
ALLEGATO D 

Bibliografia e sitografia 
 
 
TEMA n. 1 
I luoghi della Memoria  
 
Bibliografia 
 
La produzione scientifica sui luoghi della memoria ha preso avvio con la monumentale opera, 
diretta da Pierre Nora,  Les lieux de mémoire, Gallimard, Paris, 1984-1992, non disponibile in 
traduzione italiana. Le seguenti indicazioni bibliografiche assolvono alla funzione di suggerire i 
possibili “cantieri” della memoria entro cui operare la selezione richiesta dalla traccia. Per 
suggerimenti bibliografici specifici si rimanda alla consulenza degli istituti storici della 
Resistenza e della società contemporanea piemontesi.  
 

a) opere generali 
Mario Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. A) Simboli e miti dell’Italia unita; B) 
Strutture ed eventi dell’Italia unita; C) Personaggi e date dell’Italia unita; Roma-Bari, Laterza, 
1996-1997 
Mario Isnenghi - Daniele Ceschin, (a cura di), La grande guerra. Uomini e luoghi del ’15-’18, 
Torino, Utet, 2008 (2 tomi). 
 

b) articoli su riviste specialistiche 
Paolo Sorcinelli, Suggestioni della memoria e riflessioni storiografiche, in “Storia e futuro”, n. 
23, giugno 2010, disponibile on line all’indirizzo 
http://www.storiaefuturo.com/it/numero_23/memoria/11_memoria-toriografia~1353.html, 
rivisitazione del cap. La memoria nella storia contenuto in Viaggio nella storia sociale, Milano, 
Bruno Mondadori, 2009. 
Rolf Petri, “Les lieux”, i luoghi, “die Orte” della memoria, in “Rivista storica italiana”, n. 112, 
fasc. 2, 2000, pp. 789-817.  
Maria Laura Marescalchi, Luoghi della memoria e didattica della storia. Un incontro a Oradour-
sur-Glane, in “Italia contemporanea”, n. 227, 2002, pp. 305-308. 
Tristano Matta, I “luoghi della memoria” della deportazione e della persecuzione razziale. 
Alcune riflessioni sul caso italiano, in “Qualestoria”, n. 27, fasc. 2, 1999, pp. 247-263. 
 

c) pubblicazioni di interesse regionale 
Nell’ambito del progetto “La memoria delle Alpi”, con particolare riferimento alla seconda 
guerra mondiale, sono stati pubblicati in tutte le province piemontesi vari materiali. Rinviando 
per i singoli territori all’indirizzo 
http://www.memoriadellealpi.net/index.php?method=section&id=343, si segnalano le seguenti 
pubblicazioni di interesse regionale: 
Ersilia Alessandrone Perona - Alberto Cavaglion (a cura di), Luoghi della memoria, memoria dei 
luoghi nelle regioni alpine occidentali, Torino, Blu Edizioni-Istituto piemontese per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, 2005 
Livio Berardo (a cura di), I sentieri della libertà. Piemonte e Alpi occidentali. 1938-1945. La 
guerra, la Resistenza, la persecuzione razziale, Milano, Touring Club Italiano, 2007 
Barbara Berruti (a cura di), Alpi occidentali tra guerra e dopoguerra. Guida ai centri rete della 
regione Piemonte, Regione Piemonte, Torino, 2012 
 

d) siti 
Piemonte 
www.memoriadellealpi.net 
Torino 

http://www.storiaefuturo.com/it/numero_23/memoria/11_memoria-toriografia~1353.html�
http://www.memoriadellealpi.net/index.php?method=section&id=343�
http://www.memoriadellealpi.net/�


www.museodiffusotorino.it/LuoghiDellaMemoria 
www.istoreto.it/luoghimemoria.htm 
http://intranet.istoreto.it/esodo/ 
Alessandria 
http://www.isral.it/web/web/storiedel900/_luoghimemoria.htm 
Asti 
http://www.israt.it/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=113&Itemid=
98&Itemid=98 
Biella-Vercelli 
http://www.storia900bivc.it/indexie.html 
Cuneo 
http://www.istitutoresistenzacuneo.it/sentieri_della_liberta'.htm 
Novara-Verbano Cusio Ossola 
http://www.isrn.it/ricerche.cfm?sezione=376 
 
 
 
