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Corso di formazione per docenti

LE REGGIANE NELLA STORIA DELLA CITTÀ
Una mostra fotografica, occasione per inserire
la storia locale nella storia generale del Novecento
Mostra fotografica (aperta fino a fine ottobre 2022)
“Un tocco di classe. L’occupazione delle Officine Reggiane 1950-51”
La mostra fotografica ideata e prodotta dalla Cgil di Reggio Emilia è dedicata
alla storia dell’occupazione durata un anno, tra l’ottobre del 1950 e l’ottobre
1951, la più lunga della storia d’Italia. Si compone di circa 100 fotografie originali dell’epoca ed è ospitata negli spazi del Capannone 18 dell’area Reggiane,
oggetto di ristrutturazione negli anni scorsi, riportando la storia di quel conflitto nel luogo ove si svolse. La mostra offre una cronologia degli eventi e una
focalizzazione sui temi portanti della storia della fabbrica e della sua occupazione.

Obiettivo del corso. Il corso ha il fine di contestualizzare la mostra in un percorso di storia
locale che fornisca i punti chiave della storia della fabbrica e della città, in tutti i decenni nei
quali le Reggiane ebbero un ruolo fondamentale nel tessuto economico e sociale reggiano.
Questo può consentire di aprire un breve ma significativo sguardo di storia locale nella storia
generale, in particolare per le classi finali delle scuole medie di 1^ e 2^ grado.
Struttura del corso. Si prevedono due incontri e una visita guidata alla mostra (2 ore per
ciascuno dei tre appuntamenti).
I due incontri riguarderanno rispettivamente:
1. L’epoca tra l’inizio del Novecento e la fine della 2^guerra mondiale;
2. Dalla ricostruzione all’occupazione della fabbrica agli anni ’60-‘70.
In entrambi gli incontri ci si muoverà sul doppio binario della storia della fabbrica, della città e
del territorio reggiano.
Materiali. Negli incontri saranno forniti materiali didattici (schede, dispense sui temi trattati)
che i partecipanti potranno utilizzare con i propri studenti.
Destinatari del corso. Il personale DOCENTE con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Relatori. I due incontri saranno tenuti dai docenti di storia Cesare Grazioli e Romeo Guarnieri;
la visita alla mostra sarà condotta da Valerio Bondi, ideatore e curatore della stessa. Al primo
incontro sarà presente anche Cristian Sesena, Segretario generale della Camera del Lavoro di
Reggio Emilia
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Note organizzative
Sede. Gli incontri si terranno, nel rispetto delle misure di sicurezza, presso
la Sala F. Santi della Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53
- Primo incontro:
lunedì 5 settembre, dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- Secondo incontro:
giovedì 8 settembre, dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- Visita alla mostra: martedì 13 settembre, dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Iscrizione. Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare una mail con allegata copia del
bonifico di pagamento della quota di iscrizione al corso comprensiva di quota Proteo Fare
Sapere a re.flc@er.cgil.it entro giovedì 30 giugno 2022
Costi. Il corso è gratuito sia per gli iscritti alla Flc cgil sia per i non iscritti. L’unico importo da
versare è la quota d’iscrizione annuale a Proteo Fare Sapere che è di 10 Euro.
Modalità di pagamento: versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna,
Banca Prossima-Agenzia di Bologna, Via Degli Artieri 2.
IBAN IT72W0335901600100000132180
Causale: “Nome - Cognome – Quota iscrizizione Proteo_Corso Le Reggiane ... - RE”
Segreteria. Flc Cgil Reggio Emilia, Via Roma 53, Reggio Emilia - mail: re.flc@er.cgil.it
Direttore del Corso: Silvano Saccani.
Questo percorso si configura come attivita di formazione. Sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte di PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA sezione periferica di REGGIO
EMILIA.
PER PARTECIPARE AL CORSO IN CONCOMITANZA DI IMPEGNI DI SERVIZIO. Il corso, essendo organizzato da un soggetto qualificato per l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005 ), è automaticamente autorizzato ai sensi dell’art.67 CCNL/2007 del comparto scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normative sulle supplenze brevi. Pertanto il personale interessato può parteciparvi,
previa autorizzazione del Dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, utilizzando i permessi per la formazione e l’aggiornamento disciplinati dagli art. 63 e successivi del CCNL/207. Se la partecipazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro le ore aggiuntive
prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. Si ha quindi diritto al recupero delle
ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio.

