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La scelta di redigere un bilancio sociale di Istore-
co è data dalla necessità di comunicare, oltre alla 
mole di attività e progetti portati avanti dall’isti-
tuto, la complessità della struttura organizzativa 
dietro ad ogni evento e ad ogni ricerca. 
Istoreco è una realtà che fin dalla sua nascita, nel 
1965, ha saputo dialogare e porsi al servizio della 
provincia in cui opera e dalla cui storia trae con-
tenuti e ispirazione, adattandosi nel tempo alle 
richieste e alle esigenze in continua evoluzione 
nella società.
Questo bilancio sociale ha così l’ambizione di 
voler comunicare lo sforzo e la passione che lo 
staff, i volontari e la dirigenza, profondono quo-
tidianamente nel dare vita ad Istoreco nei suoi or-
gani di rappresentanza come nelle visite guidate, 
nell’accoglienza dell’utenza e nella progettazione 
di conferenze come di viaggi studio. Una com-
plessità difficilmente comprensibile dall’esterno 
per le molteplici anime che vi convivono. Istoreco 
è un ente di ricerca ma aperto al pubblico per la 
consultazione del patrimonio documentale e li-
brario e, per questo motivo, alle prese con esigen-
ze di conservazione e di spazio; è un ente di for-
mazione sulla storia contemporanea la cui aula 
didattica sono le strade e i palazzi cittadini; è un 
generatore di cultura attraverso eventi e prodotti 
editoriali; è un ente privato dalle profonde radici 
nel pubblico. Soprattutto, l’istituto si sente una 
realtà al servizio dell’intera comunità, comunità 
che tenta di ascoltare e arricchire diversificando il 
più possibile la propria offerta formativa, i propri 
approcci divulgativi e i temi di interesse.

Il bilancio sociale Istoreco

I volti del BAD, Bilancio a distanza del Viaggio della Memoria, Istoreco 2021

NOTA METODOLOGICA
Questo bilancio sociale è stato redatto dalla di-
rezione, avvalendosi della consulenza esterna di 
una volontaria dell’istituto, la quale si è dedicata 
soprattutto alla presentazione di un bilancio ri-
classificato, atto a rappresentare anche con cifre 
economiche l’architettura di Istoreco e il suo va-
lore aggiunto in qualità di ente culturale reggiano.
Per la redazione del bilancio sociale – non essen-
do ancora obbligatorio seguire linee guida speci-
fiche – si è deciso di non attenersi alle linee guida 
standard, ma sono state rielaborate e personaliz-
zate nozioni e indicazioni del GBS (Gruppo Bilan-
cio Sociale) e visionate le linee guida per gli Enti 
del Terzo Settore, che diventeranno il riferimento 
legislativo per il bilancio sociale di Istoreco quan-
do entrerà in vigore la normativa sul Terzo Setto-
re. 
Il bilancio sociale verrà presentato e discusso 
all’interno del Consiglio Direttivo e dell’Assem-
blea dei soci. Una volta approvato, verrà inviato 
agli stakeholder principali e sarà disponibile sul 
sito www.istoreco.re.it  

Talvolta si raggiungono gli obiettivi prefissati al-
tre volte meno, ma si cerca sempre di rimanere al 
passo con tempi ed esigenze, come crediamo di 
aver fatto in questi anni difficili, che ancora se-
gnano le attività e il bilancio dell’istituto.
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Spartito canzone partigiana, grafica per il 75° della Liberazione, Istoreco 2020
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L’Istituto per la storia della Resistenza e della so-
cietà contemporanea – Istoreco, fondato a Reg-
gio Emilia nel 1965, aderisce alla Rete nazionale 
degli istituti storici con sede a Milano, nata con 

Istoreco “Chi siamo”

Sfilata delle formazioni partigiane in Piazza della Vittoria, Fototeca Istoreco, Reggio Emilia maggio 1945

I fondatori erano rappresentanti della società civile con un passato da antifascisti e partigiani:

Campioli Cesare (esule antifascista, partigiano, comunista, Sindaco della Liberazione)
Fanti Laerte (partigiano, Movimento cattolico, vice-comandante delle Fiamme Verdi)
Farri Giovanni (partigiano, comunista, Medaglia di Bronzo al Valore Militare, Bronze Star Medal V. - 
USA)
Franzini Guerrino (partigiano, comunista, storico)
Grandi Antonio (antifascista, Movimento cattolico)
Magnani Aldo (partigiano, comunista, presidente CLN-Reggio Emilia, Medaglia d’oro alla Resistenza)
Parenti Vittorio (partigiano, socialista, Presidente della Provincia di Reggio Emilia)
Pellizzi Vittorio (partigiano, azionista, Prefetto della Liberazione)
Prandi Giacomo “Nino” (libraio antifascista)
Prandi Gino (partigiano, socialista, membro del Comando Piazza)
Prandi Oddino (antifascista, comunista, internato civile in Germania)
Salsi Mario (partigiano, Movimento cattolico, Presidente ALPI-APC)
Salsi Vivaldo (antifascista, confinato politico, comunista, Presidente ANPPIA Reggio Emilia)
Veroni Gismondo (partigiano, comunista, Medaglia d’argento al valore militare)
Zanti Carmen Paola (partigiana, comunista, Croce al valore militare)

ELENCO PRESIDENTI DALLA FONDAZIONE

Vittorio Pellizzi  1965-1968
Antonio Grandi  1969-1974
Dino Felisetti  1974-1979
Luigi Ferrari  1979-1984
Vittorio Parenti  1985-1990
Fermo Carubbi  1991-1993

lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio 
documentario e le memorie della guerra di Libe-
razione in Italia e più in generale dell’intero No-
vecento. 

Massimo Storchi  1993-2001
Leonardo Paggi  2001-2002
Giannetto Magnanini 2002-2008
Mirco Carrattieri  2008-2014
Simonetta Gilioli 2015-2021
Arturo Bertoldi  2021- in corso
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L’attività dell’istituto si è concentrata fin dalla 
sua fondazione nella raccolta, inventariazione 
e divulgazione del patrimonio storico del Nove-
cento reggiano, con particolare attenzione alla 
proposta didattica, alla ricerca storica, alla tutela 
e valorizzazione di patrimoni archivistici e biblio-
teconomici depositati o affidati in custodia all’i-
stituto da soggetti pubblici e privati. Particolar-
mente significativa è la convenzione siglata con 
il Comune di Reggio Emilia, a seguito di apposito 
avviso pubblico, grazie alla quale è stata affidata a 
Istoreco la gestione del Polo archivistico dell’en-
te con l’uso gratuito della prestigiosa sede all’in-
terno dei Chiostri di San Domenico in città e, dal 
2021, la gestione culturale della Sinagoga di via 
dell’Aquila. 

Archivio storico sul ‘68 e la Stagione dei Movimenti, Istoreco, Chiostri di San Domenico, foto A. Mainardi, Reggio Emilia 2021

Negli ultimi anni molte attività sono state neces-
sariamente ridimensionate o ripensate a causa 
delle limitazioni dovute alla pandemia da Co-
vid-19. Tuttavia si è registrato un dato positivo, 
ovvero la buona riuscita delle iniziative proposte 
con nuove modalità per adeguarsi al contesto, 
eventi rivolti sia al mondo della scuola sia ad un 
pubblico più ampio. Di questo si può ringraziare 
lo staff, per la capacità dimostrata di rinnovare 
le proposte culturali e di immaginarne di nuove 
dando nuova linfa alla progettualità complessiva 
di Istoreco, permettendo all’istituto di rimanere 
un punto di riferimento culturale per la colletti-
vità, aspetto che ci auguriamo emerga da questo 
bilancio.



I detentori di interesse sono i soggetti che sul ter-
ritorio, direttamente o indirettamente, vengono 
a contatto con l’attività Istoreco, usufruendone, 
sostenendola e beneficiandone. Sono i cosiddetti 
stakeholder, una categoria ampia. Sono detentori 
di interesse tutti gli individui e le entità colletti-

ve che possono influenzare o essere influenzati 
dall’attività svolta dall’ente.
Individuare gli stakeholder permette di compren-
dere il radicamento di un ente nel territorio e 
quanto questo sia significativo per la comunità 
che lo sostiene. 

