




La finalità principale del centro di
“Villa Oliveto” è quella di orga-
nizzare la riflessione e lo studio

sulla eccezionale diffusione, nella storia
del Novecento, del fenomeno della vio-
lenza, con particolare riferimento alle
politiche di esclusione e di reclusione.

Sulla base di uno stretto rapporto con il
mondo della scuola il centro organizza la
sua attività sui seguenti temi:

• Le guerre coloniali, nel corso delle
quali già alla fine del XIX secolo si
verificano i primi olocausti, ossia i
primi massacri indiscriminati di popo-
lazioni civili. È nella esperienza colo-
niale che si delinea  l’idea, poi esporta-
ta in Europa, di “vite indegne di esse-
re vissute”.

• Il campo di concentramento, la
forma più estrema di quelle politiche
di esclusione e di reclusione che sem-
pre  accompagnano il ricorso alla guer-
ra come strumento di soluzione dei
conflitti internazionali.

• Le stragi nazi-fasciste, che hanno
una eccezionale diffusione nella nostra

provincia e nella nostra regione nel
corso del 1944, e di cui il Centro
intende trasmettere la conoscenza e la
memoria alle nuove generazioni.

• L’antisemitismo, che rappresenta l’e-
spressione più compiuta delle ideolo-
gie razziste, sempre legate nella storia
del secolo al proliferare di politiche di
esclusione.

• La Dichiarazione universale dei
diritti umani, che, approvata a Parigi
nel dicembre del 1948 da cinquanta
paesi, rappresenta, con la sua afferma-
zione di un nuovo diritto alla vita, la
principale risposta alla tragedia della
seconda guerra mondiale.

• Le “politiche del filo spinato”, che,
in forme sempre diverse, minacciano
di ritornare, anche dopo il 1945: dal
lungo e difficile processo di esauri-
mento del colonialismo europeo negli
anni Quaranta e Cinquanta, al riaffio-
rare nel cuore dell’Europa occidentale
di spinte apertamente razziste a parti-
re dagli anni Ottanta, alle nuove puli-
zie etniche dei Balcani negli anni
Novanta.





• Database 
3500 documenti digitalizzati prove-
nienti dall’Archivio Centrale dello
Stato di Roma, da Archivi di Stato
provinciali, da Archivi comunali, da
Centri di documentazione e Istituti
storici.
Il materiale documentario si riferisce a
circa 50 campi italiani di reclusione e
l’ambito cronologico insiste prevalen-
temente sul periodo 1940-1948.   
La consultazione del DB è organizzata
attraverso percorsi didattici che rende-
ranno  più facile la ricerca e più imme-
diata la comprensione dei documenti.
L’accesso al documento potrà avveni-
re, infatti, attraverso:
- i principali temi individuati per la

caratterizzazione della vita 
quotidiana del campo;

- le diverse tipologie di campi;
- i luoghi dove erano ubicati i campi 

attraverso il comune, la provincia o
la regione;

- gli archivi di provenienza.

Ogni documento sarà collegato ad una
scheda storica e descrittiva del campo
citato, corredata da una bibliografia.

• Mostra documentaria 
e fotografica
35 pannelli espositivi con documenti e
fotografie sui campi di reclusione della
provincia di Arezzo: “Villa Oliveto”
(Civitella in Val di Chiana), Renicci
(Anghiari), Laterina e “Villa Ascen-
sione” (Poppi).
I documenti e le immagini ripercorro-
no, attraverso testi esplicativi, la storia
dei quattro campi.

• Video interviste
Testimonianze di ex internati e di
testimoni locali che saranno proietta-
te in una saletta appositamente attrez-
zata.

• Laboratorio su: “Cinema e storia”  
Un percorso sui principali avvenimen-
ti del Novecento attraverso selezioni di
film.

• Raccolta di volumi  
Piccola biblioteca tematica sugli argo-
menti affrontati dal Centro.





