Verbale dell’Assemblea
29 maggio 2020
L’assemblea, che si svolge via telematica, si apre alle ore 14 con il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Relazioni sui settori di attività
3. Relazione dei webmaster
4. Approvazione dei bilanci
5. Modifica all’art. 8 dello Statuto
6. Elezione per il rinnovo parziale del direttivo
Presenti telematicamente:
Agostino Bistarelli; Alessando Laruffa; Alessandra Boccone; Alessia Castagnino; Andrea Fava;
Andrea Oldani; Anna Cascone; Antonio Chiaese; Aurora Savelli; Beatrice Borghi; Cecilia Novelli;
Charlotte Moge; Chiara De Vecchis; Chiara lusuardi; Chiara Ottaviano; Concetta Damiani; Daria De
Donno; Deborah Paci; Elena Pirazzoli; Eleonora Moronti; Elisa Mereghetti; Enrica Salvatori; Ester
Capuzzo; Fiammetta Sabba; Francesca Ortolano; Giordana Merlo; Giorgio Uberti; Giovanni Cerro;
Giulia Dodi; Igor Pizzirusso; Irene Bolzon, in rappresentanza del MeVe - Memoriale Veneto della
Grande Guerra; Laura Ronzon; Letizia Cortini; lorenzo Bertucelli; Lorenzo Pezzica; Luigi Tomassini;
Manfredi Scanagatta; Marcello Andria; Marcello Ravveduto; Marco Brando; Marco Sartor; Maria
Antonella Fusco; Mariangela Palmieri; Maurizio Biasin; Maurizio Gusso; Maurizio Ridolfi; Michela
Di Giacomo; Michele Cuccu; Monica Palacios; Nicolò D'Oria; Paolo Bertella Farnetti; Paolo Pezzino;
Pierluigi Feliciati; Pietro Cavallo; Roberto Ibba; Sabina Pavone; Sacchi; Serge noiret; Silvia Lotti;
Silvia Mantini; Stefania Manni; Stefano Dall'Aglio; Stefano Dall'Aglio; Valeria Palumbo; Walter
Tucci.
Introduce il presidente Serge Noiret che, prima di tutto, ringrazia sia i numerosi soci che hanno
rinnovato la loro adesione attraverso il pagamento della quota associativa sia i nuovi iscritti. Il
numero dei soci regolarmente iscritti 92 aiuta a guardare con fiducia e speranza al futuro dell’AIPH
pur essendo molto inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. La pandemia ha infatti
imposto la cancellazione della IV Conferenza nazionale AIPH che si sarebbe dovuto svolgere
proprio in questi giorni a Mestre-Venezia, e non era affatto scontato che in tanti con la loro
l’iscrizione e con il regolare pagamento delle quote, volessero fare un atto concreto a sostegno del
nostro sodalizio.
Il presidente chiede quindi l’approvazione del verbale dell’Assemblea precedente svoltasi a Santa
Maria Capua Vetere nel giugno 2019 e inviato a tutti i soci per mail nella mattina del 29 maggio
2020. Il verbale viene approvato
E’ approvata, su proposta del presidente, la Commissione elettorale per il rinnovo parziale del
Consiglio direttivo composta da Chiara Lusuardi, Andrea Fava, Francesca Ortolano che a partire
dalle 15.50 si riunirà utilizzando la piattaforma Meet e nominerà presidente di seggio Andrea Fava.
Su proposta del presidente viene approvata la nomina di Chiara Ottaviano come presidente
dell’Assemblea.

