
 
Prendi il tempo 2021/22”, l’offerta formativa e didattica di ISTORECO 

 
Prendi il tempo raccoglie le proposte che la sezione didattica e formazione dell’Istituto per la 
Storia della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Reggio Emilia (Istoreco) 
rivolge a studenti e insegnanti delle scuole del nostro territorio e ai cittadini interessati. 
Abbiamo scelto di presentare il Novecento e quella parte del XIX secolo in cui si è costituito lo 
stato nazionale italiano, linearmente nella sezione Lungo la Storia, seguendo in modo sincro-
nico gli avvenimenti e i contenuti più significativi e richiesti ricordando anche ricorrenze e anni-
versari del Calendario civile. 
Il luogo è al centro del nostro interesse di ricerca e divulgazione e lo riteniamo fondamentale 
per lo studio e la comprensione degli avvenimenti del recente passato. Nella sezione diacronica 
Storia in Luogo infatti proponiamo diversi percorsi didattici in città e in provincia, con la possi-
bilità di un’introduzione storica, così come Sentieri Partigiani e brevi Viaggi di studio. 
Gran parte della nostra offerta formativa – laboratori, lezioni, visite e corsi per docenti – sono 
validi per lo studio della nuova disciplina trasversale Educazione Civica. Contattandoci potrete 
capire meglio come arricchire il curricolo delle vostre classi per il prossimo anno scolastico per 
questo insegnamento molto legato alla Storia contemporanea. 
 
PERIODO E ORARI ATTIVITA’ 
Da settembre a luglio, su prenotazione secondo le modalità proposte. Per maggiori dettagli, su 
richiesta degli utenti, è attivo uno sportello informativo. Chi desidera avere un incontro deve 
comunicarlo preventivamente via mail. 
 
SEDI ATTIVITA’ 
È possibile prevedere interventi in video lezioni in sincrono o avere accesso a conferenze pre-
cedentemente registrate in caso la scuola non dovesse essere in presenza. Sarà sempre pos-
sibile scegliere se svolgere la lezione frontale on line o in presenza. Se la situazione sanitaria lo 
consentirà le sedi saranno presso: Istoreco, Biblioteca “Ettore Borghi” e Polo Archivistico, via 
Dante Alighieri 11, Reggio Emilia. Nelle strade e piazze cittadine, della provincia, della regione 
o italiane. Nelle scuole (quando le attività lo consentono). 
 
PRENOTAZIONI E CONTATTI 
Dzvina Gladun: dzvina.gladun@istoreco.re.it tel. 331.6171740 
Chi desidera svolgere attività entro il 2021 deve prenotare non oltre il 3 novembre 2021. 
Chi vuole svolgere attività nel 2022 deve prenotare non oltre il 7 gennaio 2022. 
 
STAFF 
Michele Bellelli, Gemma Bigi, Roberto Bortoluzzi, Mirco Carrattieri, Giulia Cocconi, Flora De 
Carlo, Elisabetta Del Monte, Matthias Durchfeld, Alessandra Fontanesi, Matteo Gaddi, Dzvina 
Gladun, Alessandro Incerti, Steffen Kreuseler, Andrea Mainardi, Giacomo Prencipe, Fabrizio 
Solieri, Massimo Storchi, Chiara Torcianti, Salvatore Trapani, Cinzia Venturoli, Giovanni 
Vezzani. 
 
In collaborazione con: 
Albi della Memoria, Archivio di Stato di Reggio Emilia, Assemblea legislativa Regione Emilia-Ro-
magna, Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 ago-
sto 1980, Centro Studi Movimenti – Parma, Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, Cul-
tureLabs, INSMLI – Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia, ISCOS Emilia 
Romagna, Istituto – Museo “Cervi”, Officina Educativa-Comune di Reggio Emilia, Polo Archivi-
stico Reggio Emilia. 


