
PROGETTO
“Gli anni da nascondere”

Interventi educativi negli Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna 
sugli anni di piombo e la strategia della tensione in Italia 

RELAZIONE CONCLUSIVA

In relazione  al  progetto  "Gli anni da nascondere",  promosso  dall' Assemblea  Legislativa  della 

Regione Emilia Romagna, realizzato dall'Associazione Pereira in collaborazione con l'Associazione 

tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980,  comunichiamo 

la fine delle attività formative iniziate in data 9 aprile 2011 e conclusesi in data 13 maggio 2011.

                                     STRUTTURAZIONE BASE DELLE ATTIVITA'
Gli interventi formativi,  aventi come  oggetto di analisi  il  periodo  degli  "anni di piombo" e  della 

cosiddetta  "strategia  della  tensione"  in  Italia,  sono  stati  realizzati  nell'ambito  delle  Assemblee 

d'Istituto in modo tale da poter coinvolgere il maggior numero possibile di studenti.

Di seguito la struttura base degli interventi formativi realizzati:

1)  Presentazione iniziale dell'Associazione Pereira;

2)  Lettura del brano "Io so" di Pier Paolo Pasolini;

3)  Introduzione al documentario degli autori; 

4)  Proiezione del documentario "UN SOLO ERRORE - Bologna 2 agosto 1980" (estratti)

5)  Testimonianze ed interventi di ospiti ed esperti del settore (familiari di vittime, storici,   

giornalisti, avvocati, ecc);

6)  Interventi e domande degli studenti;

7)  Dibattito finale.

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI

- 9 aprile 2011    "IPSIA CALLEGARI" (RAVENNA);
  Durata: 3 ore e 30 min
  Studenti coinvolti: circa 100
  Ospite in sala: Roberto Scardova - giornalista

- 12 aprile 2011  "LICEO COPERNICO" (BOLOGNA)
Durata: 3 ore e 30 min
Studenti coinvolti: circa 300
Ospite in sala: Anna Pizzirani - vice presidente Ass. 2 agosto 1980



- 15 aprile 2011  "LICEO SPALLANZANI" (REGGIO EMILIA)
Durata: 3 ore e 30 min
Studenti coinvolti: circa 100
Ospite in sala: Cinzia Venturoli - storica

- 18 aprile 2011  "LICEO RIGHI" (CESENA)
Durata: 6 ore (NB. l'intervento è stato raddoppiato)
Studenti coinvolti: circa 400 
Ospite in sala: Gigi Marcucci – giornalista

- 29 aprile 2011  "LICEO MELCHIORRE GIOIA"  (PIACENZA - presso "Cinema Iris")
Durata: 3 ore e 30 min 
Studenti coinvolti: circa 600 
Ospiti in sala: Adele Incerti - familiare di vittima e 

Roberto Scardova - giornalista

- 5 maggio 2011  "LICEO TASSONI"  (MODENA - presso "Cinema Raffaello")
Durata: 4 ore e 30 min 
Studenti coinvolti: circa 400 
Ospiti in sala: Adele Incerti - familiare di vittima della strage

Roberto Scardova - giornalista

- 10 maggio 2011 "LICEO ARIOSTO" (FERRARA)
 Durata: 3 ore e 30 min
 Studenti coinvolti: circa 50 
 Ospite in sala: Mario De Marchi – familiare di vittima della strage

- 13 maggio 2011  "LICEO ULIVI" (PARMA)
Durata: 3 ore
Studenti coinvolti: circa 50 
Ospite in sala: Andrea Speranzoni – avvocato Studio Gianpaolo

TOTALE ISTITUTI COINVOLTI:  n. 8

TOTALE STUDENTI COINVOLTI:  n. 2.000

RESOCONTO FINALE
Il progetto, sia nella sua ideazione che nell'effettivo svolgimento, è stato molto apprezzato sia dagli 

studenti che dagli insegnanti degli Istituti Scolastici Superiori coinvolti: gli studenti, in particolare, 

hanno mostrato un alto grado di attenzione e partecipazione alle attività formative, dimostrando 

una  buona capacità di comprensione delle vicende trattate (la strage del 2 agosto 1980) e del 

contesto storico-politico di riferimento (gli anni di piombo/strategia della tensione in Italia).

In particolare, si è registrato un generale interesse degli studenti nelle differenti fasi delle attività: 

sia  durante  la  proiezione  del  documentario  che  durante  gli  interventi  dei  relatori  e  successivo 

dibattito finale. In particolare in un caso  - l'intervento al Liceo Tassoni di Modena -  gli studenti 

hanno manifestato il proprio interesse perfino durante la pausa, nella quale alcuni di essi hanno 

voluto  parlare  con  l'ospite,  Adele  Incerti,  per  chiederle  approfondimenti  rispetto  alla  sua 



testimonianza e la disponibilità  per un successivo incontro in aula.

L'ottimo riscpntro delle attività realizzate si evince dagli stessi giudizi di insegnanti e presidi degli 

Istituti Scolastici coinvolti,  i  quali hanno generalmente molto apprezzato sia il  contenuto che la 

forma degli interventi formativi proposti: in particolare è stata sottolineata la capacità di creare un 

"ponte" con i ragazzi per la trasmissione di memoria e conoscenza nell'ambito di tematiche, 

fatti e contesti storico-politici molto complessi e delicati per la storia del nostro Paese.

Infine è stato dato un giudizio molto positivo al documentario "UN SOLO ERRORE - Bologna 2  

agosto 1980", in quanto opera altamente valida sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista 

informativo e di sensibilizzazione.

Studenti e insegnanti hanno dunque rimarcato più volte l'efficacia degli interventi proposti poichè in 

grado di fornire preziosi  spunti di riflessione ed analisi sulle tematiche in oggetto, attraverso 

differenti  modalità  comunicative  e  di  apprendimento  quali  l'approccio  audiovisuale  e 

l'incontro/confronto diretto con ospiti ed esperti presenti in sala.

A  questo  proposito,  a  nome  di  tutti  i  membri  dell'Associazione  Pereira,  vorrei  ringraziare 

sinceramente e caldamente l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e l'Associazione 

tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna per il prezioso supporto fornito alla 

realizzazione e alla buona riuscita del progetto.

Bagnacavallo, 16 maggio 2011

MATTEO PASI
Associazione Pereira

matteopasi@associazionepereira.it
cell. 347 2971764
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