Segue la presentazione dei candidati per consentire le procedure elettorali per via telematica.
Enrica Salvatori e Marcello Ravveduto si candidano per il loro secondo mandato, ad Igor Pizzirusso,
che è alla sua prima candidatura, viene dunque chiesto di presentarsi per primo.
Si chiede all’Assemblea la possibilità di effettuare una registrazione audiovideo dell’incontro. La
registrazione viene approvata.
Alle ore 14,30 si dà inizio alle votazioni per via telematica con l’utilizzo del software Poll Maker.
Walter Tucci e Agostino Bistarelli coadiuvano per il regolare svolgimento del voto on line. Le
votazioni saranno chiuse alle ore 16
Chiara Ottaviano, che presiede l’Assemblea, prima di dare la parola al presidente come da o.d.g., a
nome di tutto il Consiglio direttivo ringrazia Giorgio Uberti, consigliere uscente, per il prezioso
contributo di lavoro dato durante questi primi anni della nostra Associazione. Un grande in bocca
al lupo all’amico Giorgio per le sue attività future.
1.Comunicazione del Presidente Serge Noiret
• Come già anticipato nella Lettera di convocazione dell’Assemblea, sarà chiesto di votare
per la modifica dell’art.8 dello Statuto.
L’attuale art.8 recita al primo comma: “Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri tra cui il
Presidente dell’associazione”. La proposta del Direttivo è quella di modificarne il teso con questo:
“Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri tra cui il Presidente dell’associazione”. Per
illustrare la procedura è previsto l’intervento di Luigi Tomassini.
La proposta è motivata sulla base dell’esperienza di questi primi anni dell’Associazione: il lavoro –
per i molti impegni e le molte iniziative- è decisamente gravoso per l’attuale Consiglio. La speranza
è che un maggior numero di persone coinvolte nel Direttivo possa consentire un maggior numero
di iniziative al fine di far crescere l’AIPH e il movimento della PH, le cui potenzialità sono ogni
giorno più evidenti. La prima applicazione concreta dell’allargamento del comitato direttivo
avverrebbe nell’Assemblea del 2021.
• Il presidente illustra sinteticamente il ricco programma che era stato varato per la IV
conferenza annullata per causa pandemia COVID-19 e disponibile sul sito dell’associazione:
https://aiph.hypotheses.org/9039.
Keynote del prof. Giovanni Levi; 54 panel di cui 41 proposte ricevute (pervenuti 65) e 13 costruiti a
partire dalle proposte di paper accettati (pervenute 108 proposte di relazioni singole); 5 tavole
rotonde sui seguenti temi: PH e didattica della storia, Il calendario civile europeo, La Repubblica e i
suoi valori, Il mestiere di storico fuori dall'università, Musei e PH. Come in occasione delle
conferenze precedenti erano inoltre previsti sia uno spazio di speednetworking sia una
competizione per i migliori Poster. Nuove erano invece i concorsi a premi per i Progetti realizzati e
per quelli da realizzare, il cui scopo è sempre quello di valorizzare attività ed esperienze applicate
nel campo della PH dandone il massimo di visibilità e stimolandone l’emersione. A tutto ciò si
aggiungeva un ricco programma di eventi serali (aperti alla cittadinanza) e workshop (destinati
soprattutto agli insegnanti) realizzati in collaborazione con il Museo M9 di Mestre, organizzatore
della IV Conferenza insieme a Ca’ Foscari per la prima giornata.
La cancellazione del programma è stata seguita dalle seguenti decisioni: tutti i panel e i paper
approvati saranno parte del programma del prossimo anno, se i proponenti confermeranno la loro
partecipazione entro una data che verrà in seguito comunicata; tutti i concorsi sono stati
cancellati; sono stati pubblicati sul sito ufficiale AIPH con pagine dedicate tutti i poster e i progetti
realizzati pervenuti alla segreteria AIPH. La sede prevista della prossima Conferenza, confermata la