I detentori di interesse Istoreco

ISTORECO

enti pubblici e privati

soci individuali

dipendenti e collaboratori

donatori archivi e fondi librari

utenti

studenti

docenti

famiglie degli alunni

viaggiatori adulti

sindacati

mass media

editori

sponsor

strutture ricettive

università
fornitori

enti religiosi

consulenti

partner culturali

volontari

associazioni *

sezioni ANPI

ricercatori

civilisti

musei e luoghi di memoria 

* Per associazioni 
si intendono sia enti strettamente dediti ad 
attività culturali sia realtà attive nell’ambito della 
solidarietà internazionale, dell’inclusione sociale 
per persone con disabilità motorie, per migranti e 
richiedenti asilo. 
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Struttura gestionale e operativa
Istoreco è un’associazione di promozione socia-
le e, da statuto, è l’assemblea annuale dei soci 
ad eleggere presidente, vicepresidente, consiglio 
direttivo e ad approvare il bilancio consuntivo e 
preventivo.
L’assemblea è espressione del mondo associazio-
nistico, culturale e politico reggiano.
Il consiglio direttivo a sua volta nomina il tesorie-
re e la direzione.
L’esecutivo è composto dalla presidenza e dal te-
soriere, con la partecipazione permanente della 
direzione.
Gli organi esecutivi: presidenza, tesoriere, con-
siglio direttivo, svolgono i loro incarichi a titolo 
volontario e gratuito.

Volontari sono i componenti del collegio dei sin-
daci revisori dei conti (Daniele Bonini, Paolo La 
Calamita, Antonio Farri) e le componenti del col-
legio dei garanti revisori (Chiara Casotti, Stefania 
Cigarini, Elena Montorsi), nominati dall’assem-
blea dei soci 2021.

La presenza di numerosi volontari è fondamenta-
le per la vita dell’istituto. Ad alcuni di essi si devo-
no dei progetti riconosciuti e apprezzati a livello 
anche internazionale come la banca dati Albi del-
la Memoria e la manutenzione dei Sentieri Parti-
giani in Appennino. 

staff 

esecutivo 
(presidenza e tesoriere)

direzione

assemblea soci

consiglio direttivo
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Gli organi dirigenti 2021
Nel giugno 2021 sono cambiati gli organi 
dirigenti, eletti nell’annuale assemblea 
dei soci:

1.  Belloni Mariangela 
2.  Bernardi Antonio
3.  Bertacchi Tania
4.  Bertoldi Arturo
5.  Bigi Gemma
6.  Bigi William
7.  Catellani Daniele
8.  Durchfeld Matthias
9. Fontanesi Alessandra
10. Franzoni Andrea

Vicepresidente 
Viviana Saccani

Tesoriera 
Mariangela Belloni

Presidente 
Arturo Bertoldi

Consiglio 
direttivo

11. Guidotti Giovanni
12.  Manera Lorenzo
13.  Mantovi Barbara
14.  Paterlini Giorgio
15.  Saccani Viviana
16.  Sassi Elio Ivo
17.  Scotti Rita 
18.  Sesena Cristian 
19.  Sesti Paola 
20. Spanò Alessandro 
21. Tesauri Gabriele
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I Soci Istoreco 2021
Il numero e la varia tipologia dei soci 
dell’istituto testimonia il radicamento 
dell’ente nel territorio e nella società. 

Provincia di R
eggio Emilia

209

2

2

42

3

Socio Junior

Soci Ordinari

Soci Sostenitori

1

83

75

Persone in
dividuali 

159

Istit
uzione scolastic

a

Enti p
riv

ati

Associazioni
Comuni

11
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Aree dell’istituto
I vari settori dell’istituto non sono separati rigida-
mente ma collaborano a vario titolo ad ogni atti-
vità ed evento organizzato da Istoreco. 

Comunicazione

DidatticaAttività culturali
Viaggi

Polo  archivisticoBiblioteca

Editoria 
Produzioni

Gestionale 
amministrativa

L’infografica scelta per rappresentare questa si-
nergia è quindi una sfera a vari cerchi concen-
trici, dove l’area amministrativa e quella della 
comunicazione abbracciano tutte le altre, per il 
loro ruolo di coordinamento e valorizzazione del 
lavoro svolto.

Sinagoga
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Il personale dell’istituto

La caratteristica predominante per quanto con-
cerne lo staff dell’istituto è il numero di collabo-
ratori che permettono di animarne l’attività e di 
rispondere alle molte richieste di laboratori di-
dattici, visite guidate e conferenze.
I dipendenti a tempo indeterminato corrispon-
dono a quelle aree strutturali e con servizi di 
apertura al pubblico: archivio, biblioteca, acco-
glienza/reception, amministrazione. 
Il numero dei collaboratori, a partita iva o a con-
tratto occasionale, sono invece i più coinvolti 
nelle attività divulgative e didattiche.

Infine, non per importanza, il numero dei volon-
tari, tra cui si conteggiano ad esempio gli organi 
dirigenti e i manutentori dei Sentieri Partigiani.
Come si evince dall’infografica, una caratte-
ristica di Istoreco è la volontà di proseguire il 
rapporto di collaborazione con chi incontra l’i-
stituto attraverso progetti di formazione, come 
tirocinanti e civilisti. Tale linea gestionale tende 
a valorizzare le competenze acquisite durante 
la presenza in istituto e a immettere così nuove 
energie nello staff. 

6  dipendenti a tempo indeterminato di cui:

70* volontari

28* collaboratori (p.iva e occasionali) di cui:

4 nuove collaborazioni nel 2021

5 ex Servizio civile nazionale

2 ex tirocinanti universitari

1 ex Servizio civile nazionale

* dato calante rispetto al 2020 a causa della sensibile riduzione dei Viaggi della Memoria 
sia per studenti sia per adulti con minor coinvolgimento di collaboartori occasionali

* aumento significativo dovuto principalmente alla costituzione di un gruppo di lavoro scientifico sulla 
Sinagoga e al gruppo dei manutentori dei Sentieri Partigiani
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Indicatori aree

Quest’area dell’istituto coordina il personale – sia 
dipendente sia libero professionista –, i rapporti 
con partner, sponsor ed enti soci; si occupa del-
le incombenze burocratiche e amministrative 

dell’ente, del front office, della gestione quoti-
diana degli spazi e della fornitura dei materiali di 
cancelleria agli uffici. 

1 dipendente 
24 ore con mansioni 
di segreteria

1 dipendente 
28 ore con mansioni amministrative

2 direttori a p.iva

Ge
sti

onale/amministrativa

Gli spazi comuni in tempi di pandemia, Chiostri di San Domenico, foto Istoreco, Reggio Emilia 2021
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Nel corso degli anni il settore Comunicazione è 
divenuto sempre più centrale, imprescindibile 
alle attività dell’intero istituto e alla sua visibi-
lità, sino ad avere una voce specifica in sede di 
bilancio, a maggior ragione con l’affermarsi in 
questi ultimi due anni di modalità online per la 
realizzazione di eventi e seminari. L’area Comu-
nicazione è ora più che mai fondamentale, non 
solo per promuovere e far conoscere le attività 
dell’istituto storico quanto, in tante occasioni, 
per renderle possibili. Lo staff di questo settore 
ha quindi garantito, con continuità, la presenza 
dell’istituto nella vita culturale e sociale della co-
munità reggiana. Tale costante impegno, oltre a 
dare indiscutibili risultati nella diffusione e nel 
gradimento delle iniziative da parte degli utenti, 
permette di valorizzare il contributo di sponsor, 
sostenitori e dei volontari. 
Sono di competenza del settore Comunicazione: 
la promozione dei singoli eventi, i rapporti con i 

media, il coordinamento di interviste e la reda-
zione di articoli, la gestione e implementazione 
del sito web e delle pagine autonome ad esso an-
nesse, della newsletter, del canale YouTube, dei 
canali social Facebook e Instagram. 
Lo staff di Comunicazione è particolarmente im-
pegnato nell’organizzazione e gestione delle di-
rette streaming, della produzione di video degli 
eventi anche in presenza, oltre che della forma-
zione dello staff per gestire al meglio le nuove e 
necessarie tecnologie per le attività da remoto. 
Nel 2021 la vera novità del settore è legata alla vita 
del canale YouTube di Istoreco, oggetto di una ri-
flessione, organizzazione e implementazione a sè 
stante, determinata dall’aumento esponenziale 
dei prodotti video per ogni area dell’istituto, che 
necessitano di una sistematizzazione per essere 
fruibili il più facilmente possibile. Le playlist cre-
ate e implementate mensilmente sono state “Si-
nagoga” e “Buco Nero”.

Comunicazione

1 collaboratore a p.iva con mansioni 
di responsabile e coordinamento per la 
gestione siti web, social, newsletter e 
comunicazione istituzionale

1 collaboratore a p.iva 
per newsletter, siti e social

1 collaboratrice occasionale 
per Instagram, social e YouTube

Riprese a Correggio per il progetto “Buco Nero. Violenze squadriste in provincia di Reggio Emilia 1920-1925”, 
foto A. Mainardi, Correggio dicembre 2020
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Portale istituzionale: www.istoreco.re.it 
Viaggio della Memoria: www.ilfuturononsicancella.it
Museo dei Luoghi del ‘900 reggiano: www.livello9.it
Ventotene, quando i confini diventano orizzonti: www.istoreco.re.it/ventotene/
Sentieri Partigiani: www.sentieripartigiani.it
Pietre d’Inciampo: www.inciampa.re.it 
Archivio delle testimonianze dei Resistenti europei:www.resistance-archive.org 
Archivio delle Officine Reggiane: www.archivioreggiane.it 
Gli Occhi di: www.gliocchidi.it   
Migrazione in Comune: www.migrazioneincomune.re.it 
Albi della Memoria: www.albimemoria-istoreco.re.it
Albo d’Oro: www.cadutigrandeguerra.it

Istoreco 
Viaggi della Memoria studenti 
Sentieri partigiani
Viaggi della Memoria 

n.47

LE PAGINE SOCIAL:

18.200 2.480follower totali

I PORTALI ISTORECO SONO:

Una nota a parte merita la collaborazione con l’e-
mittente locale Telereggio, con la quale nel corso 
del 2021 si sono organizzati diversi momenti di 
approfondimento storico, sia in studio sia in col-
legamento. Gli appuntamenti con la tv, condivisi 
con altre realtà locali come ad esempio CGIL, AU-
SER, Istituto Cervi e ANPI, sono stati 14.

