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Elenco delle iniziative formative e didattiche segnalate dagli istituti associati alla rete Parri per i Cantieri della didattica 

2019. Insegnare la contemporaneità 1948-2018 
(Elaborazione di F. Febbraro e A.F. Saba; tutti gli url sono stati consultati il 19-20 maggio 2020; con sfondo grigio le iniziative di formazione per gli 

insegnanti) 
 

Anno 

scolastico 
Titolo dell'iniziativa 

Luogo (Istituto 

della Rete Parri) 
Prodotti disponibili online 

 La mostra delle atrocità. Immagini della violenza 
contemporanea 

Milano (Ist. nazionale 
Parri) 

 

2011-2012 
2016-2019 

Da Bella ciao a Una vita spericolata. Ritratti 
dell'Italia da giovane 

Firenze (Isrt)  

2012-2013 Crisi economica globale Asti (Israt)  
2012-2013 Emigrazione e immigrazione attraverso le fonti Asti (Israt)  
2012-2013 Cinema & Storia. Crisi a confronto: 1929/2008 Sesto San Giovanni 

(Fond. Isec) 
 

2013-2014 Orientarsi sul confine orientale. Udine (Irsrec FVG-
Ifsml) 

 

2013-2014 Ribolla: Il tempo della miniera nel tempo della sua 
comunità 1954 

Grosseto (Isgrec)  

2013-2014 
2014-2015 

Donne e Costituzione (2014); Le donne e la 
Costituzione. Verso il 70° del voto alle donne (2015) 

Grosseto, Castiglione 
della Pescaia, 
Paganico (Isgrec) 

 

2013-2014 Cronologie. Biblioteca e archivio visitano la città Grosseto (Isgrec) Rocchi L. 20 anni. Storia e Storie, catalogo della mostra 
2013-2014 
2017-2018 

Possibili percorsi didattici verso la parità di genere” 
(a.s. 2013-2014); Ricerca-azione sugli stereotipi di 
genere. Percorso didattico per l’eliminazione degli 
stereotipi (a.s. 2013-2014); Oltre gli stereotipi (a.s. 
2017-2018). 

Grosseto, Follonica 
(Isgrec) 

 

2013-2014 Cinema & Storia. Donne e uomini migranti. Storie e 
percorsi 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2013-2015 La città fa scuola Grosseto (Isgrec)  
2013-2019 La geografia nella scuola. Approfondimenti didattici 

e culturali  
Alessandria (Isral)  
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2013-2019 Proposte didattiche Genova (Ilsrec)  
2013-2019 Una guerra contro la guerra. Resistenza e nascita 

della democrazia nello Spezzino 
La Spezia (Ist. 
spezzino Beghi) 

 

2013-2019 Scenari del XX secolo Pistoia (Isrec) http://www.scenarixxsecolo.it/ 
2013-2019 I Linguaggi della contemporaneità Torino (Istoreto)  
2013-2019 Autonomia e cittadinanza Trento (Fond. Museo 

storico del Trentino) 
 

2013-2019 La febbre dell'Oro bianco. Storia dell'industria 
idroelettrica in Trentino 

Trento (Fond. Museo 
storico del Trentino) 

 

2013-2019  (E)migrare Trento (Fond. Museo 
storico del Trentino) 

 

2013-2019 La guerra fredda Trento (Fond. Museo 
storico del Trentino) 

 

2014-2015 Didattica storia intercultura Alessandria (Isral) Didattica Storia Intercultura (a cura di L. Ziruolo), Isral, 2015, 
supplemento al Quaderno di Storia Contemporanea n. 57 

2014-2015 Il laboratorio dello storico Cosenza (Icsaic)  
2014-2015 La questione di Trieste (1945-1954) Trieste (Irsrec FVG)  
2014-2015 Crisi, parola-chiave nella storia del Novecento Grosseto (Isgrec)  
2014-2015 
2017-2018 

Stereotipi di genere nelle immagini e nel linguaggio  Grosseto, Follonica 
(Isgrec) 

 

