
 
 

“TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA’ DAVANTI ALLA    
LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA,                      
DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE,                     

DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI”                                   
(ART. 9 della Costituzione Italiana) 

 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME: 

 
 OLTRE LA CENERE  

 
Saranno presenti:  

MONICA DOGLIANI (autrice) 

NICOLETTA FASANO 

PRIMAROSA PIA 

 

“ Dal piccolo al grande, dal 
vicino al lontano, vivere la 

Costituzione nel quotidiano” 
 

MERCOLEDI’ 

27 GENNAIO 2010 

In occasione della         
“Giornata della Memoria” 

Direzione Didattica di San Damiano 
in collaborazione con  

L’Associazione “Franco Casetta” e            
la  Biblioteca di Canale  

  

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 il Polo Cittattiva ha avviato un percorso di sensibilizzazione rivolto a insegnanti, fami-
glie, territorio della Provincia di Asti e dell’Albese nella convinzione che promuovere percorsi relativi alla Cittadinanza Attiva 
non significhi attivare percorsi disciplinari specifici ma favorire un modo di pensare che veda gli individui coinvolti e responsa-
bili rispetto alla realtà ed alle proprie azioni,  creare contesti di senso nei quali sia possibile interagire, cooperare, esprimere le 
proprie opinioni e, se necessario, anche il proprio disagio per riconoscerlo anche negli altri. 
Per costruire queste “palestre del con - vivere”, dove addestrare la consapevolezza dei propri diritti e la necessità dei propri 
doveri, sono necessari tempi, spazi, capacità e volontà di confrontarsi ed impegnarsi, di ricercare percorsi che possano esse-
re modificati da chi li vive in prima persona. 

Il percorso del presente anno scolastico avrà come sfondo la Costituzione,  
intesa come diritto, bene fondamentale  mai dato per sempre ma da difendere e tutelare,  

per il presente e per il futuro.  
 

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: 
AIMC ASTI, ASSOCIAZIONE FRANCO CASETTA,  ASSOCIAZIONE MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO DI CISTER-
NA D’ASTI, BANCA D’ALBA—FILIALE DI SAN DAMIANO D’ASTI, BIBLIOTECA DI CANALE, CEPROS, COMUNE  DI CI-
STERNA D’ASTI,  ECOMUSEO DELLE ROCCHE DEL ROERO, FONDAZIONE CASSA DI  RISPARMIO DI ASTI, ISRAT, 
PROVINCIA DI ASTI, REGIONE PIEMONTE, RETE MUSEALE ROERO MONFERRATO, UFFICIO SCOLASTICO PROVIN-
CIALE DI ASTI, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL  PIEMONTE. 

 
Gli incontri sono realizzati in collaborazione con l’AIMC di Asti che rilascerà,  agli insegnanti partecipanti, l’attestato  

(L’AIMC è soggetto qualificato per la formazione del personale docente D.M. 23/05/2002 e D.M. 05/07/2005) 

 

A seguito della circolare regionale n^ 409 del 4 novembre 2007 - con la 
quale l’USR del Piemonte ha comunicato la sua intenzione alle scuole di 
favorire la costituzione di una rete di scuole che già operano sulle varie 
tematiche in cui si declina l’Educazione alla Legalità - e del protocollo 
d’intesa firmato in data  1 ottobre 2008, la DIREZIONE DIDATTICA DI 

SAN DAMIANO,  
è stata individuata come  

POLO PROVINCIALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA PER LE 
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ASTI E DELL’ALBESE.          

 
“Sono le azioni che contano. 

I nostri pensieri 
per quanto buoni possano essere, 

sono perle false fintanto che 
non vengono trasformate in azioni” 

Mohandas Karamchand Gandhi  

SCUOLA POLO: 
Direzione Didattica 

di San Damiano 
d’Asti 

Per informazioni: 
Scuola Primaria 

Cravanzola Giovanna 
e Scuola dell’Infanzia  

Mo Tiziana 
di Cisterna d’Asti 

0141979476 



 
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2010 

In occasione della “Giornata della Memoria” 
 

Biblioteca di Canale   - Piazza Italia - 
Ore 21.00 

 
Presentazione del volume: 
OLTRE LA CENERE  

di Monica Dogliani e Andrea Ronchetti  
(Paoletti D’Isidori Capponi Editori) 

 
“Ultimi mesi del 1944 Auschwitz-Birkenau; un luogo d’orrore, una macchina di morte. Ma la luce della spe-
ranza e della vita torna risplendere nel cuore dei prigionieri grazie a un uomo speciale: l’orologiaio di Łodz, 
un ebreo in lotta con se stesso e i dubbi crescenti della propria fede. Così alcuni di loro, spinti da una forza 
disperata, lotteranno e supereranno l’infame cancello. E allora comincerà per tutti i protagonisti una nuova 
imprevedibile partita con il destino, con la giustizia, con la vendetta, con la redenzione e con l’amore. Una 

partita in cui ognuno sarà finalmente libero di giocare le proprie carte.” 
 

Altre presentazioni del volume: http://www.youtube.com/watch?v=bL8GXUQSKfU  

http://www.youtube.com/watch?v=vjGrWOjlAGk&feature=player_embedded 

 
Interverranno: 

 
Monica Dogliani (autrice) 

In qualità di Editor segue personalmente alcuni scrittori italiani, è scrittrice e coautrice di spettacoli teatrali. 

 
Nicoletta Fasano 

Ricercatrice dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Asti 

 
Primarosa Pia 

Figlia del superstite Natale Pia  kz 115658 Mauthausen-Gusen  
e nipote di Vittorio Benzi kz 115373 morto di fame e fatica a Mauthausen-Gusen a 17 anni,  

Biagio Benzi kz 43493 superstite di Flossenbürg  e Giovanni Benzi, kz 7332 superstite di Bolzano,  
tutti partigiani vittime del rastrellamento avvenuto nella zona di Nizza Monferrato il 3 dicembre 1944. 

E’ collaboratrice degli storici del Mauthausen Memorial del Ministerium Fur Inneres, Republik Osterreich. 


