Programma attività 2020-2022
Per l’Istituto si apre una fase di grande criticità e incertezza determinata
dall’impossibilità di rinnovare i sei contratti di collaborazione che scadono il 30
novembre 2019 e che in questi anni hanno permesso la realizzazione di una notevole
quantità di iniziative, che abbiamo documentato nei resoconti pubblicati in IsucInforma.
Ricordiamo che Tommaso Rossi ha avuto un contratto a partire dal 2005, Marco
Biscardi dal 2012, Gianni Bovini, Stefano Ceccarelli, Sara Pedetta e Natalia Chermatti
dal 2013, quest’ultima ha collaborato all’attività della sezione ternana dell’Istituto. Allo
stato attuale resta il direttore, Alberto Sorbini, che è dipendente dell’Assemblea
Legislativa e che andrà in quiescenza il 1 novembre 2020, una comandata dall’Ufficio
scolastico regionale, Alba Cavicchi, attualmente responsabile della sezione didattica,
anche lei prossima alla pensione (entro il 2020) e due borsisti, Valentina Marini e
Valerio Marinelli, che termineranno i loro progetti di ricerca il 30 novembre 2020.
Dato il quadro che abbiamo esposto è naturale che l’attività dell’Istituto avrà un drastico
ridimensionamento, a cominciare da quelle che in questi anni hanno rappresentato un
elemento identitario e cioè quelle attività e iniziative riguardanti la memoria storica, il
suo uso pubblico, con lo scopo di comprendere la sua rilevanza nel campo della ricerca
e della formazione del senso civile ed etico delle comunità. Particolare importanza è
stata data al Giorno della Memoria, con cui la Repubblica italiana ricorda la Shoah; al
Giorno del Ricordo, a rievocazione delle vicende del confine Orientale e delle foibe; al
25 Aprile. Un notevole ridimensionamento avranno anche i laboratori didattici, vero
fiore all’occhiello dell’Istituto, che nel solo 2019 ha coinvolto circa 1.800 studenti della
Regione.

Ricerche
Intellettuali e politica dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta. La figura di Ugo
Baduel
Il Fondo Baduel, di recente ordinato e consultabile presso l'Archivio dell'Isuc, contiene
una vasta mole di materiali di diverso genere. Si tratta di carteggi, articoli, riflessioni
sparse, appunti, brevi documenti, opuscoli. Il Fondo, in particolare, contiene testi e
testimonianze di storia politica capaci di raccontare la visione dell'autore all'interno
della cultura del tempo. Nell’ambito del più vasto tema del rapporto tra politica, in
particolare con il Partito comunista italiano, e intellettuali nell’Italia del secondo
dopoguerra. La ricerca, iniziata nel 2019 e che terminerà nel 2020, intende approfondire
la figura di Ugo Baduel su tre versanti: il Baduel intellettuale; il Baduel politico; il
rapporto tra Baduel e la sua città\regione di origine. Il lavoro è ovviamente finalizzato
anche alla valorizzazione dei materiali dell'Archivio Isuc. La ricerca è condotta dal
borsista dott. Valerio Marinelli.

Il verde della memoria. Parchi e Viali della Rimembranza in Umbria
La proposta di creare in tutti i centri abitati d’Italia un Parco o un Viale della
Rimembranza, per ricordare e onorare i caduti della Grande guerra, fu lanciata nel 1922
da Dario Lupi, sottosegretario alla Pubblica istruzione. Dichiarati nel 2008 bene
culturale dal ministero per i Beni culturali e paesaggistici per la valenza storica,
culturale e ambientale che li connota, la ricerca intende darne giusta valorizzazione,
recuperando i segni dell'esistenza di tali allestimenti, presenti anche sul territorio umbro,
attraverso il loro censimento e ripercorrendo, laddove possibile, la memoria dei caduti
anche tramite la ricostruzione delle loro biografie. La ricerca, iniziata nel 2019 e che
terminerà nel 2020, viene condotta dalla borsista dott.ssa Valentina Marini.
Dizionario biografico umbro dell'antifascismo e della Resistenza
Cercheremo di continuare anche nei prossimi anni l'implementazione delle voci
biografiche attivando un contratto.
Dizionario biografico dei sindaci dell'Umbria dal secondo dopoguerra
Il progetto in questione ha avuto una lunga gestazione dovuta alla difficoltà del
reperimento dei dati. È stato realizzato in collaborazione con il Sicor il sito e immesso i
dati riguardanti la prima legislatura 1946-1952. Per poter procedere al prosieguo della
ricerca sarà necessario istituire una borsa di ricerca.
Per una storia dell’Elettrocarbonium di Narni
L’Istituto ha firmato una convenzione con GoSource Italy per la realizzazione di una
ricerca della durata di 16 mesi per la ricostruzione della storia dell’Elettrocarbonium. I
risultati del lavoro saranno oggetto di una pubblicazione e prevediamo anche di
organizzare un convegno in cui le vicende della fabbrica narnese verranno inserite nel
contesto nazionale. È previsto un contributo di € 10.000,00 da parte della GoSource
Italy. Sarà necessario attivare un contratto di ricerca.
La figura di Fernanda Maretici
In collaborazione con il comune di Perugia organizzeremo nel 2020 un convegno sulla
figura di Fernanda Maretici, scomparsa due anni fa, una delle due donne ad essere eletta
nel 1946 nelle liste del Pci al comune di Perugia e in seguito assessore all’Istruzione dal
1952 al 1960. Fra le sue numerose attività nel campo culturale e dell’insegnamento
diede vita al Centro internazionale del libro scolastico, la cui biblioteca è stata
depositata presso l’Isuc. Va previsto un incarico per il lavoro di ricerca in funzione del
convegno.
Elezioni 1946-1948 in Umbria. Indagine storica sulla rappresentanza di genere.
La ricerca analizza il ruolo delle donne, a cui era stato concesso per la prima volta nel
1946 di eleggere ed essere elette, nella realtà umbra nelle elezioni per la Costituente del
1946, per quelle amministrative, sempre nel 1946, e per le politiche del 1948. Anche in
questo caso va previsto un contratto di ricerca.
Come è noto l'Istituto fa parte della rete degli istituti ex Insmli ora Istituto nazionale
“Ferruccio Parri”, il quale ha proposto alcuni temi sui quali coinvolgere la rete a cui
l'Isuc ha collaborato con i propri ricercatori:
 Costituente e Costituzione
 La divulgazione della storia (Public history) e il calendario civile
Il progetto nazionale va declinato anche nella realtà umbra. In questi anni
l’Istituto ha lavorato molto su questo tema. Per il prosieguo va prevista la figura
di un ricercatore che si occupi della realtà locale e nello stesso tempo partecipi
all’attività nazionale.
 Censimento e uso delle fonti orali
 La violenza in Italia nel primo dopoguerra