2014-2016 La Storia e la comunicazione. I giornalisti 
raccontano… 

Milano (Ilsc MI)  

2014-2018 I profughi giuliani, istriani, fiumani e dalmati in 
provincia di Grosseto 

Grosseto (Isgrec) Benedettelli L. I profughi giuliani, istriani, fiumani e dalmati in 

provincia di Grosseto 

https://issuu.com/isgrec/docs/profughi_a_grosseto_laura_benedette 
2014-2019  “Anni affollati”: percorso tra storia e memoria da 

Piazza Fontana alla strage del 2 agosto 1980 
Bologna (Istituto 
storico Parri) 

http://www.mappedimemoria.it/a-scuola/le-buone-pratiche/ 

2014-2019 La strage del 2 agosto 1980 Bologna (Istituto 
storico Parri) 

http://www.mappedimemoria.it/a-scuola/le-buone-pratiche/ 

2015-2016 Sapere e fare per educare. Contenuti e strumenti 
per una cultura della giustizia e della 
corresponsabilita’ a scuola 

Como (Istituto 
Perretta) 

 

2015-2016 I problemi della ricostruzione. L’Europa, l’Italia e 
l’uscita dalla Seconda guerra mondiale 

Trieste (Irsrec FVG)  
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2015-2016 Dopo la bufera. Il Friuli e la Venezia Giulia davanti la 
ricostruzione postbellica materiale e morale della 
società 

Udine (Irsrec FVG-
Ifsml) 

 

2015-2016 La rinascita dell’Italia democratica e il processo di 
costruzione dell’Unione europea 

Genova (Ilsrec)  

2015-2016 Cambiare la campagna e inventare una città: 
Grosseto e la Maremma tra anni Cinquanta e tempo 
presente attraverso le memorie di carta. 
L'Acquedotto del Fiora 

Grosseto (Isgrec)  

2015-2016 
2017-2019 

Razzista sarai tu Novara (Isrn Fornara)  

2015-2016 
2017-2019 

Gli anni della paura Novara (Isrn Fornara)  

2015-2016 
2017-2019 

FA.B.U.L.A. (Falcone e Borsellino uniti nella lotta 
antimafia) 

Novara (Isrn Fornara)  

2015-2016 Costituiamoci. Lo ‘spirito costituenteʼ nell'Italia del 
tempo presente 

Pesaro, Urbino (Iscop)  

2015-2016 Vie di fuga: migranti e rifugiati tra storia e attualità Pesaro (Iscop)  
2015-2016 Cinema & Storia. Raccontare la fabbrica, raccontare 

il lavoro 
Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2016 Città e industria: trasformazioni del paesaggio 
urbano e fonti per l’indagine storica 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2017 A scuola di cittadinanza. Dalla Storia gli strumenti di 
base per un'educazione economico-etica 

Grosseto (Isgrec) Materiali didattici e lectiones magistrali di G. Amato e di L. 
Verzichelli: https://www.isgrec.it/materiali-per-uneducazione-
economico-etica/ 

2015-2017 Mémoires européennes des frontières Grosseto (Isgrec)  
2015-2018 L'Italia repubblicana. Per capire le radici del nostro 

tempo 
Scandicci (Isrt)  

2015-2019 Minerali, risorse, conflitti Modena (Istituto 
storico Modena) 

 

2015-2019 Insegnare gli anni Settanta. La strage del 2 agosto a 
Bologna. Una ferita nella città 

Modena (Istituto 
storico Modena) 

http://mappedimemoria.it/ 

2015-2019 (In)sostenibile progresso Borgomanero (Isrn 
Fornara) 
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2015-2019 Le bombe all'orizzonte Novara (Isrn Fornara)  
2015-2019 Europa chiama Europa Novara (Isrn Fornara) L. Garelli ed E. Mastretta, Il Welfare State, in «Novecento.org», n. 9, 

2018, DOI: 10.12977/nov226 http://www.novecento.org/insegnare-
leuropa-contemporanea/il-welfare-state-2873/ 

