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 EVENTI 
 

 
 

 
Progetto 

Volontari toscani nelle 
Brigate Internazionali nella 

guerra civile spagnola 
 
 
 
 
 
 

Le ultime fasi della ricerca 
(Luglio-Settembre 2008) 

 
L´estensione della ricerca fuori d´Italia è avvenuta nei mesi estivi, con le 
visite ai campi d´internamento francesi, dove repubblicani spagnoli e 
brigatisti di varie nazionalità furono concentrati a partire dal febbraio 1939, 
dopo la sconfitta e il doloroso percorso della Retirada. Sono stati esplorati 
gli Archives Départementales di Perpignan e Foix, dove sono conservati 
documenti generali sulla vita nei campi e i fascicoli personali. I contatti con 
istituzioni e studiosi francesi e membri di Associazioni nate per recuperare 
la memoria delle vittime e degli esuli hanno fornito nuove informazioni. 
Abbiamo tratto da questo viaggio di studio anche un ampio servizio 
fotografico.  
Ulteriore passo dell´attuazione del progetto è stata la visita a La Jonquera. 
Al sindaco del Comune di La Jonquera e alla Direzione del MUME - Museo 
della memoria dell´esilio -, di recentissima costruzione, abbiamo proposto 
la posizione della targa in memoria del passaggio dei nostri volontari sui 
Pirenei, attraverso il confine tra Spagna e Francia nel luogo più visitato, 
cioè lo stesso Museo. La proposta è stata accolta e la targa sarà posta 
all'esterno, nellarea dell´ingresso. Vi compariranno i loghi delle nostre 
istituzioni: Comune e Provincia di Grosseto e Regione Toscana, accanto a 
quelle del Ministerio de la Presidencia della Spagna, dell'ISGREC e 
dell'INSMLI. 
La ricerca è proseguita anche in Italia tramite lo spoglio dei documenti 
conservati negli Archivi Centrali dello Stato, nell'Archivio di Stato di 
Grosseto, del fondo AICVAS presso l’INSMLI. L’elaborazione del materiale 
raccolto nelle fasi precedenti, opportunamente incrociato con le 
informazioni già disponibili, ha permesso di completare e arricchire alcune 
biografie di volontari.  
Il progetto sta prendendo corpo, inoltre, con l'inserimento dei dati nel 
database elettronico che può dirsi ora quasi completo, anche se resta 
ovviamente aperta la possibilità di modificare i dati e le biografie, in base 
alle eventuali informazioni reperite successivamente. Sono in fase di 
avanzamento anche le pagine di testo del sito, elaborate sulla base della 
bibliografia più recente che andranno a costituire i "percorsi tematici". 

 
 

 
Ottobre 2008 

La Jonquera, Spagna 
presso il MUME (Museo 

della memoria dell'esilio)  
Collocazione di una  

targa commemorativa 
 

 
Nell'ambito del progetto Volontari toscani nelle Brigate 
Internazionali nella guerra civile spagnola, è stata posta una targa 
commemorativa, nello spazio del Museo della Memoria e dell'esilio a la 
Jonquera, in uno dei valichi della frontiera tra Spagna e Francia. La 
Jonquera è uno dei luoghi attraversati dai repubblicani spagnoli e dai 
volontari delle Brigate Internazionali, lungo il percorso della Retirada, nei 
primi mesi del 1939. 
 

 
Novità in rete: Sito Web 

 

 
Entro il mese di ottobre saranno pubblicate all’interno del sito dell’Istituto 
(www.isgrec.it) le pagine web relative alla ricerca Volontari toscani nelle 
Brigate Internazionali nella guerra civile spagnola  
Le pagine conterranno: 

 Database dei volontari toscani 
 Biografie dei volontari grossetani 
 Testi e immagini 

   

http://www.isgrec.it/�
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30 Ottobre 2008 
Palazzo della Provincia,  
Sala Pegaso, ore 10-18 
Convegno internazionale 
Volontari toscani nelle 

Brigate Internazionali nella 
guerra civile spagnola 

 
 

Interventi di: 
Alfonso Botti (Università degli Studi di Urbino),  
Anna Garcia (Università degli Studi di Gerona),  
Dénis Péschanski (CNRS, Parigi),  
Gianni Perona (Università degli Studi di Torino),  
Gabriele Ranzato (Università degli Studi di Pisa) 
Ricercatori ISGREC 

 
 

 Didattica 
 

   

