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Premessa
Il 5 maggio 2020 il CdA della Fondazione Nuto Revelli ha approvato il suo primo Piano 
Strategico pluriennale, predisposto per il triennio 2021-2023. Un documento redatto 
in giorni difficili, durante la pandemia da Covid, nell’incertezza di uno scenario che 
muta di giorno in giorno, mettendo in discussione qualunque sistema pre-esistente. 
In quest’ambito, tuttavia, si è compreso che è arrivato il momento di mettere in atto 
una trasformazione dell’ente in grado di imprimere una forte propulsione dei valori di 
consapevolezza storica, di democrazia, di impegno civile e di sostenibilità che la animano.
Il principio fondamentale dell’operato della Fondazione, che trova la maggior concretezza 
nel recupero e nella rivitalizzazione della storica borgata alpina di Paraloup, è praticare 
una “cultura d’impatto”, ossia ideare e realizzare progetti culturali che abbiano sempre 
un impatto sociale sui territori e che prevedano il coinvolgimento attivo e co-creativo 
delle comunità in cui si svolgono. È necessario, a questo punto storico, dare impulso a una 
strategia che dia forma a un cambiamento già intrapreso, ma che occorre sistematizzare 
nella forma di un piano d’azione integrato e coerente, in cui, finalmente, la Fondazione/
Istituto culturale e l’Impresa sociale Paraloup/Nuovo centro di produzione culturale 
agiscano in modo sinergico e coordinato per la reciproca valorizzazione, sostenibilità ed 
amplificazione.

Complici anche una serie di percorsi di programmazione pluriennale che in questi mesi 
la Fondazione sta definendo, per la domanda di inserimento nella Tabella del Mibact degli 
Istituti di Cultura (ex L. 534/1996 art. 1), per il prossimo rinnovo della Tabella degli istituti 
culturali di rilievo regionale (ex Lr. 13/2016 Regione Piemonte), per il nuovo settennato 
di finanziamenti europei 2021/2027 ormai alle porte, si è giunti alla conclusione che sia 
indispensabile redigere un piano programmatico strutturato che delinei la strategia 
di governance della Fondazione e dello spazio rigenerato a lei connesso, la Borgata 
Paraloup, e che giustifichi gli obiettivi e le attività da realizzare nel medio-lungo periodo, 
come è il caso del processo di trasformazione digitale che ci si accinge ad avviare.

In questi ultimi mesi di distanziamento fisico, la Fondazione ha molto incrementato l’uso 
del digitale sia per trasferire sul web parte delle attività di valorizzazione e divulgazione 
(pubblicazione del nuovo sito istituzionale con l’archivio interattivo Nuvolar) sia per 
rafforzare ed ampliare la rete delle alleanze. Nella necessità di trovare un luogo d’incontro 
che, pur essendo virtuale, mantenesse una forte identità connessa alla Fondazione 
e al suo “luogo di memoria” che è Paraloup, la Fondazione ha aperto su Google Meet 
la “Resi-stanza” dove ha già trasferito le iniziative per le celebrazioni del 25 aprile e 
programmato attività proprie o di reti di cui fa parte (il 2 maggio ha accolto la  prima 
assemblea nazionale dell’Associazione Lo Stato dei Luoghi). Inoltre a maggio è stato 
realizzato un ciclo di incontri sul post-covid in streaming dalla Resi-stanza e in replica su 
www.tradiradio.org la web radio della Rete Italiana di Cultura Popolare (791 collegamenti 
in totale) e sulle stesse frequenze è stato svolto il 5 giugno l’evento Dall’archivio in scena: 
voci femminili dall’Anello forte di Nuto Revelli per il festival nazionale Archivissima 2020 
dedicato al tema delle donne.

Concludiamo questa premessa con un’osservazione di cui siamo profondamente 
convinti: oggi più che mai il valore dell’operato di un ente culturale va misurato in base 
all’impatto dei progetti che sviluppa e non solo alla sua dimensione o complessità 

Tutti i link 
presenti nel documento 
sono interattivi
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organizzativa: non contano soltanto i metri lineari di un archivio, ma l’attivazione 
civica e il dibattito sociale che la valorizzazione del contenuto di quei metri è in 
grado di innescare. La Fondazione è un ente medio-piccolo, con un patrimonio 
estremamente raro e prezioso, sebbene non sterminato (70 ml archivio, 1.500 ore di 
fondo sonoro, 5.200 volumi di biblioteca), un organigramma di tre dipendenti molto 
specializzate e un ampio staff di collaboratori strategici, sicuramente stabilizzabili 
con la possibilità di accedere a maggiori contributi per l’ordinario funzionamento. Ma 
il fattore che la rende unica nel panorama culturale in generale, non solo italiano, è 
l’aver creato Paraloup. L’aver recuperato una borgata alpina storica abbandonata, 
dando forma ai valori di Nuto Revelli e creando un polo di cultura, di turismo 2.0 e di 
formazione per il ritorno alla vita in montagna nel cuore delle Alpi. Questo recupero 
ha posto la Fondazione al centro di reti nazionali come Paesaggi della Memoria e 
ha “filiato” la Rete del ritorno ai luoghi abbandonati. Oggi a Paraloup, oltre al rifugio 
escursionistico che dà ospitalità e ristorazione, ci sono un teatro all’aperto da 200 
posti, un polo espositivo, una cineteca sulla Resistenza, una app multimediale che 
rende interattivo il percorso di sentieri partigiani e a settembre 2020 aprirà il Museo 
dei racconti: una sala multimediale permanente e interattiva che darà voce ai molti 
protagonisti delle storie che hanno attraversato questa unica borgata storica alpina.

Significativa, dunque, la generatività di un’istituzione culturale in grado di recuperare un 
luogo abbandonato di un’area interna e di renderlo un microsistema autonomo a base 
culturale e con un importante impatto sociale sul territorio.

Il Piano Strategico 2021-2023

Obbiettivo generale
L’obbiettivo principale è riposizionare la Fondazione all’interno del panorama degli istituti di 
cultura nazionali ed europei, contribuendo a far riscoprire la figura e l’opera di Nuto Revelli, in 
particolare agli occhi dei giovani, e a fare di Paraloup e della sua comunità di riferimento un 
micro-sistema sostenibile e connesso, in cui la memoria del passato generi etica nel presente 
e innovazione (economica e sociale) per il futuro.
La Fondazione Nuto Revelli punta a diventare un riferimento a livello internazionale per la 
gestione e la valorizzazione di un luogo di memoria recuperato: un nuovo centro di produzione 
culturale in quota che opera in armonia con l’istituto di cultura che lo ha rigenerato e in rete 
con i più importanti centri culturali di Italia e d’Europa.

La sostenibilità e la cittadinanza attiva sono i valori base dello sviluppo strategico integrato 
di FNR e IS, insieme al concetto di cultura come “wellbeing”. In riferimento ai 17 Obbiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’Obbiettivo generale di cui 
sopra si riferisce ai seguenti goals:

 SDG 2: Promuovere un’agricoltura sostenibile e un corretto uso del suolo (Paraloup:  
   la FNR è fondatrice dell’Associazione fondiaria “Valli Libere” e conduce la  
   Scuola Giovani Agricoltori di Montagna organizzata con UniTo Disafa);

 SDG 4: Promuovere un’istruzione di qualità, equa, inclusiva e opportunità di  
   apprendimento (FNR: Laboratorio didattico territoriale permanente,  
   concorso per migranti Scrivere altrove e progetto Memoranda: luoghi  
   quotidiani per ricordare);

 SDG 5:  Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne  (FNR:  
   archivio sonoro testimonianze femminili e ricerche sulle donne partigiane;  
   Paraloup: Laboratorio Anello forte per la memoria delle donne che hanno  
   lottato per la libertà);

 SDG 7:  Produzione di energia sostenibile (Paraloup: l’alimentazione dei servizi  
   comuni della borgata è garantita da pannelli fotovoltaici);

 SDG 8:  Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e un  
   lavoro dignitoso per tutti (Paraloup: circuito economico sostenibile, in  
   particolare sviluppo di un Turismo 2.0 ecologico, consapevole e rispettoso  
   dell’ambiente);

SDG 2

zero 
hunger

quality
location

gender
equality

affordable &
clean energy

SDG 4 SDG 5 SDG 7
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 SDG 10:  Ridurre le disuguaglianze (Concorso “Scrivere altrove” per cittadini migranti,  
   Laboratorio didattico territoriale);

 SDG 12:  Consumo e produzione responsabili (produzione di energia solare Paraloup,  
   Scuola Giovani Agricoltori di montagna)

 SDG 16: Pace, giustizia e istituzioni solide. Promozione della democrazia e della  
   cittadinanza attiva attraverso la ricerca storica, le attività didattiche e i  
   laboratori

Percorso di sviluppo 2021-2023

La situazione ideale a cui si vuole tendere con questo piano strategico vede la Fondazione e 
l’Impresa sociale interagire in una reciproca valorizzazione per un sistema integrato, efficiente 
e pienamente sostenibile. Il contratto d’affitto di ramo d’azienda del Rifugio, in scadenza 
il prossimo 2/6/2020 e non più adatto, non sarà rinnovato, l’Impresa sociale assumerà in 
prima persona la gestione dell’intera borgata, di fatto creando le condizioni per avviare la 
trasformazione da “rifugio” a  nuovo centro di produzione culturale. L’Impresa sociale agirà in 
piena sinergia con la Fondazione, dando priorità alla valorizzazione coordinata del patrimonio 
materiale e immateriale condiviso, in particolare attraverso una programmazione che 
favorisca:

 • l’introduzione e la stabilizzazione di modalità di governance data-driven 
  (sviluppo di un Customer Relationship Management personalizzato):  
  Fondazione e Impresa sociale dovranno avere un monitoraggio efficace del pubblico  
  di riferimento, raccogliendo e curando contatti e relazioni in modo integrato;

 • una progettualità integrata che metta al centro il tema dell’audience (sviluppo  
  e coinvolgimento del pubblico) e della co-creazione, condivisione e diffusione  
  di contenuti culturali con il territorio e le comunità di riferimento;

 • una narrazione efficace e contemporanea che consenta di sfruttare al meglio i  
  canali stampa e digitali a disposizione e di approntarne di nuovi.