2015-2019 Razzismo ultima fermata Novara (Isrn Fornara)  
2015-2019 Sesto San Giovanni la città delle fabbriche Sesto San Giovanni 

(Fond. Isec) 
 

2015-2019 Laboratorio didattico in archivio: lavoro e fabbrica 
tra Novecento e XXI secolo 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2019 Laboratorio didattico: conoscere l'archivio Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2019 68 Un grande numero Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2019 Come ci vedono? Laboratorio sugli stereotipi di 
genere 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2019 Alle radici dei conflitti del terzo millennio Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2019 Laboratorio didattico sulla Costituzione Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2015-2019 Laboratorio didattico sulla storia dell’emigrazione 
italiana 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2016-2017 Bullismo/cultura civica/Quattro proposte di 
laboratorio 

Alessandria (Isral)  

2016-2017 Storia dell'Italia repubblicana Asti (Israt)  
2016-2017 

Ciclo di incontri sulla legalità 
Como (Istituto 
Perretta) 

 

2016-2017 Una valigia di cartone. Percorsi di storia 
dell’emigrazione italiana del secondo dopoguerra 

Cosenza (Icsaic)  

2016-2017 Fare spazio. Migranti, esuli, rifugiati di ieri e di oggi Trieste (Irsrec FVG)  
2016-2017 Gli anni Sessanta: un decennio di speranze  Udine (Irsrec FVG-

Ifsml) 
 

2016-2017 Sandro Pertini… uno di noi Genova (Ilsrec)  
2016-2017 La democrazia europea di fronte alle nuove sfide Genova (Ilsrec)  
2016-2017 L’Italia nella stagione dei grandi cambiamenti Genova (Ilsrec)  
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2016-2017 I diritti umani nel mondo globale. Un percorso 
formativo 

Milano (Ilsc MI) Da dove vengono i diritti umani? – Marco Fossati 
Il percorso dei diritti umani. Dai diritti civili e politici ai diritti 
economico e sociali – Marcello Flores 
Dai diritti del cittadino ai diritti della persona: la costruzione di una 
cultura universale dei diritti – Marcello Flores 
Emigranti, profughi e diritto d’asilo – Giovanni Gozzini 
I diritti umani nella Russia comunista e postcomunista – Marco 
Buttino 
Libertà d’informazione e diritti umani alla prova dei conflitti della 
globalizzazione – Emanuele Giordana 
Diritti umani e Islam alla luce delle primavere arabe – Farian Sabahi 
La Russia di Putin – Anna Zafesova 
Censura e media in Russia – Elena Freda Piredda 

2016-2017 Le giovani generazioni e la memoria del terremoto 
del 1997 

Perugia (Isuc)  

2016-2017 Abbattere i muri e costruire ponti fra culture e 
popoli. Imparare la convivenza 

Pesaro (Iscop)  

2016-2017 Insegnare il '900 attraverso la storia e le fonti locali Rimini (Isric)  
2016-2017 Le crisi della globalizzazione Savona (Isrsec) V. Ottonelli, Le migrazioni verso l'Europa fra emergenze sociali e 

diritti violati 

M. Revelli, Le mutazioni dell'economia e il ridimensionamento dello 

stato sociale 

S. Caserini, I cambiamenti climatici, la Conferenza di Parigi e Donald 

Trump 
F. Rahola, Populismi e ruolo dei media nella crisi della democrazia 

in Le crisi della globalizzazione. Corso di formazione 2016-2017, a 
cura di G. Carrara, in "Quaderni Savonesi", n. monografico 50, 2017, 
https://www.isrecsavona.it/wp-content/uploads/2018/03/quaderni-
savonesi-50.pdf 

2016-2017 Cinema & Storia. World History: oltre 
l’eurocentrismo. Nuove prospettive di divulgazione 
e insegnamento 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2016-2017 Il lavoro e la fabbrica nel Novecento. Il caso di 
Milano 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 
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2016-2017 Italia repubblicana. 70 anni di storia da insegnare Venezia (Iveser, Ist. 
nazionale Parri) 

