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Programma di attività scientifica per il 2020

Struttura

Personale e collaborazioni
L'Israt ha due dipendenti a tempo indeterminato (il dott. Mario Renosio, ricercatore

e direttore scientifico, e la dott.ssa Nicoletta Fasano, ricercatrice e archivista-bibliotecaria);
i  due  dipendenti  coordinano  la  collaborazione  di  consulenti  esterni  e  di  volontari,
consentendo il  regolare e buon funzionamento dei  servizi  al  pubblico e lo svolgimento
delle diverse attività. 

La riduzione della quota consortile deliberata dal Comune di Asti a partire dal 2020
rende necessario programmare, nel breve periodo, una riduzione delle spese di personale
e pertanto la dott.ssa Nicoletta Fasano ha aderito all'Avviso pubblico del Comune di Asti di
mobilità esterna ai sensi dell'Art. 30 del Dlgs 165/2001 e s.m. per n. 5 posti di Funzionario
amministrativo contabile, cat. D, a tempo pieno, pubblicato il 2 dicembre 2019. La dott.ssa
Fasano ha sostenuto il colloquio nella mattina del 27 gennaio 2020 ed è risultata idonea;
restiamo in attesa di comunicazioni formali da parte del Comune di Asti sui tempi e le
modalità del trasferimento. 

Personale distaccato
In  base alle  convenzioni  sottoscritte  dall'Istituto  nazionale”Parri”,  di  cui  l'Israt  fa

parte,  con il  Ministero dell'Istruzione e dal coordinamento degli  Istituti  della Resistenza
piemontesi  con l'Ufficio  scolastico regionale,  dovrebbe essere confermato anche per  il
2020-2021 il distacco gratuito e a tempo pieno di un'insegnante presso l'Israt. 

Volontari del Servizio civile
Come negli  anni  precedenti,  è stato finanziato il  progetto  di  Servizio  civile,  che

prevede il distacco per un anno di due volontari presso l'Israt, a partire dal febbraio 2020.
Annualmente  verrà  presentato,  attraverso  il  Comune di  Asti,  un  nuovo progetto  per  il
sostegno delle attività dell'Israt. 

Attività istituzionali 

Nel  2020  le  attività  dell'Israt  verranno  programmate  sulla  base  delle  risorse
disponibili (finanziarie e di personale) 

Questi settori di attività su cui si concentreranno le suddette risorse:  
 servizi al pubblico (archivio, biblioteca, emeroteca, videoteca, assistenza tesi di

laurea); 
 attività didattica e di formazione;
 ricerca e attività editoriale;
 eventi culturali da realizzarsi sul territorio provinciale, con particolare attenzione

verso le richieste e le proposte degli enti consorziati;
 valorizzazione delle strutture culturali diffuse realizzate negli anni scorsi (Casa

della Memoria di Vinchio, Museo del Risorgimento di Asti, Museo Excelsior: un
aeroporto partigiano tra le colline di Vesime);

 collaborazione con altri enti ed associazioni culturali attivi sul territorio. 
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Biblioteca

Acquisto  mirato  di  volumi  selezionati  sulla  base  delle  esigenze  espresse
dall’utenza, schedatura delle nuove acquisizioni e delle donazioni di fondi privati in Sbn. 

Consulenze e bibliografie tematiche ragionate come supporto didattico per lo studio
della storia e della società contemporanee a studenti ed insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado. Potenziamento del servizio di prestito interbibliotecario. 

Archivio cartaceo

Come stabilito  dalla  convenzione sottoscritta  con la  Camera del  Lavoro di  Asti,
proseguirà l'acquisizione dei documenti prodotti dalla Cgil di Asti ed il loro riordino. Come
previsto dalla convenzione, le iniziative di valorizzazione dell’archivio saranno concordate
ed organizzate congiuntamente da Israt e Cdl. 

Proseguirà inoltre il riordino dei fondi di nuova acquisizione. 

Emeroteca

Prosecuzione del riordino della parte corrente e dei fondi privati, con aggiornamento
del catalogo. 

Videoteca

Acquisto mirato di film e documentari; l’accesso alla visione e al prestito continuerà
ad essere gratuito. 

Consulenza per tesi di laurea

Proseguirà  per  tutto  il  triennio  considerato  il  servizio  di  assistenza  e  supporto
metodologico, bibliografico e archivistico offerto a laureandi in discipline storiche, sociali
ed economico-politiche. 

Il  servizio  prevede  un’assistenza  continua  agli  studenti,  dalla  fase  della
progettazione  della  tesi  alla  sua  stesura  definitiva,  con  consulenze  mirate,  anche  di
carattere  informatico,  a  seconda  delle  esigenze  dei  singoli  laureandi.  Questi,
concordandolo  preventivamente  con il  docente  di  riferimento,  potranno svolgere  stage
formativi presso l’Istituto con rilascio di regolare certificazione. 

