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RAPPORTO  DI  ATTIVITÀ   ANNO   2015

Vita istituzionale
L’Assemblea ordinaria annuale dei Soci dell’Istituto è stata convocata per venerdì 17 aprile

2015, alle ore 17h30 presso la sala delle conferenze della Biblioteca regionale in Aosta.

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il 18 e 22 giugno 2015, ha proceduto alla selezione delle
richieste  pervenute  in  seguito  a  bando  emesso  dei  nominativi  dei  docenti  di  cui  richiedere
all’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Cultura l’assegnazione per distacco presso l’Istituto
per l’anno scolastico primo settembre 2015 – 31 agosto 2016. I nominativi sono i seguenti: Daria
Pulz, Simona D’Agostino, che prendono servizio il primo settembre 2015.

Il  29  settembre  2015,  il  Consiglio  Direttivo  nomina  la  prof.ssa  Daria  Pulz  direttrice
dell’Istituto, mentre la prof.ssa Simona D’Agostino è incaricata della didattica della Storia e della
ricerca.

Giorno della Memoria edizione 2015
(a cura di Silvana Presa)

1. Lunedì 24 Novembre 2014, Verrès, Istituto Tecnico e Professionale Classe V A. Lezione
sulla deportazione e il sistema concentrazionario, in relazione al totalitarismo nazista nel
progetto didattico Deportazione e Resistenza finalizzato al viaggio di istruzione della classe
al campo di concentramento nazista di Dachau, D. (22 alunni)

2. Martedì  13 Gennaio 2015, Aosta,  presso l’Auditorium dell’Istituzione Scolastica Liceo
Classico,  Artistico  e  Musicale.  Projet  Yad  Vashem-Jérusalem realizzato  dall’Ispettorato
dell’Assessorato regionale all’Istruzione ed alla Cultura. Cours de formation « Enseigner la
Shoah »  du  Yad  Vashem-Jérusalem  —  École  internationale  d’études  sur  la  Shoah,  en
collaboration avec l’Institut d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en
Vallée d’Aoste. Conferenza ai docenti iscritti alla formazione sul tema «Salvatori e salvati in
Piemonte e in Valle d’Aosta».

3. Martedì 20 Gennaio 2015,  Verrès, Istituto Tecnico e Professionale Classe V A. Lezione
sulla Resistenza e la deportazione dalla Valle d’Aosta, insegnante Gabriella Gyppaz, nel
quadro del viaggio di istruzione della classe al campo di concentramento nazista di Dachau,
D.
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4. Martedì  27  Gennaio  2015, RAI  Sede  regionale  per  la  Valle  d’Aosta,  intervento  al
Telegiornale delle 7h30, Buongiorno Vallée. Invito di Federica Massa, giornalista. Lo stesso
giorno, in Aosta, presso la Scuola Media di piazza San Francesco, si svolge l’incontro con le
Classi Terze sul tema «I sommersi e i salvati». Iniziativa della Presidenza del Consiglio
comunale di Aosta, in collaborazione con l’Istituto. Interventi del presidente del Consiglio
comunale di Aosta Ettore Viérin, dell’assessore alla Cultura Andrea Edoardo Paron; della
dirigente della Istituzione Scolastica Aosta San Francesco prof.ssa Ferrario, del consigliere
comunale Paolo Momigliano Levi,  ricercatore,  e di Silvana Presa,  direttrice dell’Istituto.
(circa 60 alunni)

5. Lunedì 2 Febbraio 2015, Scuola Media di Brusson Classi Terze, due incontri separati per
ciascuna classe in mattinata sul tema «La Resistenza, Primo Levi e la deportazione». (35
alunni).

6. Mercoledì 4 Febbraio 2015, Scuola Media di Verrès, su richiesta del docente Jean-Patrick
Perruchon coordinatore del progetto sulla Legalità, effettuazione di due incontri separati nel
corso della mattinata destinati alle Classi Terze sul tema «La Resistenza e la deportazione
politica nel quadro del nazifascismo». (40 alunni)

7. Giovedì 5 Febbraio 2015, Courmayeur, presso il Liceo Linguistico Classi Quarte, su invito
della docente Emanuela Simonato, intervento pomeridiano sul tema del ritorno dai Lager e
la scoperta dell’universo concentrazionario, destinato al Concours national de la Résistance
et de la Déportation. (15 alunni)