Italia repubblicana, 70 anni di storia da insegnare, a cura di A. Brusa e 
C. Grazioli, in «Novecento.org», n. 8, 2017, 
http://www.novecento.org/elenco-dossier/italia-repubblicana-70-
anni-di-storia-da-insegnare-2343/ 

2016-2017 Processo all'Europa Vicenza (Istrevi)  
2016-2018 Il tempo della malora: studio comparato sulle 

trasformazioni del mondo contadino 
Nizza Monferrato 
(Israt) 

 

2016-2018 L'altra sponda del Mediterraneo/Islam storia 
politica e cultura 

Firenze (Isrt)  

2016-2018 Municipio:luogo di democrazia, luogo di memoria Parma (Csm) https://www.youtube.com/watch?v=C2MHgChJCHc 
2016-2018 Linguaggi della Contemporaneità Sesto San Giovanni 

(Fond. Isec) 
 

2016-2019 Costruire un curriculum verticale di formazione 
storica per l’acquisizione di competenze disciplinari 
e di cittadinanza 

Lombardia (Isbrec BG, 
Ist. nazionale Parri, 
Ismc MN, Ilsc MI, 
Fond. Isec MI, Ipsrec 
PV) 

 

2016-2019 Prima le donne e i bambini? Novara (Isrn Fornara)  
2016-2019 Prospettive e didattica di storia economica globale Sesto San Giovanni 

(Fond. Isec) 
 

2016-2019 Il lavoro e la fabbrica Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2016-2019 Didattica della storia e fonti on line Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2016-2019 Insegnare la storia dell’emigrazione italiana Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2016-2019 La storia attraverso le immagini Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2017-2018 Islam: quattro incontri per informarsi e capire Casale Monferrato 
(Isral) 

 

2017-2018 Tortona nella Grande Storia. Per una didattica della 
storia locale 

Tortona (Isral)  

2017-2018 L'Europa dopo l'89 Asti (Israt)  
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2017-2018 I nuovi equilibri geopolitici in Medio Oriente e Nord 
Africa. Il Medio Oriente a cinquant’anni dalla 
nascita dello Stato di Israele (1948-2018) 

Asti (Israt)  

2017-2018 Di sana e robusta Costituzione Asti (Israt)  
2017-2018 Italia repubblicana. 70 anni di storia da insegnare  Belluno (Isbrec)  
2017-2018 Potere, violenza e immaginazione. Il ciclo di 

proteste come età del mutamento (1968-1977)  
Belluno (Isbrec)  

2017-2018 Conflitti e transizioni nel Mediterraneo 
contemporaneo 

Biella-Vercelli 
(Istorbive) 

 

2017-2018 
L’etica del genocidio 

Como (Istituto 
Perretta) 

 

2017-2018 Per le vie dell’Europa: De Gasperi, Adenauer e 
Schuman 

Cosenza (Icsaic)  

2017-2018 Percorsi di attualità: il mondo islamico e le 
primavere arabe, un approccio didattico 

Cosenza (Icsaic)  

2017-2018 Democrazia vs fascismo. La crisi del paradigma 
antifascista. Una riflessione tra storia e diritto a 90 
anni dall'omicidio Sozzi e dal processo a Gramsci 

Forlì-Cesena 
(Istorecofc) 

 

2017-2018 Libertà e uguaglianza. La rivoluzione russa e il 
novecento 

Forlì (Istorecofc)  

2017-2018 Gli anni Settanta: un decennio inquieto tra crisi 
economiche e violenza politica 

Udine (Irsrec FVG-
Ifsml) 

 

2017-2018 L’Europa tra passato e futuro Genova (Ilsrec)  
2017-2018 Dalla nascita della Repubblica alla stagione del 

centrismo 
Genova (Ilsrec)  

2017-2018 Cambiamenti e rivoluzioni nel curriculo di storia Genova (Ilsrec)  
2017-2018 Dal boom economico ai difficili anni Settanta Genova (Ilsrec)  
2017-2018 (Rel)Azioni contro la violenza di genere Grosseto  
2017-2018 Cantiere Grosseto. Rappresentazioni di una città 

contemporanea 
Grosseto (Isgrec) Mostra virtuale www.cantieregrosseto.it/; 