NEWSLETTER SETTIMANALI INVIATE NEL 2021:

3.500 Iscritti alla newsletter

Istoreco 
Viaggio della Memoria

Istoreco
Viaggio della Memoria

Istoreco
Viaggio della Memoria
ERA
Livello9

utenti totali8.460

+ 300 rispetto al 2020, 
anno in cui si era registrato già 
un aumento di oltre mille iscritti

Foto di gruppo per il compleanno di Giacomina Castagnetti, organizzato da ANPI, AUSER e Istoreco, 
foto A. Bariani, Castelnovo ne’ Monti novembre 2021



Visita guidata sui luoghi della Prima guerra mondiale, Piazza della Vittoria, foto Istoreco, Reggio Emilia novembre 2021

1 insegnante distaccato 
dal MIUR a 36 ore

1 collaboratrice a p.iva 
con mansioni di segreteria

26 collaboratori 
sia a p.iva, occasionali, 
sia dipendenti dell’istituto

Didattica
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Diverse le novità introdotte nella sezione Didat-
tica di Istoreco, accanto ad iniziative e impegni 
consolidati. Nel corso del 2021 la sezione ha con-
fermato la progettazione sia da remoto sia in mo-
dalità mista, dando così continuità a progetti di 
lunga data strutturati con istituti scolastici con-
venzionati e/o con amministrazioni comunali. 

Anche nel 2021 è stata presentata la proposta 
didattica “Prendi il tempo”, inserita anche nella 
proposta complessiva “+d1 Reggio Emilia. Cultu-
ra per la scuola 2020-2021 e 2021-2022”, presen-
tata dal Comune di Reggio Emilia a tutte le scuole 
del territorio.

Castelnovo ne’ Monti

Guastalla

Reggio Emilia

Villa Minozzo

Correggio

Novellara

Scandiano
Quattro Castella

Vezzano/La Vecchia

Cavriago

FabbricoBrescello

Campegine

Importante per l’a.s. 2021-2022 è stato l’inseri-
mento di una progettazione specifica relativa 
all’Educazione alla cittadinanza, divenuta inse-
gnamento obbligatorio nelle scuole. Consci del 
ruolo fondamentale che questa disciplina ricopre 
per favorire una cittadinanza attiva e consapevo-
le, Istoreco ha formulato un’offerta in continuità 
con lo spirito della legge, in particolare sui temi 
quali la storia della Costituzione e dei/delle costi-
tuenti; lo sviluppo sostenibile e la storia dell’am-
bientalismo; la Cittadinanza digitale.
Nella prima parte dell’anno è stato particolar-
mente richiesto il percorso “Razza di Stato. Labo-
ratorio su antisemitismo e persecuzione ebraica”, 
fruibile anche da remoto.

Locandina promozionale testimonianza partigiana, 
Istoreco aprile 2021

I partigiani Giacomina Castagnetti e Giglio Mazzi “Alì”, 
Sala del Tricolore, foto Istoreco, Reggio Emilia 23 aprile 2021

La sezione Didattica rimane la principale referen-
te per i diversi progetti di Tirocinio universitario, 
gestiti operativamente dai colleghi dell’archivio 
Istoreco e dell’Archivio Reggio – Africa. Nel corso 
del 2021 si sono conclusi:

- 3 tirocini curriculari (Università di Bologna); 
- 1 Erasmus Plus (Università di Bonn – Germa-
nia);
- 1 tirocinio internazionale (Università di Haifa – 
Israele).
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I Comuni di provenienza delle scuole 
con cui Istoreco ha collaborato 
a livello provinciale



FORMAZIONE DOCENTI 

Incontri per 
docenti 

Conferenze per 
pubblico generico

3

11

Primo Levi. 
Guida a Se questo è un uomo

dott. Alberto Cavaglion, Università di Firenze, 
10-24 gennaio 2021, 

Biblioteca “Ettore Borghi” di Istoreco
Streaming

Cittadini del mondo: 
laboratori di competenza 

ciclo di incontri nell’ambito dell’Educazione alla 
cittadinanza globale – per Istoreco  

dott.ssa Chiara Torcianti 
dott.ssa Alessandra Fontanesi 

dicembre 2020 – febbraio 2021
Streaming

Abitare la storia dopo la pandemia: 
nuovi strumenti e opportunità  

per raccontare i luoghi 
dott. Paolo Bernardi dirigente dell’Ufficio XI- 

Ambito Territoriale di Reggio Emilia e  
dott. Raffaele Mantegazza, Università Bicocca 
di Milano, in collaborazione con l’USP – Ufficio 

scolastico provinciale e l’Istituto Alcide Cervi, 
6 dicembre 2021, 

Biblioteca “Ettore Borghi” di Istoreco
Presenza e Streaming

Nei primi mesi del 2021 la formazione docenti si 
è svolta da remoto per divenire in modalità mista 
con l’inizio dell’anno scolastico. La proposta di 
corsi tuttavia è stata ridimensionata rispetto alla 

Gennaio 1942, la conferenza 
di Wannsee
in collaborazione con la Casa della Conferenza 
di Wannsee (Germania), 
20-27 gennaio 2021 
Streaming

Incontri con il 900: sette conferenze per un 
percorso dal fascismo al Muro di Berlino
marzo-aprile 2021 
Streaming

Ricorda che questo è stato. 
L’universo concentrazionario nazista 
dal 1933 al 1945
tre incontri in collaborazione con il MEB-Museo 
Ebraico di Bologna, 10-17-24 febbraio 2021 
Streaming

Le conferenze organizzate da Istoreco per un 
pubblico generico, con validità di formazione 
per docenti, nel 2021 sono stati: 

Totale docenti coinvolti
650

Pubblico diverso coinvolto

407

Gli incontri specifici per docenti del 2021 sono 
stati:

progettazione data la mole di lavoro a cui sono 
stati chiamati i docenti per far fronte alle mutate 
esigenze del mondo della scuola. 
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FORMAZIONE STAFF 

Tra le novità della sezione Didattica c’è l’aver ag-
giunto nel bilancio una voce di costo specifica 
relativa alla formazione dei collaboratori dell’isti-
tuto. Negli anni non si è mai data la giusta rilevan-
za a questo aspetto determinante per le attività 
di Istoreco, ma dal 2021 si è ritenuto di metterlo 

Momento di formazione dello staff didattica Istoreco in compagnia dei manutentori dei 
Sentieri Partigiani, foto T. Francia, Pineto febbraio 2022

Nel corso del 2021 si è avvicendato l’insegnante 
distaccato presso Istoreco, distacco reso possibile 
da un accordo tra la Rete nazionale degli istituti 
storici – coordinata dall’istituto “Parri” di Milano 
– e il MIUR. L’inserimento del nuovo referente, da 
anni collaboratore volontario dell’istituto e ac-
compagnato nel nuovo incarico dall’insegnante 
uscente, non ha rallentato l’attività e la program-
mazione dell’area, anzi, ha fornito nuove pro-
spettive e una rinnovata dinamicità alle proposte 
per l’anno scolastico 2021/22.

