
Relazione conclusiva sul progetto itinerari didattici sulle Case del Popolo della Romagna

Nell’ambito dell’iniziativa inserita nel progetto “LE CASE DEL POPOLO DELLA ROMAGNA” promosso
dal Circolo Cooperatori APS, abbiamo svolto attività di gestione, coordinamento e guida delle visite delle
classi  dell’istituto  comprensivo  "MANARA  VALGIMIGLI"  di  Mezzano  e  Piangipane  presso  il  Teatro
Socjale di Piangipane. Il percorso svolto al Teatro Socjale rappresenta un progetto pilota che prende le mosse
dalla ricerca storica condotta da Tito Menzani 1sulle Case del Popolo della Romagna per conto del Circolo
Cooperatori.
Gli incontri si sono svolti i giorni 4, 6, 7 novembre e 3, 5 dicembre 2019, le classi coinvolte sono state in
tutto  8 di  cui  4  della  scuola  primaria  e  4  della  scuola  media  di  primo  grado dell’Istituto Comprensivo
suddetto. Hanno preso parte alle visite 69 bambini di scuola primaria e 81 adolescenti per un totale di 150
studenti e studentesse e 13 adulti insegnanti. 
Le visite sono state calibrate di volta in volta alle classi, ma si sono svolte seguendo un iter strutturato come
segue.  Una prima parte di  lezione frontale in cui,  dopo una breve introduzione al  progetto e agli  attori
coinvolti, attraverso l’ausilio di una presentazione in Power Point, e di brevi filmati, i giovani utenti sono
stati  guidati  alla  conoscenza degli  eventi  storico-sociali  principali  che hanno creato i  presupposti  per  la
nascita del Teatro Socjale, quindi, le condizioni economiche, la nascita delle cooperative, la realtà specifica
di Piangipane. 
Una seconda parte in cui le classi sono state coinvolte in una breve attività cooperativa, che ha permesso di
sperimentare  la  complessità  della  cooperazione,  ma  al  tempo  stesso  l’importanza  e  la  necessità  del
coinvolgimento di tutti attraverso il dibattito e il confronto. 
Attraverso i  riferimenti  alle  fonti  storiche,  il  percorso è  stato presentato con continui  rimandi  alle fonti
storiche  utilizzate.  Fonti  scritte,  iconografiche,  immobili  sono  state  di  volta  in  volta  presentati  fino  a
introdurre la fonte orale, individuata nella persona di Gianni Mazzotti, un anziano del paese, nipote di uno
dei soci fondatori della CAB di Piangipane. In questa fase dell’incontro i ragazzi e il testimone, si sono
confrontati più direttamente in forma dialogica, con il continuo rimando a fotografie del tempo e a questioni
emerse di volta in volta.
Superata la narrazione storica, il giovane pubblico è stato chiamato alla riflessione sulla partecipazione alla
vita cittadina attraverso l’esempio riportato da un altro testimone, Tiziano Mazzoni, attuale presidente della
Fondazione del Teatro Socjale di Piangipane, che ha riportato la successiva storia del Teatro dagli anni ’80
ad oggi, facendo riferimento all’impegno dei volontari e della fondazione e sottolineando l’importanza della
partecipazione nel mantenimento dei luoghi come spazi culturali e di aggregazione. 
E’ stata prodotta una ricerca storica, con delle proposte di itinerari didattici e una ricca bibliografia, dallo
storico Tito Menzani dell’Università di Bologna sulle Case del Popolo. La dottoressa Gentile ha prodotto un
itinerario didattico specifico sul  Teatro Socjale  di  Piangipane,  in  formato  Power  Point,  una proposta  di
percorso sotto forma di Dossier storico che è stato proposto alle classi coinvolte come attività da continuare
in classe in chiave interculturale e interdisciplinare, che può essere utilizzata come base per la realizzazione
di un lapbook2 sul territorio, una raccolta di fotografie dell’archivio della C.A.B. TER.RA. di Piangipane 3 e
infine una breve bibliografia  relativa  ai  documenti  di  facile  accesso agli  studenti  e alle  studentesse  del
comprensivo presso la biblioteca del paese.
Le visite hanno riscosso particolare successo sugli studenti e le studentesse coinvolti, che hanno esplicitato il
loro interesse, così come sugli insegnati dai quali abbiamo ricevuto dei feedback positivi.

A cura di Valentina Genti

1 Case del Popolo in Romagna: proposte per itinerari didattici. Progetto a cura del Circolo Cooperatori redatto dal prof. 
Tito Menzani, storico, Università di Bologna.
2 https://www.erickson.it/it/approfondimento/come-imparare-e-studiare-meglio-con-i-lapbook/
3 http://www.cabterra.it/index.php/la-storia/documenti-e-foto-storiche
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