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Programma di attività scientifica per l’anno 2014 
 
 
Premessa 

Negli ultimi anni, il bilancio dell’Istituto ha subito un pesante ridimensionamento a 
causa dei tagli operati sia sui finanziamenti ordinari che su quelli a progetto, che si 
accompagnano ormai regolarmente a pesanti ritardi nell’erogazione dei contributi 
deliberati, con conseguente grave e cronica emergenza di disponibilità di cassa; per l’anno 
scolastico 2013-2014, inoltre, l’Istituto non potrà contare sull’apporto dell’insegnante 
comandato.  

Tutto ciò mette seriamente in discussione la possibilità di mantenere l’elevato livello 
di servizi culturali qualificati offerti dell’Israt e garantire lo svolgimento delle sue molteplici 
attività, tenuto conto che, per i prossimi tre anni, alle attività ordinarie di ricerca, didattica e 
servizi al pubblico si aggiungono le numerose iniziative programmate nell’ambito del 70° 
anniversario della lotta di liberazione e della proclamazione della Repubblica.  

 
 

Attività istituzionali  
 

A condizione imprescindibile che sia garantito un adeguato livello dei finanziamenti, nel 
2014 le attività dell’Istituto si articoleranno, come di consueto, nei seguenti settori: 

• servizi al pubblico (archivio, biblioteca, emeroteca, videoteca, assistenza tesi di 
laurea, attività editoriale);  

• attività didattica in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e con 
insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;  

• ricerca; 
• proposte culturali ed eventi da realizzarsi sul territorio provinciale, con 

particolare attenzione verso le esigenze degli enti consorziati; 
• valorizzazione delle strutture culturali diffuse realizzate negli anni scorsi 

(percorsi Interreg, Casa della Memoria, Museo Una finestra sulla storia, Museo 
del Risorgimento); 

• collaborazione con gli altri enti ed associazioni culturali presenti sul territorio  
 

Biblioteca 
Acquisto mirato di volumi selezionati sulla base del soggettario consolidato e delle 

esigenze espresse dall’utenza, schedatura delle nuove acquisizioni e delle donazioni di 
fondi privati in Sbn.  

Consulenze e bibliografie tematiche ragionate come supporto didattico per lo studio 
della storia e della società contemporanee a studenti ed insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 



Archivio cartaceo 
Come stabilito dalla convenzione sottoscritta con la Camera del Lavoro di Asti, 

proseguirà il riordino dell’archivio della Cgil, grazie alla collaborazione del gruppo di 
volontari (Franca Pavanelli, Aldo Vigna, Francesco Villata), coordinato da Nicoletta 
Fasano. Le previste iniziative di valorizzazione dell’archivio saranno concordate ed 
organizzate congiuntamente da Israt e Cdl. 

E’ previsto inoltre il riordino dei fondi archivistici privati recentemente acquisiti 
(Mantelli-D’Amico,  Lisa, Grandi, Perez, Marletto). Gli inventari saranno pubblicati sul sito 
dell’Israt. 

Emeroteca 
Riordino della parte corrente e dei fondi privati.  

Videoteca 
Acquisto mirato di film e documentari; l’accesso alla visione e al prestito continuerà 

ad essere gratuito. I cataloghi pubblicati sul sito Internet dell’Istituto verranno 
periodicamente aggiornati.  

Didattica  
Alle scuole sarà proposto di organizzare gli incontri di approfondimento con le classi 

sui temi della storia e della società contemporanea presso l’aula didattica dell’Istituto; 
presso le sedi delle diverse scuole si svolgeranno invece gli incontri e le attività 
laboratoriali facenti parte di un più ampio progetto didattico concordato con l’Istituto.  