Due sono gli elementi di novità che si prevede di introdurre per rendere il sistema più 
sostenibile:

 • La riattivazione dell’attività editoriale. La Fondazione Nuto Revelli, infatti,  
  è editore e ha alcuni libri in catalogo. Incrementerà l’attività attraverso strumenti  
  di digital publishing in cui saranno inclusi progetti di ebook e di periodici online  

  dedicati a temi rilevanti per la FNR e l’IS (es. studi interdisciplinari sulla  
  Resistenza, studi di settore sull’agricoltura montana, studi sull’integrazione  
  sociale, ecc.; collane dedicate ai temi-chiave di Fondazione e Paraloup, es.  
  “storie di vita e trasformazioni sociali”, “montagna sostenibile”, “agricoltura e  
  impresa”, coinvolgimento degli studenti in una redazione giovane…)

 • Per quanto riguarda l’Impresa sociale, il coinvolgimento del pubblico attraverso  
  il nuovo Museo multimediale dei racconti di Paraloup, di cui è prevista  
  l’inaugurazione nell’estate 2020. Il Museo, basato sul meccanismo interattivo  
  domanda-risposta, si presta molto bene a implementare l’allestimento con  
  il contributo dei visitatori (raccolte di materiali multimediali tramide crowd  
  sourcing) e a innescare sistemi di audience engagement e coinvolgimento  
  delle comunità locali.

Piani di attuazione
Il percorso triennale sopra descritto, in vista del raggiungimento dell’obbiettivo generale, sarà 
messo in atto tramite tre strumenti principali: un piano di innovazione digitale, un piano di 
comunicazione e un piano di consolidamento e di sviluppo delle alleanze e delle reti.

Piano dell’innovazione digitale

La Fondazione intende intraprendere un percorso di trasformazione digitale che conduca a 
un uso trasversale e coordinato dei sistemi digitali per la valorizzazione e la divulgazione del 
patrimonio, da un lato, e la moltiplicazione delle ricadute della progettazione e dell’attività 
culturale dall’altro.
Il percorso, descritto nella Scheda n. 3, prevede l’analisi e la mappatura dei processi per la 
loro ottimizzazione, la digitalizzazione del patrimonio e la misurazione e analisi dei risultati. 
Per quanto riguarda il coordinamento gestionale fra Fondazione e Impresa sociale, infine, è 
auspicabile l’introduzione di un sistema di CRM integrato per la raccolta dei dati e la cura dei 
pubblici e delle relazioni.
Per l’attuazione del piano di innovazione è previsto il reperimento di risorse ad hoc tramite 
specifici bandi o sovvenzioni dedicati al digitale.

Piano di comunicazione

L’obbiettivo generale di riposizionamento non può che attuarsi attraverso un piano di 
comunicazione strutturato e trasversale ai vari ambiti di azione che sia volto a rafforzare 
l’identità della Fondazione e le modalità di diffusione delle proprie attività e del coinvolgimento 
dei pubblici di riferimento. Il piano di comunicazione avrà effetti sul settore editoriale, sul 
fundraising e sul public caring. Un’attenzione particolare sarà riservata al coinvolgimento delle 
fasce di pubblico più giovani e alla generazione di nuovi contatti interessati alle tematiche 
revelliane ma che al momento ignorano l’esistenza della Fondazione (“lead generation”).

Piano di sviluppo delle alleanze

La Fondazione conta su una rete di collaborazioni a livello nazionale e internazionale con 
cui condivide strategie e progettazione nei diversi ambiti di azione. Il programma triennale 
di celebrazioni per il centenario della nascita di Nuto Revelli, co-finanziato dal MIBACT, ha 
contribuito, inoltre, ad attivare importanti contatti in Italia e all’estero.
Si punta al rafforzamento delle capacità progettuali in partenariato e all’incremento 
dell’attrazione di investimenti da parte di istituzioni, aggregatori e imprese.
Un’attenzione particolare sarà rivolta alla sensibilizzazione al dono nei confronti del comparto 

SDG 8

decent work 
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consumption
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peace, justice
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institutions

SDG 10 SDG 12 SDG 16
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Cultura del Terzo settore, anche attraverso la promozione di iniziative dedicate da organizzarsi 
in collaborazione con enti intermedi (Italia Nonprofit, Vita, Aici…) sia nei confronti dei privati 
cittadini sia, auspicando l’attivazione dell’Art Bonus anche per i patrimoni privati tutelati, nei 
confronti della sfera corporate (come punto di riferimento: Assifero).
La Fondazione conta su una rete di collaborazioni a livello nazionale e internazionale con cui 
condivide strategie e progettazione nei diversi ambiti di azione.

Di seguito l’elenco delle collaborazioni appena avviate e da rafforzare:

EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi), ICCU (Istituto Centrale 
per il Catalogo Unico), INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca 
Educativa), Forum Disuguaglianze e Diversità, CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti), 
Associazione Lo Stato dei Luoghi, Rete italiana di cultura popolare, Università di Brema, 
Colonia, Francoforte, Lyon III, Reading UK, Haus der Wannsee-Konferenz, Columbia University 
Chapel Hill, Pepperdine University.



S
C

H
ED

A
 N

.1

11

Scheda n. 1 

Quadro
delle risorse
umane

1.1. Organigramma 2023 (to be)

Obiettivo: stabilizzazione ed efficientamento della struttura

Azioni previste: 

stabilizzazione di nuove risorse

• Giulia Ferraris, laureata in Storia e con un’esperienza di stage all’Archivio di Stato di 
Torino, intende frequentare la Scuola di Archivistica e conseguire l’abilitazione al ruolo 
riconosciuta dalla Soprintendenza; concluso questo percorso, nel 2023 potrà essere 
assunta come archivista interna; nel frattempo, verrebbe allocata in affiancamento a 
Giulia Giordano sulla didattica come contratto a progetto;

• Gianluca Cinelli sarà stabilizzato attraverso un contratto di collaborazione a progetto di 
24 mesi fino a giugno 2022 per il coordinamento scientifico della digital transformation e 
l’avvio del progetto di digital publishing.

• Una nuova risorsa jr sostituirà Giulia Giordano, passata al coordinamento didattico, nel 
ruolo di segreteria amministrativa e desk.
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• Miriam Rubeis verrà strutturata come dipendente dell’Impresa sociale con il ruolo di gestione 
dei progetti di accoglienza giovanile a Paraloup, affiancata da una risorsa jr esterna.

empowerment del personale strutturato

• all’interno del personale strutturato sarà individuata una delle due risorse junior da 
affiancare al Knowledge Manager (responsabile del progetto con incarico sui primi 24 
mesi), così da formarla sulla funzione di Digital Strategy Manager e renderla autonoma a 
partire dall’ultimo anno di progetto;

• sarà predisposto un adeguato percorso di capacity building destinato a tutte le risorse.

Il risultato sarà dunque una struttura con uno staff dalle competenze adeguate ed aggiornate, 
una retribuzione equa e un orario esteso.

Si rileva come questo obbiettivo di stabilizzazione ed empowerment del personale, che 
può permettere un ampliamento dei servizi e lo sviluppo di nuove entrate da attività di 
digital publishing, innescando una crescita sempre maggiore dell’ente e dell’impatto delle 
sue attività, non può prescindere da un accesso ad adeguati finanziamenti per l’ordinario 
funzionamento.

L’ingresso della Fondazione nella Tabella ministeriale ex L.534 art. 1 consentirebbe la 
realizzazione degli obbiettivi del piano strategico pluriennale della Fondazione con la serenità 
di un’entrata triennale stabile e adeguata ai goals prefissati.
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Scheda n. 2 

Patrimonio
2.1. La biblioteca
Il patrimonio della biblioteca, di oltre 5200 volumi, è costituito dai volumi conservati da Nuto 
Revelli, dalle sue opere, dalle pubblicazioni acquisite e pubblicate negli anni dalla Fondazione 
Nuto Revelli e da un fondo tematico donato da Marco Revelli. Si compone di monografie, 
periodici ed è in costante incremento, date le donazioni ricevute da altri enti culturali e dalle 
pubblicazioni della Fondazione. Per la ricerca bibliografica la biblioteca è provvista di un 
catalogo informatizzato (catalogo SBN). 
La Biblioteca è gestita direttamente da una bibliotecaria dipendente della Fondazione ed è 
dotata di un regolamento pubblicato sul sito istituzionale. Il servizio di prestito è attivo, la 
catalogazione, avviata a febbraio 2019, sarà conclusa a gennaio 2021.
In collaborazione con il personale degli altri poli bibliotecari, saranno organizzati laboratori di 
lettura e corsi di formazione docenti sugli strumenti bibliografici a supporto dell’insegnamento, 
con particolare riguardo agli albo illustrati per bambini.

