
   

Percorso didattico  

Educare attraverso i luoghi: Bologna e la strage del due agosto 1980 

L’Associazione due agosto e l’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna, anche alla 

luce del protocollo d’intesa firmato il 9 maggio 2014 tra il Ministero dell‘istruzione, 

dell’Università e della ricerca e numerose associazioni di familiari di vittime del terrorismo fra cui 

l’Associazione 2 agosto 1980 propongono alle scuole (a titolo gratuito) il progetto Educare 

attraverso i luoghi. Bologna e la strage del due agosto 1980. 

Questo progetto si propone di attivare una percorso sulla strage di Bologna e sugli anni settanta tale 

da coinvolgere gli studenti al fine di far loro acquisire consapevolezza del contesto storico in cui 

avvenne la strage; di individuare, anche sul piano metodologico, nuovi percorsi di elaborazione 

della memoria storica a partire dall’acquisizione della conoscenza degli avvenimenti e di lavorare 

nell’ambiti dell’educazione alla cittadinanza attiva. 

L’intento è quello di realizzare, attraverso una visita a Bologna, un tragitto presente-passato-

presente che parta dal presente degli studenti e dai loro interessi. Il percorso inizierà alla Stazione, 

vero e proprio luogo di memoria, quindi ci si sposterà in piazza Maggiore, dove si trovano i simboli 

della memoria pubblica cittadina. Presso la sede dell’Associazione dei famigliari delle vittime, si 

incontreranno testimoni della strage e verrà fornita una contestualizzazione storica. Per ogni luogo 

verrà fornita una scheda di analisi con particolare attenzione alla descrizione dei simboli. Il 

laboratorio è condotto da un esperto di storia contemporanea e didattica della storia e prevede 

l’impiego dell’intera mattinata. 

Materiali di supporto all’attività didattica si possono trovare nel portale www.mappedimemoria.it  

Target: la proposta è rivolta alle classi superiori di primo e secondo grado, ma potrà essere 

programmata anche per la scuola primaria e per la cittadinanza. 

Su richiesta degli insegnanti si potrà organizzare un incontro seminariale di illustrazione del  

laboratorio e del portale. 

 

 http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/progetti/iniziative-didattiche 

 

Contatti: 

 Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 

agosto 1980 

Palazzo D'Accursio Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna- 

segreteria tel. 051.253925 e-mail: bologna@stragi.it  

responsabile didattica e ricerca cinzia.venturoli@unibo.it 

 

 Direzione Generale Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna tel. 051.5275743  

e-mail: alrelistituzionali@regione.emilia-romagna.it 
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