disponibilità dei partner, sarà sempre quella di Venezia-Mestre e sempre a fine maggio inizio
giugno.
Accordi erano stati presi con l’Università di Firenze per la 5° edizione della conferenza annuale
AIPH che slitteranno al 2022, nel caso i nostri partner per il 2021 accettassero di posporre la
conferenza di un anno.
• Fra le tante novità rispetto allo scorso anno il presidente sottolinea come un grande
successo, segno del riconoscimento già ottenuto dalla nostra giovane organizzazione,
l’invito a partecipare al Coordinamento delle Società storiche presieduto dal Prof. Andrea
Giardina, presso la Giunta Centrale per gli Studi Storici a Roma.
L’AIPH fa ufficialmente parte del Coordinamento dal gennaio 2020 dopo aver partecipato a una
precedente riunione a Firenze nel settembre 2019.
Altre attività tra la 3° conferenza a Santa Maria Capua Vetere e Venezia-Mestre a fine maggio 2020
sono:
• E’ stato pubblicato (scaricabile da aiph.it) il Book of Abstract (BoA) in italiano in pdf e epub
della III Conferenza di Santa Maria Capua Vetere.
• L’AIPH è stata coinvolta nella seconda edizione del “Festival internazionale della Public
History” svoltasi a Lecce e nel Salento. La manifestazione, che ha ricevuto una medaglia di
rappresentanza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è svolta dal 13 al 16
novembre 2019 a Lecce, Nardò, Copertino, Gallipoli e Tricase. L’evento, organizzato dal
CESRAM - Centro studi relazioni Atlantico-Mediterranee di Lecce, è stato coordinato dalla
socia Prof.ssa Giuliana Iurlano.
• L’AIPH ha organizzato, insieme all’ordine dei giornalisti della Lombardia, il Corso di
aggiornamento per giornalisti svoltosi a gennaio 2020. Direzione: Marco Brando
Responsabili scientifici: Enrica Salvatori (Università di Pisa) e Marcello Ravveduto
(Università di Salerno), membri del consiglio direttivo di AIPH.
• L’AIPH ha accolto la proposta di partenariato dell'Associazione Italiana Biblioteche per
partecipare al bando “Leggimi 0-6 2019. Bando per la promozione della lettura
nella prima infanzia” con il progetto Progetto Mamma Lingua. Storie per tutti nessuno
escluso finalizzato alla promozione della lettura in età scolare e prescolare nella lingua
madre di ciascun bambino. L’esito del bando e stato positivo.
• L’AIPH con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri Nazionale ha partecipato al bando indetto dal

Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con il progetto “Atlante delle violenze politiche del primo dopoguerra in Italia”.

•

•

•

Si attendono gli esiti del concorso.
Grazie al supporto di Marcello Andria, membro del direttivo, sono in corso accordi di
partenariato con il Centro bibliotecario di Ateneo dell’Università di Salerno per la creazione
di un deposito di pubblicazioni italiane relative alla Public History. I documenti (testuali e
non) in formato digitale saranno consultabili in accesso libero. L’accordo e stato firmato.
L’AIPH ha dato il proprio patrocinio gratuito all’opera del regista Francesco Gallo, membro
della SISS (Società Italiana Storia dello Sport) e dell'ANAC (Associazione Nazionale Autori
Cinematografici). Titolo del documentario: Negri – Sport in the USA. Nel documentario,
frutto di un lavoro negli archivi cinematografici e televisivi, si raccontano 100 anni di storia
americana attraverso le vicende dei più grandi atleti afroamericani. Sport, razzismo,
segregazione e integrazione. Il documentario ha cominciato a fare il giro del mondo nei vari
festival di documentari, nonché un tour nazionale presso Università e scuole.
Nel novembre 2019 l’AIPH ha aderito alla dichiarazione di solidarietà dell’Istituto Nazionale
Ferruccio Parri di Milano per la senatrice Liliana Segre.

•

A fine Maggio, insieme al Coordinamento delle Società storiche, l’AIPH ha inviato una
lettera ai Ministri Franceschini e Maifredi per chiedere misure atte a migliorare
nell’immediato l’utilizzo di servizi di biblioteche e archivi rimasti chiusi in seguito alla
pandemia.

