
 
 

 
 
 
Il Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 

repubblicana è un Organismo Consultivo del Consiglio regionale del Piemonte, istituito nel 1976 

con la legge regionale n. 7 allo scopo di conservare e valorizzare la memoria storica della 

Resistenza e di promuovere la conoscenza dei principi alla base della Costituzione repubblicana. 

Il Comitato Resistenza e Costituzione, nel perseguimento di questi obiettivi, opera per portare 

alla luce storie e fatti che hanno segnato profondamente la coscienza del Paese e che rischiano 

di uscire dalla memoria collettiva, con la scomparsa dei testimoni diretti. Un approccio non solo 

di rievocazione celebrativa, ma di ricerca di percorsi e linguaggi innovativi in grado di toccare 

anche i tasti delle emozioni per coinvolgere, comunicare e tramandare la memoria. 

Il Comitato è composto dai rappresentanti dei gruppi politici che siedono in Consiglio regionale, 

degli Istituti Storici della Resistenza, delle Associazioni dei partigiani, dei deportati, degli 

internati militari e dei perseguitati politici, e dai rappresentanti di Istituzioni ed Associazioni 

Culturali piemontesi. 

 

PRINCIPALI INIZIATIVE 

Progetto di storia contemporanea per le scuole superiori del Piemonte 

Il Progetto promuove ogni anno scolastico la ricerca degli studenti su temi connessi alla storia ed 

alla società contemporanea, individuati da un’apposita Commissione scientifica. 

Bandito con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, il Progetto, che si avvale della 

collaborazione scientifica degli Istituti storici della Resistenza, ha coinvolto, a partire dal 1981, 

oltre 40.000 studenti e 1.500 insegnanti. Circa 12.000 studenti hanno partecipato, insieme ai 

testimoni diretti, ex deportati e partigiani, ai viaggi studio organizzati per i vincitori, aventi 

come mete principali i luoghi della memoria in Italia ed in Europa, i campi di sterminio nazisti, i 

luoghi del conflitto in Bosnia Erzegovina, il confine orientale italiano e le foibe, i luoghi dello 

sbarco in Normandia e molte altre. 

Rassegna cinematografica “I diritti di tutti” 

Rassegna itinerante sul tema dei diritti civili, rivolta gli studenti delle scuole superiori del 

Piemonte. Curata da AIACE Torino, ha coinvolto ogni anno 25 città piemontesi. In 26 edizioni, si 

sono tenute 2520 proiezioni con oltre 560 mila spettatori tra studenti ed insegnanti. 

 



Celebrazioni del Giorno della Memoria, del Giorno del Ricordo, della Festa della Liberazione e 

della Festa della Repubblica 

Il Comitato organizza ogni anno, in occasione delle ricorrenze civili legate alla memoria, 

manifestazioni culturali e celebrative, anche d’intesa con gli enti locali e in collaborazione con 

gli Istituti Storici della Resistenza o altre istituzioni culturali, quali convegni, mostre, spettacoli 

teatrali o proiezioni di film, concerti ,diffusione di libri o ricerche storiche. 

Medaglia d’oro al merito civile per la Resistenza 

Nel 2016, su iniziativa del Comitato Resistenza in collaborazione con gli Istituti storici della 

Resistenza è stata conferita, alla presenza del Presidente della Repubblica, la Medaglia 

d’oro al merito civile alla Regione Piemonte per il contributo delle popolazioni nella 

lotta di Liberazione. 

Voci dei luoghi 

Rassegna teatrale di musiche e letture sulle memorie della Resistenza e della guerra, si è tenuta 

nei mesi estivi in 160 piccoli Comuni montani del Piemonte, in collaborazione con UNCEM 

Piemonte e con la città Metropolitana di Torino. La rassegna si è svolta per otto edizioni. 

Convenzioni 

Il Consiglio regionale ha stipulato cinque convenzioni con enti preposti alla tutela della memoria 

della Resistenza sul territorio piemontese, al fine di dare vita ad una collaborazione stabile 

incentrata sulla realizzazione di iniziative congiunte.Gli enti convenzionati sono la Casa della 

Resistenza di Verbania Fondotoce, l’Associazione memoria della Benedica, l’AssociazIone Colle 

del Lys (Torino), il Museo Diffuso della Resistenza di Torino e la Casa della Memoria di Vinchio 

d’Asti. 

“Alle radici della democrazia”- “Vitrine” 

Dal 2009, il Comitato ha promosso mostre di opere di artisti piemontesi sul tema della 

Resistenza, della deportazione, della democrazia e dei diritti. Dal 2013 al 2015 l’iniziativa si è 

svolta in collaborazione con la GAM di Torino, connettendosi alla rassegna di giovani artisti  

“Vitrine”.  

Altre iniziative 

Il Comitato promuove la ricerca storica, la realizzazione di pubblicazioni o di convegni, iniziative 

di divulgazione nella scuola e tra i giovani su temi e figure legate alla storia contemporanea, alla 

cultura piemontese o ai grandi temi sociali e civili. Importanti e apprezzate le serate musicali 

legate a figure della Resistenza come Artom, Di Nanni e le sorelle Arduino. Negli anni, fra le 

altre, numerose sono state le iniziative dedicate alla Costituzione, alle donne partigiane, alla 

storia del terrorismo in Italia ed in Piemonte, alla criminalità organizzata, agli Internati Militari 

Italiani, al partigianato meridionale nonché le iniziative di studio in occasione di anniversari o 

ricorrenze. 


