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Struttura

Personale e collaborazioni
L'Israt  ha due dipendenti  a  tempo indeterminato e conta sulla  collaborazione di

consulenti  esterni  e di  volontari,  che consentono il  regolare e buon funzionamento dei
servizi al pubblico e lo svolgimento delle diverse attività.

Personale distaccato
Anche per gli  anni scolastici  2018-2019 e per il  2019-2020 l'Israt  ha usufruito e

usufruisce del distacco gratuito e a tempo pieno di un'insegnante (Pinuccia Arri) in base
alle convenzioni sottoscritte dall'Istituto nazionale “Parri” con il Miur e dal coordinamento
degli Istituti piemontesi della Resistenza con l'Ufficio scolastico regionale. 

Volontari del Servizio civile
Come per gli ultimi due anni, è stato approvato e finanziato il progetto del Servizio

Civile presentato tramite il Comune di Asti “Territori, comunità, cittadinanza”; a partire dal
20 febbraio 2019 due volontari (Mauro Bosia e Edoardo Cortese) sono stati impiegati nel
sostegno delle attività dell'Israt.  

Attività istituzionali 

Le attività dell’Israt si sono articolate nei seguenti settori:
 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,  in
particolare per le iniziative legate alle principali ricorrenze del calendario civile
(27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, 9 maggio, 2 giugno, 4 novembre);

 partecipazione alle riunioni di  coordinamento della rete regionale e nazionale
degli Istituti della Resistenza e alle attività ad esse connesse.

Biblioteca

Acquisto di volumi in base alle esigenze espresse dall’utenza e schedatura in Sbn
delle nuove acquisizioni e delle donazioni di fondi privati (Fondo Pasquale Macagno) e
provenienti da biblioteche scolastiche (Fondo Istituto “Giobert”). 
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Consulenze e bibliografie tematiche ragionate a studenti ed insegnanti delle scuole
di ogni ordine e grado come supporto didattico per lo studio della storia e della società
contemporanee. 

Archivio cartaceo

Come stabilito dalla convenzione sottoscritta con la Camera del Lavoro di Asti, è
proseguita l'acquisizione dei documenti prodotti dalla Cgil di Asti ed il loro riordino, grazie
alla collaborazione del gruppo di volontari coordinato da Nicoletta Fasano. 

E' proseguito il riordino di fondi privati (Fondo Jona), mentre si è avviato il riordino
del Fondo Federazione astigiana del Partito democratico della Sinistra e dei Democratici di
Sinistra, acquisiti dalla Fondazione Btruno Ferraris. 

Emeroteca

E'  proseguito  il  riordino  della  parte  corrente,  con  aggiornamento  periodico  del
catalogo. 

Consulenza per tesi di laurea

E'  proseguito  il  supporto  metodologico,  bibliografico  e  archivistico  offerto  a
laureandi in discipline storiche, sociali ed economico-politiche. 

Didattica 

Alternanza scuola-lavoro
E'  stata  attivata  una  convenzione  con  l'Istituto  “A.  Monti”  di  Asti all'interno  del

monte-ore di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 107/2015

Corsi di aggiornamento
Sono stati organizzati i seguenti corsi di aggiornamento, inseriti  sulla piattaforma

Sofia del Miur attraverso l'Istituto nazionale Parri, per il riconoscimento dei crediti formativi:

 30 anni dopo il muro (scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa di Nizza Monferrato)
- l'89: crollo di un sistema e avvio di nuovi flussi migratori
- I Balcani: il ritorno dei nazionalismi e della guerra in Europa
- La risposta dell'Europa: il Tribunale internazionale dell'Aja sui crimini di 

guerra nella ex-Jugoslavia 
 Comunità resistenti (I.C. Di San Damiano, Polo Cittadinanza attiva)

Il territorio come strumento per la didattica e per la costruzione di una cittadinanza 
attiva.
Progetto triennale.

 Insegnare la storia contemporanea 
            Corso di didattica di base

- Il quadro normativo europeo e nazionale entro cui si colloca l'insegnamento
di Storia e di Cittadinanza e Costituzione; 

- La formazione degli insegnanti; la didattica storica curricolare.
- Metodologia, competenze disciplinari e competenze di cittadinanza: 

riflessioni e proposte sulla didattica.
 Dallo Statuto Albertino all'Unione europea (Liceo scientifico di Asti “Vercelli”)

-    Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
 Le culture politiche della Costituzione repubblicana
 La difficile nascita dell'Europa unita: dalla Ceca all'Ue.

L’Israt ha gestito la promozione didattica e le visite guidate per gruppi e scuole: 
 al Museo del Risorgimento di Asti
 al Museo e al Cimitero Ebraico, alla Sinagoga e al ghetto di Asti (da gennaio a

giugno)  



 alla Casa della Memoria di Vinchio 
 al Museo Excelsior di Vesime

Queste  le  tematiche  di  approfondimento  proposte  alle  scuole,  articolate  in  due
incontri di due ore ciascuno. 

