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Assemblea dei 
Soci AIPH 2021

 ORE 14.30:
 Apre l’assemblea Serge Noiret – Nomina del presidente dell’assemblea
 Ratifica dei verbali precedenti (assemblea 2020 e straordinaria 15 marzo 2021)
 Nomina della commissione elettorale tra i presenti
 Presentazione dei candidati (sul sito le candidature pervenute)

 Avvio della procedura per la votazione on line dei sei nuovi membri del CD

 ORE 15.00:
 Saluti di Thomas Cauvin, presidente dell’IFPH-FIPH
 Messaggio di Andrea Giardina, Presidente del Consiglio Scientifico dell’AIPH
 Relazione del presidente dell’AIPH, Serge Noiret
 Presentazione del bilancio consuntivo del 2020 e preventivo del 2021 da parte del 

tesoriere Agostino Bistarelli

 ORE 15.30: Discussione e approvazione dei bilanci

 ORE 16.00: Relazione dei webmaster, Walter Tucci e Andrea Fava, sulla comunicazione 
dell’associazione

 Chiusura della votazione per sei membri del CD AIPH

 ORE 16.15: La commissione elettorale comunica i risultati delle votazioni dei candidati al 
CD AIPH e contestualmente apre le votazioni per l’elezione del Presidente AIPH

 ORE 16.20: Attività in corso 2021-2022 e gruppi di lavoro

 Mercato del lavoro degli storici (Chiara Ottaviano)
 Electronic Library of Public History – ELPHi (Marcello Andria)
 Book of Abstract per la conferenza #AIPH2020 (Enrica Salvatori)
 GdL: Rievocazioni (Enrica Salvatori)
 GdL: Centro Interuniversitario per la Ricerca e lo Sviluppo sulla Public History – CISPH 

(Marcello Ravveduto)
 GdL: Gender e Public History (Lucia Miodini)
 GdL: Public History of Education (Gianfranco Bandini)
 GdL: Gioco e Public History (Igor Pizzirusso)
 GdL: Fotografia e Public History (Raffaella Biscioni)

 ORE 17.00: Chiusura della votazione online per l’elezione del Presidente AIPH

 Competizione poster 2021 (Igor Pizzirusso)
 Dialoghi della PH nell’autunno 2021 (Igor Pizzirusso)
 Newsletter (Igor Pizzirusso)

 ORE 17.20: Discussione generale. 
 Alla fine della discussione la commissione elettorale presenterà i risultati della votazione. 

Seguirà la proclamazione degli eletti e i saluti conclusivi da parte del Presidente eletto.
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Comunicazioni del Presidente dell’AIPH sull’attività
dell’associazione 2020-2021

Serge Noiret
Venerdì 18 Giugno 2021

Assemblea Generale Virtuale #AIPH2021 su Zoom



Temi
• AIPH nel mondo: influenze (Giappone e Spagna con conferenza in ottobre) e anche

nel Gruppo FB molti stranieri
• Cratteristiche della PH italiana
• Conferenza annuale rimandata, idea fine Maggio 2022
• Obbiettivi per il secondo mandato: 

– PH come disciplina della storia all’Università
– Progetto con GCSS, CISPH e altri partner in Italia su come I cittadini italiani imparano di storia
– Rilancio del ruolo del CS e doppio tesseramento agevolato tra AIPH e le società del Comitato 

scientifico
– Ristrutturazione funzionamento interno AIPH prima fine secondo mandato
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Auguri di Andrea Giardina, Presidente, CS AIPH

Caro Presidente, caro Serge,

insieme con il rammarico per non poter intervenire ai lavori dell’Assemblea, invio a te e a tutti i partecipanti gli auguri più fervidi di buon lavoro, a 
nome del Comitato scientifico che ho l’onore di presiedere.  

