
                                                                                                                                     

 “1943-1944 - Roma e il Lazio  

tra guerra, occupazione e Resistenza” 

Concorso per le scuole di Roma e provincia -  a.s. 2013-2014 

L’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza - in occasione del settantesimo 

anniversario della guerra di Liberazione - indice un concorso finalizzato a premiare ricerche  prodotte dagli 

studenti e incentrate sugli eventi, i luoghi e i protagonisti che segnarono la storia della capitale e del paese 

durante il  periodo dell’occupazione tedesca, della Resistenza e della Liberazione, tra l’8 settembre 1943 e il 

4 giugno 1944.  

È possibile partecipare al concorso con  diverse tipologie di ricerca - testi, prodotti multimediali, itinerari sui 

luoghi della memoria, opere grafiche - imperniate sul periodo in esame, anche partendo dalla storia 

dell’istituto scolastico (es. intestazione della scuola, lapidi commemorative e toponomastica del quartiere, 

figure di studenti e docenti protagonisti della Resistenza o colpiti dalla persecuzione razziale e dalla 

deportazione). 

L’obiettivo didattico è quello di avvicinare gli studenti alla metodologia della ricerca storica attraverso lo 

studio del territorio e i documenti d’archivio; con la pratica del laboratorio di storia si intende sviluppare nei 

giovani la consapevolezza  del rapporto fra storia e memoria e quello fra storia locale e storia nazionale. 

 

L’Irsifar intende fornire supporto alle ricerche con indicazioni bibliografiche, archivistiche e con materiale 

multimediale, ed è disponibile per incontri di consulenza con docenti e studenti presso la Casa della memoria 

e della storia. 

Il concorso è rivolto alle classi e agli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado di Roma e 

provincia. Per partecipare inviare una mail a irsifar@libero.it entro e non oltre il 31 ottobre 2013 

specificando: nome della scuola, classe, sezione, docente, titolo e tipologia della ricerca. 

Le ricerche dovranno pervenire all’Irsifar  - a mano, per posta o via mail - entro il 31 marzo 2014. Esse 

saranno esaminate e selezionate da una Commissione di valutazione.   Le ricerche vincitrici per ciascuno dei 

tre ordini di scuola verranno premiate con buoni per l’acquisto di libri e DVD nel corso di un incontro presso 

la Casa della memoria e della storia entro il mese di maggio 2014. 

 

Per informazioni: 

Irma Staderini, Irsifar 

 

Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza 

Casa della memoria e della storia 

Via S. Francesco di Sales 5- 00165 ROMA 

Tel. e fax: 066861317 

e-mail: irsifar@libero.it 

Sito web: www.italia-liberazione.it/roma 

Orario: dal lunedì al giovedì  10-18; venerdì 10-14 
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