
 

 

Piano attività 2022 
 
 
 
 
a) ricerca, raccolta, conservazione e analisi di documenti e testimonianze sulla 
storia e la memoria del Novecento in Emilia-Romagna, anche mediante 
l’organizzazione e la gestione di servizi bibliotecari e archivistici per la loro 
accessibilità e fruibilità 
 
Biblioteca 
 
Nella prima parte del 2022 è stato ancora prioritario l’adeguamento del servizio 
per gli utenti alle normative via via predisposte per fronteggiare la pandemia, 
con l’intento di fornire tutte le opportunità possibili nella situazione in 
evoluzione. In quest’ottica fondamentale è stato fornire tutte le condizioni 
necessarie alla frequentazione della biblioteca, sia per il prestito sia per l’utilizzo 
della Sala Studio, il potenziamento del document delivery, la consulenza online e 
il prestito interbibliotecario. 
La biblioteca è aperta al pubblico in front office 28 ore settimanali e oltre alla 
gestione ordinaria nel 2022 sono previsti diversi interventi specifici 

- la catalogazione dei volumi acquisiti sia per acquisto, grazie al contributo 
erogato dalla Direzione generale delle Biblioteche del Ministero della 
cultura, sia per donazione di fondi privati. 

- Catalogazione di 350 testate di periodici, a completamento della raccolta 
di 1000 testate in capo all’Istituto (esclusi depositi e donazioni) 

- Acquisto di materiali per la conservazione dei periodici e avvio della 
sistemazione fisica dei fascicoli in vista della nuova classificazione 
prevista dopo il trasloco 

- Avvio della mappatura dei materiali a deposito in attesa di 
inventariazione e catalogazione 

- Pubblicazione sul sito di tre schede bio-bibliografiche relative ai fondi 
personali posseduti 

 
 
Archivio 
  
Nella prima parte dell’anno La fruizione dell’archivio e la consultazione dei 
fondi è stata organizzata in ottemperanza delle disposizioni normative e 
sempre in connessione con il Coordinamento di polo e le indicazioni IBC. 
Nel corso del 2021 la responsabile dell’archivio ha svolto l’attività di consulenza 
e di indirizzo sia per i ricercatori storici sia per i tirocinanti, tramite email e/o 



 

 

telefono e in presenza, favorendo così la fruizione dei materiali conservati 
dall’Istituto. Nel rispetto delle norme sanitarie anticovid la sala studio è stata 
attrezzata per consentire l’accesso all’utenza in modo contingentato e su 
prenotazione. 
L’Archivio dell’Istituto continuerà a svolgere la consueta attività di consulenza 
per la ricerca storica e bibliografica; di tutoraggio nei confronti degli studenti 
universitari che svolgono il tirocinio curricolare; di assistenza e formazione nei 
confronti di insegnanti e studenti sulla didattica della storia contemporanea; di 
promozione della ricerca (attività scientifica) negli ambiti di sua competenza. 
La restante attività avrà come orizzonte il tema del lavoro declinato nelle sue 
molteplici voci attraverso la valorizzazione dei fondi che di esso sono 
espressione diretta o ad esso rinviano: le carte di Alfredo Bertesi con i materiali 
inerenti la società “Il truciolo” (nata nel 1904) che diventa azienda di 
importanza nazionale e contribuisce alla nascita della Società italiana degli 
industriali del truciolo; la raccolta del sindacalista modenese Franco Beghelli 
con la documentazione sulla cooperazione agricola (“Ex centro quadrupedi di 
San Martino in Spino”, 1948-1970), le lotte per la terra (“Bosco della Saliceta”, 
1928-1982), il lavoro delle donne (“Campagne mondariso” 1953-1955), la festa 
del 1° maggio; l’archivio della CGIL di Modena, con tutte le sue articolazioni di 
rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori, nel quale si distinguono le 
carte relative al “9 gennaio 1950” ossia all’eccidio delle Fonderie Riunite.  
In particolare a giugno 2022 l’Archivio dell’Istituto parteciperà alla Notte degli 
Archivi – Archivissima (parola chiave CHANGE) in rete con gli altri archivi del 
Comune di Modena allestendo una piccola esposizione sul Fondo del Patronato 
Figli del popolo, primo Istituto laico di accoglienza orfani a Modena, ancora 
attivo come ASP Patronato. 
 