Guerre
La Grande guerra come porta sul secolo breve
Il secondo conflitto mondiale come guerra totale
A 30 dal crollo del muro di Berlino: la fine della guerra fredda 

Totalitarismi 
- Il “razzismo scientifico”: dall’eugenetica al progetto di stato razziale nazista
- Nazismo e Stalinismo: modelli sociali e sistemi repressivi a confronto

Dal fascismo alla democrazia
- Fascismo: un progetto di società
- Resistenza, guerra civile, memoria divisa
- Afascismo, antifascismo e Resistenza nell’Astigiano
- La Costituzione repubblicana: culture politiche, principi e valori

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

Si sono svolti incontri e lezioni frontali con le seguenti scuole di Asti: S. E. Rio Crosio, S.M.
Brofferio, S.M. Jona, S.M. Parini, Liceo classico Alfieri, Liceo scientifico Vercelli,
Ist. Monti, Ist. San Secondo, Ist. Artom, Ist. Castigliano, Ist. Giobert, Cpia

Incontri e lezioni frontali si sono svolti anche con le scuole di Acqui Terme, Andezeno,
Arona,  Biella,  Buttigliera,  Canelli,  Chieri,  Chivasso,  Cocconato,  Ferrere,  Incisa
Scapaccino,  Mombaruzzo,  Monale,  Mongardino,  Montechiaro,  Montegrosso,
Nizza Monferrato, Refrancore, San Damiano, Tonco, Villafranca. 

Ricerche

Si è conclusa:  
 Sovversivi  e  repressione  del  dissenso  nell'Astigiano.  1922-1943,  di

Francesco Migliore e Werther Spessa. Censimento quantitativo e biografico
degli antifascisti astigiani e dei volontari della guerra di Spagna attraverso le
carte di polizia. 

E' proseguita:
 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.

 Una  storia  operaia:  la  Vetreria  ad  Asti  (1960-2017):  ricostruzione  delle
vicende produttive, delle lotte per la salute, del trasferimento degli impianti



dall'Enofila a Quarto e del loro impatto sociale ed economico sulla città di
Asti attraverso un uso comparato e complementare delle fonti documentarie
e di un'ampia raccolta di testimonianze tra quanti hanno lavorato nell'azienda
nel periodo considerato. A cura di Nicoletta Fasano e Francesco Villata.

Pubblicazioni
 Attila, Pepe e gli altri. La lotta partigiana tra il Monferrato e le Langhe, di Mario

Renosio, ed. Israt
 Un violino, di Nicoletta Fasano, ed. Israt
 Asti contemporanea, n. 17 

        
Viaggi della memoria
  Nel mese di luglio si sono realizzati i seguenti itinerari di storia e memoria:

 Sulle  tracce  di  Anna  Frank:  Amsterdam,  il  campo  di  smistamento  di
Westerbork, Bergen-Belsen. Sulla via del  ritorno si  sono effettuate soste sui
luoghi della battaglia delle Ardenne (dicembre 1944-febbraio 1945) 

 Auschwitz e Cracovia, con visita al ghetto ebraico e alla fabbrica di Schindler.
Questo viaggio ha fatto parte di un corso di aggiornamento sui totalitarismi e i
sistemi concentrazionari.

Luoghi della memoria
E' proseguita 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  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  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

Si  sono realizzati,  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.

 I partigiani dei boschi: Rocchetta Tanaro (aprile) 
 Sulle colline partigiane: Vinchio (agosto)
 Sulle colline di Fenoglio e della II divisione autonoma “Langhe” (novembre)
 Il grande rastrellamento: Calosso e Crevacuore (dicembre)

L'Israt  ha  collaborato  all'organizzazione,  in  collaborazione  con  l'Anpi,  delle
commemorazioni al Falchetto (giugno), ai Caffi (luglio) e a Melle in Val Varaita (settembre)

Eventi e iniziative pubbliche 

Si sono realizzate nel corso del 2019 iniziative pubbliche (conferenze, convegni,
rappresentazioni teatrali, presentazioni di volumi, proiezioni, iniziative del Calendario civile,
passeggiate  sui  luoghi  della  memoria),  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  con  le
associazioni  presenti  e  attive  sul  territorio,  nei  seguenti  comuni:  Acqui  Terme,  Asti,
Belveglio,  Calamandrana,  Calosso,  Canelli,  Cassinasco,  Castagnole  Monferrato,



Castagnole Lanze, Castelnuovo don Bosco, Castino, Cisterna, Costigliole, Grana, Incisa
Scapaccino,  Loazzolo,  Melle,  Mombasiglio,  Mombercelli,  Monale,  Montegrosso,  Nizza
Monferrato,  Rocchetta  Tanaro,  San  Sebastiano  Po,  Santo  Stefano  Belbo,  Valfenera,
Vesime, Villafranca, Villanova, Vinchio.  

Internet

Si sono aggiornati costantemente i siti dell'Istituto (www.israt.it) e quello della Casa
della Memoria (www.casadellamemoria.it) e della pagina degli eventi Israt sul sito del
“Parri”. 

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 ha promosso le proprie attività anche attraverso la propria pagina
Facebook, che attualmente è seguita da oltre 4.000 persone. 

Il Presidente
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