Chiara Ottaviano, in considerazione del fatto che sia Andrea Fava che Walter Tucci sono coinvolti
nel Comitato elettorale, dà loro la parola per la relazione prevista come punto 3 all’o.d.g.
2. Relazione dei webmaster del sito ufficiale AIPH.it
Nella relazione di Andrea Fava e Walter Tucci sono stati esposti e discussi i dati statistici relativi ai
visitatori del sito aiph.it nella comparazione 2018, 2019, 2020 e loro proiezione relativi a: visite
uniche e numero di pagine visitate, distribuzione delle visite nei mesi e nei giorni della settimana,
provenienza geografica dei visitatori. E’ evidenziato il calo dei visitatori nel corso degli anni non
motivato solo dalle inevitabili conseguenze della cancellazione della Conferenza di Venezia.
Sintesi dei dati statistici
[Anno 2018]
• 42104 visite uniche
• 63864 visite con una media di 1,51 visite/visitatore
• 114.546 pagine visitate con una media di 1,79 pagine/visita
[Anno 2019]
• 29232 visite uniche
• 60036 visite con una media di 2,12 visite/visitatore
• 116.449 pagine visitate con una media di 1,87 pagine a visita
[Anno 2020 proiezione]
• 8450 visite uniche > 20280
• 20791 visite con una media di 2,46 visite/visitatore > 49898
• 39771 pagine visitate con una media di 1,91 pagine/visita > 95450
DISTRIBUZIONE VISITE
Analisi dei primi 5 mesi 2020 ma analogo a tutto il 2019:
• -sostanzialmente costanti da lunedì a domenica inclusa
• -fascia oraria dalle 10 alle 18 uniformemente distribuita
• -le 39000 pagine del 2020 arrivano da: 18000 Italia, 9700 USA, 5500 Francia, 3300 Bulgaria
• -durata: 78% entro i 30secondi; 5% tra 30 secondi e 2 minuti
• -accessi : 46% da segnalibro o link mail, 46% motori ricerca (99% Google), resto FB
Sono stati illustrati e commentati anche i dati statistici relativi al gruppo facebook AIPH.
Il numero dei membri è in costante aumento, un numero sicuramente significativo che indica una
potenzialità non ancora pienamente sfruttata per il reclutamento di nuovi soci. Molto interessante
è la distribuzione fra uomini e donne (abbastanza equilibrata) e per fasce d’età (con prevalenza
della fascia 25-34 anni). Complessivamente il 73% dei membri è fra i 25 e i 54 anni.
Sintesi dei dati statistici.
Membri: 1862 (DONNE: 46,7 UOMINI 53,3)
Post, reazioni e commenti : 1194 post 8460 reazioni e 594 commenti
DA DOVE PROVENGONO I MEMBRI:

•
•
•
•
•
•
•
•
ETA'
•
•
•

Italia 1624
Francia 26
Stati Uniti 19
Regno Unito 19
Brasile 15
Germania 13
Spagna 12
Belgio 10
25-34 29.4%
35-44 25,1
45-54 18,5