2.2. Gli archivi 

A) ARCHIVI STORICI

- Archivio Nuto Revelli In collaborazione con la Soprintendenza Archivistica di Piemonte 
e Valle d’Aosta nel 2021 sarà avviato il lavoro di indicizzazione del fondo corrispondenza 
dell’Archivio Nuto Revelli, al momento ordinato per anno, secondo impostazione dello scrittore. 
Si tratta di una delle sezioni più richieste in consultazione, e l’indicizzazione consentirà 
finalmente di mettere a disposizione dei ricercatori un corpus più trasparente e consultabile.
Sarà proseguito dal personale interno il lavoro di digitalizzazione del fondo e il caricamento 
del materiale digitalizzato sull’Archivio Interattivo Nuvolar. Il materiale così disponibile sarà 
messo a disposizione dei laboratori di co-creazione con docenti e studenti previsto dal 
progetto Memoranda.

- Archivio sonoro Proseguirà anche nel triennio il lavoro di ascolto e taggatura delle 
testimonianze originali e la messa online nel database contenente l’Archivio sonoro sul sito 
web http://www.nutorevelli.org/archivio-sonoro/, che andrà arricchendosi nel tempo, 
permettendo a tutti gli utenti di possedere una vera e propria “mappa” per raggiungere le 
case, gli orti, i fienili, i campi di battaglia che Nuto Revelli, attraverso la voce dei suoi infaticabili 
testimoni, ha saputo trattenere e preservare dall’oblio della memoria. Si punta inoltre a 
valorizzare anche la parte del fondo sonoro costituita dall’attività di Nuto Revelli nelle scuole, 
nelle conferenze e le lezioni tenute all’Università della Calabria che, insieme alle interviste, 
compongono le 1.500 ore del fondo.

- Archivio fotografico formato da circa 8.000 unità tra fotografie in b/n e a colori, negativi su 
pellicola e lastra (foto pubbliche relative a interventi e premiazioni di Revelli, periodo di guerra, 
foto di famiglia). 570 immagini sono state digitalizzate professionalmente ad alta definizione 
per l’allestimento della mostra fotografica Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli una vita 
per immagini a cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis di prossimo allestimento a Parigi, 
presso la sede dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Nel triennio 2021-23 si prevede la digitalizzazione di ulteriori 500 immagini all’anno.

B) ARCHIVIO CINEMATOGRAFICO

A Paraloup si trova la prima cineteca di film a tema guerra e Resistenza in quota, che è stata 
creata nel 2017 in collaborazione con AIACE e ANCR grazie a un contributo della Compagnia 
di San Paolo sul bando Polo del ’900 per il Piemonte. L’idea è nata dal principio per cui 
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imparare la storia in un luogo che è stato teatro di vicende significative influisce fortemente 
nel processo di trasmissione della memoria. Studenti e visitatori di Paraloup riferiscono di 
vivere in modo diverso, più coinvolgente la storia della Resistenza narrata nel luogo in cui 
è accaduta: i luoghi, oggi, sono i nuovi testimoni. Sono 74 i titoli già inseriti in catalogo e in 
incremento, fruibili dai visitatori nel formato di “proiezione plurisoggettiva”.

L’archivio è iscritto all’AVI, Associazione videomediateche italiane, e dal 2020, grazie 
al progetto Open Community Muovere le Montagne della Compagnia di San Paolo, il suo 
catalogo è entrato a far parte della piattaforma online Amerigo del Nuovi Mondi Film Festival 
http://www.nuovimondifestival.it/amerigo-cinema-daltri-mondi/

Nel triennio 2021-23 saranno organizzati cicli di proiezioni pubbliche di documentari e film 
storici nella borgata Paraloup.

C) ARCHIVIO INTERATTIVO NUVOLAR

https://nutorevelli.nuvolar.it/run/71
L’archivio interattivo Nuvolar, lanciato sul nuovo sito istituzionale il 25 aprile 2020, è in 
continua implementazione e contiene a oggi 186 unità archivistiche organizzate in attività 
culturali, pubblicazioni, materiali per la didattica, rassegna stampa per un totale di 21.219 tag 
presenti.
L’introduzione di questa tecnologia ha posto le basi per la trasformazione di alcuni processi 
fondamentali legati alla produzione culturale orientati a:

 - generare nuovi prodotti culturali in cui gli output delle attività alimenteranno un  
  archivio di materiali interconnessi. Ogni evento, laboratorio, attività verrà registrato  
  (video Youtube, podcast audio) e andrà ad alimentare il database interattivo  
  pubblicato sul sito istituzionale, costituendo così un archivio documentato da cui si  
  possono estrapolare, in modo immediato, nuovi percorsi di progettazione e di ricerca.;

 - creare un archivio dinamico, in parte storico in parte corrente; anche i ritagli stampa,  
  i materiali didattici: tutto viene “nuvolarizzato” (questo è il lessico ormai usato  
  internamente);

 - ridurre drasticamente i tempi di pubblicazione e di fruizione dei materiali  
  multimediali: il primo test concreto sono stati i video-atti del convegno internazionale  
  del centenario della nascita di Nuto Revelli, svoltosi a ottobre 2019. Gli interventi  
  videoregistrati sono stati caricati sul canale Youtube la sera stessa e, inseriti nel  
  dominio Nuvolar, autoindicizzati nel giro di pochi minuti. Le playlist prodotte dal  
  sistema sono state così condivise “a caldo” dai vari relatori (35 da tutto il mondo)  
  tramite le proprie pagine social, generando un flusso di comunicazione attrattivo e  
  molto efficace.

Nuvolar intende semplificare l’accesso all’archivio documentale in termini di efficienza 
ed efficacia della ricerca.

Nel triennio 2021-23 si prevede di ampliare costantemente la quantità dei materiali digitali 
caricati su Nuvolar (di circa 200 unità l’anno), anche grazie alla nuova release progettata 
nel Piano dell’Innovazione digitale della Fondazione, che prevede l’applicabilità dell’algoritmo, 
oltre che a video e audio sottotitolati, anche a immagini jpeg tramite la tecnologia OCR. 
Le seguenti azioni sono state candidate dalla Fondazione al bando della Compagnia di 
Sanpaolo “Switch” per la trasformazione digitale degli enti culturali, con il progetto Onlife 
Resistance (cfr. scheda 3) che prevede azioni di:

- capacity building del personale;
- impostazione di una governance data-driven tramite implementazione del sitema Nuvolar;
- sviluppo di una linea editoriale di infoprodotti digitali per la didattica con il metodo della co-
creazione, coinvolgendo docenti e insegnanti.

2.3. Il Museo dei racconti di Paraloup

In un periodo così complesso come quello che stiamo vivendo, complesso e proprio per 
questo estremamente stimolante, compito principale di un museo è quello di porre domande 
piuttosto che fornire risposte. Questo progetto rappresenta una domanda formulata non solo 
con le parole ma con un linguaggio plurale che vede confluire al suo interno diverse tradizioni 
mediali e culturali.

La domanda “cosa mi racconta questo luogo?”, che idealmente il pubblico si pone, rappresenta 
l’essenza del progetto. Se da un lato è un interrogativo che esprime l’esigenza di indagare 
le coordinate storico-geografiche e antropologiche di Paraloup, dall’altro lato acquista un 
significato più ampio e invita a una riflessione personale più profonda rispetto al presente 
che stiamo vivendo.

La cronaca attuale ci restituisce quotidianamente una società che va rapidamente mutando 
anche in ragione degli incessanti flussi migratori che investono l’Italia, come altri paesi.  
Le migrazioni hanno sempre accompagnato la storia dell’uomo, anche se di epoca in 
epoca, sono mutate direzioni e motivazioni dei migranti, in base alle vicende personali e alle 
leggi dei diversi stati. Se in passato le migrazioni rappresentavano quasi esclusivamente la 
possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, oggi invece esistono altre ragioni 
che spingono intere popolazioni a spostarsi, quali la fuga da guerre, da violente dittature, la 
richiesta di asilo politico.

Pensando soprattutto alle nuove generazioni, questo museo vuol essere una sorta di bussola 
degli avvenimenti, uno strumento che aiuti a leggere il passato per comprendere meglio il 
presente e, per quanto possibile, il futuro.

Lo spazio più ampio della Baita Museo della borgata Paraloup, luogo di memoria recuperato 
dalla Fondazione Nuto Revelli in Valle Stura è, infatti, dedicato alle stagioni di Paraloup nei 
vari periodi storici. Le diverse generazioni incarnano i disagi e, al tempo stesso, le potenzialità 
di un’epoca. Si tratta di persone costrette a compiere una scelta coraggiosa, spesso 
controcorrente e che a volte implica un sacrificio estremo, come l’abbandonare la propria 
terra e i propri cari o come dare la propria vita per la libertà di un popolo. Quali sono le storie 
degli abitanti, nativi o temporanei, di questo luogo? Quali le speranze? Quali le difficoltà? In 
questa sala, per mezzo di una sorta di “macchina del tempo”, i visitatori possono scegliere 
tra varie epoche in cui calarsi e collocare Paraloup e la zona circostante all’interno di uno 
scenario storico ed economico ogni volta differente. Ogni epoca è narrata attraverso un 
affresco video, ricco di immagini, testi, documenti e canzoni. La narrazione avviene attraverso 
le esperienze, raccontate in prima persona, dei protagonisti. Questo, anche per favorire un 
processo di immedesimazione da parte del pubblico attraverso un confronto diretto tra 
differenze e affinità di contesti passati con quello odierno. Così come il partigiano, che nel 
1943 fece la scelta di combattere l’occupazione nazista, racconta i suoi sogni e le sue paure, 
la contadina, emigrata in una città d’Oltralpe negli anni Settanta, parla delle differenze tra la 
vita di montagna e la vita di città e della nostalgia di casa.

