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Via Xavier de Maistre, n. 24
11100 AOSTA

Aoste / Aosta 5 gennaio 2017

Oggetto: “Competenze chiave e Cittadinanza” - Settimana della Memoria 2017.
Nell'ambito delle iniziative per la Settimana della Memoria, la Presidenza della Regione
autonoma Valle d’Aosta, di concerto con l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza
agli studi - e in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle
d’Aosta, invita i dirigenti scolastici e gli insegnanti a voler dare massima diffusione presso gli studenti
dell’incontro di presentazione dell'opera di Silvana Presa "Donne, guerra e Resistenza in Valle d'Aosta".
La manifestazione si terrà in data venerdì 27 gennaio 2017, alle ore 17.30, presso la sala "Maria
Ida Viglino" di Palazzo regionale, in piazza Deffeyes, n. 1, ad Aosta.
Il volume, patrocinato dall'Istituto storico della Resistenza e dal Comitato per il 70° della
Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta, costituisce la prima completa
pubblicazione sulla Resistenza femminile nella nostra regione.
Si precisa che l’entrata è libera fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
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