8. Mercoledì 11 Febbraio 2015, Aosta, Istituto Tecnico e Commerciale Quinta A, mattino, su
richiesta  della  docente  Adriana  Del  Re  per  una  lezione  sul  tema  «Resistenza  e
Deportazione». (22 alunni)

9. Sabato 21 Febbraio 2015,  Aosta, Liceo Classico Classe III,  su richiesta dell’insegnante
Marco Maggi, Lezione sul tema «La Memoria della Shoah». (23 alunni)

10. Mercoledì 25 Febbraio 2015, Verrès presso l’ISITIP Classe V A, docenti Bosi e Gabriella
Gyppaz,  Lezione  sul  tema  «Resistenza  e  Deportazione.  I  casi  valdostani»  (nell’ambito
sempre del progetto di viaggio di istruzione al campo di concentramento nazista di Dachau,
D). (21 alunni)

Archivi — Acquisizioni
-Alcune carte personali del notaio Ottavio Bastrenta (1932–2004) sono state versate dalla vedova
signora Annabella Cabianca, per il tramite di Nicola Alessi (28 febbraio 2015).
-Archivio Corrado Binel (materiali di studio sulle risorse minerarie in Valle d’Aosta, cartaceo e
fotografico), giunto per il tramite di Andrea Désandré (19 giugno 2015).
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Attività didattica restante, anno scolastico 2014-2015
Andrea Désandré

1. Completamento  del  progetto  «Ti  dico  un  libro»,  organizzato  da  Replicante  Teatro  in
collaborazione con l’Assessorato regionale all’Istruzione ed alla Cultura, i sindacati SAVT e
CGIL, l’Assessorato regionale alla Sanità e l’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea in Valle d’Aosta — Incontri svoltisi il 9 gennaio e il 19 gennaio 2015 presso
l’Istituto Professionale e Tecnico di Aosta, il 16 gennaio 2015 presso il Liceo Scientifico
Édouard Bérard di Aosta di commento all’opera di George Orwell, La fattoria degli animali.

2. Istituzione  Scolastica  Maria  Ida  Viglino,  Villeneuve,  9  aprile  2015  — Interventi  semi-
laboratoriali nelle classi terza A (prof.ssa Mano) e terza B (prof.ssa Rupel) sul tema Letture,
lettori e contrabbandieri d’idee nella Valle d’Aosta della Restaurazione.

3. Aosta, presso la sala della Biblioteca regionale, 15 maggio 2015 — Incontro con gli studenti
dell’Università  della  Valle  d’Aosta  in  Scienze  della  formazione  primaria,  sul  tema  Il
mestiere di storico.

4. Aosta, place Chanoux, Rassegna Les Mots 2015, 4 giugno 2015 — Incontro con gli studenti
liceali delle classi terze, quarte e quinte (60 alunni circa), di commento e di discussione
dell’opera di George Orwell,  1984,  ridotto e drammatizzato da Replicante Teatro. Idem,
evento serale, 29 maggio 2015.

Attività didattica anno scolastico 2015-2016, mesi di novembre-dicembre 2015 Itinera: viaggio
nel secolo breve

Il 12 ottobre 2015, presso la sala delle conferenze della Biblioteca regionale in Aosta, si è
tenuta una conferenza stampa e incontro di illustrazione a cura della Direttrice Daria Pulz e di
Simona D’Agostino, responsabile della didattica della Storia, delle iniziative didattiche dell’Istituto
e delle consulenze assicurate. Un dépliant è stato distribuito, curato da Simona D’Agostino.

Di seguito, si citano le Istituzioni Scolastiche che si sono rivolte all’Istituto per una presenza
diretta di Didattica della storia sui seguenti temi: «Italo Valdo»; «Eppur se siamo donne… viaggio
alla conquista del voto»; «Voci dal territorio: la Grande Guerra vista dalla Valle d’Aosta»; «Dalla
Resistenza alla Costituzione», curati da Simona D’Agostino; «Le leggi razziali e l’antisemitismo
nazista e fascista», curato da Daria Pulz.

