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Anno Scolastico 2021/2022 

Educare alla cittadinanza Educare alla cittadinanza Educare alla cittadinanza    

e alla Costituzione attraverso la storiae alla Costituzione attraverso la storiae alla Costituzione attraverso la storia   



CHI SIAMO 

 

 L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca è stato fondato nel 1977, ma la sua storia inizia molti 

anni prima, nel 1963, quando si costituì in città una Deputazione Provinciale dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana. 

 L’ISREC Lucca è un’associazione ONLUS/ETS e si propone la conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale e 

memorialistico della Resistenza, lo sviluppo della ricerca, dell’attività didattica, dell’iniziativa culturale e della riflessione pubblica sulle 

vicende e sui temi della lotta di Liberazione, dell’educazione civica e su ambiti diversi della storia contemporanea. 

 Nelle sue attività, l’ISREC Lucca si ispira ai fondamenti antifascisti e democratici della Costituzione, ai principi in essa stabiliti di 

ripudio della guerra, di promozione della pace, di risoluzione non violenta dei conflitti e rivolge particolare attenzione a fatti, processi e 

problemi che hanno riguardato il territorio della provincia di Lucca. 

 L’Istituto segue, inoltre, la progettazione, la promozione e la gestione di luoghi della memoria, musei e spazi culturali in 

collaborazione con Enti ed istituzioni del territorio e collabora alla realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni pubbliche 

nell’ambito delle diverse ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica. 

  L'ISREC Lucca è ente Associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri, “Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell’età 

contemporanea" (ex Insmli), titolare del Protocollo d'Intesa con il Ministero dell’Istruzione“Sviluppo di competenze in ambito storico-

sociale per un consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di Cittadinanza”, rinnovato il 21 maggio 2020.  

 

 



Gli strumentidell’ISREC Lucca 

 

Il nostro sito 

www.isreclucca.it - per aggiornamenti su attività e progetti  

 

Biblioteca 

La Biblioteca dell’ISREC Lucca è intitolata alla memoria di Renzo Papini. 

Consta di 12mila volumi e numerose testate di periodici. Alcuni fondi di 

particolare interesse provengono da donazioni private (Fondo Mandoli, 

Fondo Pacini, Fondo Giuntoli...). E’ in corso la classificazione del patrimonio 

bibliotecario, che viene inventariato nella Rete delle Biblioteche e degli 

Archivi della Provincia di Lucca. I volumi progressivamente schedati sono 

reperibili consultando il sito: http://bibliolucca.it/SebinaOpacLua/Opac 
 

Si accede su prenotazione inviando una mail a isreclucca@gmail.com 

 

Archivio Storico 

L’Archivio Storico dell’ISREC Lucca è frutto della raccolta pluridecennale di 

documenti originali provenienti prevalentemente da archivi privati, tramite 

acquisizione o donazione, e di copie di documenti raccolte nel corso delle 

molte attività di ricerca portate avanti negli anni presso istituzioni pubbliche 

o conservatori privati. La guida ai fondi è consultabile e scaricabile dal sito 

dell’Istituto www.isreclucca.it 
 

Si accede su prenotazione inviando una mail a isreclucca@gmail.com 

Casellario Politico Centrale 

L’Isrec Lucca ha acquisito al suo Archivio le Carte del Casellario Politico 

Centrale (CPC) - lo strumento di controllo e schedatura dei “sovversivi” della 

provincia di Lucca - inaugurato nel 1894 nell’Italia liberale e ripreso e 

integrato in epoca fascista. 

Le schede disponibili sono 1600 consultabili esclusivamente in sede. Per una 

conoscenza dei nominativi presenti ed ulteriori informazioni, l’Istituto mette 

a disposizione un database su www.isreclucca.it. 

I profili biografici di 120 antifascisti e antifasciste dello schedario sono stati 

ricostruiti da un gruppo di ricerca dell’Istituto e confluiti nella pubblicazione  
 

Antifascisti lucchesi nel Casellario Politico Centrale. Per un dizionario 

biografico della provincia di Lucca, a cura di Gianluca Fulvetti e Andrea 

Ventura, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 2018. 

