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ALLEGATO A alla relazione del Direttore 
 

Prospetto delle attività svolte nel 2017 
 

Servizio civile regionale 

A seguito dell’approvazione del progetto presentato nel febbraio 2016, l’Isrt è stato inserito fra gli enti 
destinatari del servizio civile regionale per l’annata in corso. Il ciclo 2017 è iniziato il 19 giugno e ha durata 
di otto mesi, entro il 19 settembre l’Isrt ha garantito ai 4 giovani lo svolgimento della formazione generale e 
specifica prevista dal progetto.  
 
Archivio e Biblioteca 

La custodia e valorizzazione del patrimonio documentario si esterneranno nelle seguenti attività ordinarie: 
 

1. Apertura al pubblico della Sala Studio e distribuzione del materiale archivistico, bibliografico ed 
emerografico, per 40 ore settimanali (lunedì-venerdì, ore 9.30-17.30). In biblioteca è stata 
registrata la presenza di 900 utenti da gennaio a novembre; mentre hanno consultato l’archivio 
nello stesso periodo 243 utenti (dei quali 156 in sede – 35 nuovi – e 87 tramite richieste via mail 
con conseguente attività di ricerca e scansione documenti da parte del personale). 

2. Ampliamento del patrimonio librario ed emerografico. 
3. Ampliamento del patrimonio archivistico: acquisizione fondo Omero Parigi (combattente in Africa 

orientale, nella spedizione in Russia e internato militare); acquisizione della relazione sull’attività 
dei GAP fiorentini (dono Antonietta Martini); fondo Francesco Luppino: relazione attività Brigata V 
(comandante Sorani) in “Miscellanea di piccoli fondi privati”. 

4. Inventariazione informatizzata delle nuove acquisizioni librarie e emerografiche (ambiente 
Sdiaf/SBN e ACNP). 

5. Servizio di consulenza per gli studiosi, a distanza e in sede. 
 
e nei seguenti progetti straordinari: 
 

6. Aggiornamento e manutenzione della Guida generale informatizzata dell’Archivio dell’Isrt 
(progetto Siusa e Archivi di personalità). 

7. Studio del problema della migrazione della banca dati relativa al posseduto archivistico dell’ISRT, 
sinora realizzata con il software GEA, in nuova banca dati. 

8. Riversamento in GEA dell’inventario cartaceo del fondo Traquandi. 
9. Pubblicazione di schede sul patrimonio documentario dell’Istituto sul Portale “Archivi in Toscana”. 
10. Completamento del progetto di riordino, aggiornamento e inventariazione del fondo Tristano 

Codignola a cura della dott.sa Tiziana Borgogni. 
11. Completamento progetto di “Inventario dei corrispondenti di Tristano Codignola” a cura dott.sa 

Margherita Cricchio. 
12. Riordino, implementazione, aggiornamento inventariazione, valorizzazione del Fondo Gracci a cura 

del dott. Simone Lisi. 
13. Proseguimento del progetto di riordino e inventariazione del fondo del Partito d’Azione a cura del 

dott. Francesco Mascagni. 
14. Prosecuzione del progetto di riordino e inventariazione del fondo archivistico Paolo Barile a cura 

della dott.sa Marta Bonsanti. 
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15. Prosecuzione del progetto di riordino e inventariazione dei fondi dei CLN comunali 
della provincia di Firenze (gestione Sdiaf). 

16. Riordino e inventariazione del fondo Gianfranco Bartolini a cura della dott.sa Elena Gonnelli. Il 
fondo è di particolare interesse per la Presidenza del Consiglio regionale che ne ha già richiesto la 
valorizzazione in vista della Festa del Consiglio regionale del 2018.  

17. Inventariazione e valorizzazione delle Carte Giuliano Felli. 
18. Progetto di recupero in formato digitale dello schedario cartaceo dell’emeroteca (ambiente Sdiaf/ 

SBN e ACNP). 
19. Prosecuzione del progetto di integrazione delle schede personali dei partigiani riconosciuti nella 

banca dati Ricompart sul portale www.toscananovecento.it  
20. Valorizzazione e integrazione sul portale www.toscananovecento.it delle banche dati dell’Isrt 

(Casellario politico, testimonianze). 
 

Didattica e formazione 

L’attività didattica e di formazione promossa dall’Istituto per il 2017 contempla le seguenti iniziative, alcune 
già avviate nell’autunno 2016: 
 
Attività ordinaria 
 

1. Attività di consulenza didattica per singoli insegnanti, lezioni e visite guidate rivolte a scolaresche, 
gruppi di studenti universitari e membri di associazioni professionali, con esibizione di materiali 
archivistici, proiezione di filmati, ecc.; Attività didattica svolta nelle scuole dagli insegnanti 
comandati su temi della storia italiana del ‘900. 

2. Accoglimento e tutoraggio di tesisti e maturandi. 
3. Attivazione di convenzioni con Istituti scolastici per lo svolgimento di percorsi di alternanza 

scuola/lavoro (Liceo Galileo, Liceo L. da Vinci, Liceo Machiavelli-Capponi). In particolare sono in 
corso i seguenti progetti: 

I. Uscire dalla guerra, costruire la democrazia: Italia e Francia 1945-’48: progetto di mostra 
(Liceo Capponi, coinvolti 1 docente, 17 studenti; progetto in collaborazione con l’Istituto di 
Cultura francese di Firenze) 

II. Isrt: non solo una sigla… progetto di conoscenza e organizzazione di lavori nei diversi settori 
di attività dell’Istituto (Liceo scientifico Leonardo Da Vinci: coinvolti 2 docenti e 3 studenti). 

III. Progetto “Pagine libere” digitalizzazione delle riviste di inizio Novecento (Liceo Galileo, 
coinvolti 2 docenti, 24 studenti). 

4. Sviluppo del Progetto Storie digitali, ospitato nel sito web dell’Isrt, che offre percorsi didattici 
liberamente scaricabili ed utilizzabili. 

