
L
a rete fornisce due mostre su pannelli autopor-
tanti agli istituti scolastici ed enti pubblici che 
ne facciano richiesta:

DA PONTEDERA AL QUIRINALE GIOVANNI. 
GRONCHI NELL’ITALIA DEL NOVECENTO

CAMILLO BENSO DI CAVOUR
E IL SUO TEMPO

Banche dati ad accesso libero per ricerche e per-
corsi didattici:

BANCA DATI GRANDE GUERRA
http://bibliolandia.it/NUOVO/ww1.php

PROGETTO 150° UNITÀ NAZIONALE
“I DOCUMENTI RACCONTANO”
www.bibliolandia.it/NUOVO/fonti_digitali.php

PERCORSI DIDATTICI DI VICOPISANO
www.viconet.it/comune/content/didattica

PERCORSI DIDATTICI DI MONTOPOLI
www.comune.montopoli.pi.it/comune.
aspx?tab=archivio_storico

AST-ARCHIVI STORICI TOSCANI. 
Presso questo sito sono consultabili una serie 
di inventari di archivi storici di comuni toscani 
www.ast.sns.it

Per informazioni e prenotazioni delle mostre 
contattare:

BUTI
archivista Pamela Petrognani - archivio@comune.buti.pi.it 

0587/722519

CALCINAIA 
 archivista Sarah Tiboni - archivio.storico@comune.calcinaia.pi.it 

0587/265408

CASCIANA TERME-LARI 
 archivista Pamela Petrognani - archivio@cascianatermelari.gov.it 

0587/687518

CASCINA 
 archivista Diego Sassetti - g.carrozzo@comune.cascina.pi.it 

050/719285

MONTOPOLI 
 archivista Diego Sassetti - b.zampoli@comune.montopoli.pi.it 

0571/466794

POMARANCE
 archivista Enrico Pantani - affarigenerali@comune.pomarance.pi.it

0588/62319

PONSACCO 
 archivista Filippo Mori - marconcini@comune.ponsacco.pi.it 

0587/738216

PONTEDERA 
 archivista Sarah Tiboni - archiviostorico@comune.pontedera.pi.it 

0587/299581

SAN GIULIANO TERME 
 archivista Sarah Tiboni - biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it 

0587/299530

SAN MINIATO 
 archivista Laura Guiducci - archivio.storico@comune.san-miniato.pi.it

0571/406719

VICOPISANO 
 archivista Filippo Mori - archivio@comune.vicopisano.pi.it 

050/796117

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 
 archivista Michela Molitierno - protocollo@pi.camcom.it 

050/512249

ARCHIVIO DIOCESANO DI PISA
archivio@pisa.chiesacattolica.it - 050/565571 – 050/565533

ARCHIVIO STORICO PIAGGIO “ANTONELLA BECHI PIAGGIO” 
museo@museopiaggio - 0587/27171

  La Prima
Guerra Mondiale

in provincia di Pisa

Comuni ed enti aderenti
alla rete archivistica Altri servizi e informazioni Rete archivistica provinciale di Pisa

www.bibliolandia.it 
bibliolandia.comperio.it

Andrea Brotini
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it

0587/299581
Orari: martedì, giovedì e venerdì 

9:00-13:00 / 14:30-18:30
lunedì 14:30-18:30

SEGRETERIA DELLA RETE

27 marzo 2015 ore 17,00
PRESENTAZIONE PROGETTO

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE GIOVANNI GRONCHI
VIALE RINALDO PIAGGIO 9/F, - 56025 PONTEDERA

intervengono
Avv. SIMONE MILLOZZI (Presidente Unione Valdera) 

Prof. PAOLO MORELLI (Centro Studi G. Gronchi)

Provincia di Pisa

Centro Giovanni Gronchi
per lo studio del movimento cattolico

Pontedera



E
ra il 24 maggio del 1915, cento anni fa, e l’Italia 
entrava in guerra, fra gli entusiasmi della minoran-
za interventista e la consueta rassegnazione della 

popolazione, in gran parte contadina.
La Prima Guerra Mondiale... un evento che avrebbe se-
gnato per sempre non solo le esistenze dei singoli che 
vi parteciparono, ma anche i destini futuri dell’Italia, 
dell’Europa e del Mondo intero che nel 1918 uscirono 
dalla guerra completamente diversi da come vi erano 
entrati: dinastie secolari spazzate via, nuove nazioni 
sorte dal dissolvimento degli Imperi crollati, vecchi 
equilibri cancellati dalle nuove forze affacciatesi da 
poco sulla scena della Storia. E poi morti, milioni di 
morti e decine di milioni di mutilati nel fisico e nella 
psiche, per non parlare dei danni materiali alle econo-
mie di interi Paesi.
Pochi eventi hanno avuto, in un così breve volgere di 
anni, una carica così dirompente sia sui contempora-
nei che sulle generazioni successive, ma è anche vero 
che pochi altri eventi sono stati altrettanto rapidamente 
superati dalle tragedie che da essi presero il via: il nazi-
smo, il fascismo ed infine la Seconda Guerra Mondiale.
Testimonianze di un periodo tragico ed echi di un pe-
riodo sempre più lontano che, anche grazie a questa 
esposizione, possono raggiungere noi contemporanei 
per farci conoscere, per farci riflettere, per non farci di-
menticare, per mantenere cioè viva la memoria critica, 
l’unica forza che ci può aiutare a non ripetere i grandi 
errori del passato.