in evidenza. E’ infatti una scelta preziosa, oltre 
che lungimirante, quella di investire economica-
mente per permettere ai dipendenti, ricercatori 
e collaboratori, di seguire corsi, conferenze e di 
partecipare a viaggi di studio per conto e a carico 
dell’istituto.
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L’attività del Polo Archivistico del Comune di 
Reggio Emilia (PA) gestito da Istoreco è partico-
larmente vivace grazie alla versatilità dei suoi 
referenti, impegnati in diversi ambiti, che hanno 
fatto dell’archivio un luogo sia di conservazione 
e tutela del patrimonio – come da mandato sta-
tutario – sia di valorizzazione e divulgazione del 
materiale custodito. I colleghi infatti, oltre a ge-
stire l’apertura degli spazi e l’assistenza al pub-
blico per la consultazione dei fondi, coordinano 
l’attività di tirocinanti universitari – in sinergia 
con la sezione didattica –, sono impegnati in ini-
ziative pubbliche come conferenze e visite gui-
date, svolgono attività didattica presso le scuole 
e, quando possibile, accolgono studenti presso 
la sede Istoreco progettando e realizzando labo-
ratori sulle fonti. Offrono inoltre la loro preziosa 
consulenza per la progettazione delle attività di 
divulgazione e di ricerca dei collaboratori dell’i-
stituto e forniscono contributi – scritti, audio e 
video – per social, newsletter, podcast ecc. 
Nel corso del 2021 l’archivio ha risentito ancora 
delle chiusure imposte per il contenimento del-

la pandemia, limite che ha impedito la normale 
fruizione della sala lettura da parte dell’utenza, 
favorendo però l’impegno dell’archivista e del 
documentalista in iniziative e attività di promo-
zione. Le limitazioni anche al numero di accessi 
– un solo utente per volta, con il risultato di poter 
avere al massimo due utenti al giorno – sono sta-
te sopperite dal personale attraverso la consulen-
za, l’assistenza e l’invio di materiale da remoto, 
quando possibile. 
Negli ultimi mesi dell’anno il personale è stato 
particolarmente impegnato nell’organizzazione, 
selezione del materiale e redazione dei testi, della 
terza mostra dedicata alla storia dell’Archivio del-
le Officine Reggiane, rendendosi inoltre disponi-
bile per la conduzione di visite guidate allo Spazio 
Gerra e al Tecnopolo. Il riordino dell’importante 
fondo industriale, con l’impiego di personale per 
l’indicizzazione, la schedatura e il restauro dei 
documenti, richiede da parte dell’archivista e del 
documentalista del PA un fondamentale lavoro di 
coordinamento e gestione. 

Archivio storico sul ‘68 e la Stagione dei Movimenti, Chiostri di San Domenico sede Istoreco, foto A. Mainardi, Reggio Emilia 2021

2 dipendenti 
a tempo indeterminato a 36 ore

1 collaboratrice 
a p.iva per 

Archivio Reggio-Africa 3 collaboratori 
a p.iva per il progetto Fogli matricolari

Po
lo

 ar
chivistico “Marco Paterlini”

2 volontari per il progetto Fogli matricolari

3 collaboratori 
occasionali o p.iva per Archivio Reggiane

2 volontari del Servizio civile nazionale



I NUMERI DELL’ARCHIVIO 2021

Particolarmente significativa è l’attività dell’Ar-
chivio Reggio-Africa – Progetto AREA (anni 1963-
1994), reso possibile dal sostegno del Comune di 
Reggio Emilia.
All’attività di archiviazione si affianca un costan-
te lavoro di promozione e divulgazione del fon-
do grazie a visite guidate sui luoghi dell’amicizia 
Reggio-Africa, all’organizzazione di webinar – in 
collaborazione con Iscos Emilia Romagna, Fon-
dazione E35 e Comune di Reggio Emilia –, all’ac-
coglienza di delegazioni sia di studiosi sia di isti-
tuzioni provenienti principalmente dal Sudafrica 
e dal Mozambico, di proposte didattiche per le 
scuole. Fondamentali rimangono inoltre le rela-
zioni con enti di ricerca e di public history soprat-
tutto sudafricane, legami grazie ai quali Istoreco 
intreccia importanti momenti di scambio con 
docenti universitari, ricercatori ed enti pubblici, 
portando a livello internazionale il prezioso lavo-
ro archivistico che si svolge a Reggio Emilia. 

Archivio Reggio-Africa, Chiostri di San Domenico sede Istoreco, 
foto A. Mainardi, Reggio Emilia 2021

Una menzione a parte meritano gli Albi della 
Memoria Istoreco, progetto di raccolta e messa 
online dei dati relativi ai militari, ai combattenti e 
alle varie “categorie” di cittadini coinvolti nei due 
conflitti mondiali. 
Nel 2021 il gruppo di lavoro si è dedicato prin-
cipalmente al progetto “Ruoli matricolari dei 
coscritti reggiani – digitalizzazione integrale per 
immagini (classi 1910-1930)”. 
Il progetto, in essere da alcuni anni grazie ad una 
convenzione con l’Archivio di Stato di Modena e 
al sostegno di alcune amministrazioni comunali, 
sta riscuotendo un grande interesse soprattutto 
presso la cittadinanza, persone con il desiderio di 
ricostruire la biografia dei propri congiunti. 
Nel 2021 sono state digitalizzate e caricate online 
le classi dal 1916 al 1921 per un totale di 15.819 
matricole digitalizzate, corrispondenti a 59 volu-
mi cartacei. 
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Fogli matricolari dei coscritti reggiani, acquisizione immagini digitali, galleria Guerrino Franzini “Frigio”, Chiostri di San Domenico 
sede Istoreco, foto A. Mainardi, Reggio Emilia 2020

Un altro database significativo è l’Albo d’Oro dei 
Caduti della Grande Guerra sui soldati italiani 
impegnati sui vari fronti della Prima guerra mon-
diale. Nel 2021 Istoreco è stato contattato dall’as-
sociazione The World Remembers con sede a 

Nel corso dell’anno la Sala lettura 
dell’archivio ha accolto: 

139 utenti 
di cui 63
 al loro primo accesso

60

richieste da remoto 
di consultazione 
esclusivamente delle 
cartelle del personale 
delle Officine Reggiane.

50 circa le 
consulenze 
da remoto 46   lezioni in DaD

Nell’anno il personale si è impegnato 
nella conduzione di attività didattiche 
per un totale di:

5 visite guidate sui luoghi

Toronto (Canada), interessata ai dati afferen-
ti i soldati italiani in guerra e a una consulenza 
scientifica in vista del riallestimento di una sala 
tematica all’interno del Museo canadese sulle 
guerre mondiali.
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Il personale dell’archivio ha inoltre contribuito con consulenze e/o interventi 
a commemorazioni ed appuntamenti del calendario civile sia nazionale sia locale 
e ha partecipato a diversi incontri, come: 

2

2

1

Webinar organizzati da ERIH Italia (European route industrial heritage)

Webinar della rassegna “Archivissima. 
Il festival e la notte degli Archivi” (6 e 27 aprile 2021)

Convegno online “A come archivi. Gli archivi minerari e siderurgici 
della Toscana meridionale” (Follonica, 28 novembre 2021)

Commemorazione diffusa per il Centenario della nascita di G.F. Maris 
(5 maggio 2021), in collaborazione con Radio Popolare

1

1

1

“Quante storie nella storia. Settimana della didattica e dell’educazione al 
patrimonio in archivio. Edizione 2021”, in collaborazione con l’IBC – Istituto 
beni culturali, con il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia Romagna 
in collaborazione con la Sezione Emilia Romagna dell’ANAI – Associazione 
nazionale archivistica italiana e con la Soprintendenza archivistica e 
bibliografica dell’Emilia Romagna. (Dal 3 al 9 maggio 2021)

Convegno online “VII Mese della genealogia e della storia di famiglia 2021” 
indetto dall’associazione Family Search sul tema “Gli archivi aziendali: 
una fonte indiretta, ma importante. I casi delle Officine Reggiane e 
dell’azienda trasporti pubblici di Reggio Emilia”. (9 novembre 2021)

Il patrimonio dell’archivio è stato implementato con l’acquisto di: 

n. 30 mappe storiche 
afferenti al periodo 
della Seconda 
guerra mondiale, poi 
digitalizzate dagli 
operatori Istoreco

Donazione dell’archivio navale “Giancarlo 
Barbieri” di Casalecchio di Reno (BO), 
composto da 55 rotoli contenenti centinaia 
di disegni e progetti di navi della marina 
italiana e navi straniere, di epoca compresa 
tra il XIX e XX secolo

Fondo privato 
(lettere e 
fotografie) 
per l’Archivio 
Reggio-Africa

Donazione del fondo librario 
“Pietro Gramoli”, costituito da 19 
volumi di preghiera e formazione 
religiosa in ebraico, 3 volumi e 
1 rotolo in etiope (Ge’ez) e arabo

Immagini dall’Archivio 
ANPPIA (Associazione 
nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti)

Piccolo fondo 
fotografico in digitale 
sulla guerra di Etiopia

Nuove scansioni 
dell’Archivio fotografico 
della Resistenza

Acquisizione n. 2 fondi privati 
per l’Archivio storico dei 
Movimenti di Reggio Emilia
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La biblioteca specialistica di Istoreco possiede, 
ad oggi, un patrimonio librario di oltre 15.000 tra 
volumi e riviste. La parte più corposa riguarda i 
temi della Resistenza – locale, regionale, naziona-
le ed europea – della deportazione e della storia 
militare. E’ presente un’emeroteca composta da 
pubblicazioni degli istituti storici delle Rete, rela-
tive alle resistenze e alle vicende regionali ad essa 
collegate. 
Nel 2021 l’acquisizione più significativa è stata il 
fondo librario della Democrazia Cristiana/Mar-
gherita composto da oltre 340 titoli, interamente 
catalogato e a disposizione di studiosi, ricercatori 
e cittadini. 
Nonostante le restrizioni, la piccola biblioteca di 
Istoreco si è attivata per organizzare presenta-

zioni di nuove uscite editoriali, sia online sia in 
modalità mista (presenza e online) quando pos-
sibile, e per promuovere il proprio patrimonio 
pubblicando sui social dell’istituto dei clip video 
di lettura per dare un assaggio dei volumi presenti 
a scaffale. La rassegna “Pagine di storia”, inaugu-
rata fin dal gennaio 2021, ha avuto un buon segui-
to date le limitazioni alla mobilità dei primi mesi 
dell’anno. 
Lo spazio della Biblioteca è inoltre fondamentale 
per l’organizzazione di laboratori didattici e per 
ospitare le dirette di eventi.

