
                        

 

Corso di formazione 

“Colonialismo italiano e razzismi” 
 

Descrizione:  

Il corso ha la durata di 20 ore e si articola nel seguente modo:  

tre seminari pomeridiani, una attività laboratoriale e una attività di autoformazione con la 

produzione di un elaborato riguardante gli argomenti affrontati durante le lezioni in aula.  

Gli incontri si tengono presso la Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales, 

5, Roma. 

 

Programma: 

Giovedì 27 settembre, ore 16,00-20,00  

h. 16,00: Laboratorio per docenti/studenti Colonialismo italiano tra parole e immagini 

h. 18,00: Inaugurazione della mostra L’occupazione italiana in Libia. Violenza e colonialismo 

(1911-1943) 

Costantino Di Sante (curatore della mostra), Luisa Musso (Università Roma Tre), Alessandro 

Triulzi (Università di Napoli L’Orientale) 

 

Giovedì 18 ottobre, ore 15,30-18,30 

Colonialismo italiano e rapporti Italia-Libia  

Federico Cresti (Università di Catania), Claudia Gazzini (International Crisis Group) 

 

Giovedì 8 novembre, ore 15,30-18,30 

Razzismo coloniale italiano e antisemita  

Gianluca Gabrielli (Università di Macerata), Tommaso Dell’Era (Università della Tuscia) 

 

Giovedì 15 novembre, ore 15,30-18,30 

Archeologia e patrimonio culturale della Libia 

Oliva Menozzi (Università di Chieti) 

 

Autoformazione (4 ore) 

I docenti partecipanti devono approfondire uno dei temi trattati durante il corso e inviare agli 

organizzatori il progetto di una attività didattica da svolgere con i propri studenti. 

 

Giovedì 22 novembre, pomeriggio 3 ore 

Incontro conclusivo con restituzione delle attività di autoformazione 

 

Il corso è gratuito. Si richiede solo un contributo volontario per fare fronte alle spese sostenute 

dall’Istituto per il materiale fornito durante il corso. 



 

È necessario formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA del Miur. 

 

L’Irsifar è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) 

riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio 

Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 

25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, 

accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 

della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati. 

 

 