b) descrizione e digitalizzazione del patrimonio materiale e immateriale della 
storia e della memoria del Novecento in Emilia-Romagna, preferibilmente 
nell’ambito dei sistemi informativi regionali dedicati  
 
ATTIVITA’ 2022 
 
1) DENOMINAZIONE DEL FONDO/RACCOLTA/COLLEZIONE/ARCHIVIO 
Archivio Alfredo Bertesi 
 
DESCRIZIONE FISICA – ESTREMI CRONOLOGICI 
Consistenza: bb. 7 contenenti ca. 1.750 unità documentarie  
Estremi cronologici: ca. 1876-1916 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL FONDO/RACCOLTA/COLLEZIONE/ARCHIVIO 
Il fondo si presenta ordinato e comprende la corrispondenza di Bertesi, di 
natura sia privata che pubblica e connessa i suoi impegni di industriale, politico 



 

 

e figura di spicco nell’associazionismo mutualistico locale; una raccolta di suoi 
scritti; una raccolta di volantini, opuscoli, giornali e libri; carte contabili relative 
alla sua azienda “Il truciolo”. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Inventariazione analitica del fondo mediante “IBC-XDams”: per la Serie 
“Corrispondenza” la descrizione rispecchierà l’attuale ordinamento in sequenza 
alfabetica per nome del destinatario (Corrispondenza di Bertesi con diversi) o 
del mittente (Lettere a Bertesi); i restanti materiali saranno descritti in sequenza 
cronologica. 
Digitalizzazione: digitalizzazione di una selezione di documenti; i file saranno 
allegati alle descrizioni inventariali di riferimento (Unità documentaria, Unità 
archivistica) al fine della pubblicazione sul portale IBC Archivi. 
 
2) DENOMINAZIONE DEL FONDO/RACCOLTA/COLLEZIONE/ARCHIVIO 
Raccolta Franco Beghelli 
 
DESCRIZIONE FISICA – ESTREMI CRONOLOGICI 
Consistenza: bb. 32  
Estremi cronologici: ca. 1907- primi anni 2000 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL FONDO/RACCOLTA/COLLEZIONE/ARCHIVIO 
Il fondo conserva alcune raccolte documentarie esito della “passione 
collezionistica” di Franco Beghelli; si tratta delle carte afferenti ai seguenti 
nuclei: l’Azienda agricola di Attilio Vecchi sita nella frazione di Staggia del 
Comune di San Prospero (Modena); la vicenda del “Bosco della Saliceta” e le 
lotte per la terra (1950); la Sezione di Medolla del Partito Socialista Italiano; 
alcune Sezioni del PCI della bassa modenese. Oltre a queste partizioni, il fondo 
comprende documentazione di natura sindacale proveniente da diverse istanze 
e organizzazioni quali la Camera del Lavoro di Modena e alcune Sezioni del 
territorio modenese, Federterra, Federazione Impiegati operai metallurgici di 
Modena, CGIL; materiali elettorali (volantini, liste, propaganda) e una ricca 
raccolta miscellanea di periodici e opuscoli. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Riordino e inventariazione analitica del fondo mediante “IBC-XDams”: sulla 
base dell’analisi della documentazione e della sua storia archivistica, il fondo 
verrà riordinato e descritto analiticamente avendo cura di approfondire i profili 
biografico-istituzionali dei soggetti interessati e di individuare gli eventuali rinvii 
alla “documentazione collegata” (archivi del Pci di Modena, della Camera del 
Lavoro, etc.) 



 

 

Digitalizzazione: digitalizzazione di una selezione di documenti; i file saranno 
allegati alle descrizioni inventariali di riferimento (Unità archivistica) al fine della 
pubblicazione sul portale IBC Archivi. 
 
