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Soggetto promotore: Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea
Titolo progetto: Dizionario della Resistenza a Genova e in Liguria
Settore intervento: Arte, attività e beni culturali
Territorio di intervento: Tutto il territorio
Contributo erogato: 15.000 €
Costo effettivo del progetto: 37.028,45 €

Progetto:
Breve descrizione dell’iniziativa:
L’iniziativa ha previsto la pubblicazione, con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria,
dell’edizione aggiornata del Dizionario della Resistenza a Genova e in Liguria. Esso è strutturato
secondo un lemmario alfabetico che, oltre alle biografie dei protagonisti della guerra di liberazione,
presenta anche i principali organismi del movimento di Resistenza, le formazioni partigiane, i luoghi
teatro degli eventi più significativi del biennio 1943-1945, incluse le deportazioni e delle stragi
naziste, nonché i profili di esponenti delle forze armate germaniche e della Repubblica Sociale
Italiana.

Il progetto in numeri:
-

Rispetto all’edizione precedente il Dizionario è stato integrato con:
o 175 nuovi lemmi, per un totale di 933 voci;
o 17 tavole a colori di grande formato che ricoprono il periodo tra settembre 1943 e la
fine della guerra;
o appendice fotografica con l’inserimento di documenti fotografici inediti;

-

Sono state stampate 2.000 copie del volume, distribuite a:
o istituzioni locali e nazionali;
o autorità;
o scuole e biblioteche;
o fondazioni;
o enti culturali genovesi, liguri e nazionali.

-

A partire dal mese di ottobre 2021 si è proceduto alla distribuzione di un totale di 1.570 copie
secondo il seguente prospetto:
=

Istituzioni e Enti sostenitori del Progetto: Comune di Genova, Regione Liguria,
Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, Fondazione Carige, Coop
Liguria

=

Istituzioni e Autorità Nazionali: Presidenza della Repubblica e staff del Presidente;
Presidenti di Camera e Senato; personalità di spicco legate alla Resistenza e alla
deportazione genovesi, liguri e nazionali

=

Istituzioni locali e nazionali, corpi militari e civili

=

Scuola: all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e agli Istituti storici della
Resistenza e dell’età contemporanea delle Provincie di Savona, Imperia, Spezia

=

Università: docenti e biblioteche di dipartimento locali e nazionali

=

Associazioni, Fondazioni, Centri, Istituti ed Enti culturali genovesi, liguri e nazionali

=

Biblioteche e Archivi di Genova e della Liguria

=

Biblioteche e Archivi Nazionali

=

Stampa e tv locali (“Il Secolo XIX”, “la Repubblica”, “Primocanale, “Telenord”)
Le restanti 430 copie verranno distribuite nel corso di prossime iniziative, in
particolare in quelle rivolte alle Scuole e all’Università, in occasioni che valorizzino
adeguatamente l’opera.

-

Piattaforme sulle quali è stata pubblicizzata la realizzazione del volume
=

Cartaceo
°

“Il Secolo XIX”: in data 6 ottobre 2021 “Il Secolo XIX” ha pubblicato un
articolo di presentazione del volume: “Esce il Dizionario della Resistenza in
Liguria. Partigiani per sempre” (di A. Plebe)

°

“la Repubblica”: in data 10 ottobre 2021 “la Repubblica” Edizione di Genova
ha pubblicato un articolo di presentazione del volume: “Le mille voci della
Resistenza. La nuova edizione del Dizionario ILSREC” (di D. Alfonso)

°

Rivista “Storia e memoria”: il numero 2/2021 della rivista semestrale ILSREC
“Storia e memoria” dedicato al “75° della Repubblica” ospita una sezione
dedicata al “Dizionario della Resistenza in Liguria”, pp. 203-209. Nella sezione
figurano il testo dell’intervento di presentazione del volume tenuto dal

Presidente Ronzitti a Genova, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza, il 7
ottobre 2021 e una recensione dell’opera a firma di Paolo Battifora. La rivista
ha una diffusione nazionale che include l’indirizzario utilizzato per la
diffusione del “Dizionario” ampliato a soci e abbonati
°

Rivista “Consumatori”: il mensile dei Soci Coop Liguria ha dedicato un
articolo alla pubblicazione del volume nel numero. 9, novembre 2021, p.44: “Il
nuovo Dizionario della Resistenza in Liguria”.

=

Web
°

Sito ILSREC: Al “Dizionario della Resistenza in Liguria” è stata dedicata una
specifica

sezione

del

sito

ILSREC

(www.ilsrec.it)

all’indirizzo:

https://www.ilsrec.it/dizionario-della-resistenza-inliguria/
°

Sito “Primocanale”: Il “Dizionario della Resistenza in Liguria” è stato
presentato dall’emittente televisiva “Primocanale” in una rubrica condotta dal
giornalista Mario Paternostro. Una videointervista di presentazione dell’opera
è

pubblicata

sul

sito

di

“Primocanale”

al

seguente

indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=XjVobG9G6Sg;
=

Social media
°

Facebook Pagina Regione Liguria “Cultura in Liguria”

°

Facebook Pagina ILSREC

°

Instagram Account ILSREC

°

YouTube Canale ILSREC: il video della presentazione svoltasi a Palazzo Tursi
il 7 ottobre 2021 è stato pubblicato sul canale YouTube dell’ILSREC al
seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=6r4Srp_gTpM

-

Presentazioni pubbliche
=

7 ottobre 2021 - Genova, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza, ILSREC in
collaborazione con: Regione Liguria, Comune di Genova, Consiglio Regionale della
Liguria, Ufficio Scolastico regionale per la Liguria;

=

20 aprile 2022 - Genova, Aula Magna Caserma VI Reparto Mobile della Polizia di
Stato di Genova, ILSREC in collaborazione con: Regione Liguria, Comune e Città
Metropolitana di Genova, Ufficio Scolastico regionale per la Liguria;

=

22 aprile 2022 - Sant’Olcese, Frazione Comago, Villa Serra, ILSREC in
collaborazione con: Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese,
Serra Riccò;

=

25 aprile 2022 – Savona, Fortezza del Priamar, ILSREC in collaborazione con:
ISREC-Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di
Savona.

Altre presentazioni sono programmate a Imperia, Spezia e Chiavari, in date da definire.
-

Numero di accessi alla consultazione dell’opera
=

Presso la Biblioteca dell’ILSREC il volume è stato consultato, da ottobre ad oggi, da
59 utenze.

L’elevato numero di accessi alla consultazione, previsto in fase di progettazione, è certamente
confermato dalla distribuzione del volume: sono oltre 600, infatti, le biblioteche - fra Istituti
scolastici, biblioteche del sistema urbano, liguri e nazionali, biblioteche della rete nazionale
degli
Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea, biblioteche di enti, fondazioni, centri
culturali e associazioni - che hanno ricevuto in dono il volume.

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso,
si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati.
Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti
maggiormente indicativi.

