
ALLEGATO A

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

REGIONE TOSCANA
E

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA (ISRT) 
PER

FISSARE I PRINCIPI DEI RAPPORTI FRA REGIONE TOSCANA E ISTITUTO 
STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA

TRA:

- la Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza Duomo 10, rappresentata da

- l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana (di seguito indicato con l’acronimo ISRT) con sede in 
Firenze, via Cavour 1,  rappresentato da

Premesso che:

La Regione Toscana riconosce l’ISRT come il principale soggetto che rappresenta sul piano storico, 
culturale e civile l’eredità unitaria della Resistenza toscana.

La  Regione  Toscana  è  consapevole  del  ruolo  determinante  che  l’ISRT svolge  nel  raccogliere, 
conservare,  inventariare  e  mettere  a  disposizione del  pubblico  e  degli  studiosi  in  particolare  la 
documentazione  archivistica  e  bibliografica  relativa  alla  storia  delle  origini  della  Toscana 
contemporanea, del fascismo e dell’antifascismo, della seconda guerra mondiale e della Resistenza, 
della Costituzione e della Repubblica italiana e delle culture democratiche, in ambito regionale e 
nazionale. 

È altresì consapevole del ruolo che l’ISRT svolge, in ambito toscano e nazionale, nel promuovere la 
ricerca storica sui temi sopra richiamati, opportunamente collocati nel contesto della storia globale 
del Novecento italiano ed europeo, nonché sulle politiche memoriali relative anzitutto all’esperienza 
resistenziale e partigiana, alla deportazione politica e razziale, alle stragi nazifasciste. 

La  Regione  Toscana  riconosce  l’impegno  dell’ISRT in  ambito  scolastico  ed  educativo,  come 
nell’ambito del dibattito pubblico, volto a promuovere – anche in collaborazione con enti locali, 
istituzioni scolastiche, associazioni, ecc. – il contributo della conoscenza e della consapevolezza 
storica,  in  particolare  della  storia  dell’antifascismo,  della  guerra  mondiale  e  della  Resistenza, 
oltreché  della  storia  del  Novecento  italiano  ed  europeo,  alla  formazione  della  cultura  civile  e 
democratica della società toscana e nazionale, in particolare in occasione delle giornate memoriali 
dedicate alla Liberazione dal nazifascismo, alla Shoah, al Confine orientale e al terrorismo nella 
storia repubblicana. 

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1



La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La Regione Toscana considera l’ISRT quale struttura funzionale di riferimento in ambito storico e si 
impegna a rafforzarne il ruolo, a tutelarne il patrimonio archivistico-documentario e bibliotecario, a 
valorizzarne le competenze scientifiche e formative ai fini della promozione della ricerca storica, 
dell’educazione di giovani e adulti e della elaborazione della politiche memoriali e della cultura 
civile relativamente ai temi della storia del Novecento, nonché ai fini della costruzione di una rete 
coordinata in ambito regionale di istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea, aperta 
alla collaborazione con altre consimili istituzioni museali e memoriali operanti in Toscana, anche 
alla luce delle trasformazioni istituzionali in corso.
A tale fine, la Regione Toscana, in coerenza con la legge regionale 38 del 2002 e le successive 
modifiche,  sostiene le  attività dell’ISRT e ne promuove la continuità e  lo  sviluppo pluriennale, 
eventualmente anche partecipando con propri rappresentanti agli organismi dirigenti dell’ISRT. 

Art. 3

L’ISRT, ferma restando la sua autonomia istituzionale, scientifica e organizzativa, si propone come 
consulente scientifico per le iniziative che la Regione Toscana promuove nel campo della storia 
contemporanea e delle politiche memoriali, anche acconsentendo a verificare periodicamente con la 
Regione Toscana la possibilità di un programma di iniziative congiunte da realizzare negli ambiti di 
propria  competenza.  Inoltre  l’ISRT,  d’intesa  e  con  il  sostegno  della  Regione  Toscana  e 
coordinandosi  con  gli  altri  Istituti  storici  della  Resistenza  operanti  in  regione,  assume  la 
responsabilità scientifica e operativa del portale web ToscanaNovecento, dedicato a promuovere la 
conoscenza storica delle vicende del Novecento con speciale attenzione alla storia della Toscana.

Firenze, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Toscana

Istituto Storico della Resistenza in Toscana


