Fondazione CR Saluzzo: progetti propri anno 2013

Nell’ambito della pubblicistica, la FONDAZIONE ha deliberato nell’esercizio:
• un contributo alla realizzazione del video GIOVANNI GIOLITTI. LO STATISTA DELLA NUOVA
ITALIA, nell’ambito del progetto “Tre Statisti Piemontesi per l’Italia” (Cavour, Giolitti, Einaudi) avviato
dalle Fondazioni Camillo Cavour di Torino e Luigi Einaudi, di Roma, capofila del progetto, cui ha aderito da
due anni il Centro Europeo Giovanni Giolitti. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un museo diffuso
incardinato sui poli di Santena (Museo Nazionale Cavour), Dogliani (Esposizione Einaudi) e DroneroCavour (Museo Giolitti) collegati in internet. Il video prevede la ricostruzione della vita di Giolitti, sulla
traccia di testo appositamente scritto, con riferimenti al territorio della sua formazione ed al mondo politico
ed etico della sua opera pubblica: esso costituirà momento di accoglienza per le suddette sedi, sarà immesso
in rete ed offerto alle scuole sia per scopi didattici sia quale invito a visitare i luoghi dei tre Statisti;
• il rinnovo di n. 50 abbonamenti alla rivista StoriainRete edita da Mondadori (distribuita alle scuole,
biblioteche e associazioni culturali) che, prese le mosse dall’omonimo sito internet per testimoniare la via
meno battuta di fare storia in senso giornalistico, si avvale della collaborazione di accademici e giornalisti
con l’avallo di un comitato scientifico di studiosi di vario orientamento e formazione.
• la prosecuzione del progetto “Bibliotheca Albatros” con la pubblicazione degli atti del convegno 2012
Quale futuro per i giovani;

Nell’ambito della convegnistica, intesa come impegno ed approfondimento di tematiche di maggior rilevanza
ed attualità, la FONDAZIONE:
• ha organizzato in collaborazione con I Comitati per le Libertà di Milano, il convegno I giovani, i vecchi e la
rottamazione nel corso del quale Armando Torno, Aldo Mola, Dario Fertilio e don Marco Gallo hanno
sollecitato il dibattito della platea studentesca delle scuole superiori su che cosa significhi veramente uno
degli slogan più usati del momento e soprattutto che cosa significhi per i giovani che si affacciano alle
responsabilità della vita in questi tempi.