 
Ciclo di iniziative di 
aggiornamento per 

insegnanti della Toscana 
sulla storia del Confine 

Orientale 
 
 

 
La Regione Toscana e l'ISGREC, in collaborazione con la Direzione 
Scolastica Regionale per la Toscana, propongono un secondo ciclo di 
iniziative di aggiornamento per insegnanti sul tema del Confine Orientale.  
Le Lezioni e i Laboratori prevedono 4 incontri con ciascuno dei 3 
gruppi  docenti delle province toscane così riunite:  

 
Per i docenti delle province di Firenze, Pistoia e Prato: 

 Firenze, Liceo Classico "Michelangiolo", 
4 novembre, 19 novembre, 4 dicembre e 12 dicembre 2008 
  

Per i docenti delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara:  
 Pisa, Istituto Tecnico Commerciale "Antonio Pacinotti” 

5 novembre, 20 novembre, 5 dicembre e 16 dicembre 
  
Per i docenti delle province di Siena, Arezzo e Grosseto:  

 Siena, Liceo Scientifico "Galileo Galilei"  
6 novembre, 21 novembre, 2 dicembre e 17 dicembre 

 
Orario: 
Ore 9.00-13.00 (2 ore di lezione e 2 ore di laboratorio) 
 
Temi: 

 Il Confine orientale come laboratorio del Novecento europeo 
 Fascismo, occupazione tedesca e Resistenza nell’Area del Confine 

orientale 
 L’esodo dall’Istria e l’accoglienza ai profughi 
 “Altre” fonti: memorie e letteratura per un lavoro interdisciplinare 

sulla storia del Confine orientale 
  

Le altre iniziative previste sulla storia del Confine orientale, che si 
concluderanno con un incontro pubblico a Firenze il 10 febbraio, 
Giornata del Ricordo, saranno comunicate in seguito. 

 
Coordineranno i laboratori: 

 Marta Baiardi (ISRT) 
 Laura Benedettelli (ISGREC) 
 Francesca Cavarocchi (Università degli Studi di Bologna) 
 Matteo Mazzoni (ISRT) 
 Silvano Priori (ISRT) 
 Luciana Rocchi (ISGREC) 
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Proposte alla scuola della 
provincia di Grosseto 

 

Le proposte che seguono sono rivolte a tutti gli ordini di scuola; le attività 
saranno adeguate alle esigenze specifiche di ognuno dei tre ordini. Sui temi 
indicati saranno possibili iniziative di formazione-aggiornamento per i 
docenti e lezioni, laboratori, incontri con classi e gruppi di studenti.  

 
 Lezioni, laboratori, materiali sulla Costituzione in occasione del 

60° della sua promulgazione 
 Lezioni, laboratori, materiali sulla Shoah, quest’anno collegati 

anche alla realizzazione del progetto della Regione Toscana: 
Viaggio della memoria 2009 

 Lezioni, laboratori, materiali sulla Storia del confine orientale  
 Andare in Biblioteca, andare in Archivio : gruppi di studio e 

laboratori  su temi di storia locale e generale  attraverso l’uso di 
fonti storiografiche, fondi archivistici, stampa che sono conservati 
in biblioteca, emeroteca, archivio dell’ISGREC 
 

Aggiungiamo ai tradizionali temi trattati con insegnanti e studenti, altre 
proposte scaturite da nuove risorse, frutto delle recenti ricerche e del 
continuo accrescimento del patrimonio archivistico e bibliotecario 
dell’ISGREC 

 
 Lezioni, laboratori, materiali su due temi strettamente connessi: 

Grosseto nella seconda metà del Novecento. Società, 
economia, cultura: uso didattico deil materiale dalla ricerca 
ISGREC-Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Crescita urbana di 
Grosseto nel Novecento. Le immagini della storia, uso 
didattico del materiale fotografico dell’Archivio dello studio 
fotografico Gori e del fondo archivistico dell’impresa Egisti, 
conservato presso l’ISGREC.  