 
Progetti di formazione degli insegnanti 
 

5. Ciclo di incontri di formazione per insegnanti di scuola media del Comune di Bagno a Ripoli. “Non 
solo date…il calendario civile della memoria”, con interventi di M. Mazzoni e S. Malavolti, in 
collaborazione con ANPI sezione di Bagno a Ripoli (11 e 18 febbraio, circa 30 partecipanti fra 
insegnanti e cittadini). 

6. Corso di formazione su “L’età del neoliberismo” per docenti scuola superiore presso la scuola ITT 
Marco Polo (febbraio, circa 20 docenti). 

7. Progetto di corso di formazione su L’altra sponda del Mediterraneo (3, 10, 17 marzo) presso la sede 
ISRT. Lezioni di E. Pace, N. Labanca. L. El Houssi. Laboratori a cura di L. El Houssi e dei docenti 
distaccati P. Mencarelli e S. Priori (20 docenti). 
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8. Progetto di formazione per insegnanti Confini difficili 2017. Storia e memorie del '900. 
Da Trieste a Sarajevo, articolato in un ciclo di lezioni e un viaggio di formazione in vari stati della 
penisola balcanica (7 insegnanti). 

9. Insegnare storia nella prospettiva del diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato (Esa-Bac). Corso 
di formazione sull’insegnamento della storia del ‘900 per gli insegnanti della scuola ITT “Marco 
Polo” (a.s. 2016/2017) (circa 15 docenti). 

10. Summer School sulla storia del “Confine orientale”, progetto sostenuto dalla Regione Toscana, 
coordinato dall’Istituto grossetano in collaborazione con il nostro Istituto e la rete degli Istituti 
toscani. Intervento del direttore Matteo Mazzoni (22-25 agosto, partecipanti 25 insegnanti 
selezionati da tutte le province della regione). 

11. Insegnare l’Europa contemporanea. Politiche, culture, società: dalla storia al tempo presente, 
SUMMER SCHOOL dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri (28-30 agosto, partecipanti 120 insegnanti 
provenienti da tutta Italia), gestione dell’organizzazione. 

12. Corso di formazione sulla periodizzazione dell’età contemporanea organizzato in collaborazione 
con l’ITT Marco Polo (ottobre), 25 docenti partecipanti.  

13. Coordinamento del Corso di formazione sull’antisemitismo, progetto sostenuto dalla Regione 
Toscana in collaborazione con il Museo della Deportazione di Prato quale soggetto promotore e 
responsabile del progetto che prevede 4 cicli di lezioni presso le sedi di Firenze, Siena, Livorno e 
Viareggio nel periodo ottobre-novembre in collaborazione con il nostro Istituto e la rete degli 
Istituti toscani della Resistenza e dell’età contemporanea. La realizzazione del ciclo fiorentino è a 
cura del nostro Istituto. Calendario degli incontri: 8, 15, 21 novembre; docenti formatori: E. Collotti, 
M. Sarfatti, N. Labanca, M. Baiardi, E. Mazzini, G. Bulli, laboratori didattici a cura di M. Baiardi (circa 
100 partecipanti). 

14. Progetto di Scuola di formazione per docenti scuola primaria e secondaria di primo grado (periodo 
ottobre/novembre) nell’ambito delle Chiavi della Città del Comune di Firenze (11,18,25 novembre), 
10 partecipanti. 

15. Corso di formazione per docenti scuola secondaria di primo grado del Comune di San Casciano val 
di Pesa, a cura di M. Baiardi (novembre e 4 dicembre), circa 15 partecipanti. 

16. Collaborazione al Corso di formazione MCE di definizione del curriculo verticale e delle competenze 
per insegnanti della scuola dell’obbligo (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado), 
con conferenza del direttore M. Mazzoni (6 novembre) e interventi per attività di laboratorio degli 
insegnanti distaccati previsti nel corso dell’a. s. 2017-’18 (circa 100 partecipanti). 

17. Seminario di formazione e didattica all’interno del progetto “Per la storia di un confine difficile. 
L’alto Adriatico nel Novecento presso la sede dell’Università per gli Stranieri di Siena (Piazza C. 
Rosselli, 27-28 Siena), dalle ore 9.30 alle 17.30. L’evento è organizzato dall’Istituto Storico 
Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea e dall’Istituto Storico Toscano della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea, in collaborazione con la Regione Toscana e con la rete 
regionale degli Istituti storici. Interventi di E. Miletto. M. Micich, S. Malavolti, L. Rocchi, L. Bravi, L. 
Benedettelli. 

18. Corso di formazione per insegnanti empolesi in collaborazione con la sezione ANED di Empoli e il 
Comune di Empoli con M. Mazzoni, M. Baiardi, C. Brunelli (20, 27 novembre e 4 dicembre), circa 60 
partecipanti. 

 
Progetti di formazione per docenti, studenti, cittadinanza 
 

19. In collaborazione con Istoreco Livorno, ciclo di seminari di formazione per insegnanti, aperti alla 
cittadinanza: 30 gennaio 2017, presso la sede dell’Istituto della Resistenza in Toscana, Via Carducci 



       Istituto Storico Toscano 
         della Resistenza e 
               dell’Età contemporanea 

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea onlus 
 

associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell’età contemporanea 
 

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze  – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485 
 

 isrt@istoresistenzatoscana.it   www.istoresistenzatoscana.it 
 

5/37, ore 15,00-18,00, Fascismi in Europa con M. Mazzoni (direttore dell’Istituto della 
Resistenza in Toscana) e V. Galimi (Università di Milano). 2 febbraio 2017, presso la sala Pistelli di 
Palazzo Medici Riccardi, ore 15,00-18,00, Persecuzione e scrittura, con M. Baiardi (Istituto storico 
della Resistenza in Toscana) e C. Sonetti (direttore Istituto storico della Resistenza e della società 
contemporanea della provincia di Livorno). 14 febbraio 2017, presso la sala Pistelli di Palazzo 
Medici Riccardi, ore 15,00-18,00, La Chiesa di fronte agli ebrei, con D. Menozzi (Scuola Normale 
Superiore di Pisa) e E. Mazzini (Università di Firenze). 21 febbraio 2017, presso la sala Pistelli di 
Palazzo Medici Riccardi, ore 15,00-18,00, Le borghesie ebraiche tra Otto e Novecento, con G. C. 
Falco (Università di Pisa) e M. Scardozzi (Università di Pisa). 23 febbraio 2017, presso la sala Pistelli 
di Palazzo Medici Riccardi, ore 15,00-18,00, Ricerca storica, divulgazione, e mostre, con U. Caffaz, P. 
Coen (Università di Teramo). Partecipazione varia fra 15/20 fra insegnanti e cittadini. 

