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Gli atti del convegno, le future iniziative e ulteriori approfondimenti 
possono essere consultati su facebook alle pagine

La Repubblica di Cogne e A.N.P.I. - Valle d’Aosta

Associazione dei Musei di Cogne
Association des Musées de Cogne

L’Association des Musées de Cogne,  fondée le 27 
mars 1991, a parmi ses principales fi nalités la 
préservation de l’histoire, de la culture et des tradi-
tions de la Vallée de Cogne dans le contexte de la 
Vallée d’Aoste, ainsi que la prévision de toute une 
série d’activités de recherche, de conservation et de 
promotion à effectuer dans le domaine du patrimoi-
ne et des biens culturels.
In quest’ottica, a.m.c. ha curato la pubblicazione 
volumi dedicati alla storia e alle tradizioni della 
Valle di Cogne, come a biografi e di personaggi di 
spicco della cultura locale e nazionale, organizzato  
venticinque cicli di conferenze durante le stagioni 
estive, ideato eventi multimediali con la parteci-
pazione della popolazione di Cogne,  preso parte a 
convegni ragionali, interregionali e transfrontalieri, 
partecipato all’organizzazione di convegni e proget-
ti culturali; ultimamente ha riordinato l’archivio 
dell’associazione collocato nella sede di rue Bourge-
ois, e organizzato insieme all’ANPI Valle d’Aosta, 
il primo convegno dedicato principalmente alla Re-
pubblica Partigiana di Cogne.

Ass.ne Nazionale Partigiani d’Italia
Comitato Regionale Valle d’Aosta

Il comitato regionale dell’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia in collaborazione con l’Associa-
zione dei Musei di Cogne, al fi ne di promuovere 
il mantenimento della memoria di coloro che han-
no attivamente partecipato e che hanno avuto un 
ruolo cruciale durante la Lotta di Liberazione in 
Valle d’Aosta ha proposto, grazie al Comitato del 
70°, questo progetto suddiviso in due tappe a Cogne 
ed Aosta. La scelta dei luoghi non è stata casua-
le, visto che sono strettamente legati alle sorti delle 
popolazioni di Cogne ed Aosta proprio nel periodo 
della Resistenza: la miniera fu, come le Acciaierie 
per Aosta, luogo di fermento ed organizzazione del-
la lotta contro il nazi-fascismo e molti dei dirigenti 
furono stretti collaboratori dei capi della Resisten-
za valdostana. In particolare le iniziative proposte 
hanno coinvolto ricercatori valdostani e di altre re-
gioni e le comunità locali e il bilancio è sicuramente 
positivo. Il confronto sull’esperienza delle Repub-
bliche partigiane, quali esperimenti di democrazia 
applicata, in tempo di guerra e dittatura fascista e 
l’invito all’attualizzazione dei principi nati dalla 
resistenza e sui quali si fonda la nostra Costituzione 
democratica: intervenendo anche a livello europeo, 
sull’insegnamento nelle scuole trascurato da decenni 
nei programmi scolastici, e il riconoscimento della 
Repubblica di Cogne, fi nora ignorata dalla storio-
grafi a uffi ciale, nella lista delle Repubbliche parti-
giane d’Italia. Si rileva che a seguito del convegno, a 
due giorni di distanza si è tenuta una conferenza, a 
Gimillan, su richiesta della Federazione Giovanile 
ebraica italiana da parte dell’Associazione Musei 
di Cogne, il giornalista Oliviero Beha ha dedica-
to un articolo alla giornata e il comitato regionale 
dell’ANPI è stato invitato a La Sapienza di Roma 
per intervenire alla presentazione dell’edizione spe-
ciale di Patria sulle Repubbliche partigiane, dove 
per la prima volta nella cartina d’Italia compare 
anche LA REPUBBLICA DI COGNE.
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