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Alle Istituzioni Scolastiche 

All ‘International Research center for Local Histories and Cultural Diversities

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento  relativo a 

Progetto PON “Varese negli anni Trent

del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico

 

Si comunica che il Liceo Classico “Ernesto Cairoli” risulta assegnatario 

per implementare il progetto “Varese n
 
Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio  storico, artistico e culturale de

città Varese negli anni Trenta, all'indomani dell'elev

In questo periodo storico, Varese è interessata da importanti interventi urbanistici e 

infrastrutturali, che ridefiniscono il paesaggio urbano e trasformano profondamente l'antico 

borgo in una moderna città. Nel paesaggio urbano attuale, ancora è presente e tangibile il 

segno che nelle pietre ha lasciato l'esperienza del fascismo. Il progetto prevede una fase di 

ricerca e documentazione sul periodo storico di nostro interesse (con il coi

archivi, biblioteche, musei e centri di ricerca del territorio); una fase di formazione 

multidisciplinare degli studenti; una fase di formazione artistica, ad opera di esperti esterni; un 

momento di restituzione del lavoro svolto alla Città nella forma dell'azione te

(anche in collaborazione con le istituzioni cittadine).

 

1. Varese negli anni Trenta: ricercazione storica

2. Varese negli anni Trenta: performance teatrale nella città (Percorso A)

3. Varese negli anni Trenta: performance teatrale nella città (Percorso B)

 

Il finanziamento accordato è pari ad €. 19.205,00
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Varese, 10 gennaio 2019

All’USR per la Lombardia, sede di Varese

Agli alunni, ai genitori del Liceo classico “Cairoli”

 Al personale scolastico del Liceo classico “Cairoli”

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Varese

Al Comune di Varese

All’Archivio di Stato di Varese

nternational Research center for Local Histories and Cultural Diversities

Università dell’Insubria

Oggetto: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento  relativo a 

“Varese negli anni Trenta: storia, arte e cultura” (azione

Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico). 

Si comunica che il Liceo Classico “Ernesto Cairoli” risulta assegnatario di Fondi Sociali Europei 

e negli anni Trenta: storia, arte e cultura”  

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio  storico, artistico e culturale de

città Varese negli anni Trenta, all'indomani dell'elevazione della città a capoluogo di provincia. 

In questo periodo storico, Varese è interessata da importanti interventi urbanistici e 

infrastrutturali, che ridefiniscono il paesaggio urbano e trasformano profondamente l'antico 

paesaggio urbano attuale, ancora è presente e tangibile il 

segno che nelle pietre ha lasciato l'esperienza del fascismo. Il progetto prevede una fase di 

ricerca e documentazione sul periodo storico di nostro interesse (con il coinvolgimento di 

, musei e centri di ricerca del territorio); una fase di formazione 

tudenti; una fase di formazione artistica, ad opera di esperti esterni; un 

momento di restituzione del lavoro svolto alla Città nella forma dell'azione teatrale itinerante 

(anche in collaborazione con le istituzioni cittadine). I Moduli previsti sono i seguenti: 

Varese negli anni Trenta: ricercazione storica 

arese negli anni Trenta: performance teatrale nella città (Percorso A) 

Trenta: performance teatrale nella città (Percorso B) 

19.205,00 

 F.to digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Salvatore Consolo 

 

 

e, 10 gennaio 2019 

l’USR per la Lombardia, sede di Varese 

, ai genitori del Liceo classico “Cairoli” 

Al personale scolastico del Liceo classico “Cairoli” 

della Provincia di Varese 

di Varese 

All’Archivio di Stato di Varese 

nternational Research center for Local Histories and Cultural Diversities- 

Università dell’Insubria 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento  relativo a 

a: storia, arte e cultura” (azione  4427 

Fondi Sociali Europei 

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio  storico, artistico e culturale della 

azione della città a capoluogo di provincia. 

In questo periodo storico, Varese è interessata da importanti interventi urbanistici e 

infrastrutturali, che ridefiniscono il paesaggio urbano e trasformano profondamente l'antico 

paesaggio urbano attuale, ancora è presente e tangibile il 

segno che nelle pietre ha lasciato l'esperienza del fascismo. Il progetto prevede una fase di 

volgimento di 

, musei e centri di ricerca del territorio); una fase di formazione 

tudenti; una fase di formazione artistica, ad opera di esperti esterni; un 

atrale itinerante 
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