 

Luoghi della Memoria 

Il progetto, sostenuto della Regione Toscana e realizzato in collaborazione 

con l’Anpi provinciale di Lucca e gli enti locali, ha prodotto una mappa 

digitale in cui, per ciascun luogo, sono ricordati fatti e personaggi, censiti 

documenti, testimonianze e tracce di memoria culturale: materiali resi 

fruibili in un database e georeferenziati sul sito web www.isreclucca.it. I siti 

individuati sono 86, ma il progetto è in continuo aggiornamento. 

 

Pillole di Storia 

L’ISREC Lucca, insieme alla rete toscana degli Istituti storici della Resistenza 

e dell’età Contemporanea e con il patrocinio della Regione Toscana ha 

preparato dieci approfondimenti, “Pillole di Storia” sulla Seconda guerra 

mondiale, sulla Resistenza e sulla Liberazione in Toscana, affidati alla cu.ra 

scientifica di esperti sui temi trattati. Consultazione su www.isreclucca.it 

 



La Costituzione è giovane 

La Costituzione è giovane, viaggio in Toscana tra i principi fondamentali 

della nostra democrazia è una web-serie realizzata da ISRT, Rete toscana 

degli Istituti della Resistenza e dell’età contemporanea, con il sostegno di 

Regione Toscana, in collaborazione con lo studio di produzione RUMI e la 

regia di Nicola Melloni. Un percorso in sei episodi dedicato ai valori della 

Carta costituzionale attraverso  alcuni luoghi simbolo della nostra regione. 

Consultazione sul canale Youtube dell’Istituto. 

 

Pubblicazioni a cura dell’Istituto 

La rivista Documenti e studi e i volumi della collana Storie e Comunità 

(Maria Pacini Fazzi Editore). Gli Indici della rivista e l’elenco dei titoli della 

collana sono consultabili sul sito dell’Istituto www.isreclucca.it 

 

Toscana Novecento 

Toscana Novecento è un portale promosso dalla Regione Toscana, 

coordinato dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età 

contemporanea e dalla Rete regionale degli Istituti per la storia della 

Resistenza e dell’età contemporanea. Uno strumento di formazione e 

informazione per la storia contemporanea in Toscana. 

Consultabile su www.toscananovecento.it 

 

Novecento.org 

La rivista online per la didattica della storia dell’Istituto Ferruccio Parri – rete 

nazionale degli istituti della resistenza e dell’Età contemporanea. 

Consultabile online www.novecento.org 

 

Didattica Multimediale a Distanzae Sportello Scuola 

 

L’ISREC Lucca svolge da molti anni attività didattiche (lezioni, percorsi, 

laboratori) nelle scuole di ogni ordine e grado di Lucca e provincia. 

Gli interventi effettuati dai nostri esperti sono realizzati utilizzando oltre ai 

materiali cartacei (documenti e repertori iconografici) anche quelli 

multimediali (video e audio), strumenti utili nelle attività in presenza e 

indispensabili per la didattica a distanza. 

 

In un momento di così grande incertezza e complessità come quello attuale, 

per confermare la nostra vicinanza a docenti e studenti, oltre ai percorsi 

dell’Offerta Didattica 2020/2021, proponiamo due forme di aiuto e supporto 

alle attività da svolgere in classe. 

 

Didattica Multimediale a Distanza 

Per organizzare il lavoro con gli studenti che dovranno affrontare l’ultimo 

anno del loro percorso di studi, l’Istituto mette a disposizione degli 

insegnanti materiale on-line prodotto e utilizzato nel corso dei passati anni 

scolastici dai nostri esperti. 

L’elenco dei contenuti delle presentazioni disponibili è consultabile sul sito 

www.isreclucca.it 

 

Sportello scuola 

Sarà, inoltre, attivo durante tutto l’anno scolastico lo Sportello scuola che, 

sempre su richiesta, potrà offrire agli insegnanti assistenza e consulenza per 

la pianificazione e realizzazione di lezioni, unità di lavoro, approfondimenti, 

indicazioni bibliografiche e laboratori sulla storia e società contemporanea 

da condividere con i propri studenti. 