Quella di oggi è una riunione particolarmente importante, che conferma la vitalità della nostra Associazione pur nel mezzo di una crisi che continua a 
condizionare tutti gli aspetti della nostra esistenza. In questo periodo, grazie all’impegno comune e al forte senso di appartenenza che ci lega, abbiamo 
mantenuto saldi i nostri reciproci rapporti e colto tutte le occasioni possibili di studio e di confronto con la comunità più vasta degli studiosi e degli 
appassionati di storia. La crisi ha portato alla ribalta nuovi temi, riformulato la scala delle nostre priorità. L’Associazione – ed è questa la cosa più 
importante – ha aperto nuovi scenari per il proprio intervento nella vita culturale e civile del Paese.   
Un impegno recente e di fondamentale importanza ha riguardato i lavori del Coordinamento della Giunta centrale per gli studi storici e delle Società 
storiche, della quale l’Associazione italiana di Public History fa parte dal novembre del 2019. Su impulso della nostra Associazione, si è deciso di 
affidare a una Commissione composta dai delegati delle Società l’elaborazione di un documento sul ‘mestiere di storico’. La Commissione ha espresso 
un documento, approvato all’unanimità, contenente una protesta contro il disconoscimento delle competenze e delle professionalità degli storici per la 
tutela, la valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio culturale del nostro Paese. “Le competenze degli storici e delle storiche – si legge nel 
documento – devono essere percepite come necessarie e ineludibili in quanto è proprio a partire dal riconoscimento del valore ‘storico’ che i beni 
culturali e paesaggis ci sono riconosciu  come parte del patrimonio culturale, così come è a partire dal riconoscimento della presenza di ‘risorse 
ereditate dal passato’ che si definisce il cultural heritage nella Convenzione di Faro”. Una proposta concreta per il superamento di questa aporia è stata 
presentata al Ministero della Cultura per il tramite della Giunta centrale per gli studi storici. A questa azione dovrebbe far seguito una prima 
interlocuzione con la Direzione generale competente. 
Il rapporto, stabilizzato nel Coordinamento, tra la nostra Associazione e le Società degli storici, è dunque una risorsa preziosa anche per l’avvio di un 
processo evolutivo nella materia in questione. Vorrei ricordare che del Comitato scientifico fanno parte di diritto anche i rappresentanti delle Società 
storiche. Il Comitato scientifico ha dunque, in questo come in altri campi, potenzialità e prospettive che dovrebbero essere valorizzate nell’ambito di 
una collaborazione costante con il Consiglio direttivo.   

L’Assemblea odierna rappresenta un passaggio fondamentale nella vita dell’Associazione perché ha il compito di eleggere, insieme con alcuni membri 
del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente dell’Associazione. A nome del Consiglio Scientifico esprimo gratitudine e ammirazione per quanto Serge 
Noiret ha fatto in questi anni per il bene della Public History e della cultura storica. La sua conoscenza assoluta della dimensione mondiale della Public 
History e il suo prestigio internazionale hanno fin dal primo momento dato respiro e larghezza di prospettive alla vita di un’Associazione che ha un 
fondamento nazionale. La sua passione è stata coinvolgente perché caratterizzata da una curiosità senza limiti, da uno spirito pluralistico, da un talento 
organizzativo raro, dal rifiuto delle gerarchie precostituite. Il Consiglio scientifico estende il proprio ringraziamento ai colleghi che a vario titolo, 
dall’anno di fondazione dell’Associazione in poi, si sono succeduti nei vari organismi.
Con i migliori auguri di buon lavoro,

Roma, 17 giugno 2021 Andrea Giardina
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Modifica dell’art.8 dello 
Statuto il 15 marzo 2021

“Il Consiglio Direttivo è 
composto da nove 
membri tra cui il 

Presidente 
dell’associazione”. 

Sostituito dalla formulazione 
seguente:  

“Il Consiglio Direttivo è 
composto da dodici membri 

tra cui il Presidente 
dell’associazione”
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#AIPH2020 Cancellata per 
causa pandemia COVID-19 

verrà riproposta o a 
Mestre-Venezia fine 

maggio inizio giugno 2022, 
o a Firenze
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Prese di Posizioni dell’AIPH
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Insieme all’AIB e al coordinamento: Sensibilizzare 
sulla necessità di aprire biblioteche ed archivi in 
sicurezza durante la pandemia, per favorire la 
digitalizzazione dei patrimoni e ottenere nuovo 
personale.
Scrive presidente AIPH: «non vi è soltanto la 
richiesta di misure in favore di chi avesse urgente 
necessità di consultare libri e documenti o la 
necessità di adoperarsi per varare importanti 
progetti di digitalizzazione in futuro, ma anche la 
condivisione, con le autorità di governo, di 
profonde preoccupazioni per la sorte di archivi e 
biblioteche già martoriate nel passato con 
soppressioni di impieghi, chiusure di sedi, 
diminuzioni di orari e, in generale, di finanziamentii
pubblici, una catastrofe avviata già da molti anni 
per mancanza di sostegni pubblici e denunciata in 
un’accorata lettera scritta il 14 maggio scorso dalla 
nostra collega Rosa Maiello, presidente 
dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) (*).
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Sostenere il ruolo di 
Biblioteche e Archivi



• L’AIPH sottoscrive l’appello della 
GCSS e delle Società Storiche 
contro lo sfratto dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medioevo 

• L’Associazione Italiana di Public 
History è tra i firmatari della 
lettera del 22 novembre 2020 del 
Coordinamento della Giunta 
Centrale per gli Studi Storici e 
delle Società Storiche riguardo la 
decisione del Comune di Roma di 
sfrattare l’Istituto Storico Italiano 
per il Medioevo dai locali 
dell’Oratorio dei Filippini, che 
occupa dal 1923.
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Progetti AIPH
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Mappa della 
Public History 
Italiana

• Qual è lo stato dell’arte della public history in Italia? Dove si
svolgono in ambito accademico gli esami, i corsi di Laurea, i master, i 
dottorati e i laboratori che si occupano di public history? Quali sono gli
enti culturali pubblici e privati, nazionali e territoriali, le associazioni, le 
iniziative, i progetti in corso e come sono distribuiti sul territorio
italiano? 

