
ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Incontri organizzati presso le scuole dedicati al 150° dell'Unità d'Italia:

"L'Italia s'è desta. Un racconto sul Risorgimento", presso la S. M. S "G. Griffini", Casalpusterlengo, 
20 e 27 novembre; 4 dicembre 2010

"Roma nel Risorgimento", presso l'I. I. S. Cossali di Orzinuovi (BS), 12 febbraio 2011

"Interpretazioni del Risorgimento", Liceo Marie Curie, Meda, 9 marzo 2011

"Modelli di unificazione nel percorso risorgimentale", Liceo Quasimodo, Magenta, 23 marzo 2011

"Temi e problemi di storia del Risorgimento" e "Le donne del Risorgimento", ITT Pasolini, Milano, 
5 aprile 2011 

Formazione degli insegnanti

Novembre 2010
Milano, Museo del Risorgimento, Via Borgonuovo 23
VERSO IL 150° DELL'UNITA' D'ITALIA. RIFLESSIONI SUL RISORGIMENTO
Orario 15.00-16.30:
Giovedì 4 novembre, "Le interpretazioni del Risorgimento: un panorama storiografico", di Gianluca 
Albergoni.
Giovedì 11 novembre, "Patria, Patriota, Patriottismo: parole e idee alle origini del Risorgimento", di 
Daniela Maldini Chiarito
Giovedì 18 novembre, "La modernità, motore del Risorgimento", di Marta Boneschi
Giovedì 25 novembre, "Soldati e pittori: l'iconografia risorgimentale dalla Restaurazione all'Unità", 
di Paola Zatt

8-9 aprile 2011
Gallarate (VA), Teatro delle Arti, via Don Minzoni 7
L'Italia s'è desta. nazione e Stato unitario

22 Ottobre 2010
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Milano, Sala della Provincia, via Corridoni 16
Seminario per studenti e docenti
Presentazione del volume LETTURA GUIDATA DELLA CARTA COSTITUZIONALE a cura 
di Alessandro Basilico, con contributi di Oscar Luigi Scalfaro, Valerio Onida, Lydia Franceschi, 
Mariachiara Fugazza, Marisa Valagussa, Piero Calamandrei.
Intervengono Valerio Onida, Lydia Franceschi, Marisa Valgussa, Ada Gigli Marchetti, Alessandro 
Basilico, Marco Pagani, coordina Dino Messina.
L'incontro, organizzato dalla Fondazione Roberto Franceschi in collaborazione con lIstituto 
lombardo di storia contemporanea e altri enti, è rivolto agli studenti e ai docenti delle scuole di 
istruzione superiore della Lombardia.
Per partecipare al seminario è richiesta la prenotazione a FONDAZIONE FRANCESCHI onlus, tel. 
0236695661, email costituzione@fondfranceschi.it

Il testo integrale della LETTURA GUIDATA DELLA CARTA COSTITUZIONALE è 

mailto:%22costituzione@fondfranceschi.it%22


scaricabile dal sito della Fondazione Roberto Franceschi, che ha un rapporto di collaborazione 
con l'istituto lombardo di storia contemporanea
http://www.fondfranceschi.it/pubblicazioni/costituzione_LR.pdf

Novembre 2010
Milano, Via Conservatorio 7, ore 12,30
Ciclo di incontri per gli studenti della Facoltà di Scienze politiche
Mercoledì 17 novembre, aula 6 - Quali prospettive per il giornalismo di guerra
Giovedì 18 novembre, aula 11 - Rossi e neri: torna il terrorismo?
Mercoledì 24 novembre, aula 6 - E' scomparsa l'inchiesta giornalistica?
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I - Iniziative rivolte a studenti e docenti della scuola secondaria

