Newsletter …progetti, idee e appunti dall’ ISGREC
Numero Dieci- AprileMaggioGiugno2010

SOMMARIO
La storia per tutti
In biblioteca
Piazzalibri 2010
Novità editoriali
L'archivio
Didattica
Vita d'istituto
La rete degli Istituti
Il cantiere
News

Un attacco alla storia e al patrimonio di Italia.
Il governo cancella le regole per distribuire soldi a suo
arbitrio

Lettera dell’Istituto storico delle Resistenza e dell’età contemporanea
(Il Tirreno, cronaca di Grosseto, 1 giugno 2010)
La scure del taglio dei contributi a enti culturali colpisce
indirettamente anche Grosseto, almeno in un caso, che ci riguarda.
Nella lista dei 232 c’è l’Istituto nazionale per la storia del Movimento
di Liberazione in Italia, di cui l’ISGREC è parte come associato e di cui
da anni la direttrice è membro del Consiglio di Amministrazione.
Oggi è annunciato lo stralcio di questo capitolo della finanziaria, per
intervento del Presidente della Repubblica. Rimane la consapevolezza
che la cultura può continuare ad essere il luogo verso cui far
convergere i primi tagli della spesa pubblica. Ricerca scientifica,
Università, scuola sono oggetto non di investimento sul futuro, ma di
riduzione di un impegno statale, che la comparazione con l’Europa
rivela tra i più bassi.
Abbiamo letto, nella lista: Domus Galileiana, Accademia Chigiana,
Gabinetto Vieusseux...Una volta cancellata la regolare tabella in cui
sono iscritti gli enti di rilievo nazionale sostenuti dal Ministero BBCC, il
30% dei risparmi sarebbe stato distribuito a chi Premier e membri del
Governo scegliessero di sostenere, a loro arbitrio. Non vi leggiamo,
come qualcuno ha sostenuto, un sovrappiù di libertà, in quanto
rinuncia della politica al controllo sulla cultura, inevitabile se la
finanzia. E’ l’opposto: cancellazione di regole e cultura sotto tutela.
Ma anche il segno di un processo di desertificazione della cultura,
che asseconda – o produce? o è prodotto da? – un dilagare di modelli
veicolati da un brutto mercato. L’INSMLI, di cui siamo parte, conserva
e gestisce un pezzo non piccolo di patrimonio dello Stato: archivi
storici consegnati nel 1949 al suo fondatore, Ferruccio Parri.
Analogamente, l’ISGREC nel suo territorio rende fruibili fondi
archivistici di interesse collettivo. Quanto vale il patrimonio pubblico
in beni culturali per chi ha pensato questi tagli? Non più del Comitato
per la celebrazione del quarto centenario dalla morte di Alberico
Gentili, che cadeva nel 2008! Non sappiamo prevedere, in questo
momento, il seguito di questa storia; niente ci autorizza ad essere
ottimisti.

LA STORIA PER
TUTTI
CICLO DI SEMINARI
STORIE DEL NOVECENTO
15 giugno
H 17,00
Biblioteca ISGREC

24 giugno
H 15,30
Biblioteca ISGREC

Claudio Bartalucci propone un’interpretazione del libro di Matilde Callari Galli
In Cambogia. Pedagogia del totalitarismo
Meltemi Editore, Roma 2010

Fascismo grossetano: presentazione e discussione dei primi esiti della ricerca di
Marco Grilli (ISGREC)
Partecipano:
Paul Richard Corner (Università degli studi di Siena)
Simone Duranti (Scuola Superiore di studi Storici INSMLI)
Valeria Galimi (Università degli Studi di Siena)
Marco Grilli (ISGREC)
Matteo Mazzoni (ISRT)

IN BIBLIOTECA
Progetto Biblioteca ISGREC
Fondazione
Monte dei Paschi
Bando 2010

Partendo dalla centralità della biblioteca nelle attività del 2010, è stato presentato
alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena un progetto per rinnovare ambienti e
strutture della biblioteca, valorizzandone il patrimonio librario.

CDD E ISGREC
PRESENTANO
PIAZZALIBRI 2010

...E NON È CHE UN PUNTO-EA-CAPO. GIANNI RODARI E
I SUOI MAGGIORI
ILLUSTRATORI
Dal 20 al 23 maggio 2010
Aula Magna Istituto
Professionale "Einaudi"

La mostra, organizzata dall'ISGREC e dal Centro Documentazione Donna della
Provincia di Grosseto si svolge nell'ambito della manifestazione "Piazzalibri. II
festival del libro e della letteratura per bambini e ragazzi". Il progetto rientra
nell'opera di valorizzazione della biblioteca e della cultura del libro, al quale
l'ISGREC quest'anno ha voluto dedicare una particolare attenzione.
L'evento espositivo celebra la figura di Gianni Rodari, autore raffinato e ironico, che
ha cambiato la letteratura per l'infanzia, il modo di illustrarla e quindi l'approccio
con i piccoli lettori.

