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Programma di attività scientifica per il 2020 

 

Premessa 

 
 Nel lontano 1947 si costituì a Torino il primo Istituto di storia della resistenza, 
espressione sul piano culturale del ruolo che la regione Piemonte aveva avuto nella lotta 
di liberazione. Negli anni successivi altri Istituti nacquero sul territorio nazionale. In 
Piemonte si aggiunsero altri cinque Istituti, uno per ogni provincia mentre a Torino si 
costituiva l'Achivio nazionale cinematografico della Resistenza. Così oggi sono sette gli 
Istituti che operano sul territorio della regione, formando una rete culturale che nel tempo 
ha esteso i propri interessi alla storia contemporanea, alla storia del Novecento, pur 
conservando il fondamento costitutivo della stagione resistenziale. 
 Questa rete ha sviluppato nei decenni strumenti e strutture  che forniscono una 
serie di servizi al pubblico attraverso la cura delle biblioteche e degli archivi, lo sviluppo 
della ricerca storica, dell'attività didattica volta alla formazione di insegnanti e studenti, e 
più in generale con l'interlocuzione con il pubblico anche attraverso l'uso di forme 
comunicative diversificate, attivando precocemente strumenti digitali di facile fruizione, siti 
degli Istituti, data base, uso dei social, aggiornamenti telematici. 
 Il ruolo culturale degli Istituti è stato riconosciuta dalla legge regionale 22 aprile 
1980, n. 28, che è espressamente finalizzata “ad assicurare il regolare svolgimento 
dell'attività scientifico-culturale degli Istituti storici del Piemonte associati all'Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione” (art. 1), oggi Istituto Nazionale  “F. 
Parri”   
 Tale legge permette non solo lo svolgimento delle finalità indicate, ma è 
doppiamente rilevante poiché nel sostenere l'attività ordinaria degli Istituti consente a 
questi di ricercare finanziamenti pubblici e privati per specifiche iniziative che non 
sarebbero realizzabili con il finanziamento ordinario. Per altro al fine di un  utilizzo oculato 
delle risorse da dedicare alla ricerca e  all'innovazione i sette Istituti piemontesi si sono 
dati uno strumento che facilita la collaborazione e  l'interazione su diversi piani. Si tratta 
del Coordinamento che da più di trent'anni consente operazioni integrate tra gli Istituti, che 
hanno dato esiti importanti tanto da essere ripresi da altri istituti sul piano nazionale: dalla 
pionieristica ricerca sul Partigianato piemontese, la cui banca dati è ora modello per il 
progetto del Mibact e dell'Istituto nazionale per una banca dati complessiva del 
partigianato  italiano, alla ricerca sui ceti dirigenti elettivi in Piemonte negli anni 
dell'immediato dopoguerra, al progetto internazionale Memoria delle Alpi, alla 
partecipazione al progetto di ricerca sulle stragi fasciste e naziste finanziato dalla 
Germania.  
 Anche alcune mostre  sono state l'esito delle ricerche coordinate tra i sette istituti e  
hanno avuto circolazione in tutte le province coinvolgendo in modo significativo tutti i 
territori. Né va dimenticata la partecipazione degli Istituti al Comitato Resistenza e 
Costituzione con compiti di consulenza storica- formalmente riconosciuta dalla legge 
stessa che istituì il Comitato- per le molte iniziative prodotte, in particolare per il Concorso 
che ogni anno la Regione Piemonte promuove nelle scuole della Regione. Concorso che il 
Presidente del Consiglio regionale il 27 settembre scorso, nella prima riunione del 
Comitato, ha voluto confermare anche per l'anno scolastico appena iniziato. 
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 Esempio di questa attività coordinata è stato il lavoro di ricerca e di sintesi svolto 
dagli Istituti, su incarico del Comitato Resistenza e Costituzione, per preparare il dossier 
che ha portato alla concessione della medaglia d’oro per meriti civili, apposta dal 
Presidente della Repubblica sul gonfalone della nostra Regione. 
 Sul terreno didattico  l'Ufficio scolastico regionale da anni riconosce il ruolo positivo 
degli istituti nel sostegno alla formazione degli insegnanti e degli studenti attraverso un 
Protocollo d'intesa da poco rinnovato per il prossimo triennio. 
 D'altra parte, accanto alle richieste che vengono dalla scuola, ogni anno numerose 
amministrazioni locali ricorrono agli Istituti per celebrare in modo non rituale il nostro 
calendario civile a partire dalla date impegnative del giorno della Memoria, del Ricordo, del 
25 aprile, del 2 giugno. 
 La varietà di iniziative che gli Istituti propongono per il 2020 ci fa ritenere che la 
nostra presenza sul territorio e la nostra attività di ricerca, divulgazione e formazione degli 
insegnanti sia una risorsa  per tutta la comunità regionale. 
 

