12 Maggio 2009
LE RADICI EUROPEE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. LA MEMORIA STORICA
MOTORE DEL FUTUTO
Il progetto è del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Milano, svolto nell'ambito del progetto del
MIUR "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione". L'Istituto lombardo è
tra gli Enti che hanno contribuito alla sua realizzazione. In particolare la prof. Mariachiara Fugazza
ha tenuto alcuni incontri con gli studenti coinvolti nell'iniziativa, sul pensiero politico di Cattaneo e
Mazzini.
• Descrizione del progetto "Le radici europee della Costituzione italiana" e programma del
convegno del 12 maggio.
Febbraio-marzo 2009
Corso per insegnanti e studenti delle scuole superiori
RAZZISMI E NAZIONALISMI NEL NOVECENTO EUROPEO
Nuovo Spazio Guicciardini,
Via Macedonio Melloni 3, Milano
orario: 15.00-17.00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Venerdì 6 febbraio
Marcello Flores, Razzismi e nazionalismi tra Ottocento e Novecento
Lunedì 16 febbraio
Michele Nani, Italia: nazionalismo e razzismo
Lunedì 9 marzo
Marco Dogo, Razzismo e nazionalismo nei Balcani: variazioni locali su temi europei
Lunedì 23 marzo
Gustavo Corni, Germania: dal razzismo allo sterminio
Il corso è organizzato dall'Istituto per la storia dell'età contemporanea (ISEC) e dall'Istituto
lombardo di storia contemporanea.
Gli insegnanti interessati sono pregati di comunicare al più presto le adesioni di gruppi di studenti.
Agli studenti frequentanti verrà rilasciato un attestato ai fini del riconoscimento del credito
formativo.
• Locandina del corso RAZZISMI E NAZIONALISMI NEL NOVECENTO EUROPEO

Novembre dicembre 2009
CICLO DI INCONTRI
ANNI SETTANTA: NUOVI MODI DI VIVERE LA DEMOCRAZIA, NUOVE MINACCE
ALLA DEMOCRAZIA
Nell'ambito del progetto "Conoscere il passato per educare alla legalità", iniziato lo scorso anno,
la nuova proposta didattica intende affrontare alcuni aspetti della storia recente del nostro Paese,
particolarmente collegati al tema delle minacce alla democrazia, anche nella prospettiva
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.
Il percorso si articolerà in 2 incontri destinati ai docenti nel mese di novembre 2009 e in successivi
4 incontri da dicembre 2009 a maggio 2010 aperti a docenti e studenti.

INCONTRI PER DOCENTI:
Giovedì 19 novembre 2009, ore 15-16.30 "Anni Settanta, "anni affollati": riforme, impegno
politico, cittadinanza attiva e partecipazione";
Giovedì 26 novembre 2009, ore 15-16.30 "Che cos'è il terrorismo? Definizioni e riflessioni
dalle BR al terrorismo internazionale".
FORMATRICE: Cinzia Venturoli, Università di Bologna-Facoltà di Scienze della Formazione e
direttore del Centro Documentazione Stragi (Cedost) di Bologna.
LUOGO: Civiche Raccolte Storiche (Milano, via Borgonuovo, 23, MM3-2, bus 61)
INCONTRI PER DOCENTI E STUDENTI:
giovedì 10 dicembre 2009, ore 15,00-17,00 "Piazza Fontana quarant'anni dopo"
Aula Magna del Liceo classico Beccaria, via Linneo 5, Milano
Interventi di Cinzia Venturoli: "Il contesto italiano prima e dopo Piazza Fontana" e Mimmo
Franzinelli: "12 dicembre 1969: dalla strage all'iter processuale"..
Giovedì 22 ottobre 2009 ore 11.00
Educandato Statale "Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa"
Via della Passione 12, Milano
Le deportazioni femminili dall'Italia 1943-1945. Il caso milanese
L'incontro, tenuto da Alessandra Chiappano e organizzato dall'INSMLI e dall'Istituto lombardo di
storia contemporanea, è rivolto agli allievi del "Setti Carraro" e a una classe di studenti di Belfort
attualmente a Milano.
II - Iniziative rivolte soprattutto agli studenti universitari, ma anche a docenti e studenti di
scuola secondaria:
Martedì 20 ottobre 2009, ore 15,30
Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, Via Sant'Antonio 12
Incontro di studi
FARE L'ITALIA. Conflitti, identità, memorie nella nascita della nazione
Nell'occasione sarà discusso il volume Fare l'Italia: unità e disunità nel Risorgimento, a cura di
Mario Isnenghi ed Eva Cecchinato.
Intervengono E. Cantarella, L. Dodi, P. Macry, P. Magnarelli, M. Meriggi, A. Riosa. Coordina Maria
Luisa Betri. Saranno presenti i curatori.
Giovedì 5 novembre 2009, ore 9.00-14.00
Milano, Facoltà di Scienze politiche, Sala Lauree, Via Conservatorio 7
Giornalismo e comunicazione nella Russia di oggi. Dalla carta stampata ai nuovi media
L'incontro, dedicato alla situazione del giornalismo nella Russia di Putin, si rivolge a quanti si
interessano ai problemi dell'informazione in tutte le sue forme mediatiche, e al grande tema della
censura e della libertà, per cui hanno sacrificato l'esistenza Anna Politkovskaja e Natalia
Estemirova. Parleranno il sociologo Boris Dubin e i giornalisti Boris Dolgin e Julia Latynina,
confrontandosi con giornalisti e docenti di storia del giornalismo italiani. Chiuderà l'incontro una
tavola rotonda.