Queste sono le tematiche di approfondimento proposte alle scuole, articolate in due 
incontri di due ore ciascuno: 

 
Guerre 
Il Novecento come secolo violento 
La grande guerra tra barbarie e tecnologia 
Il secondo conflitto mondiale come guerra totale 
Le guerre dimenticate del ventesimo secolo 
 
Totalitarismi  
Il secolo breve 
Modelli sociali e sistemi repressivi a confronto 
La guerra fredda 
 
L’universo concentrazionario nazista 
L’antisemitismo nella storia 
Il “razzismo scientifico”: dall’eugenetica al progetto di stato razziale nazista 
Sviluppo e logiche del sistema concentrazionario 
 
Dal fascismo alla democrazia 
Il progetto di società del fascismo  
Consenso al regime e repressione del dissenso 
Le guerre fasciste 
Resistenza, guerra civile, memoria divisa 
La Costituzione repubblicana: principi e valori 
 
Resistere in collina 
Afascismo, antifascismo e resistenza nell’Astigiano 
L’esperienza dell’autogoverno partigiano 
Letteratura e resistenza 
 
 



I drammi del confine orientale 
Un territorio conteso 
L’occupazione fascista e il progetto di italianizzazione forzata 
Una guerra totale: nazionalismi, repressioni e conflitti etnico-sociali  
Le foibe: dinamiche, fasi, numeri 
L’esodo giuliano-dalmata nel contesto europeo e mondiale  
 
La “Rinascita”  
Dalla ricostruzione al boom economico: il contesto 
Caratteri e limiti dello sviluppo  
Luci ed ombre della “Rinascita” astigiana: città e campagna 
 
Terrorismo e lotta armata in Italia    
Il contesto storico sociale e politico dagli anni ’60 agli anni ‘80 
La violenza politica nella storia d’Italia 
La strategia della tensione: golpismo, eversione, stragismo neofascista 
Violenza di piazza e lotta armata: il terrorismo rosso 
 

L’Israt continuerà a gestire la promozione didattica e le visite guidate per gruppi e 
scuole al Museo del Risorgimento, alla Sinagoga, al ghetto ed al cimitero ebraico 

In collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, l’Istituto offrirà lezioni 
frontali e consulenze metodologiche ad insegnanti e gruppi di studenti impegnati nel 
concorso regionale di storia contemporanea.   

Presso la Scuola media Jona si svolgerà ai primi di marzo l’ormai tradizionale 
Settimana didattica sulla memoria della deportazione, con lezioni frontali, esperienze di 
laboratorio, lettura e uso delle fonti.  

Proseguirà la collaborazione con l’Associazione Radis di Asti, al fine di sostenere la 
diffusione e l’utilizzo del software didattico libero e gratuito nelle scuole.   

Consulenza per tesi di laurea 
Proseguirà il servizio di assistenza e supporto metodologico, bibliografico e 

archivistico offerto a laureandi in discipline storiche, sociali ed economico-politiche.  
Il servizio prevede un’assistenza continua agli studenti, dalla fase della 

progettazione della tesi alla sua stesura definitiva, con consulenze mirate, anche di 
carattere informatico, a seconda delle esigenze dei singoli laureandi.  

Questi, concordandolo preventivamente con il docente di riferimento, potranno 
svolgere stage formativi presso l’Istituto con rilascio di regolare certificazione.  

Ricerche 
Proseguiranno i i seguenti progetti di ricerca avviati negli scorsi anni:  

• Progetto Gatti, curato da Nicoletta Fasano, in collaborazione con l’Archivio 
storico del Comune di Asti, che prevede la trascrizione e la pubblicazione dei 
diari di guerra inediti di Angelo Gatti conservati presso l’Archivio storico del 
Comune.  

• Biografia della famiglia Jona, avviata nel corso del 2011 e curata da Maria 
Grazia Bologna e Tullia Jona. 