Tuttavia, i consistenti tagli dei finanziamenti pubblici e privati ed i sempre più gravi 
ritardi con cui viene comunicata la loro entità e con cui vengono successivamente erogati 
comportano da anni gravi difficoltà nella gestione della competenza ed una una cronica 
emergenza di disponibilità di cassa  

Si ricorda in particolare il ritardo con cui vengono erogati da parte della Regione 
Piemonte i contributi deliberati sulla base della L.R. 28/80.  

Tutto ciò condiziona ovviamente il regolare svolgersi delle attività e la realizzazione 
dei progetti dell'Israt. Nel 2020 la situazione si aggraverà ulteriormente: il Comune di Asti 
ha comunicato in data 8 ottobre 2019 la decisione di ridurre la propria quota consortile del 
50%, mentre permangono incertezze sull'entità del contributo della Regione Piemonte 
(L.R. 28/80) e su quello delle due Fondazioni bancarie di riferimento (Cr Asti e Cr Torino).  

Il programma per il 2020 prevede pertanto, inevitabilmente, la riduzione di alcuni 
servizi ed il significativo ridimensionamento di alcuni settori di attività.    

  
 



Attività istituzionali  
 

Le attività dell'Israt si svolgeranno pertanto secondo le seguenti linee 
programmatiche: 

  

 servizi di archivio, biblioteca, emeroteca, videoteca e assistenza tesi di laurea: 
l'apertura al pubblico verrà programmata sulla base del personale disponibile;  

 l'attività didattica e di formazione verrà rimodulata, riducendo gli incontri con le 
scuole e le lezioni frontali  

 la ricerca, l'attività editoriale, gli eventi culturali e la valorizzazione delle strutture 
culturali diffuse realizzate negli anni scorsi (Casa della Memoria di Vinchio e 
Museo Excelsior: un aeroporto partigiano tra le colline di Vesime) saranno 
programmati e realizzati in base alle entrate certe e alla disponibilità del 
personale e dei collaboratori 

 non sarà più possibile garantire, come negli scorsi anni, le visite guidate al 
Museo del Risorgimento, alla Sinagoga, al ghetto e al cimitero ebraico ed i 
percorsi di turismo culturale Asti risorgimentale e Asti in guerra 

  

Biblioteca 

Acquisto mirato di volumi selezionati sulla base 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 l'acquisizione dei documenti prodotti dalla Cgil di Asti ed il loro riordino.  

Proseguirà inoltre, compatibilmente con le risorse umane e professionali disponibili,  
il riordino di alcuni fondi privati e la relativa pubblicazione sul sito dell’Israt sia degli 
inventari che delle schede biografiche degli intestatari del fondo.  

Emeroteca 

Prosecuzione del riordino della parte corrente e dei fondi privati, con aggiornamento 
del catalogo.  

Videoteca 

Acquisto mirato di film e documentari; l’accesso alla visione e al prestito continuerà 
ad essere gratuito.  

Consulenza per tesi di laurea 

Il servizio di assistenza e supporto metodologico, bibliografico e archivistico offerto 
a laureandi in discipline storiche, sociali ed economico-politiche sarà garantito su 
appuntamento.  

