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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 

 

Intitolazione dei giardini 
pubblici “della stazione” a 

Emilio Lussu 

14 aprile 2018 
Aosta  

Avenue Conseil  
des Commis 

ore 17  

Presidenza del Consiglio 
regionale 

con la Presidenza della 
Regione 

e il Consiglio comunale  
di Aosta 

presentazione dei volumi 
La Resistenza a Pont-Saint-

Martin e a Perloz 
a cura di Mariella Herera e 

Giorgio Fragiacomo 
e 

Ci avevano promesso un 
posto al sole e invece al sole 

ci hanno messo le scarpe 
a cura di  

Laura Dacanale Bertoni e 
Graziella Porté Franco 

19 aprile 
Sala polivalente 

Palazzetto dello sport di 
Pont-Saint-Martin  

ore 21  

 
ANPI  

Comitato Valle d’Aosta  
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Festa della Liberazione 
 

celebrazioni 

 
25 aprile 

 
Aosta  
Arnad 

Brissogne 
Châtillon 
Donnas  
Fénis 

Lillianes 
Pont-Saint-Martin 

Saint-Marcel 
Saint-Vincent 

Verrès 

ANPI  
Comitato Valle d’Aosta 

Trofeo della Liberazione 
3° Memorial “Donato Rosset”  

 

25 aprile  
Aosta 

Stadio Puchoz 

 
ANPI  

Comitato Valle d’Aosta  
 

in collaborazione con UISP 
(Unione Italiana Sport per 
Tutti) e Olimpia Veterani 

 

3a edizione del Trail  
“I sentieri e i luoghi della 

Memoria” –   
memorial Elso Crétier  

 

25 aprile 2018 
Saint-Vincent 

ANPI  
Comitato regionale e 

sezione di Saint-Vincent 

 
Settimana della Resistenza 

 
visite guidate a favore di 

docenti e studenti  
delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado 
della Regione al sito della 

resistenza e al Museo 
“Brigata Lys” 

 
  

dal 26 aprile all’11 
maggio 2018 

Perloz 

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 

 
il Comune di Perloz 

 
l’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia (ANPI) 
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Les Mots  

Résistance – mémoire actuelle 
 

progetto curato dai Trouveur 
Valdotèn e l’Orage con gli 

allievi dell’Istituzione 
scolastica “Émile Lexert” di 

Aosta 
 

27 aprile  
Aosta 
ore 16 

 
Assessorato regionale 
istruzione e cultura 

 
 

 
LES MOTS 

 
presentazione del libro 
La ragazza nella foto –  
Un amore partigiano 
di Donatella Alfonso  
e Nerella Sommariva,  
edizioni All Around, 

Roma 2017  
 

29 aprile  
Aosta 
ore 17 

 
Assessorato regionale 
istruzione e cultura 

 
 

 
LES MOTS 

 
presentazione dei volumi 

 
La Resistenza a Pont-Saint-

Martin e a Perloz 
a cura di Mariella Herera e 

Giorgio Fragiacomo 
 
e 
 

Ci avevano promesso un 
posto al sole e invece al sole 

ci hanno messo le scarpe 
a cura di Laura Dacanale 
Bertoni e Graziella Porté 

Franco 
 

3 maggio 
Aosta 
ore 19  

 
Assessorato regionale 
istruzione e cultura 

 
 

 

 


