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Dal 3 al 31 maggio 2021, per la prima volta per tutta la cittadinanza e per le scuole, verrà esposta la 

Mostra documentaria “La prima sorta sotto i cieli d’Italia, prodotta dalla Cgil di Piacenza e curata da 

Carla Antonini e Elisabetta Paraboschi dell’Isrec di Piacenza e inaugurata per le autorità a Palazzo Gotico il 

29 ottobre 2021. 

Nell’occasione, l’Istituto di storia contemporanea organizza, per tutte le mattine della durata dell’esposizione, 

visite guidate per le scuole secondarie di I e di II grado, per contribuire ad affrontare anche  a scuola i temi del 

lavoro, dei diritti sociali costituzionalmente promossi, dell’impegno dei lavoratori, dei sindacati, dei cittadini 

per l’avanzamento della democrazia nel nostro paese. 

Descrizione del percorso espositivo: 

Attraverso 17 pannelli, composti con significative testimonianze fotografiche provenienti in prevalenza 

dagli Archivi conservati presso l’Isrec, è possibile conoscere il processo storico locale e nazionale nel 

quale nasce e opera il sindacato dagli esordi del 1891 fino agli anni ‘80/’90 del secolo scorso, il lungo e 

problematico percorso di affermazione dei diritti sociali, le mobilitazioni dei lavoratori su tutte le grandi 

tematiche civili di quegli anni. 
 

Come si svolge e quanto dura una visita guidata? 

• le visite guidate si tengono dal 3 maggio al 31 maggio 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

13.30 in due fasce orarie: prima metà mattina, seconda metà mattina, a scelta dell’insegnante; 

• è ammessa alla visita una sola classe alla volta per consentire il coinvolgimento degli studenti; 

• l'iniziativa prevede un incontro introduttivo in sala studio Isrec (via Roma 23/25, Piacenza) e la successiva 

visita alla mostra nell’attiguo corridoio della Biblioteca comunale (tempo totale 1,30 circa)  
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Come prenotare una visita guidata alla mostra? 

• scrivere una e-mail alla professoressa Francesca Lucia Valla, francesca.valla@istitutostoricopiacenza.it, 

entro sabato 22 aprile compilando la scheda allegata. Verrà fornita conferma attraverso e-mail o, in caso 

contrario, l’insegnante della scuola verrà ricontattata per trovare un’altra soluzione. 
 

Come è possibile utilizzare la visita alla Mostra dal punto di vista didattico? 

• Ai docenti aderenti verrà fatto omaggio del Catalogo della Mostra con l’intero percorso espositivo 

• Si desidera far rilevare l’occasione offerta dalla visita della Mostra di affrontare i temi dei diritti e dei doveri 

dei lavoratori, in particolare per gli studenti provenienti da famiglie di altre nazioni e per quelli che stanno 

ultimando un percorso formativo di avvio al lavoro. 

• La mostra si sviluppa cronologicamente, mettendo a tema i nodi storici fondamentali del lungo Novecento e 

perciò consente di introdurre/puntualizzare lo studio di alcuni principi e articoli relativi ai diritti sociali della 

nostra Costituzione, oltreché lo studio dei seguenti capitoli della storia contemporanea (in particolare dal 

secondo dopoguerra) attraverso il forte richiamo delle fotografie, dei protagonisti e delle vicende locali: 

 

1. la Costituzione, il lavoro, i diritti sociali (artt. 1,4,18, 35-43), (pannelli 2,5,6,7,9, 11) 

2. lessico e concetti di base della storia sociale e del lavoro: lavoro, lavoratori, organizzazioni sindacali, 

rapporti sociali, lavoro dipendente, lavoro autonomo, contratto di lavoro, previdenza sociale, retribuzione, 

trattenute salariali, doveri, diritti, Statuto dei lavoratori, contratto collettivo, etc. (pannelli 11, 12, 13, 

15,16) 

3. la fine dell’età liberale, nascita e affermazione dei sindacati e dei partiti di massa a fine Ottocento 

(pannelli 1,2,3) 

4. la Prima guerra mondiale, il pacifismo sindacale e il “biennio rosso” (pannelli 4, 5) 

5. il “biennio nero” e la violenta affermazione del fascismo a Piacenza nel contesto nazionale (pannelli 6, 7) 

6. un luogo simbolico che ha segnato la storia piacentina: la sede della Camera del lavoro in via Borghetto 

15 (pannelli 1, 6, 8, 9) 

7. i difficili anni Cinquanta: disuguaglianze, ingiustizie, repressioni negli anni del boom economico italiano 

(pannello 11) 

8. gli anni Sessanta e Settanta, “l’autunno caldo a Piacenza”, l’alleanza studenti-operai, le occupazioni 

operaie, le grandi conquiste civili e sociali (pannelli 12,13, 15,16) 

9. la strategia della tensione in Italia e a Piacenza (pannello 14) 

10. ambientalismo, pacifismo, referendum sui diritti civili degli anni Ottanta e la mobilitazione del sindacato 

e dei lavoratori (pannelli 15,17) 

Per l’approfondimento in classe delle tematiche sopra menzionate, l’Isrec può proporre interventi di esperti, 

testimoni o materiali multimediali prodotti negli anni. 

 

L’iniziativa si svolge con il sostegno della Regione Emilia-Romagna  

e con il supporto logistico di 

Comune di Piacenza, Camera del lavoro di Piacenza, FLC CGIL, CISL SCUOLA, Uil Scuola 
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