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L’ Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è parte della Rete degli istituti 
associati all’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” (ex Insmli) riconosciuto agenzia 
di formazione accreditata presso il MIUR (L'Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” 

con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 
formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato

con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità 
della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta

n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).

Le lezioni sono aperte a tutti e gratuite, eccettuati i docenti che vogliano 
conseguire crediti formativi. È richiesta la prenotazione telefonica o via mail

per un massimo di 25 posti.È necessario essere in possesso del certificato
per la vaccinazione COVID.

I docenti che vogliano conseguire crediti formativi devono iscriversi
sul portale Sofia (codice 63743) o presso l’Istituto se non di ruolo,

pagare 10 euro se soci dell’Istituto e 20 se non soci. Il corso sarà riconosciuto 
valido dal MIUR solo con il 75% delle presenze.



Il colonialismo italiano fonda le sue radici
nelle mire espansionistiche dell’Italia liberale che,
nel corso dell’ultimo ventennio dell’Ottocento,

avviò azioni diplomatiche e militari
per entrare nel novero delle potenze imperiali europee.

Le vicende pluridecennali delle terre africane,
occupate militarmente

e governate dall’amministrazione italiana,
trovarono il loro apogeo nelle guerre di conquista fasciste.

Si esacerbarono così le pratiche di violenza
già sperimentate in precedenza,
che produssero crimini efferati.

Nel 1943 con la caduta del regime
terminava l’effimera e velleitaria impresa dell'«Impero».

venerdì 1 ottobre
ore 15,30 - 17,30

Costantino Di Sante
L’oltremare degli Italiani

mercoledì 13 ottobre
ore 16,30 - 18

Luigi Benevelli
Psichiatria in colonia

mercoledì 20 ottobre
ore 16,30 - 18

Latino Taddei
Cartoline africane