Istituzioni Scolastiche presso cui si sono svolte le lezioni, con più moduli, presso le classi (di
media, di 20 alunni ciascuna), nei mesi di novembre-dicembre 2015 (24 interventi in totale):
1.  Istituto  tecnico  e  professionale  regionale  Corrado  Gex,  Aosta  (6  interventi,  D’Agostino);
Istituzione Scolastica Luigi Einaudi, Aosta (6 interventi, D’Agostino); Istituzione Scolastica Émile
Lexert,  Aosta  (1  intervento,  D’Agostino);  Mont-Rose  A,  Pont-Saint-Martin  (5  interventi,
D’Agostino);  Comunità Montana Valdigne Mont-Blanc,  Morgex (2 interventi,  Pulz);  Istituzione
Scolastica di Istruzione Tecnica e Professionale, Verrès (2 interventi, D’Agostino); Scuola Media di
Brusson (2 interventi, D’Agostino).
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Attività didattica in collaborazione con Enti
1. Consulenze effettuate a seguito del corso di formazione per i docenti nel quadro del

Concours National de la Résistance et de la Déportation francesi (sessione 2015-
2016). (Silvana Presa)

2. Attività  di  formazione per  il  Concours  régional  sur  la  Résistance  2014-2015 nel
quadro del 70° anniversario della Liberazione e dell’Autonomia e attività di giuria,
10 e 12 marzo 2015. (Silvana Presa, César Dujany)

3. Inaugurazione del  Concours  régional  2015-2016 sul  tema «L’idea  di  uomo dopo
Auschwitz. Quale necessaria revisione del concetto di umanità e di cittadinanza deve
emergere oggi dal genocidio?» Elaborazione di un dossier tematico e di un repertorio
bibliografico a cura di Daria Pulz, direttrice, distribuiti a tutte le Scuole tramite la
Sovrintendenza regionale agli Studi. La sessione di esame è prevista per il 7 marzo
2016 e la giuria si riunisce i 16 e 17 marzo 2016 in vista della premiazione degli
elaborati (visita a Cracovia e ai campi di sterminio di Auschwitz e di Birkenau dal 27
aprile al 3 maggio 2016).

Consulenze per liceali e studenti universitari
Proseguono le attività di formazione e di consulenza in vista del colloquio per l’Esame di

Stato e per le Tesi di Laurea triennali di argomento di storia della Valle d’Aosta.

Formazione
1. Sono stati stretti dei contatti con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della

società contemporanea (Istoreto), Torino, nell’ottica di partecipare a momenti di consolidata
formazione per i docenti comandati. (Istoreto, Torino, 23 settembre 2015).

2. Partecipazione  di  Simona  D’Agostino  al  corso  sull’applicazione  delle  nuove  tecnologie
all’insegnamento della Storia del XX secolo (TICE), in particolare sul soggetto della guerra
europea 1914-1945 (incontri presso Istoreto, Torino, 28 ottobre, 10 novembre, 24 novembre
2015).

3. Partecipazione di Daria Pulz direttrice e di César Dujany presidente alle giornate organizzate
a  Milano  dall’Istituto  nazionale  per  la  storia  del  movimento  di  Liberazione  in  Italia
(INSMLI),  per  i  docenti  (corso),  i  direttori  (Conferenza  direttori),  presidenti  (Consiglio
generale INSMLI) della rete sui temi delle nuove piste di ricerca storica per il triennio 2016-
2018 e della riforma dello Statuto reggente. (incontri presso la nuova sede INSMLI, Casa
della Memoria di via Confalonieri, n. 14, Milano, 10, 11, 12 dicembre 2015).

Incontri pubblici
Andrea Désandré

1. Aosta, presso la sala della Biblioteca regionale, Università della Terza Età, 21 e 28 gennaio
2015  —  Il  dopoguerra  invisibile,  parte  I:  il  ruolo  dei  servizi  segreti  nella  gestione
dell'annessionismo valdostano.  (21 gennaio 2015).  —  Il  dopoguerra invisibile,  parte II:
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riarmi clandestini,  progetti  di  sabotaggio,  influenze e finanziamenti  occulti.  (28 gennaio
2015).

2. Aosta, place Chanoux, presso la saletta dell’Hôtel des États, 26 maggio 2015 — Intervento
alla  presentazione del  volume di  Silvia  Granata,  Paola  Rapini,  Gino Olivetti.  Biografia
dell’“altro Olivetti”, un protagonista della storia italiana, Aosta 2014.

3. Aosta, sala della Biblioteca regionale, 13 giugno 2015, Forum des Chercheurs — Intervento
sul tema «Massoneria in Valle d’Aosta: prospettive di ricerca».

