verticali da utilizzare nella sperimentazione dei 

e i partecipanti riceveranno in mail i link 
collegarsi con nome 

, non verranno ammessi alla riunione persone con nickname o sigle non 