• Raccolta e la digitalizzazione delle testimonianze relative alla guerra e alla 
Resistenza nell’ambito del progetto Granai della memoria, finanziato 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte  

Prenderanno il via le seguenti ricerche: 
• I partigiani meridionali nella Resistenza piemontese, in coordinamento con 

gli Istituti piemontesi della Resistenza;  
• la storia di Palazzo Ottolenghi, luogo simbolo e crocevia della storia 

contemporanea astigiana, curata da Nicoletta Fasano; 



• L’ideologia del fascismo astigiano 1935-1938, a cura di Roberto Gatti, una 
ricostruzione del clima ideologico e culturale del fascismo astigiano, con 
particolare riferimento alle figure ed ai contributi di Fortunato Vicari, Fidia 
Gambetti e Davide Lajolo 

 

Pubblicazioni   
Saranno pubblicati e presentati al pubblico: 

• L’Astigiano tra guerra e dopoguerra: 1943-1946, di Nicoletta Fasano e Mario 
Renosio 

• I rastrellamenti nel Nord-Ovest: tempi, strategie, protagonisti, vittime, 
coordinamento di Brunello Mantelli, sui rastrellamenti nazifascisti nell’area 
compresa tra Parma, Piacenza, Pavia, La Spezia, Genova ed il Piemonte 
collinare meridionale. La parte astigiana e langarola è curata da Nicoletta 
Fasano e Mario Renosio. 

• “…so cosa vuol dire fare la fame”. Storie e memorie dei  prigionieri di guerra 
astigiani, di Francesca Somenzari 

• Gli atti dei corsi di aggiornamento sulle culture della tradizione politica italiana, a 
cura di Graziella Ventimiglia e Roberto Gatti  

• il n. 15 della rivista «Asti contemporanea» 
 
 
Luoghi della memoria 

Proseguiranno le attività di valorizzazione e promozione di quanto è stato realizzato 
negli scorsi anni nell’ambito del sistema museale astigiano integrato e del Progetto 
Interreg I sentieri della libertà.  

In collaborazione con il Comune di Asti e la Fondazione Cr Asti, verranno proposte 
visite guidate ai seguenti percorsi: 

• Asti risorgimentale 
• Asti ebraica 
• Asti in guerra 

Presso la Casa della Memoria di Vinchio:  
• Proposta alle scuole astigiane e piemontesi del percorso di didattico Resistere in 

collina: contadini e partigiani dalla resistenza al lager, strutturato in tre incontri, 
due di contestualizzazione e formazione, il terzo con visita guidata alla Casa.  

• Produzione e distribuzione di un depliant di presentazione della Casa. 
Saranno riproposti, in collaborazione con le amministrazioni locali, la Fondazione 

Pavese e il Cepam di Santo Stefano Belbo, le associazioni culturali “Terre Alte”, 
“Monferrato Outdoor” e “ADL” i tradizionali percorsi di trekking storico e letterario tra 
Astigiano e Langhe sui luoghi della lotta di liberazione e dei romanzi di Fenoglio, Pavese e 
Lajolo, con collegamenti e riferimenti alle trasformazioni subite dalla società contadina e 
dal territorio dal dopoguerra ad oggi. 

In considerazione del successo registrato negli scorsi anni con i viaggi a Mauthausen e 
Gusen (2008 e 2009), in Alsazia e Lorena (2011), a Monaco, Dachau e Norimberga (2012) 
e ad Auschwitz (2013) e della richiesta giunta dal Comune di Asti di ripetere l’esperienza, 
ai primi di maggio verrà proposta all’utenza la partecipazione ad un viaggio di istruzione in 
Normandia, nel 70° anniversario dello sbarco. Al viaggio parteciperanno, a carico del 
Comune di Asti, gli studenti vincitori della borsa di studio intitolata a Enrica Jona.   
 

Musei  
Il Museo Una finestra sulla storia, allestito presso la Sinagoga di Asti, verrà 

ristrutturato con l’inserimento di nuove postazioni multimediali interattive.  
Sarà allestito presso i locali del Municipio di Vesime un nuovo spazio museale 

multimediale dedicato al rapporto tra Resistenza e Missioni alleate, per la valorizzazione 



dell’esperienza, unica in Italia, dell’aeroporto Excelsior, costruito dai partigiani in valle 
Bormida nel novembre del 1944. 

 

70° della liberazione della proclamazione della Rep ubblica (8 settembre 2013- 2 
giugno 2016) 

Nell’ambito del 70° anniversario della lotta di liberazione e della proclamazione della 
Repubblica, l’Israt parteciperà alle diverse iniziative organizzate dalla rete regionale e 
nazionale degli Istituti della Resistenza.  

