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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo,
rapporti con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici e ai docenti scuole secondarie
di primo e di secondo grado, istituti comprensivi
statali e paritari, di Bergamo e provincia
Agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole
secondarie di secondo grado
e p.c. Ai promotori del corso

Oggetto: “L’Italia e l’Africa: il dominio coloniale italiano tra 800 e 900”. Corso di
formazione per docenti e studenti: 17, 24 febbraio, 3, 10, 17, 24, 31 marzo, 7 aprile
2017. Registrazione on-line dei partecipanti entro il 31 gennaio 2017
La Fondazione Bergamo nella Storia Onlus-Museo storico di Bergamo, l’Associazione Amici del
Museo storico di Bergamo, la Fondazione Serughetti La Porta, l’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo, in collaborazione con il Liceo Lorenzo Mascheroni di Bergamo e con il patrocinio della
Provincia di Bergamo, promuovono e organizzano il corso di formazione “L’Italia e l’Africa: il
dominio coloniale italiano tra 800 e 900” al via il 17 febbraio 2017. Il corso si rivolge ai docenti e ai
dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, agli studenti delle classi
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, oltre che a quanti interessati.
Il corso intende approfondire l’espansione coloniale italiana in Africa, nel contesto della storia
nazionale e delle vicende dell’espansione europea nella prima metà del Novecento. Una storia
complessa che, se deve tener conto delle vicende diplomatiche, politiche e militari,
necessariamente indaga le spinte economiche e i cambiamenti sociali apportati dalla presenza
italiana nei territori coloniali. Viene proposta una lettura di lungo periodo delle peculiarità del
colonialismo italiano e delle relazioni dell’Italia con l’Africa. I vari incontri aiuteranno i partecipanti
a comprendere anche le eredità del colonialismo italiano e forniranno alcune chiavi di lettura sul
presente. L’ultima lezione ed il laboratorio finale focalizzano l’attenzione sull’ambito locale,
proponendo materiali e spunti di ricerca molto utili ai fini didattici.
La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione entro il 31 gennaio 2017 esclusivamente online, collegandosi al sito www.bergamoestoria.it e compilando la maschera-dati dedicata.
Le lezioni si tengono all’Auditorium del Liceo Mascheroni di Bergamo (entrata da via A. da Rosciate
21/A o da via Borgo Santa Caterina 13), ore 15-17, il 17, 24 febbraio, 3, 10, 17, 24, 31 marzo.
Al Liceo Mascheroni, per l’intera durata del corso, grazie al sostegno della Fondazione Serughetti
La Porta, sarà possibile visitare la mostra “L’Italia e le sue colonie africane” a cura del Gruppo di
ricerca sul colonialismo italiano.
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La mostra, aperta dal 17 febbraio al 31 marzo all’interno della biblioteca, sarà visitabile
liberamente. Ai corsisti sono riservati due percorsi guidati nelle date del 10 marzo e 31 marzo a
conclusione delle lezioni (ore 17). I docenti interessati a portare le loro classi potranno essere
accompagnati dagli studenti del Liceo, appositamente formati, in orari e giorni da concordare (per
contatti e informazioni www.bergamoestoria.it e www.laportabergamo.it)
Il ritrovo per il laboratorio finale (7 aprile ore 15-17) è all’ex convento di San Francesco, piazza
Mercato del fieno 6/a, Bergamo Alta. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi per svolgere, in
parallelo, un laboratorio sulle fonti librarie conservate presso la Biblioteca Mai, a cura del Gruppo di
ricerca sul colonialismo italiano e del personale della Biblioteca civica Angelo Mai, e sui manifesti,
carteggi, cartoline conservati negli archivi del Museo storico, a cura dei Servizi educativi della
Fondazione Bergamo nella storia. A conclusione del corso la Fondazione Bergamo nella StoriaMuseo storico di Bergamo rilascerà un attestato di presenza: per ulteriori informazioni rivolgersi
alla responsabile dei Servizi educativi (email: silvana.agazzi@bergamoestoria.it tel. 035/247116).
Prosegue quindi una proficua collaborazione che ha portato già, negli anni scorsi, alla proposta di
corsi di formazione sulla storia dell’Ottocento e del Novecento, con un positivo riscontro. Si sono
affrontati temi diversi quali: “Imparare e insegnare la Shoah” (2007), “Il 900 europeo: il secolo
degli stermini” (2008), “Memorie e storie del 900 italiano” (2009), “La grande trasformazione:
aspetti e momenti della società italiana del secondo dopoguerra tra il boom economico e la
stagione dei movimenti” (2010), “La costruzione dell’identità nazionale dall’Unità d’Italia alla Prima
Guerra Mondiale” (2011), “Le stagioni degli Anni Settanta“ (2012), “Storia dell’Europa. Dalle origini
al suo ruolo attuale” (2013), “Raccontare la Grande guerra (1914-1918) a cent’anni dal suo inizio”
(2014), “La seconda guerra mondiale: nodi storiografici e questioni interpretative” (2015), “Le
migrazioni nel Novecento. Strumenti per conoscere e capire” (2016). Cordiali saluti
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