
COMUNICATO STAMPA 
FIRMATO PROTOCOLLO TRA PROVINCIA DI PISTOIA E ISTITUTO 

STORICO DELLA RESISTENZA PER IL PROGETTO "PISTOIA E LA SUA 
PROVINCIA - STUDI RICERCHE TESTIMONIANZE (1900 - 1970)  

 
In data 26 aprile tra il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, 
Gianfranco Venturi,  ed il Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e della 
Società Contemporanea di Pistoia, Roberto Barontini, è stato sottoscritto un 
protocollo d’intesa  per la realizzazione di un progetto di collaborazione, finalizzato 
alla valorizzazione del territorio provinciale, della sua storia e della  memoria delle 
vicende che  ne hanno segnato lo sviluppo sociale, culturale e politico nel corso del 
XX secolo. 
Il progetto , intitolato “Pistoia  e la sua provincia – Studi Ricerche Testimonianze 
(1900-1970) “, sarà redatto  e  coordinato dal Professor Marco Francini, socio 
dell’Istituto Storico e  valente studioso della storia della nostra comunità locale,  ed  
avrà una durata triennale. 
Esso , attraverso programmi annuali di attività , che coinvolgeranno di volta in volta 
il tessuto sociale cittadino, con particolare riguardo alle scuole medie superiori, 
risponde ad un triplice ordine di obiettivi : 
 
condurre attività di ricerca e di indagine  su fonti edite ed inedite  per ampliare la 
conoscenza della storia pistoiese del XX secolo e divulgarne i contenuti attraverso 
pubblicazioni monografiche; 
sviluppare e valorizzare l’attività di giovani ricercatori pistoiesi , in collegamento con 
l’università e stabilire un costante rapporto con le scuole superiori cittadine ; 
promuovere e sostenere la raccolta di materiale documentario sul periodo esaminato 
mediante il coinvolgimento di persone singole ed enti pubblici e  privati, al fine di 
tutelare e conservare la memoria storica della comunità provinciale. 
 
Nel Protocollo sono state altresì indicate le attività più salienti in corso di 
programmazione, fra cui la costituzione di un “Luogo della memoria” o “Banca della 
Memoria” nella quale si intendono raccogliere biografie, materiale documentario 
della vita quotidiana (fotografie, lettere, cartoline etc.) anche mediante il 
coinvolgimento della cittadinanza. 
Il Protocollo è essenzialmente finalizzato, dunque,  a ricostruire e tener viva, 
soprattutto presso le giovani generazioni, la storia e la memoria della nostra comunità 
ed a collaborare,  nel recupero e nella tutela di quella storia e di quella memoria , con 
gli uomini e con le  donne che ne furono direttamente protagonisti. 
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