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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di  
ogni ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie) 

 

 
Oggetto:  Giornata di studio: “Quale 25 aprile? Il significato del 25 aprile alla luce 

degli avvenimenti attuali: migrazioni, cittadinanza e partecipazione. Dialogo 
tra passato e presente”. 
 
Con la presente si comunica che l’Istituto storico della Resistenza e della 

società contemporanea in Valle d'Aosta, in collaborazione con la Presidenza della 
Regione – Comitato per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della 
Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta, organizza la giornata di studio in 
oggetto. 

 
L’iniziativa, rivolta ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, si terrà il giorno giovedì 
21 aprile 2016, presso la “Cittadella dei giovani” - Viale Giuseppe Garibaldi 7 -  Aosta.  

 
La giornata di studio si articolerà secondo il programma allegato (allegato 1) e 

approfondirà la tematica migratoria in ottica diacronica: dalla Valle d'Aosta, terra di 
emigrazione analizzando il destino dei suoi migranti all'estero, a terra di immigrazione 
con tutte le contraddizioni attuali e le sue conseguenze. L’iniziativa è legata alle 
celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo e quindi inizio di una 
nuova epoca democratica. 
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Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati a partecipare singolarmente o con 
le proprie classi, dovranno compilare la scheda di iscrizione (allegato 2), inviandola 
tramite posta elettronica all’indirizzo: sdagostino.istorevda@gmail.com o telefonando 
allo 0165/ 40846, entro e non oltre lunedì 18 aprile 2016. 

 
La partecipazione degli insegnanti alla formazione è prevista ai termini dell’art. 

64, comma 3 della Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per il periodo 
2006/2009. Si precisa che le spese di trasferta sono a carico dei docenti. 

 
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., 

l’iniziativa presso i docenti. 
 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie 
l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  - Programma 

 -Scheda di iscrizione 



 
Allegato n. 1 

GIORNATA DI STUDIO 
 

 “Quale 25 aprile?  
Il significato del 25 aprile alla luce degli avvenimenti attuali: 

migrazioni, cittadinanza e partecipazione. 
Dialogo tra passato e presente”. 

 
Giovedì 21 Aprile 2016 

Cittadella Dei Giovani- Aosta - 
 
 
Programma 
 
MATTINA: 
ore   8.50:  Registrazione dei partecipanti e iscrizioni al workshop 
ore   9.10:  Saluti delle autorità 
ore   9.25:  Apertura dei lavori  da parte della direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e della 

società contemporanea in Valle d'Aosta, Daria Pulz 
ore   9.35:  Introduzione e presentazione del primo relatore da parte di Simona D'Agostino  
ore   9.45:  Marco Jaccond "Un sogno di libertà: libertà dal bisogno" 
ore 10.15:  Presentazione del secondo relatore da parte di Simona D'Agostino 
ore 10.20:  Gen. Fabio Mini "Migranti: quando ci siamo distratti" 
ore 11.00:  Contributo dei ragazzi del “Liceo scientifico e linguistico Edouard Bérard” – breve filmato  
ore 11.10:  Presentazione del terzo relatore da parte di Daria Pulz 
ore 11.15:  Francesca Caferri "Nuovi protagonisti: le seconde generazioni nell'Italia che cambia" 
ore 11.55:  Dibattito 
ore 12.45:  Contributo dei ragazzi del “Liceo scientifico e linguistico Edouard Bérard” – breve filmato 
ore 13.00:  Chiusura prima sessione 
 
 
 
POMERIGGIO 
ore 14.00:  Introduzione del quarto relatore da parte di Simona D'Agostino 
ore 14.05:  Francesco Tarantino "Quale integrazione in Valle d'Aosta?" 
ore 14.35: Introduzione del quinto relatore da parte di Daria Pulz 
ore 14.40: Diego Baiocco "Il fenomeno migratorio in Valle d'Aosta: esperienze e prospettive" 
ore 15.10: Workshop 
ore 16.20: Restituzione in plenaria, dibattito e conclusione dei lavori 
ore 17.00: Chiusura dei lavori. 



Istituto storico della Resistenza                            Institut d’histoire de la Résistance 
e della società contemporanea                              et de la société contemporaine 

in Valle d’Aosta                                                    en Vallée d’Aoste 
 

E-mail: resvalleehis@libero.it 
www.resvallee.it (sito in rifacimento) 

via Xavier de Maistre, 24  11100 Aosta 
Tel. e fax:  0039 – 0165/40846  

Allegato n. 2 
Scheda di iscrizione alla giornata di studi 

21 aprile 2016 
(8.50-13.00/14.00-17.00) 

 
Quale 25 aprile? Il significato del 25 aprile alla luce degli avvenimenti attuali: 

migrazioni, cittadinanza e partecipazione. Dialogo tra passato e presente  
(plenaria al mattino, workshop e conclusioni nel pomeriggio) 

 
 

Nome e cognome 
dell’insegnante  

 

Scuola  
Telefono scuola 
 

 

E-mail scuola  
E-mail personale  
Classe coinvolta (se 
coinvolta) 

 

Numero di allievi  
 

Data___________________ 

FIRMA 

____________________________ 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

___________________________ 

 

 

Da inviare per e-mail entro il 18 aprile 2016 a: 
sdagostino.istorevda@gmail.com 


