Le Università della Terza Età del Piemonte hanno proposto, in occasione delle
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, un percorso culturale di ricerca e di
approfondimento dei temi legati al Risorgimento e a ciò che esso ha significato per le
comunità locali.

Università della Terza Età
Coordinamento Regionale del Piemonte
PROGETTO “IL NOSTRO RISORGIMENTO”

Il percorso nasceva dalla constatazione che i fatti del Risorgimento avevano
coinvolto, a vario titolo, molti dei comuni della nostra regione, con episodi spesso
dimenticati o lasciati alla memoria delle comunità locali.
L’Unitre si è proposta di recuperare la memoria di questi fatti locali e di porli
all’attenzione del pubblico di studiosi.
Nelle attività didattiche di molte Unitre, non solo piemontesi, sono stati così
sviluppati percorsi didattici e di approfondimento sui fatti che portarono all’Unità
d’Italia.
In molti casi questo è stato svolto con la collaborazione delle scuole e degli enti locali
del territorio.
Il Coordinamento Unitre ha poi realizzato tre Convegni di alta divulgazione
scientifica:
- La cessione di Nizza e Savoia alla Francia
- Gli antefatti del Risorgimento e i moti del 1821
- Il ruolo delle Società di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.) nelle vicende dell’Unità
d’Italia
Dei tre eventi sono stati pubblicati i relativi Atti che sono a disposizione degli
studiosi.
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PROGRAMMA
Saluti di apertura
Moderatori: Gian Franco Billotti e Giuseppe Busso
Ore 9,30 – 10,30
Bilancio delle esperienze di Unitre e Scuole del Piemonte nel progetto
"IL NOSTRO RISORGIMENTO"
Testimonianze delle Scuole di Torino, Chivasso, Pinerolo e Cavour

A conclusione di un anno di celebrazioni vorremmo proporre di non
concludere.
Di non smettere di ricordare, di riportare alla memoria, di discutere, di
scrivere, anche contrapporsi con lo spirito con il quale l’abbiamo fatto
nel corso delle Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Vorremmo soprattutto non perdere quel dialogo fra le generazioni che
abbiamo avviato e che ci ha dato tante soddisfazioni.
Alle Unitre del Piemonte che hanno partecipato al progetto “IL
NOSTRO RISORGIMENTO”, l’iniziativa ha dato molto: per la possibilità
di confrontarsi con un Comitato Scientifico che ci ha offerto una
preziosa collaborazione, ci ha permesso di dialogare con studiosi ed
esperti su tre tematiche, la Cessione di Nizza e Savoia, i Moti del 1821
e le SOMS, dandoci la possibilità di confrontarci con tanti ragazzi delle
Scuole - dalle primarie alle superiori - che hanno dialogato con tanti
esperti realizzando e valorizzando il confronto tra le generazioni.
L’anno prossimo, il 2012, “Anno Europeo per l’invecchiamento attivo
e il dialogo fra le generazioni” ci offre l’occasione migliore per
rinsaldare il filo rosso che ci ha legato in questo anno di celebrazioni.

Ore 10,30 – 11,30
UNITRE e SCUOLE nuovi obiettivi: anno europeo, unità, legalità
Interventi di Marina Bertiglia, Marcella Longhi, Catterina Maurino e Mario
Marino
Ore 11,30 – 13
TESTIMONIANZE DI UNITA’: un bilancio complessivo delle
iniziative e confronti con le precedenti esperienze (1961-2011)
Interventi di Albina Malerba, Gustavo Mola di Nomaglio, Ettore Peyron e
Michele Rosboch
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