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Comunicato Stampa

OGGETTO:  Istituto  Alcide  Cervi  soggetto  accreditato/qualificato  dal  MIUR  per  la  formazione  del  
           personale della scuola 

Giunge a conclusione il lavoro di anni attraverso il riconoscimento, con decreto formale dello scorso  
03 agosto 2011 da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in cui si esprime parere  
positivo sull'attività che il Cervi conduce da tempo in materia di formazione per i docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado. 

Questa successiva qualificazione, conseguente a quella siglata lo scorso 22 luglio 2011 presso l'USR 
tra il Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Dott. Stefano Versari e la  
Presidente dell'Istituto Alcide Cervi Dott.ssa Rossella Cantoni, consegna al Cervi un ulteriore riconoscimento  
per tutto il suo impegno. 

Questo impegno si sottoscrisse a partire dal lontano 1972, da quanto alla costituzione dell'Istituto,  
seguita poco dopo la scomparsa di Papà Cervi, quattro soci fondatori, Provincia di Reggio Emilia, Comune  
di Gattatico, Confederazione Italiana Agricoltori, ANPI Nazionale davano vita a questo ente, riconosciuto poi  
come associazione persona giuridica con d.p.r. 18 luglio 1975 n.° 533. 

Oggi per volontà di questi enti e di tutti quelli che si sono uniti in seguito (ben 150), l'impegno e le  
attività  dell'Istituto rimangono dalla  sua  costituzione  sempre puntuali  e dinamiche,  continuando così  a 
confermare quell'impegno assunto dalla sua istituzione:  per lo studio della storia contemporanea, per la  
storia dell'agricoltura, dei movimenti contadini, dell'antifascismo e della resistenza nelle campagne.

In questa sintesi prendono forma, tra gli scopi principali che il Cervi evidenzia all'interno del suo 
statuto (visionabile nel sito: http://www.fratellicervi.it/), gli impegni nei riguardi della formazione: 

l’Istituto si  occupa del  campo della  formazione,  della didattica ed opera nel  campo culturale  e 
artistico. A tale fine:

1. promuove progetti, iniziative e attività di ricerca nei campi di sua competenza;
2. organizza e partecipa alla formazione e all’aggiornamento di insegnanti e di figure professionali che  

operano in ambito culturale e socio-educativo;
3. coordina  esperienze  significative  ed  organizza  la  documentazione  e  la  raccolta  di  materiale  

bibliografico e documentario attinente alle sue finalità;
4. favorisce  la  creazione  di  laboratori  sperimentali  per  l’insegnamento  dell’area  storico-sociale, 

fornendo un supporto scientifico a scuole ed enti di formazione;
5. collabora ai processi di riforma, sperimentazione e innovazione didattica;
6. cura  la  pubblicazione,  anche  in  forma  multimediale,  di  materiale  documentario,  saggistico  e 

informativo sulle tematiche di sua competenza; 
7. contribuisce al rinnovamento dell’insegnamento storiografico.

Un accreditamento a testimonianza del lungo e paziente lavoro di progettazione verso una scuola 
sempre in dialogo e in relazione con il territorio.

Certamente, anche i numeri servono ad avvalorare tutto quel lavoro per raggiungere quei risultati  
tanto attesi; 30.666 visitatori del 2010; ad oggi più di  22.000 visitatori;  mentre per l'anno scolastico 
2010-2011 si possono contare 4242 studenti, provenienti da 92 scuole di varie regioni italiane che hanno 
svolto  durante  la  permanenza,  talvolta  anche  di  intere  giornate,  62 attività  laboratoriali  e  di 
approfondimento tematico; gli ultimi numeri non per questo meno importanti, sono i  15.000 visitatori 
durante l'ultimo 25 aprile 2011 e i più di  2.000 commensali alla tavola della storica pastasciutta dello 
scorso 25 luglio. 
Con gentile preghiera di diffusione.
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