3) DENOMINAZIONE DEL FONDO/RACCOLTA/COLLEZIONE/ARCHIVIO 
Archivio della Resistenza – Fondo Corpo volontari della libertà – CVL. 
Comando unico partigiano e Fondo Cesarini Sforza 
 
DESCRIZIONE FISICA – ESTREMI CRONOLOGICI 
Consistenza: bb. 7  
Estremi cronologici: 1943-1945 
 
BREVE DESCRIZIONE DEL FONDO/RACCOLTA/COLLEZIONE/ARCHIVIO 
L'archivio si compone della documentazione prodotta dal Comando militare 
provinciale, poi Comando unico partigiano di Modena, nei mesi della sua attività 
e inerente il coordinamento e la smobilitazione delle forze partigiane del 
territorio modenese: in particolare si tratta di corrispondenza e comunicazioni 
intercorse con il Comando generale del Corpo volontari della libertà (CVL), il 
Comando unico militare Emilia Romagna (CUMER), il Comitato di liberazione 
nazionale (Cln) di Modena, i comandi di divisione e di piazza, le formazioni e le 
brigate partigiane. L'archivio si compone inoltre di corrispondenza, 
comunicazioni, rapporti, ordini del giorno, bollettini, relazioni militari, diari 
storici, elenchi nominativi, manifesti, volantini e periodici, processi e 
interrogatori prodotti dai comandi di divisione e di brigata. 
In merito alle carte del Fondo Cesarini Sforza, si tratta di materiale 
verosimilmente asportato dall'archivio del Comando unico partigiano durante il 
periodo della sua permanenza presso la Federazione modenese del Pci; le carte 
documentano la lotta partigiana nel modenese e forniscono una visione 
d'insieme delle organizzazioni, delle funzioni e dell'orientamento delle brigate. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Inventariazione analitica del fondo mediante “IBC-XDams”: le carte sono state 
ordinate da Ilva Vaccari subito dopo il loro ingresso in Istituto, e in seguito sono 
state descritte sommariamente; con il presente intervento si vuole realizzare 
una descrizione analitica del fondo e delle sue partizioni (serie / sottoserie / 
subfondo) e delle unità archivistiche (fascicoli), delineandone la storia 
archivistica e il profilo del soggetto produttore. 
Digitalizzazione: le carte (ca. 7000 unità) sono state digitalizzate nel corso dei 
primi mesi del 2022 all’interno di un progetto che ha visto la collaborazione del 
Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia (DHMoRe) e Ago Fabbriche culturali; una selezione di 
file sarà allegata alle descrizioni inventariali di riferimento (Unità archivistica) al 
fine della pubblicazione sul portale IBC Archivi. 



 

 

 
c) organizzazione di iniziative culturali, di divulgazione e di didattica sulla 
memoria e la storia del Novecento in Emilia-Romagna, comprese mostre, 
convegni e seminari, anche in collaborazione con altri soggetti ed istituzioni 
qualificate pubbliche e private e associazioni dei familiari delle vittime;  
 
