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ALLEGATO A alla relazione del Direttore 2018/19 

 
Prospetto delle attività realizzate nel 2018 

 

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 avuto durata di otto mesi, concludendosi il 25 febbraio 2018. Ad inizio aprile è stata svolta la 
selezione dei candidati al nuovo ciclo che sono entrati in servizio il 26 giugno. Anche questo ciclo 
ha durata di otto mesi e si è concluso a fine febbraio 2019. La gestione amministrativa e 
burocratica del servizio civile è affidata al dipendente Mirco Bianchi, sotto la supervisione del 
direttore. L’ISRT ha altresì partecipato alla nuova procedura di selezione di progetti per il servizio 
civile regionale. Siamo in attesa di conoscere l’esito della domanda. I tempi di attivazione sono 
stabiliti dalla Regione Toscana.  
 
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). Nel 
corso dell’anno sono stati registrati 1.1176 utenti per la biblioteca e 225 per l’archivio (dei 
quali 168 in sede e 57 online). 

2. Ampliamento del patrimonio librario ed emerografico: oltre agli acquisti di nuove 
pubblicazioni e al rinnovo degli abbonamenti delle riviste di storia, acquisizione tramite 
donazione della collezione completa de “La difesa delle lavoratrici”. 

3. Ampliamento del patrimonio archivistico. Risultano acquisite le carte di Alessandro Magri 
MacMahon (antifascista fuoriuscito in Gran Bretagna, collaboratore di Salvemini) e fondo 
Roberto Ricci (lettere soldato dall’Etiopia 1935-’36), testimonianza autografa 
dell’esperienza partigiana su quaderno di meccanica di Giancarlo Bianchi; 2 manifesti di 
Guidobaldo Passigli. 

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

5. Mantenimento contatti con Sistema Sdiaf (Biblioteca e Archivio). 
6. Mantenimento contatti con la Soprintendenza archivistica della Toscana. 
7. Servizio di consulenza per gli studiosi, a distanza e in sede. 

 
e nei seguenti progetti straordinari: 
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8. Revisione del posseduto archivistico per attivare una nuova procedura di notifica del 
medesimo da parte della Soprintendenza archivistica della Toscana (rispetto alla 
precedente del 1999), secondo le indicazioni ricevute da quest’ultima. 

9. Revisione dei regolamenti e della modulistica per la consultazione e la riproduzione nel 
rispetto dei mutamenti della normativa. 

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

11. Definizione del progetto di migrazione della banca dati relativa al posseduto archivistico 
dell’ISRT, sinora realizzata con il software GEA, in Ardes, con il Centro informatico della 
Scuola Normale di Pisa e avvio del lavoro di riconversione. 

12. Pubblicazione di schede sul patrimonio documentario dell’Istituto sul Portale “Archivi in 
Toscana”. 

13. Proseguimento di riordino, implementazione, aggiornamento inventariazione, 
valorizzazione del Fondo Gracci. 

14. Prosecuzione del progetto di riordino e inventariazione del fondo archivistico Paolo Barile. 
15. Prosecuzione del progetto di riordino e inventariazione del fondo del Partito d’Azione. 
16. Completamento del progetto di riordino e inventariazione dei fondi dei CLN comunali della 

provincia di Firenze (Impruneta; SCL Grassina). 
17. Progetto di recupero in formato digitale dello schedario cartaceo dell’emeroteca 

(ambiente Sdiaf/ SBN e ACNP). 
18. Partecipazione al nuovo progetto della rete Sdiaf per la valorizzazione di fondi archivistici 

di personalità toscane. 
19. Avvio del progetto di digitalizzazione delle carte dei fondi Rosselli, promosso dalla 

Soprintendenza archivistica della Toscana e sostenuto dal Ministero dei Beni culturali. 
20. Prosecuzione del progetto di integrazione delle schede personali dei partigiani riconosciuti 

nella banca dati Ricompart sul portale www.toscananovecento.it Il progetto è stato quindi 
sospeso a fronte dell’inserimento all’interno del progetto nazionale coordinato 
dall’Istituto della Resistenza di Torino per la costituzione di una Banca dati nazionale dei 
partigiani, in via di definizione. 

21. 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 2018 contempla le seguenti 
iniziative, alcune già avviate nell’autunno 2017, altre avviate nell’autunno di questo anno saranno 
sviluppate e concluse nel corso del 2019: 
 
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. 

2. Accoglimento e tutoraggio di tesisti e maturandi. 
3. Accoglimento di studenti di college statunitensi. 



       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 
 

4. 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 stati svolti e conclusi 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): A conclusione del progetto è stata 
tenuta un’iniziativa di presentazione della mostra presso la sede della scuola in 
Palazzo Rinuccini con gli interventi di P. Mencarelli e di I. dati che hanno seguito il 
progetto e del direttore M. Mazzoni. 

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

Mentre sono programmati i seguenti: 
III. Progetto Piccola guida di trekking urbano sui luoghi della guerra e della Resistenza a 

Firenze (Liceo Rodolico, a. s. 2018/2019), in via di definizione. 
IV. Progetto Il mestiere dello storico con il Liceo Galileo. 

