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Alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna; 

al sito web USR Sardegna 

Oggetto: Seminario di formazione in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, dell'Inno e della 

Bandiera - CAGLIARI, 17/03/2018. 

La Fondazione di Sardegna e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, organizzano a Cagliari, in 
data sabato 17/03/2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell'Ateneo di Cagliari, in Via Università, 
un seminario di studi promosso dall'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, dall'Università 
degli Studi di Cagliari, dal Comitato Sardo Grandi Eventi, dalla Fondazione Memoriale Garibaldi, 
dall'Associazione Cooperazione Culturale Sardegna. 

Programma dell’iniziativa:  

Coordina i lavori Francesco Atzeni, Direttore del Dipartimento di Storia, Beni culturali, Territorio 
dell’Università degli Studi di Cagliari. 

- Saluti istituzionali 
- Francesco Paolo Tronca- Consigliere di Stato, Commissario dell'Istituto per la Storia del 

Risorgimento italiano, “La giornata del 17 marzo: il senso di una celebrazione”; 
- Giuseppe Monsagrati- Consiglio scientifico nazionale dell'Istituto per la Storia del 

Risorgimento, “Democratici e repubblicani nel Risorgimento”; 
- Francesco Scoppola- Direttore Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo,  “I cattolici e il problema di Roma”; 
- Aldo Accardo- Consiglio scientifico nazionale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento 

italiano, ordinario di Storia del Risorgimento, “La Sardegna nel Risorgimento: scegliere la 

Patria”; 
- Momento conclusivo: esecuzione dell’Inno nazionale da parte del Coro del Conservatorio “G.P. 

da Palestina” di Cagliari. 

Il seminario, indirizzato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, proporrà spunti e riflessioni 
orientate alla didattica delle discipline storiche e letterarie e alla formazione degli studenti. 

Per informazioni sulla partecipazione all’evento scrivere all’indirizzo: 

info@fondazionegiuseppesiotto.org  

È prevista la consegna di un attestato di partecipazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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