Attività culturale e ricerca 
 
Anche nel 2022 proseguirà lo sforzo dell’istituto storico di Modena di utilizzare 
lo spazio web come momento di coprogettazione, sia come rete degli istituti 
emiliano-romagnoli, sia con l’Istituto nazionale Parri sia valorizzando la rete 
territoriale dei comuni e delle associazioni che, soprattutto sul calendario civile, 
si rivolgono all’Istituto per avere proposte culturali.  
Si tratta di format che sfruttano la possibilità di essere presenti 
contemporaneamente su diverse piattaforme social e diversi profili utente. In 
questo modo sono state organizzate le iniziative dedicate alla Giornata della 
Memoria e del Giorno del Ricordo: l’Istituto storico ha proposto un palinsesto 
online fornendo ai Comuni la possibilità di condividerlo, tutto o in parte, sulle 
pagine del loro profilo istituzionale aumentando la possibile platea degli utenti.  
L’orientamento rimane quello di proporre momenti di approfondimento per la 
cittadinanza in occasione delle ricorrenze del calendario civile con lo sforzo di 
collocare sempre di più le questioni storiografiche proposte all’interno di una 
cornice europea.  
INSERIAMO PROGRAMMI COMPLETI CLICCABILI  
Per la Giornata della memoria, Giorno del Ricordo e Festa della Liberazione 
(programmi completi cliccabili) sono state organizzate delle lezioni online per le 
scuole medie e superiori (queste ultime in collaborazione con la Fondazione San 
Carlo di Modena) di tutta la provincia poi rese disponibili attraverso il Canale YT 
dell’Istituto e le intere programmazioni sempre in collaborazione con i Comuni 
del territorio modenese. A seguito di una delle iniziative culturali svolta per la 
Giornata della Memoria e in collaborazione con l’Associazione Insieme per 
Angela è scaturita una pubblicazione - dedicata al capo di Gabinetto della 
Questura di Modena 1943-1945 che si adoperò per salvare alcuni membri della 
Comunità ebraica modenese residenti in città ancora nel 1944 – che sarà 
presentata in occasione del 2 giugno Festa della Repubblica tra Modena e San 
Paolo Bel Sito (NA), paese di origine di Vecchione. 
Oltre a questi appuntamenti l’Istituto metterà a tema alcuni snodi cruciali del 
nostro Novecento. Per l’anniversario dell’eccidio delle Fonderie del 9 gennaio è 
stata promossa una discussione pubblica (Dal 9 gennaio 1950 a oggi. Eredità e 
trasformazioni del lavoro tra Novecento e anni Duemila) in collaborazione con 
Comitato per la Storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena e 
Cgil, un trekking urbano sui luoghi dell’eccidio e della storia del lavoro del 1950 
in collaborazione con ARCI e, sempre con ARCI, sull’area Ex Fonderie e del 



 

 

relativo progetto di recupero l’Istituto partecipa al progetto 9 gennaio oggi, un 
percorso partecipato che ha come esito un murales da realizzare sotto il 
cavalcavia prospicente la l’area in recupero. Con Fondazione Modena 2007 e La 
Tenda Modena abbiamo realizzato una rassegna cinematografica (Ombre 
Rosse, Il Pci nel cinema italiano fra realtà, critica e progetto) dedicata alla storia 
del Partito comunista italiano in occasione del centenario della sua nascita; un 
importante appuntamento dedicato al 40 anniversario dell’assedio di Sarajevo 
con una mostra fotografica di Uliano Lucas e una conversazione pubblica sul 
processo di integrazione europea oggi nei Balcani con particolare attenzione 
alla situazione politica della Bosnia odierna con Uliano Lucas fotoreporter, Azra 
Nuhefendić giornalista e scrittrice, Michele Smargiassi giornalista e scrittore 
realizzato con Europe Direct Modena; un ciclo di presentazioni del volume 
(ultimo fatica dell’Istituto storico con Fondazione di Modena) Bagliori 
d'incendio. Conflitti politici a Modena e provincia tra Guerra di Libia e Marcia su 
Roma (Mimesis 2021) che attraverserà l’intero anno e che in autunno in 
occasione del Centenario della marcia su Roma e in collaborazione con 
Archivio di Stato di Modena sarà la fonte da cui verrà tratta una 
drammatizzazione per uno spettacolo pubblico grazie a una consolidata 
esperienza di lavoro con ERT Emilia-Romagna Teatro fondazione. 
Appuntamento importante è poi l’annuale Festival Filosofia quest’anno 
dedicato a GIUSTIZIA in cui l’Istituto proporrà un trekking urbano nella città di 
Modena sulle tracce della storia e della memoria del periodo coloniale e al tema 
della giustizia riparatoria. Continua l’importante collaborazione avviata già da 
anni all’interno del progetto AFOR (archivio di fonti orali)  all’interno del quale 
quest’anno l’Istituto, oltre a presentare il progetto alla 4° Conferenza nazionale 
di Pubblic History con un panel dedicato ai Riusi creativi delle fonti orali, 
parteciperà all’organizzazione di una scuola di Fonti orali in collaborazione con 
Amigdala, Civic Wise e AISO; sempre con Amigdala prenderà avvio quest’anno 
una collaborazione all’interno del progetto INA CASA –Una casa per uno. Una 
casa per tutti da realizzare sul quartiere Sacca di Modena. Sul fronte delle 
collaborazioni da quest’anno si inaugura formalmente la collaborazione con 
Mo’ better football, associazione che nasce in stretta connessione con il 
patrimonio del Museo della Figurina di Modena e con l’Assessorato alla cultura, 
e che editerà una rivista sul calcio, i suoi aspetti culturali, sociologici e storico-
politici a partire da storie personali e collettive. L’Istituto farà parte del 
Comitato di redazione sviluppando e/o seguendo studi e ricerche affini alle 
proprie competenze e valorizzando il proprio patrimonio fotografico e 
documentario.  
Altro importante appuntamento è la rassegna Non solo numeri organizzata con 
la Biblioteca Loria del Comune di Carpi che mette ogni anno a tema un 
anniversario e che quest’anno sarà dedicato al 1992 e alla fine della prima 
repubblica. Infine, lo staff dell’Istituto sta programmando per l’autunno un ciclo 
di incontri aperti alla cittadinanza e validi come corso di formazione per docenti 



