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COLLEGNO CULTURA

COLLEGNO CULTURA

MUSEO DI STORIA CONTEMPORANEA E DELLA RESISTENZA
101 Visite
Guidate
Referente: Sergio Bertolotto

SOGGETTO ATTUATORE
Comune di Collegno - Servizi Culturali
A.N.P.I - Sezione di Collegno

DESTINATARI
Classi 2° ciclo Scuole Primarie, Secondarie di I e II grado.

SEDE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE
Museo della Città di Collegno – Sezione di Storia Contemporanea e della Resistenza – Certosa
Reale – Piazza Cavalieri della SS. Annunziata n. 7 – Collegno.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
Visite guidate su prenotazione in data e orario da concordare con l’Ufficio Servizi Culturali.
Si consiglia la visita guidata alle classi che aderiscono all’attività “Per non dimenticare visitare e
apprendere la storia”, prima di effettuare le visite nei luoghi della memoria.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Informazioni riguardanti le prenotazioni e le visite guidate - Ufficio Servizi Culturali - Sergio Bertolotto
tel. 0114015222 -223 -224.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Il Museo racconta, attraverso immagini e documenti, il difficile periodo storico che va dall'avvento
della dittatura fascista fino ai giorni della Resistenza ed infine alla Liberazione del nostro Paese.
L'esposizione vuole essere un contributo alla conoscenza di fatti e figure, anche della nostra città,
che on il loro sacrificio hanno contribuito alla nascita della Repubblica Italiana.
Il Museo si suddivide in quattro aree tematiche e ogni sala è arricchita dalla presenza di opere d'arte
di Renato Camagna, che ben rappresentano lo spirito di quel tempo. Il progetto espositivo si rivolge
in particolare alle giovani generazioni.

AZIONI / FASI DI REALIZZAZIONE
Oltre alle visite guidate sono previsti laboratori tematici attraverso la testimonianza diretta di coloro
che sono stati protagonisti del periodo storico, spettacoli teatrali e film sulla Resistenza, inoltre sono
a disposizione delle scuole cittadine “I Valigiotti della Resistenza” ed “I Valigiotti della Giornata della
memoria” l’iniziativa realizzata in collaborazione con i Servizi Culturali e la Biblioteca Civica di
Collegno, consentirà, alle classi che ne faranno richiesta, per un periodo di tempo stabilito di poter
avere un “valigiotto” contenente una decina di libri e alcuni video sui temi della “Resistenza” e
dell’”Olocausto”.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

COLLEGNO CULTURA

UN VILLAGGIO DA LEGGERE
102 Attività
di promozione della lettura
I valigiotti prestito agevolato per le classi
Referente: Sabrina Vigna

SOGGETTO ATTUATORE
Biblioteca Civica – Corso Francia, 275 – Collegno, tel. 011 4015900.

DESTINATARI
Asili nido, Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado.

SEDE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE
Biblioteca Civica – Corso Francia, 275, Collegno.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2017 – Giugno 2018.

DURATA E ORARI
Le attività possono essere prenotate in base alla disponibilità del calendario e hanno durata di circa
1 ora e 30 minuti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Le insegnanti, dopo aver dato l’adesione al Piano dell’Offerta Formativa, verranno contattate dalla
Biblioteca per concordare la data e la tipologia dell’attività da svolgere, scegliendo tra quelle
proposte.
Per accedere al prestito individuale ogni alunno dovrà essere munito della tessera personale della
Biblioteca o del modulo di autorizzazione all’iscrizione al prestito debitamente compilato e firmato dal
genitore (che dovrà essere consegnato in Biblioteca nella settimana precedente alla data stabilita
per l’attività).
Per approfondimenti consultare sito: http://www.comune.collegno.gov.it/progetti-per-le-scuole.aspx
Informazioni: Biblioteca Civica - Vasone Daniela e Sabrina Vigna, tel. 011 4015900/6.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Le attività proposte hanno ‘obiettivo di diffondere il piacere della lettura, lo sviluppo della creatività, la
conoscenza e l’utilizzo del patrimonio della Biblioteca, i servizi del Sistema Bibliotecario e le modalità
di ricerca bibliografica e di accesso ai documenti.

AZIONI / FASI DI REALIZZAZIONE
Accoglienza delle classi nei locali della Biblioteca Civica, letture animate, percorsi di lettura tematici,
visite guidate al servizio e ai cataloghi on line.
I Valigiotti (prestito agevolato di libri a tema per le classi) possono essere prenotati, anche
telefonicamente, presso la Biblioteca Civica e devono essere ritirati dagli insegnanti o da un loro
delegato. Il prestito ha durata di un mese, eventualmente rinnovabile.

COSTO
Attività finanziata dal Comune di Collegno.