Per poter accedere al materiale per la Didattica Multimediale a Distanza 

oppure per attivare la consulenza tramite lo Sportello Scuola si prega di 

inviare una e-mail al seguente indirizzo isreclucca@gmail.com oppure 

telefonare alla Segreteria dell’Istituto tel. 0583 55540 o al 347 3123308. 

OFFERTA DIDATTICA 

 

Conoscere il passato, comprendere il presente, salvaguardare il futuro 

 

 L’ISREC Lucca è da sempre accanto alle scuole della nostra provincia, 

con le sue proposte didattiche personalizzate e modulabili, offrendo la 

competenza dei propri studiosi, ricercatori e collaboratori per la 

realizzazione di percorsi formativi sviluppati in accordo con le diverse realtà 

scolastiche, a livello sia di Istituto sia di singola classe, sulla base delle 

specifiche esigenze di docenti e studenti. 

 

 L’ISREC Lucca svolge attività di formazione e sostegno per la didattica 

della storia e giornate di aggiornamento su temi di particolare interesse 

didattico, elaborando proposte e approfondimenti in proprio e in 

collaborazione con la Rete degli Istituti storici toscani della Resistenza e 

dell'Età contemporanea, e con con l’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, ente 

riconosciuto come Agenzia formativa DM 25.05.2001 e succ., accreditato in 

conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della 

richiesta n. 872 e inclusione nell'elenco degli Enti accreditati. 

 

 

 



EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE 

ATTRAVERSO LA STORIA 

 

 Gli Istituti della Resistenza sono referenti specifici per le attività volte 

all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e i nostri interventi sono 

finalizzati a quello "sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica" previsto tra gli obiettivi formativi prioritari di "Progetti 

nazionali" (art. 1, c. 65, L. 107/2015). 

 

 Le recenti disposizioni di legge che introducono l’insegnamento 

scolastico obbligatorio in tutti i gradi di istruzione dell’Educazione Civica 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92) ne considerano fondamento la conoscenza 

della Costituzione italiana, “non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti,  

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la partecipazione politica, economica e sociale del 

Paese”. 

 

 L’ISREC Lucca, in questo preciso contesto, anche per l'anno scolastico 

2020/2021, propone alle scuole un'offerta di percorsi didattici, a supporto 

sia dell'attività ordinaria sia della sperimentazione che punta ad offrire agli 

studenti della scuola primaria e secondaria occasioni di approfondimento 

storico e di riflessione attraverso cui orientarsi nel presente e ai docenti del 

Consiglio di Classe la possibilità di affrontare temi chiave della storia 

contemporanea fornendo, al contempo, strumenti di educazione alla 

cittadinanza. Ogni proposta potrà essere discussa, articolata e 

personalizzata d’intesa con gli insegnanti e declinata alle finalità didattiche e 

alle esigenze delle singole classi e/o degli Istituti. 

  

FORMAZIONE DOCENTI 

 

1. Storia dell’ambiente per l’Educazione civica 

 Tre pomeriggi da remoto 

 Febbraio – aprile 2022, date e programma in via di definizione 

 

 

2. Unione Europea: snodi e prospettive tra passato e futuro 

 UE: nascita, formazione e sviluppo, ricostruzione storico-giuridica 

 L’Europa al tempo del COVID-19: tra crisi, limiti e prospettive 

 

Progetto in collaborazione con la Rete degli Istituti toscani 

Febbraio-marzo 2022 (due pomeriggi, da remoto), programma in fase di 

definizione 

 

 

Nel corso dell’anno, previo accordo sui contenuti e sulle modalità di 

realizzazione, potranno essere attivati ulteriori percorsi di formazione e 

aggiornamento per docenti. 



PROPOSTE DIDATTICHE 

Percorsi di Cittadinanza e di Storia dell’Età Contemporanea 

 

 I progetti didattici proposti dall’Istituto sono gratuiti e rivolti agli 

studenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. 