 
Progetti di formazione degli insegnanti 
 

5. Gruppo di lavoro sulla periodizzazione della storia contemporanea (a cura insegnanti 
distaccati). 

6. Progetto di formazione per insegnanti Confini difficili 2018. 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 (8 docenti). 

7. Corso di formazione per insegnanti delle scuole secondarie inferiori del Comune di Bagno a 
Ripoli in collaborazione con ANPI Bagno a Ripoli, interventi di M. Mazzoni e E. Corbino (17 e 
24 febbraio) (20 docenti). 

8. Corso di formazione per docenti dedicato all’approfondimento della storia e della cultura 
dell’Islam. Corso in collaborazione con PAC Le Mutare (23 febbraio, 2, 9 e 16 marzo), con 
relazioni di E. Pace, L. El Houssì, M. Campanini, P. Tonini (16 docenti). 

9. Prosecuzione del Progetto di Scuola di formazione per docenti scuola primaria di primo 
grado (periodo ottobre/novembre) nell’ambito delle Chiavi della Città del Comune di 
Firenze, corso sui razzismi fascisti (10 docenti). 

10. Prosecuzione della collaborazione al Corso di formazione MCE di definizione del curriculum 
verticale e delle competenze per insegnanti della scuola dell’obbligo (dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di primo grado), con interventi per attività di laboratorio degli 
insegnanti distaccati previsti nel corso dell’a. s. 2017-’18 (100 docenti). 

11. Corso di formazione su ’68 per i docenti dell’Istituto tecnico Galileo Galilei a cura di P. 
Mencarelli. Lezioni di S. Neri Serneri e A. Dadà (6 e 11 aprile) (15 docenti). 

12. Partecipazione al Comitato scientifico della Summer school regionale di agosto in 
preparazione al Treno della Memoria e allo svolgimento della medesima con interventi a 
cura del direttore e di Marta Baiardi che ha curato uno dei tre laboratori pomeridiani. 

13. 1968 corso di formazione per insegnanti medi superiori Iniziativa in collaborazione con PAC 
Le Murate, con S. Neri Serneri, G. Crainz, F. Socrate, G. Fasce, P. Causarano, E. Guerra, M. 
Baiardi, A. Dadà, W. Gambetta (10, 17 e 30 ottobre). 
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14. Iniziativa di presentazione dell’offerta didattica dell’Isrt presso la nostra sede (21 
settembre). 

15. Corso di formazione per insegnanti empolesi in collaborazione con la sezione ANED di 
Empoli e il Comune di Empoli con lezioni a cura di M. Mazzoni e M. Baiardi (16 e 28 
novembre). 

16. Giornata di formazione dedicata agli strumenti multimediali predisposti dall’Istituto Parri e 
dalla rete nazionale degli Istituti della Resistenza, oltre che del Portale ToscanaNovecento e 
delle risorse del nostro Istituto (13 dicembre). 

17. Razzismi fascisti, corso di formazione per insegnanti scuole medie inferiori del Comune di 
Firenze all’interno dell’offerta didattica delle  Chiavi della Città (5 e 19 novembre e 3 
dicembre). 

18. Come insegnare la storia contemporanea, gruppo di lavoro di docenti dell’ITT Marco Polo 
per la programmazione della didattica della storia del Novecento, coordinamento a cura di 
P. Mencarelli (a. s. 2018-2019). 

 
Progetti di formazione per docenti, studenti, cittadinanza 

19. Corso di formazione per insegnanti e studenti partecipanti al viaggio della memoria 
organizzato dalla Città metropolitana di Firenze: 45 studenti e 7 docenti (9 e 10 aprile). 

20. Corso di storia contemporanea presentato all’interno dell’offerta formativa dell’Università 
dell’età libera del Comune di Firenze anno accademico 2017/18: 60 partecipanti (periodo 
marzo-aprile). 

21. Workshop “Strumenti e risorse digitali per la didattica della storia del Novecento” a cura 
del Laboratorio Scuola e Quartiere, in collaborazione con Biblioteca CaNova, il nostro 
Istituto e Indire. Intervento di P. Mencarelli sugli strumenti digitali offerti dalla rete 
nazionale degli Istituti (12 – 17 aprile): 15 partecipanti. 

22. Corso formazione per membri Ordine degli avvocati della provincia di Firenze (progetto a 
cura di S. Neri Serneri). Progetto ISRT – Fondazione per la formazione professionale 
dell’Ordine degli avvocati della provincia di Firenze, lezioni di V. Onida, S. Neri Serneri, P. 
Causarano, I. Stolzi, M. Pacini, E. Tarquini, P. Capuzzo, F. Dal Canto, S. Adorno, M. 
Cecchetti, A. Giovagnoli, G. Tarli Barbieri (3 e 17 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno). 

23. Seminario di formazione  su “Il campione di razza” Quando il diritto e lo sport si piegano 
all’ideologia, promosso dall’Ordine degli avvocati di Firenze. Intervento di M. Baiardi (16 
novembre). 

24. Corso di formazione per delegati sindacali della Camera del Lavoro di Firenze sui temi del 
fascismo e delle leggi razziste del 1938 (17-18 dicembre). 