• L’AIPH ha deciso di lanciare una mappatura online, la più
dettagliata possibile, di tutte quelle realtà che, a vario titolo, sono oggi
impegnate in questo campo. 

• La mappa, per ora, localizza le realtà accademiche censite da 
Enrica Salvatori (Direttivo AIPH). Si tratta di un work in progress e 
l’auspicio è che nel corso 2021 si possa arrivare alla definizione di una 
mappa variegata e il più possibile rappresentativa della situazione
italiana.

• Basata su My Maps di Google, attraverso i vari info point la mappa
restituisce le schede informative con i link ai rispettivi siti on line.

• Per contribuire alla costruzione della mappa vi invitiamo a inviare
alla redazione (redazione@aiph.it) un’email corredata dalle seguenti
informazioni:
nome dell’ente, Tipologia (Corso di Laurea, Master, Dottorato, Corso 
singolo, Laboratorio, Associazione, Ente/Istituzione culturale, ecc..), 
breve descrizione (max 400 caratteri spazi inclusi), Città con indirizzo e 
Link.
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AIPH nel  Coordinamento 
delle Società storiche 
presso la Giunta Centrale 
per gli Studi Storici.
Nessuna riunione per 
causa Covid-19 ma un 
importante progetto sul 
«mestiere dello storico 
fuori dell’Università» 
portato avanti da Chiara 
Ottaviano a nome AIPH.

9 sono oggi le associazioni nel coordinamento

1. Associazione italiana di public history
(Aiph)

2. Consulta universitaria per la storia del 
Cristianesimo e delle chiese (Cuscc)

3. Consulta universitaria per la storia greca 
e romana (Cusgr)

4. Società italiana degli storici economici
(Sise)

5. Società italiana delle storiche (Sis)
6. Società italiana per la storia dell’età 

moderna (Sisem)
7. Società italiana di storia internazionale

(Sisi)
8. Società italiana degli storici medievisti

(Sismed)
9. Società italiana per lo studio della storia 

contemporanea (Sissco) 15



Pubblicati i poster mandati 
per #AIPH2020
https://aiph.hypotheses.org/9319

Pubblicati i progetti mandati 
per #AIPH2020
https://aiph.hypotheses.org/9206
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1. Casa Arci. Sessant’Anni di Associazionismo in Puglia / Vito 
Saracino

2. Clio. La storia svelata / Michele Sgobio
3. Enrico Mylius (1769-1854). Un cittadino europeo tra 

Francoforte sul Meno e Milano / Viola Usselmann
4. Giovanni Modica Scala – L’uomo, lo storico, il testimone / 

Giovanni Modica Scala
5. Le parole di Ventotene / Esto educational
6. Le tracce della Resistenza a San Donà di Piave / Andrea 

Nicita
7. Martin Lutero e la riforma protestante / Angelo Sicilia 

(Compagnia marionettistica popolare siciliana)
8. Qui abito. Un progetto di Public History con le scuole del 

quartiere Vallette di Torino / Cliomedia Public History
9. Repubblica Ribelle / Chiara Asti e Glauco Babini
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Riapertura della competizione sui migliori 
progetti di PH fino al 20 settembre 2021
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1. DA DONNA A DONNA 19.19. Frammenti di diritti (Associazione PopHistory)
2. D.E.E.P. LAB. Discover Education Entertainment and Play Laboratory 

(Domenico Ruggiero, Federica Fiorio, Antonella Fiorio)
3. Humanities for Change. Un network sul futuro delle discipline umanistiche 

(Marco Sartor, Giorgia Cappellina)
4. Il Cispai e la pasta in nero. Un esempio di public history (Stefano d’Atri e 

Manuele Gianfrancesco)
5. «Le varianti della rosa». Una risorsa online tra letteratura, digital e public 

humanities (Christian D’Agata)
6. Ludica. Laboratorio di Umanistica Digitale dell’Università degli Studi di 

Cagliari (Beatrice Schivo, Michele Cuccu e Denise Maria Paulis)
7. Piazza Martiri della Libertà. Spunti per una Public History a Biella (Nicolò 

D’Oria)
8. RaccontAvo (Andrea Oldani – Associazione PopHistory)
9. Ricordi tra le mura. Storie di insegnamento e formazione a Lucca 

attraverso un percorso di Public History (Monica Dati)
10. Un’alternanza di storie greche. Progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e public 
history fra iscrizioni e cinema (Francesco Guizzi)