 

 Le attività presentate toccano argomenti legati alla nostra 

Costituzione, alla storia del '900 così come alla più recente contemporaneità 

con l’obiettivo di offrire agli studenti chiavi di lettura e di interpretazione 

che consentano loro di recuperare la memoria del passato e di riflettere sulla 

trama di relazioni sociali, politiche, culturali nella quale sono inseriti, per 

aprirsi alle problematiche della pacifica convivenza tra i popoli e vivere con 

maggiore consapevolezza la complessità del presente. 

 

 Alla luce delle nuove esigenze e nei limiti delle restrizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria, le attività potranno svolgersi in presenza 

all’interno delle sedi scolastiche (o in spazi pubblici preventivamente 

individuati e condivisi). Sarà, in alternativa, possibile programmare 

interventi a distanza, su apposite piattaforme, in video lezione. 

 

 Tematiche, tempistiche e modalità di svolgimento delle attività 

verranno concordate dagli insegnanti con gli esperti e operatori dell’Istituto. 

Percorsi di Cittadinanza e di Storia dell’Età Contemporanea 

 

Le attività presentate toccano argomenti legati alla nostra Costituzione, alla 

storia del '900 così come alla più recente contemporaneità con l’obiettivo di 

offrire agli studenti chiavi di lettura e di interpretazione che consentano loro 

di recuperare la memoria del passato e di riflettere sulla trama di relazioni 

sociali, politiche, culturali nella quale sono inseriti, per aprirsi alle 

problematiche della pacifica convivenza tra i popoli e vivere con maggiore 

consapevolezza la complessità del presente. 

 

La nascita della Repubblica italiana 

Saranno ricostruiti gli eventi e il dibattito politico che portarono nel nostro 

Paese alla nascita della Repubblica e della Costituzione, per poi presentare i 

protagonisti e le protagoniste dell’Assemblea Costituente. 
 
 La caduta del fascismo, l’Italia verso la Democrazia. 

 Dalla Monarchia alla Repubblica: il Referendum e le elezioni a suffragio 

universale del ’46. 

 Le forze politiche, i lavori, il dibattito all’Assemblea Costituente. 

 Uomini e donne della Costituzione. 

 I profili dei costituenti lucchesi 

 

Costituzione, Costituzioni 

A partire dal processo storico, politico e giuridico che ha portato alla nascita 

delle Costituzioni, sarà illustrata la nostra Carta costituzionale, i principi 

fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento dello Stato. 

 Che cosa è una Costituzione. 

 Quando sono nate le prime Costituzioni. 

 Lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica Italiana. 

 Orientarsi nella Costituzione italiana 

  Il biglietto da visita della Carta: i primi tre articoli. 

  I simboli della Repubblica: il tricolore e l’Inno di Mameli. 



Il calendario civile, tra storia e memoria 

L’Istituto promuove lezioni, incontri, conferenze e approfondimenti legati al 

calendario civile della Repubblica italiana: date commemorative e 

rievocative di eventi della storia del Novecento che hanno impresso nella 

collettività nazionale un segno destinato a prolungarsi nella nostra 

contemporaneità. 

 

 Giornata della Memoria 

 Giorno del Ricordo 

 Giornata dell’Unità Nazionale 

 Festa della Liberazione 

 Festa della Repubblica 

 

Fascismo, Nazismo, Resistenza 

L’Istituto conferma anche per questo anno scolastico il suo nucleo “storico” 

di lezioni e di percorsi dedicati in maniera specifica e mirata ai temi del 

Fascismo, Nazismo, Seconda Guerra Mondiale, Resistenza. 
 

 Il primo dopoguerra, la marcia su Roma e l’affermarsi del regime 

fascista. 

Antifascisti lucchesi nelle carte del casellario politico centrale. 
 
 L’8 settembre e la resistenza al nazifascismo 

Guerra, Resistenza e Liberazione in provincia di Lucca 

La linea gotica 
 
 Atlante delle stragi naziste e fasciste 

L’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema 
 
 Leggi razziali 1938 

 La scuola e le leggi razziali fasciste 

Gli ebrei in provincia di Lucca tra deportazione e salvezza 
 

 Aktion T4. Lo sterminio dei disabili * 

*in collaborazione con CREA, Coop. Sociale 
 
 Storia del confine orientale. 

