La guerra di Spagna (1936-1939)
Come ogni anno, il Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione
repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale,
promuove il Progetto di storia contemporanea rivolto agli studenti di tutti gli Istituti d’istruzione secondaria
superiore di secondo grado e gli Enti di formazione professionale del Piemonte, che prevede la realizzazione
di elaborati su temi di storia contemporanea da realizzare entro l’inizio di febbraio del 2018.
Il corso di formazione La guerra di Spagna (1936-1939) intende essere una iniziativa di approfondimento
della traccia n. 2 del progetto, rivolta sia agli insegnanti che aderiscono al progetto regionale, accompagnati
dai gruppi di studenti coinvolti, sia ai docenti semplicemente interessati all’argomento.
Il corso si terrà a Biella, nella sala di co-working della Biblioteca civica, dalle 16 alle 18, secondo il seguente
calendario:


venerdì 10 novembre 2017: intervento introduttivo di contestualizzazione della guerra civile
spagnola con Marco Novarino, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Torino;



giovedì 16 novembre 2017: presentazione del web documentario La lunga resistenza, con Italo
Poma, presidente dell’Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna (Aicvas) e
autore del video insieme a Luciano D’Onofrio.



venerdì 24 novembre 2017: lezione sugli strumenti didattici disponibili sul tema, a partire dalla banca
dati interattiva “Oggi in Spagna, domani in Italia”. 1936-1945: la Resistenza antifascista attraverso
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le biografie dei volontari di Spagna, realizzata da Aicvas-Insmli, con Elisa Malvestito, ricercatrice
storica e collaboratrice dell’Istituto.

La proposta formativa prevede, per i docenti che parteciperanno al progetto regionale con i loro gruppi di
studenti, il riconoscimento di un’unità formativa di 25 ore, che comprendono, oltre alla partecipazione alle
lezioni frontali, le ore di tutoraggio dei gruppi di studenti che parteciperanno al Progetto regionale di storia
contemporanea e le ore di autoformazione dedicate ad approfondimenti sui materiali indicati durante il
corso; si prevede, inoltre, un incontro finale di restituzione.
L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia
è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli). L’Istituto Nazionale
Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM
25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento
portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è
incluso nell’elenco degli Enti accreditati).
Per ragioni di capienza della sala, la partecipazione alle lezioni sarà riservata in via prioritaria ai docenti e ai
gruppi di studenti iscritti al progetto regionale di storia contemporanea e in via subordinata ad altri docenti
e operatori culturali interessati. Si prega di far pervenire le iscrizioni entro il 31 ottobre 2017 (tel. 0163 52005;
e-mail: franzosi@storia900bivc.it).
L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di
Spagna (Aicvas).
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