La scelta dei personaggi avviene attraverso un touch-screen posto al centro della sala. La 
selezione effettuata dal visitatore attiva lo scenario epocale relativo al personaggio scelto, 
con i testi relativi alla lingua straniera, quando necessaria (inglese, francese). Sulla parete 
lunga, composta da molte superfici estruse affiancate tra loro, prende vita un racconto ricco 
e articolato, dove i grandi avvenimenti storici e le rivoluzioni sociali e culturali contengono le 
vicende individuali.

Il punto di vista personale si rapporta al contesto generale nelle cinque stagioni di Paraloup 
nei seguenti periodi storici: 1880, 1917, 1944, 1970, 2008.
Il confronto tra temi e personaggi del passato con l’epoca presente porta alla luce 
interessanti analogie e divergenze. Attraverso il modo di pensare, di comunicare e di agire 
di questi personaggi i visitatori possono definire, per confronto, una lettura personale delle 
contraddizioni e delle risorse che il periodo contemporaneo presenta.
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Comitato Scientifico: Andrea Fenoglio, Marco Revelli, Antonella Tarpino, Mario Cordero, Marco 
Aime, Fredo Valla, Lucio Monaco, Valeria Cottino, Dario Castellino, Beatrice Verri.
Ricerche: Irene Borgna, Laura Fossati, Silvia Giordano, Lucia Carle.

2.4. Ricerca internazionale

Di seguito i principali contatti per iniziative pubbliche internazionali attivatrici di percorsi di 
ricerca:

 - Gennaio 2021: conferenza AIPH a Venezia, dove sarà ospitato il panel “Memorie  
  difficili. Täterforschung e meccanismi della violenza tra ricerca storica, educazione  
  alla pace e mediazione artistica”, diretto da Gianluca Cinelli (Fondazione Nuto Revelli)  
  in collaborazione con Carlo Gentile (Università di Colonia), Elena Monicelli (Fondazione  
  Scuola di Pace di Monte Sole), Elena Pirazzoli (Archivio Zeta e ricercatrice  
  indipendente);

 - Autunno 2020: evento pubblico presso la Deutsch-italienische Vereinigung  
  (Francoforte sul Meno) dedicato a Nuto Revelli, Primo Levi e Beppe Fenoglio, in  
  collaborazione con Olaf Müller (Università di Marburg), Gianluca Cinelli (Fondazione  
  Nuto Revelli) e Patrizia Piredda (Fondazione Nuto Revelli).

 - Aprile 2021: Conferenza “Die Erinnerung an die rechte- und linke politische Gewalt in  
  Italien und Deutschland, 1919-1989. Vergleichende Perspektiven / La memoria della  
  violenza politica di destra e di sinistra in Italia e Germania, 1919-1989. Prospettive  
  comparative”, ideato e diretto da Gianluca Cinelli (Fondazione Nuto Revelli) e Carlo  
  Gentile (Università di Colonia), Villa Vigoni, Centro di Eccellenza per la ricerca  
  bilaterale italo-tedesca;

 - Primavera 2022: conferenza sui paesaggi della Resistenza in Italia e Germania in  
  collaborazione con la “Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz”  
  (Berlino);

 - Primavera 2022: pubblicazione su Nuto Revelli curata da Gianluca Cinelli, dedicata  
  allo studio dei rapporti tra lo scrittore cuneese e i protagonisti della cultura giellista e  
  azionista italiana (1943-2003) (pubblicato dalla Fondazione Nuto Revelli);
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Scheda n. 3 

Digital transformation
3.1. La mappa della trasformazione digitale del progetto 
        “Onlife Resistance”

DIGITAL TRANSFORMATION

Trasformazione dell’organizzazione e della fruizione degli archivi 
trainata dalla riattivazione e dal rilancio dell’attività editoriale

Introduzione e la stabilizzazione di una 
strategia di governance data-driven

CRM

 introduzione di un CRM integrato

personalizzata
per il target

scuole e famiglie

RIDUZIONE COSTI
+ EFFICIENTAMENTO

DASHBOARD DI ANALYTICS

NUVOLAR

indicizzazione archivi storico e corrente 
+ creazione interfaccia

SPERIMENTAZIONE 
DIDATTICA

FNR + studenti 
+ insegnanti

CO-CREAZIONE 
infoprodotto didattico

E-PUBLISHING 
marketing

METODOLOGIA
vendo il processo

INFOPRODOTTO 
EDU

vendo il prodotto

INFOPRODOTTO 
GAME

vendo il prodotto

ATTRATTIVITÁ
nuovi pubblici

FNR + giovani 
+ innovatori

HACKATHON 
infoprodotto game

finanziamento CRC 
START-UP

SPERIMENTAZIONE 
GAMING

PARALOUP

AUMENTO RICAVI + SOSTENIBILITA’ (FNR e IS)

diversificazione linguaggi
+ approcci narrativi

+ temi caratterizzanti FNR
=

integrazione dei programmi didattici con 
indicazione di proposte fattibili e stimolanti

 Riduzione dei costi e aumento dei ricavi 
creano nuove risorse in capo a FNR

da investire nella ricerca

rendersi indipendenti nella 
produzione di cultura e ripensare 

un'attività di divulgazione 
scientifica che attraverso linguaggi 
diversi raggiunge target di pubblico 

più ampi
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Nel Piano Strategico 2021-23 la Fondazione Nuto Revelli ha individuato nel Piano 
dell’innovazione digitale uno dei tre strumenti fondamentali di trasformazione e adattamento 
ai nuovi scenari, particolarmente in ambito didattico e di capacity building. Il Piano è stato 
redatto in occasione della candidatura al bando “Switch” della Compagnia di Sanpaolo per la 
digital transformation degli enti culturali.

Digital transformation è il profondo cambiamento delle attività e dei processi organizzativi, 
delle competenze e dei modelli di business, che si effettua per sfruttare appieno, in modo 
strategico e prioritario, i cambiamenti e le opportunità che il mix di tecnologie digitali e il loro 
impatto accelerato hanno apportato alla società, avendo chiaro il percorso di cambiamento da 
implementare nell’organizzazione nel breve e nel lungo periodo. Trasformare un’organizzazione 
significa cambiare il modo in cui le persone lavorano, il loro modo di pensare, i processi di 
lavoro quotidiani e le strategie che li guidano.

Pensare digitale implica un nuovo approccio al lavoro quotidiano di ognuno e molto 
probabilmente comporta l’uscita dalla zona di comfort e l’apprendimento di nuove competenze 
di tutto il personale e in particolare di chi, nell’organizzazione, si fa regista di questo processo 
di cambiamento.

Digital transformation non significa semplicemente adottare nuove tecnologie ma sviluppare 
nuove competenze attorno alle capacità di essere più agili, orientati alle persone, innovativi, 
attenti all’utente, snelli, efficienti e in grado di indurre / sfruttare le opportunità per cambiare 
lo status quo in maniera rapida e generare ricavi grazie a nuove informazioni e servizi che 
nascono.

In pratica, l’ottimizzazione della customer experience, la flessibilità operativa e 
l’innovazione sono i tre principali driver della trasformazione digitale, insieme allo sviluppo 
di nuove fonti di reddito ed ecosistemi di valore basati sull’informazione, che portano a 
trasformazioni del modello di business e nuove forme di processi digitali.

Nel caso della Fondazione il percorso di digital transformation sarà declinato secondo due 
direttrici principali.

1. introduzione di una strategia di governance data driven (Analytics), un nuovo 
approccio alle decisioni strategiche basato sulla sistematica raccolta ed elaborazione 
di dati provenienti dal mercato, dalla relazione con l’utente e dai processi interni; a 
questa direttrice si accompagnerà un percorso di empowerment delle competenze 
dell’organico, in particolare in ambito digitale, ma anche rispetto a nuove metodologie di 
progettazione, comunicazione interna e organizzazione del lavoro flessibile.

2. l’introduzione di alcune tecnologie infrastrutturali (Nuvolar) che guidino la trasformazione 
dell’organizzazione assicurando il miglioramento della fruizione degli archivi e della 
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Fondazione, 
attraverso in particolare:

• l’abilitazione di processi di co-creazione con i diversi stakeholder per la progettazione 
e la realizzazione di progetti culturali sperimentali (didattica e gaming);

• il delivery degli output delle attività culturali attraverso canali digitali che trasformino 
la user experience dei pubblici della Fondazione rendendola più attuale e 
coinvolgente;

• la commerciabilità degli output (sia di processo che di prodotto) e la loro ampia 
scalabilità verso diverse tipologie di utenti;  

• l’adozione di tecnologie per il marketing e la comunicazione che raggiungano in 
modo efficace i pubblici di riferimento.
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4.1. Evoluzione dello scenario: nuovi rapporti fra gli 
Istituti di Cultura e la Scuola 

Il 5 maggio 2020 è stata approvata dalla Camera dei Deputati la Risoluzione conclusiva 
8-00073 recante “Misure di sostegno della cultura e dello spettacolo a contrasto degli effetti 
dell’epidemia Covid-19”; tale documento di indirizzo prefigura spazi molto interessanti per 
sperimentazioni innovative del rapporto fra beni culturali e didattica in quanto invita a:

 considerare nuove aggregazioni di scuole di ogni ordine e grado legate a realtà  
 culturali quali musei, biblioteche, archivi, enti culturali, per dare vita a forme di  
 didattica integrata e innovativa, anche attraverso progetti di digitalizzazione.

