Allegato A
COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE PER L’AFFERMAZIONE DEI VALORI
DELLA RESISTENZA E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Piano di attività anno 2021
Il Comitato Resistenza e Costituzione per l'affermazione dei valori della Resistenza e
dei principi della Costituzione repubblicana, nell’attuare, promuovere e sostenere
attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della
Resistenza antifascista in Italia e nel mondo, cui le popolazioni piemontesi hanno dato
un alto contributo, intende implementare progetti educativi nelle scuole il più possibile
attualizzati alla realtà contemporanea e non solo legati alla memoria storica.
Un lavoro teso a coinvolgere le scuole e gli studenti in una ideale “staffetta della
memoria”, dove il testimone passi da chi visse quel tempo ai più giovani, perché la
memoria, custodita e tramandata, è un antidoto indispensabile contro gli orrori del
passato, per scongiurare il riemergere dalle tenebre del passato di fantasmi,
sentimenti, rigurgiti razzisti, predicazione dell'odio.
Il 2021 sarà un anno importante per il Piemonte perché, oltre a essere stata la prima
regione d’Italia a stabilire, con un’apposita e specifica legge - quarantaquattro anni fa,
nel 1976 - l’istituzione del Comitato per la difesa e l’affermazione dei valori della
Resistenza e della Costituzione, è stata anche tra le prime realtà a promuovere
progetti di studio sulla storia contemporanea, coinvolgendo – a partire dal 1981decine di migliaia di studenti medi piemontesi e organizzando centinaia di viaggi nei
luoghi della memoria. Quella dell’anno scolastico 2020/2021 sarà quindi la 40°
edizione del bando che prevede, come sempre, lavori che spaziano su tutti i campi
d'espressione e ricerca, dai video ai docufilm, dalle opere d'arte alle pièces teatrali,
alle ricerche storiche.

• Celebrazione del Giorno della Memoria
Sostegno alle iniziative organizzate dal Polo del ‘900 sul tema della deportazione e
della Shoah.
Sostegno alla settima edizione – anno 2021 - del Progetto Pietre d’Inciampo, in
collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza.
Organizzazione di iniziative nel territorio regionale in collaborazione con gli Istituti
storici della Resistenza e le associazioni partigiane, degli ex deportati, degli internati
militari e dei perseguitati politici.
Sostegno al progetto del Coordinamento degli Istituti piemontesi della Resistenza “Le
deportazioni in Piemonte 1943-1945). Video che restituisca ai cittadini la dimensione
regionale della deportazione, valorizzando le fonti di memoria e quelle storiche
presenti nei diversi archivi degli Istituti storici.
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Istoreto e Consolato della Polonia di Torino - prosecuzione ricerca “Solo nella vita di
rimane”. Sulle tracce di Zuzanna Ginczanka.
Docufilm “70072, la bambina che non sapeva odiare” - Progetto proposto da Club
Turati del Canavese e Associazione La Memoria Viva

• Celebrazione del Giorno del Ricordo
Organizzazione e sostegno alle commemorazioni promosse dagli Istituti storici della
Resistenza e dalle associazioni degli esuli istriani.
• 40° edizione del Progetto di Storia contemporanea
Organizzazione e svolgimento iniziative del progetto per l’anno scolastico 2020/2021.
Corsi di formazione in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza del
Piemonte.
• 41° edizione del Progetto di Storia contemporanea
Individuazione dei temi di ricerca e approvazione del bando della 41° edizione.
Organizzazione dei corsi di formazione in collaborazione con gli Istituti storici della
Resistenza del Piemonte.
• Protocolli di intesa: Organizzazione, sulla base delle proposte formulate dagli enti, di
iniziative congiunte con l’Associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce,
lAassociazione Memoria della Benedicta, l’Associazione Colle del Lys, l’Istituto
Resistenza di Asti/Casa della Memoria di Vinchio, il Museo Diffuso della Resistenza di
Torino, il Centro Studi Giorgio Catti e l’Associazione La Porta di Vetro di Torino.
• Celebrazione della Festa della Liberazione
Organizzazione e partecipazione a iniziative di carattere culturale, musicale e
celebrativo, da definire anche in collaborazione con la Fondazione Polo del 900.
ATID Festival Pop Resistenza 2021 - Spettacolo di Gian Piero Alloisio "Aria di libertà"
come omaggio al partigiano Aria (Mario Ghiglione) attivo nella Resistenza
dell'Alessandrino (Brigata Buranello) e unico sopravvissuto alla strage di Olbicella.
• Celebrazione della Festa della Repubblica Organizzazione e partecipazione a
iniziative di carattere culturale, musicale e celebrativo, da definire anche in
collaborazione con la Fondazione Polo del 900.
• Coordinamento degli Istituti piemontesi della Resistenza - Progetto di ricerca
sull'area
piemontese
su “Industria
e
lavoro
nelle
relazioni
delle
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Militarkommandaturen del Piemonte (ottobre 1943-settembre 1944).
• Istoreto - Progetto leggi razziali (Novembre 2021). Cortometraggio “Un incontro
privato” di Alberto Segre, iniziative e laboratori con il mondo della scuola.
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• Altre iniziative
Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ad
iniziative culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, divulgative o celebrative sui temi
della Resistenza, della deportazione, della storia contemporanea e del Novecento o sui
temi connessi ai principi, ai diritti, ai valori, alla storia e alle riforme della Costituzione
italiana, promosse da enti locali, istituzioni o associazioni culturali e altri enti pubblici o
privati senza fine di lucro, di cui sia rilevata la coerenza con le finalità e gli obiettivi del
Comitato.
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