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Presentazione

Il Centro di Documentazione “Aldo Mori”,  nato nel 2007,  “si propone  di perseguire la conservazione e la

diffusione della conoscenza critica della storia contemporanea, nonché il recupero della cultura popolare

nel  territorio del Veneto Orientale e territori contigui”. (art. 2 Statuto)

Nel corso degli anni il Centro  ha soprattutto ricercato, raccolto, classificato e conservato la documentazione

che  interessa  la  storia  della  Resistenza,  del  Secondo  dopoguerra  e  della  società  contemporanea,

promuovendo  e favorendo la pubblicazione di monografie, studi , ricerche, convegni, mostre. 

Al mondo scolastico   abbiamo  sempre   manifestato  una particolare attenzione e un continuo impegno

proponendo itinerari  di  ricerca,  sostegni  alla  didattica  della  storia,  offrendo  documentazione  inedita  e

occasioni di formazione. 

Tra le attività c’è il Concorso Ma che storia!  giunto alla sua dodicesima edizione.

L’edizione 2020/21 propone tre  sezioni  specifiche: 

a) 2000 – 2020:  i  millennials  si  raccontano (possono essere  presentati anche elaborati individuali,

utilizzando diversi codici espressivi, ma sempre in un’ottica non “privata”)

b) 1945 – 2020: il 75° della Liberazione nel Veneto Orientale

c) Il  difficile  primo dopoguerra  (1919 –  1922)  nel  Veneto  Orientale,  con particolare  attenzione  al

contesto socio politico e all’emigrazione verso il nord America e i Paesi europei. (Premio Rizzetto)

Nota della prof.ssa Maria Tersa Ghiotto sulla tematica della sezione 1:

“Essere testimoni dei primi vent’anni del 3° Millennio in un mondo fatto di una sostanza “liquida”, dove
tutto è possibile, ma nulla è certo. Viverci richiede flessibilità e velocità di adattamento.

Trovarsi, all’improvviso, in una realtà che da mobile, veloce, fluttuante si trasforma in una dimensione di
forzato isolamento dove urge attivare nuove connessioni per evitare il disorientamento e dare un senso alla
quotidianità.

Non comprendere immediatamente il nuovo registro di codici che ti permette di mantenere i contatti con
“l’altro”.
Chiudersi in una dimensione virtuale totalizzante che piano piano assume i contorni della “tua” realtà e
guardare con occhi diversi “la distanza”, per scoprire:

“Una volta che si è accettato di capire che anche tra gli esseri umani più vicini continuano ad esistere
infinite distanze, può crescere un meraviglioso affiatamento, se questi riescono ad amare la distanza che li
separa, che rende possibile ad ognuno di vedersi reciprocamente, per intero, stagliati nel cielo.”  (Rainer
Maria Rilke)

Ripensare dunque ad una modernità che rafforzi i legami annullando gli individualismi nel nome di un nuovo
Umanesimo”.



Il  nostro auspicio è che anche con questa  edizione del  concorso il  concetto di  storia  sia  sempre meno

ancorato ai fatti narrati nel manuale scolastico e al modello dogmatico trasmissivo  e, invece, sempre più

basato sul documento  -  la fonte primaria-  per cogliere  «l’autentico apporto degli uomini che nei decenni e

nei secoli hanno percorso anche le strade del Veneto Orientale e di cui i giovani del nostro tempo sono in

genere continuatori inconsapevoli». (Imelde Rosa Pellegrini)
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