
STORIA E MEMORIA 
DEL NOVECENTO

Da oltre sessant’anni siamo impegnati nel promuovere 
una conoscenza critica della storia del Novecento italiano 
ed europeo. Ci anima la convinzione che l’antifascismo, 
la Resistenza, la deportazione siano il cuore di quel 
passato, alla base delle libertà democratiche e di tutti 
quei diritti oggi parte irrinunciabile del nostro presente. 
Valorizziamo un prezioso patrimonio documentario e 
sviluppiamo la ricerca e la didattica della storia. Siamo 
impegnati nel dibattito pubblico e nella formazione, 
d’intesa con scuole, associazioni, fondazioni e enti. 

CHI
SIAMO

DOVE
SIAMO

Nel centro di Firenze, facilmente raggiungibile, accogliente 
e amichevole. Avrete a disposizione un ricco patrimonio 
ricco e le nostre competenze, per lunghe ore di studio e, 
ne siamo certi, di reciproco arricchimento.
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Siamo una onlus, parte della rete degli istituti storici 
associati nell’Istituto nazionale per la storia del movimento 
di Liberazione in Italia. Ci fi nanziano la Regione Toscana 
(legge regionale 38/2002), altri enti pubblici e privati, i 
nostri soci e tanti cittadini.

Vuoi saperne di più?
Cercaci in Istituto o visita  
www.istoresistenzatoscana.it



 L'archivio
Tra i nostri scaff ali conserviamo le carte di personaggi illustri 
come Carlo Rosselli, Gaetano Salvemini, Piero Calamandrei 
e i fondi di altri importanti esponenti dell’antifascismo e della 
storia dell’Italia repubblicana. E, ancora, la documentazione 
relativa all’attività politica e militare della Resistenza in 
Toscana e di enti e organizzazioni minori, per conoscere 
le vicende politiche, sociali e culturali del secolo scorso. 
Agli oltre centoventi fondi documentari, si affi  ancano una 
ricca collezione di volantini e manifesti, migliaia di fotografi e 
e oltre un centinaio di testimonianze e memorie di uomini e 
donne protagonisti della nostra storia.

 La biblioteca
Per studiare la storia toscana, italiana ed europea, non solo 
dell’antifascismo, della Resistenza, della deportazione, con 
oltre cinquantamila volumi e opuscoli, talvolta assai rari, una 
preziosa collezione di oltre duemila periodici pubblicati nel 
corso del XX secolo e un’ampia raccolta di riviste storiche. 
Per la consultazione del materiale d’archivio è richiesta la 
prenotazione.

ARCHIVIO
E BIBLIOTECA

RICERCA
STORICA

FORMAZIONE
E DIDATTICA

Corsi e attività per insegnanti sui grandi temi della storia 
del Novecento: le guerre mondiali, i regimi autoritari e la 
costruzione della democrazia, le identità nazionali e locali, 
lo sterminio e le deportazioni, ma anche la modernità 
postbellica e le grandi trasformazioni degli ultimi decenni 
del secolo. Per comprendere Firenze e l’Italia nel grande 
quadro della storia europea.
Affi  anchiamo i docenti con seminari e laboratori nelle 
scuole e visite guidate e attività didattiche in una 
prospettiva multidisciplinare, per rendere la storia una 
disciplina viva, al centro dello sviluppo culturale e civile dei 
più giovani. L’Isrt è agenzia formativa riconosciuta dal Miur 
e convenzionata con l’Uffi  cio scolastico regionale della 
Toscana.

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO E CULTURALE

Studiamo il passato per comprendere meglio il presente. 
Tre sono i nostri principali interessi: gli uomini, le idee e 
le istituzioni che hanno promosso e favorito i processi di 
democratizzazione del Novecento; i momenti di rottura 
e violenza – dal fascismo alle due guerre mondiali, 
dalla lotta partigiana ai confl itti degli anni Settanta – 
che hanno accompagnato le mobilitazioni politiche 
e sollecitato la costituzione dello stato nazionale; le 
memorie individuali e collettive di chi, quella storia, l’ha 
vissuta da protagonista.

 
Vuoi maturare un’esperienza concreta 
nel campo dell’assistenza alla ricerca storica 
e della gestione dei beni culturali? 

Svolgi presso l’Isrt il tuo tirocinio 
universitario, non retribuito, o un periodo 
di alternanza scuola-lavoro: decine di altri 
giovani lo hanno già fatto, con soddisfazione 
loro e nostra!

Lavoriamo sulla storia delle guerre mondiali e della 
deportazione, dell’antifascismo, della Resistenza, della 
Toscana e dell’Italia repubblicana, delle memorie 
collettive e di molti altri temi, che siano al centro del 
dibattito storiografi co o degli interessi delle comunità 
locali. Produciamo libri, mostre, esposizioni fotografi che 
e documentarie, materiali audiovisivi e banche dati. Nel 
massimo rigore scientifi co, con grande passione civile.
 

 Cultura civile
Promuoviamo il portale di storia contemporanea Tosca-
naNovecento, dibattiti, cicli di conferenze tematiche, pre-
sentazioni di libri, diciamo la nostra sui mezzi di comu-
nicazione, off riamo consulenze per produzioni letterarie 
e teatrali. Perché la conoscenza storica animi il dibattito 
pubblico e la formazione di una coscienza civile.

 Orario di apertura

BIBLIOTECA
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 
(non si svolge servizio di prestito)

ARCHIVIO
Lunedì dalle 13.00 alle 17.30; martedì, merco-
ledì e giovedì dalle 9.30 alle 17.30; venerdì dalle 
9.30 alle 14.00

Vuoi saperne di più?
Cercaci in Istituto o visita  
www.istoresistenzatoscana.it


