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70° ANNIVERSARIO RESISTENZA, LIBERAZIONE E AUTONOMI A 

 
ATTIVITÀ PER L’ANNO 2018 

 
 

Attività Data Referente 

 
Giornate della Memoria  

e del Ricordo 2018 
 

incontro di studio rivolto agli 
allievi delle classi terminali e 

ai docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado 

dal titolo “Itinera III. Un 
viaggio tra memoria e oblio 
nell’era dei social network” 

 

 
 
 
 

26 gennaio 2018  
Aosta 

Teatro Giacosa 
 
 
 
 

 
Presidenza della Regione 
Struttura Comunicazione 
istituzionale e cerimoniale 

e 
Sovraintendenza agli Studi 
dell’Assessorato istruzione  

e cultura 
 

in collaborazione con 
l’Istituto storico della 

resistenza e della società 
contemporanea  
in Valle d’Aosta 

 
 

Giornate della Memoria  
e del Ricordo 2018 

 
viaggio di studio per una 

delegazione di studenti delle 
classi terminali delle scuole 
secondarie di secondo grado  

per non dimenticare il 
dramma dell’esodo  

giuliano-dalmata e le vittime 
della tragedia  

delle foibe  
 

dall’8 al 10 febbraio 
2018  

Gorizia e Trieste 

Presidenza del Consiglio 
regionale 

 
 in collaborazione con la 

Sovraintendenza agli Studi 
dell’Assessorato istruzione  

e cultura 
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Convegno internazionale sulle 
autonomie regionali 

Autonomie(s) en mouvement. 
L’evoluzione delle autonomie 

regionali 

26 febbraio 2018 
Aosta 

Palazzo regionale 
Sala Maria Ida Viglino  

Presidenza della Regione 
Struttura Comunicazione 
istituzionale e cerimoniale 

 
in collaborazione con  

 
la Presidenza del Consiglio 

regionale e  
l’Istituto storico della 

resistenza e della società 
contemporanea 
in Valle d’Aosta 

 
Progetto 

Viaggio della Memoria 
 

collegato al concorso “Lo 
Statuto speciale della Valle 
d’Aosta: storia, attualità e 
prospettive in Italia e in 

Europa” 
 

rivolto agli studenti delle 
classi quarte e quinte delle 

scuole secondarie  
di secondo grado 

 

dall’11 al 17 marzo 
2018  

Cracovia,  
Auschwitz – Birkenau 

(Polonia) 

 
Presidenza della Regione  

e 
Sovraintendenza agli Studi 
dell’Assessorato regionale 

Istruzione e cultura  
 

in collaborazione con 
l’Istituto storico della 

resistenza e della società 
contemporanea  
in Valle d’Aosta 

 

Progetto didattico nel paese 
natale di Émile Chanoux con 
visita guidata al Centro studi 

di Rovenaud e ad alcuni 
villaggi significativi per la 
lotta contro i nazi-fascisti e 

per l’elaborazione 
dell’autonomia valdostana 

 
collegato al concorso “La 

Valle d’Aosta: la sua storia 
nel corso del Novecento, le 
problematiche attuali e le 

prospettive future” 
 

rivolto agli studenti delle 
classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado 

anno scolastico 
2017-2018 

Valsavarenche 

 
Presidenza della Regione  

e 
 Sovraintendenza agli Studi 
dell’Assessorato regionale 

istruzione e cultura  
 

in collaborazione con 
l’Istituto storico della 

resistenza e della società 
contemporanea  
in Valle d’Aosta 

 

 

 