Didattica 

Alternanza scuola-lavoro
Verranno  attivate  convenzioni  con  le  scuole  superiori  di  Asti  e  provincia  per

garantire  agli  studenti  interessati  la  possibilità  di   svolgere  presso  l'Israt  attività  di
formazione all'interno del monte-ore di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge
107/2015

Corsi di aggiornamento
I corsi di aggiornamento organizzati dall'Israt saranno inseriti sulla piattaforma Sofia

del Ministero attraverso l'Istituto nazionale Parri, per il riconoscimento dei crediti formativi. 

Proposte didattiche
L'emergenza sanitaria del Coronavirus Covid-19 ha posto come prioritario il tema

della didattica da remoto. Si forniranno quindi  a docenti  e studenti  materiali  strutturati,
bibliografie e indicazioni metodologiche sui temi della contemporaneità.

Al termine dell'emergenza sanitaria, l’Israt riprenderà a gestire prioritariamente la
promozione didattica e le visite guidate per gruppi e scuole alla Casa della Memoria di
Vinchio e al Museo Excelsior di Vesime.

Compatibilmente con la disponibilità di personale si continueranno a gestire anche
le visite didattiche su prenotazione al Museo del Risorgimento 

In collaborazione con il  Consiglio Regionale del Piemonte, l’Istituto offrirà lezioni
frontali  e  consulenze  metodologiche  ad  insegnanti  e  gruppi  di  studenti  impegnati  nel
Progetto regionale di storia contemporanea.  



Queste sono le tematiche di approfondimento proposte alle scuole

Studiare la Storia
Metodologia della ricerca storica
Le fonti e il loro uso
Storia e memoria
Comunicare la Storia: uso pubblico, fake news e luoghi comuni

Guerre
La Grande guerra come porta sul secolo breve
Il secondo conflitto mondiale come guerra totale
La guerra fredda 
Le guerre dimenticate del XX secolo

Totalitarismi 
Fascismo: un progetto di società
L’antisemitismo nella storia
Il “razzismo scientifico”: dall’eugenetica al progetto di stato razziale nazista
Sviluppo e logiche del sistema concentrazionario nazista
Nazismo e Stalinismo: modelli sociali e sistemi repressivi a confronto

Dal fascismo alla democrazia
Consenso al regime e repressione del dissenso
Le guerre fasciste
Resistenza, guerra civile, memorie divise
Uscire dalla guerra: violenze e mancata epurazione
Monarchia o Repubblica? Il dibattito politico e il voto del 2 giugno
La Costituzione repubblicana: culture politiche, principi e valori

Resistere in collina
Afascismo, antifascismo e Resistenza nel Piemonte collinare
L’esperienza dell’autogoverno partigiano
Pagine resistenti: la lotta partigiana attraverso la letteratura 

Un territorio conteso: i drammi del confine orientale
L’occupazione fascista e il progetto di italianizzazione forzata
Una guerra totale: nazionalismi, repressioni e conflitti etnico-sociali 
Le foibe: dinamiche, fasi, vittime, numeri
L’esodo giuliano-dalmata nel contesto europeo e mondiale 

Dalla ricostruzione al boom economico 
Il contesto economico e sociale
Caratteri, limiti e squilibri territoriali dello sviluppo 
Luci ed ombre del boom nell'Astigiano: città e campagna

Gli anni ribelli
'68: miti, politica, musica, culture, costumi, consumi
La strategia della tensione: golpismo, eversione, stragismo neofascista
Violenza di piazza e lotta armata: il terrorismo rosso

Le migrazioni nel mondo globale
Pagine di storia: gli emigranti e i profughi italiani tra '800 e '900
I nuovi migranti: dati, flussi, provenienze 
Le leggi italiane sull'immigrazione
Le legislazioni dei paesi europei a confronto



Ricerche

Compatibilmente con le risorse a disposizione, proseguiranno le seguenti ricerche
storiche  pluriennali,  con  eventuale  socializzazione  dei  loro  esiti  attraverso  seminari,
convegni, pubblicazioni (a stampa o on line): 

 Missioni alleate e Resistenza nel Basso Piemonte, a cura di Lorenza Balbo e
Mario Renosio. Studio del ruolo svolto dalle Missioni alleate durante la lotta
partigiana  nel  Basso  Piemonte  basato  su  documentazione  inedita
dell'Imperial War Museum di Londra.

 Dizionario  del  fascismo  e  dell'antifascismo  astigiano.  Lemmi  tematici  sui
caratteri  del  fascismo  e  dell'antifascismo  astigiano  percorsi  biografici  dei
protagonisti astigiani del regime e dell'opposizione ad esso, a cura di Mauro
Forno e Mario Renosio  

 Trasformazioni del mondo contadino astigiano: ricerca con taglio economico
e antropologico che porrà l'accento in modo particolare sulle trasformazioni
colturali  e culturali  del  territorio agricolo astigiano dal  boom economico al
riconoscimento Unesco. A cura di Mauro Forno. Per questa ricerca è stata
presentata apposita domanda di finanziamento alla Fondazione Cr Asti. 

