
 

 

 

Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

 

Rendiconto sintetico delle attività svolte nel 2008 

 

Didattica e formazione 

1. Giornate formative per studenti ed insegnanti del Liceo scientifico Castelnuovo, 

comprendenti lezioni, laboratori e visite guidate sui temi della persecuzione antisemita e 

della Resistenza fiorentina, svolte nel periodo gennaio-aprile 

2. Uno sguardo sulla Shoa, seminario di formazione, Cascina 18 aprile 2008 

3. Partecipazione il 19 aprile 2008 alla premiazione del concorso “Premio Sergio Rusich”, 

bandito dal Consiglio di Quartiere 4 per l’anno scolastico 2007\08. In questo ambito l’ISRT è 

impegnato a promuovere la conoscenza e lo studio della figura di Rusich: partigiano, 

deportato, profugo da Pola, maestro di scuola e scrittore. 

4. Corso di aggiornamento di storia contemporanea per insegnanti delle scuole medie, 

denominato Investire in democrazia, svoltosi ad Empoli nei giorni 8, 10 e 12 settembre 

2008, articolato in lezioni e laboratori per un totale di 15 ore. 

5. Lezione per gli studenti della NUU, svolta in data 9 ottobre, sul tema Jews Persecutions in 

Italy and in Florence (1938-1945) nell’ambito dei contatti avviati con alcune istituzioni 

universitarie straniere a Firenze. 

6. Collaborazione alla realizzazione del corso di aggiornamento sulla storia del confine 

orientale per insegnanti delle scuole superiori della Toscana, ideato ed organizzato 

dall’ISGREC, svolto nel periodo novembre-dicembre.    
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7. Partecipazione al progetto formativo riconosciuto dal Comune di Firenze, ed inserito nelle 

Chiavi della Città dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, rivolto agli alunni della scuola 

primaria per  favorire la divulgazione della conoscenza della Costituzione, sia per l’anno 

scolastico 2007\08 che per quello 2008\09. Analogo progetto è stato proposto ed 

organizzato per le scuole primarie dei Comuni di Scandicci e Campi Bisenzio 

Convegni e giornate di studio 

 

1. Scelta e destino. Militanza politica e esperienza della deportazione, giornata di studio 

promossa da ISRT, Circolo ARCI “Due Strade”, ANED, ANPI, Associazione Filorosso, Istituto 

d’arte di Porta Romana,  svolta il 18 gennaio 2008, per approfondire il tema della 

deportazione politica e ricordare la figura di Giuliano Pajetta, nell’ambito delle iniziative 

della Giornata della Memoria 2008   

2. Sempre nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Toscana per la Giornata della 

Memoria 2008, partecipazione al Convegno Ebrei pisani al tempo delle persecuzioni, 

tenutosi a Pisa l’11 febbraio 2008 

3. Nell’ambito delle iniziative per il Giorno del Ricordo 2008, l’ISRT, in collaborazione con 

l’ANPI provinciale di Firenze, ha organizzato l’incontro su Foibe e confine orientale dal 

fascismo alla Repubblica: la tragedia di due popoli, svoltosi presso la Sala Est-Ovest (via 

Ginori 12) il 2 febbraio 2008 

4. Partecipazione al Convegno Le notti dell’odio. Le deportazioni dell’8 marzo 1944 in una 

prospettiva storica, tenutosi l’8 marzo 2008 a Montelupo fiorentino 

5. L’ISRT ha patrocinato l’iniziativa in memoria di Luciano Manzuoli (resistente, editore e 

pedagogista fiorentino)promossa dall’’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Firenze, tenutasi il 12 dicembre 2008 alla Biblioteca delle Oblate   

 

Mostra documentaria 

L’Isrt ha realizzato, in collaborazione con Regione Toscana-Consiglio regionale, Ministero dei Beni 

Culturali_Direzione generale per i beni culturali, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la 
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Mostra documentaria: Gennaio 1948: la Repubblica ha la sua Costituzione, allestita in Palazzo 

Panciatichi dal 16 maggio al 5 giugno 2008 

 

Pubblicazioni 

Ivano Tognarini (a cura di), Elio Chianesi dall’antifascismo alla Resistenza, Polistampa, Firenze, 2008 


