Università Cattolica
del Sacro Cuore
Sede di Brescia

ISCRIZIONE GRATUITA

LA RESISTENZA A BRESCIA
FONTI, STORIA E STORIOGRAFIA
da inviare, anche in fotocopia e via fax,
entro il 14/02/05 a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce n. 17 – 25122 Brescia
Fax 030.2406505
Cognome ..…………………………………………….…………………………..…
Nome ……………………..……….…..….………………………………...………
Luogo di nascita .………….…….…………………………………………
Data di nascita ………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………n. ……………….
Città ……….….………………………………………………………………………..
Prov. ……………...…… CAP……….………………………..………
Tel. …………………………………………………………….…………………………...
Cell. ……………………………………………………………….……………………….
E-mail …………………………………………………….…………………………..
Occupazione attuale ……………..…………………………………….
Se insegnante indicare di quale ordine:

CORSO DI AGGIORNAMENTO
gratuito
Garanzia di riservatezza
Il presente pieghevole risponde allo scopo di dare informazione
sui servizi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti.
Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto del D. Lgs. n.
196 del 30/06/03, al solo scopo di rilasciare l’attestato di
frequenza e di promuovere future e analoghe iniziative. In ogni
momento, a norma dell’articolo 7 del citato Decreto Legislativo,
gli interessati potranno avere accesso ai dai che li riguardano e
chiederne la modifica o la cancellazione.

………….………………………………………………..……..……………………………..

Titolo di studio

……………..……………………………………………..…

………………..…………………………………..………………………………………..…

Data …………… Firma …….……………………………………
La raccolta dei dati personali è operata ai sensi del D. Lgs. N.
196 del 30/06/03. Il trattamento dati avverrà in modo idoneo a
garantire la sicurezza e la riservatezza. Ella potrà avvalersi in
ogni momento dei diritti contemplati nell’art. 7 del Decreto
Legislativo citato.

Per informazioni:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada S. Croce n. 17 - 25122 Brescia
Tel. 030.2406501 – 504 Fax 030.2406505
Web: www.bs.unicatt.it
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it

per insegnanti
di scuola media inferiore e superiore

LA RESISTENZA
A BRESCIA
FONTI, STORIA E STORIOGRAFIA

22 febbraio – 15 marzo 2005
Università Cattolica
del Sacro Cuore,
Via Trieste 17 - Brescia

DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Mario Taccolini

Archivio storico
della Resistenza bresciana
e dell’età contemporanea

LA RESISTENZA A BRESCIA
FONTI, STORIA E STORIOGRAFIA

Il Corso, di quattro lezioni, intende promuovere ed
aggiornare la conoscenza dei fatti, dei temi e della
letteratura storiografica intorno al “caso” della Resistenza a
Brescia, ma anche costruire percorsi didattici da proporre
agli studenti.
Se i venti mesi che vanno dall’8 settembre 1943 al
25 aprile 1945 sono per l’intera nazione un periodo
fondante

per

la

ricostruzione

storico-politica

della

Repubblica, quel periodo è però un arcipelago di esperienze
e di interpretazioni diverse di una stessa liberazione.
La Resistenza bresciana è un caso originale nel
quale si intrecciano strettamente valenze patriottiche, civili,
ideologiche e religiose, tanto originale che per lungo tempo
è stato sottovalutato (talvolta anche svalutato), al punto da
rischiare di essere o dimenticato o confinato nella memoria
di pochi specialisti.
Le vicende e l’ethos della Resistenza bresciana
possono divenire invece un’occasione per proporre agli

METODOLOGIA
Il corso si articolerà in cinque incontri suddivisibili in due
momenti:
una prima parte teorica per tutti che vuol dare i
lineamenti storici degli avvenimenti e aggiornare sulla
storiografia più recente.
Una seconda parte più operativamente didattica
che intende fornire strumenti (documenti, audiovisivi,
autobiografie, memorie, itinerari cittadini o di sentieri di
montagna, ecc.) per costruire dei percorsi di
approfondimento da usare anche nei diversi cicli.

CERTIFICAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Questo laboratorio rientra nelle iniziative di formazione e
aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e
automaticamente
riconosciute
dall'Amministrazione
scolastica, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo del Comparto Scuola (anni 2002-2005), art. 66,
comma 1-2-3, e dà luogo - per gli insegnanti di ogni ordine
e grado - agli effetti giuridici ed economici della
partecipazione alle iniziative di formazione.

La storiografia della Resistenza nazionale e
bresciana: temi e dibattiti.
Le fonti letterarie (autobiografie, memorie, ecc.)
Prof. Inge Botteri
MARTEDI’ 1 MARZO 2005, ore 15 - 18
La lotta armata a Brescia: lineamenti di storia e
periodizzazione.
Fonti documentarie
Prof. Rolando Anni
MARTEDI’ 8 MARZO 2005, ore 15 - 18
La guerra senz’armi: la società civile e la Resistenza
a Brescia. Casi e personaggi.
Fonti documentarie e orali.
Prof. Inge Botteri e Prof. Rolando Anni
MARTEDI’ 15 MARZO 2005, ore 15 - 18
La Repubblica di Salò e il fascismo a Brescia.
Prof. Paolo Corsini
Luoghi ed itinerari della Resistenza bresciana.

studenti le molte anime e le molte facce di una guerra -non
solo armata- che non a torto è stata definita anche civile, ma
che a noi oggi vuol raccontare di una società intera
chiamata ad una scelta (o non-scelta naturalmente). Una
società fatta di uomini e di donne, di giovani e di anziani, di
laici e di preti, di cittadini e di montanari, di operai e di
contadini, di partigiani e di fascisti, di internati e
prigionieri, di nazisti e di alleati.

RELATORI

GIOVEDI’ 17 MARZO 2005, ore 10 (da confermarsi)

Rolando Anni, docente di scuola media superiore e
cultore di storia Contemporanea all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
Inge Botteri, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia.
Paolo Corsini, Università degli Studi di Parma e
Sindaco di Brescia.

Giornata di studio: Le memorie di una guerra
civile
Riflessioni critiche e testimonianze

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge soprattutto a insegnanti delle scuole
medie inferiori e superiori.

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2005, ore 15 - 18

****

