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 EVENTI 
 

 
 

  

Martedì 10 febbraio h 09,30 
Giorno del Ricordo 

Incontro con studenti ed insegnanti 
Palazzo Vecchio, Firenze 

 
*** 

Regione Toscana Consiglio Regionale 
Regione Toscana Giunta Regionale 

Comune di Firenze 
Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche 

Giovanili 
Consiglio di Quartiere 4 

Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
Associazione Nazionale Partigiani Italiani 

Associazione Nazionale Ex Deportati 
Archivio Movimento di Quartiere Firenze 

Saluti 
 

 Daniela Lastri (Assessore alla Pubblica Istruzione e 
alle politiche giovanili 
  

 Paolo Cocchi (Assessore alla Cultura della Regione 
Toscana) 
 

 Cesare Angotti (Direttore Generale Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana 

 
Interventi 

 Ivano Tognarini (presidente dell’Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana) 
Le foibe e il confine orientale: una tragedia del XX 
secolo. Percorsi di conoscenza 

 Luciana Rocchi, (direttrice dell’Istituto Storico 
Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea) 
Imparare e insegnare la storia del confine orientale 

 Silva Rusich e Franco Quercioli presentano il libro 
Da Pola a Firenze: il secolo dell’esodo. Sergio Rusich e 
la sua storia.  

 
Immagini, letture e musica a cura degli insegnanti e 
degli studenti  delle scuole secondarie: 
Barsanti, Ghiberti, Gramsci, Piero della Francesca, Pirandello 
 
ITIS Meucci, ITC Galilei, Liceo Rodolico. 
 
Partecipano gli attori Anna Meacci e Andrea Muzzi  
 

 
Martedì 10 febbraio h 15,30 

“E adesso semo comò pagia al vento”. 
Istriano-Dalmati tra espulsione, esilio, 

accoglienza 
ISRT, Firenze 

 
*** 

Regione Toscana 
Ufficio Scolastico regionale per la Toscana 
Istituto storico della Resistenza in Toscana 
Istituto storico grossetano della Resistenza 

e dell’età contemporanea 
In collaborazione con 

Università degli Studi di Pisa | Dipartimento di storia 
Centro per la Didattica della storia della Provincia di Pisa

 
Saluto 
 

 Cesare Angotti (Direttore Generale Ufficio Scolastico 
Regionale Toscana) 

 Ugo Caffaz (Regione Toscana) 
 Ivano Tognarini (ISRT) 

 
Interventi 

 Luciana Rocchi (ISGREC) 
Introduzione. L’esodo dal Confine orientale: la didattica 
e “studi di caso” nella storiografia recente 

 Costantino Di Sante (Istituto storico della Resistenza 
Ascoli Piceno) 
Internamento ed espulsione di popolazioni al Confine 
Orientale 

 Enrico Miletto (ISTORETO) 
Arrivare da lontano. L’esodo istriano, fiumano e dalmata 
in Piemonte 

 Francesca Cappella (Scuola Normale Superiore di 
Pisa) 
Esuli istriano-dalmati a Pisa. Una ricerca compiuta 

 Laura Benedettelli (ISGREC) 
Esuli istriano-dalmati a Grosseto. Una ricerca in corso 



 

13 febbraio h 09/18,00 
E adesso semo comò pagia al 

vento…Istriano-dalmati tra espulsione, 
esilio, accoglienza". 

ISGREC 
 

*** 
Istituto storico grossetano della Resistenza 

e dell’età contemporanea 
Provincia di Grosseto 
Comune di Grosseto 

Il 13 febbraio, in occasione delle commemorazioni per la 
Giornata del Ricordo, l’Istituto rimarrà aperto dalle ore 9 alle ore 
18 "Per ascoltare, vedere, leggere … storie e memorie dal 
Confine Orientale". L’iniziativa si inquadra nel programma delle 
celebrazioni "E adesso semo comò pagia al vento…Istriano-
dalmati tra espulsione, esilio, accoglienza".  
 
 
 
 
 

 
 

Sabato 7 febbraio h 17,30 
Presentazione del 

volume di Alessandro Panini Finotti,  
“La mia Foiba” 

Biblioteca Comunale “P. Raveggi”, 
Orbetello 

 

 
 
In occasione della Giornata del Ricordo, l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Orbetello ha organizzato la presentazione 
del volume di Alessandro Panini Finotti, “La mia Foiba” (Graus 
Editore, Napoli 2008). 
 