Silvana Presa
1. Aoste,  18  avril  2015,  palais  régional,  Présidence  de  la  Région,  Assessorat  régional  à

l’Éducation et à la Culture — « Merci, Mademoiselle ! », Souvenir de Maria Ida Viglino à
l’occasion du centenaire de sa naissance et intitulation de la salle du palais régional à son
nom. Allocutions de mme Silvana Presa, directrice. Autres allocutions : Luigi Martin, Rita
Decime, modérateur Joseph-Gabriel Rivolin. ( Actes publiés )

Pubblicazioni
1. Andrea Désandré,  Sotto il  segno del Leone. Genesi  dell’autonomia valdostana tra forze

locali e poteri centrali 1945-1949, Musumeci Editore, Quart aprile 2015, pp. 382. Opera
edita  a  cura  dell’Associazione  degli  ex  Consiglieri  regionali  della  Valle  d’Aosta  in
collaborazione con l’Istituto.

Patrocinio e cura delle seguenti pubblicazioni a stampa
1. Attilio Burland 9 mars 2000, interview réalisée par Mr Johannes Blum, publiée par les soins

de la Municipalité de Cogne, de l’Association des Musées de Cogne, par l’Institut et par le
SAVT), Tipografia Bruno Testolin, Sarre, novembre 2015, pp. 97, ill. avec DVD allégué.

2. Elio  Riccarand,  Cara Giulia  ti  racconto… La  storia  della  Valle  d’Aosta  1860 –  2015,
Musumeci, Quart ottobre 2015, pp. 303, ill.

Consegna di ricerche a destinazione di pubblicazioni
1. Alessandro Pascale, Le lavoratrici ed i lavoratori della Soie di Châtillon (1919-1983). Nel

mese di novembre 2015 sono stati presi i contatti con le Edizioni Non Deperibili, END, che
hanno avanzato l’offerta  di  pubblicazione editoriale,  accolta.  Il  libro  è  quindi  allo  stato
attuale sotto stampa.

2. Silvana Presa,  Donne, guerra e Resistenza in Valle d’Aosta. A seguito della decisione del
Consiglio Direttivo del 9 novembre 2015, è stata assegnata la pubblicazione a Le Château
Edizioni, Aosta. Il libro è quindi allo stato attuale sotto stampa.

3. Simon Goyet, La Valtournenche tra fascismo guerra e Resistenza. Il libro è quindi allo stato
attuale sotto esame da parte dell’Istituto.
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Presentazione di libri
1. Antonella Dallou — Federico Chabod. Lo storico,  il  politico,  l’alpinismo.  Con apparato

fotografico  e  documentario,  Aosta,  Le  Château,  2014.  La  presentazione  è  avvenuta
nell’ambito della rassegna « Les Mots », Spazio Autori, giovedì 28 maggio 2015, alle ore
16h30, alla presenza dell’autrice e con intervento del prof. Luigi Vittorio Majocchi, curatore
scientifico dell’opera; altra presentazione, a Torino il 23 novembre 2015 presso il Centro
Pannunzio di Torino, con intervento dell’autrice, delle prof.sse Maria Teresa Picchetto e
Sara Lagi. Saluto del Rettore dell’Università della Valle d’Aosta, prof. Fabrizio Cassella.

2. Andrea Désandré,  Sotto il  segno del Leone. Genesi  dell’autonomia valdostana tra forze
locali e poteri centrali 1945-1949, Musumeci, Quart 2015. La presentazione è avvenuta a
cura dell’editore presso l’Auditorium della BCC Valdostana di via Garibaldi, 3, in Aosta
venerdì 24 aprile 2015, alle ore 18. Interventi di Ferruccio Lustrissy, presidente della Société
des anciens Conseillers régionaux du Val d’Aoste, César Dujany, presidente dell’Istituto, e
dell’autore. Ha partecipato all’incontro Enrico Martinet.

3. Elio Riccarand,  Cara Giulia ti  racconto… La storia della  Valle  d’Aosta 1860 — 2015,
Musumeci 2015, patrocinio dell’Istituto. La presentazione è avvenuta all’Auditorium della
BCC Valdostana di via Garibaldi, 3, in Aosta mercoledì 18 novembre 2015, alle ore 18.
Interventi alla presenza dell’autore, di Daria Pulz direttrice e di César Dujany presidente.
Ulteriori presentazioni : 9 dicembre 2015, all’Hôtel Londres a Châtillon, alla presenza del
presidente Dujany; 21 dicembre 2015, alla  Tour de Villa  a Gressan,  alla presenza della
direttrice Pulz.

Ricerca in corso
1. Andrea Désandré, avvio della ricerca L’intellettualità borghese e il ruolo della massoneria

nella svolta interventista valdostana (1914-1915)  nel quadro del progetto di ricerca  “La
Valle d’Aosta e la Grande Guerra”.

