Programma attività 2017-2019
Da anni, oramai, l’Istituto è impegnato in una serie di attività e iniziative
riguardanti la memoria storica. Particolare importanza è stata data al Giorno della
memoria, con cui la Repubblica italiana ricorda la Shoah, e al Giorno del ricordo,
per non dimenticare le vicende del confine Orientale e le foibe. Continueremo
anche nel triennio 2017-2019 a promuovere iniziative con scuole e comuni per
celebrare queste ricorrenze.

Ricerche
Dizionario biografico umbro dell'antifascismo e della Resistenza
Proseguirà anche nei prossimi anni l'implementazione delle voci biografiche.
Dizionario biografico dei sindaci dell'Umbria dal secondo dopoguerra
Proseguirà il progetto di ricerca in oggetto, ancora nella fase di raccolta dati, in
cui sono state coinvolte le amministrazioni comunali. Anche in questo caso i dati
confluiranno in un portale interattivo che stiamo realizzando in collaborazione con
il Sicor.
Dizionario biografico dei deputati eletti in Umbria dall'Unità d'Italia alla
Costituente
In collaborazione con il Centro studi Villa Montesca e il Centro studi giuridico
politico proseguirà il progetto, anche nel prossimo triennio, di un Dizionario
biografico multimediale attraverso l'utilizzo contemporaneo e interattivo di
strumenti comunicativi.
La violenza politica in Umbria. Atti dell'inchiesta regionale
Continuerà la ricerca condotta da Valerio Marinelli per studiare le carte della
Commissione di inchiesta istituita dalla Regione nel 1974 sull'attività neofascista
in Umbria.
L'Umbria e la Grande Guerra: bibliografia e fonti archivistiche
Continuerà la ricerca condotta da Valentina Marini iniziata nel 2015. Dopo una
preliminare fase di indagine l'attività fin qui svolta è stata indirizzata alla
ricognizione del materiale nelle principali biblioteche della regione e negli archivi
di stato e diocesani. Si è proceduto alla redazione di un repertorio bibliografico
che abbisogna di ulteriori ricerche mentre per quanto riguarda le fonti
archivistiche sono state ritrovate numerose missive e carteggi.
Donne e partecipazione politica nel secondo dopoguerra
Assieme all'Anpi di Terni partirà nel 2017 la ricerca in oggetto sulle figure
femminili elette nelle amministrazioni comunali della provincia di Terni alle
elezione del 1946.
Il sistema carcerario umbro dall'Unità alla Grande Guerra
Il progetto in questione proposto dall'Associazione Antigone di Perugia con la
collaborazione scientifica dell'Isuc intende ricostruire il sistema penitenziario

umbro incentrando l'attenzione sulle carceri di Perugia, Terni, Spoleto, Orvieto,
Foligno e Città di Castello. Questo tema, che finora è stato poco studiato
costituirebbe un contributo importante alla storiografia regionale.
Memorie cantate
Nel 2017 terminerà il progetto in oggetto sui canti e memorie della Resistenza
che è stato finanziato con € 15.000,00 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in collaborazione con l'Anpi di Nocera Umbra e l'Associazione “Monte Selva”.

Centenario della Grande Guerra
Così come abbiamo fatto a Terni nel 2015-2016 abbiamo organizzato a Perugia
nel periodo 2016-2017 un ciclo di lezioni rivolto agli insegnanti dal titolo Donne
e uomini nella Grande Guerra 1915-1918, in collaborazione con il CIDI e
l'Archivio di Stato di Perugia. Il modulo in questione sarà ripetuto anche negli
anni 2017-2018 sia a Perugia che a Terni.

La Regione e l'Umbria. L'istituzione e la società dal 1970 a oggi
Il progetto di ricerca finanziato e promosso dalla Regione Umbria ha l'obiettivo di
realizzare una ricostruzione delle vicende politico-istituzionali ed economico
sociali del primo cinquantennio di vita della Regione dell'Umbria. Il progetto, in
collaborazione con il Centro studi giuridico e politico e l'Aur, dovrebbe ricostruire
l'evoluzione della società regionale in rapporto all'azione di governo esercitata
dalla nuova istituzione nata nel 1970. A questo fine si è ritenuto indispensabile
consentire la piena utilizzazione degli Archivi storici e di deposito della Giunta e
del Consiglio della Regione dell'Umbria per la consultazione degli atti relativi allo
svolgimento delle loro rispettive funzioni, a tale scopo abbiamo promosso una
selezione e avviato un co.co.co., per il periodo 2016-2018. I risultati della ricerca
saranno raccolti in una pubblicazione in due volumi di circa venti saggi con
eventuale corredo fotografico.

Incontri, seminari, convegni
L’Istituto continuerà anche per il periodo 2017-2019 a 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. Per quanto riguarda la sede di Terni
prevediamo, come gli altri anni, di realizzare in collaborazione con l'Archivio di
Stato e la Biblioteca comunale una serie di presentazione di libri.
Fondo Baduel
L'Istituto ha ricevuto il materiale appartenuto allo scrittore, politico, giornalista
Ugo Baduel che è incorso di inventariazione. Per il 2017 prevediamo di
organizzare un piccola mostra con i documenti più significativi di questo fondo e
nel contempo organizzare a Perugia una giornata di studio sulla figura di Baduel.
Convegno Donne e lavoro
In occasione della premiazione del premio “Gisa Giani” che si terrà a Terni l'8
marzo del 2017 organizzeremo un convegno sul tema Donne e lavoro.

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.

- Continueremo, come oramai avviene da più di dodici anni, a curare la collana
editoriale del Museo regionale dell'emigrazione.