A questo indirizzo politico si è abbinata la recente riorganizzazione interna del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha trasferito le competenze relative agli 
istituti culturali dalla Direzione Generale Biblioteche alla Direzione Generale Educazione, 
anche in questo caso evidenziando la sinergia naturale fra questi due mondi e l’opportunità 
di valorizzare il patrimonio come heritage a primo beneficio delle giovani generazioni.

I giovani, l’ascoltarli e il parlare loro, erano la priorità di Nuto Revelli: “Volevo che i giovani 
sapessero, capissero, aprissero gli occhi” era il suo mantra e oggi è la missione della 
Fondazione, che fa del suo Laboratorio Didattico Territoriale un pilastro dell’attività istituzionale, 
all’interno della quale nell’ultimo quinquennio sono stati coinvolti complessivamente oltre 
4.000 studenti e 240 insegnanti.

All’interno di questo laboratorio uno degli interrogativi più impellenti è quale sia il rapporto di 
insegnanti e ragazzi con il digitale come mezzo di apprendimento culturale.

L’attualità di questi ultimi tre mesi, con l’esplosione della didattica a distanza causa pandemia e 
l’introduzione di strumenti digitali nella quotidianità della didattica, ha “stressato” ulteriormente 
questo interrogativo richiamando la dovuta attenzione sul tema dell’apprendimento in 
relazione ad un quadro aggiornato delle competenze, a tecnologie abilitanti ancora poco 
diffuse e a luoghi e “liturgie” che non sempre corrispondono a quelli tradizionali.

Seppur condizionati dalla dirompenza della situazione pandemica, può essere interessante 
partire dalla mappatura dei bisogni che i giovani stanno manifestando in questo periodo di 
distanziamento fisico dal luogo e dall’ambiente di studio:

 1. da un’indagine online di Terre des Hommes e Scuola Zoo su 5.000 studenti italiani  
  delle scuole secondarie traspare che solo il 10% sostiene che la Didattica a  
  Distanza abbia migliorato l’apprendimento; il 42,4% sostiene che lo abbia  
  peggiorato, il 47,6% che non lo abbia modificato. La considerazione più rilevante  
  che è emersa da questa indagine riguarda sicuramente l’accento posto  
  sull’importanza della dimensione relazionale che caratterizza il processo di  
  apprendimento;

 2. un’indagine de Il Sole 24 Ore e Osservatorio Alkemy tra i docenti di scuola primaria  
  e secondaria ha indagato la loro reazione alla chiusura temporanea delle  
  scuole, al fine di comprendere come si sono organizzati in termini di continuità  
  didattica. Il risultato ha mostrato che la maggior parte dei professori si è adattata  
  alle nuove modalità di insegnamento, ma che difficilmente abbia autoporodotto  
  i contenuti utilizzati durante le lezioni. L’84% dei professori ha dichiarato di  
  aver trovato una modalità alternativa per dare continuità alla didattica; il 33% dei  
  docenti ha utilizzato materiali già presenti online per le lezioni; solo il 17% produce  
  contenuti propri. Esiste un bisogno di nuovi materiali digitali per la didattica e di  
  strumenti che migliorino l’apprendimento durante le attività a distanza.

 3. durante il webinar “Settembre 2020: la scuola che verrà” organizzato da Parole  
  O_stili l’8 maggio 2020, alcune testimonianze riportate dagli studenti partecipanti  

Scheda n. 4 

Didattica

“
”
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  hanno rivelato in questo periodo pandemico di didattica a distanza il desiderio di  
  “tornare sui luoghi”, luoghi che per loro stessa proposta possano anche non  
  essere la scuola, ma musei e altri luoghi della cultura e ella memoria in genere.

In continuità con queste indagini, va riconosciuto come proprio questo contesto di 
emergenza pandemica abbia imposto un cambiamento di passo nell’utilizzo delle tecnologie 
per la didattica nel sistema di istruzione, permettendo di riconoscerle, seppur con non 
pochi elementi di criticità, come un’alternativa possibile e praticabile. Si è trattato di 
un’accelerazione di un processo, lento e inesorabile, intrapreso ormai da diversi decenni 
che porterà a un ripensamento profondo dei sistemi scolastici dei paesi occidentali ormai 
ritenuti obsoleti e inadeguati rispetto alle sfide che le società iperconnesse e altamente 
tecnologiche imporranno ai cittadini di domani.

Questo rinnovamento può e vuole essere espresso quindi attraverso una prospettiva 
“onlife”, per rifarsi al neologismo coniato da Luciano Floridi in cui il digitale possa innovare i 
processi di produzione e fruizione ibrida della cultura, mettendo al centro docenti e studenti, 
coinvolgendoli nella produzione e nella fruizione culturale.

4.2. Prospettive di innovazione
In questo scenario in continua evoluzione, le prospettive di interazione con la Scuola che la 
Fondazione Nuto Revelli conta di offrire nel triennio 2021-2023 sono:

 - azioni che rendano più attrattivi i luoghi di memoria grazie al digitale (laboratori  
  didattici virtuali, giochi, podcast, videolezioni, eventi live, realtà immersiva);

 - produzione di infoprodotti, realizzazione di infografiche per facilitare e  
  accompagnare l’attività didattica degli insegnanti;

 - lo sviluppo competenza digitale per insegnanti, studenti e staff degli istituti  
  culturali;

 - lo sviluppo di competenze di cittadinanza;

 - il coinvolgimento di insegnanti e studenti nella produzione e nella fruizione  
  culturale.

Per la realizzazione di questi obbiettivi la Fondazione si servirà dell’apposito Piano di 
innovazione digitale descritto nella Scheda 3, innovando la modalità del concorso “Ricordando 
Nuto”, trasformando i progetti tematici in workshop interattivi e coinvolgenti in cui, a partire 
dalla filosofia del progetto Memoranda: luoghi quotidiani per ricordare (cfr. Relazione 2016/20), 
si attivino meccanismi di co-creazione a partire dal riconoscimento dei più giovani in oggetti 
e luoghi della quotidianità dei protagonisti della lotta di Liberazione.
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Scheda n. 5

Editoria
5.1. Benchmark

Come sopra evidenziato, la Fondazione, editore dal 2006, prevede nel progetto di 
trasformazione digitale Onlife Resistance di sviluppare una linea di digital publishing, con 
un particolare riguardo per gli info-prodotti digitali per la scuola e i giovani realizzati con una 
metodologia di co-creazione con insegnanti e studenti coinvolti nel progetto Memoranda: i 
luoghi quotidiani per ricordare (cfr. Relazione 2016/20).
Praticando un’azione di benchmarking per individuare quali editori sulla scena internazionale 
e nazionale stiano proponendo un’offerta editoriale aperta a sperimentazioni e nuovi 
linguaggi, abbiamo individuato come elementi di riferimento, a titolo di esempio:

 1. World Scientific
	 https://www.worldscientific.com/page/about/corporate-profile

 Inizia in piccolo con 5 persone a Singapore, in 30 anni diventa un editore scientifico  
 di riferimento che, accanto a prestigiose pubblicazioni scientifiche e 140 riviste,  
 pubblica una fortunata collana di divulgazione scientifica (Series in Popular  
 Science). Questa casa editrice rappresenta un esempio virtuoso di progetto editoriale  
 che è cresciuto da una piccola dimensione fino a imporsi come editore di mainstream,  
 e che pur concentrandosi sull’editoria scientifica ha anche mantenuto presente  
 l’importanza della editoria di divulgazione scientifica, ovvero il criterio della  
 differenziazione dei pubblici di riferimento;

 2. First Second Books
	 	 https://firstsecondbooks.com/

 Editore americano specializzato in graphic novel, che pubblica numerosi libri di  
 divulgazione scientifica tramite la forma del fumetto (es. le biografie dei fisici  
 Hawking e Feynman). Questo editore fornisce ispirazione per quanto concerne il  
 potenziale della integrazione di linguaggi e formati per valorizzare la ricerca  
 scientifica come potenziale tema di un’editoria di mercato capace di raggiungere un  
 pubblico ampio di giovani e di non specialisti. Anche qui la differenziazione dei  
 linguaggi e dei formati rappresenta un criterio editoriale importante;

 3. C1V Edizioni
  https://www.c1vedizioni.com/home

 Casa editrice che nasce per azioni solidali, con diversificazione di prodotti (saggistica,  
 cinema, fotoromanzo, ecc.) fra cui la collana di divulgazione scientifica “Scientia et  
 Causa”. Le operazioni editoriali di questa casa editrice sono fonte di ispirazione in  
 quanto esemplari di un’attività integrata di editoria, comunicazione e azione  
 sociale, il che permette di raggiungere un ampio pubblico con operazioni di  
 comunicazione e  marketing mirate e coordinate spesso in termini di collaborazione  
 con altre realtà differenti (es. TV, radio, associazionismo, ecc.). Di nuovo il tema  
 della differenziazione dei formati e del target si rivela motore di crescita ed  
 espansione del processo editoriale;

 4. Centro interdipartimentale DigiLab
	 	 https://digilab.uniroma1.it/

 Centro interdipartimentale di ricerca dell’Università di Roma “La Sapienza”, con  
 missione di potenziare la ricerca scientifica interdisciplinare nell’area dei beni e  
 della produzione culturale, di gestire strumentazioni e laboratori particolarmente  
 complessi nel settore delle tecnologie digitali per la cultura, di comunicare  
 e valorizzare i patrimoni culturali e di offrire corsi di specializzazione e apprendimento  
 permanente. Di particolare valore esemplare sono i compiti statutari di progettazione  
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 e realizzazione di sistemi per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la  
 comunicazione scientifica, la costruzione di conoscenze e di attività di apprendimento  
 basate sui patrimoni on line e di supporto, progettazione e organizzazione di corsi di  
 apprendimento permanente rivolti alle aree di attività di riferimento, anche in  
 collaborazione con enti esterni e in e-learning.