1 dipendente a tempo 
indeterminato a 20 ore per la 
catalogazione e servizio di prestito

1 dipendente a tempo indeterminato a 36 ore 
che svolge parte del monteore per la catalogazione 
e valorizzazione della biblioteca specialistica

Bi
bl

io
te

ca “Ettore Borghi”
eventuali tirocinanti 

1 volontario del Servizio civile nazionale

Locandina di presentazione di un volume presso la Biblioteca 
“Ettore Borghi”, Istoreco 2021

Locandina evento trasmesso in diretta dalla Biblioteca “Ettore 
Borghi”

La Biblioteca continua ad essere l’area dell’isti-
tuto maggiormente penalizzata dalle chiusure e 
dalle limitazioni all’utenza e al pubblico imposte 
dall’emergenza sanitaria.
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La presa in carico della gestione culturale della 
Sinagoga di Reggio Emilia da parte di Istoreco ha 
necessitato di una prima fase di incontri tecnici, 
per renderla fruibile ad un pubblico eterogeneo, 
e di una seconda fase per la programmazione di 
eventi, iniziative, visite guidate. Le attività sono 
state calendarizzate dal luglio 2021, quando le 
norme per il contenimento del Covid-19 hanno 
permesso l’apertura al pubblico dei luoghi di cul-
tura seppur con limitazioni – numero di posti a 
sedere, controlli all’ingresso, distanziamento del-
le sedute ecc. 
La programmazione culturale ideata da Istoreco, 
pur mantenendo al centro il luogo di memoria, 
ha promosso la conoscenza della cultura e della 
storia dell’ebraismo nel reggiano valorizzando al 
contempo le vie dell’ex ghetto, il cimitero ebraico 
di via della Canalina e Villa Levi. La valorizzazione 
dei luoghi e della storia delle comunità ebraiche è 
anche oggetto di una specifica progettazione di-
dattica da parte di Istoreco, consolidata nel tem-
po attraverso conferenze sul razzismo di Stato, la 
Shoah, visite guidate al ghetto, e rinforzata con la 
gestione della Sinagoga. 
Un dato significativo di questo primo anno di ge-
stione della Sinagoga per Istoreco è l’aver potuto 
stringere o consolidare rapporti con realtà scien-
tifiche affini, grazie anche al dialogo costante con 
la Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia. 
L’esperienza all’interno del gruppo di lavoro su 
Villa Levi ha esteso le collaborazioni sul territo-
rio reggiano; la gestione del luogo di memoria ha 

Logo ideato per la programmazione culturale della Sinagoga

2 collaboratori 
per la comunicazione a p. iva 
e collaboratori occasionali

1 collaboratore a p. iva con mansioni di 
responsabile del progetto culturale e del 
coordinamento 

3 addetti alla guardiania

16 volontari e collaboratori 
del gruppo scientifico

Si
nagoga

200 visitatori per n. 10 aperture 
su prenotazione per gruppi in 
visita autonoma

210 presenze alle visite guidate condotte da 
Istoreco alla Sinagoga e alle vie del ghetto

consentito la convenzione con il MEIS - Museo 
nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah a 
Ferrara e l’attivazione di viaggi di studio in quella 
città; di stringere ulteriori scambi con il MEB – 
Museo ebraico di Bologna; di confrontarsi con la 
proposta didattica della Società Cooperativa Cul-
ture che gestisce le visite e le attività sull’ebraismo 
a Venezia; rafforzare gli scambi di dati e informa-
zioni con lo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la 
Memoria della Shoah di Gerusalemme (Israele). 
Accanto a queste nuove o recenti collaborazioni, 
si sono confermate quelle con importanti realtà 
del territorio come Mondinsieme e Amnesty In-
ternational Reggio Emilia.
Il calendario di attività si è focalizzato sull’aper-
tura al pubblico della Sinagoga per visite in auto-
nomia, sull’apertura su prenotazione per gruppi 
e sull’organizzazione di appuntamenti culturali 
almeno una domenica al mese. 
La stagione culturale è stata inaugurata il 4 lu-
glio 2021. Da quel momento, una volta al mese, 
si sono organizzate conferenze, visite guidate e 
attività atte a divulgare la storia e valorizzare il 
patrimonio anche artistico del luogo. 

presenze alle iniziative organizzate da Istoreco 
luglio-dicembre 2021

432

totale visitatori
842
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Evento in Sinagoga, foto Istoreco, Reggio Emilia novembre 2021
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Atti

vità culturali - Viaggi

7 collaboratori 
p.iva, collaboratori occasionali 

e dipendenti Istoreco per 
conferenze

1 collaboratore 
a p.iva con mansioni di segreteria 

per le scuole

1 referente a p.iva per viaggi di 
formazione docenti / adulti e viaggi di 
studio per studenti

6 collaboratori 
a p.iva per viaggi di formazione docenti / 
adulti e viaggi vari per scuole o adulti

2 collaboratori 
a p.iva quali referenti e coordinatori 
progetto Viaggio della Memoria per 
studenti

1 collaboratore
a p.iva per gestione visite guidate adulti

28 collaboratori 
p.iva, dipendenti Istoreco, 

collaboratori occasionali e 
volontari per eventi

Il settore coordina i progetti culturali che vedo-
no l’istituto collaborare con altri enti – pubblici 
e privati – e che prevedono il coinvolgimento di 
realtà estere. Nel dettaglio, fanno capo a questo 
settore tutte le attività altre rispetto al Polo archi-
vistico e alla Biblioteca.
Sono tradizionalmente in capo a tale area i viag-
gi di studio e formazione, i Sentieri Partigiani, la 
posa delle Pietre d’Inciampo assieme alla loro 
campagna di pulitura “Spolveriamo la memoria”, 

eventi cittadini e appuntamenti del calendario ci-
vile, progetti di ricerca ed eventi di divulgazione.
Negli ultimi anni i collaboratori di questo settore 
sono stati sempre più coinvolti nella progettazio-
ne e realizzazione di eventi culturali in partner-
ship con associazioni, amministrazioni ed enti 
vari, favorendo una progettazione specifica per 
ogni realtà ed esigenza, diversificando in manie-
ra importante l’offerta culturale e di promozione 
della storia dei vari territori.

Restauro della targa commemorativa dell’incendio della Cooperativa di Consumo a Sant’Ilario d’Enza, Progetto “Buco Nero. Violenze 
squadriste in Provincia di Reggio Emiila 1920-1925”, foto Istoreco, Sant’Ilario febbraio 2021
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Inevitabilmente, a causa dell’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19, il Viaggio della Memoria 2021 
non ha potuto svolgersi con la struttura didattica 
e la logistica delle precedenti edizioni. Vista l’ec-
cezionalità della situazione e grazie allo straordi-
nario sostegno di alcuni sponsor e di istituzioni 
quali il Comune di Reggio Emilia, Provincia di 
Reggio Emilia, IREN, Fondazione Manodori, TIL, 
Coopservice, Cantine Riunite, AUSER, Coop. Al-
leanza 3.0 e Transcoop, l’istituto ha potuto dare 
riscontro positivo alle richieste dei docenti e pro-
porre un progetto per il Viaggio 2021, offrendo 
gratuitamente momenti di approfondimento e 
confronto alle classi interessate. 

PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA PER STUDENTI – 7 CONFERENZE ONLINE

Da Reggio Emilia, Berlino, Auschwitz, Ventotene 
e Gerusalemme si sono collegati via internet stu-
diosi, ricercatori e guide di luoghi di memoria soli-
tamente meta dei tour Istoreco, per tenere lezioni 
dialoganti con gli studenti e le studentesse della 
provincia, dando ai ragazzi l’opportunità di incon-
trare almeno da remoto altri paesi, altri punti di 
vista e la storia oltre i confini. 
Complessivamente Istoreco ha organizzato 200 
lezioni dedicate alla storia del Novecento per 62 
classi di 17 scuole di Reggio Emilia e provincia. Le 
classi potevano prenotare gli incontri online con 
gli esperti secondo le loro esigenze di programma 
e di calendario.

