
Contributi assegnati all’Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri E-R - 

Bologna nel periodo 2013 – 2017 da parte dell’Assessorato alla Cultura 

 

Legge regionale n. 37/1994 art. 5  

Anno 2013 Euro 200.000,00 (convenzione) 

Anno 2014 Euro 200.000,00 (convenzione) 

Anno 2015 Euro 300.000,00 (convenzione) 

 

Legge regionale n. 37/1994 art. 7 

Anno 2013 Euro 15.000,00 “E-Review – Rivista degli Istituti Storici dell’Emilia- Romagna in rete” 

Anno 2014: 

- Euro 7.000,00 “Trame di Pace – Per un’utopia possibile bandiere e simboli per la pace” 

 

- Euro 30.000,00 “Digitalizzazione dei bollettini del Cumer e del Fondo fotografico Monzoni” 

 

Legge regionale n. 3/2016 art. 4 

Anno 2016 Euro 200.000,00 (convenzione) 

Anno 2017 Euro 200.000,00 (convenzione) 

 

Anno 2016 Euro 118.000,00 “Coordinamento rete degli Istituti Storici dell’Emilia-Romagna”* 

Anno 2017 Euro 140.000,00 “Coordinamento rete degli Istituti Storici dell’Emilia-Romagna”* 

 

*I contributi assegnati per il coordinamento dei progetti di rete sono in realtà ripartiti successivamente dal Parri agli altri 

istituti storici sulla base delle attività effettivamente svolte nei singoli progetti ammessi a contributo 

 

Contributi assegnati all’Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri E-R - 

Bologna nel periodo 2013 – 2017 da parte dell’Assemblea Legislativa 

 

Anno 2014: 

- Euro 29.000,00 “Realizzazione della terza fase della ricerca 'storia e comunicazione in Europa. il 

ruolo del web' e della undicesima edizione del seminario-laboratorio 'cinema e storia” 

- Euro 1.500,00 “Sviluppo progetto concittadini edizione 2013/2014. Approvazione dell'elenco dei 

soggetti aderenti all'edizione 2013-2014. Istituzione della commissione di valutazione per i progetti 

considerati più significativi. Sviluppo di uno strumento di ricerca sotto forma di unità didattica sul 

tema della biografia e autobiografia nello studio della memoria.” 

- Euro 15.000,00 “Realizzazione progetto culturale dedicato all'anniversario dello scoppio della 

Prima guerra mondiale denominato "l'Emilia-Romagna e la grande guerra" 



 

Anno 2015: 

- Euro 15.000,00 “Realizzazione progetto culturale dedicato all'anniversario dello scoppio della 

Prima guerra mondiale denominato "l'Emilia-Romagna e la grande guerra" 

- Euro 11.500,00 “Compartecipazione alle spese per la realizzazione della prima fase del progetto 

dal titolo "Following Camelia's Life" 

Anno 2016: 

- Euro 7.096,00    “Viaggi della memoria - III edizione – Selezione dei progetti” 

 

- Euro 5.000,00      “Realizzazione del viaggi della memoria - III edizione” 

 

- Euro 20.000,00 “Progetto dal titolo "Rifugiati cileni in Emilia-Romagna 1973-1988". 

Anno 2017: 

- Euro 6.564,00   “Viaggi della memoria - IV edizione - Selezione dei progetti” 

 

- Euro 5.000,00    “Realizzazione del progetto dal titolo Voci” 

 

- Euro 1.500,00    “Viaggi della memoria - IV edizione - Attività di informazione e formazione 

Istituti storici provinciali” 

 