L. Zannetti, Tirar su una città non è cantare una canzone, Grosseto, 
Isgrec-Ance, https://www.isgrec.it/tirar-su-una-citta-non-e-cantare-
una-canzone-il-documentario/ 
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2017-2018 Cinema e storia/World History: oltre 
l’eurocentrismo. Nuove prospettive di divulgazione 
e insegnamento (a.s. 2016-2017); /Movimenti 
sociali, politici e culturali dagli anni Cinquanta agli 
anni Settanta. Cinema, letteratura, canzoni (a.s. 
2017-18) 

Milano (Ist. nazionale 
Parri, Ilsc MI) 

 

2017-2018 2017-18 La parola ‘terrorismoʼ. Voci a confronto a 
40 anni dall'uccisione di Aldo Moro 

Modena (Istituto 
storico Modena) 

https://www.istitutostorico.com/la-parola-terrorismo 

2017-2018 Cittadinanza, Costituzione e storia della Repubblica. 
Aldo Capitini. dall’antifascismo al potere di tutti 

Perugia (Isuc)  

2017-2018 Che genere di storia? Ripercorrere il calendario 
civile con la lente della “storia di genere” 

Rimini (Isric)  

2017-2018 Storia, memorie e culture del Sessantotto Roma (Irsifar)  
2017-2018 La storia delle scuole di Sesto San Giovanni 

raccontata attraverso le carte del fondo Silvana 
Corbari 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2017-2018 Introduzione all’Economia: concetti base e loro 
significato didattico 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec, Ist. 
nazionale Parri) 

 

2017-2018 Cinema & Storia. Per un lessico della 
contemporaneità. Comprendere e insegnare l’età 
contemporanea 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2017-2018 La palestra della storia pubblica: Leggere Wikipedia. 
Scrivere Wikipedia 

Torino, Alessandria, 
Asti (Istoreto, Isral, 
Israt) 

 

2017-2018 Migranti italiani a Torino 1945-1961-1980. I 
migranti e la metamorfosi economica, urbanistica, 
culturale di Torino nel racconto del cinema e degli 
audiovisivi 

Torino (Ancr)  

2017-2018 Insegnare il '68 Venezia (Iveser)  
2017-2018 1968 e oltre. Quegli anni incredibili nelle voci dei 

protagonisti e di chi c’era 
Vicenza (Istrevi)  

2017-2019 Il Sessantotto. Luoghi, protagonisti, colonna sonora Bologna (Istituto 
storico Parri) 

http://www.e-story.eu/digital-learning-environment-access/e-
workshop/2018/05/02/prima-del-sessantotto-una-questione-
generazionale/ 



 9 

2017-2019 Insegnare gli anni '60 e '70 del Novecento Firenze (Isrt)  
2017-2019 Il risveglio del dragone. La Cina dalla rivolta dei 

boxer a superpotenza mondiale 
Firenze (Isrt)  

2017-2019 Costituzione e storia della Repubblica Firenze (Isrt) https://www.youtube.com/playlist?list=PLntLFusoKNdLupENyDbDF-
vO4OundCTaD 

2017-2019 Erasmus+ Our Memories and I - Youth, 
remembrance and creativity in face of society's 
identity crisis - the role of memorial sites in Europe 

Grosseto (Isgrec) https://ourmemoriesandi.wixsite.com/erasmusplus 

2017-2019 Costituzione e storia dell’Italia repubblicana. I 
percorsi degli italiani in un paese in trasformazione; 
con le classi Costituzione: la nostra carta d’identità 
1948-2018 

Grosseto (Isgrec)  

2017-2019 Le parole della contemporaneità/Winter school di 
storia contemporanea 

Milano (Ilsc MI, Ist. 
nazionale Parri, Fond. 
memoria 
deportazione MI, 
Fond. Isec MI) 

