
Educazionecivica attraverso la risco-
perta della storia locale: è questo
l'obiettivodelcorso di aggiornamen-
to in "Strumenti e metodi del la ricerca
storica . Lefonti documentarieemate-
ria li per Iestorie loca li"pro posto dal
Centro I nterna ziona I e d i Ricerca per
IeStorie Locali ele Diversità Culturali

dell'Insubria. Oggi, dalle 15.30 alle
17.30,a VillaToeplitzsi terrà una lezio-
neaperta a tutti, in cui verranno illu-
strati alcuni strumenti a disposizione
perla ricerca inambito locale presso
la biblioteca e l'archivio fotografico.
Sarà possibile avere più dettagliate
informazioni sul corso e iscriversi.
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Dalla storia locale all 'educazione civica

Porte aperteoggi a Vil laToeplitz (ore
15.30) per una lezione che mette al
centro la ricerca nella storia localee
getta un ponte verso il futuro, per
ricordare che la storia , da sempre, è
maestra di vita. Obiettivo del l'incon-
tro, infatti , è quello di far conoscere
gli strumenti a disposizione per la
ricerca in ambito locale presenti pres-
so la bibliotecae l'archiviofotografi-
co del Centro Storie Locali dell'Uni-
versità del l'i nsubria . Una vera e pro-
pria immersione nel mondo della ri-
cerca storica , che ha però un obiettivo
ancorato nel presente : fareeducazio-
ne civica, proprio attraverso la risco-
perta della storia locale . L'appunta-
mento introduce in realtà a un ben più
ampio percorso , che avrà inizio il 3
marzo per terminare a fine maggio
e sarà suddiviso in cinque moduli

autonomi .«L'iniziativa - spiega il pro-
fessor Gianmarco Gaspari , docente
di letteratura italianaedirettoredel
Centro - intende porsi come strumen-
todi educazionecivicaedieducazio-
nealla cittadinanza perle generazio-
ni più giovani . L'idea di fondo è af-
frontare e studiare aspetti etemi spe-
cificidel passatodel proprioterrito-
rio, per rendere più sensibili icittadi-
nidi oggi eformarequelli di domani».
I moduli tratterannod i storia, storia
del paesaggio , archivisticaecodico-
logia,storia giuridicaeistituzionale,
letteratura . I I tutto sarà decl inatosul
territorioeavrà dunque come focus
l'area di Varese, Como e del l 'Alto Ver-
bano . Luoghi dove andare a spasso
nel tempo guardandoai mutamenti
di carattere sociale , economico, reli-
gioso , legale e culturale . P.PRO.
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