
ASSOCIAZIONE  MAZZINIANA  ITALIANA
                      Onlus

Sezione di Genova
                                                                                                      Alla cortese attenzione dei Dirigenti

        Scolastici
 e dei Coordinatori Didattici  Scuole Paritarie

Oggetto: progetto per un percorso Risorgimentale.

A Genova, città del Risorgimento, sono nate, più che altrove, le idee che hanno portato all'Unità
Nazionale,  hanno avuto luogo  avvenimenti che, in seguito elaborati da gruppi politici e sociali e
diffusi con la stampa, sono stati basilari nella formazione del comune sentire dell'Italia unita, nella
costituzione del nuovo sentimento nazionale  e infine della nostra Repubblica. 
Ma anche nella non lontana Chiavari il Risorgimento è stato presente con alcuni avvenimenti.

Anche quest'anno, terzo consecutivo, come Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Genova,
abbiamo disegnato due percorsi ideali per la città di Genova. Il primo ripercorre  alcuni luoghi dove
sono accaduti episodi, tutti nel periodo che va dal 1833 al 1860 e ormai quasi dimenticati,  le cui
conseguenze sono ancora con noi.
Il secondo,  partendo dallo sviluppo cittadino subito dopo l'Unità, si sofferma sulla toponomastica
di alcune strade,  richiamando alcuni avvenimenti del Risorgimento.
Per quanto riguarda  Chiavari abbiamo individuato un solo percorso, lungo alcune vie e piazze
significative per gli avvenimenti di cui sono stati testimoni.
I  due  percorsi  genovesi  possono  essere  sviluppati  autonomamente  l'uno  dall'altro,  non  esiste
propedeuticità.
Per tutti è prevista la partecipazione di un esperto dell'Associazione Mazziniana Italiana, dapprima
per una illustrazione generale, e poi per una descrizione sul campo, con funzione non solo di guida,
ma con il compito di sottolineare come gli avvenimenti che hanno avuto luogo siano poi serviti
nell'elaborazione di una coscienza  nazionale.
I destinatari del progetto sono le scuole secondarie, statali e paritarie, di Primo e di Secondo grado.
La partecipazione è gratuita.
Per maggiori informazioni e per aderire all'iniziativa, scrivere al nostro indirizzo:
associazionemazziniana.genova@gmail.com
Si ringrazia per l'attenzione e molto cordialmente si saluta
Genova, 27 agosto 2019

                                                                                                               Il Presidente 
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