5.2. Prospettive di innovazione

La trasformazione digitale del comparto editoriale è concepita in integrazione sinergica 
con archivi, ricerca e didattica, distinguendo quindi prodotti e pubblici target.

Con riferimento alla mappa della Scheda n. 3, nel primo caso (didattica) si punterà verso la 
produzione di infoprodotti di divulgazione scientifica (podcast, contenuti audiovideo, ecc.) 
e di ricerca (e-book di vario formato, riviste online), in stretta interazione con il comparto 
ricerca e patrimonio, per individuare contenuti da valorizzare tramite progetti editoriali digitali 
dedicati (monografie, raccolte di saggi, libri divulgativi, ecc.).

Nel secondo caso (gaming) si punterà verso la produzione di infoprodotti (giochi, podcast, 
videolezioni) e la realizzazione di infografiche per facilitare e accompagnare l’attività didattica 
degli insegnanti. I prodotti saranno pensati in modo da favorire il coinvolgimento di insegnanti 
e studenti nella produzione e nella fruizione culturale, così da stimolare la dimensione co-
creativa, lo sviluppo di competenze e lo scambio di know-how tra insegnanti, studenti e 
staff della Fondazione.

Questa trasformazione sarà condotta in stretta cooperazione con il dipartimento della 
didattica, per valorizzare le esperienze di apprendimento (per esempio seguendo gli obiettivi 
indicati dal progetto di didattica e metodologia EPICT, https://www.epict.it/sites/default/
files/Syllabus_Modulo_7%5B2019%5D.pdf).

La trasformazione del comparto editoriale potrà anche assorbire l’esperienza pregressa dei 
concorsi indetti dalla Fondazione (concorso “Ricordando Nuto”) dedicati agli studenti, in una 
versione rinnovata in chiave digitale, con l’integrazione di formati (hackathon) e linguaggi 
alternativi (fumetto, artwork, graphic-narrative, ecc.).

5.3 Pubblicazioni

Il triennio 2021-23 sarà anche il periodo in cui le sollecitazioni delle celebrazioni per il 
centenario della nascita di Nuto Revelli (2019/21) daranno i maggiori frutti per le pubblicazioni 
di ricerca a lui dedicate. Sono inoltre previste nuove traduzioni delle sue opere in lingua 
straniera, le principali proposte ricevute sono:

 -  Traduzione in francese de “L’anello forte” a cura dell’Atelier de traduction del prof.  
  Alessandro Martini dell’Università di Lyon III Jean Moulin;
 - Traduzione in spagnolo de “Il Mondo dei vinti” per iniziativa del dr. Danilo Petrovich 
  dell’Università di Valparaiso (Chile) e di Diego Mometti;
 -  Traduzione in inglese de “Le due guerre” a cura della prof.ssa Fiona Stewart della  
  Pepperdine University.

Per quanto riguarda la rivista internazionale Close Encounters in War Journal, edita dalla 
Fondazione Nuto Revelli, si prevede l’uscita dei seguenti numeri annuali:

 - Novembre 2021: pubblicazione del n. 4 della rivista Close Encounters in War Journal  
  dedicato al tema dello stress post-traumatico;
 - Novembre 2022: pubblicazione del n. 5 della rivista Close Encounters in War Journal  
  dedicato a tema dell’impiego di animali nei conflitti armati;
 - Novembre 2023: pubblicazione del n. 6 della rivista Close Encounters in War Journal  
  dedicato a tema da stabilire.
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Scheda n. 6

Paraloup:
nuovo centro culturale

6.1. Prospettive di innovazione

La Fondazione Nuto Revelli vuole sperimentare un uso coinvolgente, attivo ma anche etico 
e sostenibile del digitale al fine di creare maggiore attrattività nei confronti dei siti storici 
del territorio, anche delle aree interne, aumentando le visite delle giovani generazioni a 
Paraloup, borgata alpina abbandonata e rigenerata dalla Fondazione, che in questi mesi sta 
lavorando per rafforzarne l’identità di nuovo centro culturale.

Nella declinazione contemporanea del tema delle Resistenz-e, la Borgata Paraloup punta a 
porsi come un hub di sperimentazione tecnologica alla valorizzazione dei luoghi di memoria. 
Oltre alla promozione ed all’implementazione dei prodotti digitali già esistenti nella borgata, 
le proposte di laboratori esperienziali, di hackathon e di gamification possono rafforzare 
l’identità del luogo, il riconoscimento valoriale, le potenzialità che derivano dalla relazione 
con il visitatore. La trasformazione digitale di Paraloup permette di valorizzare il senso di 
responsabilità individuale e collettivo, insito nella vocazione stessa e nell’attrattività del luogo, 
ed il coinvolgimento con il visitatore con l’obiettivo di garantire una sostenibilità economica 
della borgata.
Ma soprattutto il concetto di “luogo di memoria” chiama in causa i valori fondamentali della 
comunità che lo ospita, lo frequenta e lo fa vivere, dal momento che, oltre ad esprimere la 
fiducia collettiva nei valori di educazione, istruzione, conoscenza sottesi alla sua istituzione, 
contemporaneamente ne custodisce e forgia i valori di cittadinanza posti a fondamento di 
quella stessa società.

Come rappresentato nella Scheda n. 3, Paraloup rappresenta l’ideale chiusura di un circuito 
virtuoso in cui le attività sperimentali (didattica e gaming) introdotte a partire dallo sviluppo 
del software Nuvolar, invitano i target di riferimento (principalmente scuole e giovani) a creare 
una connessione “onlife” tra la consultazione virtuale degli archivi e l’esperienza reale 
degli stessi; tale connessione potrà realizzarsi sia durante il processo di co-creazione che 
al momento della restituzione del processo stesso e/o del prodotto. Per il target giovanile, si 
prevede un focus di sperimentazione particolare sulla fascia d’età 18-25 tramite un hackaton 
a Paraloup co-ideato e organizzato in collaborazione con il progetto “900 Giovani” del Polo 
del 900 e del Centro studi Piero Gobetti.

A partire da questo ruolo cardine nello sviluppo della strategia di innovazione, Paraloup sarà 
oggetto di alcune azioni specifiche:

 - si profileranno gli utenti e i fruitori dei luoghi (analogici e digitali) per ricavare elementi  
  per ri-orientare l’offerta culturale della Fondazione in processo di miglioramento  
  continuo, con una maggiore attenzione allo “scambio” dei pubblici fra i visitatori  
  della borgata e gli utenti della sede cittadina;

 - si utilizzeranno soluzioni digitali negli spazi espositivi di Paraloup (QR-audioguide)  
  anche sperimentando la tecnologia digitale come strumento di fidelizzazione dei  
  pubblici (es. installazione di ingaggio dopo la visita del Museo dei racconti);

 - si strutturerà, all’interno del Piano di comunicazione previsto come strumento  
  attuativo del Piano Strategico, una specifica campagna di digital communication  
  volta a promuovere la destinazione di Paraloup come attrattiva di un target giovane  
  proprio in ragione degli elementi di innovazione digitale sviluppati (gaming ecc)  
  e della declinazione contemporanea del tema delle Resistenz-e (alle discriminazioni,  
  alla corruzione, ai linguaggi d’odio…);

 - nell’ambito del Piano delle alleanze, terzo strumento attuativo del Piano Strategico,  
  si lavorerà per posizionare Paraloup come “borgo digitale esperienziale” all’interno  
  della rete dei luoghi di memoria (es. Paesaggi della memoria, Rete del ritorno).
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Come in precedenza esposto, la sperimentazione del software Nuvolar può, di fatto, cambiare 
il modo in cui la Fondazione concepisce gli eventi culturali: sono diventati tutti eventi che 
“lasciano una traccia” e che pertanto vanno ad arricchire l’archivio corrente; anche per questa 
ragione, Paraloup assume un’importanza strategica anche per la misurazione dell’impatto 
della strategia d’innovazione proposta.

