
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 24

- Ai docenti

Oggetto:   Corso di formazione Storia e memoria nel dibattito politico italiano ed europeo 

Si invia in allegato presentazione e calendario del corso di formazione  in oggetto.

Genova, 21 settembre 2021

La Dirigente Scolastica

Mariangela Serena Testa



 

Da: DRLI.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: Corso di formazione ILSREC
Data: 20/09/2021 12:39:56

Si invia in allegato il programma del corso di formazione online organizzato da ILSREC e in
programma dal 7 al 28 ottobre 2021.
Cordiali saluti.
Segreteria Ufficio III
USR per la Liguria

 
Corso di formazione

Storia e memoria nel dibattito politico italiano ed europeo

 
Gent. Professoressa
Egr. Professore
in allegato le inviamo il programma del corso di formazione online, dal titolo “Storia e memoria
nel dibattito politico italiano ed europeo”, organizzato dal nostro Istituto in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l’Università degli Studi di Genova.
 Il corso, in programma dal 7 al 28 ottobre 2021, si articolerà su quattro incontri, con inizio alle
ore 17.00, tenuti dagli storici Marcello Flores, David Bidussa, Marta Verginella, Alberto De
Bernardi.
 Il codice del corso, per l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, è 63436. Il corso è totalmente
gratuito.
 Ai docenti, cui saranno fornite le credenziali di accesso, sarà rilasciato l’attestato di frequenza
(totale ore 10; per il rilascio dell’attestato è richiesta la presenza ad almeno 3 incontri).
 Per ulteriori informazioni contattare l’Ilsrec (0105576091; paolo.battifora@ilsrec.it).
 L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” è
parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli)
riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l'Istituto Nazionale Ferruccio
Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con
DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005,
accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016
della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).

 ILSREC
ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA

E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA
"RAIMONDO RICCI" 

via del Seminario 16 - 16121 GENOVA (GE)

tel. 0105576091

ilsrec@ilsrec.it, www.ilsrec.it
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75° della Repubblica

“Storia e memoria nel dibattito politico italiano ed europeo”

Nell’ambito del  programma per  il  “75° della Repubblica”, ILSREC promuove un corso di

formazione  online per  l’anno  scolastico  e  accademico  2021/2022,  organizzato  in

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  e l’Università degli Studi

di  Genova,  rivolto  a  docenti  e  studenti,  sul  complesso  tema  del  rapporto  tra  storia  e

memoria.

Programma

 7 ottobre 2021 – ore 17.00

Il complesso e controverso rapporto tra storia e memoria

MARCELLO FLORES, Università degli Studi di Siena

 14 ottobre – ore 17.00

La risoluzione del Parlamento UE sulla memoria europea che divide

gli storici

DAVID BIDUSSA, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

 21 ottobre – ore 17.00

Il  difficile  ‘900  delle  memorie  conflittuali  del  confine  orientale

dell’Italia

MARTA VERGINELLA, Università di Lubiana

 28 ottobre – ore 17.00

Memoria e storia: dal fascismo alla costruzione della Repubblica 

ALBERTO DE BERNARDI, Università di Bologna

 Il codice per l’iscrizione al corso, totalmente gratuito, sulla Piattaforma Sofia e&  63436.



 Per ulteriori informazioni contattare l’ILSREC (0105576091; paolo.battifora@ilsrec.it).

L’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo

Ricci” è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri

(ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto

Nazionale  Ferruccio  Parri  con  la  rete  degli  Istituti  associati  ha  ottenuto  il

riconoscimento  di  agenzia  formativa,  con  DM  25.05.2001,  prot.  n.  802  del

19.06.2001,  rinnovato  con  decreto  prot.  10962  del  08.06.2005,  accreditamento

portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della

richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati)
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