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Il progetto 

 

 

ISREC MEZZO SECOLO DI STORIA 

 

L’ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ 

CONTEMPORANEA E IL SUO IMPEGNO PER IL TERRITORIO 

 

 

 

Qui una sintesi del progetto presentato che 

potete leggere integralmente sul n. 87 (pp. 110-

124) della nostra rivista.   

 

L’Istituto bergamasco per la storia della 

Resistenza e dell’età contemporanea (ISREC) 

compie 50 anni e propone un progetto per 

rafforzare il proprio radicamento sul territorio e 

valorizzare il dono che antifascisti e partigiani 

bergamaschi vollero fare alla comunità, 

riunendo le proprie carte e i propri libri affinché 

potessero diventare oggetto di studio e 

riflessione in mezzo agli altri. Si tratta quindi di 

coinvolgere la comunità, la cittadinanza intera e 

la scuola in particolare, in due momenti 

fondamentali per la costruzione della 

consapevolezza collettiva della Seconda guerra mondiale - il 27 gennaio Giorno della Memoria e il 

25 aprile Festa della Liberazione – e proporre una programmazione di eventi culturali capaci di 

sintetizzare ricerca e divulgazione. 

 

Il progetto intende sottolineare l’impegno dell’Isrec nei suoi cinquant’anni di attività, ribadire la 

necessità di un calendario civile partecipato e sviluppare una rete di relazioni capace di rendere 

l’elaborazione di proposte culturali occasione per rafforzare un senso di appartenenza alla comunità 

e di dialogo tra la comunità e altre realtà nazionali e internazionali.  Per tutto questo l’Isrec  

raccoglie una sfida proponendo in due momenti del calendario civile – 27 gennaio e 25 aprile – due 

iniziative culturali forti, ambiziose e innovative da realizzarsi a Bergamo e che faranno da 

catalizzatore rispetto alle iniziative diffuse sul territorio bergamasco: un docufilm come luogo di 

incontro e un palco per la storia.  

 

Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

Via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo  

Tel. e Fax.: 035 238849  e-mail info@isrec.it 

C.F.: 80029230168 
In quanto appartenente alle rete degli Istituti associati  ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 

formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 

08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 

01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati. 
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Il calendario civile e le date 27 gennaio e 25 aprile. L’identità di una comunità si costruisce anche 

nella condivisione del passato, nella cura con cui le storie del passato vengono trasmesse di 

generazioni in generazione perché portatrici di progetti, ideali, sfide che il presente si assume per il 

futuro.  In questo impegno per la comunità,  l’Isrec è coinvolto in particolar modo il  27 gennaio e il 

25 aprile: Queste date sono ormai appuntamenti fissi per i soci, i simpatizzanti e le scuole ed ogni 

anno si rinnova il nostro impegno affinché non restino solo momenti celebrativi ma diventino 

importanti occasioni di crescita culturale per il territorio. 

 

La rete di collaborazioni. L’importanza di radicarsi sempre di più sul territorio consolidando il 

dialogo con istituzioni, associazioni, scuole si accompagna alla necessità di istituire scambi con 

l’Europa in grado di far crescere un senso di appartenenza in cui la dimensione locale sia 

valorizzata dentro un contesto più vasto. Questo progetto si avvale della collaborazione del Comune 

di Bergamo, del Comitato In treno per la memoria (Cgil, Cisl, Uil), del Comitato tecnico-scientifico 

della didattica della la storia della Regione Lombardia, del Centro Promozione della Legalità di 

Bergamo, dell’Istituto comprensivo Mazzi, della Scuola dell’infanzia Arcobaleno, del Liceo Natta, 

del Liceo Rodin di Parigi, della scuola media di Torre Boldone, del Circolo Maite, dell’Università 

di Colonia (Germania) e del Comune di Vigneux sur Seine (Francia) e dell’Associazione “Les Amis 

de Charlotte Delbo”. 

 

La sfida. Per il 27 gennaio e il 25 aprile prossimi la sfida è di ampliare il pubblico e proporre alla 

comunità un’attività di divulgazione che contribuisca a migliorare la vita culturale del territorio 

nella consapevolezza della storia e delle storie che lo hanno attraversato. Da un lato, si tratta di 

lavorare sulla divulgazione creando occasioni per cui la storia diventi momento di partecipazione, 

condivisione  e dialogo. Dall’altro lato, è questione di creare eventi in cui la divulgazione sia 

supportata dalla ricerca e permetta di proporre al pubblico aspetti, figure, storie del passato non 

banali né scontati ma capaci di fare riscoprire il proprio territorio. Un docufilm come luogo di 

incontro e un palco per la storia avranno la capacità di rendere il 27 gennaio e il 25 aprile momenti 

di sperimentazione nella divulgazione della storia e di radicamento dell’Isrec nel territorio. 