Si fornisce un aggiornamento sulla gestione della pagina soci e si invitano i soci che non lo
avessero ancora fatto a inviare il proprio CV aggiornato.
Infine viene sollecitata la creazione di una redazione per la realizzazione di una newsletter
dell’associazione da cui da tempo si è discusso e per la quale sono stati già predisposti possibili
format per la pubblicazione online. Più in generale, viste le potenzialità, ci sarebbe molto spazio
per sperimentare varie forme di coinvolgimento degli iscritti e dei tanti che ci seguono.
3.Relazioni sui settori di attività
• Enrica Salvatori riferisce sul Corso di aggiornamento per giornalisti realizzato in
collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia.
L’iniziativa, che ha avuto principale impulso dall’attività del socio Marco Brando e che è stata
seguita per il Consiglio direttivo da Marcello Ravveduto ed Enrica Salvatori, è stata di successo. La
pandemia ha impedito la possibilità di replicare l’esperienza in altre realtà regionali. Sono
sollecitate collaborazioni di soci per iniziative regionali.
• Chiara Ottaviano relaziona sull’attività promossa per il riconoscimento della figura dello
storico oltre l’università, annunciata e discussa già nell’Assemblea di Santa Maria Capua
Vetere.
La proposta di costituire una commissione ad hoc è stata la prima richiesta avanzata dal nostro
presidente appena l’AIPH è stata accolta in seno al Coordinamento delle società storiche. La
proposta è stata accettata, con particolare convinzione da alcune società e con meno da altre.
Quasi tutte hanno immediatamente indicato un loro delegato per la partecipazione alla
Commissione i cui lavori non sono potuti iniziare proprio perché previsti in concomitanza con le
scoppio della pandemia. Il Consiglio direttivo AIPH ha delegato Chiara Ottaviano a far parte della
commissione. E’ stato in forma sintetica illustrato il documento redatto da AIPH che è servito per
motivare la costituzione della commissione. Il documento, condiviso con i partecipanti
all’Assemblea telematica, è in allegato (Allegato1).
• Agostino Bistarelli relaziona sull’attività della Commissione scuola.
Il gruppo, che ha avuto problemi a riunirsi fisicamente, ha operato soprattutto attraverso lo scamb
io di mail e si è discusso soprattutto della necessità di organizzare un seminario di formazione
dedicato specificatamente ai rapporti fra Public history e scuola. Dopo l’esperienza della didattica
a distanza imposta dalla chiusura della scuola diventa più facile pensare a un più frequente uso
della telematica oltre che per le riunioni di gruppo anche per il seminario di formazione.

Luigi Tomassini relaziona sulla proposta di lavoro Per un Manifesto della PH dell’Education
promosso dal prof. Gianfranco Bandini dell’Università di Firenze.
Viene presentata una primissima bozza di manifesto che viene condiviso con i partecipanti
(Allegato 2). Il percorso che si propone è di forte coinvolgimento prima della trasformazione della
bozza in Manifesto indirizzato soprattutto alle professioni educative e di cura per fare in modo che
la storia e la PH abbiano un ruolo adeguato nella formazione degli educatori. Fra le collaborazioni
già presenti anche quelle dell’AISO e di INDIRE.
• Marcello Ravveduto relaziona sui progetti di collaborazione con l’università e sull’ avvio di
un gruppo di lavoro sull’Università che vede il coinvolgimento anche di Enrica Salvatori e
Luigi Tomassini integrando le osservazioni fatte da Cecilia Novelli in fase di costituzione del
gruppo. Anche pensando all’obiettivo della professionalizzazione dello storico si sta
lavorando intorno all’idea di un costituire un consorzio interuniversitario e una Summer
School euromediterranea dell’AIPH.
• Marcello Andria relazione sul Progetto di Archivio aperto per la diffusione di materiali,
anche multimediali. pubblicati e realizzati nell’ambito della PH.
L’ accordo con l’Ateneo di Salerno, attualmente alla firma, consentirà di disporre di un
dataprovider responsabile (ELEA su Dspace, presente sulle più importantsi piattaforme
internazionali in Open Access). L’accordo è totalmente a titolo gratuito. La convenzione assegna
all’AIPH la responsabilità della raccolta degli oggetti, all’ Università di Salerno la fornitura dell’
l’infrastruttura tecnologica e del personale per il controllo e l’inserimento dei dati.
Gli autori conserveranno i diritti ma con licenza CC4.0. La teca digitale sarà condivisa con il sito di
AIPH. La durata della convenzione è fissata in 4 anni con rinnovo per pari data.
• Silvia Mantini relazione su iniziative in collaborazione con la CEI e con il Laboratorio
“Ricostruire Storie” dell’ Aquila .
•