 Lezioni, laboratori, materiali sul tema: Seconda Guerra 
mondiale e Resistenza: storia e memoria, uso didattico delle 
ricerche realizzate dall’ISGREC, grazie alla collaborazione con il 
Comune di Grosseto, su: Grosseto, 26 aprile 1943. Il 
bombardamento del lunedì di Pasqua  e Itinerario della 
memoria nei luoghi della strage dei Martiri d’Istia 

 Lezioni, laboratori, materiali sul tema: I volontari toscani  e  
grossetani della guerra civile spagnola: uso didattico degli 
esiti della ricerca ISGREC-Ministerio de la Presidencia (Spagna), 
che confluirà nel mese di ottobre nel sito www.isgrec.it 

 Lezioni, laboratori, materiali sul tema: Salute mentale, culture e 
pratiche psichiatriche prima e dopo la legge 180, in Italia e 
nella provincia di Grosseto: uso didattico della ricerca realizzata 
da Matteo Fiorani all’interno della Scuola superiore di studi di storia 
contemporanea INSMLI (Milano), in collaborazione con la Provincia 
di Grosseto 

 Lezioni, laboratori, materiali sul tema: Le Stragi nell’Italia 
repubblicana: uso didattico degli esiti delle ricerche dello storico 
Giacomo Pacini, collaboratore dell’ISGREC 

 
Proposta ISGREC-Centro Documentazione Donna rivolta alla 
scuola elementare: 
Lezioni e laboratorio con gli insegnanti della scuola primaria sul tema 
Gli stereotipi di genere nei libri di testo per la scuola primaria: 
analisi di modelli comportamentali e concetti contenuti negli strumenti 
didattici utilizzati dagli alunni, con il supporto di autrici per l’infanzia ed 
esperte di educazione-istruzione nell’ottica della cultura di genere 
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 All’Istituto: 
vita interna 
                            

 

 
Nuovo Comando per il 

Settore Didattico 

 
Elena Vellati, insegnante di lettere nella scuola media (Istituto 
comprensivo di Civitella Paganico), è la nuova responsabile dal Settore 
Didattico all'ISGREC, comandata dal Ministero della Pubblica Istruzione per 
l'anno scolastico in corso. 
 

 
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 
 

 
 
 
 
 

E’ già accaduto…  

 
5 Settembre 2008 
h 17.00, Biblioteca 

comunale di Roccastrada 
Presentazione del libro 

Alcuni racconti della mia 
vita, come ho fatto il 

partigiano di Adamo Muzzi 
 

 
Presentazione della ricerca sulle memorie di A. Muzzi Alcuni racconti della 
mia vita, come ho fatto il partigiano (a cura di Laura Benedettelli e 
Martina Giovannini) 
 
Le due ricercatrici ISGREC hanno presentato l'ultima pubblicazione 
dell'Istituto, della quale hanno curato l'introduzione storiografica e la parte 
letteraria. 
 

 
 
 
 

Il Cantiere  

  

PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE DELL’ISGREC  

 
Follie senza manicomio: 

culture e pratiche 
psichiatriche nella 

provincia di Grosseto 
 

 
Il ricercatore Matteo Fiorani, ex borsista SSSSC, prosegue la sua ricerca 
con la stesura di un ampio saggio che sarà pubblicato nel 2009.  
Sono in preparazione per il mese di dicembre:  

 convegno  
 allestimento della mostra fotografica Uno sguardo diverso: La 

follia nelle immagini di Uliano Lucas, a  cura di Cosimo Schinaia 
 ciclo di proiezioni cinematografiche 

 
 

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. 
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PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE DEL  
CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA: 

 
 

 Progetto didattico-
scientifico per le 
scuole dell’infanzia 
e le scuole 
elementari: 
Combattere gli 
stereotipi di 
genere 

 

 
Quello che proponiamo è un percorso formativo volto a svelare i meccanismi 
attraverso i quali gli stereotipi si fissano attraverso le immagini e i testi e 
diventano modelli di comportamento cui adeguarsi, giudizi di valore su ciò 
che è giusto e ciò che è sbagliato. 
Il corso si rivolge primariamente agli educatori delle scuole dell’infanzia e 
delle scuole elementari ma non si esclude a priori la possibile partecipazione 
di associazioni di genitori e associazioni femminili o di persone interessate 
all’argomento. 
 

 Cooperazione 
internazionale e 
gender 
development 

 
 

Il Corso intende fornire conoscenze interdisciplinari (politiche, sociali, 
economiche, antropologiche) utili ad operare in programmi di cooperazione 
allo sviluppo rivolti all’universo femminile, sia offrendo agli operatori 
strumenti metodologici e analitici adatti ad operare in contesti culturali 
differenti, sia arricchendo – attraverso l’ottica di genere - le loro conoscenze 
per una visione ad ampio raggio dei contesti locali.  
Il corso sarà autofinanziato attraverso una quota di iscrizione 
 

 Percorso 
formativo per 
commissarie di 
pari opportunita’ 
comunali e 
provinciali 

 

L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione delle componenti 
delle commissioni parità e pari opportunità dei vari Comuni della provincia di 
Grosseto, gli strumenti normativi e operativi per incidere positivamente nella 
realtà locale in cui operano, per focalizzare i problemi e individuare le 
possibili strategie risolutive. 