F. Guidali, Populismo e intellettuali: un percorso storico tra Otto e 

Novecento, http://www.ilscmilano.it/2017/10/09/winter-school-
populismi/ 
S.A. Bellezza, Il concetto di frontiera negli studi storici dalla natura 

alla politica, http://www.ilscmilano.it/2017/11/08/winter-school-
frontiere/ 
M. Villa, La “crisi migratoria” in Europa e i grandi trend mondiali, 
http://www.ilscmilano.it/2018/01/08/profughi-terzo-ciclo-della-
winter-school/matteo-villa-profughi/ 
A. Ferrando, Destino di frontiera. L'Europa, i Balcani e i confini di 

un'identità, http://www.ilscmilano.it/2018/02/01/europa-quarto-
ciclo-della-winter-school/ferrando-europa-e-balcani-1/ 
R. Roveda, Gli ebrei, l'antigiudaismo e le leggi razziali, 
http://www.ilscmilano.it/2018/10/04/winter-school-storia-
contemporanea-2018-2019/gli-ebrei-lantigiudaismo-e-le-leggi-
razziali-di-roberto-roveda/ 

2017-2019 Movimenti e contestazioni nel '68 Modena (Istituto 
storico Modena) 
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2017-2019 Partecipazione politica e civile dei giovani tra XX e 
XXI secolo: gli anni Sessanta e Settanta, in 
particolare a Modena 

Modena (Istituto 
storico Modena) 

https://www.istitutostorico.com/i-ragazzi-del-2018-raccontano-i-
ragazzi-del-68 , video presentato alla mostra allestita tra gennaio e 
febbraio 2019, in occasione del 120° anniversario della nascita del 
Liceo Sigonio di Modena  e pubblicato sul sito dell’Istituto 
https://www.istitutostorico.com/la-zanzara-2-0 
https://www.istitutostorico.com/anno-1968-e-il-mondo-che-cambio-
la-musica-o-la-musica-che-cambio-il-mondo 
https://www.istitutostorico.com/gli-slogan-nelle-manifestazioni-
degli-studenti-a-modena-negli-anni-60 
https://www.istitutostorico.com/noi-donne-e-l-emancipazione-
femminile 
https://www.istitutostorico.com/il-volantinaggio  
https://www.istitutostorico.com/il-67-68-nel-mondo 

2017-2019 Le parole sono pietre? Novara (Isrn Fornara)  
2017-2019 Medaglie di storia Novara (Isrn Fornara)  
2017-2019 Assisi 1822. Mestieri e organizzazioni del lavoro Bastia U., Assisi (Isuc)  
2017-2019 Viaggio alle origini dell'idea d'Europa Reggio Emilia, 

Ventotene (Istoreco) 
 

2017-2019 Costituzione, patto di convivenza e storia del 
presente 

Savona (Isrsec)  

2017-2019 La Breda di Sesto San Giovanni Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2017-2019 Una narrazione a lungo mancata. Gli esodi del 
Novecento. In occasione del Giorno del Ricordo 
dell’esodo istriano, fiumano, dalmata 

Torino (Istoreto)  

2018-2019 La civiltà ebraica dalle origini alla distruzione di 
Gerusalemme (135 p. EV) e le ripercussioni sul 
mondo contemporaneo 

Casale Monferrato 
(Isral) 

 

2018-2019 Migrazioni: la chance della diversità, le opportunità 
dell'incontro 

Alessandria (Isral) Interventi dei relatori sul canale YouTube dell’Isral: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLfqmLed_SL-obL-
OHb55AN5i9XJAVyD9 

2018-2019 Cinquant'anni dopo: la cultura del Sessantotto e la 
sua eredità 

Biella-Vercelli 
(Istorbive) 

 

2018-2019 «Non esiste. È solo un’invenzione dei giornali del 
Nord». Mafia e antimafia in Sicilia (1978-1992) 

Bologna (Istituto 
storico Parri) 
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2018-2019 «Another brick in the wall». Trent’anni dalla caduta 
del Muro di Berlino 

Bologna (Istituto 
storico Parri) 

 

2018-2019 
Italia ed Europa dopo la seconda guerra mondiale 

Como (Istituto 
Perretta) 