Pubblicazioni

Asti contemporanea
A partire  dal  n.  15  del  dicembre  2016,  la  rivista  dell'Istituto  ha  ottenuto  il  codice

internazionale ISSN (International Standard Serial Number), che ne attesta la periodicità e
il livello scientifico ed è condizione essenziale per la valutazione in sede concorsuale dei
saggi pubblicati. La rivista ha una periodicità annuale.   

Volumi a stampa:
Questa la previsione di uscita delle pubblicazioni a stampa:

    
 Brochure  bilingue  (italiano-inglese)  di  presentazione  del  Museo  Excelsior  di

Vesime
 Asti contemporanea, n. 18

Viaggi della memoria
In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  Coronavirus  Covid-19,  si  sono  dovuti

rimandare  gli  itinerari  di  storia  e  memoria,  strutturati  come  corsi  di  formazione  per
insegnanti e cittadini, previsti per la primavera e l'estate del 2020 (La Francia di Vichy e
L'antisemitismo mitteleuropeo)

Se  le  condizioni  generali  europee  lo  consentiranno  tali  viaggi  potrebbero  essere
riproposti nella primavera-estate del 2021.

     
Luoghi della memoria

L'Israt  è uno degli  enti  fondatori dell’associazione di  secondo livello denominata
Paesaggi della Memoria. Federazione dei Musei e dei luoghi di Memoria dell’Antifascismo,
della Deportazione, della Seconda guerra mondiale, della Resistenza e della Liberazione
in Italia e  partecipa alle diverse iniziative della rete.  

 Proseguiranno  le  attività  di  valorizzazione  e  promozione  di  quanto  è  stato
realizzato negli scorsi anni nell’ambito del sistema museale astigiano integrato:



Casa della Memoria di Vinchio 
 Proposta alle scuole astigiane e piemontesi del percorso didattico Resistere in

collina: contadini e partigiani dalla Resistenza al lager, strutturato in due incontri,
uno di contestualizzazione e formazione, il secondo con visita guidata alla Casa.

 Visite guidate per gruppi su prenotazione
      

Mostra permanente Excelsior di Vesime
 Proposta alle scuole astigiane e piemontesi del percorso didattico  Resistenza,

contadini  e  Alleati,  strutturato  in  due  incontri,  uno  di  contestualizzazione  e
formazione,  un  secondo con visita  guidata alla  mostra  permanente e al  sito
dell'aeroporto partigiano. 

 Visite guidate per gruppi su prenotazione

Saranno proposti,  in collaborazione con le amministrazioni  e le associazioni locali,
percorsi di trekking storico e letterario tra Monferrato, Astigiano e Langhe sui luoghi della
lotta di liberazione con riferimenti alle trasformazioni subite dalla società contadina e dal
territorio dal dopoguerra ad oggi.

Calendario civile

In  occasione  delle  principali  ricorrenze  (27  gennaio,  10  febbraio,  25  aprile,  9
maggio, 2 giugno, 4 novembre) l'Israt organizzerà, autonomamente o in collaborazione
con la prefettura e gli Enti locali, eventi, manifestazioni, conferenze, proiezioni, spettacoli
teatrali garantendo sempre l'elevato livello storico-scientifico delle diverse iniziative. 

Eventi e iniziative pubbliche 

Compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  a  disposizione,  proseguirà  la
collaborazione con Enti locali, Biblioteca Astense, Astiss, Archivio storico, Archivio di Stato
ed associazioni (ADL, Anpi, Libera, Casa degli Alfieri, Teatro degli Acerbi, Società di Studi
Astesi, Circolo Filarmonico astigiano, Memoria viva, Cittadinanza attiva di Cisterna, Unitre
di  Nizza  Monferrato-Canelli,  Utea,  Circolo  cinematografico  Vertigo,  Casa  del  Popolo,
Comitato Costituzione, Fondazione Giovanni Goria, Progetto culturale della Diocesi di Asti,
Terre  Alte,  Monferrato  Outdoor)  per  l’organizzazione  congiunta  sul  territorio  di  eventi
culturali,  convegni,  conferenze,  rassegne,  spettacoli  teatrali,  mostre,  proiezioni,
conferenze, dibattiti.

Internet

Proseguirà l'aggiornamento del sito dell’Israt (www.israt.it) del sito della Casa della
Memoria  (www.casadellamemoria.it).  Le  iniziative  e  le  attività  saranno  anche
regolarmente pubblicate sul portale dell'Istituto nazionale “Parri”. 

Strumenti di social network:
o Le comunicazioni alla mailing list dell’Israt avvengono tramite una newsletter

periodica che consente di avere, in tempo reale, anche una lettura di dati
statistici sui tempi delle visualizzazioni, sui mancati  ricevimenti  o mancate
letture, su immediati rifiuti, ecc. in modo da avere un quadro completo sugli
utenti più o meno attenti alle nostre informazioni. Si tratta di uno strumento
molto  utile  per  verificare  l’efficacia  della  strategia  di  comunicazione  e  di
apportare eventuali modifiche. 

o L’Istituto promuoverà come sempre le proprie attività attraverso la propria
pagina  Facebook.  Attualmente  la  pagina dell’Israt  “piace”  ad  oltre  4.000
persone. 
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