Per la valorizzazione dell’attività culturale nella borgata, infine, è stata avanzata la candidatura 
al bando Culturability della Fondazione Unipolis, bando dedicato a spazi culturali rigenerati 
e rigeneranti in corso di trasformazione. Si attiverà in merito, nel biennio 2021/2022 un lavoro 
specifico che partirà dal processo di rinnovamento del “purpose” (il senso del sé e del proprio 
agire), per poi affrontare e sviluppare la dimensione prioritaria del rapporto tra la qualità 
artistica/culturale dell’offerta sviluppata dalla borgata e la propria comunità territoriale di 
riferimento, riconoscendo particolare importanza alla residenzialità di artisti nazionali e 
internazionali, alla partecipazione a reti o programmi europei e all’attivazione di dinamiche di 
co-creazione con i cittadini.
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Scheda n. 7

Attività culturali
e comunicazione

7.1. Attività culturali

Si riporta qui di seguito un prospetto delle principali attività di promozione e divulgazione 
culturale previste a oggi dalla Fondazione per il triennio 2021/2023. Sono poste in rilievo le 
celebrazioni per il centenario della nascita di Nuto Revelli.

Celebrazioni per il centenario della nascita di Nuto Revelli (1919-2019)
Le celebrazioni organizzate dalla Fondazione in collaborazione con il Comitato nazionale 
istituito dal Mibact con DM 31/2019 vedono il 2021 come ultimo anno. Di seguito le azioni 
previste.

1) Spettacolo teatrale “Un anello forte”

Luoghi:	Torino,	Teatro	Gobetti	et	al
Periodo:	da	gennaio	2021	in	poi,	secondo	disposizioni	per	Covid19

Laura Curino e Lucia Vasini sono protagoniste dello spettacolo teatrale “Un anello forte” per 
la regia di Anna Di Francisca, che ha debuttato il 3 marzo 2020 al Teatro di Ivrea e conterà 
4 repliche al Teatro Gobetti di Torino nell’ambito della riprogrammazione 2020-21 del Teatro 
Stabile. Lo spettacolo dà voce ad alcuni personaggi femminili tratti dal libro L’anello forte di 
Nuto Revelli (Einaudi, 1985) e racconta le donne, umili, povere, ma straordinare, dell’Italia del 
Novecento anche tramite l’uso di materiali originali d’archivio, audio e video. Alcune sono 
donne che si adeguano per forza alle ingiustizie della loro condizione, ma non stanno zitte e 
le denunciano ad alta voce. Altre si ribellano e scelgono la libertà anche se significa scandalo. 
L’anello, interpretato qui come segno di femminilità assoluta, lega la memoria di quelle che 
hanno lavorato nelle campagne e poi affrontato la rivoluzione dell’industria, muovendosi tra il 
desiderio di autonomia e libertà, gli impedimenti culturali e famigliari e il desiderio di garantire 
futuro a se stesse e ai loro figli. Storie struggenti e buffe, storie di soprusi ed emancipazione, 
raccolte in un Piemonte che irreversibilmente sta cambiando. Anna Di Francisca, autrice e 
regista cinematografica e televisiva, ha realizzato un testo che, partendo dalla selezione delle 
storie, racconta gli aspetti della condizione femminile oggi ancora attuali, come la ricerca di 
lavoro, tra la campagna e la fabbrica, in concorrenza agli uomini, la responsabilità dei rapporti 
familiari, la crescita dei figli. Lo spettacolo, destinato a circuitare nei principali teatri italiani, è 
prodotto dal Contato del Canavese, Teatro Giacosa di Ivrea.

Il Comitato nazionale, promotore dello spettacolo, prevede di collaborare alla comunicazione 
dell’evento, inserendolo nel programma delle celebrazioni ufficiali del centenario, e 
all’abbinamento di alcuni interventi nelle principali sedi di scena dello spettacolo.

Lo spettacolo contiene materiale storico d’archivio concesso da: Fondazione Nuto Revelli, 
Polo del ’900 (Fondazione Donat Cattin, Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, 
Fondazione Vera Nocentini, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini) e Archivio nazionale 
del cinema d’impresa di Ivrea. Sono presenti fotografie di Bruno Murialdo e Wafaa El Khoury.

2) Circolazione della mostra “Ricordati di non dimenticare”

Luoghi:	Cuneo,	Torino,	Parigi,	Napoli	et	al
Periodo:	da	gennaio	2021	a	dicembre	2023

Dalle oltre 8.000 fotografie del fondo archivistico di Nuto Revelli e da altri archivi nasce 
la mostra “Ricordati di non dimenticare”, a cura di Paola Agosti ed Alessandra Demichelis. 
Un viaggio attraverso il Novecento attraverso un personaggio che, nato e cresciuto nella 
generazione del Littorio, ha compiuto difficili scelte di impegno civile e poi, dopo la guerra, ha 
dedicato la propria ricerca a indagare la vita e la memoria degli “ultimi” (in allegato la scheda 
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tecnica). La mostra, rimasta ferma nel 2020 causa Covid, è stata prodotta in un formato 
sufficientemente agile ed adatto alle molte richieste di circuitazione già giunte da altre città 
italiane (Torino, Firenze, Roma, Napoli) ed estere ed è  corredata da un ricco catalogo stampato 
da L’Artistica editrice di Savigliano. Sarà inaugurata a ottobre 2020 a Parigi e circuiterà, in 
abbinamento allo spettacolo e a iniziative di volta in volta abbinate, allo spettacolo teatrale 
Un anello forte.

3) I tre amici: Nuto Revelli, Primo Levi e Mario Rigoni Stern

Luoghi:	Torino,	Cuneo,	Asiago	via	tv,	web	e	radio
Periodo:	da	gennaio	2021

«Ho due fratelli con molta vita alle spalle, / Nati all’ombra delle montagne». La poesia che 
incomincia con questi due versi robusti s’intitola A Mario e a Nuto, ed è di Primo Levi.
Nati tra il 1919 e il 1921, Levi, Revelli e Rigoni Stern sono quasi coetanei, affratellati dall’aver 
raggiunto l’età adulta sotto il regime fascista, dall’essersi misurati – in modi e in momenti 
diversi – con le esperienze della guerra, della resistenza, della prigionia, e dall’aver svolto 
durante tutta la vita il ruolo di testimoni del proprio tempo: di atipici storici della loro 
generazione e del loro paese.
In particolare, tra il 1942 e il 1945 tutti e tre hanno attraversato la Russia nelle circostanze 
irripetibili, sbalorditive quanto atroci, determinate dall’ultimo conflitto mondiale.
Levi, Revelli e Rigoni Stern sono dunque tre amici che condividono una storia, una geografia 
e un temperamento umano che per lunghi decenni li ha resi solidali. Ne fanno fede i libri di 
prima necessità che hanno scritto, da Se questo è un uomo a Il mondo dei vinti a Il sergente 
nella neve, e lo confermano i testi che nel tempo si sono dedicati vicendevolmente: racconti, 
poesie, saggi. Testi che, nelle loro rispettive città di origine – Torino per Levi, Cuneo per 
Revelli, Asiago per Rigoni Stern –, diventeranno la trama per tre serate di letture, di dialogo 
con il pubblico, di riflessioni condivise.

La proposta del Prof. Scarpa per l’iniziativa dei “Tre amici”, in collaborazione con il Comitato 
nazionale Primo Levi, era prevista inizialmente per un reading con attore e critico nel teatro 
nelle tre città (Cuneo, Torino, Asiago). Nella necessità di predisporre a oggi un format che sia 
fruibile anche in tempi pandemici, nell’ambito del più ampio programma scientifico che verrà 
configurandosi, si immagina di veicolare il programma di cui sopra su media come radio, 
web e tv avvalendosi della collaborazione con enti e istituzioni come: Rai Teche, Radio3, Rai 
Cultura, Scuole di recitazione dei Teatri cittadini.

Si immagina, infine, coinvolgere la Giulio Einaudi Editore per creare una pubblicazione digitale 
dei materiali prodotti da diffondere nelle scuole in collaborazione con gli Uffici Scolastici 
Regionali.

4) Lezioni “Nuto Revelli” nelle scuole

Luogo: scuole superiori di tutta Italia
Periodo:	a.s.	2021-2022

Si intende organizzare, di concerto con la Giulio Einaudi Editore, un ciclo di lezioni per le 
scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia sul tema della guerra e della Resistenza, 
chiamate “Lezioni Nuto Revelli”, in cui saranno coinvolti autori einaudiani, in particolare i 
prefatori delle nuove ristampe dei libri di Nuto Revelli, edite da Einaudi nel 2019 e nel 2020: 
Sandro Portelli, Paolo Di Paolo, Marco Balzano. La chiave di lettura e interpretazione saranno 
le “parole” di Nuto Revelli, una sorta di alfabeto delle sue opere utile per l’interpretazione del 
presente e del contemporaneo.

Convegni per il grande pubblico

2021 Andare a vivere in montagna A partire dalla presentazione dell’ultimo libro di Luca 
Mercalli, una riflessione sulla possibilità di esplorare forme di vita sostenibile nelle aree 
geograficamente marginali del nostro Paese con la raccolta di diverse testimonianze.

2021 I 10 anni del Festival del ritorno ai luoghi abbandonati Nel 2011 la Fondazione riuniva 
a Paraloup le principali realtà italiane impegnate nel recupero dei luoghi in abbandono per 
immaginarne un recupero a scopo culturale, stilando un manifesto che ha poi originato una 
associazione nazionale, la Rete del ritorno. Si promuove una riunione di tutti i soggetti per un 
convegno di bilancio decennale.