 
Progetti ed iniziative legati al “calendario civile”  
 

25. Ciclo di conferenze su Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo e 25 aprile per le classi 
quinte del Liceo Galileo a cura di M. Mazzoni: 100 studenti partecipanti per ciascuna 
conferenza (27 gennaio, 13 febbraio, 27 aprile). 

26. Giorno della Memoria: incontro con le scuole del comune di Sesto fiorentino a cura di M. 
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Baiardi (27 gennaio): 70 studenti. 
27. Convegno storico-didattico del progetto Confini difficili. Da Trieste a Sarajevo in occasione 

del Giorno del Ricordo 2017, a cura di S. Malavolti, S. Neri Serneri (Firenze, Auditorium di 
Sant’Apollonia, 9 febbraio): circa 150 studenti. 

28. Iniziativa sul Giorno del Ricordo con scuole Comune di Firenze, “Vite sradicate. L’alto 
adriatico nella guerra totale: confini, violenze, esodi”, con M. Mazzoni, L. Bravi, D. Velli, C. 
Bronzin (10 febbraio): circa 80 studenti. 

29. Iniziativa dedicata alla Resistenza e al 25 aprile con il Comune di Firenze all’interno del 
percorso delle “Chiavi della città”, con intervento di M. Baiardi (25 aprile Sala d’armi). 

 
Progetti ed iniziative con singoli istituti scolastici 
 

30. Progetto “Campioni della memoria”, su sport e deportazione: mostra e ciclo di incontri 
presso l’ITI Leonardo da Vinci. Interventi di M. Baiardi e M. Cervelli. Progetto in 
collaborazione con l’Unione nazionale dei veterani dello sport (mostra dal 12 febbraio al 7 
marzo; lezioni il 13 e 21 febbraio/marzo). 

31. Progetto “Gli anni Settanta”, lezione del prof. S. Neri Serneri alle classi quinte dell’Istituto 
Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (24 febbraio). 

32. Conferenze a cura di P. Mencarelli sulla guerra civile spagnola presso l’IISS P. Calamandrei 
di Sesto fiorentino  (18 gennaio una classe; 25 gennaio due classi; 28 febbraio 2 classi). 

33. Conferenze a cura di P. Mencarelli sulla rivoluzione russa in occasione del forum 
studentesco del Liceo Pascoli (2 febbraio). 

34. Progetto Storie ribelli a cura di P. Mencarelli con classe quinta dell’Istituto Sassetti Peruzzi 
(8 febbraio). 

35. Conferenze sul 1968 a cura di Paolo Mencarelli presso il forum studentesco dell’Istituto 
tecnico agrario (23 e 26 febbraio). 

36. Progetto di formazione e Viaggio di istruzione “Confini difficili 2018” in collaborazione con 
l’Associazione pAssaggi di Storia. Il viaggio coinvolge le classi 3MA, 5MA, 5MB del Liceo 
Classico e Musicale “F. Petrarca” di Arezzo all’interno di un progetto di formazione curato 
dal dott. S. Malavolti che partecipa anche al viaggio come esperto (05-10 marzo). 

37. Progetto di formazione e Viaggio di istruzione “Confini difficili 2018” in collaborazione con 
l’Associazione pAssaggi di Storia. Il viaggio coinvolge la classe V E del Liceo internazionale 
scientifico Capponi Machiavelli all’interno di un progetto di formazione curato dal dott. S. 
Malavolti che partecipa anche al viaggio come esperto (22 – 27 marzo). 

38. Progetto di scrittura creativa “Tempesta” in collaborazione con Anpi Rignano, per la scuola 
media di Rignano e Incisa. Percorso di scrittura a partire dalla biografia del partigiano 
“Tempesta”. Lezione in classe a cura Isrt (13 e 15 marzo). 

39. Progetto “Da Bella ciao a Una vita spericolata” a cura di E. Corbino con classi quinte dell’ITT 
marco Polo (marzo). 

40. Progetto Esabac Italia e Francia tra collaborazionismi e resistenze con classi ITT Marco Polo, 
lezioni a cura M. Baiardi e P. Mencarelli (aprile - maggio). 

41. Progetto: “Storia di Firenze nel ‘900” con classi ITT Marco Polo, a cura di E. Corbino (aprile - 
maggio). 

42. Alla scoperta degli Istituti di cultura del territorio fiorentino: visite guidati all’Isrt e al suo 
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patrimonio, con lezioni sulla Resistenza a cura del personale ISRT, per le classi delle scuole 
medie inferiori del Comune di Figline-Incisa Valdarno, a cura di P. Mencarelli e degli 
archivisti dell’Istituto (3 appuntamenti, ciascuno riservato ad una classe terza in marzo-
aprile). 

43. Progetto Letteratura e Resistenza: dai classici agli autori contemporanei  con classi Liceo 
Galileo a cura P. Mencarelli. 

44. Progetto Scrittura resistente con Liceo artistico a cura E. Corbino. 
45. Istituto Balducci (Pontassieve) iniziativa su “Universo concentrazionario e deportazione 

politica”, a cura del gruppo di studenti partecipanti al viaggio della memoria organizzato 
dalla Città metropolitana di Firenze. Intervento del direttore M. Mazzoni (31 maggio). 

46. Iniziativa di restituzione sul viaggio ai campi di concentramento dello scorso maggio a cura 
del Comune di Bagno a Ripoli e delle scuole medie inferiori. Intervento del direttore M. 
Mazzoni (5 giugno). 

