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        Ai Dirigenti Scolastici delle  

Scuole Secondarie di secondo grado 

Statali e Paritarie 

Di Padova e Provincia 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Corso di formazione “Non solo anni di piombo”.  Come affrontare la storia del terrorismo e 

delle stragi nell’Italia degli anni Settanta  
 

              L’UST di Padova comunica che l’Associazione “La casa della memoria del Veneto” organizza 

quattro eventi di formazione rivolto ai docenti delle Scuole secondarie di secondo grado. I temi trattati 

riguarderanno gli anni Settanta, il terrorismo, gli anni di piombo, la strategia della tensione, la dietrologia e 

le Stragi di Stato.  

             L’obiettivo è offrire ai docenti un inquadramento storico sul periodo basato sulla letteratura più 

recente e il dibattito storiografico in corso, dare chiavi di lettura e prospettive per affrontare la storia di 

quegli anni, anche nei suoi aspetti più complessi all’interno di un percorso di educazione alla cittadinanza.  
 

Date: il lunedì dalle 17.30 alle 19.30 in modalità ZOOM nei giorni 
 

• 25 ottobre 2021: introduzione, contesto storico, spiegare lo stragismo (Benedetta Tobagi) 
• 8 novembre 2021: contesto storico, spiegare il terrorismo rosso (Benedetta Tobagi) 
• 22 novembre 2021: tra storia e memoria: lavorare con un testimone (Cinzia Venturoli) 
• 6 dicembre 2021: esempi di percorsi e laboratori (Benedetta Tobagi e Cinzia Venturoli)  
 

          I corsi sono organizzati dalla Casa della Memoria del Veneto, presieduta da Silvia Giralucci, grazie a 

un finanziamento del Tavolo delle associazioni delle vittime del terrorismo del Miur. La cura scientifica di 

questo progetto è di Benedetta Tobagi e della storica del terrorismo, Cinzia Venturoli.  
 

          ISCRIZIONE: inviare mail di adesione a casamemoriaveneto@gmail.com con nome, cognome, 

scuola di appartenenza, telefono e propria mail. I docenti iscritti riceveranno il link della piattaforma zoom 

dove connettersi con le docenti. Chi non avrà la possibilità di partecipare alla lezione in diretta, potrà 

rivedere la registrazione. 
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti, con preghiera di favorire, 

per quanto possibile, la loro partecipazione agli incontri in oggetto. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.     

                                                             
 

                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                   Dott. Roberto Natale  

  I respons. proc./referenti                                                 documento firmato digitalmente 
  Uff. Interventi Educativi 
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