Leggere agli Innocenti

Alla ricerca
delle origini tra
passato e presente
Ciclo di presentazione di libri
Firenze
Istituto degli Innocenti
Piazza SS. Annunziata 12

In occasione del Seicentenario della fondazione dell’Istituto degli Innocenti, si
propone una riflessione su alcuni temi che hanno caratterizzato l’attività dell’ente
attraverso un ciclo di presentazioni di volumi.
Gli Innocenti, sorto per accogliere i bambini abbandonati, è ancora oggi un luogo
a cui le persone possono rivolgersi per ricercare le proprie origini o quelle dei
propri familiari, grazie ai documenti dell’Archivio storico, e per attività di studio
sull’argomento.

Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro
Piazza Santissima Annunziata, 12
50122 Firenze
tel. +39 055 2037 363
fax +39 055 2037 205
e-mail: biblioteca@istitutodeglinnocenti.it
www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it

Il ciclo di presentazioni è dedicato pertanto al tema della ricerca delle proprie
origini sia dal punto di vista storico, ma anche con uno sguardo vivo ai giorni
nostri, attraverso un approfondimento sulle prassi esistenti alla luce dei recenti
orientamenti giurisprudenziali. Il ciclo propone anche racconti di storie personali
di ex assistiti di epoche diverse.

Ciclo di presentazione di libri

Alla ricerca delle origini tra passato e presente

16 Aprile 2019 ore 16,30

24 Settembre 2019 ore 16,30

In cerca delle proprie origini:
tra diritto, scienza e storia

Identità in costruzione: la ricerca delle informazioni
sulle origini nell’adozione: vissuti, sostegno professionale
e prospettive di sviluppo

Presentazione del numero della rivista Genesis dedicato al tema della ricerca
della paternità ( n.1, 2018)
La rivista “Genesis” ha pubblicato un nucleo monotematico sulla ricerca della
paternità, tema che si inserisce in quello più ampio e attuale della ricerca
delle origini biologiche. I sei saggi del nucleo affrontano l’argomento dall’età
moderna all’età contemporanea, soprattutto attraverso i temi dell’illegittimità,
dell’assistenza ai bambini abbandonati, delle condizioni delle madri nubili.
In collaborazione con Società italiana delle storiche
Accreditamento Ordine avvocati
Relatrici:
• Daniela Lombardi (Storica)
• Sibilla Santoni (Avvocata)
• Francesca Torricelli (Genetista)
Coordina Antonella Schena (Istituto degli Innocenti)
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

COMITATO PARI OPPORTUNITA’

Ser.I.O.
Firenze, Istituto degli Innocenti, 2018
Presentazione del volume sul progetto Ser.I.O. (Servizio per la ricerca delle
informazioni sulle origini), realizzato dall’Istituto degli Innocenti e sostenuto dalla
Regione Toscana. Nell’occasione verranno illustrate le procedure, le prassi e gli
orientamenti del Tribunale per i minorenni di Firenze in tema di ricerca delle origini
da parte degli adottati.
Relatori:
• Alessandro Salvi (Regione Toscana)
• Lucia Bianchi e Lucia Ricciardi (Istituto degli Innocenti)
• Antonella Venturini e Aurora Funcasta (Centro adozioni Area vasta Firenze)
• Massimo De Micco (scrittore)
• Luciano Trovato (Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze)
Introduce Giovanni Palumbo (Direttore Generale Istituto degli Innocenti)
Coordina Raffaella Pregliasco (Istituto degli Innocenti)

21 Maggio 2019 ore 16,30

22 Ottobre 2019 ore 16,30

Eravamo degli Innocenti:
vent’anni da innocentina (1954-1974)

Una storia un archivio:
Idalberto Targioni nell’Italia tra Ottocento e Novecento

di Antonietta Poliseno
C&P Adver Effigi, 2018
Antonietta Poliseno, scomparsa nel 2017, è stata un’assistita dell’Istituto ed
ha consultato i documenti dell’Archivio necessari per la stesura della tesi di
laurea in Antropologia culturale, nella quale racconta la sua positiva esperienza
con gli Innocenti. La tesi, assegnata dal prof. Pietro Clemente dell’Università di
Firenze, fu discussa con la prof.ssa Emanuela Rossi che ne ha curato anche la
pubblicazione.
Relatori:
• Pietro Clemente (Antropologo culturale)
• Emanuela Rossi (Docente di antropologia culturale, Università di Firenze)
Coordina Antonella Schena (Istituto degli Innocenti)

di Roberto Bianchi
Firenze University Press, 2018
Idalberto Targioni (1868-1930), ex nocentino, dall’età di quattro anni fu allevato da
una famiglia di contadini, vivendo con sofferenza la sua incerta origine. Divenne
poeta autodidatta, attivista sindacale, militante politico (socialista prima e fascista
poi), sindaco di Lamporecchio, scrittore e studioso. Il riordino delle sue carte,
realizzato dal professore Roberto Bianchi, fa luce sulla vita dei trovatelli, sulla
cultura contadina e sugli avvenimenti dell’epoca.
Relatori:
• Roberto Bianchi (Docente di storia contemporanea, Università di Firenze)
• Simonetta Soldani (Docente di storia contemporanea, Università di Firenze)
• Simonetta Chiappini (Storica)
• Matteo Mazzoni (Direttore Istituto storico della Resistenza di Firenze)
Coordina Antonella Schena (Istituto degli Innocenti)