20. Corso di formazione sulla deportazione in collaborazione con l’Associazione “Accademia” di 
Dicomano. Interventi di M. Baiardi, M. Mazzoni, F. Cavarocchi (25 febbraio - 4 e 18 marzo, 
partecipanti circa 25 cittadini). 

21. Corso di formazione per insegnanti e studenti partecipanti al viaggio della memoria organizzato 
dalla Città metropolitana di Firenze (10-11 aprile, partecipanti circa 40 studenti e 7 insegnanti). 

22. Corso di storia contemporanea all’interno dell’offerta formativa dell’Università dell’età libera del 
Comune di Firenze anno accademico 2016/17 (periodo marzo-aprile, 60 partecipanti) e anno 
accademico 2017/18. 

23. Iniziativa di presentazione dell’offerta didattica dell’Isrt presso la nostra sede (settembre), circa 20 
partecipanti. Analoga presentazione è stata svolta dagli insegnanti distaccati nel corso delle riunioni 
di dipartimento degli insegnanti di Lettere delle scuole che ne hanno fatto richiesta. 

24. Programmazione attività di formazione dei delegati sindacali in collaborazione con la Camera del 
Lavoro di Firenze: modulo su Resistenza, Costituzione e neofascismo a cura M. Mazzoni e G. Bulli, 
replicato su due giornate (18 e 19 dicembre). 

 
Progetti ed iniziative legati al “calendario civile”  
 

25. Giorno della Memoria: visite guidate della mostra “Ebrei in Toscana nel Novecento” (10 gennaio-26 
febbraio) a 15 classi di scuole superiori della regione per un totale di circa 230 studenti. 

26. Intervento su sistema concentrazionario nazista e deportazione, a cura del direttore, M. Mazzoni, 
all’interno del progetto "Conservare la memoria come scuola di non violenza" a cura della prof.sa 
A. Basta dell’ISIS Leonardo da Vinci di Firenze (20 gennaio), partecipanti circa 120 studenti. 

27. Giorno della Memoria: iniziativa con le classi medie del Comune di Firenze, conferenza di F. 
Cavarocchi (27 gennaio), partecipanti circa 70 studenti. 

28. Giorno della Memoria: conferenza del direttore M. Mazzoni alle classi quinte del liceo Galileo (26 
gennaio), partecipanti circa 100 studenti. 

29. Convegno storico-didattico del progetto Confini difficili. Da Trieste a Sarajevo in occasione del 
Giorno del Ricordo 2016, (Firenze, Auditorium di Sant’Apollonia, 8 febbraio), partecipanti circa 100 
studenti. 

30. Giorno del Ricordo: iniziativa con le classi medie del Comune di Firenze, intervento di S. Priori e 
conferenza di L. Rocchi (10 febbraio), partecipanti circa 70 studenti. 

31. Giorno del Ricordo: conferenza del direttore M. Mazzoni alle classi quinte del liceo Galileo (10 
febbraio), partecipanti circa 100 studenti. 

32. 25 aprile: progetto con l’ITI Leonardo da Vinci: conferenza del direttore M. Mazzoni sulla Resistenza 
operaia e sugli scioperi del marzo 1944, con intervento del segretario regionale della FIOM P. Calosi 
(10 aprile), e percorso guidato sui luoghi del lavoro, della guerra e della Resistenza dell’area di 
Piazza Dalmazia, Rifredi, Sodo, Nuovo Pignone, con intervento del direttore M. Mazzoni, 
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rappresentanti ANPI e FIOM (22 aprile), partecipanti circa 80 studenti, 8 docenti, il 
dirigente scolastico. 

33. 25 aprile: iniziativa con classe terza della Scuola media Pieraccini di Firenze, con intervento di P. 
Mencarelli (28 aprile, circa 25 studenti). 

34. 25 aprile: conferenza del direttore M. Mazzoni alle classi quinte del Liceo Galileo (29 aprile, circa 
120 studenti). 

35. 25 aprile: “Gli scioperi del 1944 a Firenze e i valori della Resistenza” iniziativa con le classi dell’IISS 
Piero Calamandrei di Sesto fiorentino, con interventi di P. Mencarelli e D. Calosi segretario 
provinciale FIOM, circa 120 studenti. 

 
Progetti ed iniziative con singoli istituti scolastici 
 

36. Progetto di collaborazione e supporto didattico e scientifico al programma Esabac dell’Istituto 
superiore ITT “Marco Polo” a. s. 2016/2017. Coinvolti: 4 docenti, 25 studenti. 

37. Progetto Viaggio di istruzione “Confini difficili” per una classe del Liceo Capponi Machiavelli. 
L’Istituto svolge la formazione dei ragazzi al viaggio e il ruolo di guida scientifica nella preparazione 
e realizzazione dello stesso, nella persona del dott. Simone Malavolti (marzo, partecipanti 48 
studenti). 

38. L’Italia repubblicana. Progetto sulla storia repubblicana, in collaborazione con la Biblioteca di 
Scandicci, rivolto alle classi quinte delle scuole del territorio, lezioni di S. Neri Serneri e G. Silei (31 
marzo e 7 aprile, partecipanti circa 80 studenti). 

39. Progetto Letteratura e Resistenza: dai classici agli autori contemporanei, con una classe Liceo 
Capponi e con due classi del Liceo Galileo, a cura di P. Mencarelli (circa 50 studenti). 

