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RELAZIONE
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Premessa
Il bilancio di previsione 2022 è predisposto secondo il criterio, già adottato nell’anno
precedente, di suddivisione delle voci di spesa in macro-categorie, differenziando in particolare
le “spese istituzionali”, legate all’ordinaria gestione ed amministrazione dell’Associazione e della
struttura, dalle “spese per attività”, legate invece a progetti ed ambiti specifici.
Si avverte infatti la necessità di dare maggior risalto alle attività regolarmente svolte
dall’Associazione ed ai progetti avviati e/o preventivati, specialmente in considerazione del fatto
che il 2022, superate le fasi più acute dell’emergenza epidemiologica, si configura come un
anno di ripresa e di ritorno ad una situazione di normalità.
I costi relativi al personale dipendente, in particolare, sono stati imputati sotto voci differenti, in
modo da rispecchiare l’effettiva suddivisione delle ore-lavoro.
Per quanto riguarda i finanziamenti dell’Assessorato alla Cultura della regione Piemonte, in
attesa di notizie certe sulle modalità per presentare richiesta per il rinnovo delle convenzioni, si è
scelto di inserire nel bilancio la cifra di € 30.000,00, realisticamente stimato sulla base di quanto
ottenuto negli anni precedenti.
Sempre per quanto concerne la regione, inoltre, è stata inscritta a bilancio la cifra di € 15.000
per il Protocollo d’Intesa con il Consiglio regionale del Piemonte (triennio 2021/2023),
contributo legato alla realizzazione di eventi, incontri e manifestazioni. È stata altresì iscritta la
cifra di € 23.791 a valere sulla Ex legge13/16 (L.r 11/18 art. 26, Tabella degli enti, istituti,
fondazioni e associazioni di rilievo regionale), sulla base di quanto assegnatoci per il triennio
2021-2023.
La provincia del Verbano Cusio Ossola, inoltre, ha sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa
triennale (2021-2023) con la Casa della Resistenza, grazie al quale è possibile inserire in bilancio
la cifra di € 15.000,00.
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1-Bilancio di Previsione
Raffrontando i dati del Bilancio di Previsione 2022 con quelli dell’Esercizio precedente, si rileva
quanto segue:
Ricavi
Per quanto attiene ai “Ricavi” si prevede una diminuzione degli stessi pari ad € 12.556, dovuta:

- ad una diminuzione dei “Ricavi Specifici” (- € 22.548) imputabile alla suesposta decisione di
inserire nel bilancio la cifra di € 30.000,00 per quanto concerne i finanziamenti
dell’Assessorato alla Cultura della regione Piemonte e alla certezza del contributo erogato
della Fondazione Cariplo (voce “Fondazioni bancarie”) per il progetto legato al Parco
Letterario “Nino Chiovini”, in precedenza stimato in € 37.000 e previsto per l’anno 2021.
- ad un aumento dei “Ricavi Istituzionali”, dovuto ai maggiori introiti legati alla Ex Legge 13/16
e al contributo della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

La parte “Ricavi” del Bilancio di Previsione 2022 pareggia con i “Costi” nell’importo di €.
167.711,00.

Costi
Relativamente ai “Costi” si prevede una diminuzione degli stessi pari ad € 12.556. Le variazioni
sono dovute, come già evidenziato, alla definitiva approvazione del progetto legato al Parco
Letterario “Nino Chiovini” ed al completamento di alcune attività.
Da evidenziare anche la voce “Centro di Documentazione”: i 6.000 € qui imputati fanno
riferimento ad un subentro nella gestione del Centro Multimediale, previsto ma non
concretizzatosi nel 2021, a partire dal mese di luglio.
La parte “Costi” del Bilancio di Previsione 2022 pareggia conseguentemente con i “Ricavi”
nell’importo di € 167.711,00.

RELAZIONE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2022

2

ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA

1 gennaio 2022

2- Programma di attività

Premessa
L’andamento della pandemia da Covid-19 lascia supporre il fatto che, nel corso del 2022, sia
possibile il ritorno ad una situazione di normalità. Con la ripresa dell’attività scolastica, in
particolare, si potrà finalmente superare la fase di stallo sinora vissuta e ipotizzare, quindi, la
completa ripresa delle attività previste dallo statuto dell’Associazione.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola, inoltre, è prossima al completamento dei lavori necessari
all’ottenimento del CPI (Certificato Prevenzione Incendi). Tali opere, a carico della Provincia,
consentiranno l’eliminazione dei vincoli di presenza numerica all’interno dei diversi ambienti
della struttura, sinora limitati anche dal rispetto del distanziamento fisico previsto dalle
normative anti-Covid. Il superamento di questi limiti consentirà, quindi, il pieno utilizzo degli
spazi della “Casa”.