La necessità di un corso di formazione è sentita in molte commissioni ma le 
difficoltà della sua organizzazione dipendono soprattutto dai costi. Si è 
pensato, quindi, in collaborazione con l’assessorato provinciale, di 
organizzare e gestire, con il contributo economico di ogni comune 
interessato, un solo corso per tutte le commissioni. 
Il CDD offre l’organizzazione e la gestione del corso e si impegna a redigere 
regolare rendicontazione da inviare ai Comuni partecipanti.  

  
 
 
 
 

 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) 

 
Di prossima 

pubblicazione 
Le organizzazioni paramilitari segrete nell'Italia Repubblicana 

1943-1991  
di Giacomo Pacini 

Prospettiva Edizione, Grosseto 2008 
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 Dalla rete degli 

Istituti 
 

 

 
8-12 Settembre 2008 

Empoli, Sala conferenze 
dell'Archivio storico 

Corso di aggiornamento 
per insegnanti Investire in 

Democrazia 
 
 
 

 
Il Centro Documentazione del Comune di Empoli e l'ISRT hanno proposto 
quattro giornate di lezioni e laboratori agli insegnanti di Empoli, nell'ambito 
del progetto “Investire in democrazia” 
 
Riportiamo il programma 

 Guerra e Pace nel Novecento 
lezione: Luciana Rocchi (Istituto grossetano della Resistenza e dell’età 
contemporanea) 
laboratori: Luciana Rocchi – Matteo Mazzoni (Istituto Gramsci toscano)   
 

 L’Italia repubblicana 
lezione: Marta Baiardi (ISRT di Firenze) 
laboratori: Marta Baiardi – Matteo Mazzoni 

 
 Colonizzazione/decolonizzazione 

lezione: Silvano Priori (ISRT di Firenze) 
laboratori: Silvano Priori – Francesca Cavarocchi (Università di Bologna) 
 

 
 
 
 

 News 
 

   

  
8-26 Settembre 2008 

Varallo, Istituto per la storia 
della Resistenza e della società 
contemporanea nelle province 

di Biella e Vercelli "Cino 
Moscatelli" 

Spagna perchè? Dal 1931 a 
oggi: un paradigma del 

Novecento europeo 
 

 
 
 
Mostra realizzata dal Centro studi “P. Gobetti” di Torino, con il patrocinio 
el Ministerio de Educación y Ciencia  dell’Ambasciata di Spagna in Italia e  
dell’Istituto Cervantes di Milano e con il sostegno dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte e dell’Associazione Culturale Italia e 
Spagna.  

 
25-28 Settembre 2008 

Arezzo 
Festival della Storia 

 

 
A quarant'anni dal ’68. Interventi di: Riccardo Bertoncelli, Sofia Gnoli, 
Anna Bravo, Loredana Lipperini, Lidia Ravera, Mario Capanna e Giulio 
CasaleMiguel Gotor, Roberto Tumminelli, Marcello Veneziani, Marco 
Revelli, Paolo Ermini, Nicola Labanca, Massimo Teodori, Furio Colombo, 
Giovanni De Luna. 
 

 
26-28 Settembre 2008 

Marzabotto 
Congresso Nazionale ANED 
 

 
Si è concluso a Marzabotto, nella serata di sabato 27 settembre, il XIV 
Congresso nazionale dell'ANED che ha approvato un documento 
conclusivo, nominando i nuovi organismi dirigenti dell'associazione e 
confermato con voto unanime Gianfranco Maris presidente nazionale. 
Interventi di Enzo Collotti, Valerio Onida e Moni Ovadia e di altri. 

Ottobre 2008 
Conferenza di programma 

ISRT Firenze 
 

 

 Il Consiglio Direttivo dell'Istituto della Resistenze in Toscana (ISRT) 
terrà una conferenza di programma con la partecipazione di Adolfo 
Turbanti, Presidente ISGREC e membro del Consiglio Direttivo, e della 
Direttrice ISGREC, Luciana Rocchi. 
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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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