40. Progetto di formazione alla “scrittura creativa” su vicende della guerra e della Resistenza nel 
territorio del Quartiere 4 di Firenze: Scrittura resistente: la Resistenza nel territorio del Quartiere 4. 
Progetto a cura di E. Corbino con una classe del Liceo Rodolico (gruppo di lavoro 6 studenti). 

41. Progetto Fogli di libertà. Dalle gazzette alla stampa clandestina, due classi ITT Marco Polo, a cura P. 
Mencarelli (aprile, 50 studenti). 

42. Progetto La parabola dell’Unione europea: quale esito per un sogno?, quattro classi ITT Marco Polo 
(aprile, 110 studenti),a cura di S. Priori. 

43. Conferenza presso il Liceo Capponi-Machiavelli sull’eccidio nazista degli internati italiani del campo 
di prigionia di Treuenbrietzen avvenuta il 23 aprile 1945 alla presenta del testimone superstite 
Antonio Ceseri, con intervento di P. Mencarelli (22 aprile, 120 studenti). 

44. Progetto No Pasaran… a scuola. Presentazione spettacolo a cura Coro Novecento alle classi quinte 
del Liceo Pascoli, con lezione a cura di P. Mencarelli, presso Istituto Stensen (2 maggio), coinvolti 
circa 150 studenti. 

45. Iniziativa su “Stampa e Resistenza” a cura di P. Mencarelli con una classe ITT marco Polo, presso 
sede ISRT, con due classi, circa 50 studenti (5 maggio). 

46. Lezione sulla Resistenza a Firenze e proiezione del video Firenze agosto 1944” a cura di P. 
Mencarelli, presso la sede di Scandicci della scuola Sassetti-Peruzzi, con una classe, circa 25 
studenti (11 maggio). 

47. Iniziativa a cura dell’Istituto tecnico Calamandrei di Sesto fiorentino sugli Einstein e la strategia 
nazista di guerra ai civili. Intervento del direttore M. Mazzoni (12 maggio, presenti circa 120 
studenti, 8 insegnanti, la dirigente scolastica). 

48. Collaborazione al progetto del Comune di Figline - Incisa Valdarno per la promozione della 
conoscenza degli istituti di storia contemporanea del territorio metropolitano: visita in Istituto di 
due classi di terza media di Incisa e di Figline Valdarno, con presentazione della storia dell’Isrt e del 
suo patrimonio a cura del personale e degli insegnanti comandati (visite 16 e 23 febbraio, 
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partecipanti circa 50 studenti per ciascuna visita). 
49. Collaborazione al Progetto di Aned “Il viaggio delle deportazioni. Storie e memorie del territorio di 

Sesto fiorentino”, inserito nell’offerta formativa del Comune di Sesto fiorentino, a. s. 2016/17, 
interventi nelle classi partecipanti a cura di F. Cavarocchi (circa 75 studenti). 

50. Progetto La guerra civile spagnola: lezioni in classe. Nelle lezioni introduttive alla Guerra di Spagna 
sono state coinvolte 5 scuole superiori: ITT Marco Polo, Liceo linguistico Pascoli, Ist. Prof.Cellini 
Tornabuoni Liceo classico Galileo Liceo Capponi-Machiavelli per un totale di 18 classi e circa 400 
studenti, a cura di P. Mencarelli e dei giovani del servizio civile. 

51. Lezione le leggi antisemite fasciste e le loro conseguenze a cura di M. Baiardi con classi del Liceo 
Galileo, 75 studenti, (25 ottobre). 

 

Progetto “La Costituzione degli italiani” (Didattica – Divulgazione) 
Su commissione della Regione Toscana l’Isrt è stato incaricato di coordinare il progetto “La Costituzione 
degli italiani” in collaborazione con la rete degli Istituti provinciali. Sul modello dello scorso anno, è stata 
realizzata, dal 4 all’11 novembre, in tutta la Toscana, una settimana di iniziative per le scuole e la 
cittadinanza tese ad approfondire il rapporto fra gli italiani, come cittadini e come lavoratori (diritti 
individuali e sociali) e la Carta nel corso dei decenni repubblicani. 
Programma a cura dell’ISRT: 
Iniziative nelle Scuole: 
Liceo Capponi Machiavelli 
Titolo: Le stagioni dei diritti. La Costituzione nell’Italia repubblicana 
data: 10 novembre ore: 10.00-12.00 
relatori: Simone Neri Serneri (Presidente ISRT - Università di Firenze) e Irene Stolzi (Università di Firenze) 
circa 80 partecipanti 
Istituto alberghiero Saffi 
Tema: Diritti del Lavoro, dallo Statuto dei lavoratori ad oggi 
Sede: Succursale La Fantina, via dell’Erta Canina 
data: 6 novembre ore: 9.30 
relatori: Stefano Bartolini (Fondazione Valore Lavoro), Eloisa Betti (Università di Bologna) 
circa 100 partecipanti 
Scuole di Empoli 
Tema:Cittadine e lavoratrici: i diritti delle donne 
Sede:  
Data: 7 novembre ore 9.30 
relatori: Monica Pacini (Università di Firenze), Irene Stolzi (Università di Firenze) 
circa 200 partecipanti 
Iniziative per la cittadinanza: 
Firenze 
Data: 9 novembre ore 17.00 
Sede: Camera del Lavoro, Sala Di Vittorio 
Titolo: Cittadinanza e integrazione: dalla Costituzione allo Ius soli 
Introduce Simone Neri Serneri (Presidente ISRT – Università di Firenze) 
Tavola rotonda: Monica Barni (Vicepresidente Regione Toscana) Paolo Caretti (Università di Firenze), 
Francesca Chiavacci (Presidente nazionale ARCI), Paola Galgani (Segretaria Camera del Lavoro), Alessandro 
Martini (Direttore Caritas) 
Buffet finale offerto dalla Camera del Lavoro 
San Casciano val di Pesa 
10 novembre 
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Pomeriggio, ore 17.00 
Titolo: Dignità e diritti. Le donne nell’Italia repubblicana 
Sede: Auditorium ChiantiBanca, Piazza Arti e Mestieri 1 /  Sala conferenze, Biblioteca Comunale, via Roma 
37 
Saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale 
Stringiamo le schede come biglietti d'amore: la lunga marcia dei diritti per le donne in Italia. Parole, 
musica, immagini. Spettacolo-reading sull'emozionante e difficile cammino per la conquista del diritto al 
voto delle donne in Italia, per ricordare e coltivare insieme la Memoria storica delle nostre radici e il valore 
dei diritti umani e civili. Elaborazione drammaturgica e messa in scena di Tiziana Giuliani. Selezione dei testi 
a cura di Sara Gremoli e Tiziana Giuliani. Con Il teatro dei passi  
Conferenza a cura di Simonetta Soldani (Università di Firenze) 
Empoli 
Data: 10 novembre, ore 17.30 
Sede: Agostiniani (biblioteca) 
Titolo Cittadinanza: genere femminile 
Saluti introduttivi: assessore Eleonora Caponi 
Tavola rotonda con: Valeria Vezzosi avvocato, presidente Commissione pari opportunità del Comune di 
Empoli,  Annalisa Tonarelli (Istituto Gramsci Toscano), Monica Pacini (Università di Firenze) 
 