 

 

sulla storia dell’Urss e dell’Est Europa nella seconda metà del ‘900, con 
particolare attenzione ai nuovi assetti geopolitici dopo la caduta del Muro di 
Berlino 
Sarà poi attivata la collaborazione fattiva con il Meis di Ferrara con cui nell’anno 
corrente è stata sottoscritta una convenzione per la coprogettazione di attività. 
 
Rivista online E-Review 
 
Infine prosegue l’impegno dell’Istituto storico come coordinatore di E-Review, 
rivista digitale, in collaborazione con la rete degli Istituti storici dell’Emilia 
Romagna: per il 2022 è previsto il tema Oltre la scuola. Colonie per l’infanzia e 
altre esperienze educative nell’Italia del secondo dopoguerra a cura di Tiziana 
Pironi e Simona Salustri 
Nell’ultimo triennio la pandemia derivata dalla diffusione del Covid-19 ha posto 
nuovi interrogativi in molti ambiti di vita. La scuola, più di altri settori, ha dovuto 
rispondere con rapidità allo stravolgimento imposto dal lockdown. 
L’introduzione della didattica a distanza, anche a causa di evidenti limiti 
tecnologici, ha messo in evidenza una forte eterogeneità degli apprendimenti 
che avranno importanti ripercussioni sul futuro, amplificando in parte problemi 
già in essere.  
Sin dai primi mesi di pandemia specialisti di diverse discipline si sono interrogati 
sui modelli formativi guardando anche al passato e alle diverse modalità di 
insegnamento che nel corso del Novecento hanno rivoluzionato la didattica 
tradizionale. 
Si sono quindi ripresi i concetti cardine dell’educazione all’aperto, quella forma 
educativa che a partire dagli anni Cinquanta è stata declinata in modo diverso a 
seconda delle singole regioni (si veda ad esempio l’Europa del Nord con i 
progetti delle “Scuole in foresta”) e dell’educazione in spazi alternativi, 
allargando la riflessione anche al di fuori dei tempi della scuola tradizionale. 
In questo dibattito rientra l’esperienza delle colonie per l’infanzia, le quali, a 
partire dal secondo dopoguerra, hanno vissuto una nuova stagione in cui le 
finalità educative hanno soppiantato la visione assistenziale e di 
indottrinamento attribuita alle colonie dal regime fascista, rientrando a pieno 
titolo nelle nuove forme di attivismo pedagogico. 
A partire da questi presupposti, la rivista E-Review dedicherà il dossier al tema 
specifico delle colonie per l’infanzia (statali e private; di partito o religiose) e 
delle altre forme educative extra-scolastiche nel secondo dopoguerra. Con 
attenzione alle esperienze presenti in Emilia-Romagna ed allargando lo sguardo 
ad altre realtà, verrà posto l’accento sui diversi modelli educativi che hanno 
visto lo sviluppo di una nuova stagione pedagogica nella quale si è venuto a 
creare un rapporto inedito tra educatori e allievi, con al suo centro il lavoro 
individuale e/o di gruppo. Saranno inoltre presi in considerazione i temi 