Sezione Didattica
Premesso che 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 per il prossimo triennio ci siano delle proposte per la
formazione degli insegnanti.
- Nel campo dell’attività rivolta alle scuole, che ha riscontrato in questi anni una
notevole partecipazione continueremo i due laboratori sul luogo: Colfiorito e
Collecroce, laboratorio della memoria. Ovvero: come riattribuire senso storico e
valore civile al luogo, che ha il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale e
Luoghi in laboratorio: la rete concentrazionaria in Umbria che si terranno a
Colfiorito, Pissignano di Campello sul Clitunno e Le Prata di Nocera Umbra.
Inoltre proseguiremo anche a tenere dei laboratori didattici nel comune di Piegaro
sul tema del campo di lavoro esistente a Pietrafitta e a Monteleone di Spoleto
anche lì sul campo di internamento di Ruscio.
- Coordineremo e gestiremo 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.
Digital storytelling. Donne e uomini migranti
Questo progetto, analizzando il tema dell'immigrazione, mediante l’elaborazione
di storie di vita di genitori e nonni testimoni di diversi momenti storici, di
studenti immigrati e non, si pone l’obiettivo di introdurre metodologie che siano
in grado di promuovere un corretto uso delle tecnologie innovative, sviluppando
competenze creative e digitali che favoriscano il dialogo intergenerazionale,
interculturale, la cittadinanza attiva e combattano l’esclusione sociale. Il Progetto
si concluderà a giugno del 2017.
La carta vincente. Dalla negazione dei diritti dell'uomo alla Carta
costituzionale italiana
Il progetto, approvato dalla Commissione governativa che gestisce il volontariato
civile, in collaborazione l'Unione nazionale pro loco d'Italia prevede ricerche
d'Archivio sul tema dell'internamento libero, comunicazioni multimediali della
ricerca, eventi locali di educazione alla cittadinanza democratica.
La Resistenza fondamento etico della Costituzione
Dopo il successo dell'edizione 2016 assieme all'Anpi di Perugia organizzeremo
anche nel 2017 un corso di formazione per i docenti di scuola media secondaria di
I e II grado da tenersi a Colfiorito e Le Prata di Nocera Umbra con lo scopo di
individuare i percorsi formativi e le didattiche più idonee a stimolare la
conoscenza della Costituzione e a favorire la pratica della cittadinanza
consapevole e attiva tra gli studenti.
Educare alla cittadinanza europea
Si tratta di una proposta formativa rivolta agli insegnanti attraverso una serie di
lezioni pluridisciplinari e una fase di attività di ricerca e studio sui temi della
cittadinanza europea.

Donne nella storia
Organizzeremo a Terni nel 2017, assieme alla Società italiana delle storiche, un
corso rivolto agli insegnanti dal titolo Donne nella storia. La didattica della storia
in una prospettiva di genere.
La fabbrica degli Aghi di Assisi: centro per una cultura umanistica
dell'impresa
Nel maggio 2016 la Sezione didattica è stata impegnata nella ideazione e nella
realizzazione di un Laboratorio didattico per la Secondaria di primo e secondo
grado, legato al tema del passaggio dalla manifattura all'organizzazione industriale
del lavoro, utilizzando il caso della Fabbrica di Aghi di Assisi. Nei mesi di
novembre e dicembre 2016 si sono tenuti i corsi rivolti agli insegnanti sulla
cultura di impresa ed i laboratori per gli studenti. Si prevede nel futuro di
proseguire questa esperienza.
Memoria corrente glocale
Il progetto che vede coinvolte l'Usr, la Soprintendenza archivistica per le Marche
e per l'Umbria, l'Agenda digitale della Regione Umbria, l'Associazione
MenteGlobale si propone, attraverso le cronache della stampa locale degli ultimi
25 anni, come strumento di educazione ai media attraverso i media per lo sviluppo
di competenze digitali che, in maniera trasversale, attivino processi cognitivi,
operativi e relazionali. Il progetto è rivolto a docenti e studenti delle scuole
umbre.
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.
Progetto di alternanza scuola-lavoro
Verrà proposto alle scuole la possibilità di ospitare degli studenti interessati al
percorso, previsto dalle leggi ministeriali, di alternanza scuola-lavoro nell'ambito
dell'archivistica, biblioteconomia e attività editoriale. Ogni area prevede che agli
studenti siano fornite conoscenze di base e attività operative che prevedono
compiti di riordino e catalogazione di fondi archivistici e bibliotecari,
esercitazioni di editing, impaginazione, grafica etc. I corsi verranno tenuti sia
nelle scuole che in istituto mentre la fase laboratoriale solo in istituto. Si prevede
un modulo di 60 ore per 8 giorni fra febbraio marzo 2017 e due moduli di 60 ore a
giugno ciascuno per una classe o un massimo di 25 studenti.

Premi
Nel 2017 verrà assegnato a Terni il Premio Gisa Giani (€ 3.000,00) giunto alla
XIV edizione, in collaborazione con la Società italiane delle storiche, ad una
pubblicazione che affronti in chiave storica le tematiche inerenti al lavoro
femminile.
Nel 2016 è stata assegnata la borsa “Marilena de Vecchi Ranieri” sulla letteratura
di viaggio nell'Italia centrale in collaborazione con la Fondazione Ranieri di
Sorbello alla dott.ssa Giulia Falistocco per un progetto di ricerca dal titolo

Edward Hutton viaggiatore in Umbria. La borsa ha la durata di due anni a partire
dal 1 novembre 2016.
Il direttore
(dott. Alberto Sorbini)

