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Anno scolastico 2020-2021 

Progetto “Memoria e futuro“- promuovere la conoscenza della storia della Resistenza e dei valori della Costituzione.  

Proponente:  

Anpi Monza Sez. “Gianni Citterio” – Monza 

Via Vittorio Veneto, 1 

Persone di riferimento: 

Rossana Valtorta – Anpi Monza 

rossana.valtorta@libero.it  

 

Premessa:  

L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ritiene di fondamentale importanza l’interazione con le giovani 

generazioni attraverso la Scuola. 

La nostra associazione è infatti “fortemente impegnata ed interessata a valorizzare, soprattutto nelle scuole, la storia 

e le vicende della seconda guerra mondiale, la Resistenza e la guerra di Liberazione, a far conoscere a fondo la 

Costituzione, e contribuire alla formazione dei giovani non solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo del 

civismo e dei sentimenti concretamente democratici. “ 

Riteniamo inoltre che non può essere compresa la Resistenza nelle sue motivazioni profonde e nelle sue origini di lotta 

popolare diffusa, se non si indagano anche le origini del fascismo, la sua natura sopraffattoria e razzista, la sua politica 

imperialista e guerrafondaia, la sua alleanza perversa con il nazionalismo nazista. 

Formare cittadini responsabili e consapevoli del significato della democrazia e dei valori costituzionali, immunizzati dal 

pericolo sempre più attuale di nefaste influenze di stampo neonazista e neofascista, è un obiettivo da cui oggi non è 

possibile prescindere. 

In questa ottica e spirito, MIUR e ANPI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa nel luglio del 2014 rinnovato nel 

settembre 2020 per la durata di altri tre anni. 

L’ANPI di Monza sezione “Gianni Citterio” è attiva con le scuole del territorio. Con il Liceo Artistico Nanni Valentini la 

collaborazione è ormai pluriennale ed ha il suo momento più importante nel gennaio di ogni anno con la 

commemorazione in aula magna dei giovani partigiani Alfredo Ratti, Vittorio Michelini, Raffaele Criscitiello, trucidati il 

25 gennaio 1944 al muro esterno della scuola dove una lapide li ricorda. Anche quest’anno, nonostante i limiti imposti 

dalla pandemia, è stato possibile realizzare questo evento seppur a distanza. 

 

Proposta di lavoro – Obiettivi e finalità 

Sapere che anche nel territorio in cui si vive e si studia, hanno vissuto donne e uomini che hanno combattuto il 

fascismo e conoscerne le vicende, rende la storia della Resistenza meno “distante” così come rende meno estranei i 

luoghi che si frequentano. 

La storia della Resistenza in Brianza e a Monza è tutt’ora poco conosciuta. Tra gli strumenti utili alla conoscenza della 

storia resistenziale locale, oltre ad alcune preziose pubblicazioni del ricercatore storico Pietro Arienti è stata realizzata 

nel 2011 la mostra documentaria “Brianza Partigiana” http://www.anpimonzabrianza.it/img/bp/Mostra_BP-

https://mail1.libero.it/appsuite/
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Pannelli.pdf che percorre il periodo storico dall’avvento del fascismo e del nazismo alla Resistenza e alla Liberazione 

anche attraverso le vicende umane e politiche delle donne e degli uomini nel nostro territorio.  

Attraverso l’individuazione di docenti di storia e d’indirizzo si propone alle studentesse e agli studenti di estrapolare 

dalla mostra temi o storie individuali ed elaborarne i contenuti con uno sguardo di raccordo con l’oggi.  

 

Dopo un primo incontro conoscitivo con l’Associazione, l’Anpi fornirà agli studenti il proprio materiale d’archivio (foto 

d’epoca, catalogo della mostra, video di testimonianze, bibliografia di riferimento). Gli studenti, con l’aiuto degli 

insegnanti di storia e d’indirizzo, studieranno il materiale proposto, sceglieranno le tematiche da sviluppare e 

progetteranno una rielaborazione grafica delle stesse attraverso la realizzazione di manifesti, pieghevoli, cartoline, 

pagine web etc. La rielaborazione grafica dovrà essere chiara e completa e dovrà anche avere una veste accattivante 

che possa conquistare le nuove generazioni. Il materiale prodotto, finalizzato alla diffusione della conoscenza della 

Resistenza ma anche alla promozione delle attività dell’Associazione, verrà pubblicato sui siti di Anpi Monza e Anpi 

Monza Brianza e potrà essere anche stampato e utilizzato dall’Associazione per la promozione delle proprie attività. 

L’Anpi seguirà il percorso in fase di realizzazione e attraverso un incontro finale gli studenti presenteranno il proprio 

elaborato ai volontari dell’Associazione. 

 

Spunti di percorso a libera scelta di studenti e docenti 

La mostra tratta i macro-temi e i temi delle storie individuali. 
 
I macro-temi (dittatura, repressione, soppressione dei diritti e della libertà di stampa, scuola ed educazione, 
condizione della donna, deportazione, discriminazioni razziali, guerra,….). 
 
I temi delle storie individuali di partigiane e partigiani si intrecciano con i macro-temi e con il tema della 

responsabilità individuale che diventa scelta.  

L’ attività si propone in sintesi i seguenti obiettivi e finalità:  

• saper lavorare e condividere in gruppo partecipando attivamente al lavoro di ricerca, progettazione e 
realizzazione; 

• utilizzo, ove possibile, della “Peer Education” o educazione tra pari, valorizzando percorsi simili che studenti e 
studentesse hanno precedentemente svolto all’interno della scuola nella trasmissione della loro esperienza di 
ricerca e conoscenza; 

• far crescere negli studenti il piacere di apprendere, ricercare e attualizzare; 
• promuovere negli studenti la cultura della cittadinanza attiva e della responsabilità individuale, alla base delle 

scelte delle partigiane e dei partigiani di ieri come degli attivisti per i diritti umani e civili di oggi; 
• studiare questo particolare periodo della storia del nostro Paese vista attraverso le vicende accadute nel 

proprio territorio; 
 

Destinatari  
Gruppo di studenti, docenti.  

• Classe 3E – Realizzazione di cartoline sulle donne nella Resistenza a Monza e in Brianza 
• Classe 5M – Realizzazione di video sulle vicende della Resistenza nel territorio di Monza e Brianza 
• Classe 5C – Realizzazione di materiale promozionale e divulgativo, legato in particolare all’eccidio di via 

Boccaccio e alla testimonianza del Sig. Franco Rossi: manifesto, pieghevole, segnalibro, opuscolo, cartoline. 

 

http://www.anpimonzabrianza.it/img/bp/Mostra_BP-Pannelli.pdf

