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Prot. N° C1 – 363 del 07/10/2017

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI

Oggetto:
ISML Corso di formazione MIGRANTI ITALIA EUROPA MONDO
L’ISML Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche e dell’Età
Contemporanea di Ascoli Piceno, intende sottoporre alla Loro cortese attenzione il Corso di
Formazione rivolto a tutti i docenti e agli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di
Secondo Grado.
Il corso affronta la tematica delle migrazioni nella Storia e nel Presente, secondo le varie
dimensioni di coinvolgimento del nostro Paese per capire quali siano le motivazioni che hanno
spinto e che spingono interi popoli a migrare.
Le memorie e le storie nostre e degli “altri” per comprendere ciò che accade oggi nei vari
contesti: globale, europeo e nazionale e offrire elementi conoscitivi e strumenti didattici per la
migliore fruizione del percorso e la sua eventuale implementazione nelle esperienze didattiche.
Il corso, curato dallo storico Costantino Di Sante, si avvale del contributo di esperti e docenti
universitari, consta di nove lezioni frontali e una vista guidata/laboratorio al Museo
dell’emigrazione marchigiana di Recanati. Inoltre prevede un Viaggio di formazione a Genova al
MEM Memoria e Migrazioni presso il Museo del Mare Galata.
In allegato il programma dettagliato con cortese preghiera di massima diffusione tra i docenti.
L’organizzazione è curata da Rita Forlini che è a disposizione per ogni ulteriore informazione e
chiarimento e per la prenotazione delle iscrizioni.
Oltre ai recapiti indicati nel programma si segnala il seguente contatto telefonico: 348 5122067
Si rammenta che il Corso rientra nella piattaforma Sofia, dà accesso al bonus scuola e ai crediti
formativi in quanto l’ISML è Ente Accreditato poiché parte della Rete Istituto Nazionale Parri.
Auspicando un positivo riscontro si porgono i più cordiali saluti
Ascoli Piceno, 7 ottobre 2017
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