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Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 4e e 5e dell’Istituto 

Ai genitori 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Oggetto:  Incontro con l’autore – 11 febbraio 2021 

 “ Decine di migliaia di bambini appartenenti a famiglie povere sono trasferiti, tra il 1945 e il 1948, 
dalle periferie di alcune grandi città industriali, ma principalmente dal Mezzogiorno, verso le 
regioni del Nord e in particolare verso l’Emilia-Romagna. L’obiettivo è garantirgli cibo, vestiti e 
assistenza per i mesi invernali. I treni che nel secondo dopoguerra attraversano l’Italia carichi di 
bambini diventano, cosí, la rappresentazione piú efficace della lotta contro la povertà e le 
disuguaglianze, in un Paese che inizia a porre le basi per la ricostruzione…” 

Giovedì 11 febbraio, a partire dalle ore 11.00,  attraverso la piattaforma Cisco Webex, gli studenti 
delle classi IV e V dell’Istituto incontreranno il prof. Bruno Maida, docente di Storia 
Contemporanea dell’Universitá di Torino, autore del saggio “I treni dell’accoglienza” edito da 
Enaudi, per parlare di solidarietà e non solo .. 

Gli studenti si collegheranno a partire dalle ore 10.45, avendo cura di avere le videocamere accese 
e i microfoni spenti, al link rinvenibile sulla locandina.  

Si invitano i docenti delle classi coinvolte a preparare adeguatamente gli studenti sugli eventi 
storici trattati nel libro e in particolar modo sulla situazione dell’ Italia nel secondo dopoguerra e 
sulla condizione dell’infanzia. Sono auspicabili domande e riflessioni.  

La partecipazione all’evento sarà certificata ai fini delle attività di PCTO.  

È gradita la partecipazione delle famiglie e della cittadinanza. Il link è rinvenibile sulla locandina 
dell’evento, pubblicata sul sito web di Istituto. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Rosaria Giannetto                     
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