47. Istituto Peano (Firenze) ) iniziativa su “Universo concentrazionario e deportazione politica”, 
a cura del gruppo di studenti partecipanti al viaggio della memoria organizzato dalla Città 
metropolitana di Firenze. Intervento del direttore M. Mazzoni (7 giugno). 

48. Corso di formazione per gli studenti dell’Istituto Saffi in preparazione al viaggio del Treno 
della memoria 2019. Lezioni a cura di R. Bianchi e M. Mazzoni (5 e 19 ottobre). 

49. Corso di formazione per gli studenti del Liceo Rodolico in preparazione al viaggio del Treno 
della memoria 2019. Lezione a cura M. Mazzoni (15 ottobre). 

50. Liceo Galileo: a 75 anni dall’assalto nazista al ghetto di Roma: lezione sulla persecuzione 
delle vite degli ebrei a cura di M. Baiardi (16 ottobre). 

51. Corso di formazione per gli studenti ITG Empoli in preparazione al viaggio del Treno della 
memoria. Lezione a cura di Marta Baiardi (24 ottobre). 

52. ISIS Capponi, lezione su Rivoluzione russa e URSS a cura di P. Mencarelli (9 novembre). 
53. ITI L. da Vinci Conferenza in preparazione del Treno della Memoria a cura del direttore M. 

Mazzoni. 
54. ISIS Capponi, Progetto “Storie ribelli” a cura del prof. P. Mencarelli (21 novembre). 
55. Istituto tecnico Agrario: lezioni sul sistema concentrazionario in preparazione al viaggio del 

Treno della Memoria, a cura di Marta Baiardi (4 e 19 dicembre).  
56. ISIS capponi, lezioni sulla storia della Cina nel ‘900 a cura di P. Mencarelli (10 dicembre). 
57. Liceo Rodolico, lezioni sulla Guerra civile spagnola a cura di P. Mencarelli (11 e 18 

dicembre). 
58. Chino Chini di Borgo San Lorenzo: il sistema concentrazionario, lezione e laboratorio a cura 

di Marta Baiardi (13 dicembre). 
59. ITT Marco Polo, Progetto “Tempo presente” conferenze con gli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte su questioni attinenti l’attualità. In particolare saranno trattati i seguenti 
temi: Islam, neofascismo, economia della felicità, migrazioni affidate a studiosi qualificati 
(novembre-dicembre 2018). 

60. Liceo Capponi – Machiavelli: corso di “Educazione alla cittadinanza”, modulo su 
Costituzioni e partiti politici, a cura di P. Mencarelli, sono coinvolte 7 classi quinte (12 e 19 
dicembre). 

 
Progetto Costituzione 2018 
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L’ISRT, grazie al sostegno della regione Toscana, realizza con la rete degli Istituti toscani, che 
coordina, un progetto di formazione finalizzato alla formazione dei docenti e degli studenti sui 
temi della Costituzione e della storia dell’Italia repubblicana, articolato in più fasi lungo tutto 
l’anno. Obiettivo è realizzare dieci convegni didattici, uno per provincia che mettano al centro il 
protagonismo dei giovani, adeguatamente formati e preparati in merito ai temi del progetto. 
 

1. Progettazione e coordinamento del progetto regionale 
2. Coordinamento organizzativo dei sette corsi di formazione promossi e realizzati dagli 

Istituti toscani 
3. Realizzazione del corso di formazione con sede a Firenze. Partecipanti 60 insegnanti delle 

scuole superiori. Il corso è stato realizzato in collaborazione con PAC Le Murate e si è svolto 
nelle date del 27 febbraio, 6 marzo e 13 marzo con interventi come relatori di M. Mazzoni, 
L. Bianchi, G. tarli Barbieri, S. Neri Serneri, P. Causarano, I. Stolzi, C. Margiotta, M. Cotta, A. 
Chiaramonte. Vi hanno partecipato circa 60 docenti di scuole medie superiori dell’area 
metropolitana di Firenze e delle province di Prato e Arezzo. 

4. Attività di tutoraggio per i docenti fiorentini.  
5. Realizzazione del Convegno didattico fiorentino (12 novembre). 
6. Collaborazione alla realizzazione dell’evento regionale conclusivo all’interno della Giornata 

dei Diritti umani al Mandela Forum (11 dicembre). 
 
Parallelamente il progetto prevede la realizzazione di un video per raccontare la Costituzione 
attraverso luoghi simbolo della Toscana, tramite il vissuto di storie individuali esemplari dei 
grandi principi della Carta. Il progetto è a cura degli Istituti della Resistenza. La realizzazione è 
affidata allo Studio di produzione RUMI e agli stessi Istituti ed in particolare al gruppo di lavoro 
costituito dal regista Nicola Melloni, da Simone Neri Serneri, Catia Sonetti, Francesco Fusi, 
Monica Rook. 

 
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). 
4. Presentazione dell’Isrt ai corsi di storia contemporanea dell’Università di Firenze (Galfré, R. 

Bianchi) e Pisa (Fulvetti). 
 