TEMA n. 2 
Democrazia, partecipazione e social network 
 
Segnalazioni bibliografiche e sitografiche 
 
Nell’ampia bibliografia sull’argomento si segnalano titoli in generali in grado di fornire 
elementi quadro e  esempi dell’articolata tipologia di esperienze che spaziano dai bilanci 
partecipativi ed etici, ai forum mirati alla soluzione di problemi locali e generali (costituenti 
partecipative, agende 21), e ancora alle reti tra municipalità e a singole iniziative no profit 
(come reti di consumo, banche del tempo, laboratori di economie solidali, etc.). 
Come introduzione all’argomento si è scelto  un breve contributo del Presidente Giorgio  
Napolitano alla prima edizione di “Biennale Democrazia”, Torino, Teatro Regio 22 aprile 2009 
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1508 
 
• Umberto Allegretti, Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, 
Firenze University Press, Firenze 2010 
• Giovanni Allegretti - M. Elena Frascaroli (a cura di), Percorsi condivisi. Contributi per un 
atlante di pratiche partecipative in Italia, Alinea, Firenze 2006 
• Luigi Bobbio, A più voci: amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei 
processi decisionali inclusivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004 
(http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/8E0AD917896786FCC125709D00476C82/$file/Bobbio%20L._A
%20più%20voci.pdf) 
• Luigi Bobbio, Amministrare con i cittadini: viaggio tra le pratiche di partecipazione in Italia, 
Rubettino, Soveria Mannelli 2007 
• Luigi Bobbio, Democrazia e nuove forme di partecipazione, in Michelangelo Bovero – Valentina 
Pazé, La democrazia in nove lezioni. Per la buona politica, Laterza, Bari – Roma 2010 • 
Salvatore Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Einaudi, Torino 2012 
• Nadia Urbinati, Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri, Donzelli, Roma 
2010 
• Nadia Urbinati, Democrazia in diretta: le nuove sfide della rappresentanza, Feltrinelli, Milano 
2013 
 
• Emanuele Bassetti (a cura di) L’E-Democracy per i giovani. Il progetto partecipa.net  e 
l’assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna, FrancoAngeli, Milano 2010 

• Fabio Chiusi, Critica della democrazia digitale, La politica 2.0 alla prova dei fatti 
 Codice Edizioni, Torino 2014 
• Elisabetta Locatelli , The Blog up. Storia sociale del blog in Italia, FrancoAngeli, Milano 2014 

http://www.museodiffusotorino.it/LuoghiDellaMemoria�
http://www.istoreto.it/luoghimemoria.htm�
http://intranet.istoreto.it/esodo/�
http://www.isral.it/web/web/storiedel900/_luoghimemoria.htm�
http://www.israt.it/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=113&Itemid=98&Itemid=98�
http://www.israt.it/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=113&Itemid=98&Itemid=98�
http://www.storia900bivc.it/indexie.html�
http://www.istitutoresistenzacuneo.it/sentieri_della_liberta'.htm�
http://www.isrn.it/ricerche.cfm?sezione=376�
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1508�
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=71098�


 
Studio di casi 
• Barbara Bruni, Il forno della scuola. Un’esperienza di democrazia partecipata, Regione 
Toscana, Scarperia [s.d.] [s. l.] 
http://www.regione.toscana.it/-/il-forno-della-scuola-un-esperienza-di-democrazia-partecipata 
• Margherita Garzya , et al. , Partecipazione ed Empowerment. La realtà bolognese come caso 
studio, FrancoAngeli, Milano 2014 
• Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scienze Sociali, 
Partecipazione, cittadinanza attiva e nuovi modelli di governance. Uno studio di caso nell’area 
genovese, tesi di laurea di Valerio Lastrico, A. A. 2006/07 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEoQFjAG&url=http%
3A%2F%2Fwww.lacittadeicittadini.org%2Fuploads%2FFile%2FValerio%2520Lastrico.doc&ei=oq-
hU9n1N6af7AbIqICQCw&usg=AFQjCNHKKW7tzu7EnG6NX5uaf7Nw5nMMfg  
 
Segnalazione di casi reperibili on line 
• Giuseppe Pellegrini, Esercizi di democrazia partecipativa, giugno 2009 
http://www.fondazionebassetti.org/it/pellegrini/2009/06/esercizi_di_democrazia_parteci.html  
• Regione Toscana Autorità regionale per la partecipazione Progetti e relazioni finali di processi 
partecipativi 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/default.aspx?nome=relazioni  
 
