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Orario di apertura: ogni venerdì, ore 15-17
Il progetto
Vogliamo  rendere  disponibile  e  magari  allettante,  in  particolare  per  allievi  e  insegnanti,  il 
patrimonio culturale creato da ricercatori appassionati, associazioni, case editrici, siti internet e blog 
sulla storia contemporanea locale, e valorizzare ciò che in quest’ambito producono tante classi con i 
loro insegnanti.

Cosa proponiamo
Un  insieme  di  iniziative  e  materiali  sulle  vicende  della  lotta  di  Liberazione  e  del  nascere  e 
articolarsi della vita democratica nel Veneto orientale.

A chi ci rivolgiamo
A tutti gli insegnanti di storia delle scuole primarie, medie inferiori e medie superiori. Ognuno può 
creare un nuovo percorso con i propri allievi o proporne uno già attivato (anche in occasione di 
importanti celebrazioni civili come il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo,  il 25 Aprile)

Gli strumenti
I materiali
Io, schiavo di Hitler. L’odissea di un giovane da Corfù al lager di Belgrado, di Gino Marchesin, a 
cura di Ugo Perissinotto; Diario di Sile, curato da Antonio Capitanio; Elvira sulle vie della storia, a 
cura di Flavia Furlanetto e Maria Trivellato;  I luoghi della libertà. Itinerari della guerra e della  
Resistenza  in  provincia  di  Venezia,  a  cura  di  Marco  Borghi;  I  portogruaresi  in  val  d’Arzino, 
testimonianze e ricostruzioni storiche riguardanti partigiani portogruaresi, pubblicate nei “Quaderni 
di storia” di Pordenone. 
E inoltre:  bibliografie tematiche su materiali rintracciabili nelle nostre biblioteche, copie di articoli, 
saggi e sitografie; libri dell’editoria locale a prezzi scontati; le mostre Immagini della Resistenza nel  
Portogruarese a cura di Giancarlo Pauletto e Storia e cronaca della Resistenza italiana ed europea, 
a  cura  di  Tino  Casali;  documenti  d’archivio  che  i  vari  Comuni  sono  disponibili  a  mettere  a 
disposizione.

Le persone
Curatori e testimoni per incontri nelle scuole con i protagonisti della storia. 

Le proposte
Mettere a disposizione della scuola quanto prodotto dagli enti locali, da centri di ricerca e singoli 
appassionati;  promuovere  la  rappresentazione  scenica  di  piéces  teatrali;  organizzare  incontri  e 
convegni.

La rete
Un comitato scientifico, formato da insegnanti e operatori culturali, coordina i progetti; per tutti i 
quesiti e le informazioni è attiva la segreteria del Centro; i nostri ricercatori sono disponibili per gli 
interventi di tutoraggio via internet; la nostra sede mette a disposizione materiali e attrezzatura.

Gli eventi

3 febbraio ’10, aula magna ITIS Da Vinci: Marco Coslovich presenta alle scuole  Il cantante del  
lager, di Edo Mucchiutti
2 giugno ’10, municipio di Portogruaro: premiazione partecipanti al concorso  Ma che storia!



Gli studenti diventano storici

                

Seconda edizione di Ma che storia! 

Bando del concorso
Art. 1
Il concorso è articolato in tre sezioni:
a)  Scuola Primaria;
b)  Scuola Secondaria di I grado;
c)  Scuola Secondaria di II grado.
Per l'anno scolastico 2009/2010 sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente lavori 
realizzati  nelle  scuole  del  Veneto  Orientale,   in  qualsiasi  modalità  (testo  scritto,  materiale 
multimediale,  pittura,  musica,  teatro,  danza...),  che non sono stati pubblicati  né premiati  in altri 
concorsi.
 
Art. 2
Tema del concorso: la storia locale  del Novecento. Si indicano, a titolo di esempio: il primo e il 
secondo  conflitto mondiale, la Resistenza, la nascita della Repubblica, la Costituzione Italiana, il 
contributo della donna nella storia, l'emigrazione...
 
Art.  3
Ogni  lavoro  dovrà  essere  indirizzato  al  Presidente  del  Centro  di  Documentazione  “Aldo 
Mori” (presso l'ISIS Luzzatto, via G. Galilei,5, 30026 Portogruaro) entro e non oltre il 10 maggio 
2010, accompagnato da una breve sintesi del progetto educativo-didattico esplicativo di finalità, 
obiettivi, contenuti, mezzi e metodi.

Art.  4

I lavori  saranno valutati,  per ordine di scuole,  da una giuria i  cui componenti  saranno resi noti 
durante la cerimonia di premiazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La cerimonia  di  premiazione  si  terrà  il  2 giugno 2010, alle  ore 10.30,  nella  sala  consiliare  del 
comune di Portogruaro.
 
Art.  5
Sarà assegnato un  PRIMO PREMIO  per SEZIONE, consistente in 300 euro, ed eventuali menzioni 
di merito per opere di particolare valore.
Ogni altro lavoro sarà considerato SECONDO PREMIO in EX AEQUO.

Art.  6
I  lavori pervenuti non saranno restituiti, ma resteranno nell'archivio del Centro, a disposizione del 
pubblico per finalità didattiche e di studio.
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