RICERCA
STORICA
vicino a te
Forse ci sono storie interessanti nella tua zona che non si
trovano nei libri di storia?
Allora vai tu stesso in cerca
di tracce!
Partecipa a «Historia», il concorso
di storia svizzero 2019–2021

RICERCA DI
TRACCE STORICHE
La storia ha luogo sempre e ovunque, e
non serve cercarla lontano. Vale la pena
fare un viaggio nel passato della tua
famiglia, della tua associazione o della
tua scuola. Ma forse hai anche voglia
di esplorare la tua regione dal punto di
vista storico. Ovunque ti porti il tuo
viaggio, ti accorgerai che la storia locale
riflette sempre un pezzo di storia del
mondo, che diventa molto più personale,
vivida e concreta vista da vicino.
Esistono innumerevoli modi per raccogliere informazioni: album di famiglia,
certificati di nascita, ecc., annuari e
rapporti storici di associazioni, negozi,
aziende o archivi e musei. Ed è particolarmente emozionante quando sono dei
testimoni dell’epoca, ad es. i tuoi nonni,
a raccontare le loro storie o quando si
fanno ricerche in loco in edifici e monumenti storici e così via.
Se questo tipo di ricerca storica ti affascina, sei nel posto giusto. E se necessario,
i tuoi genitori e insegnanti saranno
sicuramente felici di aiutarti a trovare
l’argomento che fa per te.

Puoi trovare il modulo di
iscrizione su:

Possono partecipare

Alunni di qualsiasi scuola di età compresa
tra 14 e 21 anni.

I nostri requisiti

per un buon lavoro sono una domanda
chiave riconoscibile, uno sviluppo chiaro
dell’idea, una selezione ben ponderata dei
materiali, un’analisi e un’interpretazione
delle fonti convincente, citazioni corrette,
una bibliografia esatta, una buona
comprensibilità, un’ortografia senza errori
e una presentazione interessante.

Alla fine della tua ricerca, hai varie

possibilità creative per presentare i tuoi
risultati. Sia che tu decida di scrivere un articolo, girare un film, elaborare un tour della
città, creare una mostra, inventare un gioco
o progettare un’animazione al computer, la
nostra giuria non vede l’ora di vedere la tua
presentazione!

Con un po’ di fortuna puoi

vincere un premio in denaro e sarai anche
invitato per una settimana da qualche parte
in Europa in un “campo di storia” con giovani
vincitori di 20 paesi diversi sotto la direzione
della rete europea di storia EUSTORY.

Chi cerca trova –
La storia si scopre
ovunque!
Se stai cercando informazioni sullo stato, il
cantone, la città o il paese, puoi fare ricerche in
molti luoghi. Ad es. gli archivi statali, cittadini
e municipali rappresentano delle fonti molto
ricche. Ma anche le associazioni storiche e le
società di appassionati trasmettono preziose
conoscenze. Oltre ai musei, che sono specializzati in storia, vale anche la pena visitare
le biblioteche cantonali e cittadine, i centri di
documentazione o gli enti cantonali per la
conservazione dei monumenti.
Suggerimenti sulla ricerca di indizi storici
sono disponibili sulla nostra homepage
www.ch-historia.ch in Suggerimenti –
Giovani – Fogli di lavoro.

www.ch-historia.ch