Biblioteca “Aldo Aniasi”
Parco letterario “Nino Chiovini”
Come noto, la Casa della Resistenza e il Parco Val Grande hanno presentato alla Fondazione
Cariplo, bando "Per il libro e la lettura", il progetto “Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere
la lettura tra natura e parola…”. Il progetto, finanziato e avviato lo scorso anno - con qualche
difficoltà iniziale e qualche ritardo dovuto all’ondata di contagi da Coronavisus registratasi tra la
fine dell’anno scorso e l’inizio di quest’anno -prevede il realizzarsi di numerose iniziative
“itineranti” nei Comuni del Verbano e dell’Ossola: 12 incontri di condivisione, 50 incontri/atelier
di lettura, un evento reading e un corso di lettura ad alta voce, incontri di lettura abbinati
all’annuale trekking denominato "Sentiero Chiovini" e al “Sentiero Cucciolo”,
escursioni
guidate letterarie Libri in cammino, un evento pubblico di restituzione dell’attività didattica “dal
libro al video” che ha visto coinvolte tre classi di studenti della scuola secondaria di primo
grado. Accanto alle iniziative pubbliche, è stato creato un “archivio itinerante” e saranno
realizzati percorsi di lettura e “corner di prossimità libraria”, vetrine alternative per i libri
collocate in luoghi spesso non tradizionali. Infine, il progetto si chiuderà con la distribuzione di
un questionario finale.
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Biblioteca Digitale - Tracce di Memoria
A seguito dell’acquisizione del Fondo di interviste prodotte da Paolo De Toni (circa 70
registrazioni audiovisive), prosegue il progetto “Tracce di Memoria”, che si pone il duplice
obiettivo di creare un archivio di testimonianze audiovisive e, dove possibile, di renderle fruibili
on-line. Attualmente, è in fase di svolgimento il lavoro di post-produzione/montaggio delle
interviste.

Gestione dei servizi di base e delle attività della biblioteca
Accanto ai progetti culturali, la Biblioteca sarà impegnata durante tutto l’anno nelle attività
ordinarie:
-

Servizi al pubblico (reference, assistenza alla ricerca, bibliografie, consultazione in sede,
prestito a domicilio e prestito interbibliotecario, fornitura documenti).

-

Servizi specifici per docenti e studenti. Nell’ambito di “Leggere la storia” si collocano i servizi
e le attività che la Biblioteca “Aldo Aniasi” rivolge al mondo della scuola, anche in
collaborazione con la sezione didattica della Casa della Resistenza, fornendo aggiornati
strumenti didattici (libri e dvd-video), prestito multicopia (prestito di più copie di uno stesso
libro) e prestito alla classe (prestito di un consistente quantitativo di libri e/o tutti quei libri
indicati nei percorsi tematici).

-

Promozione alla lettura (realizzazione di proposte di lettura, esposizioni di libri, recensioni).

-

Organizzazione di presentazioni di libri e incontri di carattere didattico culturale,
inaugurazioni di mostre. In particolare, si segnala un preliminare contatto per l’adesione al
progetto “Stolpersteine” e l’allestimento della mostra “Eccidio degli Ebrei sul Lago
Maggiore” il prossimo settembre, in occasione dell’Anniversario della strage di ebrei
compiuta nel Comune di Orta.

-

Acquisizione tramite donazioni, scambi e nuovi acquisti, catalogazione e inventariazione di
monografie per adulti e per ragazzi (Fondo Corrente dell’Associazione Casa della Resistenza
e Leggere la Storia), riviste (Emeroteca) e materiale audiovisivo e multimediale. Il lavoro sarà
svolto secondo gli standard nazionali e internazionali tramite il sistema informatico Bibliowin
5.0web in uso presso il Sistema bibliotecario del Verbano Cusio Ossola.

