Tracce di una guerra nel Portogruarese
Progetto
A cent’anni da 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 progetto promuove un
insieme organico di iniziative per valorizzare le tracce rimaste nelle cose e nella memoria, con una
attenzione particolare a rendere protagonista il mondo della scuola, ad avvicinare il lavoro didattico
alla ricerca storica, a mettere a disposizione dei giovani e del pubblico in generale un patrimonio di
conoscenze già in parte esplorato, ma arricchendolo di nuovi materiali.
In questo senso il progetto si articola in quattro azioni:
• un’attività organica di monitoraggio del lavoro delle scuole di ogni ordine e grado del
Portogruarese (visita ai luoghi della Grande Guerra; riflessione su monumenti, lapidi;
raccolta e studio di diari, lettere, foto, documenti…), proponendo anche momenti di
approfondimento con ricercatori;
• un concorso a premi per valorizzazione il lavoro di ricerca e creativo prodotto dalle scuole
(studenti con i loro insegnanti o anche autonomamente) sulla tematica della Grande Guerra,
ma anche complessivamente sul fenomeno “guerra” e con particolare riguardo al rapporto
vincitori-vinti, amico-nemico (in corrispondenza con scuole austriache o tedesche);
• la pubblicazione in volume di una selezione dei materiali prodotti dalle scuole
(eventualmente integrati da lavori originali di ricercatori locali);
• la produzione di tre nuovi materiali:
o una guida ai luoghi del ricordo (cippi, monumenti, cimiteri militari, sezioni di musei,
raccolte private… );
o l’allestimento di una mostra itinerante sul Portogruarese e la Guerra (riguardante in
particolare il ruolo e la condizione delle donne nella lotta contro la fame e nell’anno
dell’occupazione austriaca, i danni provocati dai bombardamenti, le iniziative per
combattere malaria e spagnola e per dare assistenza ai malati);
o la pubblicazione di una ricerca d’archivio sui prigionieri di guerra.

Cronoprogramma
Novembre/dicembre Presentazione programma alle scuole
2014
Costituzione gruppi di lavoro
Affidamento attività di ricerca
Gennaio/maggio
Monitoraggio del lavoro delle scuole
2015
Due convegni concordati con le scuole stesse
3 giugno 2015
Concorso per le scuole
Settembre 2015
Pubblicazione antologica dei lavori delle scuole e loro presentazione
Ottobre 2015
Presentazione guida ai luoghi del ricordo
Novembre 2015
Inaugurazione mostra itinerante
Dicembre 2015
Presentazione ricerca sui prigionieri di guerra

