
CONVENZIONE 
TRA ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA 

E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI 
MODENA E COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

  
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA 

 
L’anno duemilaventi (2020), questo giorno quindici (15) del mese di Gennaio, nella Residenza 
Municipale. 
Con la presente scrittura privata non autenticata, da valere per ogni conseguente effetto di legge, e 
da registrarsi solo in caso d’uso 

TRA 
 

Il Comune di Savignano sul Panaro, rappresentato dal Responsabile dell’Area Affari Generali – 
Servizi al Cittadino dott.ssa Elisabetta Manzini, nata a Vignola (Mo) il 13/10/1968 e domiciliata per 
la carica presso la Sede Municipale posta in Savignano sul Panaro, Via Doccia, 64 Partita I.V.A. 
00242970366, agente in questo atto in forza delle attribuzioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del decreto Sindacale n.15 prot. n.14717 del 30/12/2019 ed in attuazione della delibera 
della Giunta Comunale n.161 del 16/12/2019, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge; 
 

E 
  
L'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Modena 
(d'ora in poi Istituto storico), rappresentato dal Presidente Daniela Lanzotti nata Modena il 
19/06/1961, e domiciliata per la carica presso l’Istituto storico sito in Modena Via Ciro Menotti, 
137 C.F. 80010530360 agente in questo atto per mandato ricevuto dal Consiglio direttivo nella 
seduta del 10 giugno 2019, in attuazione delle norme dello Statuto approvato dall'Assemblea dei 
soci; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’Istituto storico è un’associazione culturale senza alcun scopo di lucro, costituita nel 1950 (Atto 
costitutivo Modena, sede comunale, piazza Grande, 18 novembre 1950, repertorio n. 3318/512), dal 
2004 riconosciuta come Associazione di promozione sociale (iscrizione registro provinciale n. 71 
del 9 aprile 2004, codice SITS 1008); 
- con la legge 17 Ottobre 1996, n. 534 il Ministero per i beni e le attività culturali riconosce gli 
Istituti Culturali quali significativi centri di studio, di approfondimento e di promozione culturale, 
ed elementi essenziali di pluralismo culturale, assicurando loro la possibilità di operare secondo i 
principi, costituzionalmente riconosciuti, dell’autonomia e della libertà; 
- con il Protocollo d’intesa Miur-Parri del 18 maggio 2017 il Ministero dell’Istruzione, università e 
ricerca riconosce gli Istituti storici come enti di formazione sulla storia del Novecento, assegnando 
un numero definito di insegnanti distaccati per il coordinamento delle attività di formazione e 
didattiche; 
- con la legge regionale n. 3/2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di 
valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna” la Regione Emilia-Romagna 
riconosce il ruolo e l’attività svolta dagli Istituti storici presenti sul territorio regionale associati o 
collegati alla rete dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, e promuove e coordina lo sviluppo di 
progetti di rete promossi dagli istituti medesimi; 
- con il Protocollo d’intesa approvato con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 72 del 18 luglio 
2018, l’Assemblea legislativa regionale riconosce agli Istituti storici provinciali dell’Emilia-
Romagna funzione di pubblicizzazione, di ricognizione dei progetti presenti sul territorio di 



competenza e di consulenza tecnico-scientifica per l’Assemblea legislativa per la realizzazione di 
Viaggi di alta formazione culturale e scientifica sui temi della storia del ‘900 per studenti e 
insegnanti; 
- con atto del 9 dicembre 1995 (numero repertorio 1995/07), la Soprintendenza archivistica 
dell’Emilia-Romagna ha notificato l’archivio dell’Istituto storico quale archivio di notevole 
interesse storico. A seguito di tale atto gli archivi e i singoli documenti da esso conservati sono 
considerati beni culturali ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
e pertanto sottoposti alla tutela statale; 
- L’Istituto storico collabora stabilmente con le Università di Modena e Reggio Emilia e di Bologna, 
in particolare tramite l’attivazione di tirocini curricolari previsti da specifiche convenzioni, e la 
promozione quale partner fondatore del Master di secondo livello in Public history dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia; 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 

- l’Istituto storico, costituito il 18 novembre 1950 come Istituto storico della Resistenza, a partire 
dall’ultimo decennio del secolo scorso si è trasformato in istituto di storia contemporanea, 
divenendo un importante centro culturale attivo sulla storia del Novecento modenese e sulla 
promozione di momenti di riflessione critica sulla storia contemporanea nazionale e europea; 
- grazie alla sua adesione alla rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea, coordinati dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri, è inserito in un sistema di 
relazioni culturali di rilievo nazionale e internazionale; 
- che l’ancoraggio etico-civile ai valori espressi nella Costituzione repubblicana, nata 
dall’esperienza dell’antifascismo e della Resistenza, si traduce in un impegno culturale e scientifico 
non di parte e pluralistico, rivolto a produrre e a fornire ai cittadini strumenti critici utili per 
interpretare le complessità della società attuale; 
- che in decenni di attività l’Istituto storico ha raccolto, conservato e valorizzato un importante 
patrimonio documentario, librario e iconografico sulla storia della provincia di Modena nel corso 
del Novecento, che è a disposizione della collettività per studi, ricerche, attività divulgative e 
formative; 
- che l'Istituto storico articola principalmente il proprio impegno culturale nelle seguenti aree 
d'attività: 
- Didattica, con lo sviluppo e la realizzazione di progetti di aggiornamento didattico per le scuole di 
ogni ordine e grado, ricercando, ove possibile, la collaborazione con altri soggetti impegnati sul 
terreno della formazione e aggiornamento degli insegnanti; 
- Ricerca, con la progettazione e la realizzazione di ricerche storiche su aspetti significativi e 
rilevanti della storia contemporanea della provincia di Modena, anche in collaborazione con altri 
enti di ricerca e/o istituzioni culturali; 
- Documentazione, con la gestione di una biblioteca specializzata di storia contemporanea e di storia 
locale e di alcuni fondi archivistici di fondamentale importanza per la storia della provincia 
(allegato alla presente convenzione). L'Istituto storico, inoltre, fa parte della rete provinciale delle 
biblioteche, circostanza che garantisce immediata visibilità e pronto accesso al patrimonio librario 
posseduto da parte degli studiosi di tutta la provincia. 
- Divulgazione, con la promozione di manifestazioni, iniziative pubbliche, esposizioni e 
pubblicazioni anche periodiche, con specifica attenzione alla sperimentazione di metodologie di 
comunicazione innovative. Inoltre, l’Istituto storico collabora alla promozione di luoghi di memoria 
relativi alla storia del Novecento. 
- Calendario della memoria, con la collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla 
realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni Pubbliche nell’ambito delle diverse 
ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica.   
 



STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE: 
Parte prima 

 
Art. 1 - Il Comune di Savignano sul Panaro, consapevole della straordinaria importanza civile della 
cultura storica, specialmente per le generazioni più giovani, riconosce l'Istituto storico come 
istituzione peculiare nel campo della cultura storica contemporanea nella provincia di Modena. 
 
Art. 2 - Il Comune di Savignano sul Panaro, sulla base della presente convenzione, si impegna a 
sostenere, valorizzare, promuovere e pubblicizzare l’attività e le iniziative dell’Istituto storico. 
 
Art. 3 - L'Istituto storico, sulla base di quanto indicato nelle premesse, si impegna a valorizzare, 
promuovere e diffondere la cultura storica contemporanea, con particolare riferimento a quella della 
provincia di Modena e dell'Emilia-Romagna. 
 
Art. 4 - L'Istituto storico si impegna a collaborare, anche all'interno dei comitati competenti e sulla 
scorta della positiva esperienza degli ultimi anni, alla progettazione, al coordinamento e alla 
realizzazione dei programmi culturali promossi dall'Amministrazione comunale di Savignano sul 
Panaro nell'ambito delle diverse ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica (“calendario della 
memoria”). Può inoltre contribuire alla progettazione e alla promozione di luoghi di memoria e 
spazi culturali in convenzione con enti ed istituzioni del territorio. 
 
Art. 5 - L'Istituto storico, per la realizzazione di progetti speciali (mostre, iniziative, ricerche, 
pubblicazioni, ecc.), elaborerà piani straordinari di finanziamento che sottoporrà ai propri partner 
istituzionali per stimolarne l'intervento. 
 
Art. 6 - L'Istituto storico è libero di coinvolgere nel finanziamento delle proprie attività ordinarie e 
straordinarie tutti i soggetti pubblici e privati le cui finalità associative o politiche non contrastino 
con quanto sancito dallo Statuto vigente. 
 
Art. 7 - Il Comune di Savignano sul Panaro e l’Istituto storico possono elaborare, nell'ambito delle 
competenze indicate in premessa, comuni progetti di lavoro nel campo della storia contemporanea. 
Per tali scopi l’Istituto storico concorderà di volta in volta con il Comune di Savignano sul Panaro 
le modalità tecniche e finanziarie del proprio impegno. 
Tali progetti potranno ad esempio riguardare: 
- Progettazione di ricerche storiche, di iniziative culturali, di mostre, di presentazioni editoriali, ecc.; 
- Realizzazione di manifestazioni storiche, convegni, ricerche, iniziative, ecc.; 
- Progettazione dell'aggiornamento didattico per le scuole di ogni ordine e grado e interventi 
specifici nelle scuole con conferenze, seminari, ecc.; 
- Consulenza e assistenza agli Uffici istruzione e cultura per l'organizzazione di iniziative 
nell'ambito dell'insegnamento della storia contemporanea; 
- Valorizzazione dei patrimoni documentari e librari esistenti nella provincia; elaborazione di piani 
di riordino degli archivi e di piani di recupero di materiali iconografici, memorialistici, diaristici, 
ecc; 
- Organizzazione di incontri e stage di formazione con i dipendenti dell'amministrazione addetti ai 
servizi culturali, alle biblioteche, agli archivi e alla didattica. 
 

Parte seconda 
 
Art. 8 - Il Comune di Savignano sul Panaro, per il sostegno delle attività indicate nella prima parte 
della presente convenzione, corrisponderà all'Istituto storico, in un unico versamento, la somma di 
euro 1.500,00 annui. 



 
Art. 9 - L'Istituto storico si impegna a trasmettere al Comune di Savignano sul Panaro, entro il mese 
di dicembre, il bilancio preventivo, le relative relazioni e il programma di lavoro annuale e, entro il 
mese di febbraio successivo, il bilancio consuntivo. 
 
Art. 10 - Il Comune di Savignano sul Panaro avrà 30 giorni di tempo per formulare eventuali 
osservazioni cui l’Assemblea dell'Istituto storico è tenuta a rispondere prima dell’approvazione 
definitiva del bilancio. 
 
Art. 11 - La presente convenzione ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e potrà essere rinnovata 
previa adozione di apposito atto deliberativo. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione 
sei mesi prima della scadenza annuale per gravi inadempienze o in presenza di significativi 
cambiamenti degli scopi sociali dell’Istituto storico. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
p. L’Istituto per la Storia della Resistenza  p. Il Comune di Savignano sul Panaro  
e della Società contemporanea in provincia di 
Modena 
 

Il Presidente   Il Responsabile dell’Area Affari  
    Generali- Servizi al Cittadino 

 
Daniela Lanzotti       Dott.ssa Elisabetta Manzini  
(firmato digitalmente)     (firmato digitalmente) 


