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Prot. N. 345 del 20/01/2015   Torino, 19 gennaio 2015 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado statali e paritarie 

dell’Ambito Territoriale di TORINO 

Alla Consulta Provinciale degli Studenti 

 E p.c.Al Dirigente dell’Ambito 

Territoriale di Torino 

 

 

Oggetto: “LA MEMORIA CONDIVISA” Incontro con le scuole organizzato da ANEI (sezione di 

Torino)  - IIS  “A. Avogadro”  - 26 gennaio 2015  
 

Si segnala che il giorno 26 gennaio 2015 alle ore 10.00 , presso l’aula magna dell’IIS “A.Avogadro”, 

C.so S. Maurizio 8 si terrà l’evento pubblico dal titolo “LA MEMORIA CONDIVISA”, indirizzato in 

modo particolare agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. 

L’incontro è organizzato nell’ambito delle attività programmate dal Comune di Torino per la 

ricorrenza  del Giorno della Memoria 2015,  in collaborazione tra: l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte,  il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale Piemonte, l’Associazione Nazionale 

ex Internati (ANEI- Sezione di Torino), l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR). 

L’obiettivo  della manifestazione, di cui si allega il programma, è quello di contribuire a costruire una 

“memoria condivisa”, proponendo agli studenti la testimonianza di persone  appartenenti a realtà di vita 

differenti, ma affratellate  dalle terribili esperienze della deportazione, della  segregazione, 

dell’allontanamento forzato dalla propria terra. 

Nel corso dell’incontro sarà proiettato un breve filmato dell'Archivio Nazionale Cinematografico della 

Resistenza e verrà presentato il libro "Seicentomila NO - La resistenza degli internati militari italiani.” (a 

cura di Ancr e Anei – Torino,  edito da Kaplan, Torino, 2014), pubblicato  con il patrocinio e il contributo del 

Comitato Resistenza e Costituzione per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della 

costituzione repubblicana , che  sarà distribuito gratuitamente a tutte le biblioteche scolastiche degli Istituti 

secondari di primo e secondo grado, a cominciare da quelle presenti all’incontro. 

 Il volume, cui è allegato un film documentario di 80 minuti , è il prodotto  di un lungo lavoro di 

ricerca condotto negli ultimi sei /sette anni dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza , che ha  

curato anche l'elaborazione dei testi,  in modo da renderlo  uno strumento rigoroso,  ma accessibile  ai giovani 

studenti.  

Gli istituti che desiderino partecipare all' evento con proprie classi o docenti sono invitati a prendere 

contatto con Daniela Pinna ( 011 5163625 -  daniela.pinna@istruzione.it)  entro le ore 12:00 di venerdì 

23/1/2015 

Considerato il valore dell’ iniziativa si pregano le SS.LL. di dare ampia diffusione della presente 

comunicazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
Firma autografa sostituita a  mezzo stampa, 

ex. art.3, comma 2, D.lgs.39/93 

Allegato: Programma  
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