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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie  
di I e II grado del Piemonte  

 

Oggetto: Celebrazioni del Centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra - Progetto 
formativo per le Scuole Secondarie di I e II grado 
 
Si rende noto che, anche in questo scolastico, il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
Centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra (d’ora in poi Comitato) organizza attività 
formative per le Scuole Secondarie di I e II grado, svolte in collaborazione con questo Ufficio 
Scolastico Regionale.  
Il Comitato, istituto con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 28 del 30 gennaio 
2019, si propone, attraverso il coinvolgimento delle scuole del territorio piemontese, di ricordare 
l’importante figura di Bianca Guidetti Serra, testimone e protagonista di vicende cruciali della storia 
del Novecento (www.biancaguidettiserra100.eu). Le scuole avranno modo di approfondire alcune 
tematiche e aspetti peculiari del percorso professionale di Bianca Guidetti Serra, anche nell’ottica di 
supporto all’insegnamento dell'educazione civica. 
A tal fine, all’interno del Comitato è stata costituita - ai sensi dell’art. 5 del decreto istitutivo - una 
specifica Commissione Scuola che ha elaborato un progetto formativo svoltosi già nell’a.s. 2020-
2021, coinvolgendo intere classi delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado attraverso 
specifici percorsi, quali: la partecipazione delle donne alla Resistenza; il riconoscimento dei diritti 
civili, politici e sociali nella storia italiana del Novecento; la difesa della salute nelle fabbriche e nel 
territorio. Il progetto si è avvalso anche della collaborazione dell’Università degli Studi di Torino, 
in particolare del Dipartimento di Giurisprudenza, e del Centro studi Piero Gobetti. 
Alla luce del percorso effettuato lo scorso anno scolastico, il Comitato si propone di valorizzare il 
lavoro già svolto, organizzando un’iniziativa di formazione per i Docenti, che, partendo da un 
bilancio delle attività dello scorso anno, focalizzi il campo di riflessione su tre temi rilevanti e di 
attualità, sia nel dibattito pubblico sia nell’educazione civica: 

• I diritti delle donne 
• L’ambiente e la salute pubblica 
• Il ruolo professionale dell’avvocato e il sistema della giustizia 

La formazione si svolgerà interamente in videoconferenza e nelle seguenti date: 
9 novembre dalle h. 16 alle h.18.30: intervento introduttivo di esperti appartenenti al mondo 
accademico e ad associazioni culturali e presentazione dei lavori realizzati nell’a.s. 2020-2021; 
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16 novembre dalle h. 16 alle h. 18.30: l’incontro formativo si articolerà in una prima parte di 
confronto tra docenti sugli esiti dei progetti svolti nello scorso anno scolastico e in una seconda 
parte dedicata agli aspetti culturali, didattici e metodologici dei temi sopracitati, anche nell’ottica di 
sviluppo dei percorsi di educazione civica. 
Verranno, inoltre, fornite indicazioni sull’accesso alla documentazione archivistica relativa al 
percorso professionale di Bianca Guidetti Serra, curata direttamente dal Comitato. 
Il Comitato, inoltre, a seguito del percorso di formazione, si rende disponibile a fornire, come già 
avvenuto nell’anno scolastico 2020-21, un supporto alle eventuali iniziative che le scuole vorranno 
realizzare in merito ai sopracitati temi e alla biografia di Bianca Guidetti Serra, e a garantire 
l’utilizzo dei progetti realizzati dalle scuole nello scorso anno scolastico. 
Si precisa che l’iniziativa di formazione è gratuita per le scuole coinvolte; le eventuali spese sono 
tutte a carico del Comitato. 
Per l’iscrizione al progetto formativo si prega di compilare la scheda in allegato (All. A) e di 
inviarla al seguente indirizzo e-mail: guidettiserra100@gmail.com 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si prega di portare la seguente nota a conoscenza di 
tutto il personale interessato.  
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                Fabrizio Manca 

 
 
 

 

In allegato: Modulo di Adesione Progetto formativo (ALLEGATO A)  

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-07T09:05:48+0000
	MANCA FABRIZIO


		2021-10-11T10:44:34+0200
	protocollo




