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Relazione sull’attività svolta dall’Istituto storico della Resistenza e 

dell’età contemporanea di Pistoia nel 2022 

 
L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Provincia di Pistoia, quale 

centro di ricerca storica e di conservazione del patrimonio bibliotecario e archivistico, ha 

proseguito il percorso, avviato nel 2016, che ha portato a sviluppare un’ampia quantità 

di iniziative e di progetti sul territorio locale, nazionale e internazionale. Questo in 

continuità con le nostre principali finalità: la ricerca e la divulgazione storica e culturale, 

l’attività di didattica e di formazione, l’incremento e la custodia del patrimonio 

documentario. 

Sono stati rafforzati i rapporti, attraverso incontri, protocolli d’intesa, progetti ed eventi, 

con la Regione Toscana, la Rete bibliotecaria pistoiese (REDOP), i Comuni della 

Provincia di Pistoia, la Provincia e il Comune di Pistoia, l’Università di Lincoln (UK), le 

istituzioni scolastiche, la Rete degli Istituti della Resistenza in Toscana, l’Istituto 

Nazionale Ferruccio Parri e altre associazioni locali. 

Un importante riconoscimento è giunto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e 

istituti culturali del Ministero della Cultura nella tabella per i contributi annuali alle 

istituzioni culturali, esito delle attività svolte nell’ultimo triennio e della 

programmazione del prossimo triennio. 

Sono stati inoltre mantenuti i due contratti a progetto al Direttore Matteo Grasso e al 

bibliotecario Edoardo Lombardi. 

 

In ambito didattico e formativo abbiamo concluso i progetti “La Guerra Partigiana” e 

“Scenari del XX Secolo”, dedicato al tema “Democrazia e ambiente. Prospettive storiche e 

storiografiche”; abbiamo avviato i progetti “Le parole di Hurbinek” e “Scenari del XX 

Secolo” a.s. 2022-2023 dal titolo “La decolonizzazione. Uno sguardo oltremare” con un corso 

di formazione per docenti e incontri per studenti. È stata pubblicata l’offerta didattica 

2022/2023 per le scuole della Provincia, dalle primarie alle secondarie di secondo grado, 

con lezioni, incontri e l’innovativo laboratorio di Lego History. Abbiamo patrocinato e 

collaborato alla realizzazione del corso di formazione per docenti “Unione Europea: Snodi 

e prospettive fra passato e presente”. 

 

Nel settore della ricerca scientifica, sono stati organizzati i convegni “1922. La provincia 

in marcia: attori, percorsi, narrazioni” svolto a Firenze l’8 e il 9 novembre 2022 e 

“Condanne a morte, fucilazioni sommarie, decimazioni nella Grande Guerra: una 

questione ancora aperta” svolto a Pistoia 24 novembre 2022; segnaliamo il patrocinio o 

l’intervento di nostri collaboratori ai seguenti convegni: “Dopoguerra e pandemia. Il 
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caso della Spagnola” svolto a Firenze il 25 febbraio 2022; “Gigi Falossi. Operaio e 

intellettuale sempre curioso”, svolto a Firenze l’8 ottobre 2022. Abbiamo cooperato alla 

realizzazione dei seminari “Una questione di classe? L'antifascismo popolare” e “Gli Istituti 

storici della Resistenza in Toscana e la storia del lavoro”. Infine, nell’ambito della 

divulgazione pubblica realizzata grazie a una precedente ricerca, abbiamo realizzato ed 

esposto in tre occasioni la mostra “L’Antifascismo popolare pistoiese” composta da 

pannelli esplicativi prodotti nell’ambito del progetto pluriennale “Le fonti per la storia 

dell’antifascismo”. 

 

Alcune iniziative innovative hanno caratterizzato il programma culturale di quest’anno. 

Ad aprile abbiamo sviluppato la prima edizione del “Festival Fact Checking”, una 

rassegna di presentazioni di libri tratti dall’omonima collana editoriale di Laterza. A 

luglio abbiamo organizzato la seconda edizione del “Pistoia Docufilm Festival” con 

quattro serate dedicate ai documentari di qualità con registi ed esperti del settore. A 

settembre abbiamo collaborato e patrocinato la seconda edizione del “Festival di Storia 

del Lavoro”. In seguito al dibattito pubblico sulla modifica dell’intitolazione del Liceo 

Scientifico “Amedeo di Savoia Duca di Aosta” abbiamo costituito un gruppo di lavoro e 

avviato un ciclo di iniziative dal titolo “Sulle tracce del colonialismo”. 

 

L’ISRPT con il progetto “Passi nella storia” sta lavorando alla realizzazione di una rete 

provinciale dei luoghi della memoria e in quest’ottica ha pubblicato un’apposita 

convenzione per tutte le associazioni che intendono aderire. Sempre riguardo ai luoghi 

della memoria stiamo lavorando con Liberation Route Italia per la realizzazione di 

percorsi tematici sia lungo la Linea Gotica sia nella provincia. 

 

La vittoria di un bando della “Presidenza del Consiglio dei Ministri” ha permesso di 

avviare il progetto “L’identità comunista: il Pci in Toscana e il mito dell’Urss” che 

prevede una raccolta di fonti orali e una schedatura dei materiali conservati da archivi e 

da privati. Siamo, inoltre, riusciti ad attivare due incarichi annuali di ricerca storica: 

“L’occupazione tedesca di Pistoia, 1943-1944”, che ha previsto la raccolta di fonti 

archivistiche in Germania; “1974-2024: mezzo secolo di storia dell’ISRPT”, affidata a un 

ricercatore attraverso un bando, che prevede lo studio della storia dell’Istituto ai fini di 

una pubblicazione. 