Sul territorio astigiano sono in programma i seguenti eventi: 
• 1 marzo, Asti: Gli scioperi del marzo 1944: la Resistenza nelle fabbriche 
• 25 aprile, Asti: Festa di libertà: concerto in piazza 
• 25-26 ottobre, Nizza Monferrato, Agliano Terme: Inventarsi la democrazia: 

storie, memorie, protagonisti della Resistenza e della Giunta popolare. 
Convegno nel 70° della Repubblica partigiana dell’Alto Monferrato per il quale 
verrà richiesta la partecipazione del Presidente della Repubblica 

• 17 novembre, Vesime: inaugurazione del Museo dedicato all’aeroporto 
partigiano Excelsior 

• 2 dicembre,  Rocca d’Arazzo: Operazione Koblenz: la guerra tra le case. 
Incontro nel 70° anniversario del rastrellamento nazifascista che pose fine 
all’eperienza della Repubblica partigiana dell’Alto Monferrato 

Sarà anche proposto un viaggio di istruzione a Montefiorino, Marzabotto e Sant’Anna 
di Stazzema, nel 70° delle repubbliche partigiane e delle stragi nazifasciste sull’Appennino 
tosco-emiliano.  

 

Altri eventi e iniziative pubbliche  
Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, proseguirà la 

collaborazione con Enti locali, Biblioteca Astense, Astiss, Archivio storico, Archivio di Stato 
ed associazioni culturali (Anpi, Libera, Casa degli Alfieri, Teatro degli Acerbi, Comunica, 
Amici dei Musei, Società di Studi Astesi, Circolo Filarmonico astigiano, Memoria viva, 
Cittadinanza attiva, Circolo cinematografico Vertigo, Cittadinanza attiva, Casa del Popolo, 
Comitato Costituzione) per l’organizzazione congiunta sul territorio di eventi culturali, 
convegni, conferenze, rassegne, spettacoli teatrali, mostre, proiezioni, conferenze, 
dibattiti. 
 

Questi gli eventi in programma in occasione delle principali ricorrenze del calendario 
civile: 

• Giornata della Memoria:  
o iniziative in collaborazione con la Prefettura, l’Ufficio scolastico 

provinciale, i Comuni interessati, il Circolo Filarmonico astigiano, le 
Associazioni “Memoria viva” e “Cittadinanza attiva”. 

• Giorno del Ricordo:  
o incontro presso la sede dell’Israt su I drammi del confine orientale: 

nazionalismi, foibe, esodo, percorso didattico curato dall’Istituto. 
• 25 aprile:  

o collaborazione con gli Enti locali per l‘organizzazione di proiezioni, 
momenti di riflessione e incontri 

 

Internet 
• Siti Internet 



Si provvederà al costante aggiornamento dei siti dell’Israt (www.israt.it) e della 
Casa della Memoria (www.casadellamemoria.it) con l’immissione in rete di notizie sulle 
attività e sugli appuntamenti pubblici.   
• Strumenti di social network 

o L’Istituto promuoverà come sempre le proprie attività attraverso la propria 
pagina Facebook .  Attualmente, il profilo dell’Israt conta 3.400 “amici”.  

o Verrà potenziato il profilo dell’Istituto all’interno dell’ambiente Flickr,  
realizzando nuove gallerie fotografiche virtuali per consentire la visita e la 
fruizione degli archivi fotografici e grafici in formato digitale.  

o Verrà potenziato il canale multimediale dell’Istituto all’interno dell’ambiente 
Youtube, attraverso la condivisione di documentari realizzati dall’Istituto nel 
corso degli ultimi anni. 

o Verrà gestito un profilo Israt all’interno dell’ambiente enciclopedico 
Wikipedia , al fine di diffondere materiale informativo e conoscitivo relativo 
alla resistenza nella provincia di Asti.  

 

 
 
 
 
 
 
 


