Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISGREC)
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Sede e contatti
Via De’ Barberi 61, 58100 Grosseto
Tel e fax: 0564.415219
E-mail: segreteria@isgrec.it
Sito web: https://www.isgrec.it/
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 15-18; martedì e giovedì 9-13 e 15-18.
Organi direttivi
Presidente: Paolo Passaniti
Vice Presidenti: Lio Scheggi e Stefano Campagna
Direttrice: Ilaria Cansella
Consiglio direttivo: Enrico Acciai, Flavio Agresti, Stefano Campagna, Roberto Costantini, Vinzia Fiorino, Marco Grilli, Giacomo Pacini, Paolo Passaniti, Lio Scheggi, Elena Vellati, Luigi
Zannetti
Responsabile del Centro Documentazione Donna: Barbara Solari.
Responsabile della didattica: Elena Vellati, insegnante comandata dal MIUR.
Responsabile della Bibilioteca: Riccardo Lucetti.
Breve storia e finalità
L’Isgrec è nato nel 1993 con finalità di conservazione e valorizzazione scientifica di materiali archivistici e bibliotecari relativi alla storia contemporanea. Tra i suoi compiti principali,
la ricerca e la divulgazione storica. Svolge attività didattica, in collaborazione con istituzioni scolastiche, in attuazione della Convenzione INSMLI-MIUR. Offre un servizio culturale di
consultazione, consulenza, prestito bibliotecario e interbibliotecario attraverso apertura al pubblico di biblioteca, emeroteca e archivio per 40 ore settimanali.
Patrimonio
Biblioteca
La consistenza del patrimonio librario è di circa 20.000 volumi, suddivisi in 13 sezioni. Sono presenti fondi librari aggregati ad archivi. L’istituto fa parte della Rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione (GROBAC); il catalogo è consultabile a questa pagina
L’ISGREC possiede esemplari di circa 260 periodici tra riviste specializzate di storia e studi sociali (25 in abbonamento corrente), riviste di aggiornamento bibliografico, periodici legati alla realtà locale, collezioni di vari periodici e quotidiani pubblicati tra la fine del sec. XIX e la metà del XX.
L’Istituto ha al proprio interno un Centro Documentazione Donna, biblioteca specializzata in studi di genere. Dell’emeroteca fanno parte alcune testate storiche in collezione completa, come Dwf, Memoria, Via Dogana e Lapis.
Archivio
L’archivio ha una consistenza di 110 m. lineari; i fondi conservati sono legati alla storia recente del territorio grossetano e rappresentano aspetti diversi della società e della cultura
dagli anni Quaranta ad oggi. Si segnalano tra gli altri i seguenti fondi archivistici (i primi 5 con inventario digitale): Anpi di Grosseto, CPLN di Grosseto e del Cln di Manciano, Resistenza in Maremma, Federazione provinciale del PCI/PDS, Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Grosseto, Enaoli, Aristeo Banchi, Angelo Rossi. Tra i fondi di persona, molto prestigiosi e ricchi sono quelli di Francesco Chioccon, Antonio Meocci, Carlo Ricchini e del costruttore edile Marino Egisti.
Risorse digitali
Dal 2006 il sito dell’istituto è: www.isgrec.it. Altri spazi internet per mostre virtuali e prodotti multimediali sono:
GROSSETO LIBERATA. STORIA DI UN LUNGO ANTIFASCISMO E DI UNA RESISTENZA BREVE IN MAREMMA : mostra virtuale sulla Liberazione di Grosseto
PICCOLE FILOSOFIE PORTATILI: L’esperienza di filosofia con i bambini a Grosseto
STORIA DI UN CONFINE DIFFICILE: Il viaggio di insegnanti e studenti della Toscana nei luoghi del confine alto Adriatico
STORIE PORTATE DAL VENTO E DAL MARE. Immagini e parole dal Centro della Rugginosa: l’archivio della carte del migranti che sono passati dal centro di prima
accoglienza della Rugginosa, una piccola mostra virtuale e il documentario
TIRAR SU UNA CITTÀ NON È CANTARE UNA CANZONE. : Cantiere Grosseto. Rappresentazioni di una città contemporanea
VOLONTARI ANTIFASCISTI TOSCANI NELLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA: spazio web bilingue dedicato alla ricerca sui volontari antifascisti toscani nella guerra civile spagnola
STORIE DI GUERRA: mostra virtuale sulle tracce della Grande Guerra a Grosseto
CANTIERI DELLA MEMORIA. DALLE PIETRE AL DIGITALE
GROSSETOCONTEMPORANEA: contenitore di risorse per la divulgazione e la didattica
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