Attività scientifica e di ricerca  

Attività ordinaria 
 

1. Collaborazione e consulenze con enti vari per consulenze di ricerca, attestati e riconoscimenti. 
2. Accoglimento e formazione tirocinanti dell’Università degli Studi di Firenze. 
3. Accoglimento e formazione storico-archivistica degli studenti dei corsi universitari di Storia 

contemporanea del Dipartimento SAGAS (proff. Bianchi, Tacchi, Galfrè). 
 

Progetti di ricerca in corso 
 

4. Adesione alle direttrice di ricerca dell’INSMLI: Il triennio costituzionale; il 1968 e gli anni Settanta: 
racconta documentaria e analisi critica; gli ultimi 30 anni: la fase della così detta “seconda 
Repubblica”. 

5. Conclusione del Progetto di ricerca Contadini e partigiani: la battaglia di Pian d’Albero tra storia e 
memoria (coord. prof. S. Neri Serneri, ricercatori M. Barucci, D. Mori), in collaborazione con il 
Comune di Figline-Incisa. 

6. Conclusione del Progetto La prima guerra mondiale lontano dal fronte: Tavarnelle Val di Pesa e 
Barberino Val d’Elsa (1914-1918) (Coord. Prof. R. Bianchi; finanziamento Unione comunale 
Valdipesa-Valdelsa).  

7. Conclusione del Progetto di Ricerca su “Leto Fratini: l’uomo, l’artista, l’antifascista” (Comune di 
Barberino Val d’Elsa). 

8. Conclusione del Progetti di ricerca su “L’antifascismo nella fabbriche fiorentine (1921-1944), in 
collaborazione con il Dipartimento SAGAS Università di Firenze. Il progetto è promosso e finanziato 
da ANPI Firenze nell’ambito dei progetti governativi per il Settantesimo della Liberazione. 

9. Proseguimento del progetto di Ricerca sui luoghi di protezione a Firenze. 
10. Ricerca su la storia della sezione ANPI Oltrarno in occasione del 70° della fondazione. Progetto 

richiesto e sostenuto dalla stessa sezione ANPI. 
 
Iniziative scientifiche 
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11. Seminario di presentazione del sito Associazione della Repubblica. Iniziativa in collaborazione con il 

Laboratorio di Storia contemporanea del Dipartimento SAGAS. Interventi di R. Bianchi e R. 
Martinelli (14 marzo), circa 40 partecipanti. 

12. Co-organizzazione e partecipazione ai Cantieri dell’azionismo con relazione del prof. S. Neri Serneri 
su Memoria della resistenza e patriottismo costituzionale in Piero Calamandrei.e presentazione 
degli archivi “azionisti” a cura di Francesco Mascagni: Il Partito d'Azione a Firenze: spunti a margine 
del riordino delle carte; Marta Bonsanti: L'archivio di Paolo Barile: impegno intellettuale e passione 
civile tra diritto, politica e cultura; Tiziana Borgogni, Azionismo e socialismo: spunti di riflessione 
nell'archivio Codignola (4-5 maggio). 

13. Seminario di presentazione dei risultati della ricerca sull’antifascismo nelle fabbriche fiorentine con 
interventi di S. Neri Serneri, R. Bianchi, C. Pezza, F. Gestri (11 maggio), circa 35 partecipanti. 

14. Seminario sulle stragi nazifasciste e la giustizia redistributiva a partire dalle pubblicazioni del 
volume sull’Atlante delle stragi naziste e fasciste e di quelli della Collana dedicata ai processi sulle 
stragi nazifasciste a cura dell’Istituto F. Parri – rete nazionale degli Istituti della Resistenza e dell’età 
contemporanea, sostenuta dalla Regione Toscana presso l’Aula Magna del Dipartimento SAGAS in 
via San Gallo con S. Neri Serneri, M. De Paolis, G. Fulvetti, M. Palla, P. Pezzino, F. Tacchi, coordina 
M. Galfrè (29 maggio), circa 25 partecipanti. 

15. Partecipazione al primo convegno nazionale di Public history a Ravenna all’interno del panel a cura 
della rete degli Istituti della Resistenza toscani, coordinato dall’Istituto di Pistoia (6 giugno), 20 
partecipanti. 

16. Seminario sul terrorismo a partire dalla nuova edizione del libro di Sergio Segio, Miccia corta, alla 
presenza dell’autore e con M. Galfrè (Università di Firenze), P. Onorato (magistrato ed ex deputato 
della Sinistra indipendente), F. Corleone (garante dei detenuti e  attualmente impegnato nella 
chiusura degli Opg), A. Tanturli (dottorando di storia contemporanea), presso la Biblioteca delle 
Oblate (13 giugno), circa 30 partecipanti. 