Discuteranno con l’autore: 

 Michela Paolini Padovani, Assessore alla Cultura del 
Comune di Orbetello 

 Doriana Rispoli, Presidente del Circolo Culturale 
“Gastone Mariotti” di Orbetello 

 Luciana Rocchi, Direttrice ISGREC 
 

 
 

 Didattica 
 

   

Sabato 17 gennaio 
Corso di Formazione  

Cooperazione decentrata: 
sviluppo locale e approccio 

di genere 
 

 

ore 09,30/10,00 
 Cristina Mazzolai (Provincia di Grosseto) 

Soggetti della cooperazione nel territorio grossetano 
 
ore 10,00/13,00 

 Monica Luongo (Università degli studi Roma Tre) 
Applicazione dell’approccio di genere al ciclo del progetto. Origini,excursus 
storico, obiettivi, metodologia. 
 
Ore 14,30/16,30 

 Marco Giovannoni (Cooperante Internazionale) 
I progetti di emergenza e i progetti di sviluppo. Studio di due casi:Angola e 
Capo Verde. 
 
Ore 16,30-18,30 

 Carmen Klinger (Cooperante Internazionale) 
Esempi pratici di cooperazione .L’approccio di genere nel lavoro per la 
promozione e la pratica dei diritti dei bambini. 

 
Treno della Memoria 

Preparazione al viaggio 

 
Si è svolto il 21 gennaio 2009 il seminario di formazione per insegnanti e 
studenti della provincia di Grosseto che parteciperanno al Viaggio della 
Memoria 2009, organizzato dalla Regione Toscana.  
La direttrice dell’ISGREC, Luciana Rocchi, e l’insegnante comandata, Elena 
Vellati, hanno condotto il seminario tra laboratori didattici, lezioni frontali, 
proiezioni di video e visita guidata alle mostre permanenti sulle stragi 
nazifasciste e sulla deportazione razziale in provincia di Grosseto 
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20-30 gennaio 2009 

Nei luoghi della memoria 

 
Visite guidate per le classi  
 

 Seminario vescovile, ex-campo di concentramento per ebrei, 
Roccatederighi 
 

 Palazzo Comunale di Grosseto, sede di collocazione del bassorilievo 
in memoria dei deportati politici grossetani 
 

 Stanza della memoria dell’ISGREC, Cittadella dello Studente, sede 
delle mostre permanenti (Stragi nazifasciste nella Provincia di 
Grosseto e Persecuzioni antiebraiche a Grosseto 1943-1944) 

 

 
 

 CDD 
Centro Documetazione 

Donna 

 

 
9 gennaio  

Tillie Olsen: militanza, 
maternità, scrittura. Un 

cuore in azione 
Biblioteca ISGREC 

 

 
Organizzato dall’associazione Centro Donna in collaborazione con il Centro 
Documentazione Donna (CDD) della Provincia di Grosseto, venerdì 9 gennaio 
2009, alle ore 16,30, si terrà nella Biblioteca del CDD (c/o ISGREC, Via De’ 
Barberi, 61) l’incontro con Cinzia Biagiotti, docente di Lingua e Letteratura 
angloamericana all’Università di Pisa e studiosa della scrittrice Tillie Olsen. 

 
6 febbraio ore 9 

Stati generali 
delle Pari Opportunità 
Sala Pegaso, Grosseto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilancio di genere nella 
Provincia di Grosseto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Regione Toscana ha adottato come strategia di governo il principio del 
mainstreming, ovvero dell'assunzione di un'ottica di genere in tutte le politiche 
regionali, sviluppando negli ultimi anni un costante impegno nella promozione 
delle Pari opportunità.  
Il vicepresidente della regione Toscana con delega alle Pari Opportunità , 
Federico Gelli, farà tappa a Grosseto il 6 febbraio per il tour nelle 
province toscane sugli Stati generali delle Pari Opportunità.  
Il tour sugli Stati generali delle Pari Opportunità è l'occasione per far 
conoscere le azioni attivate in questo ambito con il coinvolgimento attivo 
delle Province e dei comuni capoluogo e per discutere sulle migliori 
strategie da attuare nelle singole province. IL Centro Documentazione Donna 
sarà presente all’incontro e parteciperà alla tavola rotonda prevista per il 
pomeriggio.  
 