 Da Pola a Lucca 

 Donne della Resistenza in provincia di Lucca 

 Profili, Storie e testimonianze 

 

 Parole resistenti 

 Scrittori, letteratura e memoria della Resistenza 

 

Passeggiate nella storia 

Percorsi didattici in città alla scoperta della storia urbana. 

L'intento è quello di offrire un approccio diverso allo studio della storia, che 

parta dalla conoscenza diretta dei luoghi dell’antifascismo cittadino, per 

cercare di ricostruire attraverso le vie, i palazzi pubblici e privati gli eventi 

accaduti nei tredici mesi dell’occupazione tedesca della città, ma anche la 

‘grande’ storia generale. 

 

L’Italia repubblicana 

Vengono proposte lezioni di approfondimento su alcuni degli eventi politici, 

economici e sociali che hanno caratterizzato l’Italia dal secondo dopoguerra 

agli ultimi decenni in relazione alle contemporanee vicende internazionali. 

 

Dal 1948 agli anni ’70 

 Dal Centrismo al Centro Sinistra 

 La ricostruzione e il ‘miracolo economico’ 

 Il Sessantotto italiano 

 La stagione delle stragi e del terrorismo 

 

L’Italia nell’ultimo mezzo secolo 

 Crisi e fine della prima Repubblica 

 Tangentopoli 

 L’inchiesta “Mani pulite” 

 La “seconda Repubblica” 

 



La Legalità e il contrasto alle mafie 

Il percorso si sofferma su la storia, il controllo e il contrasto dei fenomeni 

mafiosi e della criminalità organizzata al fine di sensibilizzare le studentesse 

e gli studenti sui temi della legalità, della osservanza delle regole e della 

cittadinanza attiva. 

 

 Storia delle mafie: Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta 

 Il metodo mafioso e la nascita del 416bis. 

 La lotta alla mafia e la doppia strage del 1992 

 L’uso sociale dei beni confiscati alla mafia 

Le ecomafie e la terra dei fuochi 

 

Tensioni e conflitti del “Secolo breve” 

La complessità del Novecento, dalla fine del secondo conflitto mondiale, 

presentata attraverso guerre, scontri e agitazioni politiche che continuano a 

segnare la Storia attuale dell’Europa e del resto del mondo. 

 

 Il sistema internazionale bipolare e la Guerra Fredda 

 La Decolonizzazione: lotte di liberazione e guerre civili 

 Il conflitto arabo – israeliano 

 

Oltre lo Stato Nazionale: l’ Unione Europea e L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite 

Due attività per ripercorrere le tappe che hanno portato alla nascita dell’Ue 

e dell’ONU 

 

a) La Storia dell’Unione Europea 

 Il Manifesto di Ventotene 

 Le tappe dell’Integrazione 

 La cittadinanza Europea 

 Le Istituzioni comunitarie 

 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

 

b) L’ONU e la difesa dei diritti umani 

 Breve storia dei Diritti umani 

 Nascita e organizzazione dell’ONU 

 Le agenzie specializzate collegate all’ONU 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 La Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

 

Cittadini attivi per un mondo sostenibile 

Il percorso prevede una riflessione sullo sviluppo sostenibile, l’educazione 

ambientale e la conoscenza e tutela del patrimonio del territorio. Temi di 

grande attualità la cui trattazione si pone per obiettivo quello di rendere gli 

studenti sempre più consapevoli della complessità e fragilità del contesto 

nel quale viviamo, imparando a rispettarlo, curarlo, conservarlo e 

migliorarlo. 

 

 Che cosa è Agenda 2030 

 Cosa si intende per “sviluppo sostenibile” 

 Quali sono gli Obiettivi (goals) di Agenda 2030 

 Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

 opportunità di apprendimento per tutti 

 La tutela del patrimonio artistico e culturale 

 

Distorsione dell’informazione e Fake News 

L’attività incentrata sull’analisi della diffusione delle fake news, si propone di 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti ad un uso più consapevole e 

responsabile dei media digitali. 