2021 Convegno su Nuto Revelli a Firenze, promosso dal prof. Pietro Clemente, dalla Rete dei 
piccoli paesi e dagli Istituti storici della Resistenza toscani, in collaborazione con l’Università 
di Siena, l’Istituto Ernesto De Martino, l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, 
AISO, Simbdea

2022 Un patto per la memoria Convegno nazionale nell’ambito del progetto pluriennale 
“Memoranda: i luoghi quotidiani per ricordare”. Come scrive Antonella Tarpino: “Il patto di 
memoria, che ha legato intere generazioni, nell’esaurirsi inevitabile dei testimoni e nello 
sfilacciamento degli intermedi testimoni dei testimoni (come scrive Annette Wieviorka 
nel suo l’Era del testimone) è finito per lo più inciso nella pietra o fra le pietre, spesso in 
rovina, dei tanti luoghi di memoria assurti loro a nuovi testimoni. La proposta di un nuovo 
patto fra generazioni per ricostruire una “cittadinanza compassionevole” (per dirla con 
Martha Nussbaum), non individualista e attivare, soprattutto nei giovani, un meccanismo di 
riconoscimento quotidiano in grado di attivare un dialogo empatico con la memoria”. 

2022 Convegno su Nuto Revelli all’Università della Calabria promosso dal prof. Vito Teti e 
dalla prof.ssa Ada Cavazzani. Sarà approfondita la ricerca di Nuto Revelli sulle “calabrotte” (le 
donne meridionali che andavano in spose ai contadini piemontesi) e il suo interesse per la 
memoria femminile del libro L’anello forte.

2023 Il dono per la Cultura Convegno di sensibilizzazione nei confronti del dono e della 
filantropia a sostegno del comparto culturale. Iniziativa promossa dalla Fondazione in 
collaborazione con diversi enti di rappresentanza intermedia (Italia non profit, Vita...).

Workshop e tavole rotonde

2021 Paraloup: un micro-sistema per le politiche territoriali del futuro A partire dal Manifesto 
di Camaldoli promosso dalla Società italiana dei Territorialisti e sottoscritto dalla Fondazione 
Nuto Revelli (qui il testo: http://www.societadeiterritorialisti.it/manifesto-sdt/) la 
Fondazione propone un workshop di confronto con amministratori, enti culturali, di ricerca, 
scolastici su ciascun tema del manifesto per immaginarne la declinazione pratica territoriale.

2022 Parole e corpo. Reading di poesia con Chandra Livia Candiani, a seguire pensieri sul 
meditare, a partire da Il silenzio è cosa viva.

Mostre

Sono previste residenze artistiche di diverse discipline a Paraloup, da realizzarsi in 
collaborazione con il MUDRI di Rittana ed altre realtà nazionali ed internazionali. Saranno 
privilegiate esperienze di co-creazione con il pubblico durante la residenza.

Spettacoli e Festival teatrali

2022 Festival Frontière 2.0. Il Festival Frontière, nato nel 2018 come azione del progetto 
europeo Migraction, è stato un festival di teatro di narrazione organizzato dalla Fondazione 
Nuto Revelli in collaborazione con ACTI Teatri Indipendenti. Ha messo al centro una parola, 
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dalla doppia lettura italiana e francese, che indica un confine: una meta da superare per 
raggiungere nuove aspirazioni e ideali tra due terre continue. Frontière è un festival di 
montagna, nella rinata borgata partigiana di Paraloup, che attraverso il teatro, la narrazione 
e gli incontri dà potere alla parola per raccontare il naturale migrare delle genti attraverso le 
nostre montagne. Si prevede di organizzare nel 2022 una seconda edizione.  
http://www.festivalfrontiere.it/

Corsi e concorsi

2021/23 Corso annuale di formazione per docenti sul catalogo della letteratura per le 
scuole primarie, secondarie di I e II grado sui temi del laboratorio didattico territoriale della 
Fondazione, svolto in collaborazione con il circuito bibliotecario cuneese.

Si proseguirà il  concorso nazionale Scrivere Altrove, promosso in collaborazione con Mai 
Tardi - Associazione Amici di Nuto, per opere scritte e visive sui temi delle migrazioni, della 
convivenza comunitaria e della cittadinanza. Il concorso promuove l’espressione dei temi 
indicati attraverso la memoria, la testimonianza, il racconto, l’immaginazione e la creatività, 
l’impronta del vissuto personale o collettivo ed è suddiviso in tre sezioni: Nuova cittadinanza, 
destinata a cittadini immigrati o figli di immigrati senza limiti di età né di provenienza geografica, 
sul tema: “Per mare e per terra: un esodo con la speranza di una nuova vita”; Libertà di parole, 
divisa in due sottosezioni, una riservata a detenuti immigrati, l’altra a detenuti italiani, con 
tema libero; Italia che migra, rivolta a cittadini italiani, sul tema: “Quando sono gli italiani a 
emigrare”.    

7.2 Prospettive di sviluppo e alleanze

Per quanto riguarda l’attività culturale della Fondazione, l’orientamento verso una decisa e 
coordinata trasformazione digitale non può che agevolare il processo avviato, e di recente 
marcatamente accelerato grazie alle celebrazioni per il centenario della nascita di Nuto 
Revelli, di rinforzo della rete di partnership internazionale, nazionale e territoriale.
Il Piano Strategico 2021-23 della Fondazione individua, infatti, nel Piano delle alleanze 
uno strumento attuativo importante e sinergico con il Piano di innovazione e con il Piano di 
comunicazione.

In particolare, per quanto riguarda la digitalizzazione dei beni culturali, saranno impostati 
accordi di partnership con major repositories in grado di valorizzare gli archivi multimediali 
e le banche dati online della Fondazione in una prospettiva decisamente ampia.
Un esempio in proposito è il portale www.culturaitalia.it l’aggregatore del patrimonio 
culturale italiano realizzato dall’ICCU, Istituto Centrale per il Catalogo Unico, trusted partner 
di Europeana aggregator. A novembre 2019, in occasione della presentazione dell’Archivio 
interattivo Nuvolar alla Conferenza nazionale AICI (Associazione degli Istituti di Cultura 
italiani), la Fondazione ha preso contatto con la dott.ssa Simonetta Buttò, direttrice dell’ICCU, 
con cui poi c’è stato un primo incontro interlocutorio a gennaio a Roma per prefigurare un 
accordo di collaborazione proprio sul tema delle sperimentazioni innovative digitali in tema di 
archivi sonori e multimediali.

Su un piano internazionale, a seguito di un seminario residenziale alla Haus der Wannsee-
Konferenz Gedenk-und Bildungsstätte di Berlino, cui la Fondazione ha partecipato  insieme a 
una delegazione di rappresentanti della Rete Paesaggi della Memoria nel giugno 2019, si sono 
create partnership interessanti sul tema dell’approccio laboratoriale didattico ai luoghi di 
memoria. La Fondazione ha di recente ripreso i contatti con l’ente berlinese per prefigurare 
l’organizzazione di un convegno sul tema nel 2021, in cui la Fondazione metterà al corrente la 
comunità internazionale degli sviluppi delle proprie sperimentazioni digitali in tema, a partire 
dal progetto pilota sperimentale Memoranda.

7.3 Comunicazione

Verso un Piano della comunicazione: saper ascoltare per comunicare

Alla scrittura, ai libri ed al dialogo con i giovani, Nuto Revelli affida la comunicazione, 
sull’ampio terreno del pubblico nazionale e non solo, della sua esperienza di vita, quella della 
guerra, del partigianato e quella della vallate cuneesi, con testimonianze esprimibili alla fonte 
secondo i canoni dell’oralità modulata dalle specificità dialettali. Sulla scia delle impostazioni 
di comunicazione del momento, Nuto Revelli sarebbe un abile storyteller, ma la cura della 
sua scrittura e l’autenticità della sua narrazione ne fanno di lui molto di più: un traduttore 
di cultura, un attento ascoltatore, con la capacità di aspettare, di porre le giuste domande 
e di modulare la conversazione a seconda dei temi e dei ritmi del suo interlocutore e sempre 
con vivo senso critico. Con lo slancio autentico ed innovatore di Nuto Revelli, la Fondazione 
trasmette la carica trasformativa della memoria e della storia con un approccio comunicativo 
e narrativo caratterizzato dalla creatività e dall’innovazione digitale e con l’obiettivo di 
raggiungere utenti culturali (studenti, visitatori, artisti) ed implementare l’indotto relazionale 
anche a livello internazionale, attraverso linguaggi diversificati e diffusi.

Il Piano Strategico 2021-23 della Fondazione individua, infatti, nel Piano di comunicazione 
uno strumento attuativo importante e sinergico con il Piano di innovazione e con il Piano 
delle alleanze. Nell’impostazione, un ruolo importante sarà dato all’impostazione di una 
comunicazione digitale efficace e stretta nel processo di digital transformation.
In particolare, la Fondazione propone un piano di comunicazione integrato che possa 
migliorare anche le attività di social caring e di fundraising, soprattutto attraverso strumenti 
di monitoraggio e di valutazione dell’impatto.

Sarà, infine, introdotta e consolidata la metodologia del monitoraggio dei progetti, con il 
ricorso a specifiche professionalità e strumenti, così da riconfigurare e calibrare la strategia 
progettuale e di impatto.
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