 
 
Partecipazione del Centro Documentazione Donna al gruppo di valutazione e 
studio per il bilancio di genere nella Provincia di Grosseto. Il bilancio di un 
Ente non è un semplice strumento economico bensì uno strumento chiave con 
il quale l’autorità politica definisce il modello di sviluppo socio-economico e i 
criteri di ridistribuzione all’interno della società, decide le priorità di intervento 
rispetto alle politiche e ai bisogni dei propri cittadini, producendo de gli effetti 
differenti a seconda che siano uomini o donne.  
L’Assessorato provinciale alle Pari opportunità ha costituito nel dicembre 2008 
un gruppo di analisi e studio, al fine di valutare l’opportunità dell’introduzione 
del bilancio di genere nella programmazione finanziaria della Provincia. 
L’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, con 
l’inserimento della prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di 
costruzione dei bilanci pubblici, mira a ristrutturare le entrate e le uscite al fine 
di promuovere l’uguaglianza tra i sessi.  
Del gruppo di lavoro fanno parte, oltre al Centro Documentazione Donna, tutte 
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le associazioni femminili e di categoria della provincia, nonché figure 
istituzionali di primo piano nel settore delle Pari Opportunità. 
 

 
DUE PROGETTI 
DIDATTICI PER 

COMBATTERE GLI 
STEREOTIPI DI GENERE 

 
Stereotipi di genere nei 

libri per l’infanzia 
20 marzo  -  27 marzo  

ore 16:30/18:30 
Barbara Solari  

Scuola dell’infanzia e 
primaria “S.D’Acquisto” (Via 

Jugoslavia) 
 

Stereotipi di genere nei 
manuali scolastici della 

scuola primaria 
23 marzo  
ore 14/18 

Irene Biemmi 
Scuola dell’infanzia e 
“S.D’Acquisto” (Via 

Jugoslavia) 
 

 
Un lessico di immagini simboliche è indispensabile per comunicare con bambini
che ancora non leggono o per rapportarsi meglio a bambini che si sono appena
affacciati al mondo della scuola. E’ un fatto incontestabile che molti dei libri per
l’infanzia e dei manuali scolastici per le scuola primaria siano uno dei maggiori
veicoli attraverso i quali viene trasmessa una visione della società non
rispettosa dell’identità di genere. 
Se al momento del loro ingresso nella scuola materna i bambini e le bambine si
sono già identificati nel loro ruolo sessuale e hanno già appreso il
comportamento “adeguato” a ciascun sesso, i libri illustrati e i manuali scolastici
perfezionano questa identificazione, riproponendo tenacemente ruoli
stereotipati in ambito familiare, lavorativo e pubblico. Lo stereotipo, quindi,
permea entrambi i generi e ne immobilizza i ruoli, ne rende indistinte le
inclinazioni e le aspirazioni, i modi di essere e di pensarsi. 
L’identità non legata alla persona ma a un ruolo prestabilito e considerato
naturale per il genere femminile e maschile, rende difficile ai soggetti essere
progettuali su di sé, pensare alla propria identità come a un’opera in continua
evoluzione. I ruoli rigidi, infatti, imprigionano e modificano la soggettività, la
adeguano a “ciò che è”, privandola della necessaria libertà e creatività di
attingere da modelli diversi per ricombinarli in un insieme personale e originale.
Per questo abbiamo pensato di organizzare due corsi, uno rivolto agli
insegnanti della scuola dell’infanzia, l’altro agli insegnanti della scuola primaria,
che offra loro, attraverso lezioni frontali e laboratori, gli strumenti per
riconoscere gi stereotipi nei libri illustrati e di testo e destrutturarli.  

  

 
 
 
 

 All’Istituto: 
vita interna 
                            

 

 
Sabato 24 gennaio 

 

 
Il 24 gennaio, in sede ISGREC si è tenuto il Comitato scientifico 

 
Borsa di studio per giovani 

laureati in storia 

 
L’ISGREC ha disposto la concessione di 2 borse di studio destinate a 
laureati in storia contemporanea. La borsa dovrà essere utilizzata per la 
realizzazione di un percorso formativo di specializzazione su temi generali 
di storia contemporanea presso l’ISGREC e istituzioni collegate e di un 
progetto di ricerca su temi di storia sociale e /o politica del territorio 
grossetano nel Novecento. Il bando è disponibile nel sito www.isgrec.it. La 
scadenza è il 28 febbraio 2009 

 
 

Catalogazione delle nuove 
acquisizioni per la 
Biblioteca ISGREC 

 
 
E' in corso la catalogazione informatizzata delle nuove acquisizioni per la 
Biblioteca dell'Istituto (800 volumi), che presto saranno in rete nel sistema 
provinciale di Grosseto 
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 E' già accaduto 

                            
 

 
27 gennaio h 09/13,00 
Giornata della Memoria 

Convegno, proiezioni, visite 
guidate nei luoghi della 

Memoria 
 

Università degli Studi di Siena, 
sede di Grosseto 

via Ginori 41, 
Grosseto. 