 

Nel ramo editoriale, è stato pubblicato il volume “Area bombing. I bombardamenti anglo-

americani in Italia durante la Seconda guerra mondiale” di Costantino Di Sante, che 

prosegue il ciclo di ricerca avviato dal nostro istituto sul tema bombardamenti e che è 

stato riconosciuto di alto interesse culturale grazie al sostegno e al contributo della 
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Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura; 

abbiamo inaugurato la collana “atti” della nostra casa editrice e sono stati pubblicati gli 

atti di due seminari svolti online nel 2021: “Il confine non è una semplice linea. Storie e 

memorie tra antislavismo, foibe ed esodo” e “Il Centenario del Partito Comunista Italiano: tra 

storia globale, locale e valorizzazione archivistica”.  

L’ISRPT Editore ha pubblicato anche i volumi n. 32/2021 e n. 33/2022 della rivista “Il de 

Martino. Storie Voci Suoni”; sono stati editi i due numeri semestrali del 2021 della nuova 

serie della nostra rivista “Farestoria. Società e storia pubblica” intitolati “I movimenti di 

Genova, venti anni dopo” e “Malattie e società. Esperienze, pratiche, rappresentazioni”. 

 

In ambito provinciale abbiamo partecipato alle commemorazioni del calendario civile e 

alle singole ricorrenze di eventi significativi celebrati nei vari comuni della provincia di 

Pistoia. Abbiamo completato l’installazione a Lamporecchio di quattro “Pietre 

d’inciampo” in memoria di quattro cittadini italiani di religione ebraica arrestati in 

paese e deportati nei lager nazisti. È stato avviato lo stesso lavoro con il comune di 

Larciano. A Lamporecchio sono stati inaugurati due cippi a vittime della Seconda 

guerra mondiale. 

 

Su scala regionale abbiamo lavorato intensamente con la Rete degli Istituti storici della 

Resistenza in Toscana, realizzando due cicli di presentazioni online di libri dal titolo 

“Educare” e “Leggere romanzi, conoscere la storia”. Abbiamo coordinato il progetto “La 

spagnola in Toscana” che vede coinvolti enti e associazioni da tutta la regione per la 

realizzazione di un convegno conclusivo e di una pubblicazione. 

 

In ambito nazionale, abbiamo collaborato al progetto “Luoghi della memoria fascista: 

un passato che non passa” per la realizzazione di un portale digitale; ci siamo occupati 

della mappatura, a Pistoia e Prato, della toponomastica e dei luoghi della memoria 

nostalgica del fascismo storico (1919-1945) nell’Italia repubblicana. Riguardo la Public 

History, gli atti del panel “Fare e comunicare la storia nella realizzazione di percorsi 

espositivi. Alcune esperienze”, a cura dei ricercatori ISRPT, sono stati pubblicati nel 

volume “Book of Abstract AIPH 2020”. 

 

Nel settore internazionale abbiamo proseguito la collaborazione con l’Università di 

Lincoln nell’ambito del progetto “Guerra aerea a Pistoia. Le fonti orali per lo studio dei 

bombardamenti alleati” riguardante alcune interviste svolte negli anni ‘80 a testimoni 

oculari dei bombardamenti; le trascrizioni, le analisi e le stesse interviste sono state 

inserite nell’archivio digitale, disponibile online, dell’International Bomber Command 

Centre Digital Archive.  
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Il sito web, aggiornato quotidianamente, registra circa 1700 visualizzazioni di pagina e 

700 utenti unici al mese, con accessi da 134 diverse nazioni in un anno. Partecipiamo 

attivamente al portale Toscana Novecento: nel 2022 abbiamo pubblicato cinque saggi 

storici e inserito gli eventi svolti in Provincia. 

 

Sono stati accolti due tirocinanti dell’Università degli Studi di Firenze che si sono 

occupati del nostro archivio audiovisivo con la sistemazione e l’integrazione 

dell’inventario. 

 

La biblioteca e l’archivio sono al centro della valorizzazione culturale dell’istituto con 

opere di riordino, inventariazione, catalogazione e digitalizzazione; l’ISRPT ha aderito al 

Patto per la Lettura dei comuni di Larciano e Pistoia. Il patrimonio bibliotecario è stato 

incrementato per un totale di 6747 volumi inseriti nel catalogo Redop (300 più dello 

scorso anno). Oltre 800 libri sono stati riversati nell’indice SBN grazie al finanziamento 

ottenuto nel bando “Biblioteche non statali” del Ministero della Cultura.  

Riguardo l’emeroteca, il progetto di riordino e catalogazione è giunto, al momento, 

all’inventariazione di 9564 numeri di riviste (incremento di 600 unità rispetto al 2021) e 

all’inserimento online sul catalogo Redop di 9018 note di consistenza relative a singoli 

esemplari (incremento di 4000 unità rispetto al 2021). 

L’archivio è interessato dall’inventariazione archivistica del fondo ISRPT di circa 14 

metri lineari; è, inoltre, in corso la realizzazione di un approfondito inventario del 

materiale audiovisivo, recentemente digitalizzato, basato sulla visione e sull’ascolto dei 

file. 

 

Abbiamo, infine, organizzato e patrocinato 29 presentazioni di libri oltre a numerosi 

altri eventi, sia in presenza sia online, fra conferenze, lezioni, intitolazioni, spettacoli 

teatrali, proiezioni, in particolare in occasione delle date di riferimento del calendario 

civile (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Liberazione). 

 

Pistoia, 31/12/2022  

Dott. Matteo Grasso 

Direttore ISRPT 
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