I luoghi della libertà
Itinerari educativi sui luoghi della memoria e della storia a Spinea e Mirano
La proposta didattica si articola in:
Per le classi e i gruppi di adulti: Itinerari guidati.
Il percorso si svolge nei luoghi del centro storico di Mirano (villa Giustinian - villa XXV
aprile - villa Errera - piazza Martiri - Casa del Fascio), continua in cimitero del paese (ex
casa Toniolo, luogo dell’esecuzione di Oreste Licori, primo partigiano a essere catturato e
ucciso - tomba monumentale ai Martiri della Libertà - le mura, che conservano i fori della
fucilazione) e si conclude a Spinea davanti alla ex trattoria la “Bella Venezia”, di fianco alla
chiesa SS. Vito e Modesto, gestita dal persecutore e torturatore di partigiani Tullio Santi.
L’itinerario si svolge a piedi, salvo utilizzo di mezzi per il raggiungimento del luogo (Mirano
e ritorno a Spinea), e durano dalle due alle tre ore. Giorno e durata dell’itinerario vengono
concordati con gli insegnanti.
A richiesta e a scelta degli insegnanti possono essere effettuati in classe:
- una presentazione generale del periodo storico 1943-1945 e dell’itinerario;
- letture guidate di alcune testimonianze orali raccolte a Mirano e Spinea;
- presentazione e visione dei docu-film: “I giorni veri. Le ragazze della Resistenza”,
racconti e testimonianze della Resistenza al femminile in Veneto; “Il giorno della
Memoria 2005. Sessant’anni dopo quattro testimoni raccontano”. Il film è strutturato in
quattro interviste: due donne e due uomini, deportati per motivi razziali, politici e perché
appartenenti all’esercito italiano.
L’itinerario e le proposte didattiche saranno curate da Maria Luciana Granzotto.
Iveser è Istituto accreditato per la formazione in quanto fa parte della rete INSMLI (Istituto nazionale per
lo studio del movimento di Liberazione in Italia) a sua volta agenzia formativa attraverso il D.M. 25-052001, prot. N°108 del 19-06-2001, rinnovato con decreto prot. N.°10962 dell’8 giugno 2005. A ogni
iniziativa che riguarda la formazione, a chi lo richiederà, sarà rilasciato un apposito attestato di
partecipazione.