4. Approvazione del bilancio
Agostino Bistarelli illustra le voci di bilancio (Allegato 3). Il bilancio è approvato dall’Assembea
Propone la possibilità di un’iniziativa entro la fine dell’anno: il bilancio lo permette e dobbiamo

fare

più iniziative anche al fine di creare più occasioni di partecipazione per i soci

5.Modifica all’art. 8 dello Statuto
Luigi Tommassini motiva la proposta di modifica dello statuto, di cui in premessa ha parlato il
presidente Noiret, con l’aumento del numero dei membri del Consiglio direttivo (+3).
L’Assemblea approva la proposta di modifica. L’art. 8 è così modificato: “Il Consiglio Direttivo è
composto da dodici membri tra cui il Presidente dell’Associazione”.
Si ricorda che il prossimo anno saranno in scadenza i 3 membri del Consiglio che avevano ottenuto
più voti nella prima Assemblea AIPH del 2017: Serge Noiret, Chiara Ottaviano e Luigi Tomassini.
Nell’elezione del prossimo anno, i membri da eleggere saranno dunque complessivamente 6.
6.Elezione per il rinnovo parziale del direttivo
Chiuse le votazioni Andrea Fava, presidente del Comitato elettorale, comunica l’esito delle
elezioni.
• Soci aventi diritto di voto: 92
• Votanti: 64
• Voti validi: 107
Preferenze:
• Igor Pizzirusso: 26

• Marcello Ravveduto: 42
• Enrica Salvatori: 39
Risultano eletti: (primi 3)
• Marcello Ravveduto: 42
• Enrica Salvatori: 39
• Igor Pizzirusso: 26
Il seggio chiude alle 16.25
7 Dibattito
• Valeria Palumbo interviene in merito alle possibilità di aumentare la visibilità del sito
dell’Associazione che a suo giudizio risulta troppo istituzionale. Molte attività possono
essere fatte online e, ospitate sul sito, posso promuoverne il traffico.
• Maria Antonella Fusco concorda con Valeria Palumbo sulla possibilità di fare iniziative on
line, un’esperienza che si è molto allargata in questi ultimi mesi da considerare come
un’esperienza preziosa. Rispetto al tema del riconoscimento della professione di storico
riconferma la sua disponibilità a mettere a disposizione la sua esperienza lavorativa presso
il Mibact. Ricorda che la Convenzione di Faro non è stata ancora calendarizzata in aula e
non è ancora applicata in Italia.
• Aurora Savelli ritiene interessante la proposta di costituire una redazione per la
newsletter. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro su gender e ph, di cui era stata
nominata coordinatrice nella Conferenza del 2019, accenna alle difficoltà incontrate e alla
necessità di una rifondazione del gruppo di lavoro.
• Michela di Giacomo, che opera all’interno di M9, assicura il suo impegno nel riattivare
nella primavera 2021 tutte le attività che erano state previste per quest’anno.
• Marco Brando, che ha diretto il corso di formazione per giornalisti, relazione sull’attività
svolta evidenziano alcune difficoltà e le molte potenzialità. Ogni progetto deve infatti
essere approvato da una commissione specifica dell’Ordine dei giornalisti centrale dopo
aver superato il vaglio dell’Ordine dei giornalisti regionale. Le valutazioni del corso da
parte dei giornalisti frequentanti sono state positive e molte sono le richieste di rifare il
corso in altre regioni. Un problema non piccolo è che, di norma, non sono previsti rimborsi
spesa per i docenti.
• Maurizio Ridolfi, che è stato membro sia del Comitato promotore sia del Comitato
Costituente dell’AIPH, si congratula per il riconoscimento ottenuto dall’Associazione in un
tempo assai breve. Raccomanda di evitare ogni tentazione di contrapposizione fra storici
che operano all’interno dell’Università e storici che lavorano fuori dall’Università.
Apprezza particolarmente la proposta illustrata da Luigi Tomassini del Manifesto della PH
Education.
L’Assemblea si chiude alle ore 18
Il Presidente
Serge Noiret

