
 

Grosseto, Palazzo della Provincia  
Sala Pegaso, piazza Dante Alighieri

10 dicembre 2010 

Conferenza di organizzazione  

A diciotto anni dalla fondazione, ci siamo proposti di mettere a fuoco i temi che 
urgono, partendo da un argomento, noto a chi conosce l’Istituto storico grossetano della 
Resistenza e dell’età contemporanea: la crescita del volume di attività e della rete di 
relazioni, insieme le difficoltà nel far fronte agli impegni conseguenti. Il nostro è un 
sistema complesso: beni culturali, servizio, impegno verso la scuola, ricerca, produzione 
editoriale/multimediale, organizzazione/comunicazione di eventi.  

La crisi degli Enti culturali è un dato ovvio, ne soffriamo come istituto e come rete 
nazionale  INSMLI.  Finora  non  l’abbiamo  affrontata  limitando  la  progettualità. 
Continuiamo  ad  accettare  deposito  di  fondi  bibliotecari  e  archivistici,  a  insistere  in 
un’attività editoriale costosa…, convinti  che nei momenti di crisi è maggiore il rischio per 
chi si ferma, che per chi cerca nuove idee e proiezioni verso il futuro. 

In  questa  direzione ci  spinge un elemento  strutturalmente  proprio  dell’ISGREC: 
aver puntato sulla formazione e l’impegno di giovani. Sono neolaureati, che escono dalle 
Università  con  entusiasmo,  competenze  straordinarie  nelle  discipline  su  cui  l’Istituto 
lavora,  ma  scarse  speranze  di  impieghi  coerenti  con  quelle.  Godiamo  così  di  risorse 
eccellenti,  ma patiamo l’angoscia della loro e nostra precarietà.  Pensiamo che siano – e 
l’Istituto stesso sia – una risorsa per quella crescita di cultura, universalmente auspicata, 
ma nei fatti ostacolata da scelte politiche ostinatamente perseguite nell’Italia di oggi, in 
controtendenza rispetto all’Europa.

La Conferenza di organizzazione vuol produrre una fotografia del presente,  uno 
sguardo al cammino percorso, per arrivare a condividere una riflessione sugli strumenti 
utili all’attraversamento di una congiuntura delicatissima.



Programma

Ore 10-13,30
Introduzione
Adolfo Turbanti, Presidente ISGREC
Luciana Rocchi, Direttrice ISGREC

Apertura del dibattito
Claudio Dellavalle, Vicepresidente dell’Istituto Nazionale per la Storia del 
Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI)
Emilio Bonifazi, Sindaco di Grosseto
Leonardo Marras, Presidente della Provincia di Grosseto

Interventi di rappresentanti degli Enti invitati

Buffet

Ore 15-17,30
Prosecuzione del dibattito tra soci, membri del Consiglio Direttivo e del Comitato  

Scientifico

Sono invitati a partecipare e intervenire:

- Nella provincia di Grosseto
Assessori alla Cultura del Comune e della Provincia    
Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale e delle Scuole della provincia    
Istituzioni culturali 
Enti, Istituzioni, Associazioni operanti in ambito sociale ed economico
Enti pubblici e privati con cui sono in atto collaborazioni su progetti

- Invitati esterni
Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT)
Una rappresentanza della rete nazionale degli Istituti storici associati all’INSMLI 
Assessori alla Cultura e all’Istruzione e dirigenti di settore della Regione Toscana
Soprintendenza Archivistica Regionale per la Toscana
Enti e persone con cui sono in atto collaborazioni su progetti
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