2. Jean-Louis Crestani, Tempo libero di stato tra fascismo e Repubblica in Valle d’Aosta. Si è
registrata la non prosecuzione della stessa a tutto il 2015.

3. Sergio Milani, Valdostani garibaldini in Montenegro. L’autore continua nella sua ricerca.
4. Paolo Momigliano Levi, Gli ebrei in Provincia di Aosta. L’autore continua nella sua ricerca

e ha presentato l’Indice del lavoro.
5. Tullio Omezzoli, La giustizia partigiana. L’autore ha consegnato una breve presentazione e

un sunto del saggio.

Progetto ALCOTRA
Avvio dei contatti con l’Ufficio Affari Europei della Regione e i Comuni di Valpelline, Perloz,
Valgrisenche e La Thuile per la stesura del Progetto ALCOTRA V-A denominato « Testimoni della
Storia / Témoins de l’Histoire » sui luoghi della memoria resistenziale.
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Sito Internet
È stata avanzata, a fine dicembre 2015, al presidente e al Consiglio di amministrazione della BCC
Valdostana  la  richiesta  di  finanziamento  per  il  rifacimento  e  l’aggiornamento  del  sito  Web
dell’Istituto.

Collaborazioni

1. (A cura di Marisa Alliod) Descrizione, apparati e censimento delle vittime in
Valle  d’Aosta  delle  stragi  nazifasciste  nel  quadro  del  progetto  guidato
dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia,
denominato  «Atlante  delle  stragi  nazifasciste  in  Italia  (1943-1945)»,
destinato  a  pubblicazione  e  alla  rete.  Il  progetto  è  stato  patrocinato  dalla
Repubblica Federale di Germania, Ministero degli Affari Esteri.

2. Elaborazione di dati sulla Resistenza e di tweetes sul calendario giornaliero e
mensile  dei  fatti  concernenti  la  Resistenza  valdostana  destinati  al  sito
regionale nel quadro delle iniziative del Comitato del Settantesimo (Silvana
Presa).

3. Intervista nel corso del programma di Luca Casali, sede regionale RAI per la
Valle d’Aosta, sul tema della Liberazione di Aosta; la trasmissione televisiva
è andata in onda il 28 aprile 2015. (Silvana Presa)

4. Collaborazione alla mostra sulla Resistenza a Pont-Saint-Martin, Comune e
Biblioteca  comunale  di  Pont-Saint-Martin,  aprile  2015  (a  cura  di  Marisa
Alliod).

5. Redazione di due articoli sulla Resistenza in Valle d’Aosta per «Le Messager
Valdôtain», anni 2015 e 2016 (Silvana Presa).

Partecipazioni
1. Châtillon,  20 marzo 2015,  Salone della  Biblioteca  — presentazione del  volume di  Elio

Riccarand, Dalla Belle Époque alla Grande Guerra. Storia della Valle d’Aosta dal 1870 al
1919,  Musumeci Editore,  Quart  2014, patrocinato dall’Istituto,  con l’intervento di  César
Dujany, presidente.

2. Aosta, 12 settembre 2015, Salone ducale del Municipio — presentazione, a cura dell’ANPI
Valle  d’Aosta,  del  volume  di  Alberto  Nessi,  Milò  Storie  della  Resistenza  e  storie  di
Resistenza (Edizioni Casagrande), alla presenza del presidente del Consiglio comunale della
Città di Aosta, Michele Monteleone, e con Daniela Bernini, moderatrice. Partecipano Daria
Pulz,  direttrice,  Elio  Riccarand,  storico.  Il  cantautore  valdostano  Roberto  Contardo  ha
accompagnato il pubblico con una canzone dedicata a Milò (Émile Lexert).

________________________________________________________________________________
( Fine )

7


	RAPPORTO DI ATTIVITÀ ANNO 2015
	Vita istituzionale

	Archivi — Acquisizioni
	Attività didattica restante, anno scolastico 2014-2015
	Attività didattica anno scolastico 2015-2016, mesi di novembre-dicembre 2015 Itinera: viaggio nel secolo breve

	Attività didattica in collaborazione con Enti
	Consulenze per liceali e studenti universitari
	Formazione
	Pubblicazioni
	Patrocinio e cura delle seguenti pubblicazioni a stampa
	Consegna di ricerche a destinazione di pubblicazioni
	Presentazione di libri
	Ricerca in corso
	Progetto ALCOTRA
	Sito Internet
	Collaborazioni

	Partecipazioni