 

 

dell’organizzazione, del rapporto con i territori e le amministrazioni locali e 
quello del riuso degli spazi. 
 
Didattica e formazione 
 
Sul versante della didattica per il 2022 sono organizzati 
Laboratori didattici rivolti alle scuole secondarie sulla Prima e sulla Seconda 
guerra mondiale, sul colonialismo italiano, sulle Leggi razziali, sul Boom 
economico italiano, sul Sessantotto, sulla mafia, sulla storia europea e in 
particolare sulla storia della guerra degli anni Novanta del ‘900 nell’area 
balcanica (grazie alla mappa interattiva - realizzata con i Viaggi della memoria 
digitali dell’Assemblea Legislativa - fruibile on line sul sito dell’Istituto che verrà 
messa a disposizione dei docenti e delle classi che ne vorranno fare uso).  
Una menzione a parte va fatta per i laboratori sugli Anni Settanta, da sempre 
seguiti con grande partecipazione sia dalle scuole superiori che dalle medie, in 
cui il decennio viene presentato nella sua complessità di periodo attraversato 
da importanti  movimenti, da grande partecipazione civile, da riforme epocali, 
ma anche anni lacerati dai terrorismi e dalla violenza politica, con particolare 
approfondimento sull'omicidio Moro e sulla strage della stazione di Bologna. 

• Corsi di educazione costituzionale con particolare attenzione al tema dei 
diritti di cittadinanza rivolti a stranieri e laboratori didattici rivolti alla 
scuola secondaria di primo grado. 

• Percorsi di PCTO sui temi del colonialismo, della partecipazione politica e 
civile dei giovani a Modena tra XX e XXI secolo, in particolare il 
Sessantotto, della Guerra Fredda, affrontata attraverso la prospettiva 
della storia dello sport, e delle migrazioni 

• Memo, multicentro educativo del Comune di Modena, Itinerari e luoghi 
di Memoria: percorsi guidati su luoghi di memoria della città. In 
particolare Il rosso e il nero, trekking urbano dedicato ai luoghi e ai 
protagonisti della storia modenese tra il 1919 e il 1922, negli anni della 
nascita dei grandi partiti di massa (partito popolare partito comunista, 
partito fascista) e dell’affermazione del fascismo; una storia da 
camminare. Gli ebrei modenesi da cittadini a perseguitati. Trekking 
urbano alla scoperta dei luoghi in cui si sono intrecciati i destini di molte 
persone e delle vicende che hanno segnato la vita della comunità 
ebraica modenese in seguito alla promulgazione delle leggi razziali del 
1938. I luoghi della Resistenza a Modena. 

• Presentazione alla Commissione Toponomastica del Comune di 
Modena degli esiti dei lavori realizzati dalle classi che hanno partecipato 
al progetto di educazione alla cittadinanza attiva ”Perché lo dico io”  

• In collaborazione con Ic3 di Modena, partecipazione alla giornata Dalla 
memoria alla cittadinanza all’interno del progetto sperimentale di 
educazione civica coordinato dal prof. Brusa. 



 

 

• In occasione di ricorrenze del Calendario civile (Giornata della memoria; 
Giorno del Ricordo; Festa della liberazione) saranno organizzati incontri 
con testimoni ed esperti e spettacoli fruibili on line dalle scuole. 