19 - 20 marzo 2010
Gallarate, (VA), Teatro delle Arti, via Don Minzoni 7
Corso di formazione
UNITA', COSTITUZIONE, EUROPA
L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Centro Culturale del Teatro delle Arti, insieme 
all'Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, l'Università Carlo Cattaneo, l'Istituto lombardo di storia 
contemporanea e altri enti. 
PROGRAMMA
Venerdì 19 marzo, 
ore 14,30
Introduzione al corso (ANGELO VIGANO')
Stato unitario e localismo (PIETRO BASSETTI)
Il federalismo nella politica italiana tra Ottocento e Novecento (CARLO. G. LACAITA)
Carlo Cattaneo, fra economia e politica (RODOLFO HELH e MARIACHIARA FUGAZZA)
ore 17, 30
Dibattito partecipato
Sabato 20 marzo
ore 9,00
L'Europa di Giuseppe Mazzini e il suo lascito contemporaneo (MICHELE FINELLI)
Risorgimento e Costituzione repubblicana: quale eredità (ENRICO GROSSO)
L'evoluzione costituzionale in atto: dalla riforma del Titolo V alla svolta federalista (VALERIO 
ONIDA)
ore 12,30
Dibattito partecipato

Il corso è indirizzato a docenti e studenti e a chiunque sia interessato a queste tematiche.
Le adesioni vanno inoltrate alla Segreteria del convegno (347.5052978) entro il 17 marzo fino ad 
esaurimento dei posti.
Ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di frequenza, che per gli studenti è valido ai fini 
dell'acquisizione del debito formativo.

Giovedì 25 febbraio 2010, ore 9.30-13.00
Milano, Sala Congressi della Provincia di Milano, Via Corridoni 16

Incontro aperto a insegnanti e studenti delle Scuole Medie Superiori
IL PROGETTO DELLA COSTITUZIONE DALLE ORIGINI ALLE PROVE DEGLI ANNI 
SETTANTA

http://www.fondfranceschi.it/pubblicazioni/costituzione_LR.pdf


L'ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, l’Istituto nazionale per la storia del Movimento di 
Liberazione in Italia, l’Istituto lombardo di storia contemporanea – in collaborazione con le 
Raccolte storiche del Comune di Milano e il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano – hanno 
promosso questo incontro aperto, a docenti e studenti delle Scuole Medie Superiori milanesi e 
lombarde. Esso si propone di offrire spunti di analisi del cammino della democrazia nel nostro 
Paese, con particolare riferimento alla Costituzione e ai primi passi dell’Italia repubblicana, per 
esaminare poi le minacce rappresentate dalla stagione dello stragismo e del terrorismo. Come 
emerge dal programma, l’incontro prevede anche la presenza di testimoni che si sono segnalati per 
l’impegno nel garantire la tenuta delle istituzioni, coltivando i valori della partecipazione e del 
progresso civile. 
Dato l’alto valore didattico dell’iniziativa, che si configura come approfondimento nell’ambito 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, si auspica una larga adesione delle classi. 

Programma
Saluti delle autorità
Introduzione, Claudio Dellavalle, Vicepresidente INSMLI
Il progetto della Costituzione, Fabio Longo, Università degli Studi di Torino
Il difficile cammino della democrazia, Mino Martinazzoli, politico
Le insidie alla democrazia negli anni ’60-70,, Mimmo Franzinelli, storico
La risposta della cittadinanza alle bombe, Manlio Milani, presidente Associazione Familiari caduti 
di Piazza della Loggia
Il progetto interrotto di Aldo Moro, Agnese Moro
Conclusioni, Claudio Dellavalle

Febbraio-marzo 2010
Manerbio (BS), Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore "B. Pascal", via Solferino, 92
ore 15.00-16.30
Ciclo di incontri
LEGGERE IL RISORGIMENTO
Nell'ambito delle iniziative per il Centocinquantesimo anniversario dell'Unificazione italiana, 
questa proposta didattica ha lo scopo di illustrare a docenti e studenti della scuola secondaria alcuni 
temi-chiave del Risorgimento:
11 febbraio DANIELA MALDINI CHIARITO, Il Risorgimento dei moderati
18 febbraio MARIACHIARA FUGAZZA, Il Risorgimento dei democratici: Mazzini e Cattaneo
25 febbraio GIANLUCA ALBERGONI, Le interpretazioni del Risorgimento
18 marzo PAOLA ZATTI, Il Risorgimento nelle arti figurative
25 marzo SERGIO ONGER, Il 1848-49 a Brescia
L'iniziativa è organizzata dall'Istituto di istruzione Superiore "B. Pascal" e dall'Istituto lombardo di 
storia contemporanea, con il patrocinio dell'Ufficio scolastico per la Lombardia, ed è valida ai fini 
dell'aggiornamento per i docenti e del credito formativo per gli studenti.