Centro di documentazione
Diritto al nome diritto alla memoria
Nella seconda metà del 2019 è stata avviata la fase preliminare del progetto di ricerca che,
attraverso una collaborazione tra Casa della Resistenza, Comuni di Verbania e Baveno, Parco
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Nazionale Val Grande e Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, Università
degli Studi di Milano), si pone l’obiettivo di tentare, nel corso del triennio 2020-2022,
l’identificazione dei resti di 33 partigiani ignoti, vittime degli eccidi di Fondotoce, Baveno e
Pogallo.
Il trasferimento dei resti degli ignoti dai cimiteri di Pallanza e Baveno e l’avvio delle analisi
(finalizzate a restituire informazioni inedite per ricostruire gli ultimi giorni di vita dei partigiani
uccisi), previsto per il 2021, è stato rinviato al 2022 a causa del perdurare dell’emergenza
epidemiologica, che ha pesantemente condizionato l’attività del Labanof.
La ricerca storica (a cura della Casa della Resistenza), già avviata nel 2021, proseguirà anche nel
corso del 2022: il gruppo di lavoro individuato nella fase preliminare del progetto continuerà a
svolgere le operazioni di ricerca, comprese l’analisi e la raccolta di tutte le informazioni
disponibili per la creazione di una banca dati di partigiani dispersi in Val Grande durante il
rastrellamento del giugno 1944. Come già evidenziato, la complessità e la vastità
dell’operazione rende necessario il coinvolgimento di una pluralità di Enti ed Associazioni: ANPI,
FIAP, FIVL provinciali, lombarde e nazionali, sezioni CAI locali ecc., con l’obiettivo di creare una
rete capillare di collaboratori e informatori sotto il coordinamento operativo della Casa della
Resistenza.
Attività ordinarie
Accanto ai progetti tematici il Centro di documentazione sarà impegnato, come di consueto,
nelle attività ordinarie:
- Aggiornamento delle banche dati esistenti (http://www.casadellaresistenza.it/
centro_documentazione/banche_dati)
- Consulenza utenti e mantenimento contatti esterni (studiosi, ricercatori ecc.)

Didattica e formazione
Corso di formazione per insegnanti
“Storia tra ricerca e didattica: percorsi metodi, strumenti”: l’Associazione Casa della Resistenza
ha organizzato l’undicesima edizione del corso di formazione e di aggiornamento per docenti di
scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado. Il percorso, organizzato insieme
all’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Cobianchi” di Verbania, ANPI Comitato Provinciale del
Verbano Cusio Ossola e realizzato con il patrocinio del MIUR Ufficio Scolastico Territoriale del
VCO, si concluderà a maggio e si svolgerà interamente on-line, secondo il seguente
programma:
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9 marzo - “Non la solita storia” di Elena Mastretta
29 marzo -“La storia attraverso le storie” di Caterina Ramonda
12 aprile - “Fonti di ricerca online per la regione VCO” di Raphael Rues
26 aprile - “Le Aule decentrate per studiare la storia” di Paolo Crosa Lenz
10 maggio - “Trame del tempo: la sfida di un nuovo manuale” di Carlo Greppi
Si specifica, infine, che il corso è aperto e liberamente accessibile a tutti gli interessati.
Visitare la Storia, Lezioni e Laboratori
Come anticipato nella premessa il miglioramento della situazione epidemiologica ha consentito
di programmare, per l’anno 2022, la regolare ripresa delle attività didattiche del progetto
“Visitare la Storia”, legato all’accoglienza ed all’ospitalità delle gite d’istruzione alla Casa della
Resistenza. Il percorso delle visite guidate, in particolare, è stato modificato per rispettare le
normative e le distanze di sicurezza (privilegiando, dove possibile, la permanenza nel “Parco
della Memoria e della Pace”).
Similmente è ripresa l’attività legata alla realizzazione di lezioni e laboratori di approfondimento
sulla Costituzione, sull’Eccidio degli Ebrei sul Lago Maggiore, sulla Resistenza, sulla “Repubblica
dell’Ossola” e, più in generale, sulla storia del ‘900, sempre per quanto riguarda il loro
svolgimento presso la “Casa”.
Dove possibile, inoltre, anche per il 2022 tali attività potranno essere svolte on-line su richiesta di
docenti ed istituti scolastici. In continuità con il 2021 verrà quindi garantita la sinergia tra offerta in
presenza e offerta a distanza, in modo da venire maggiormente incontro alle necessità di studenti
ed insegnanti.
Sempre nel corso del 2022, infine, è prevista una implementazione delle proposte didattiche
dell’Associazione, in particolare per quanto riguarda i percorsi di Educazione Civica.