Progetti di ricerca  e iniziative scientifiche (2018 e prospettiva) 
 

5. Partecipazione al Progetto Spazio Resistenza dell’Istituto nazionale F. Parri per la 
costituzione di un museo nazionale della Resistenza a Milano. 
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6. Co-organizzazione e partecipazione ai Cantieri dell’azionismo edizione 2018 con intervento 
di M. Bianchi, Profilo politico di Nello Traquandi. 

7. Conclusione del progetto di Ricerca sui luoghi di protezione degli ebrei a Firenze durante 
l’occupazione nazi-fascista da parte della rete di assistenza della Chiesa cattolica, in 
collaborazione con l’Amicizia ebraico-cristiana. 

8. Ricerca documentaria su Rita Levi Montalcini a Firenze durante l’occupazione nazi-fascista, 
ipotesi progettuale a cura di G. Conticelli. Intervista al prof. Franco Mori e possibile raccolta 
documentaria. 

9. Nuova edizione Bando Premio Ivano Tognarini per tesi di dottorato. La premiazione si è 
tenuta il 18 maggio. Evento in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana. 
Prolusione di I. Insolvibile; presentazione degli atti del convegno in ricordo di I. Tognarini 
(Isrt – Ricerche storiche 2015) a cura di L. Tomassini. 

10. Intervento di M. Bonsanti sull’Archivio Paolo Barile all’interno del Convegno su “Gli archivi 
e le biblioteche dei giuristi e la loro tutela” promosso da Soprintendenza archivistica della 
Toscana, Fondazione Galizia, Associazione Zorzi Giustiniani (7 giugno). 

11. Intervento del direttore M. Mazzoni su Studiare la Resistenza oggi: questioni e riflessioni 
nell’ambito del seminario di studi promosso dagli Istituti provinciali di Lucca e Pistoia, Oltre 
la memoria. Gli Istituti della Resistenza, Manrico Ducceschi e l’XI zona, in occasione del 74° 
anniversario della Liberazione di Lucca (3 settembre). 

12. Progetto di ricerca: Le “bande” fiorentine. Studio del partigianato nella provincia di Firenze 
(referente S. Neri Serneri). Avvio del lavoro sul caso di studio della “Lanciotto”. 

13. Progetto di ricerca: Dalla Resistenza alla Regione: le classi dirigenti della Toscana (referenti 
M. G. Rossi e P. L. Ballini) 

14. Progetto di ricerca Neofascismo toscano anni Settanta: convenzione con Tribunale Firenze 
e Sovrintendenza Archivistica/Archivio di Stato per digitalizzazione di documenti del 
tribunale, eventuale inventariazione di documenti della Commissione Stragi presso il 
Centro di documentazione RT (S. Neri Serneri). 

15. Convegno Istoreco di Livorno in occasione dell’80° anniversario delle leggi antisemite. 
Lezione del direttore M. Mazzoni sull’Italia fascista e la legislazione del 1938 (30 ottobre). 

16. Convegno Nicolae Petrescu Comnen. Diplomatico romeno, cittadino di Firenze ed 
europeista, con relazioni scientifiche di A. Basciani, A Viţalaru, S. Neri Serneri, F. Guida, G. 
Conticelli. Iniziativa realizzata in collaborazione con il nostro Istituto (7 dicembre). 

17. Proposta di progetto di ricerca : Una città in trasformazione. Firenze negli anni ’50 e ’60 
connesso al progetto di documentario storico presentato da R. Martinelli e M. Becattini alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. 

 

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 
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degli 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. Revisione, sviluppo e mantenimento del sito dell’ISRT. 
6. Mantenimento e sviluppo della Pagina FaceBook dell’Istituto. 

 
Calendario civile (con Istituzioni e soggetti associativi)  
 

7. Giorno della Memoria: Cerimonia di deposizione della pietra di inciampo a San Casciano, 
con M. Baiardi che ha collaborato alla realizzazione della ricerca storica e M. Mazzoni (10 
gennaio).  

8. Giorno della Memoria: presentazione del volume di F. Sessi, Elio, l’ultimo dei giusti in 
collaborazione con la Biblioteca delle Oblate, con M. Baiardi, P. Ciampi, M. Castoldi (18 
gennaio). 

9. Giorno della Memoria: tavola rotonda La Chiesa valdese a Firenze durante l’occupazione 
nazifascista. Gli Einstein, storia di una tragedia, in occasione dell’inaugurazione della 
mostra “Gli Einstein a Firenze e dintorni” a cura dell’Anpi di Rignano, presso la sede della 
Chiesa Metodista di Firenze, con M. Mazzoni, M. Bonafede, V. Spini (20 gennaio). 

10. Giorno della Memoria: tavola rotonda in occasione dell’inaugurazione della mostra 
fotografica promossa da Aned sezione di Empoli e Comune di Empoli, intervento di M. 
Mazzoni (22 gennaio). 

11. Giorno della Memoria: “Per non dimenticare” iniziativa al Circolo Vie Nuove in 
collaborazione con lo SPI CGIL del Quartiere 3: presentazione del volume di Luca Grisolini 
Vallucciole, 13 aprile 1944, intervengono l’autore e S. Neri Serneri (24 gennaio). 