Locandina promozionale ciclo di 7 conferenze online, Istoreco 2021
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Due piccole volontarie puliscono le Pietre d’Inciampo alla memoria di Beatrice Ravà e delle figlie Ilma e Iole Rietti in via Monzermone 
per la campagna Istoreco “Spolveriamo la memoria”, Reggio Emilia gennaio 2021

Dal 2014 Istoreco, accogliendo l’idea dell’artista 
Gunter Demnig, in collaborazione con le ammi-
nistrazioni comunali e associazioni locali, rea-
lizza laboratori di ricerca con alcune classi par-
tecipanti al progetto “Viaggio della Memoria” per 
ricostruire le biografie di deportati reggiani du-
rante la Seconda guerra mondiale e approfondire 

PIETRE D’INCIAMPO – LABORATORI ED EVENTI PUBBLICI

il contesto storico. Il progetto prevede l’analisi di 
documenti d’archivio, di fonti private (lettere, fo-
tografie) e testimonianze raccolte grazie all’attivi-
tà di ricerca specifica. Il momento conclusivo dei 
laboratori è la posa delle pietre, nel 2021 avvenu-
ta il 27 gennaio a Novellara in diretta Facebook, 
poi in presenza il 31 maggio, il 1-2-3-6 giugno. 
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NUMERI DELLA DIRETTA FACEBOOK PER LA POSA DELLA PIETRA D’INCIAMPO:

9.138 persone raggiunte

interazioni con il post1.487 reazoni517

condivisioni38

15.000utenti di facebook raggiunti

La ricerca per la posata della pietra dedicata a 
Pietro Papi, IMI - Internato Militare Italiano mor-
to in deportazione, ha consentito di rintracciare il 
luogo della sepoltura del militare e, in novembre, 
di rimpatriare la salma a Novellara, dove la fami-
glia ha potuto tumularla alla presenza del fratello.

Alla riesumazione a Francoforte sul Meno e al fu-
nerale era presente il direttore Istoreco, Matthias 
Durchfeld.
L’elenco completo delle Pietre d’Inciampo posate 
è documentato sul sito www.inciampa.re.it 

Tomba di Pietro Papi, foto M. Durchfeld, Francoforte sul Meno 2021
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Ingresso di una delle celle del carcere di Santo Stefano-Ventotene, foto A. Mainardi, Istoreco ottobre 2021

L’organizzazione da oltre vent’anni di viaggi di 
studio sia in Italia sia all’estero, ha portato Istore-
co ad essere riconosciuto come un interlocutore 
affidabile e di esperienza in tale settore ben oltre 
i confini della provincia. Per questo, negli anni, si 
è scelto di fornire consulenze e servizi a istituti 
scolastici interessati a proporre i nostri percorsi, 
a docenti desiderosi di formarsi direttamente nei 
luoghi di memoria con guide esperte, ad associa-
zioni interessate ad offrire un’esperienza di gita 
differente ai propri associati.

VIAGGI DI STUDIO E FORMAZIONE PER CLASSI SINGOLE, DOCENTI E PRIVATI

Istoreco ha così investito energie e formato per-
sonale per rispondere a queste esigenze, affian-
cato dall’agenzia Culturelabs incaricata di segui-
re per Istoreco la logistica dei tour.
La pandemia ha inevitabilmente bloccato questo 
ambito di lavoro ma nel 2021 si è potuta ripren-
dere la programmazione, proponendo percorsi 
storici in Italia.
Nel corso dell’anno sono stati 11 i viaggi orga-
nizzati e realizzati con varie destinazioni tra cui 
Ventotene, Montesole (BO), Venezia, Ravenna e 
l’Isola degli Spinaroni, Le Langhe, Trieste, con ol-
tre 200 partecipanti in totale.

Da venticinque anni Istoreco organizza viaggi di 
incoming a Reggio Emilia e struttura momenti di 
formazioni storica principalmente per delega-
zioni di tedeschi – iscritti a sindacati, ad associa-
zioni di educatori ecc. Gli argomenti solitamente 

VIAGGI DI STUDIO E FORMAZIONE PER GRUPPI DI TEDESCHI

trattati riguardano la storia della Seconda guerra 
mondiale, le stragi e la Resistenza oppure l’Ap-
proccio pedagogico reggiano.
Nel 2021 sono ripresi questi momenti di studio e 
sono stati accolti 5 gruppi per 72 partecipanti.
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Da ventotto anni Istoreco propone, due o tre vol-
te all’anno, una quattro giorni alla scoperta dei 
Sentieri Partigiani nell’Appennino reggiano, ini-
ziativa fruita principalmente da pubblico di lin-
gua tedesca. Nel 2021 si è potuto recuperare que-
sto progetto, ospitando due gruppi di viaggiatori 
tra fine agosto e i primi di settembre per un totale 
di 155 partecipanti.
Ogni gruppo, oltre all’esperienza sui sentieri o 
sui percorsi cittadini, incontra ricercatori di Isto-
reco per lezioni di contestualizzazione storica e 
testimoni come Liliana del Monte sopravvissuta 
alla strage de La Bettola, il gappista Giglio Mazzi 
“Alì”, il partigiano Francesco Bertacchini “Volpe” 
e Silvano Franchi per i fatti del luglio 1960.
Nel corso dell’anno è stata lanciata una campa-
gna di crowdfunding per la ristampa della guida 

SENTIERI PARTIGIANI ISTORECO

storico-escursionistica “Sentieri Partigiani” cu-
rata da Istoreco, la cui nuova edizione edita nel 
2020 era andata presto esaurita. 
In dicembre è stato infine inaugurato il sito www.
sentieripartigiani.it, realizzato grazie al sostegno 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia 
Romagna. Il portale consente una fruizione an-
che didattica dei materiali caricati, permettendo 
ai docenti di costruire percorsi per le loro classi 
sia sui luoghi sia in aula.
Il progetto dei Sentieri Partigiani è reso soste-
nibile grazie alla preziosa collaborazione di un 
gruppo di volontari, coordinati dall’istituto e in 
contatto con la sezione provinciale del CAI, che 
puntualmente manutiene i sentieri, pulendoli e 
curandone la segnatura.

Sentieri Partigiani, foto Istoreco, Appennino reggiano settembre 2021
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Negli anni sempre più associazioni e gruppi di 
privati si sono rivolti ad Istoreco per organizzare 
passeggiate guidate, conferenze sulla storia dei 
propri Comuni nell’800 e nelle guerre mondiali, 
sulla Resistenza e la deportazione, sulla storia 

Visita guidata, foto Istoreco, Rio Saliceto luglio 2021

PASSEGGIATE GUIDATE E CONFERENZE PER PRIVATI 

della comunità ebraica, sulle donne oppure sulle 
OMI Reggiane.
In leggera crescita sono anche le richieste di pas-
seggiate guidate da parte di turisti e gruppi pro-
venienti da fuori provincia.
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In questa sezione desideriamo porre l’accento, 
all’interno delle singole iniziative di Istoreco, sugli 
eventi organizzati dall’istituto in collaborazione e, 
talvolta, su richiesta di amministrazioni comuna-
li, enti o associazioni.

EVENTI CULTURALI 2021

Evento pubblico organizzato da Comune di Reggio Emilia, ANPI, Istituto Cervi e Istoreco “Abbracciamo Casa Manfredi e il suo murale. 
Una catena umana per difendere la memoria”, Villa Sesso 26 maggio 2021
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eventi in Comuni fuori provincia

COMUNI INTERESSATI DALLE INIZIATIVE 

Reggio Emilia

Novellara

San Martino in Rio

Bagnolo in Piano
Correggio

Villa Minozzo

numero eventi

Di cui 58 in streaming o in modalità mista 

Eventi in collaborazione 
con associazioni ed enti 
privati

Eventi in collaborazione con 
Comuni ed enti pubblici

Eventi totali Istoreco di cui:56

63

La crescita di attività realizzate in partnership evi-
denzia il radicamento dell’istituto nel territorio 
e amplia le possibilità di realizzare interventi ed 
eventi di interesse per le persone che lo abitano.

Rientra in questa sezione ad esempio la collabo-
razione con le amministrazioni comunali in occa-
sione di anniversari del calendario civile, come la 
Giornata della Memoria o la Festa del 25 aprile. 

15

145

Eventi di Istoreco

Albinea

Baiso

Campagnola

Carpineti

Fabbrico

Reggiolo

Rio Saliceto

Guastalla

Sant’Ilario d’Enza

Quattro Castella

Cavriago

Castelnovo ne’ Monti

Canossa

Gattatico

Luzzara

60

Rolo

San Polo d’Enza

Scandiano

Ventasso

Vetto

Vezzano sul Crostolo
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Accanto alla rivista RS-Ricerche Storiche, Istoreco 
realizza almeno un prodotto all’anno di divulga-
zione come un volume, un documentario/DVD, 
una mostra. Tra le produzioni si annoverano an-
che siti web specifici per alcuni progetti.