• Collaborazione con la SISS (Società italiana di storia dello sport) con cui 
sarà organizzata una giornata seminariale sulla didattica della storia 
dello sport, con una parte dedicata alle buone pratiche nella scuola, in 
cui troveranno spazio anche i percorsi svolti nelle classi dai docenti che 
hanno partecipato al corso “Lo sport e la storia del ‘900” tenutosi nel 
2020-2021.  

• Collaborazione con il Museo della civiltà contadina di Bastiglia per 
organizzazione di visite guidate al Museo e attività laboratoriali con le 
scuole. 

• “Quante storie nella storia. Settimana della didattica e dell’educazione al 
patrimonio in archivio”. 2-9 maggio 2022.  

• Collaborazione con ANMIG per valutazione e premiazione dei lavori 
presentati dalle scuole della Regione che hanno aderito al concorso 
Esploratori della memoria. Edizione 2021-2022.  

• Allestimento della mostra Il mito scolastico della marcia su Roma a cura 
di Gianluca Gabrielli (autunno del 2022) in concomitanza con il 
centenario della Marcia su Roma; visite guidate alle scuole in un’ottica di 
peer education. 

• Laboratori tematici di approfondimento sul tema delle migrazioni rivolti 
ai docenti. Parte seconda del seminario “La costruzione del noi” in 
collaborazione con Memo e Crid Unimore svoltosi nel 2021. Tre incontri 
tra gennaio e marzo 2022 sui linguaggi della letteratura, del teatro, del 
cinema per affrontare in classe il tema delle migrazioni (19 gennaio-16 
febbraio- 20 marzo 2022). 

• Corso di formazione docenti sulla cittadinanza digitale, con 
focalizzazione sul problema dell’analisi critica delle fonti e sull’uso di 
wikipedia: “Cittadinanza digitale e il mondo wiki “(11-17-18 febbraio 
2022.) 

• In occasione del centenario della Marcia su Roma, è previsto un 
seminario per docenti sulla storia del fascismo dalle origini, promosso 
dalla Rete degli istituti storici regionali con workshop di 
approfondimento a partire dagli esiti delle ricerche in corso sul territorio 
emiliano. A questo si accompagneranno interventi laboratoriali nelle 
classi della scuola secondaria di fact checking sulle fonti sulla Marcia su 
Roma in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena. 

• Incontro di formazione per docenti sul tema del colonialismo e del 
razzismo con Igiaba Scego a partire dalla pubblicazione del libro “Figli 
dello stesso cielo” (autunno 2022) 

• Corso di formazione per docenti sull’uso delle fonti e narrazioni 
iconografiche nella didattica della storia (autunno 2022) 



 

 

• Collaborazione con il Centro stranieri del Comune di Modena per 
organizzare un ciclo di incontri pubblici "Intrecciamo le storie”, sulla 
storia del Novecento letta in un’ottica globale e interculturale. 

• Collaborazione con il Centro famiglie del Comune di Modena per 
organizzare incontri pubblici sulla storia della solidarietà famigliare nel 
territorio modenese ( dall’accoglienza dei profughi nel 1915, alla vicenda 
di Villa Emma, ai bambini accolti in città nel dopoguerra; trekking urbani 
sui luoghi dell’assistenza e della tutela dell’infanzia a Modena; 
contestualmente saranno organizzati laboratori nelle scuole a partire dal 
patrimonio archivistico dell’Istituto sulle forme di assistenza ai minori a 
Modena. 
 
 

d) valorizzazione e promozione dei luoghi della memoria e dei percorsi 
regionali ad essi collegati, anche mediante l’organizzazione di eventi e la 
gestione di spazi espositivi. 
  
Nel 2022 l’Istituto vorrebbe mettere in cantiere alcune proposte di itinerari di 
una giornata per la cittadinanza ad alcuni dei luoghi più significativi del nostro 
territorio regionale, in particolare al Meis e a Ferrara sui luoghi di Bassani, al 
cimitero della Futa in collaborazione con Archivio Zeta, al nuovo allestimento di 
Casa Cervi con visita guidata. 
 
 
 
 


