REGGIO EMILIA – XVII CONGRESSO PROVINCIALE 4-5 MARZO 2022
SCUOLA E GIOVANI

Ordine del Giorno: Albinea

All’interno del Documento Nazionale per il XVII Congresso Anpi, testo corposo e dettagliato in
particolare su alcune tematiche sociali, nell’ unico punto dedicato alla scuola si legge: “Le recenti
disposizioni legislative a cominciare da quelle relative all’insegnamento dell’educazione civica,
unitamente all’accordo ANPI- Miur, possono dare vita ad iniziative volte a favorire una migliore
conoscenza della Costituzione...”.
Pur essendo questa affermazione un positivo punto di partenza per promuovere ulteriori progressi
in termini di proposte progettuali e buone pratiche locali, ci sembra altresì che vada sviluppata per
evitare che risulti eccessivamente riduttiva e generica.
Un’ efficace e capillare azione educativa sui temi della Resistenza e dell’Antifascismo richiede infatti
una più dettagliata definizione degli strumenti e delle modalità di intervento didattico rivolto agli
studenti e formativo per i docenti.
Un solo punto, all’interno del documento nazionale, viene inoltre riservato ad un altro tema cardine,
strettamente connesso a quello della scuola, cioè quello dei giovani. Nel contesto storico in cui
viviamo, tanto complesso, ma allo stesso tempo stimolante, è necessaria un politica giovanile più
incisiva, basata su strategia maggiormente in linea con i bisogni delle nuove generazioni e condivisa
con le altre agenzie educative.
Fatte queste premesse il Congresso Provinciale impegna l’ANPI provinciale a:


ATTUARE e CONCRETIZZARE l’accordo con il MIUR al fine di diffondere, in tutti gli ordini e i
gradi scolastici, non solo una più approfondita conoscenza della Costituzione, ma anche della
Resistenza e della lotta al Nazifascismo, contrastando così il diffondersi di letture e narrazioni
revisionistiche e neofasciste;



LAVORARE in sinergia con le Istituzioni culturali e storiche presenti sul territorio (musei,
Istituti Storici, associazioni…) e con gli Enti locali per una più efficace proposta progettuale
volta ad arricchire l’offerta formativa per gli studenti e per i docenti;



AVVICINARSI alle realtà del mondo giovanile in età scolare (biblioteche, palestre …) presenti
sul territorio con iniziative concrete e immediate, anche attraverso percorsi condivisi con le
altre agenzie educative formali e non formali (Istituti scolastici di ogni grado, Comitati dei
genitori, Associazioni sportive e culturali);



PROMUOVERE uno o più momenti di approfondimento interno coinvolgendo il Comitato
Provinciale per affrontare le tematiche della scuola e intavolare uno scambio delle esperienze
educative compiute nelle diverse sezioni.