 



Didattica  

 
Corsi di aggiornamento 
I corsi di aggiornamento organizzati dall'Israt saranno inseriti sulla piattaforma Sofia 

del Miur attraverso l'Istituto nazionale Parri, per il riconoscimento dei crediti formativi.  
Queste le proposte dell'Israt per il 2020: 
 

1. Corso di formazione “Insegnare la geostoria” 
Motivazione  
Che cos’è la geostoria? Il termine ha una lunga e nobile tradizione storiografica: fu 
Fernand Braudel a inventare la parola in “Storia, misura del mondo” scritto fra il 1940 e il 
1945. Gli storici e i geografi del secondo ‘900 hanno creato i presupposti perché la 
riflessione sull’intreccio fra le rispettive discipline si estendesse anche alla didattica, ma 
solo nell’anno scolastico 2012-2013 il termine “geostoria” è entrato ufficialmente nel 
lessico della scuola italiana, operazione legata alle novità introdotte nell’insegnamento di 
storia e geografia nei primi due anni dei licei, che ha generato un regime definito da 
Antonio Brusa “di convivenza onirica e di separazione pratica” e aperto un profondo 
dibattito sulla possibilità o meno di mantenere l’insegnamento in un’unica area disciplinare 
o in un’unica disciplina. La questione non riguarda soltanto i licei, ma coinvolge tutti i livelli 
di istruzione, secondo quanto formulato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione del 2012, e obbliga ad estendere la 
riflessione anche all’intero ciclo di studi secondari di secondo grado.  
Architettura, obiettivi e contenuti 
L’approfondimento teorico si accompagnare ad indicazioni operative, fornendo modelli ed 
esemplificazioni utili a costruire percorsi didattici applicabili. Si ritiene, di conseguenza, 
opportuno suddividere le attività del corso in due fasi: 

- nella prima saranno proposti alcuni incontri con esperti della didattica storica e/o 
geografica in cui si approfondiranno i temi delle specificità e dei punti di incontro 
interdisciplinari, si individueranno linee guida per la progettazione di una didattica di 
sviluppo delle competenze, si definiranno le pratiche didattiche utili a generare 
benefici formativi; tali incontri potranno essere organizzati su scala interterritoriale, 
coinvolgendo più istituti, compatibilmente con l’autonomia operativa propria di 
ciascuna realtà; 
- nella seconda, realizzata a livello territoriale, gli esperti formatori degli istituti 

svolgeranno attività di coordinamento e tutoraggio verso i docenti iscritti, con l’obiettivo di 
realizzare prodotti didattici sperimentabili  
 
2. L'Europa dopo l'89 
Descrizione Iniziativa formativa: a trent'anni dalla caduta del muro di Berlino,  simbolo 
della  Guerra fredda e della divisione economico-politica dell'Europa in due blocchi di 
paesi contrapposti, si ripercorrono alcuni momenti fondamentali della storia dell'Europa 
orientale successivi al 1989, alla luce della situazione politica attuale che vede la maggior 
parte dei paesi dell'Est alla ricerca di una nuova identità: dal trionfo alla crisi della 
democrazia liberale, dalla società aperta ai ripiegamenti identitari, dal progetto 
sovranazionale della Ue ai populismi sovranisti e  autoritari.  
 
Articolazione del corso 
 

 A trent'anni dalla caduta del muro 

 Le guerre nella ex Jugoslavia 

 Il tribunale internazionale dell'Aja 

 L'Europa orientale oggi, tra populismo sovranista e derive autoritarie 
 

 



Altre proposte didattiche 
In collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, l’Istituto garantirà 

l'organizzazione di incontri di formazione e consulenze metodologiche ad insegnanti e 
gruppi di studenti impegnati nel Progetto regionale di storia contemporanea.   

Le richieste delle scuole per incontri tematici di formazione e lezioni frontali saranno 
invece di volta in volta valutate e calendarizzate nel quadro della disponibilità e delle 
priorità lavorative del personale.  

 

Ricerche 

Nel  2020 si concluderà la ricerca  

 Minoritari e testardi. Antifascisti e sovversivi astigiani attraverso le carte di 
polizia, curata da Werther Spessa.  

 Compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, potranno prendere il 
via le seguenti ricerche 

 Missioni alleate e Resistenza nel Basso Piemonte. Studio del ruolo svolto 
dalle Missioni alleate durante la lotta partigiana nel Basso Piemonte basato 
su documentazione inedita dell'Imperial War Museum di Londra. 

 Dizionario del fascismo e dell'antifascismo astigiano. Lemmi tematici sui 
caratteri del fascismo e dell'antifascismo astigiano percorsi biografici dei 
protagonisti astigiani del regime e dell'opposizione ad esso. 

 Trasformazioni del mondo contadino astigiano: ricerca con taglio economico 
e antropologico che porrà l'accento in modo particolare sulle trasformazioni 
colturali e culturali del territorio agricolo astigiano dal boom economico al 
riconoscimento Unesco.  

Pubblicazioni 

Asti contemporanea 
A partire dal n. 15 del dicembre 2016, la rivista dell'Istituto ha ottenuto il codice 

internazionale ISSN (International Standard Serial Number), che ne attesta la periodicità e 
il livello scientifico ed è condizione essenziale per la valutazione in sede concorsuale dei 
saggi pubblicati. La rivista ha una periodicità annuale, che verrà mantenuta.    

 
Volumi a stampa: 
Pubblicazioni a stampa o on line:         

 Sovversivi e repressione del dissenso nell'Astigiano, di Werther Spessa 

 Brochure bilingue (italiano-inglese) di presentazione del Museo Excelsior di 
Vesime 

 

Viaggi della memoria 
Negli scorsi anni i viaggi della memoria hanno sempre registrato un grande successo. 
Queste le mete toccate: Mauthausen e Gusen (2008 e 2009); Alsazia e Lorena (2011);  

Monaco, Dachau e Norimberga (2012); Auschwitz (2013); Normandia (2014); Berlino e 
Mauthausen (2015); Bosnia; Trieste, Caporetto e valle dell'Isonzo (2016); Catalogna e 
Valle Dell'Ebro; Dachau (2017); Praga e Terezin; Rovereto, Altipiano di Asiago e Monte 
Grappa; Fossoli, Marzabotto, Montefiorino (2018); Bastogne, Amsterdam e Bergen-
Belsen; Auschwitz (2019) 

Anche per il 2020 sono previsti pertanto viaggi della memoria, che saranno lo step 
conclusivo di corsi di formazione per cittadini, studenti ed insegnanti.  

Si proporranno i seguenti itinerari di storia e memoria:  

 Montecassino, Roma (Fosse Ardeatine, Museo di via Tasso), Marzabotto 

 Mauthausen e Vienna  
 



     
Luoghi della memoria 
  Casa della Memoria di Vinchio  

 Proposta alle scuole del percorso didattico Resistere in collina: contadini e 
partigiani dalla resistenza al lager, strutturato in due incontri, uno di 
contestualizzazione e formazione, il secondo con visita guidata alla Casa.  

 Visite guidate per gruppi su prenotazione 
       
 Mostra permanente Excelsior di Vesime 

 Proposta alle scuole del percorso didattico Resistenza, contadini e Alleati, 
strutturato in due incontri, uno di contestualizzazione e formazione, un secondo 
con visita guidata alla mostra permanente.  

 Visite guidate per gruppi su prenotazione 
 

Calendario civile 

 Compatibilmente con le risorse a disposizione, in occasione delle principali 
ricorrenze (giornata della memoria, giorno del ricordo, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre) 
l'Israt organizzerà, autonomamente o in collaborazione con la prefettura e gli Enti locali, 
eventi, manifestazioni, conferenze, proiezioni, spettacoli teatrali 

Internet 

Proseguirà l'aggiornamento del sito dell’Israt (www.israt.it) del sito della Casa della 
Memoria (www.casadellamemoria.it). Le iniziative e le attività saranno anche 
regolarmente pubblicate sul portale dell'Istituto nazionale “Parri”.  

 
 social network: 

o Le comunicazioni alla mailing list dell’Israt avvengono tramite una newsletter 
periodica.  

o L’Istituto promuoverà come sempre le proprie attività attraverso la propria 
pagina Facebook. Attualmente la pagina dell’Israt “piace” ad oltre 4.000 
persone.  
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