G
li archivisti della Rete Bibliolandia hanno ideato una 
mostra itinerante che illustra la storia del primo con-
flitto mondiale e le ripercussioni che la Grande Guerra 

ebbe nella zona geografica che va dal Valdarno inferiore alla 
Valdera, dai monti pisani alle colline dell’entroterra.
La mostra si comporrà di 19 pannelli autoportanti che 
saranno collocati nei vari comuni e negli istituti scolastici 
per un periodo massimo di una settimana. Per ogni Archi-
vio, relativamente al comune di appartenenza, sono creati 2 
pannelli specifici, che documentano la realtà locale e che si 
aggiungono ai 19 di più ampio respiro. In particolare per gli 
istituti scolastici la mostra è prenotabile dagli insegnanti e 
verrà consegnata e messa a disposizione nei locali del plesso 
che ne abbia fatto richiesta. Per informazioni contattare  la 
Segreteria della Rete (0587 299581).

P
romuoviamo l’utilizzo degli archivi storici a fini 
didattici e, come per lo scorso anno scolastico, of-
friamo alcuni servizi gratuiti attivabili su richiesta.

Viene messo a disposizione delle scuole primarie e delle 
scuole secondarie di primo grado dei comuni che ade-
riscono alla Rete Bibliolandia un servizio denominato 
“L’archivista in classe” per il periodo che va da novem-
bre 2014 a maggio 2015.
Il servizio prevede che un archivista intervenga nelle 
classi e illustri che cos’è un archivio storico e quali sono 
le principali fonti archivistiche presenti nei nostri archi-
vi comunali. L’intervento ha la durata di un’ora.  
Viene messo a disposizione anche un servizio deno-
minato “La classe in archivio”, ovvero un servizio di 
visita della classe presso l’archivio storico del Comune 
di competenza per il periodo che va da novembre 2014 
a maggio 2015. Presso l’archivio sarà effettuata una pre-
sentazione delle fonti documentarie presenti e verranno 
illustrate le principali unità didattiche che si riferiranno 
anche ad una specifica documentazione locale.
La visita avrà la durata di un’ora con una guida gratuita 
che accompagnerà insegnanti e studenti lungo tutto il 
percorso.

La Prima Guerra Mondiale La mostra I nostri servizi didattici
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L’entrata in Guerra dell’Italia ha segna-

to un importante cambiamento nel-

le relazioni tra i generi, modi� can-

do in maniera sostanziale i modelli di 

comportamento e soprattutto la società stessa. 

Le famiglie italiane furono private della presen-

za maschile, di giovani uomini, di lavoratori, 

che � no a poco prima, designati dalle istituzioni, 

erano intenti a coltivare, costruire, fabbricare, al-

levare e quindi svolgere la loro professione all’in-

terno della vita familiare; ma principalmente fu 

la società ad essere privata di tantissimi indi-

vidui necessari al funzionamento delle attività 

quotidiane. 
A colmare questo vuoto furono chiamate le don-

ne, le quali, già impegnate nei numerosi com-

piti e doveri all’interno del nucleo familiare, si 

sobbarcarono l’impegno di sostituire gli uomi-

ni nei più disparati lavori ed occupazioni; non 

che fosse inusuale la loro collaborazione a mol-

teplici attività economiche e commerciali - come 

ad esempio nel settore tessile o in quello agricolo 

– ma fu proprio a partire da questo contesto che 

il numero delle lavoratrici aumentò vertigino-

samente. 
Ecco che le troviamo in prima linea nelle fabbri-

che, nei campi, nei negozi, negli u�  ci, a preoc-

cuparsi non solo del benessere del focolare ma 

anche della più basilare sussistenza sociale.

Un ruolo nuovo, quindi, che gettò le basi di una 

sempre più attiva partecipazione femminile alla 

cosa pubblica.
Oltre a ciò la presenza femminile fu determinante 

anche nelle fasi di complemento delle operazioni 

militari. Le donne furono coinvolte nell’indu-

stria bellica, come nella fabbricazione di mu-

nizioni ed armi, ma soprattutto nel campo degli 

approvvigionamenti ai soldati, come ad esem-

pio nella preparazione di viveri per le truppe.