Riapertura della competizione sui migliori
progetti di PH fino al 20 settembre 2021



PHILM & CO un nuovo gruppo di lavoro dell’AIPH

• All’interno dell’Associazione Italiana di Public History 
si è costituito un nuovo gruppo di lavoro che intende 
promuovere e valorizzare l’uso del cinema (fiction e 
non fiction) e degli audiovisivi in generale per la 
ricerca, la didattica e la diffusione della conoscenza 
storica. Paolo Bertella Farnetti (coordinatore)

• Nello spirito di collaborazione e interdisciplinarietà 
della Public History, il gruppo è aperto a tutte quelle 
iniziative che possano sviluppare l’educazione 
audiovisiva (film literacy), l’amore per l’espressione 
artistica, storica e culturale cinematografica, la 
sperimentazione e il confronto di esperienze nella 
produzione di film e audiovisivi in genere

• Primo workshop on line a cura di “Archivio Aperto” e 
in collaborazione con MyMovies: a partire dal film “Il 
Varco” l’incontro ha l’obiettivo di fare riflettere sulle 
tecniche e le strategie di ricollocazione 
contemporanea delle immagini d’archivio. (Registi 
Federico Ferrone e Michele Manzolini), qui del film 
"Da Bologna a Stalino" (Enrico Chierici, 1941), 
documentario amatoriale fonte de Il Varco (già 
disponibile online su piattaforma MYmovies)

• Chi volesse collaborare può inviare una email al 
coordinatore - paolo.bertellafarnetti@unimore.it
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Patrocini AIPH
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Patrocinio dell’AIPH a: 
l’ulivo, memorie del 
Mediterraneo tra storia, 
dialogo ed economia, Terza 
edizione del Festival 
internazionale della Public 
History, a Lecce e nel 
Salento. Il Festival si è 
svolto il 27 novembre 2020 
a, Lecce, Nardò, Copertino, 
Gallipoli e Tricase. L’evento 
è organizzato dal CESRAM -
Centro studi relazioni 
Atlantico-Mediterranee di 
Lecce e coordinato dalla 
Prof.ssa Giuliana Iurlano.
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Mamma Lingua. Storie per 
tutti, nessuno escluso 

Permettere ai più giovani (0-
6) di imparare e leggere 
nella loro lingua madre Il 
progetto Mamma Lingua. 
Storie per tutti, nessuno 
escluso, presentato 
dall’Associazione italiana 
biblioteche come capofila di 
un partenariato di cui l’AIPH 
è partner, è fra i vincitori del 
Bando “Leggimi 0-6” 2019 
del CEPELL-Centro per il libro 
e la lettura, istituto 
autonomo del MIC.
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Libri Salvati, edizione di maggio 2021

• L’Associazione italiana biblioteche 
promuove, dal 10 al 16 maggio 2021, la terza 
edizione di Libri salvati, rassegna annuale di 
letture pubbliche per ricordare il 
Bücherverbrennungen, i roghi di libri 
avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a 
Berlino e nelle principali città della 
Germania, al culmine di una vasta campagna 
per la “pulizia” della cultura tedesca 
mediante il fuoco.

• L’edizione 2021 è dedicata ai libri censurati 
nelle biblioteche, ricordando gli episodi 
accaduti negli ultimi anni, che hanno visto le 
amministrazioni pubbliche censurare alcuni 
volumi parte delle collezioni di alcune 
biblioteche, come il caso di Verona del 2017, 
la vicenda di Todi sempre nel 2017, Carate 
Brianza nel 2015, e Venezia sempre nel 2015, 
tutti casi per i quali l’AIB si è sempre 
espressa grazie alla Commissione nazionale 
biblioteche e servizi per ragazzi prima e 
l’Osservatorio sulla censura poi.
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Patrocinio 
dell’AIPH 
al Festival 
diretto da 
Maurizio 
Fioravanti 



Il convegno è promosso dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e della Comunicazione dell’Università 
degli studi di Salerno con il patrocinio di:
AIS – Studi di Genere – https://www.ais-
sociologia.it/studi-di-genere/
AIPH – Associazione Italiana di Public History –
https://aiph.hypotheses.org/
DIGRA Italia – The Italian Digital Games Research
Association – http://digraitalia.org/
ILIS – International Lab for Innovative Social 
Research – http://www.labilis.org/
LUDUS – Historical Game Studies –
https://www.facebook.com/LUDUShsg/
MAV – Museo Archeologico Virtuale –
https://www.museomav.it/
Open Class UNISA –
https://www.facebook.com/openclassunisa
Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma –
https://vigamus.com/
Women in Games Italia –
https://www.womeningamesitalia.org/
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