NOVITA'
EDITORIALI
Il cuore occulto del potere.
Storia
dell'ufficio
affari
riservati del Viminale (19191984)

E' andata in stampa la seconda pubblicazione di Giacomo Pacini Il cuore occulto del
potere edito da Nutrimenti Roma (maggio 2010)

ARCHIVIO
Riordini in corso
Archivio del PCI-PDS-PD
Federazione provinciale di
Grosseto

Prosegue il lavoro di schedatura, riordino ed inventariazione, svolto da Francesca
Putrino (ISGREC). Attualmente sono stati schedati circa 150 pezzi del fondo PCIPDS, al termine dei si prevede la sistemazione di circa 400 unità archivistiche

DIDATTICA
CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI DI STORIA

1.
La nostra storia e la storia
degli altri.Il confine
orientale nel Novecento
Bilancio delle attività 2009/2010

Incontro di conclusione e bilancio 2009/2010 e proposte per l’anno scolastico
2010/2011.
Giornata di riflessione sui seminari
●
Tra ricerca e didattica. Fonti archivistiche e e testimonianze degli esuli istriano
dalmati in Toscana
●
La storiografia del Confine Orientale

24 maggio h 15,30
ISRT, Firenze

2.
Cittadinanza e Costituzione
12 maggio h 15.00-18.00
Scuola Media “Pacioli”
Follonica

3.
La Costituzione e le pari
opportunità raccontate ai
bambini
Incontro con Anna Sarfatti
21 maggio h 17,00
Ridotto del Teatro degli Industri

Intervento di chiusura del corso 2009/2010
Barbara Solari e Elena Vellati

Stereotipi e Costituzione. Dal ruolo della donna all’interno della Costituzione, ai
modelli femminili attuali, visti soprattutto in rapporto allo sguardo degli adolescenti

L´ISGREC e il Centro Documentazione Donna della Provincia di Grosseto hanno
organizzato un incontro con Anna Sarfatti, insegnante e autrice di libri per ´infanzia
sui temi centrali della cittadinanza e della Costituzione coerentemente al
documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e
Costituzione", introdotto nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado
dalla legge 169 del 30/10/2008

PROGETTO COMENIUS
EUTOPIA

Verso una nuova Europa
Istituto Magistrale Rosmini e
ISGREC
2-8 maggio
Grosseto

Riunione delle Commissione
Formazione INSMLI

Si è svolta a Grosseto la settimana di lavoro del progetto Comenius che coinvolge
gli studenti (16-18 anni) di sei paesi europei (Francia, Germania, Ungheria, Spagna,
Turchia e Italia). Il progetto si propone di creare una rete di relazioni, conoscenze e
integrazione tra le realtà nazionali, costruendo un percorso comune di idee,
programmi e valori condivisi, che rappresentino l’identità europea. Gli studenti
hanno stilato un testo che raccoglie spunti e prospettive del progetto. I temi trattati
sono la legislazione sociale, i fenomeni migratori, il ruolo delle donne nella società,
religione e laicità, il concetto di individuo, il sistema scolastico, lo sviluppo
sostenibile. Esito dell'incontro con i 10 docenti ospiti, provenienti dai cinque paesi
d'Europa, è stato l'approfondimento di relazioni utili a collaborare a progetti in
corso tra cui, soprattutto, Volontari antifascisti toscani nella guerra civile di Spagna

Elena Vellati (ISGREC) ha partecipato alla riunione della Commissione Formazione
nazionale INSMLI

28 aprile h 10,30
INSMLI, Milano

PER RICORDARE CHE IL 25
APRILE È UNA FESTA
21-24 aprile
Mercoledì 21 e Giovedì 22
Cinema Stella
h 9,30

Presentazione a cura di ISGREC e
L’uomo che verrà, regia di Giorgio Diritti

Nickelodeon

e

proiezione

del

film

Giovedì 22
Biblioteca ISGREC
h 16

Donne nel Novecento
Proiezione dei documentari, prodotti dalla Mediateca Regionale Toscana, a cura di
Laura Fantone e Ippolita Franciosi:
(R)esistenze - Il passaggio della staffetta, 2005
Re/Sisters. Donne in movimento, 2008