 La cittadinanza digitale 

 Le Fake news: cosa sono e come riconoscerle. 

 I meccanismi che ne favoriscono la diffusione. 

 Strategie e strumenti per difendersi 



Mostre 

 

 L’ISREC di Lucca mette a disposizione delle scuole che ne faranno 

richiesta i pannelli delle Mostre realizzate a cura dei nostri esperti nel corso 

degli ultimi anni, qui di seguito elencate. 

 

 Sarà possibile concordare la presentazione alla classe (online o in 

presenza) mentre l’allestimento e la tutela del materiale consegnato sarà a 

cura dell’Istituto scolastico che ospiterà l’esposizione. 

 

 L'amore non muore. Don Aldo Mei martire della carità a cura di E. Pesi 

 

 Aktion T4. Lo sterminio dei disabili, realizzata da CREA Società 

cooperativa sociale – Viareggio 

 

 Nel vento e nel ricordo. Storie di bambini ebrei durante la persecuzione 

in provincia di Lucca, a cura di S.Q. Angelini, L. Luciani, E. Pesi 

 

 Porrajmos, altre tracce sul sentiero per Auschwitz a cura di L. Bravi, P. 

Dispoto, C. Berini, R. Gabrielli, E. Grandini 

 

 Il confine orientale dalla seconda metà dell'800 agli accordi di Osimo a 

cura di A. Sestani 

 

 La scuola in una stanza. Le leggi razziali nella scuola a cura di S.Q. 

Angelini 

 

 Sui viali a mare...erano cresciuti i girasoli - 75° anniversario della 

Liberazione di Viareggio, a cura di Stefano Bucciarelli (in 

collaborazione con ANPI Viareggio) 

 

 8 settembre 1943 – 17 settembre 1944. Dall’armistizio alla liberazione 

dal nazifascismo. Un anno di guerra a Massarosa a cura di S. Lazzari, 

G. Paolini, J. Pieri e A. Ventura (in collaborazione con ANPI Massarosa) 

Richiesta interventi didattici 

 

 Gli interventi, i corsi, le mostre si richiedono per mezzo del modulo 

inviato alle scuole unitamente alle presenti proposte. 

 

 I moduli compilati dovranno essere inviati per il tramite della 

Segreteria della scuola all’indirizzo di posta elettronica 

isreclucca@gmail.com. 

 

 Per ogni eventuale informazione si prega di inviare una e-mail al 

seguente indirizzo isreclucca@gmail.com oppure telefonare alla Segreteria 

dell’Istituto tel. 0583 55540 o al 347 3123308. 



ALLEGATO PER LA RICHIESTA DI INTERVENTI DIDATTICI 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

docente referente presso l’Istituto ___________________________________ 

Email _____________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________ 

Telefono personale ________________________________________________ 

email personale  ________________________________________________ 

chiede di poter attivare il/i seguente/i 

percorso/i didattico/i: ________________________________________________ 

laboratorio/i: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

intervento/i: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

o di organizzare un percorso didattico personalizzato sul seguente tema: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Classi coinvolte: ______________________ Numero di studenti:__________ 

 

Date o periodo di preferenza:_______________________________________ 

Modalità: 

In presenza (nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa) 

 

On-line 

 

Data......................... 

 

Firma del docente referente    Firma del D.S./timbro Istituto 

 



Con il Patrocinio di 

Attività svolte nell’ambito  

dell’Accordo di collaborazione con 

Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea ONLUS 

in provincia di Lucca 

 

Piazza Napoleone 32/12 - 55100 Lucca 

tel. 0583 55540, email isreclucca@gmail.com, web www.isreclucca.it 

 

L'ISREC Lucca è parte della Rete degli Istituti associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli), riconosciuto Agenzia di formazione ai sensi del D.M. 25.5.2001 e succ.,  

accreditato in conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n° 872 e inclusione nell'elenco degli Enti accreditati.  