Banner promozionale mostra dedicata alle Officine Meccaniche Reggiane e al loro archivio storico

PRODUZIONI

Le produzioni 2021 sono state:

Web:
•  Sito Sentieri Partigiani. Un viaggio della memoria nell’Appennino Reggiano con il sostegno 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
•  Portale web Ventotene: quando i confini diventano orizzonti con il sostegno dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna comprendente 7 clip video documentali

Pubblicazioni:
•  Sauro, Hana e Israel a Reggiolo pubblicazione in collaborazione con il Comune di Reggiolo
•  Un sogno infranto. Cavriago 1 maggio 1921 in collaborazione con Comune di Cavriago, Anpi 
Cavriago, Multiplo, ANPPIA Reggio Emilia, Legacoop Emilia ovest
•  Sentieri Partigiani stampa della quinta edizione della guida escursionistica 

Mostre:
•  Reggiane. Archivio storico Capitolo 3

Tra le produzioni che sempre più stanno 
coinvolgendo personale Istoreco nell’ide-
azione, progettazione, ricerca per i con-
tenuti e realizzazione, ci sono i video di-
vulgativi, pubblicati sul canale YouTube 
Istoreco e sui siti dei Comuni e/o degli enti 
con cui si è collaborato. 
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Video “Ponte Cantone. La strage di Calerno”, a cura di Istoreco 
in collaborazione con il Comune di Sant’Ilario d’Enza, febbraio 2021

Il 2021 è stato particolarmente 
caratterizzato dalla produzione
di clip video a tema storico: 

n. 4

Video delle conferenze svolte in Sinagogan. 5

Video per il Comune di Sant’Ilario d’Enza per promuovere la storia 
locale (eccidio Ponte Cantone, le opere d’arte della memoria sul 
territorio, le Pietre d’Inciampo)

n. 3

n. 1 Bilancio a distanza del Viaggio della Memoria 
per studenti da remoto

Buco Nero. Violenze squadriste in provincia di Reggio 
Emilia 1920-1925, video rispettivamente per i Comuni di 
Luzzara, Novellara, Sant’Ilario d’Enza e Reggio Emilia

totale
n. 13

Sono inoltre conservate le 
registrazioni di eventi vari 
come ad esempio la posa 
di Pietre d’Inciampo
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Andrea Mainardi e Matthias Durchfeld, autori del documentario “Giusti”, con la targa del premio “Filmare la storia”, 
Chiostri di San Domenico sede Istoreco, foto Istoreco, Reggio Emilia aprile 2021

Buco 
Nero
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Copertina di RS-Ricerche Storiche n. 131/2021 con il 
partigiano Germano Nicolini “Diavolo”, numero ristampato 
per soddisfare le numerose richieste di acquisto 

La Rivista “RS – Ricerche Storiche”, nata nel 1967, 
rimane un valido strumento scientifico per recu-
perare o riscoprire vicende legate alla storia del 
Novecento non solo reggiano.
La pubblicazione semestrale ha una tiratura 
complessiva di circa 600 copie a numero, distri-
buite, oltre ai soci sostenitori, agli abbonati, alla 
Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza 
in Italia, alle biblioteche specialistiche a livello 
regionale e nazionale, ed è disponibile presso le 
principali librerie del centro cittadino e di alcuni 
Comuni. 

15 collaboratori per la redazione RS 
sia volontari sia dipendenti Istoreco

1 dipendente a tempo indeterminato a 36 ore che svolge parte 
del monteore con il ruolo di direttore della rivista RS

1 dipendente
 a tempo indeterminato a 

36 ore che svolge parte del 
monteore come coordinatore 

di redazione RS

RS - Ricerche Storiche
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La rinnovata veste grafica, inaugurata nel 50° 
compleanno della rivista, ha inoltre permesso di 
dare maggiore spazio alle immagini, coinvolgen-
do fotografi professionisti per scatti sui luoghi di 
oggi e inserendo nei vari articoli riproduzioni in 
quadricromia di documenti. La rivista è espres-
sione della volontà della presidenza Istoreco di 
continuare a dare visibilità alla ricerca storica del 
territorio in chiave divulgativa, nonostante i costi 
dell’editoria specialistica. 
RS-Ricerche Storiche è oramai l’unica rivista del 
settore ad essere stampata in Emilia Romagna.
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• La pandemia ha inevitabilmente acuito le diffi-
coltà che la biblioteca specialistica “Ettore Borghi” 
ha nel farsi conoscere in città come luogo in cui re-
perire materiali sulla storia del Novecento e come 
luogo di studio. Per tentare di ovviare a questa si-
tuazione, si è costituito un gruppo di lavoro spe-
cifico per promuovere il patrimonio bibliotecono-
mico dell’istituto e individuarne i punti di forza.

• Altro punto critico rimane la diffusione di RS-
Ricerche Storiche, unica pubblicazione cartacea 
edita da un istituto storico nell’intera regione, an-
cora poco conosciuta e diffusa rispetto al suo po-

tenziale. Il cambio di editore, dovuto soprattutto 
ad esigenze contingenti, ci auguriamo possa ap-
portare nuove energie e spunti al gruppo reda-
zionale, pur consapevoli delle difficoltà che vive 
il mondo dell’editoria in Italia, a maggior ragione 
se di nicchia. Rimane comunque sproporzionato 
il numero di abbonati e dei soci che ricevono la 
rivista a fronte delle risorse economiche e umane 
necessarie alla sua realizzazione. Ad oggi è stata 
confermata la volontà politica della presidenza 
a non interromperne la pubblicazione ma si sta 
cercando di rendere meno sbilanciato il rapporto 
entrate/uscite. 

Considerazioni

Il difficile periodo che come società abbiamo vis-
suto e in cui siamo ancora immersi ha segnato 
profondamente anche la vita di Istoreco, come 
ampiamente narrato in queste pagine e nel bilan-
cio sociale dell’anno precedente. Tuttavia, come 
già avevamo avuto modo di constatare nel cor-
so del 2020, questi mesi hanno interconnesso in 
maniera insperata e con forza l’istituto all’intero 
territorio provinciale.
Difficilmente potremmo fotografare con com-
pletezza gli scambi, i confronti, gli stimoli che 
puntualmente arrivano da amministratori come 
da volontari di associazioni, da docenti e da cit-
tadini.
Negli ultimi due anni lo staff Istoreco si è senti-
to non più un semplice, per quanto importante, 
fornitore di servizi culturali specifici ma un in-
terlocutore con cui costruire assieme un’identità 
territoriale.

Desideriamo porre l’accento su questo aspetto 
poiché concentrarsi su quanto si è perso – per 
cause ben più grandi del nostro istituto – sarebbe 
un esercizio sterile. Vedere invece quanta strada 
si è riusciti a fare, inventando nuovi sentieri e 
cercando di fare squadra con tutti i collaboratori 
che negli anni hanno fatto crescere l’istituto, non 
può che trasmettere all’esterno l’idea di una real-
tà coerente, competente e accogliente, con molti 
difetti certo ma pronta a crescere con il resto della 
società reggiana.
Questo bilancio sociale vuole così essere un rin-
graziamento a quanti – enti pubblici, enti privati 
e cittadini –, hanno continuato a credere e ad in-
vestire nel nostro lavoro permettendoci di svolge-
re tutto quanto avete letto.

Il valore aggiunto

Dettaglio del canto de “L’internazionale”, tra i documenti conservati nell’archivio, Chiostri di San Domenico sede Istoreco, 
foto A. Mainardi, Reggio Emilia 2021
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Copie autografate da Sonia Maria Luce Possentini del volume “Nome di Battaglia Nero”, foto Istoreco, aprile 2021
L’autrice ha donato ad Istoreco i diritti sui ricavi del libro.
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Assemblea annuale dei soci Istoreco e nomina della nuova presidenza. 
Da sinistra la neo eletta vicepresidente Viviana Saccani accanto alla vicepresidente uscente Tiziana Fontanesi; 
il neo eletto presidente Arturo Bertoldi e la presidente uscente Simonetta Gilioli, accanto al tesoriere uscente 
Dario De Lucia, Chiostri di San Domenico sede Istoreco, foto Istoreco, Reggio Emilia giugno 2021
Mariangela Belloni è stata nominata tesoriera Istoreco dal neo eletto Consiglio direttivo nel luglio 2021.