Mostre Itineranti
Negli anni si è costruito un modello per il prestito delle mostre itineranti che la Casa della
Resistenza mette a disposizione per istituti scolastici, associazioni ed enti che ne fanno richiesta.
L’Associazione, oltre ad occuparsi dell’allestimento, si occupa anche della formazione e di tutte
le attività di approfondimento collegate alle varie mostre e progetti contestuali.
Tra le ultime mostre realizzate segnaliamo:
−
−
−

Eccidio degli ebrei sul Lago Maggiore
“1Storia/1000Storie”, mostra sulla Resistenza dedicata alle scuole primarie
“Sognavamo la Libertà”, mostra sulla Resistenza nel Verbano Cusio Ossola dedicata alle
scuole secondarie di primo e secondo grado
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Giovani in Costruzione
L’Associazione Casa della Resistenza, grazie al rapporto con la cooperativa Aurive, continua la
progettazione e la gestione del Servizio Civile Universale. Sono due i volontari attualmente in
servizio presso la nostra struttura, inseriti nelle attività didattiche della Casa e nella biblioteca
“Aldo Aniasi”, mentre i volontari che hanno inoltrato domanda di partecipazione al bando 2022
prenderanno servizio nel mese di giugno.
Nel 2022, inoltre, è previsto un nuovo percorso di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro), con la
presenza, qui alla Casa della Resistenza, di tre studenti dell’Istituto “Cobianchi” di Verbania e
altrettanti del liceo “Gobetti” di Omegna.

Nuova Resistenza Unita
NRU è la rivista trimestrale che la Casa della Resistenza ha ereditato nel 2005 dall'Istituto Storico
della Resistenza di Novara. Negli ultimi anni si è rinnovata nell'aspetto grafico e contenutistico
coinvolgendo studenti, associazioni, studiosi ed esperti di diverse discipline e diventando così
strumento per la diffusione e valorizzazione di ricerche, riflessioni ed approfondimenti in un
lavoro che si configura come in costante evoluzione.

Tra storia e memoria
Il progetto, attraverso la sinergia tra i vari settori della “Casa”, prevede la realizzazione di una
serie di incontri, conferenze, presentazioni, spettacoli e convegni, che avranno luogo nel corso
del 2022 e che tratteranno temi legati alla storia locale, nazionale e globale, non solo
relativamente al periodo della Resistenza, seguendo il seguente programma:
- Realizzazione e inaugurazione di una mostra in ricordo di Gianni Maierna. La mostra, oltre a
ripercorrere e ricostruire le tappe principali della sua vita, attraverso la riproduzione di una
selezione di alcune vignette originali, offrirà uno spaccato sulla storia - italiana e non solo - nel
secondo dopoguerra.
- Organizzazione di un convegno di studi sul tema del colonialismo in ricordo di Angelo Del
Boca, con gli interventi di Marco Mantovani, Nicola Labanca, Matteo Dominioni e Carlo
Greppi.
- Organizzazione di un incontro di approfondimento sul tema delle stragi nazifasciste in
Piemonte, con la partecipazione di Marco De Paolis, Isabella Insolvibile, Piervittorio Buffa e
Cristina Catteneo.
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- Realizzazione di un’iniziativa in ricordo dell’8 settembre 1943, con un intervento di Pier
Antonio Ragozza e un ricordo di Michele Fiore “Mosca”, partigiano della brigata “Cesare
Battisti”.
- Presentazione dello spettacolo teatrale "16 aniMe…”, una rappresentazione che prende
spunto dal romanzo “L'ago Maggiore” di Luca Contato e che racconta le vicende legate alla
strage di Meina, in concomitanza con le celebrazioni in ricordo dell’eccidio degli ebrei sul
Lago Maggiore del settembre-ottobre 1943.
- Messa in scena dello spettacolo di letture, a cura dell'Associazione "Teatrino al forno del pane
fondato da Giorgio Buridan”, dedicato alla Resistenza nel Verbano-Cusio-Ossola.
- Organizzazione di una giornata di studio con il commento al documentario “Die
unterbrochene Spur” di Mathias Knaure e l’intervento di alcuni ricercatori e studiosi sul tema
del fuoriuscitismo.
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