
Storie in movimento è un’associazione che si propone di promuovere la ricerca sulla storia della conflittualità sociale e sui
movimenti,  attraverso  diversi  strumenti:  promozione  di  convegni  e  seminari,  pubblicazione  della  rivista  “Zapruder”,
realizzazione di prodotti multimediali, ecc.

X ASSEMBLEA “STORIE IN MOVIMENTO” – REGGIO EMILIA 1213 NOVEMBRE 2011

Il progetto “Storie in movimento” è nato nei primi mesi del 2002, da un appello per una rivista per lo studio dei
movimenti e dei conflitti sociali.
Sono trascorsi nove anni da allora. In questo periodo, dall’appello è nato il progetto “Storie in movimento”, ed è
nata la rivista “Zapruder – storie in movimento”, arrivata ora al ventiseiesimo numero. Abbiamo realizzato, in
numerose città, presentazioni della rivista, dibattiti e seminari. Abbiamo realizzato un sito internet che abbiamo
man mano sempre più cercato di arricchire di contenuti.  Abbiamo realizzato alcune newsletter, che forse avrai
ricevuto. Abbiamo realizzato, ogni estate negli ultimi sei anni, il “SIMposio di storia della conflittualità sociale”:
tre giorni di dibattiti su temi legati alla storia della conflittualità sociale, che hanno visto la partecipazione di decine
di persone.
Insomma, il progetto “Storie in movimento” ha raccolto l’entusiasmo e la voglia di fare, di studiare e di discutere di
decine di persone, per lo più giovani storici.
Tutte le attività del progetto “Storie in movimento” vengono realizzate solo grazie all’impegno volontario degli
aderenti.
Il  momento centrale di confronto e di discussione tra tutti  gli  aderenti  a “Storie in movimento” è l’assemblea
generale annuale.

La decima assemblea generale di "Storie in movimento" si terrà a Reggio Emilia il 12 e il 13 novembre, presso
l’Istituto della Resistenza (Via Dante 11), sabato 12 novembre (dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 19) e domenica 13
novembre (dalle 9,30 alle 14).

Come per gli altri anni si tratta di un appuntamento importante  per fare il punto sulla nostra esperienza e discutere
le linee progettuali del prossimo anno.
Insieme agli  aspetti  organizzativi  (elezione della  redazione di  "Zapruder" e  del  Comitato di  coordinamento di
"Storie in movimento"), verranno infatti discusse le proposte per  i prossimi numeri di “Zapruder” e per il prossimo
SIMposio estivo, così come i progetti in corso e futuri.

L'assemblea è aperta a tutti. Le proposte per la parte monografica dei prossimi numeri di "Zapruder", nonché le
candidature per la redazione di  "Zapruder" e per il  comitato di  coordinamento di "Storie in movimento" sono
invece riservate ai soci di "Storie in movimento", così come ovviamente le votazioni. E' possibile aderire a "Storie
in movimento" entro l'inizio dell'assemblea.

Partecipate! "Storie in movimento" ha bisogno di nuove energie e di nuove idee!
La caratteristica del progetto “Storie in movimento” è l’essere un progetto autogestito: per questo è importante
partecipare. Per questo, ti  invitiamo a partecipare all’assemblea, se possibile attivamente, quindi associandoti a
“Storie in movimento”, portando le tue idee (per esempio, proponendo i temi delle parti monografiche dei prossimi
numeri della rivista “Zapruder – storie in movimento”) e la tua voglia di fare (per esempio, proponendoti per la
redazione della rivista o per il Comitato di coordinamento del Progetto “Storie in movimento”).

Le modalità di pagamento della quota associativa possono essere le seguenti:

1) tramite bonifico bancario sul conto Bancoposta intestato a “Storie in movimento” (IBAN IT22R0760102400000088171459).
2) tramite versamento sul conto corrente postale n. 88171459, intestato a “Storie in movimento”.
3)  con  carta  di  credito,  tramite  il  circuito  Paypal:  nel  nostro  sito,  alla  pagina
http://www.storieinmovimento.org/materiali/pagamenticartadicredito.html

Per quanti volessero sia associarsi a “Storie in movimento” che abbonarsi alla rivista “Zapruder – storie in movimento”, rivista di storia della
conflittualità sociale, le condizioni (abbonamento a "Zapruder" + quota d'iscrizione ordinaria 2011 di 15 euro) sono le seguenti:
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- Abbonamento ordinario soci e quota associativa 2011: 35 (20+15) euro
- Abbonamento studenti e non occupati soci e quota associativa 2011: 30 (15+15) euro
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