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Tracce di una guerra
Progetto finanziato dalla Fondazione Santo Stefano - Bando 23/2014

A cent’anni dall’entrata dell’Italia in quella che sarà ricordata come la Grande Guerra e che 
coinvolgerà,  con  una  intensità  mai  prima  sperimentata,  anche  luoghi  e  persone  di  questo 
territorio, il Centro Mori promuove una serie di iniziative che vedono protagonista il mondo 
della scuola e che, pur tenendo conto del quadro delle celebrazioni che in tutta Italia vogliono 
ricordare l’evento, mirano a costituire un momento di approfondimento su quanto ha riguardato 
direttamente il Veneto orientale.
Ci è parso però opportuno allargare l'orizzonte e ricordare che nel 2015 ricorrono anche cento 
anni dallo sterminio degli Armeni e settanta dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla 
Liberazione.

Il progetto si articola in:
• un’attività organica di accompagnamento del lavoro delle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio durante l’anno scolastico 2014-15;
• un concorso (giugno 2015) per valorizzare il lavoro di ricerca e creativo prodotto dagli 
studenti,  con  i  loro  insegnanti  o  anche  autonomamente,  sulle  tematiche  individuate  e 
complessivamente sul fenomeno “guerra”, con particolare riguardo al rapporto vincitori-vinti, 
amico-nemico (v. bando);
• la pubblicazione in volume (Quaderno n. 3, settembre 2015) di una selezione dei materiali 
prodotti dalle scuole (eventualmente integrati da lavori originali di ricercatori locali).

Secondo un percorso che abbiamo verificato efficace in questi anni sui temi dell’Unità d’Italia 
(anno scolastico 2010-2011) e del fenomeno migratorio (anno scolastico 2012-2013), vogliamo 
mettere  in  contatto  il  mondo  della  scuola  con  quello  della  ricerca;  creare  un  momento  di 
confronto tra diverse tipologie di approccio didattico a grandi temi nazionali e internazionali 
nelle loro articolazioni locali e, infine, pubblicare in forma antologica il meglio di quanto è stato 
prodotto, affinché un patrimonio culturale non rimanga limitato alle manifestazioni di chiusura 
di un anno scolastico, ma anzi possa servire da base per futuri sviluppi.
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