Documentazione di area piemontese 
• Il Progetto pilota di Bilancio partecipativo 2014, Comune di Torino 
http://torino.bipart.it/il-progetto/  
•  Che fare? Premio per la cultura – I Progetti 
    http://www.che-fare.com/   
    Marco Liberatore, Giù la mascheracheFare! 
    http://www.doppiozero.com/materiali/chefare/gi%C3%B9-la-maschera 
    Materiali su Che Fare? 
    http://www.doppiozero.com/category/tag-materiali/chefare 
 
Documentazione di area toscana 
• Leggi sulla Partecipazione della Regione Toscana (L. R. 69/2007 e L. R. 46/ 2013) 
http://www.regione.toscana.it/-/legge-sulla-
partecipazione?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fregione%2Fistituzioni%2Fpart
ecipazione%3Bjsessionid%3D05798C616B31944E1B3DB9955F5EF012.web-rt-as01-
p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FmAOiPusTb5c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26
p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_hR9eQNqfT2K5__column-
2%26p_p_col_count%3D1   
• Regione Toscana, Partecipazione Studi e ricerche  
Testi, ricerche e documenti sulla democrazia partecipativa e sulla riflessione teorica, giuridica e 
politica che hanno accompagnato il percorso di elaborazione della nuova legge regionale. 
http://www.regione.toscana.it/-/studi-e-ricerche  
• AIC, Osservatorio, Ottobre 2013 
Valeria De Santis, La nuova legge della Regione Toscana in materia di dibattito pubblico 
regionalee promozione della partecipazione 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/De%2
0Santis%20def.pdf  
• Toscana Notizie, Democrazia partecipativa, più di cento processi locali in quattro anni 
http://tntest.regione.toscana.it/-/democrazia-partecipativa-piu-di-cento-processi-locali-in-
quattro-anni 
• Bilancio di genere della Regione Toscana  
Il Bilancio di genere è previsto dall'art. 13 della L.R. 16/2009 sulla Cittadinanza di genere, come 
lo strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità 
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Documento di attuazione politiche di genere 2013 http://www.regione.toscana.it/-/bilancio-di-
genere-della-regione-toscana  
 
• Documentazione di area emiliana 
 Biblioteca dell’Assemblea legislativa Regione Emilia – Romagna, Democrazia partecipativa. 
Esperienze e strumenti (giugno 2014). All’indirizzo 
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/servizi-
documentazione/bibliografie-tematiche/societa/teoria-politica/democrazia-partecipativa  
 
 
TEMA n. 3 
Bosnia, cuore di un’Europa dimenticata? 
 
Riferimenti bibliografici 
 
William Bonapace, Maria Perino (a cura di), Srebrenica fine secolo: nazionalismi, intervento 
internazionale, società civile, Asti, Israt, 2005 
Corrado Bonifazi, Popolazione, cultura, ambiente nei Balcani degli anni novanta, Milano, Angeli, 
2002 
Alberto Castelli, Critica della guerra umanitaria : il dibattito italiano sull'intervento militare 
della Nato nei Balcani, Verona, Ombre corte, 2009   
Guido Franzinetti, I Balcani dal 1878 ad oggi, Roma, Carocci, 2010 
Edgar Hosch, Storia dei Balcani, Bologna, Il Mulino, 2006 
Luca Leone, Bosnia express, politica, religione, nazionalismo, mafia e povertà in quel che resta 
della Porta d'Oriente, Castel Gandolfo, Infinito, 2010. 
Stefano Petrungaro, I Balcani: una storia di violenza?, Roma, Carocci, 2012  
Joze  Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999,  Torino, Einaudi 2001 
Paolo Rumiz,  Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in 
Jugoslavia, Editori Riuniti, Roma 1999 
Emir  Suljagic, Cartolina dalla fossa. Diario di Srebrenica, Trieste, Beit, 2010 
Marco Travaglini, Bruciami l’anima: taccuino bosniaco,Torino, Impremix-Edizioni Visual Grafika, 
2012 
 
Sitografia 
 
www.eastonline.it 
www.osservatoriobalcani.org 
www.peacereporter.net 
www.alexanderlanger.org 
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