Rendiconto gestionale 2021

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e Oneri da 2021 A) Ricavi, rendite e proventi 2021
attività di interesse generale da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 16.888           

1) Proventi da quote associative e 
apporti di fondatori 112.636           

2) Servizi 135.421         
2) Proventi dagli Associati per attività 
mutualistiche -                   

3) Godimento di beni di terzi 59                   
3) Ricavi per presazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 11.917             

4) Personale 286.211         4) Erogazioni liberali 1.629               
5) Ammortamenti 4.505              5) Proventi del 5 per mille 2.868               
5 bis) Svalutazioni immobilizzazioni 
materiali ed immateriali -                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6.000              6) Contributi da soggetti Privati 100.605           

7) Oneri diversi di gestione 21.012           
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 3.254               

8) Rimanenze Iniziali -                  8) Contributi da enti pubblici 137.318           

9) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali -                  

9) Proventi da contratti con Enti Pubblici
80.000             

10) Utilizzo riserva vincolata per 
decisone degli organi istituzionali -                  10) Altri ricavi, rendite e proventi 5.674               

11) Rimanenze finali -                   
Totale 470.096         Totale 455.901           

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 14.195-             

B) Costi e Oneri da B) Ricavi, rendite e proventi
attività diverse da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci -                  

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati fondatori -                   

2) Servizi 5.920              2) Contributi da soggetti privati -                   

3) Godimento di beni di terzi -                  
3) Ricavi per prestazoini e cessioni a 
terzi -                   

4) Personale -                  4) Contributi da enti pubblici -                   

5) Ammortamenti -                  5) Proventi da contratti con enti pubblici -                   
5 bis) Svalutazioni immobilizzazioni 
materiali ed immateriali -                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                  6) Altri Ricavi, rendite e proventi 26.673             
7) Oneri diversi di gestione 4.209              7) Rimanenze finali -                   
8) Rimanenze Iniziali -                  

Totale 10.129           Totale 26.673             

RENDICONTO GESTIONALE 2021

Codice Fiscale n. 80011330356 - Partita Iva n. 01596650356
Iscritta Registro Regionale Persone Giuridiche

Iscritta Registro Regionale Associazioni Promozione Sociale

ISTORECO - R.E - APS
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E

DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - REGGIO EMILIA APS
Sede in Reggio Emilia, Via Dante n. 11
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Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 16.544             

C) Costi e Oneri da C) Ricavi, rendite e proventi
attività di raccolta fondi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali -                  1) Proventi da raccolte fondi abituali -                   

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 350                 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 6.086               
3) Altri oneri -                  3) Altri Proventi -                   

Totale 350                 Totale 6.086               

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta 
fondi (+/-) 5.736               

D) Costi e Oneri da D) Ricavi, rendite e proventi
attività finanziarie e patrimoniali da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari -                  1) Da rapporti bancari -                   
2) Su prestiti -                  2) Da altri investimenti finanziari -                   
3) Da patrimonio edilizio -                  3) Da Patrimonio edilizio -                   
4) Da altri beni patrimoniali -                  4) Da altri beni patrimoniali -                   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                  5) Altri Proventi -                   
6) Altri oneri -                  

Totale -                  Totale -                   

Avanzo/Disavanzo attività finanziaria e 
patrimoniali (+/-) -                   

E) Costi e Oneri di E) Proventi di
supporto generale supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci -                  1) Proventi da distacco del personale -                   

2) Servizi -                  2) Altri proventi di supporto generale -                   
3) Godimento di beni di terzi -                  
4) Personale -                  
5) Ammortamenti -                  

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali -                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                  
7) Altri Oneri -                  

8) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali -                  
9) Utilizzo riserva vincolata per decisone 
degli organi istituzionali -                  

Totale -                  Totale -                   

Totale oneri e costi 480.575         Totale Proventi e ricavi 488.660           

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte (+/-) 8.085               
Imposte 4.620               
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 3.465               



Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 16.544             

C) Costi e Oneri da C) Ricavi, rendite e proventi
attività di raccolta fondi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali -                  1) Proventi da raccolte fondi abituali -                   

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 350                 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 6.086               
3) Altri oneri -                  3) Altri Proventi -                   

Totale 350                 Totale 6.086               

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta 
fondi (+/-) 5.736               

D) Costi e Oneri da D) Ricavi, rendite e proventi
attività finanziarie e patrimoniali da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari -                  1) Da rapporti bancari -                   
2) Su prestiti -                  2) Da altri investimenti finanziari -                   
3) Da patrimonio edilizio -                  3) Da Patrimonio edilizio -                   
4) Da altri beni patrimoniali -                  4) Da altri beni patrimoniali -                   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                  5) Altri Proventi -                   
6) Altri oneri -                  

Totale -                  Totale -                   

Avanzo/Disavanzo attività finanziaria e 
patrimoniali (+/-) -                   

E) Costi e Oneri di E) Proventi di
supporto generale supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci -                  1) Proventi da distacco del personale -                   

2) Servizi -                  2) Altri proventi di supporto generale -                   
3) Godimento di beni di terzi -                  
4) Personale -                  
5) Ammortamenti -                  

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali -                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                  
7) Altri Oneri -                  

8) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali -                  
9) Utilizzo riserva vincolata per decisone 
degli organi istituzionali -                  

Totale -                  Totale -                   

Totale oneri e costi 480.575         Totale Proventi e ricavi 488.660           

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte (+/-) 8.085               
Imposte 4.620               
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 3.465               
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Riclassificazione a valore aggiunto del Bilancio Istoreco 2021

euro %

1 Ricavi da privati 114.693 35,5%

2 Ricavi da Enti Pubblici 95.778 29,6%

3 Variazione rimanenze semilavorati, prodotti finiti, in lavorazione 0,0%

4 Altri componenti positivi di reddito (es: abbuoni, sconti) 13 0,0%

5 Contributi ad integrazione dei ricavi (quote associative) 112.636 34,9%

6 Valore della produzione (1+2+3+4+5) 323.120 100,0%

7 Acquisti di beni e servizi (compresi gli oneri bancari) 140.048 43,3%

8 Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo

9 Altri costi gestionali

10 Costi esterni (7+8+9) 140.048 43,3%

11 Valore aggiunto lordo caratteristico (6-10) 183.072 56,7%

12 Proventi Finanziari (interessi attivi bancari) 5 0,0%

13 Risultato Gestione Straordinaria (es: sopravvenienze, plusvalenze) 1.951 0,6%

14 Valore aggiunto globale lordo (11+12+/-13) 185.028 57,3%

15 Ammortamenti 4.505 1,4%

15bis Accantonamenti rischi su crediti 6.000

16 Valore Aggiunto Netto = Ricchezza Prodotta (14-15-15B) 174.523 54,0%

17 Contributi pubblici a fronte di costi e investimenti 110.500

18 Contributi pubblici generici (es: 5x1000) 24.371

19 Contributi liberali da privati (associazioni, imprese, persone fisiche, ecc.) 27.050

20 Esonero contributivo 0

21 Borse lavoro 0

22 Prelievo Ricchezza da Comunità (17+18+19+20+21) 161.921 50%

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

23 Personale ordinario (Dipendenti) 143.891 42,8%

24 Professionisti collaboratori (collaboratori) 180.057 53,5%

25 Personale svantaggiato 0

26 Borse lavoro (Servizio Civile) 2.410 0,7%

27 Emolumenti ad amministratori e organo di controllo 0

28 Servizi ai lavoratori 0

29 Alle persone operanti in istituto (23+24+25+26+27+28) 326.359 97,0%

30 Ai soci 0

31 Alla comunità 1.200

32 Al no profit (es. quote associative di altri enti) 800 0,2%

33 All'ente pubblico (Ires, Irap) 4.620 1,4%

34 Ai finanziatori 0

35 Trattenuta dall'azienda (utile) 3.465 1,0%

36 Ricchezza Distribuita (29+30+31+32+33+34+35)=(16+22) 336.444 100%

Riclassificazione a valore aggiunto del Bilancio Istoreco 2021

CONTO ECONOMICO 2021

BILANCIO SOCIALE ISTORECO
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Riclassificazione a valore aggiunto del Bilancio Istoreco 2021

2020 2021

ATTIVITA' euro euro

37 Immobilizzazioni materiali 36.407 34.937

38 Immobilizzazioni immateriali 1.476 794

39 Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) 0 122

40 Magazzino

41 Titoli

42 Crediti comm.li verso soggetti privati e altri enti del Terzo Settore 146.458 12.809

43 Crediti comm.li versoenti pubblici 58.342 139.376

44 Crediti per contributi pubblici

45 Altro attivo circolante (Crediti v/Erario, Ratei/risconti,....) 824 981

46 Cassa 1.191 640

47 Banca 374.401 360.491

48 Totale Attivo 619.099 550.150

PASSIVITA' euro euro

49 Patrimonio Netto 167.333 170.188

50 Fondi per rischi e oneri 77.684 75.994

51 Contributi c/capitale 0 0

52 Utile (perdita) d'esercizio 2.855 3.465

53 Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 73.298 82.462

54 Finanziamenti lungo termine 0 0

55 Altro passivo consolidato 0 0

56 Prestito soci 0 0

57 Debiti verso fornitori 19.434 34.636

58 Debiti verso banche 0 0

59 Debiti verso lavoratori 7.998 7.956

60 Altro passivo a breve (Erario, Ratei/risconti) 270.497 175.449

61 Totale passivo 619.099 550.150

BILANCIO SOCIALE ISTORECO

STATO PATRIMONIALE