Venerdì 23
Biblioteca ISGREC
h 9,30

Saluto
Emilio Bonifazi, Sindaco del Comune di Grosseto
Leonardo Marras, Presidente della Provincia di Grosseto

h 10

Storie
Giacomo Pacini, autore dello studio sul bombardamento del 26 aprile, il lunedì di
Pasqua del 1943, incontra gli studenti

h 11,30

Luca Bonelli recita brani dello spettacolo teatrale AG46, produzione ISGREC-NONE
Concerto di chitarra di Michele Lipparini

h 15

Lèggere
Presentazione delle novità editoriali e organizzative delle biblioteca ISGREC
Laura Benedettelli
Elena Vellati
Riccardo Lucetti

Sabato 24
Biblioteca ISGREC
h 9,30

h 11,30

Storie
Marco Grilli, autore dello studio sulle stragi nazifasciste dei Martiri d’Istia e di San
Leopoldo, incontra gli studenti
Luca Bonelli recita brani dello spettacolo teatrale AG46, produzione ISGREC-NONE
Concerto di chitarra di Michele Lipparini

Progetto didattico
TRA ARCHIVI E
COSTITUZIONE
7 aprile
22 aprile
Palazzo del Quirinale
Roma

Alcune classi dell’Istituto professionale Einaudi e gli alunni e i docenti della Scuola
Medi “Pacioli” di Follonica hanno effettuato una visita all’ Archivio storico della
Presidenza della Repubblica nel Palazzo Sant’Andrea adiacente al Quirinale. La
visita è stata preceduta da un intervento didattico della Prof.ssa Paola Carucci,
Sovrintendente dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica.
Nell’occasione gli studenti hanno potuto osservare l’originale della Costituzione della
Repubblica Italiana, ma soprattutto hanno potuto sperimentare una ricerca
d’archivio con l’aiuto del personale specializzato.

VITA
D'ISTITUTO
Assemblea ISGREC
8 giugno
h 17,00
Biblioteca ISGREC

Protocollo d’intesa
Istituto Professionale
“Einaudi” e ISGREC

Il giorno 8 giugno si riunirà l’assemblea dei soci ISGREC.

E’ stato firmato il protocollo di intesa tra ISGREC e l’Istituto professionale “Einaudi”
di Grosseto che renderà sistematica la collaborazione con insegnanti e studenti
della scuola.

DALLA RETE
DEGLI
ISTITUTI
INSMLI

Convocazione della conferenza dei direttori e del consiglio generale INSMLI
12 giugno
H 10,30
Via Dogana, Milano

Istituto campano per la
storia della Resistenza “Vera
Lombardi”
7-11 giugno

Istituto storico della
Resistenza in Toscana
(ISRT, Firenze)
26 giugno
20 aprile

Seminario di formazione della Scuola superiore di studi di Storia Contemporanea

Assemblea ordinaria dei soci dell'ISRT
Riunione di programma per il Convegno Internazionale sui bombardamenti alleati
(sessione Toscana). Coordinatore Nicola Labanca

AUDIZIONI A SANT'ANNA DI
STAZZEMA
Per la Fondazione Parco
Nazionale della Pace di
Sant’Anna di Stazzema
Aprile-maggio

Il gruppo di coordinamento per la Fondazione del Parco Nazionale della Pace di
Sant’Anna di Stazzema incontra le istituzioni nazionali impegnante nella
valorizzazione della storia e della memoria del ‘900, con l’obiettivo di fornire un
punto di “riferimento ideale e di sviluppare azioni coerenti al mantenimento della
pace della collaborazione tra i popoli per costruire un futuro anche sulle dolorose
memorie del passato”.

IN DIFESA DELLA
BIBLIOTECA FRANCO
SERANTINI

L’ISGREC ha aderito all’appello per la Biblioteca Franco Serantini di Pisa, Istituto
collegato alla rete nazionale degli istituti storici della Resistenza, e invita ad aderire.
La Serantini rappresenta per la collettività un bene culturale da difendere. Per
informazioni visitare il sito http://www.bfs.it

Pisa

IL CANTIERE
PROGETTO ISGREC E
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA (SPAGNA)
Volontari antifascisti toscani
dopo la Guerra civile spagnola:
campi di concentramento della
Francia, esilio, continuazione
dell'impegno antifascista