Fondamentale fu anche l’apporto femminile sul 

versante dell’assistenza ai feriti ed ai malati. Le 

loro conoscenze di economia domestica, la na-

turale predisposizione materna, resero le don-

ne indispensabili sia nella prevenzione che nella 

cura medica. Infatti in qualità di infermiere vo-

lontarie, numerosissime furono le Crocerossi-

ne, e ragazze di altre associazioni, presenti sul 

campo e negli ospedali. 

La Vedetta. Giornale dei combat-

tenti, il trafiletto dal titolo Smobi-

litazione femminile dà l’idea del-

la retrograda concezione della 

donna in quegli anni.
1919 marzo 15, ASC Calcinaia, Carteggio n. 2596 

Foto dell’epoca che ritrae gio-

vani donne in tuta da lavoro.

Lontano dalle trincee, 
in prima linea nella società

Lettera a firma dalle levatrici di Badia, 

S. Prospero, S. Anna e Cascina, con cui 

si chiede un sussidio per l’aumento 

del costo della vita e della diminuzione 

delle nascite a causa della guerra.

1916, novembre 8, ASC Cascina Carteggio n. 33, 1917

Scritto con cui la sig.ra Sira Cecchetti si offre come 

dattilografa in sostituzione degli impiegati richia-

mati alle armi.
1916 gennaio 9, ASC Carteggio n. 32 2a parte, 1916. 

L’Amministrazione scolastica provin-

ciale comunica al comune di San Mi-

niato che in assenza di candidati ma-

schi la supplenza delle classi V e VI 

già affidate al maestro Angelo Terre-

ni, richiamato, può essere affidata a 

una donna.
ASC S. Miniato, Corrispondenza, 1916, F200S061UF106

Foto dell’epoca che ritrae gio-

vani

La Vedetta. Giornale dei combat-

tenti, il trafiletto dal titolo Smobi- Lettera a firma dalle levatrici di Badia, 

Foto dell’epoca che 

loro conoscenze di economia domestica, la na-

turale predisposizione materna, resero le don-

ne indispensabili sia nella prevenzione che nella 

cura medica. Infatti in qualità di infermiere vo-

numerosissime furono le Crocerossi-
presenti sul 

si offre come 

 in sostituzione degli impiegati richia-

 parte, 1916. 

Lettera a firma dalle levatrici di Badia, 

S. Prospero, S. Anna e Cascina, con cui 
 per l’aumento 

diminuzione 

L’Amministrazione scolastica provin-

ciale comunica al comune di San Mi-

niato che in assenza di candidati ma-

schi 
già affidate al maestro Angelo Terre-

ni, richiamato, 
una donna.

ASC S. Miniato, Corrispondenza, 1916, F200S061UF106

La Vedetta. Giornale dei combat-

In questo articolo si esortano le donne, divenute cardine della 

società in stato di guerra, a sostenere gli uomini al fronte con il 

loro appoggio morale e la loro vicinanza spirituale.
Il Messaggero Toscano, ottobre 1918

In questo articolo si esortano le donne, divenute cardine della 

 in stato di guerra, a sostenere gli uomini al fronte con il 

LA prima guerra mondiale 
IN Provincia di Pisa

S
copo del progetto è fare in mondo che il tema della 
Grande Guerra costituisca nei prossimi anni un pun-
to di riferimento culturale nell’ambito della didattica 

scolastica della Provincia e coinvolga il maggior numero di 
studenti e, attraverso loro, anche di famiglie del nostro terri-
torio.  Il progetto verrà sviluppato in più fasi:

1. Analisi della documentazione relativa alla prima guer-
ra mondiale presente nei vari archivi comunali della 
Provincia di Pisa, che aderiscono alla Rete degli archivi 
di questo territorio.

2. Descrizione e digitalizzazione del materiale con la rea-
lizzazione di una banca dati consultabile liberamente 
in internet.

3. Elaborazione di una mostra itinerante che circolerà 
negli 80 plessi scolastici provinciali.

4. Progettazione di un catalogo digitale  che conterrà tut-
ti i testi e le immagini della mostra e sarà fruibile sul 
sito della Rete.

5. Presentazione di opere a stampa e bibliografie ragio-
nate da accompagnamento alla mostra  in collaborazio-
ne con le biblioteche della Rete Bibliolandia.

6. Sviluppo di un sito web interattivo ricco di informa-
zioni.

7.  Assistenza degli archivisti nel percorso di utilizzo del-
la mostra e dei materiali presenti sul sito della Rete. 

8. Allestimento di una mostra finale dei materiali elabo-
rati dalle scuole.

9. Censimento e raccolta dei materiali privati (diari, 
foto, documenti, cimeli) ricollegabili alla Prima Guerra 
Mondiale, presenti nei comuni coinvolti nel progetto e 
descritti nella relazione.

Il progetto


