
 

 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PARTIGIANI  D’ITALIA 
(Ente morale Decreto Legge del 5 Aprile 1945) 

Comitato provinciale di Savona 
(Città Medaglia d’Oro alla Resistenza) 

Prot. n°16/11/2015 

Oggetto: Progetto  ANPI  Savona – SCUOLE 

Al corpo docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado  di Savona e della 
Provincia. 

L’ANPI provinciale propone alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado  di Savona e    

della Provincia  un progetto  di lavoro  che ha come obiettivo la conoscenza  del periodo 

resistenziale attraverso  un percorso  le cui tappe saranno i luoghi  della  memoria. 

Nella consapevolezza che la collaborazione  con le scuole deve soprattutto rispettare, 
oltre la libertà di scelta di tematiche e strategie,  ciò che è proprio ad ogni momento 
educativo:  

 il ruolo attivo dello studente  

 l’opportunità per il singolo e/o per  il gruppo di dare il proprio contributo in base a 
interessi, abilità e competenze   

 la  necessità di vedere  concluso un percorso di  apprendimento con un risultato da 
condividere. 

La nostra Associazione suggerisce alcune linee guida del progetto,  aperto a modifiche e  
integrazioni dettate dai bisogni  formativi  di ciascuna classe: 

- Individuazione dei luoghi istituzionali - e non - dove vennero   decise o attuate 
disposizioni  persecutorie da parte del fascismo (scuole, tribunali…) 

- Individuazione dei luoghi dove si manifestò  l’antifascismo (fabbriche, porto…) 
- Individuazione delle vie, delle lapidi e dei cippi delle città che ricordano gli 

antifascisti, le vittime singole o di stragi, i deportati  nei campi di sterminio. 
- Scelta da parte delle classi di una o più delle tragiche vicende e  delle donne e 

uomini che ne sono stati vittime.   
- Approfondimento degli eventi, del percorso esistenziale dei singoli, delle 

motivazioni della loro scelta. 
- Contestualizzazione storica relativa   alla realtà locale e/o nazionale e/o europea 

./. 
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Produzioni finali (a scelta)   

- elaborati scritti (relazioni, biografie, interviste a testimoni o ai loro familiari, poesie, 
osservazioni e riflessioni personali …..)   

- disegni, collages, fumetti ….. 
- esecuzione di canzoni e musiche  
- mappe delle località degli eccidi/dei cippi della memoria/dei luoghi   (prigioni, case 

private e palazzi istituzionali – tribunale, Comune…. - , piazze o vie, fabbriche) che 
ricordano incontri, avvenimenti  o decisioni significative del periodo resistenziale 

- brevi sceneggiature e rappresentazioni teatrali  

- altro      

L’ANPI provinciale e le varie sezioni della città e del territorio della Provincia   mettono a 
disposizione tutto il materiale documentario  in loro possesso;  (di cui verrà dato, a 
richiesta, un elenco dettagliato); a titolo di esempio: 

 DVD con video-interviste a resistenti   

 proiezioni di film e documentari  di rilievo regionale e nazionale 

 spettacoli teatrali su tematiche resistenziali 

Sono   possibili incontri con alcuni testimoni  dell’epoca che hanno avuto un ruolo attivo  
nella Resistenza, con ex deportati nei campi di lavoro in territorio tedesco, con familiari 
che hanno vissuto il dramma della guerra e delle persecuzioni ai loro cari.    

Il progetto può essere integrato anche da  lavori precedentemente svolti e essere 
completato, se necessario, in più anni scolastici. 

A conclusione l’A.N.P.I. suggerisce : 
- presentazione e condivisione di tutti i lavori  in un luogo pubblico attraverso 

modalità da definire e da concordare  tra l' A.N.P.I.,  l’Amministrazione Comunale  e  
le Scuole 

- raccolta delle attività in una pubblicazione da condividere con la cittadinanza   

Questa, in sintesi, la proposta di collaborazione che l’ANPI presenta ai docenti delle 
scuole della provincia savonese, e che sarà maggiormente dettagliata in un incontro con 
coloro che saranno interessati - già concordato con il Dirigente provinciale Dott. Aureliano 
Deraggi - che avrà luogo presso l’Ufficio Scolastico Provinciale nei giorni successivi alle 
vacanze natalizie. 

A disposizione per ogni possibile chiarimento, vi rimettiamo i nostri recapiti: 

Irma Dematteis, Vicepresidente vicario provinciale dematteis.irma@gmail.com   

Samuele Rago, Presidente provinciale  samrago47@hotmail.it   
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