12. Giorno della Memoria, evento promosso dal nostro Istituto in collaborazione con l’Ordine 
degli avvocati: Gli Impuniti. Il processo Martelloni, spettacolo teatrale a cura di Teatri 
d’Imbarco e conferenza di M. Baiardi (26 gennaio). 

13. Giorno Memoria, Gli Impuniti. Il processo Martelloni, spettacolo teatrale a cura di Teatri 
d’Imbarco presso sede Teatro delle Spiagge, con intervento di M. Baiardi (27 gennaio). 

14. Giorno della Memoria “La casa di zio Giorgio e zia Matilde”: visita guidata al villino di 
Lungarno Serristori, oggi museo Casa Siviero, sul filo della memoria di Sonia Oberdofer, 
nipote di Giorgio Castelfranco e Matilde Forti.  La visita è condotta da Marta Baiardi, 
Alessia Cecconi, Silvia Sorri, curatrici del volume La tela di Sonia. Affetti, famiglia, arte nelle 
memorie di una maestra ebrea, Firenze, Giuntina, 2017. Iniziativa a cura in collaborazione 
con Fondazione CDSE e Museo Casa Siviero (28 gennaio). 

15. Giorno della Memoria: presentazione del volume La tela di Sonia. Affetti, famiglia, arte 
nelle memorie di una maestra ebrea, Firenze, Giuntina, 2017, a Prato in collaborazione con 
Archivio di Stato e Fondazione CDSE con S. Soldani e D. Toccafondi (29 gennaio) e a Firenze, 

http://www.firenzeinguerra.com/
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in collaborazione con Biblioteca delle Oblate e Fondazione CDSE, con V. Galimi (6 febbraio). 
16. Giorno della Memoria: proiezione a Donoratico del docufilm Molho. Una famiglia in fuga, 

regia di Erika Schiano (Istoreco Livorno), presentazione a cura di Marta Baiardi (30 
gennaio). 

17. Giorno del Ricordo: conferenza del direttore M. Mazzoni, iniziativa in collaborazione con 
sezione Anpi Rusich e Quartiere 4 (8 febbraio). 

18. Giorno del Ricordo a San Casciano Val di Pesa, conferenza L’Alto Adriatico fra Storia e 
memorie contese, a cura di S. Malavolti Associazione pAssaggi di Storia - ISRT (16 febbraio). 

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

20. Iniziativa in collaborazione con il Consorzio di bonifica medio Valdarno sui cittadini ebrei 
avviati a lavoro coatto dal regime fascista presso lo stesso Consorzio. Intervento della 
prof.sa Baiardi e del direttore M. Mazzoni (24 aprile). 

21. Iniziative e partecipazione alle commemorazioni in occasione del 73° anniversario del 25 
aprile 
 Comune di Scandicci: inaugurazione presso la Biblioteca di una mostra con documenti 

dalla fototeca sulla Liberazione di Scandicci e cartoline  d'epoca del collezionista locale 
Giuseppe Bellomo e presentazione del video di Maurizio Dell'Agnello sul Ponte di 
Mantignano. Intervento di Paolo Mencarelli (24 aprile pomeriggio). 

 Commemorazione del Comune di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d’Elsa: 
intervento del direttore M. Mazzoni. 

 Commemorazione del Comune di Sesto fiorentino: intervento del Vicepresidente G. 
Matulli. 

 Commemorazione del Comune di Lastra a Signa: intervento del Vicepresidente R. 
Bianchi. 

 Commemorazione del Comune di San Casciano Val di Pesa: intervento di F. Fusi. 
22. Iniziativa in ricordo di Orazio Barbieri, in collaborazione con Comune di Firenze, Biblioteca 

delle Oblate, Anpi. Intervento di M.G. Rossi e presentazione del fondo archivistico Barbieri 
conservato in Istituto a cura di M. Bianchi (26 aprile). 

23. Commemorazione del 74° anniversario della battaglia di Pian d’Albero a Firenze, intervento 
del presidente S. Neri Serneri (23 giugno) e a Figline e Incisa valdarno con intervento del 
presidente S. Neri Serneri (24 giugno). 

24. Raduno delle associazioni partigiane e antifasciste a Monte Giovi, intervento del consigliere 
L. Bianchi (9 luglio). 

25. Commemorazione del 74° anniversario della “Battaglia di Fonte dei Seppi”, intervento del 
direttore M. Mazzoni (15 luglio). 

26. Commemorazione del 75° anniversario della “caduta” del fascismo a Montignoso (Massa 
Carrara). Orazione ufficiale del direttore M. Mazzoni (29 luglio). 

27. Commemorazioni del 74° anniversario della Liberazione del Comune di Fiesole: 
presentazione del volume a cura di S. Nannucci, Il dissenso negato: fiesolani colpiti da 
provvedimenti di polizia politica, (Polistampa), intervento del presidente S. neri Serneri (1° 
settembre). 
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Attività espositiva 
 

28. Mostra su Italia e Francia fra guerra e ricostruzione: la stagione delle Costituzioni realizzata 

dagli studenti del Liceo Capponi che hanno svolto l’alternanza scuola/lavoro presso l’Isrt, 

allestita presso la sede della scuola in Palazzo Rinuccini (maggio-giugno) Incontro di 

presentazione con gli studenti e la dirigente scolastica, con interventi di M. Mazzoni, P. 

