
Iniziative svolte

Nel settembre 1984 l'Istituto in collaborazione con l'ANPI provinciale ha organizzato a Pesaro il Convegno "Linea
Gotica 1944. Eserciti, popolazioni, partigiani" che ha visto la partecipazione di insigni studiosi di fama nazionale. Gli
atti di tale convegno pubblicati a cura di G. Rochat, E. Santarelli, P. Sorcinelli con la casa editrice Franco Angeli
costituiscono un punto fermo nella ricostruzione degli eventi accaduti nell'estate del 1944 sulla Linea Gotica.

Nel triennio 1993-95, in coincidenza col cinquantesimo anniversario della Liberazione l'Istituto ha collaborato con gli
Enti pubblici e privati, nell'ambito dell'apposito Comitato provinciale, alla realizzazione di un vasto programma di
iniziative culturali. Due convegni rappresentano la parte più qualificante di tale programma:
il primo, "Dal tramonto all'alba. La provincia di Pesaro e Urbino tra fascismo, guerra e ricostruzione", si è tenuto a
Pesaro il 14-15 ottobre 1994;
il  secondo,  "Letteratura  e  Resistenza",  coordinato  dal  prof.  Andrea  Battistini,  direttore  del  Dipartimento  di
Italianistica dell'Università di Bologna, si è svolto a Fano il 26-27 maggio 1995, con la partecipazione di qualificati
studiosi di ogni parte d'Italia.
Gli atti dei due convegni sono stati pubblicati nella collana "Cerchi concentrici" della casa editrice Clueb di Bologna:
rispettivamente nel dicembre del 1995 e nel dicembre 1997.

Sempre nell'ambito della programmazione del Comitato provinciale per il cinquantesimo della Liberazione, l'Istituto
ha realizzato un fascicolo speciale del periodico "Memoria viva" dedicato alle tematiche del secondo dopoguerra (le
democrazie difficili, la Costituzione, la ricostruzione), pensato e realizzato soprattutto per una diffusione nelle scuole
medie superiori.

L'Istituto ha offerto la propria collaborazione all'Università dell'età libera organizzando il corso di storia negli anni dal
1989 al 1996.

Nel periodo 21 settembre - 6 ottobre 1996 ha curato l'allestimento della mostra "La menzogna della razza. Documenti
e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista" in collaborazione con gli Enti locali e con l'Anpi provinciale.

Di grande rilievo è stato  il  ciclo  di  conferenze sulla  storia  delle  politiche monetarie  "Da Pesaro a Maastricht",
organizzato nel periodo maggio-giugno 1997,  con l'intervento di autorevoli esperti del settore.

Nel 1998, in occasione del 60° anniversario dell'emanazione delle leggi razziali ha organizzato il 24 aprile a Gabicce
Mare il pubblico incontro "Una storia dimenticata. Ebrei a Gabicce 1943-44" e a Fano il 31 0ttobre la tavola rotonda
"L'invenzione della razza. A 60 anni dalle leggi razziali"

Nel 2001 l'Istituto,  ha organizzato in collaborazione con il  Movimento di  Cooperazione Educativa,  i  Comuni di
Gradara e di Gabicce Mare e l'Istituto Comprensivo di Gabicce Mare il corso di formazione per insegnanti e per
operatori culturali "Il potere della fantasia. L'attualità e la presenza di Gianni Rodari nella didattica di oggi", che si
è tenuto nei mesi di gennaio- aprile 2001 presso il teatro di Gradara e il Centro Culturale "Creobicce" di Gabicce
Mare.

In occasione dell'inaugurazione della nuova sede ha organizzato varie attività tra cui l'incontro dibattito "Le radici del
presente. Il ruolo della storia e della memoria nella società contemporanea" tenuto a Pesaro nella sala conferenze



della nuova sede dell'Istituto e della Biblioteca "V. Bobbato",  che ha visto gli interventi degli storici Alberto De
Bernardi, Paola Magnarelli e Paolo Sorcinelli.

Per il "Giorno della memoria" Istituto e Biblioteca "Bobbato" hanno organizzato in collaborazione con il Comune di
Fano il 30 gennaio l'iniziativa "Gli studenti incontrano il consiglio". Le classi degli Istituti superiori della città che
hanno aderito al progetto "Il  valore della memoria"  hanno incontrato nella Sala Verdi del Teatro della fortuna il
Consiglio Comunale presente al gran completo. Il prof. Francesco Maria Feltri ha tenuto la conferenza "Dal Mein
Kampf ad Auschwitz" utilizzando spezzoni di filmati d'epoca; è seguito un dibattito. Alle ore 18,00 nella Sala della
Concordia  si  è  tenuto  l'incontro  del  prof.  Feltri  con  la  cittadinanza  "Immagini  da  Birkenau".  Il  31  gennaio  in
collaborazione con il Comune di Pesaro si è svolta nel Salone Metaurense della Prefettura l'iniziativa "Il valore della
memoria" con la presenza delle massime autorità cittadine tra cui il Sindaco e il Prefetto. Circa 450 studenti delle
scuole superiori hanno ascoltato con attenzione la conferenza del prof. Feltri. Il pomeriggio alle ore 18,00 presso la
Sala Conferenze della Biblioteca "V. Bobbato" il prof. Feltri ha incontrato la cittadinanza mostrando e commentando
"Immagini da Birkenau. Viaggio fotografico nei campi di Auschwitz"

Istituto e Biblioteca "Bobbato" hanno organizzato, in collaborazione con la 2^ Circoscrizione del Comune di Pesaro e
il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) la ricerca "PANTANO. Storia e tradizione di un quartiere". L'attività
di ricerca coinvolgerà 9 classi del secondo ciclo delle scuole elementari e 7 classi delle scuole medie del quartiere di
Pantano. 

Per il 20 maggio in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Gabicce Mare e con il Comune di Gradara è stato
organizzato l'incontro con lo scrittore Marcello Argilli sul tema  "Quale  letteratura per l'immaginario infantile di
oggi".

Per il  prossimo autunno sono previsti  alcuni incontri seminariali interni al Corso di Formazione e aggiornamento
"Compiti  e  problematiche del  governo  locale" rivolto  principalmente ad  amministratori  locali  e  a  dirigenti  della
pubblica amministrazione. Il Corso è promosso dall'Istituto di Sociologia e dal Laboratorio di studi politici e sociali
(Lapolis) dell'Università di Urbino ed è riconosciuto come corso d'innovazione in ambito di politiche amministrative
ed ha ottenuto finanziamenti dal fondo sociale europeo.


