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Dati dell'offerta di tirocinio

Tipologia di tirocinio Tirocinio curriculare

Azienda/Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Settori di attività 
dell'azienda

Altre attività, Amministrazione pubblica, Formazione, Servizi alle imprese, Servizi per gli 
edifici e il paesaggio, Selezione e fornitura di personale, Servizi per la persona e la 
famiglia

Sede Sedi di Faenza e Riolo Terme

Nazione ITALIA

Stato/Provincia/
Dipartimento

RAVENNA

Città FAENZA

Oggetto del 
tirocinio

Redazione tesi di laurea magistrale sulla linea difensiva tedesca lungo la Vena del Gesso 
romagnola

Area di inserimento Servizio Affari Istituzionali

Obiettivi formativi 
del tirocinio

Il tirocinio è finalizzato alla redazione di una tesi di laurea magistrale inerente al 
passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale, ed in particolare all’assestarsi 
della Linea Gotica lungo la Vena del Gesso romagnola nell’inverno del 1944 (dicembre 
1944 – aprile 1945). La valle del Senio, ed in particolare il territorio di Riolo Terme, si 
presentano come uno dei contesti regionali dove fu più forte l’impatto della guerra sia 
sulla popolazione civile che più in generale sull’ambiente (con grave perdita di vite 
umane e di proprietà). Tracce di questo episodio bellico sono rimaste, oltre che nella 
memoria collettiva e in ampia documentazione fotografica, anche nel patrimonio 
ambientale del territorio: presso tutto il crinale della Vena del Gesso sono presenti 
fortificazioni tedesche e ne sono state censite 200. Lungo la cresta rocciosa da Monte 
Mauro a Monte la Pieve troviamo infatti le tracce di postazioni di tiro, trincee, scarpate 
fortificate, depositi di munizioni e piccole casematte difensive che in tutto o in parte si 
presentano ancora oggi agli occhi di chi frequenta questi spazi per ammirarne le bellezze 
naturalistiche, essendo inseriti dentro il Parco regionale della Vena del Gesso romagnola. 
Il censimento di questi affioramenti è stato recentemente operato con GPS e rilievo dalla 
Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna e dal CAI sez. Imola in 
collaborazione con il Parco, e l’obiettivo della tesi di laurea è quello di approfondire i fatti 
bellici del secondo conflitto mondiale dal punto di vista della storia militare, con 
particolare riferimento alle opere difensive tedesche su questo tratto strategico del 
fronte. La redazione di un testo scritto è l’occasione per l’Unione della Romagna Faentina 
e il Comune di Riolo Terme di documentare ulteriormente le vicende storiche dell’inverno 
1944-1945. 

Le attività di ricerca da svolgere presso le sedi dell’Unione della Romagna Faentina 
(Faenza e/o Riolo Terme) potranno consistere in: 
• interviste a esperti di storia locale e di storia militare (sezioni ANPI dei sei Comuni della 
comunità del Parco, referente ass. nazionale Reduci della Brigata Friuli, CIDRA Imola, 
Museo della Battaglia sul Senio - Alfonsine); 
• interviste a testimoni del passaggio del fronte; 
• consultazione ed estrazione di copia di documenti d’archivio sulla situazione delle 
comunità locali durante il passaggio del fronte; 
• attività outdoor presso gli affioramenti (cresta rocciosa di Monte Mauro – Monte della 
Volpe – Sasso Letroso – Riva di San Biagio – Tossignano – Monte la Pieve). 

Attività da svolgere 
in azienda
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Le attività di redazione della tesi potranno essere svolte da remoto. 
 
L’Unione della Romagna Faentina, il Comune di Riolo Terme e il Parco regionale della 
Vena del Gesso romagnola, grazie al prezioso lavoro svolto dalla F.S.R.E.R. e CAI sez. 
Imola (BO), metteranno a disposizione i materiali raccolti fino a inizio 2022, ovvero il 
censimento GPS delle trincee, rilievi, relazioni e testimonianze scritte (circa 10), una 
bibliografia di riferimento sulla storia locale relativa alla Seconda Guerra Mondiale.  

Conoscenze teoriche 
e applicative, abilità 
trasversali (capacità 
organizzative, 
lavoro di gruppo, 
ecc) o obiettivi della 
classe di laurea

Buona conoscenza della storia contemporanea italiana ed europea, ed in particolare 
ampia conoscenza delle vicende della Seconda guerra mondiale; 
Discrete capacità relazionali utili a raccogliere e rielaborare testimonianze; 
Buone capacità di esposizione, al fine di divulgare gli esiti della ricerca al termine del 
percorso di studi in uno o più incontri pubblici. 

Durata 6 (Mesi)

Data d'inizio 
prevista

01/05/2022

Data di fine prevista 30/11/2022

Eventuali 
conoscenze 
linguistiche 
richieste

Eventuali 
conoscenze 
informatiche 
richieste

Note Lingua italiana obbligatoria, lingua inglese e/o lingua tedesca possono essere utili per 
eventuale lavoro di ricerca su fonti scritte del periodo
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