17. Convegno sulla figura di Piero Calamandrei, promosso in collaborazione con Comune di Firenze, 
Ordine degli Avvocati di Firenze, Fondazione per la formazione dell’ordine degli avvocati di Firenze 
(27 ottobre), circa 250 partecipanti al mattino e 200 al pomeriggio. 

18. Collaborazione al progetto L’eredità di Gaetano Salvemini 1957-2017, a cura della Fondazione 
Giuseppe Di Vagno e dell’Università degli studi Aldo Moro (bari ottobre-novembre), ciclo di 
conferenze. 

19. Convegno Il 1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali, a cura di R. Bianchi e A. Ventura, 
promosso con l’Istituto storico della Resistenza di Lucca. Con A. Affortunati, S. Bartolini, B. 
Bianchi, R. Bianchi, L. Goretti, S. Lisi, M. Manfredi, E. Minuto, A. Orlandini, G. Procacci, S. 
Soldani, A. Ventura (24 novembre), circa 30 partecipanti. 

20. Convegno nazionale “L’Italia del 1977”, a cura di S. Neri Serneri e M. Galfrè (30 novembre-1° 
dicembre). Relazioni di B. Armani, A. Baravelli, V. casini, L. Cirese, R. Colozza, L. falciola, E. Fimiani, 
A. gagliardi, M. gaufré, M. Grispigni, D. Guzzo, M. Livi, S. Neri Serneri, A. Pantaloni, D. Serafino, P. 
Stelliferi, A. Tanturli, A. Tonelli, R. Villa.Circa 60 partecipanti alla prima giornata e 30 alla seconda. 

 

Divulgazione 

L’attività di divulgazione scientifica e culturale prevede, al momento, le seguenti principali iniziative: 
 
Comunicazione/Strumenti digitali 
 

1. Prosecuzione delle attività e sviluppo del portale ToscanaNovecento promosso dalla rete degli 
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Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea operanti in Toscana sotto il 
coordinamento di Isrt. 

2. Mantenimento e sviluppo della pagina FaceBook e del profilo Twitter del Portale 
ToscanaNovecento. 

3. Sviluppo del canale Youtube Storia e memorie del ‘900, ove sono disponibili numerose registrazioni 
audio-video di iniziative scientifiche, didattiche e divulgative promosse dall’Isrt. 

4. Mantenimento del nuovo sito della mostra “Firenze in guerra 1940-1944” 
www.firenzeinguerra.com. 

5. Mantenimento e sviluppo del sito dell’ISRT. 
6. Mantenimento e sviluppo della Pagina FaceBook dell’Istituto. 

 
Calendario civile (con Istituzioni e soggetti associativi)  
 

7. Giorno della Memoria: prolusione del presidente prof. Simone Neri Serneri alla seduta solenne del 
Consiglio regionale (27 gennaio). 

8. Giorno della Memoria: presentazione del film “La verità negata” a cura della prof.sa Marta Baiardi, 
presso il Cinema Teatro della Compagnia (14 gennaio), circa 30 partecipanti. 

9. Giorno della Memoria partecipazione al convegno su Guido Castelnuovo promossa dalla Biblioteca 
degli Uffizi, con intervento del direttore Matteo Mazzoni e relazione della prof.sa Marta Baiardi (23 
gennaio), circa 40 partecipanti. 

10. Giorno della Memoria: intervento di S. Priori all’inaugurazione della mostra “Sterminio in Europa” a 
cura di ANED presso la Biblioteca CaNova del Quartiere 4 (27 gennaio), circa 30 partecipanti. 

11. Giorno della Memoria: visita guidata della sezione ANED di Firenze presso la Mostra “Ebrei in 
Toscana” e cerimonia alla targa dei deportati. Interventi della direttrice Istoreco Livorno Catia 
Sonetti e del direttore M. Mazzoni (27 gennaio), circa 15 partecipanti.  

12. Giorno della Memoria: Cinema La Compagnia, proiezione del film “Il cielo cade”, intervento del 
direttore M. Mazzoni (29 gennaio), circa 30 partecipanti. 

13. Giorno della Memoria, ciclo di incontri culturali “Denigrazioni, discriminazioni, deportazioni” in 
collaborazione con il Quartiere 5 di Firenze, con conferenze a cura della dott.sa Francesca 
cavarocchi e della prof.sa Marta Baiardi (31 gennaio e 14 febbraio), circa 25 partecipanti. 

14. Giorno del Ricordo: intervento di S. Priori all’iniziativa promossa dalla sezione ANPI Rusich di 
Firenze (10 febbraio), circa 25 partecipanti. 

15. Giorno del Ricordo: conferenza del dott. S. Malavolti alla biblioteca comunale di San casciano Val di 
Pesa nell’ambito delle celebrazioni promosse dall’amministrazione comunale (10 febbraio), circa 30 
partecipanti. 

16. Giorno del Ricordo: intervento di S. Priori all’iniziativa promossa dall’Anpi di Bagno a Ripoli: Foibe: 
tra verità storica e “silenzi interessati” (Antella, 18 febbraio), circa 20 partecipanti. 

17. Commemorazione del 70° anniversario delle elezioni amministrative in collaborazione con il 
Comune di Firenze, relazione di M. G. Rossi (24 febbraio), circa 80 partecipanti. 

18. La memoria di un luogo: marzo 1944, arresti e deportazione, Scuole Leopoldine – Museo del 
Novecento. Intervento di C. Brunelli. Lettura teatrale di brani di interviste a testimoni sopravvissuti 
ai lager a cura del Teatro d’Almaviva, circa 70 partecipanti. 

19. Commemorazione anniversario partenza dei deportati politici da Firenze con intervento del 
direttore M. Mazzoni. Iniziativa in collaborazione con ANED e Museo della Deportazione (8 marzo), 
circa 50 partecipanti. 

20. Partecipazione alla programmazione e realizzazione del progetto “Aprile resistente” a cura del 
Quartiere 4 di Firenze. 