 
ore 9 
Principi giuridici, leggi e razza. Settantuno anni fa la normativa antiebraica 
in Italia 
 
presiede Adolfo Turbanti (Presidente ISGREC) 
Saluto 
Alfonso Greco (Direttore Ufficio scolastico provinciale) 
Anna Nativi (Assessore pubblica istruzione Provincia di Grosseto) 
Lucia Matergi (Assessore pubblica istruzione Comune di Grosseto) 
 
Interventi di: 

 Giuseppe Speciale (Università degli studi di Catania) 
I giudici e le leggi razziali 

 Stefano Sodi (Liceo Classico Galilei, Pisa) 
La scuola pisana e le leggi razziali del 1938. Una ricerca didattica 

ore 11 
Le vite Offese: deportazione politica dalla Toscana, deportazione 
razziale da Grosseto 
proiezioni per le classi: 
Il patto del silenzio. Deportazione politica dalla Toscana e 
internamento militare (1943-1945) 
Mediateca Regionale toscana 
Roccatederighi campo di concentramento 
Rai News 24 
Introduce: Luciana Rocchi (ISGREC) 
 
 

31 gennaio h 9,30 
"Di fronte al fronte" 

Palazzo Bruchi 
Cinigiano 

 
 
 
 

"Di fronte al fronte", un incontro solenne per ricordare la Shoah  
Racconti e testimonianze per ricordare la Shoah perché "se comprendere 
è impossibile, conoscere è necessario". Per non dimenticare l'orrore dei 
campi di sterminio perché la memoria è uno strumento potentissimo. 
Durante l'incontro, organizzato dal Comune, dalla Biblioteca comunale e 
dall'Istituto Storico della Resistenza di Grosseto, saranno ascoltate alcune 
testimonianze dirette ed indirette dal fronte e dai campi di prigionia. 
All'incontro parteciperanno il sindaco Marzio Scheggi, la Direttrice 
dell’ISGREC Luciana Rocchi,  l’insegnante comandata dell’ISGREC Elena 
Vellati e Massimo Fabiani. 

 
 

8 febbraio  
Ridotto del Teatro degli Industri 

ore 16,30 
Sul superamento dell’ospedale 

psichiatrico: 
una riflessione a più voci 

 
 

 
 
 
 

ore 18 
Incontro con l'attore Ascanio 
Celestini, protagonista dello 

spettacolo teatrale “La pecora 
nera” 

 
 
In occasione della messa in scena dello spettacolo teatrale “La pecora 
nera” di Ascanio Celestini, si è tenuto alle ore 16:30 l’incontro “Sul 
superamento dell’ospedale psichiatrico: una riflessione a più voci” 
Introduce: Lucia Matergi,  Vice Sindaco del Comune di Grosseto 
Intervengono:  

 Matteo Fiorani, ricercatore ISGREC 
 Franco Petrucci, psicoterapeuta, autore del libro “…io                 

sono qua rinchiusa…” 
 Giuseppe Cardamone, Responsabile U.F. Salute Mentale             

Adulti z. 4 ASL 9 
Coordina: Stefania Cecchi   
 
 
Alle ore 18, Ascanio Celestini ha illustrato al pubblico il percorso artistico e 
di ricerca che lo ha portato alla sceneggiatura dello spettacolo La Pecora 
Nera 
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Il Cantiere  

  
Fascismo: una pagina di storia 

grossetana da scrivere 
 
 
 
 
 

Il ricercatore ISGREC Marco Grilli, coadiuvato dalla tutor 
Valeria Galimi dell’Università degli Studi di Siena, sta lavorando 
alla realizzazione del progetto Fascismo: una pagina di storia 
grossetana da scrivere, finanziato dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena. Il lavoro mira alla realizzazione  nel 2009 di 
una mostra sulla società grossetana nel ventennio fascista. 
 

  
Volontari antifascisti toscani dopo la 

Guerra civile spagnola: campi di 
concentramento della Francia, esilio, 

continuazione dell'impegno 
antifascista. 