3° Progetto
Bando 2010

Progetto
STORICA-MENTE.
CULTURE E PRATICHE
PSICHIATRICHE

Costituzione del comitato scientifico di riferimento per il progetto, formato da
storici italiani e internazionali studiosi della guerra civile spagnola;
●
Completamento della ricognizione preliminare dei nominativi di toscani internati: in
base alle informazioni di partenza di cui si dispone, risultano presenti nei campi
francesi circa 130 volontari toscani (con la maggior parte delle presenze fra i campi
di Argelès sur Mer, Saint Cyprien, Vernet d’Ariège e Gurs);
●
Organizzazione del viaggio di ricerca nel Sud della Francia (15 giugno - 3 luglio),
contatti preliminari con gli Archives départémentales di interesse;
●
Ricognizione delle fasi successive alla permanenza nei campi, con un’attenzione
particolare all’ambito resistenziale toscano (utilizzo di un’ampia bibliografia, mirata
alla verifica delle fonti memorialistiche);
●
Raccolta di testi e materiali specificatamente dedicati ai campi del Sud della
Francia.
●

ISGREC partecipa al nuovo bando del Ministerio de la Presidencia spagnolo per il
2010/2011 con terzo un progetto, finalizzato alla comunicazione dei dati e del
materiale raccolto attraverso due pubblicazioni, una di taglio prettamente storico,
l’altra didattica.

Matteo Fiorani (ISGREC) ha avviato concretamente la realizzazione del progetto di
studio degli Archivi del DSM (ASL 9)

DSM (ASL 9)
Società della salute
BCC della Maremma
Progetto
IL SISTEMA POLITICO
LOCALE DI FRONTE AL
PROCESSO DI CHIUSURA
DELLE MINIERE:
MUTAMENTI E PERSISTENZE
NEL TERRITORIO DI
ROCCASTRADA
ISGREC
Comune di Roccastrada

E' in corso la raccolta dei documenti depositati presso il Comune di Roccastrada ad
opera di Martina Giovannini (ISGREC) che ha come fine lo studio delle conseguenze
politiche e sociali della chiusura delle miniere nel territorio di Roccastrada. Sono già
stato visionate le carte presenti nell'archivio del corpo delle miniere di Grosseto,
mentre quelle contenute nel fondo PCI sono in corso di visione presso l'ISGREC.

Progetto
RIORDINO E
INVENTARIAZIONE
DELL'ARCHIVO
POST-UNITARIO DEL
COMUNE DI CINIGIANO

Prosegue il lavoro di riordino ed inventariazione dell'archivo post-unitario del
Comune di Cinigiano è stato schedato tutto il materiale documentario concernente
la contabilità (conti consuntivi, registri delle entrate e delle uscite, 1870-1970).

ISGREC
Comune di Cinigiano

NEWS
Insediamento
dell'Istituzione Culturale
“ILDEBRANDO
IMBERCIADORI”
Castel del Piano
12 giugno h 10,30
Palazzo Nerucci, Sala
Conferenze

IL CAPITANO BRUCHI E IL
SUO CONTESTO STORICO
12 giugno h 17
Palazzo Bruchi, Cinigiano

DAL RISORGIMENTO ALLA
COSTITUZIONE. STORIA DI
UNA CONTINUITÀ.

Interverranno:
Claudio Franci, Sindaco di Castel del Piano
Cinzia Tacconi, Assessora prov.le alla Cultura
Cinzia Pieraccini, Assessora com.le alla Cultura
Giovanna Longo, Presidente dell'Istituzione
Conclusioni:
Sen.Prof. Giuliano Amato, Presidente onorario

Tavola rotonda organizzata dalla Consulta Cultura di Cinigiano sulla figura storica
del Capitano Bruchi morto a Tripoli.
Saranno presenti Adolfo Turbanti ed Elena Vellati (ISGREC).

Intervento di Luciana Rocchi (ISGREC) alla tavola rotonda intitolata Dal
Risorgimento alla Costituzione. Storia di una continuità

17 maggio h 17,15
Università dell’età libera
Massa Marittima

CONTRO IL «SENTITO
DIRE»
Omaggio alla memoria di
Giovanni Jervis
26 aprile
Università La Sapienza
Roma

Patrizia Guarnieri (Università degli studi di Firenze), socia onoraria ISGREC,
interviene al Convegno con una relazione dal titolo:

Presente e passato. L’interesse di Jervis per la storia nella psichiatriaco, storia,
evoluzione e laicità nella ricerca intellettuale di Giovanni Jervis

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
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