 

2018-2019 Migrazioni e integrazioni. Una nuova odissea per un 
pubblico universale 

Cosenza (Icsaic)  

2018-2019 Giornata di studi e ricerche didattiche sul 
pregiudizio razziale 

Cosenza (Icsaic)  

2018-2019 Mille lire al mese: l’Italia del boom economico Cosenza (Icsaic)  
2018-2019 Storia del tempo presente Firenze (Isrt)  
2018-2019 Il Sessantotto Firenze (Isrt)  
2018-2019 Insegnamento del '900 e curricolo triennale di storia Firenze (Isrt)  
2018-2019 Nel più vasto mondo... Drammi umanitari, spirali di 

violenza e crisi politiche nell'attuale contesto 
internazionale 

Cesena (Istorecofc)  

2018-2019 Public History, didattica della storia, educazione al 
patrimonio 

Bologna (Istorecofc; 
Istituto nazionale 
Parri)) 

 

2018-2019 Lavoro, identità e diritti delle donne nell'età 
contemporanea 

Forlì (Istorecofc)  

2018-2019 Memoria storica, cittadinanza, innovazione civica. 
Progetto per le nuove generazioni 

Genova, Savona, 
Imperia (Ilsrec) 

 

2018-2019 Terrorismo e stragi dell'Italia repubblicana Grosseto (Isgrec)  
2018-2019 Sguardi sul mondo Grosseto (Isgrec)  
2018-2019 Incontri con la storia del ‘900. Corso di 

aggiornamento  per la preparazione al Concorso 
regionale di storia contemporanea 

Piemonte (Istoreto, 
Isrn, Istorbive, Israt, 
Isral, Ist. Resistenza 
Cuneo) 

 

2018-2019 La Costituzione è un pezzo di carta. Adottare un 
articolo fra i principi fondamentali 

Milano (Ist. nazionale 
Parri, Ilsc MI) 

 

2018-2019 Una didattica per la storia balcanica del '900 Modena (Istituto 
storico Modena) 

 

2018-2019 Da Strasburgo a Bruxelles. Un viaggio alla scoperta 
dell'Europa 

Modena (Istituto 
storico Modena) 
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2018-2019 2018-19 Viaggio studio in Bosnia-Erzegovina. Alle 
radici delle memorie d'Europa 

Modena (Istituto 
storico Modena) 

 

2018-2019 Passaggi del '900 in Italia e in Francia Modena, Izieux 
(Istituto storico 
Modena) 

 

2018-2019 Continente Europa: mappe, confini e sconfinamenti Napoli (Ist. campano 
per la resistenza 
Lombardi) 

 

2018-2019 Il '68. Visto da Sud. Leggere il tempo negli spazi Napoli (Ist. campano 
per la resistenza 
Lombardi) 

 

2018-2019 Il mio nome non è rifugiato Novara (Isrn Fornara)  
2018-2019 Eredità e memoria del ’68 Perugia (Isuc)  
2018-2019 Donne, lavoro, relazioni familiari Terni (Isuc)  
2018-2019 Dai muri ai ponti Rimini (Isric)  
2018-2019 Verità, menzogne e rimozioni nella storia 

contemporanea al tempo di Internet 
Savona (Isrsec) http://ostraka.altervista.org/wikipedia-tra-fonti-e-principio-di-

autorita/ 
2018-2019 Cinema & Storia. Stato, Nazione, Sovranità. Storie di 

cambiamenti e conflitti tra politica, società ed 
economia 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2018-2019 1968. Un anno spartiacque fra gli eventi Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2018-2019 Guardare la storia. Donne e uomini nei manuali di 
storia 

Sesto San Giovanni 
(Fond. Isec) 

 

2018-2019 Laboratori didattici della mostra "Noi… non erano 
solo canzonette" 

Torino (Istoreto)  

2018-2019 Ricognizioni attraverso il cinema. Laboratori 
didattici di cinema e storia 

Torino (Ancr)  

2018-2019 Le nuove migrazioni Venezia (Iveser)  
 