Il  Centro organizza incontri, percor-
si e laboratori didattici con classi di
studenti che dovranno essere preno-

tati e concordati con gli insegnanti.

• Visite guidate al centro 
e utilizzo degli strumenti:

MODULO 1:
Visita guidata
Destinatari: Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: una/due ore
Strumenti utilizzati: mostra didattica

MODULO 2:
Visita guidata e consultazione database
Destinatari: Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: due/tre ore
Strumenti utilizzati: mostra didattica e database

MODULO 3:
Visita guidata e visione delle videointerviste
Destinatari Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: due/tre ore
Strumenti utilizzati: mostra didattica e videointerviste

MODULO 4:
Laboratorio cinematografico
Destinatari Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: due/tre ore
Strumenti utilizzati: il laboratorio può essere asso-
ciato a tutti gli altri strumenti

MODULO 5:
Visita guidata e utilizzo di tutti gli strumenti 
Destinatari: Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: quattro/cinque ore (da dividere tra mattina
e pomeriggio)
Strumenti utilizzati: mostra didattica, database,
videointerviste e laboratorio cinematografico

• Incontri/lezioni

MODULO 1:
“Il campo di concentramento di “Villa Oliveto”
(sarà possibile richiedere lo stesso modulo per
approfondire la storia degli altri campi della
Provincia di Arezzo)
Destinatari: Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: due/tre ore 
Strumenti: mostra e database

MODULO 2:
“I campi di reclusione della provincia di Arezzo”
Destinatari: Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: due/tre ore 
Strumenti: mostra e database

MODULO 3:
“I campi di concentramento in Italia”
Destinatari: Scuole Elementari, Medie e Superiori
Durata: due/tre ore
Strumenti: database, biblioteca, collegamento internet

MODULO 4:
Tutti le altre tematiche affrontate dal Centro.
(la scelta verrà fatta dall’insegnante sulla base degli
argomenti affrontati in classe)
Destinatari: Scuole Medie e Superiori 
Durata: intera mattinata o un pomeriggio

• Visite guidate sui luoghi delle 
stragi e dei campi di reclusione
della provincia di Arezzo
Su richiesta degli insegnanti potranno essere orga-
nizzate delle visite sui luoghi delle stragi e dei campi
di reclusione della provincia di Arezzo. 
Le visite saranno effettuate con la guida di un testi-
mone che il Centro si impegna a individuare.



• I partners del progetto:
Dipartimento di Studi Storico-Sociali e Filosofici

dell’Università degli Studi di Siena. Sede di Arezzo.
Istituto comprensivo scolastico di Civitella in Val di Chiana
Istituto comprensivo scolastico di Monte San Savino
Istituto statale d’istruzione secondaria superiore “Vittoria
Colonna” di Arezzo
Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” di Arezzo
Liceo Classico “F. Petrarca” di Arezzo
Liceo Scientifico “B. Varchi” di Montevarchi
Società Storica Aretina
UCODEP Associazione per la Solidarietà e la Cooperazione

Internazionale di Arezzo

• Il Consiglio direttivo
Ivo Biagianti, Camillo Brezzi, Massimiliano Dindalini,
Giampiero Giugnoli, Pietro Nibbi, Leonardo Paggi,
Domenico Sarracino

• Il Comitato di gestione
Ermanno Alpini, Gisella Benigni, Emanuela Caroti, 
Edi Cassioli, Alessandro Eblasi, Elena Ferrini, 
Daniele Finzi, Roberto Giorgi,  Beatrice Ianniello, 
Beatrice Miliciani, Filomena Neri

• Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Civitella in Val di Chiana
Biblioteca comunale
Edi Bacci
Tel. 0575 445303 - Fax 0575 445304
e-mail: biblio@civichiana.it

Sede del Centro:
Oliveto - Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

Il Centro ha il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Direzione generale regionale per la Toscana, sede di Arezzo)
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