Mencarelli, I. Dati (5 giugno).  

29. Mostra su Gianfranco Bartolini (valorizzazione del fondo archivistico) a cura di E. Gonnelli 

in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana (13 luglio – 22 agosto). 

Inaugurazione il 13 luglio con interventi di E. Giani, M. Mazzoni, E. Gonnelli. Nuovo 

allestimento a cura del Comune di Fiesole: inaugurazione il 23 ottobre con interventi del 

Sindaco di Fiesole Anna Ravoni, del direttore M. Mazzoni e della curatrice E. Gonnelli. 

30. Mostra su CLN di Firenzuola (13 ottobre-9 dicembre) a cura Associazione “Cittadini per il 

Santerno”, inaugurazione il 13 ottobre, con intervento del direttore M. Mazzoni. 

 
Divulgazione scientifica a cura Isrt (presentazione libri di storiografia) 
 

31. Presentazione del volume di Matteo Barucci a Figline e Incisa Valdarno, con intervento di S. 
Neri Serneri (21 aprile), al Circolo di Vie Nuove a Firenze con intervento di S. Neri Serneri 
(19 maggio). 

32. Presentazione volume G. Donato, La violenza, la rivolta, in occasione Giornata vittime 
terrorismo (8 maggio) con M. Galfrè, S. Neri Serneri, A.M. Vinci. 

33. Presentazione volume R. Michetti -  R. Moro, Salire a Barbiana. Don Milani dal ’68 ad oggi, 
con B. Bocchini, S. Gesuali, G. Gozzini (22 maggio). 

34. Presentazione del volume di C. Albanese su Leto Fratini, con S. Neri Serneri (24 aprile a 
Barberino e 25 giugno a Firenze). 

35. Presentazione volume M. Galfrè, Tutti a scuola! Carocci, 2017 nell’ambito di un seminario 
di formazione per docenti. Interventi di S. Soldani, J. Meda, M. Baiardi, M. Galfré (5 
ottobre). 

36. Presentazione del volume a cura di R. Bianchi La Grande Guerra lontano dal fronte. 
Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, saluti di M. Mazzoni, intervento di L. 
Tomassini, del curatore e degli autori dei saggi (2 novembre). 

37. Presentazione del volume a cura di F. Cavarocchi e E. Mazzini  Elia Dalla Costa e la rete di 
assistenza agli ebrei fiorentini, con D. Menozzi, V. Galimi (26 novembre). 

38. Presentazione Inventario Tristano Codignola, a cura di T. Borgogni, con E. Giani, P. Bagnoli, 
E. Capannelli (22 ottobre) 

39. Seminario di presentazione del Fondo Bartolini nell’ambito della mostra sullo stesso ex 
presidente della Regione (13 luglio). 

40. Ciclo conversazioni “Mosaico Novecento” su “nodi” del ‘900 in collaborazione con la 
Biblioteca delle Oblate. Incontri su 1918, 1948, 1978: come occasioni di riflessioni su 
origini, “apogeo” e epilogo del “secolo breve”, con R. Bianchi, A. Ventrone, P. Ciampi, M. G. 
Rossi, E. vezzosi, M. Banchini, S. Neri Serneri, G. Gozzini, D. Guarino  (progetto offerta 
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culturale presentato al Comune di Firenze). 
41. Presentazione del volume di M. Franzinelli, Tortura, nell’ambito della Giornata 

internazionale dei diritti umani. Iniziativa in collaborazione con PAC Le Murate (5 
dicembre). 
 

Attività in collaborazione con Comuni, biblioteche e soggetti culturali ed associativi 
 

43. Presentazione “Atlante delle stragi naziste e fasciste” presso la Libreria Maribù, intervento 
di M. Mazzoni (19 febbraio). 

44. Presentazione della pubblicazione di C. Albanese sulla storia della sezione ANPI Oltrarno. 
45. Ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza in occasione del 70° anniversario della 

Costituzione a cura Isrt e Comune di Bagno a Ripoli. Tre appuntamenti (24 febbraio, 17 
marzo, 14 aprile).  

46. Iniziativa a Rufina sulle leggi antisemite: intervento di M. Baiardi (23 marzo). 
47. Partecipazione alla presentazione libro Guadagnucci-Galilei Era un giorno qualsiasi, sulla 

strage di Sant’Anna, promossa dalla rete antifascista di San Jacopino con intervento di P. 
Mencarelli (19 aprile). 

48. Presentazione del volume di N. Coccia, L’arse argille consolerai in collaborazione con gli 
Amici della Biblioteca di Fiesole. Intervento del direttore M. Mazzoni (21 aprile). 

49. Collaborazione al programma di iniziative su Leto Fratini a cura del Comune di Barberino 
Val d’Elsa (21 e 24 aprile). 

50. Partecipazione a “Musica, memoria e cultura spagnola” promosso dall’Associazione 
culturale Volver all’interno del programma di “Aprile Resistente” promosso dal Quartiere 4 
di Firenze. Intervento di P. Mencarelli sulla storia della guerra civile spagnola. 

51. Partecipazione alla cerimonia di premiazione del concorso per studenti delle scuole del 
Quartiere promosso dallo SPI - CGIL dello stesso quartiere, intervento di P. Mencarelli. 