 

Invio del nuovo progetto al Ministerio de la Presidencia di 
Spagna (bando 2008) 

 
 

 Novità Editoriali 
 

 

 L’Archivio fotografico dei fratelli Gori a Grosseto 
A cura di Matteo Baragli 

Tipografia Ombrone, Grosseto 2008 
 

 Alcuni racconti della mia vita. Come ho fatto il partigiano 
di Adamo Muzzi 

(a cura di Laura Benedettelli e Martina Giovannini) 
Effigi edizioni, Arcidosso (Gr) 

 
 Le organizzazioni paramilitari segrete nell'Italia Repubblicana

1943-1991 
di Giacomo Pacini 

Prospettiva Edizione, Grosseto 2008 
 

 
 Dalla rete degli 

Istituti 
 

 

 
Sabato 24 gennaio 
Consiglio direttivo 

ISRT, Firenze 
 

 
L'Istituto della Resistenza in Toscana (ISRT) ha organizzato una conferenza di 
programma con relazioni e comunicazioni sulle prospettive di valorizzazione dei 
beni culturali che possiede, sulla programmazione dell’attività scientifica e sui 
progetti didattici 
 
 

 
 

 News 
 

   

8 febbraio 09 
Teatro degli Industri, ore 21 

LA PECORA NERA 
(elogio funebre del manicomio 

elettrico) 
 di e con Ascanio Celestini 

Ascanio Celestini è un giovane narratore, impegnato su temi di 
rilevanza civile e di denuncia sociale. In La pecora nera si confronta 
con la difficile realtà dell'istituzione manicomiale prima e dopo la 
riforma. Lo spettacolo teatrale è stato “costruito” raccogliendo racconti 
e testimonianze sulla vita del manicomio. 
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3 marzo 09 

Vinicio Capossela  
“Solo show” 

Teatro Moderno  
(ore 21) 

 

Artista talentuoso e raffinato, Vinicio Capossela si distingue per 
l’impegno su tanti fronti della convivenza civile e democratica, come 
testimoniano i numerosi incontri in giro per l’Italia con gli studenti 
delle scuole secondarie e delle università.  

 
 

29 gennaio/25 giugno 09 
XIV Corso di Formazione e 
Perfezionamento sul Diritto 

dei Popoli 
Fondazione Basso 

 

 
La Fondazione Basso - Sezione internazionale - e la Scuola di 
giornalismo, dando seguito alla tradizione ormai consolidata dei Corsi 
di Formazione e Perfezionamento sul Diritto dei Popoli, promuovono 
per il 2009 una serie di incontri sul tema: CRISI FINANZIARIA E 
ASSETTI INTERNAZIONALI. Bando e programma all’indirizzo  
 http://www.internazionaleleliobasso.it/index.php?newsid=401 
 

 
 

19 MARZO 2009 
L’INTERVISTA VIDEOREGISTRATA 

TRA ARCHIVIO E DIDATTICA. FONTI 
ORALI, LUOGHI DELLA MEMORIA, 

MUSEI DI STORIA 
Museo Cervi 

 

 
 

Giornata di studio presso il Museo Cervi di Gattatico-RE 
Progettazione a cura del LANDIS- Laboratorio Nazionale per 

la Didattica della Storia  
In un momento storico in cui si sta esaurendo la stagione dell’incontro 
diretto coi testimoni, può essere opportuno riflettere sulla raccolta e 
sull’uso didattico dell’intervista videoregistrata. Si propone pertanto 
una giornata di studio su questo particolare tipo di fonti orali, con 
riferimento alle esperienze di luoghi di memoria e di musei di storia.  
La tematica sarà sviluppata prendendo le mosse dalla presentazione 
di alcune esperienze particolari profondamente diverse le una dalle 
altre; da queste emergeranno alcuni nodi problematici che saranno 
discussi da un esperto. In una seconda parte, si terrà un incontro-
dibattito, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle sezioni 
didattiche di musei o altre istituzioni che hanno fondato parte del loro 
patrimonio, della loro struttura espositiva, o della loro prassi educativa 
sull’uso di fonti orali videoregistrate.  

  
 
 
Dichiarazione ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62 
Questa comunicazione non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare", poiché gli 
invii sono effettuati solo per posta elettronica limitatamente ai soci dell'Istituto, alla rete degli istituti associati 
all'Insmli e agli iscritti alla mailing list, senza scadenze predeterminate o regolai e i contenuti sono costituiti 
da informazioni e notizie già pubblicate nella stessa o altra forma nel sito web dell'Istituto che - a sua volta - 
non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare", e da links di approfondimento a 
pagine del citato sito web. 
Editore: Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’ Età Contemporanea. 
 
Informazione ai sensi della legge 675/1996 e del dlgs 196/2003 
In relazione al dlgs 196/2003 riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali" informiamo che chi non desiderasse più ricevere comunicazioni può richiedere la 
cancellazione dalla mailing list, semplicemente inviando una e-mail con oggetto "rimuovi" all'indirizzo: 
segreteria@isgrec.it 
Chi avesse già fatto richiesta di rimozione e ricevesse ancora nostri messaggi, è pregato di scusarci. 
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