
ne Roberto Placido - che ha coordi-
nato l’incontro insieme al presidente
del CIE Piemonte (Centro Iniziativa
per l’Europa) Antonio Monticelli -
ha ricordato il ruolo del Consiglio
regionale come partner promotore
del progetto sin dal nel 2001, ed ha
espresso l’auspicio che il progetto
Memoria della Alpi prosegua anche
nel prossimo programma Interreg
2007-2013.
Tornando alla versione definitiva del
sito, corredato da una suggestiva
grafica, con una porzione dello sfon-
do costituito da foto d’epoca: una
parte importante è dedicata ai sen-
tieri della Libertà (percorsi dai parti-
giani e dagli esuli ricercati dai nazi-
fascismi); un altro settore, con pre-
sentazione diretta sempre dalla
homepage, è dedicato ai “Centri-Rete
Multimediale” per collegare i vari
musei e le banche dati sui temi della
Resistenza e della Libertà; più in bas-
so, si trova la presentazione degli
altri più importanti progetti sulla
Memoria. Il sito prevede infine una
particolare area utenti, intranet, con
una parte dedicata alla didattica ed
una più specifica di ricerca e docu-
mentazione.
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Il progetto Interreg Italia-Francia
ed Italia-Svizzera “La memoria
delle Alpi”, di cui è capofila la

Regione Piemonte, è coordinato dal
Comitato regionale Resistenza e
Costituzione. Nato nel 2001 dall’inte-
sa tra le istituzioni territoriali e cul-
turali delle regioni transfrontaliere
dei tre Paesi, il progetto si propone di
considerare le Alpi, dal Mar Ligure al
Cantone Ticino, come un unico, vasto
«museo diffuso» nel cuore dell’Euro-
pa. Una realizzazione importante è il
sito www.memoriadellealpi.net,  che,
con i gemelli in lingua francese e
tedesca www.memoiredesalpes.net e
www.gedaechtnisderalpen.net,  pre-
senta nell’homepage  tutti i link
necessari per i vari approfondimenti.
Il progetto considera l’arco alpino
come un “museo” disseminato di
segni di una storia millenaria, una
frontiera «mobile», come è stata
definita, permeabile ai passaggi di
uomini e di idee, ma in grado di sal-
vaguardare spazi di culture autocto-
ne. Considerato in questo contesto
storico-geografico assai ampio, il
periodo 1938 (emanazione delle leg-
gi razziali in Italia) – 1945 (fine del-
la II guerra mondiale) rende evidente

quanto abbiano inciso il modo di
essere delle regioni alpine in rappor-
to alle persecuzioni politiche e raz-
ziali, alle vicende belliche, ai movi-
menti di resistenza militare, politica
e intellettuale. Alla luce di questa
impostazione, il portale Web assume
una importanza primaria per lanciare,
promuovere e amplificare l’iniziativa
che si rivolge prioritariamente verso
quattro target fondamentali: le scuo-
le (docenti e allievi); i centri di docu-
mentazione e ricerca; i “testimoni”
(partigiani, deportati, ebrei, soldati)
e le comunità locali; i visitatori
genericamente interessati e senza
specifica competenza. Ne consegue
che la presenza sul Web del progetto
è da considerarsi come strumento di
“marketing di relazione” e di “marke-
ting di conoscenza storico-ambienta-
le”. Infatti il più recente incontro del
Comitato di coordinamento (svoltosi
presso l’assessorato regionale al Turi-
smo nel maggio scorso) ha riguardato
la presentazione della versione defi-
nitiva del sito internet, oltre al terzo
rapporto sullo stato di attuazione del
progetto che è destinato a concluder-
si entro l’estate 2007. Il presidente
del Comitato Resistenza e Costituzio-

Un sito chiaro ed esplicito per un progetto che potrebbe continuare sino al 2013
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