
Incontri di formazione 
rivolti al Comitato Provinciale 

programma 

gennaio 2015 

Gli incontri si terranno presso 
 

Casa del Popolo “Tosarelli” - via Bentini 20 – Bologna 
 

dalle 18.00 alle 21.00 

 

 
  

 

 

 

 
 



Smuraglia al Consiglio Nazionale di Chianciano: 
 
“Per affrontare il futuro serve più formazione, per tutti, giovani e meno giovani. 
Abbiamo fatto poca formazione e per questo dobbiamo farne di più. In questo 
modo saremo più capaci di convincere gli altri …. 
 
Bisogna sapere tutto sulla storia del fascismo, dell’antifascismo, della 
Resistenza, del dopoguerra . 
 
Questa è una condizione indispensabile per il futuro dell’ANPI: non bastano le 
celebrazioni.  
 
Dobbiamo sapere per diventare capaci di argomentare, di confrontarci con i 
cittadini, di persuaderli sapendo sostenere un contraddittorio. 
 
Non dobbiamo saper fare delle lezioncine prefabbricate anche sui temi dell’oggi 
( ad es. le riforme istituzionali), ma dobbiamo proporre argomenti con 
preparazione e approfondimento. 



tema ospite quando 

 
Studiare la Resistenza, oggi 

Santo Peli 
mercoledi 

28 gennaio 

 
La lunga generazione 

dal fascismo alla democrazia 
Patrizia Dogliani 

 giovedì 
12 febbraio 

 
I fascismi in Europa 

fra le due guerre 
Luciano Casali 

 giovedì 
5 marzo 

Insegnare la Resistenza. 
Come ? 

Franco Frabboni 
giovedì 

26 marzo 

Il populismo oggi  e le difficoltà 
della democrazia 

Piero Ignazi 
giovedì 

7 maggio 

dalle 18.00 alle 21.00 



tema ospite quando 

Conoscere la Costituzione 
 

•Struttura dello Stato e bilanciamento 
dei poteri 
•Diritti politici e sociali 
•L’idea di lavoro della Costituzione 

Diversi costituzionalisti 
per i diversi temi 

da 
settembre 

 
Tavola rotonda e dialogo fra ANPI, 
giovani , esperti su: 
“Cosa significano l’antifascismo, la 
Resistenza, il fascismo oggi ? 
Quali gli ambiti di intervento propri  
dell’ANPI  ? “ 

Carlo Smuraglia  novembre 

dalle 18.00 alle 21.00 



Santo Peli, docente di Storia contemporanea all’Università di Padova, è studioso della conflittualità operaia tra la Prima e la Seconda guerra 
mondiale e della Resistenza. 
E’ stato membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione. Fra le sue opere La Resistenza in Italia. 
Storia e critica (2004); Storia della Resistenza in Italia (2006) e il recentissimo lavoro: Storie di GAP (2014). 
Ha pubblicato numerosi articoli sulla storiografia e la memoria pubblica della Resistenza. 

Patrizia Dogliani, professoressa ordinaria di Storia contemporanea all’Università di Bologna. Ha studiato in particolare la storia della sinistra 
europea, i movimenti giovanili nella prima metà del XX secolo, i sistemi educativi europei, la memoria e la storia pubblica dei fascismi, dei 
totalitarismi e della Seconda guerra mondiale. Collabora con numerose università a livello internazionale ed europeo. Fra i suoi lavori, ricordiamo: 
Giovani e generazioni in Italia. Lo stato della ricerca (2009) e Il fascismo degli italiani. Una storia sociale (2008 e 2014). E’ curatrice di numerose 
raccolte di saggi e autrice di lavori apparsi su riviste di studi storici in Italia e all’estero. 

Luciano Casali, professore “Alma Mater” dal 2012, insegna anche alle Università di Valencia e Barcellona. Membro della Fondazione “Fossoli” e 
della Fondazione “Alcide Cervi”. Studioso della storia del movimento operaio e contadino nella nostra Regione e della Resistenza, ha svolto l’analisi 
comparata dei fascismi europei con particolari approfondimenti per il fascismo spagnolo.  Tantissimi i suoi lavori apparsi su riviste italiane ed 
europee. Ricordiamo in particolare La politica del terrore. Stragi e violenze naziste e fasciste in Emilia Romagna (con Dianella Gagliani, 2004), 
Identikit della Resistenza. I partigiani dell’Emilia Romagna (con Alberto Preti, 2011). Ha fra l’altro redatto numerose voci del “Dizionario della 
Resistenza”, edito da Einaudi. 

Franco Frabboni, ha insegnato pedagogia all'Università di Bologna ed è stato preside della Facoltà di Scienze della formazione. Ha inoltre 
presieduto la Società Italiana di Pedagogia e collaborato con numerosi centri di ricerca a livello europeo. Con i suoi studi ha approfondito diversi 
temi con particolare attenzione al rapporto fra scuola, cultura delle città e territorio. Fra le sue moltissime opere ricordiamo Manuale di 
pedagogia e didattica (con Franca Pinto Minerva, 2013), Le vie della formazione. Scuola e sfide educative nella società del cambiamento (2013), Lo 
sguardo dei nonni. Ritratti generazionali (con Liliana Dozza, 2013). Insieme a Davide Ferrari dirige la rivista on line "Riforma della scuola". 

Piero Ignazi, professore ordinario al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna. Ha dedicato i suoi studi in particolare ai 
partiti e alla loro trasformazione in Italia ed Europa, al rapporto fra Stato e Chiesa, alla politica estera dei grandi Paesi europei. Ha insegnato presso 
diverse università straniere ed è stato per alcuni anni direttore della rivista “Il Mulino”. E’ membro del comitato scientifico della “Rivista italiana di 
scienza politica”.  Fra i suoi lavori più recenti ricordiamo La fattoria degli italiani. I rischi della seduzione populista (2009), Il triangolo rotto. Partiti, 
società e stato (con Fabrizio Barca, 2013), Vent’anni dopo. La parabola del berlusconismo (2014). 

I nostri ospiti 


