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STORIE DI MIGRANTI 

 
La parola alla scuola con “Storie di migranti, 1880-1950”: iniziativa in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo 7 di Imola per la 17ª settimana della didattica in archivio “Quante storie 

nella storia” (7-13 maggio 2018) 

Mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 17.00 in Biblioteca comunale di Imola (via Emilia 80), si terrà 

l’incontro “Storie di migranti, 1880-1950” a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo 7 di 
Imola, in cui saranno presentati alla città documenti e cante romagnole che raccontano vite e vicende di 

imolesi in viaggio tra Otto e Novecento e di bambini profughi accolti a Imola nel secondo dopoguerra. 

Le migrazioni sono un tema di grande attualità che per molteplici aspetti richiama la prima grande 

migrazione di massa avvenuta dall’Europa tra il 1880 e il 1914, quando ben quaranta milioni di persone 

(1/3 della forza lavoro) emigrarono verso le Americhe in maniera temporanea o definitiva. Gli italiani e 

anche gli imolesi si mettono in viaggio alla ricerca di migliori condizioni di vita. Nel secondo 

dopoguerra invece Imola è terra di accoglienza per numerosi bambini profughi provenienti dal territorio 

campano (1946) e dalle terre alluvionate del Polesine (1951). 

L’incontro è la prima presentazione del lavoro svolto dagli studenti nell’ambito del progetto “Dalla 
valigia allo zainetto: migranti di ieri e di oggi”, nato dalla consolidata collaborazione tra l’Istituto 

comprensivo 7 di Imola e il Servizio biblioteche, archivi e musei del Comune di Imola, in particolare 

l’Archivio storico e i Musei civici, selezionato tra i vincitori di “Io amo i beni culturali”, concorso di idee 

per la valorizzazione dei beni culturali, giunto alla settima edizione, promosso dall’IBC – Istituto per i 

beni culturali della Regione Emilia-Romagna. 

Il progetto prevede una collaborazione anche con l’Istituto Paolini Cassiano, il Centro provinciale per 

l'istruzione degli adulti, l’Archivio storico dell’Istituto comprensivo 2, l’Associazione Trama di Terre, il 

Gruppo folkloristico canterini e danzerini romagnoli “Turibio Baruzzi” e il Centro giovanile Cà Vaina. 

Da lunedì 7 a sabato 13 maggio 2018 sarà inoltre visitabile all’ingresso e al primo piano della 

Biblioteca comunale di Imola il percorso espositivo con documenti, fotografie, taccuini di viaggio e 

materiali a stampa relativi al movimento migratorio imolese tra il 1880 e il 1914. I documenti esposti 

dell’Archivio storico e della Biblioteca comunale di Imola sono stati scelti e commentati dagli alunni 

delle classi 2C, 2E, 3A dell’Istituto comprensivo 7 di Imola. 

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca: lunedì e sabato 8.30-13.00; dal 

martedì al venerdì 8.30-18.45. 

La diciassettesima settimana della didattica in archivio “Quante storie nella storia” (7–13 maggio 
2018) è promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna, dall’IBC- 

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e dal Gruppo di lavoro sulla 

didattica dell’ANAI-Sezione Emilia-Romagna. All’iniziativa aderiscono oltre 40 archivi storici della 

regione impegnati in progetti di didattica per far conoscere ai ragazzi i loro ricchi patrimoni documentari. 

La Biblioteca comunale di Imola e l’Archivio storico comunale da tempo si impegnano con successo nel 

campo della didattica, coinvolgendo nelle attività oltre trecentosessanta scolaresche ogni anno, di cui 

oltre 50 classi partecipano ai laboratori della didattica in archivio. 