21. Iniziative e partecipazione alle commemorazioni in occasione del 72° anniversario del 25 aprile: 

http://www.firenzeinguerra.com/
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a. Commemorazione della Liberazione allo Stabilimento Leonardo di Campi 
Bisenzio (ex Officine Galileo), intervento del direttore M. Mazzoni (18 aprile), circa 100 
partecipanti. 

b. Commemorazione della Liberazione a Dicomano. All’interno del programma delle attività 
promosso dal Comune, intervento del presidente, S. Neri Serneri alla presentazione del 
volume Una terra che non dimentica. La Toscana, la Resistenza, il cinema (21 aprile), circa 
20 partecipanti. 

c. Commemorazione della Liberazione a San Casciano Val di Pesa, intervento del direttore M. 
Mazzoni (25 aprile), circa 80 partecipanti. 

d. Commemorazione della Liberazione a Piombino, intervento del consigliere Luigi Tomassini 
(25 aprile). 

e. Commemorazione della Liberazione a Sesto fiorentino, intervento del vicepresidente R. 
Bianchi (25 aprile), circa 60 partecipanti. 

f. Commemorazione della Liberazione a Lastra a Signa, intervento sul neofascismo a cura 
della prof.sa Giorgia Bulli (Università di Firenze) in rappresentanza dell’Isrt (25 aprile). 

g. Commemorazione della Liberazione a Barberino di Mugello, intervento del consigliere F. 
Bertini su Pane, lavoro e libertà: Barberino dalla dittatura alla democrazia,  

22. Festa della Repubblica: Conferenza di L. Bianchi, docente di Diritto costituzionale dell'Università di 
Firenze, membro del Consiglio direttivo dell'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età 
contemporanea presso il Comune di Poggio a Caiano e consegna della Costituzione ai ragazzi che 
compiono 18 anni nel 2017 (1° giugno). 

23. Commemorazione dell’eccidio dei componenti di Radio CORA, intervento del presidente prof. 
Simone Neri Serneri (Cercina, 11 giugno). 

24. Commemorazione 73° anniversario assassinio di Mary Cox e Maria Penna Caraviello: presentazione 
della pubblicazione di E. Corbino Tra il Mugnone e Cercina: itinerari della guerra e della Resistenza 
nel Quartiere 5, progetto di divulgazione scientifica e didattica a cura ISRT. Intervengono l’autrice e 
il direttore M. Mazzoni. Iniziativa in collaborazione con il Quartiere 5 di Firenze (Serpiolle, 16 
giugno), circa 30 partecipanti. 

25. Commemorazione 73° anniversario della battaglia di Pian d’Albero organizzato dal Comune di 
Figline – Incisa Valdarno, con intervento di M. Barucci ricercatore ISRT. 

26. 68° raduno dei partigiani e dei giovani sul Monte Giovi, intervento del consigliere Giuseppe Matulli 
(9 luglio). 

27. 73° Anniversario della Liberazione di Livorno: prolusione del direttore M. Mazzoni (19 luglio), circa 
20 partecipanti. 

28. Partecipazione a celebrazioni per il 73° anniversario della Liberazione dei Comuni della provincia: 
a. Liberazione di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa: presentazione della ricerca su 

Leto Fratini, intervento di C. Albanese (24 luglio), circa 60 partecipanti. 
b. Liberazione di San Casciano Val di Pesa, presentazione del volume di S. Callaioli, Il fotografo 

azzurro (Masso delle fate, 2017) con intervento del direttore M. Mazzoni (27 luglio), circa 
50 partecipanti. 

29. 73° Anniversario della liberazione di Prato: partecipazione allo spettacolo di letture drammatizzate 
“fermavano tutti quella mattina di marzo…” a cura del teatro d’Almaviva e del Museo della 
Deportazione di Prato in collaborazione con ANED e con il nostro Istituto. Intervento del direttore 
M. Mazzoni (5 settembre), circa 40 partecipanti. 

30. 74° anniversario del 20 settembre 1943 (internamento militare): iniziativa pubblica promossa da 
ANEI Firenze e Comune di Pontassieve con conferenza a cura del direttore M. Mazzoni (20 
settembre), circa 50 partecipanti. 

 



       Istituto Storico Toscano 
         della Resistenza e 
               dell’Età contemporanea 

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea onlus 
 

associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell’età contemporanea 
 

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze  – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485 
 

 isrt@istoresistenzatoscana.it   www.istoresistenzatoscana.it 
 

 
Attività espositiva 
 

31. Visite guidate per la cittadinanza della mostra sugli Ebrei in Toscana nel Novecento a cura 

dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Livorno (gennaio-

febbraio). 

32. Progetto espositivo “Piero Calamandrei intellettuale democratico nella Firenze del dopoguerra” a 

cura di G. Conticelli, in collaborazione con l’Archivio storico del Comune di Firenze (31 ottobre-13 

dicembre). 

33. Progetto espositivo della mostra “Catalogna bombardata” a cura del Centro Filippo Buonarroti, in 

collaborazione con la Biblioteca delle Oblate (13-29 novembre). Sono state condotte visite guidate 

a cura di P. Mencarelli e dei giovani del servizio civile a 20 classi di 10 scuole superiori (420 studenti 

circa): ITT Marco Polo, Liceo linguistico Pascoli, Ist. Prof.Cellini Tornabuoni, Liceo classico Galileo, 

Liceo Capponi-Machiavelli, Ist.alberghiero F.Martini (Montecatini), Liceo scientifico Castelnuovo, 

Isis Galilei, Istituto delle Suore Serve di Maria Santissima Addolorata, ITSE ALDO CAPITINI  di 

Agliana. Nel corso della mostra sono state programmate iniziative specificatamente rivolte alle 

scuole e alla cittadinanza in collaborazione con i curatori, il prof. Filippo Focardi e l’Istituto E. De 

Martino e in particolare la proiezione del documentario storico di Monica Uriel “Barcellona 

bombardata” (prima proiezione in Italia). 

 
Divulgazione scientifica a cura Isrt (presentazione libri di storiografia e memorialistica) 
 

34. Presentazione numero rivista Meridiana dedicato ai “profughi” (14 marzo), in collaborazione con 
Spazio arte contemporanea le Murate, circa 15 partecipanti. 

