Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Ente Morale con D.L. n°224 del 5 aprile 1945

Commissione “Giovani e Istruzione” del Comitato Provinciale di TORINO
Torino, martedì 16 settembre 2014
alla c.a. della Presidenza del Comitato ANPI Provinciale di Torino
Diego Novelli, Ezio Montalenti, Luciano Manzi, Chiara Acciarini, Maria Grazia Sestero, Vinicio Milani
p.c. del Vicepresidente vicario del Comitato ANPI Nazionale
Luciano Guerzoni
La Commissione Giovani e Istruzione del Comitato Provinciale ANPI di Torino, riunitasi in seduta ordinaria
martedì 16 settembre 2014, esprime per l'anno 2014/2015, 70° anniversario della Liberazione dal
nazifascismo, il seguente piano di attività di lavoro:
• 3° edizione concorso Adotta un articolo della Costituzione;
• Assemblee nelle Sezioni e interventi alle commemorazioni;
• Laboratori nelle scuole:
a) su richiesta di docenti e studenti;
b) progetto "La Resistenza fa scuola" in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti;
c) progetto "Incontrare la Resistenza oggi" in collaborazione con il CeSeDi di Torino;
d) monitoraggio della presenza neofascista nelle scuole.
• 2° Percorso di formazione rivolto agli iscritti e aperto alla cittadinanza composto da:
a) Partigiani della Pace: un ciclo di incontri su Resistenza, Antifascismo, Costituzione, Democrazia a
partire dal tema della Guerra;
b) Sentieri Partigiani: gite giornaliere alla scoperta dei luoghi della Resistenze piemontese.
Relativamente agli impegni assunti, si espone di seguito il crono-programma indicativo:

TEMA

PERIODO

Sentieri Partigiani: Val di Lanzo

Sabato 4 Ottobre 2014

Sentieri Partigiani: Val Pellice

Domenica 26 Ottobre 2014

Guerra e movimento per la pace: art. 11 Costituzione

Novembre 2014

Sentieri Partigiani: Val di Lanzo

Novembre-Dicembre 2014

Costituzione e beni comuni: art. 43 Costituzione

Dicembre 2014

Volantinaggio ANPI in ricordo della strage fascista di Torino
del 18 dicembre 1922

18 dicembre 2014

Revisionismo storico e uso politico della storia

Gennaio 2015

Presidio antifascista per la pace, la democrazia e la verità storica

8 Febbraio 2015

Dopo la guerra: Resistenza tradita o incompiuta?

Marzo 2015

Sentieri Partigiani: Val di Susa

Marzo 2015

Volantinaggio ANPI davanti alle scuole

Aprile 2015

Concerto Antifascista in piazza Castello

24 Aprile 2015

Europa tra crisi e guerra

Maggio 2015

Diritti civili e uguaglianza: art. 3 Costituzione

Giugno 2015

Sentieri Partigiani: Col del Lys

Luglio 2015

Sentieri Partigiani: Val di Lanzo

Agosto 2015

Guerra e nuove cittadinanze: art. 10 Costituzione

Settembre 2015

Sentieri Partigiani: Val di Susa

Settembre 2015

Inoltre la Commissione, dopo ampio e partecipato dibattito, sostiene unanime l'opportunità di procedere alla
modifica della propria denominazione, abbandonando il connotato generazionale e adottando come proprio il
tema della formazione, già di fatto di competenza della Commissione attraverso il corso rivolto agli iscritti già
svolto nel 2012 e con il percorso con cui si è caratterizzato tutto il lavoro fin dal 2011, anche con il
coinvolgimento di docenti della scuola dell'obbligo e universitari.
Pertanto si propone di ridefinire la denominazione della Commissione quale Commissione FORMAZIONE
del Comitato ANPI Provinciale di Torino con le seguenti motivazioni:
- coerenza con il lavoro già svolto dal 2011 e in continuità/rinnovamento con il percorso di carattere
formativo e di approfondimento sulle tematiche Resistenza, Antifascismo, Costituzione, Democrazia proprie
della Nuova Stagione dell'ANPI e rispondenti ai documenti congressuali nazionali e provinciali;
- aumento della partecipazione di insegnanti e genitori sui temi di dibattito proposti dalla Commissione;
- superamento dei fraintendimenti e delle incomprensioni avvenuti in passato all'interno dell'ANPI Provinciale
sul tema generazionale: sono componenti della Commissione tutti coloro che, iscritti ANPI, partecipano ai
suoi lavori e contribuiscono alla buona riuscita degli obiettivi statutari e di lavoro, al di là del dato anagrafico;
- la formazione vede già al suo interno il tema della scuola, delle nuove generazioni, della trasmissione della
storia e dei valori della Guerra di Liberazione dal nazifascismo;
- la formazione è stata individuata già in ambito nazionale come priorità (inserita anche nel Regolamento
nazionale art. 7 comma 1) e proprio la Commissione ha avviato la prima esperienza di un percorso formativo
sul nostro territorio.
Dichiarando la nostra piena operatività, restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
Fraterni saluti antifascisti.

Per la Commissione "Giovani e Istruzione",
il Coordinatore
Fulvio Grandinetti