 

 

 

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

Il progetto, che radicato a Bergamo coinvolge anche diversi Comuni della provincia, intende 

integrare l’attività ormai consolidata dell’Isrec intorno al 27 gennaio e al 25 aprile con due eventi 

culturali forti, ambiziosi e innovativi: Un docufilm come luogo di incontro, un palco per la storia.  

  

27 GENNAIO 

 

Evento culturale principale: 

UN DOCUFILM COME LUOGO DI INCONTRO 

La deportazione affrontata da una prospettiva femminile porta allo scambio tra una classe del Liceo 

Rodin di Parigi e un gruppo di studenti dell’Istituto Romero di Albino. Gli studenti coinvolti 

lavoreranno nelle loro rispettive scuole con il linguaggio artistico per fare loro l’esperienza della 

deportazione femminile e si incontreranno a febbraio 2018 a Bergamo per scambiarsi i loro lavori. 

Quest’incontro diventerà parte integrante  del docufilm che il Liceo Rodin intende produrre intorno 

alla figura di Charlotte Delbo, figlia dell’immigrazione italiana in Francia, resistente e deportata ad 

Auschwitz.  

Il docufilm sarà quindi luogo di incontro non solo tra giovani europei, tra storie di deportazione, ma 

anche tra linguaggi diversi 
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Attività collaterali:  

L’incontro di febbraio prevede una preparazione dei gruppi di studenti coinvolti che sfocerà nella 

costruzione delle iniziative del 27 gennaio a Bergamo. In questo modo il docufilm diventa collettore 

dell’impegno dell’Isrec per il 27 gennaio sul territorio bergamasco: a fianco dell’attività specifica 

nelle scuole coinvolte dal CPL si integrerà l’offerta che come ogni anno l’Isrec propone a plessi 

scolastici e realtà territoriali secondo un’abitudine consolidata (per esempio Ambivere, Lovere, 

Torre Boldone, Seriate, Bonate, Albino, tutte realtà con cui già l’Isrec lavora)  

 

Pubblicazioni: 

La partecipazione alla preparazione dell’incontro di febbraio sarà l’occasione per produrre del 

materiale divulgativo sul tema della deportazione femminile e per continuare la traduzione 

dell’opera di Charlotte Delbo, impegno dell’Isrec oggi riconosciuto internazionalmente. 

 

Partecipazione a In treno per la Memoria: 

L’impegno dell’Isrec sui temi della deportazione ha consolidato il rapporto con il Comitato In treno 

per la memoria della Lombardia che porta ogni anno circa 600 studenti ad Auschwitz. In questo 

quadro, l’Isrec è soggetto attivo: segue la progettazione della formazione preparatoria, la realizza 

per i partecipanti bergamaschi, la propone sul treno con dei “laboratori viaggianti” e, da quest’anno, 

l’arricchisce con la proposta di una “biblioteca Isrec viaggiante”.  

 

 

25 APRILE 

 

Evento culturale principale: 

UN PALCO PER LA STORIA 

Una piazza importante davanti a quella che era la Casa del Fascio che la Resistenza ha reso Casa 

della Libertà per creare un grande evento attraverso cui scoprire la storia e il lavoro dell’istituto, 

presentare ricerche, organizzare eventi, proporre percorsi dedicati ai luoghi e ai protagonisti della 

Resistenza. L’archivio e la ricerca dell’Istituto dialogano con il tessuto urbano, si aprono tanto al 

pubblico della scuola che ai passanti curiosi. 

 

Attività collaterali: 

Il lavoro di ricerca continuo permette di implementare la proposta per il 25 aprile facendo emergere 

con sempre maggiore puntualità la ricchezza e la complessità della storia della Resistenza.  Nello 

stesso tempo, il dialogo con le altre realtà è momento di confronto e di festa.     

  

Percorsi formativi dedicati agli insegnanti: 

Le iniziative che l’Isrec propone per il suo cinquantesimo interagiscono e arricchiscono il percorso 

che l’Isrec sta realizzando nell’ambito del progetto di formazione triennale per gli insegnanti 

promosso dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.   

 

Calendario civile: percorso formativo offerto gratuitamente alle scuole  in collaborazione con Il 

Centro di Promozione della Legalità per coinvolgere gli studenti in azioni di memoria e cittadinanza 

attiva. 

 

 

 