Non siamo in grado al momento di poter garantire ancora la collaborazione a tutti i
progetti.

Incontri, seminari, convegni
L’Istituto cercherà anche per il periodo 2020-2022 di farsi promotore di una serie di
incontri, anche in collaborazione con altri istituzioni, da tenere in diverse città della
Regione con lo scopo di presentare volumi riguardanti aspetti rilevanti della storia
contemporanea e della Regione.

Pubblicazioni
L’Istituto proseguirà la collaborazione con l’Editoriale Umbra per pubblicare materiali
riguardanti aspetti della storia della nostra regione e più in generale di storia
contemporanea. Al momento si possono prevedere per il 2020:
 I “neri” in una provincia “rossa”. Destre e neofascismo a Perugia dal
dopoguerra agli anni Settanta. Atti della Giornata di studio del 5 novembre
2918, a cura di Luca La Rovere;
 Le memorie del ternano Mario Giorgini dal 1920 al 1945.
Per la collana I Quaderni del Museo dell’emigrazione si prevede:
 Gianni Paoletti, L’immagine degli italiani nella letteratura statunitense
contemporanea (titolo provvisorio)

Sezione Didattica
L’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea ha costruito negli anni una stretta e
proficua collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria proponendo
laboratori di storia per le classi, unità formative per insegnanti, convegni, video,
presentazione di libri, mostre. L'Istituto è accreditato per la formazione in quanto fa
parte della rete Insmli riconosciuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e visto che lo stesso ministero all'interno del “Piano nazionale di formazione”
prevede l'obbligatorietà per gli insegnanti a partecipare ai corsi, prevediamo che
nell'attività dell'Istituto anche per il prossimo triennio ci siano delle proposte per la
formazione degli insegnanti.
Per quanto riguarda le unità formative rivolte agli insegnanti prevediamo:
Famiglia/famiglie. Una riflessione storica
L'unità formativa Famiglia/famiglie. Una riflessione storica verrà organizzata, assieme
alla Società italiana delle storiche, a Terni a partire da gennaio 2020. Sono previste sette
lezioni e un laboratorio.
Laboratori di storia per studenti
L’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea ha elaborato negli anni numerosi
materiali didattici come quaderni, filmati, fonti storiche di vario genere e itinerari sui
luoghi della memoria che ha messo a disposizione delle scuole per l’attività di
Cittadinanza e Costituzione.
- Per il prossimo anno l’Istituto si vede costretto a ridurre l’offerta per la particolare
situazione in cui si è venuto a trovare il suo personale. Per questa ragione non possiamo
prevedere i Laboratori nei luoghi della memoria in Umbria. Possiamo invece
continuare il supporto didattico all’insegnamento della storia contemporanea attraverso
alcuni laboratori tematici da svolgere però solo presso le sedi scolastiche (o presso il
nostro Istituto) utilizzando Quaderni con fonti storiche ed esercizi.
- Continueremo a coordinare e gestire anche i laboratori del progetto Giovani Memoria
Luoghi – Da Oświȩcim ad Auschwitz e ritorno. Percorso di cittadinanza attiva

attraverso la storia. Il progetto è pensato per favorire negli studenti-cittadini d'Europa
una cultura consapevole dei diritti umani come strumento di tolleranza e dialogo
interculturale a partire dalla visita al campo di Auschwitz. Del progetto se ne occuperà,
come già avvenuto negli anni precedenti, il prof. Dino Renato Nardelli, già responsabile
della sezione didattica, ora in quiescenza, ma con una collaborazione a titolo gratuito
con l’Isuc.
Sportello scuola
Proseguirà l’ormai pluriennale servizio di consulenza ed assistenza alla progettualità
delle scuole del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di
sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” tenendo presente i diffusi processi di
innovazione in atto, in particolare quelli relativi alla revisione delle indicazioni
nazionali del primo ciclo ed alla revisione degli ordinamenti delle scuole secondarie di
secondo grado.

Il Direttore
(Dott. Alberto Sorbini)

