
 

 

 

La liberazione dall’oppressione nazionalista: il ca so 
armeno, dal genocidio alla diaspora fino alla nasci ta 

della Repubblica armena – Novità 2015!  
 

Laboratorio a cura dell’Istituto di studi storici G aetano Salvemini  
 
Destinatari : scuole secondarie di II grado 
 
Contenuto : il percorso didattico intende mettere a fuoco le origini e l’evoluzione della 
Prima guerra mondiale, con una particolare attenzione alla crisi degli Imperi centrali, alla 
costruzione delle culture nazionali e all’oppressione delle minoranze, che si concretizza, 
nel caso delle migrazioni forzate delle popolazioni armene, con la finalità dello sterminio di 
massa. Il genocidio armeno, primo sterminio di massa sul suolo europeo nel Novecento, si 
caratterizza come operazione politica di eliminazione di un gruppo religioso e culturale 
considerato “indesiderato” ed “estraneo” al nuovo progetto di costruzione della nazione 
turca. 
Il percorso didattico intende indagare il processo di discriminazione, migrazione forzata e 
genocidio degli armeni nel 1915, con un’attenzione rivolta al presente e alle situazioni di 
guerra, discriminazione ed espulsione.  
 
Struttura : il laboratorio è composto da due moduli in successione, per complessive due 
ore di attività. 
 
Modulo 1:  attraverso una presentazione multimediale si ripercorrono le cause e gli eventi 
più importati della Prima guerra mondiale in chiave europea, le vicende socio-politiche 
dell’Impero ottomano, la sua politica verso le minoranze e l’organizzazione militare, politica 
e culturale del genocidio armeno. Il percorso avviene attraverso la visione di mappe 
geografiche, fotografie e una ricostruzione cronologica degli eventi. 
Durata : 1 ora  
 
Modulo 2:  attraverso l’analisi condivisa di alcune parole chiave (minoranze e diritti, 
migrazioni forzate, esodi e deportazioni, autodeter minazione nazionale, genocidio ), 
lette nella molteplicità dei loro significati storico, giuridico, culturale, si delinea un quadro 
storico relativo alle discriminazioni, all’oppressione e allo sterminio delle minoranze, con 
uno sguardo attento anche sul presente.  
Durata : 1 ora 
 
Luogo:  sala conferenze Istoreto, III piano, Palazzo San Celso, Via del Carmine 13, Torino 
 
Costo:  è richiesto un contributo di 3 euro a studente. 
 
Prenotazioni:  consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione 
“Prenotazione visite e laboratori”. Per informazioni e per concordare programmi specifici 
con il Museo contattare Andrea Ripetta al numero 011 4420796 o all'indirizzo e-mail 
didattica@museodiffusotorino.it 

 

 