35. Le stragi nazifasciste e la giustizia retributiva, seminario di presentazione di L’Atlante delle stragi e 
dei primi due volumi della collana dell’Istituto nazionale sostenuta dalla Regione Toscana sulla 
stagione processuale sulla stragi nazifasciste. Iniziativa in collaborazione con il Dipartimento SAGAS. 
Saluti di E. Pianea (Regione Toscana). Interventi del presidente S. Neri Serneri, F. Tacchi, M. Palla, P. 
Pezzino, G. Fulvetti, M. De Paolis; coordina M. Galfrè  (29 maggio), circa 30 partecipanti.  

36. Presentazione del volume Oltre il 1945. Violenza, conflitto sociale, ordine pubblico nel dopoguerra 
europeo (Viella), con G. Gribaudi, M. Palla, M. Galfrè in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate 
(10 ottobre, ore 17.00), circa 40 partecipanti. 

37. Presentazione del volume di Marco Bresciani, Quale antifascismo? Storia di giustizia e libertà, con 
S. Neri Serneri, F. Focardi, A. Bechelloni, W. Goldcorn, in collaborazione con la Biblioteca delle 
Oblate (24 ottobre, ore 17.30), circa 50 partecipanti. 

38. Presentazione del volume di Lionella Neppi Modona Viterbo, Cronaca a due voci. Storie, vicende, 
persecuzioni di una famiglia ebraica (1938-1945) (Aska 2017), con M. Baiardi, C. Del Vivo, G. Gozzini 
(11 dicembre). 
 

Attività in collaborazione con biblioteche e soggetti culturali ed associativi 
 

39. Presentazione del volume L’attualità della cultura politica di Ernesto Rossi (1897-1967) 
all’Accademia “La Colombaria”, Via Sant’Egidio 23, 50122 Firenze. Iniziativa in collaborazione con  
Circolo Fratelli Rosselli e Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini (11 febbraio). Intervengono 
A. Michelucci, S. Michelotti, Z. Ciuffoletti. 

40. Presentazione del volume “Era un giorno qualsiasi” all’interno del ciclo “Letture di mutuo soccorso” 
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alla Casa del popolo di Peretola, con intervento del presidente prof. S. Neri Serneri (16 
febbraio). 

41. Presentazione del libro Ada Rossi, di Antonella Braga e Rodolfo Vittori presso l’Accademia 
Colombaria. Iniziativa in collaborazione con Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini e Circolo 
Fratelli Rosselli. Intervengono V. Franco e A. Landuyt, presiede D. Cherubini (18 febbraio). 

42. Iniziativa in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate per la “Festa della donna”: “Donna 
Repubblica”: conferenza di S. Soldani e intervento del coro “L’Altro Canto” (10 marzo), circa 30 
partecipanti. 

43. All’Armi siam fascisti! Proiezione del film di C. Mangini, L. dal Frà, L. Miccichè (1962). Intervento 
introduttivo di S. Neri Serneri, presidente ISRT. Iniziativa promossa dal Circolo Arci lavoratori di 
Porta a Prato (18 marzo). 

44. Presentazione di “Sarajevo rewind 2014>1914” di e con S. Malavolti. Interviene il Presidente S. Neri 
Serneri (Auditorium Stensen, 12 maggio). 

45. Partecipazione alla giornata in occasione dell’80° dell’assassinio dei fratelli Rosselli organizzata 
dalla Direzione Generale degli Archivi, l’Archivio di Stato di Firenze e la Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografica della Toscana. Intervento del presidente prof. S. Neri Serneri (Archivio di Stato di 
Firenze, 9 giugno). 

46. Incontro culturale in occasione del 70° anniversario della costituzione della sezione Anpi Oltrarno. 
Interventi di S. Neri Serneri, S. Gallerini, C. Albanese. Iniziativa in collaborazione con la stessa 
sezione (Biblioteca Thouar, piazza Tasso, Firenze 9 giugno), circa 40 partecipanti. 

47. Collaborazione al progetto “1919-2017 Donne in marcia contro la guerra” realizzato dalla 
Fondazione CDSE ed in particolare intervento del consigliere R. Bianchi al seminario “Donne in 
cammino nella storia toscana tra Ottocento e Novecento. La rivolta delle donne del 1917” e del 
direttore M. Mazzoni alla presentazione della graphic novel 1917 Donne in marcia contro la guerra, 
presso la Sala del Consiglio comunale del Comune di Prato (5 luglio), circa 50 partecipanti. 

48. Presentazione della ricerca “Atlante delle stragi nazifasciste” (volume e portale) alle Feste 
provinciali ANPI di Firenze, con intervento del direttore M. Mazzoni (25 agosto) e di Prato, con 
interventi di F. Fusi (ricercatore Isrt) e del direttore M. Mazzoni (1° settembre) e presso la sede del 
Comune di Lucca (19 ottobre). 

49. Incontro-dibattito su “I giovani e la Resistenza” in collaborazione con ANPI Valdarno a San Giovanni 
valdarno, con interventi di S. Neri Serneri e G. Lacoppola (2 dicembre). 

50. Cerimonia di inaugurazione della targa di P. Calamandrei “Ad Ignominia” davanti alla sede del 
Museo della deportazione e della Resistenza di Prato, promosso da Anpi di Prato, Museo, 
Associazione 6 settembre, Circolo Arci 29 martiri di Figline. Intervento del Vicepresidente G. Matulli 
(3 dicembre).   

51. Un film basato sul documentario sonoro di Amerigo Gomez e Victor De Sanctis (1954), realizzato da 
M. Becattini e R. Martinelli e prodotto dall’ISRT. 

 

Pubblicazioni 
 

1. La violenza politica nel secondo dopoguerra, a cura di E. Acciai, G. Panvini, C. Poesio, T. Rovatti 
(Viella), pubblicazione edita con il contributo del Ministero dei Beni culturali. 

2. C. Albanese, Leto Fratini, Pacini editore. 
 

Il Direttore 
Matteo Mazzoni 