52. Presentazione del volume a cura di M. Baiardi, Donne in guerra scrivono, presso il Comune 
di Dicomano. Intervento del direttore M. Mazzoni (11 maggio). 

53. Presentazione della ricerca “L’antifascismo nelle fabbriche fiorentine” a cura di C. Pezza e 
F. Gestri nell’ambito della Festa provinciale ANPi di Firenze. Interventi dei due ricercatori e 
di S. Neri Serneri, presidente ISRT (29 giugno). 

54. Conferenza del direttore M. Mazzoni su Il confine orientale e l'esodo dalle terre giuliano-
dalmate nell’ambito dell’allestimento fiorentino – al Teatro L’Affratellamento – della 
mostra fotografica a cura della Fondazione Fossoli “Italiani d’Istria: chi partì, chi rimase” 
(26 settembre). 

55. Presentazione del volume di A. F. Celi e e S. Simonetti, Ricostruire: dalle pratiche di cura 
all’agire politico (1946-1955), Edizioni Assemblea del Consiglio regionale, intervento del 
direttore M. Mazzoni (28 settembre). 

56. Presentazione del n. 28 della rivista “Il de Martino”: La trincea e i pascoli. Il socialismo di 
Emilio Lussu. Un documento inedito dalla nastroteca dell’Istituto Ernesto de Martino, 
presso la sede dell’Istituto De Martino. Interviene P. Mencarelli, docente distaccato ISRT 
(29 settembre). 

57. Presentazione della nuova edizione del volume di O. Barbieri, La fede e la ragione, a cura di 
A. Fanelli, edito da Olschki. Iniziativa in collaborazione con Arci Firenze e Casa editrice 
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Olschki. Intervento del direttore M. Mazzoni (11 ottobre). 
58. “È l’ora che gli italiani si proclamino francamente razzisti”. 1938 le leggi della vergogna 

nazionale, conferenza di Marta Baiardi all’interno del ciclo “la Storia e i suoi anniversari” 
proposto dall’Associazione Sgabuzzini Storici per la “Libera Università di Montespertoli” 
(Comune di Montespertoli, 31 ottobre). 

59. Iniziativa sul razzismo, a cura Anpi Mugello, intervento Marta Baiardi (Borgo San Lorenzo, 
10 novembre). 

60. 80° leggi razziali: ciclo di incontri a cura dell’Archivio di Stato di Prato, intervento di Marta 
Baiardi (14 novembre). 

61. Iniziativa promossa dall’Ordine degli avvocati di Firenze sulle reggi razziali nell’80 
anniversario della promulgazione. Intervento di M. Baiardi (16 novembre). 

62. Memoria e leggi razziali. 1938-2018 Il razzismo che diventa legge, iniziativa sezione Anpi 
Rignano-Reggello per l’80° anniversario delle leggi razziali. Intervento di M. Baiardi (24 
novembre). 

63. Incontro in occasione dell’80° delle leggi razziali, Intervento di M. Baiardi presso il Comune 
di Montevarchi (1° dicembre). 

64. Seminario in occasione dell’Ottantesimo delle leggi razziste antiebraiche, in collaborazione 
con Aned Firenze e Museo della deportazione e della Resistenza di Prato. Interventi di M. 
Mazzoni, U. Caffaz, M. Baiardi, D. Vogelmann, C. Brunelli, A. Ducci (11 dicembre). 

65. Collaborazione con il Coro Novecento di Fiesole sui temi della guerra civile spagnola e della 
deportazione. 

66. Diffusione a titolo gratuito e proiezioni in diverse sedi del documentario audio-visivo 
Firenze 1944. 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 
Sono state realizzate o sono in via di pubblicazione i seguenti volumi: 
 

1. S. Oberdorfer, La tela di Sonia. Affetti, famiglie, arte nelle memorie di una maestra ebrea 
a cura di Marta Baiardi, Alessia Cecconi, Silvia Sorri, Giuntina 2017 [Pubblicazione promossa 
da Fondazione CDSE e ISRT]. 

2. C. Albanese, Storia della sezione ANPI Oltrarno, (edizione a cura della sezione). 
3. F. Cavarocchi - E. Mazzini (a cura di), Elia Dalla Costa e la rete di assistenza agli ebrei 

fiorentini (Viella), pubblicazione sostenuta da contributo del Ministero dei beni Culturali, 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dell’Amicizia ebraico-cristiana e dell’ISRT) 

4. M. Barucci, Contadini e partigiani: la battaglia di Pian d’Albero tra storia e memoria (Pacini 
editore, pubblicazione promossa dal Comune di Figline-Incisa Valdarno) 

5. R. Bianchi (a cura di), La Grande Guerra lontano dal fronte. Barberino Val d’Elsa e 
Tavarnelle Val di Pesa (Pacini, pubblicazione sostenuta dall’Unione dei Comuni del Chianti 
fiorentino). 

6. T. Borgogni, Inventario del fondo di Tristano Codignola (Consiglio regionale della Toscana, 
Collana degli Atti dell’Assemblea). 

7. E. Gonnelli, Inventario del fondo Gianfranco Bartolini (Consiglio regionale della Toscana, 
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