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PREMESSA DEL PRESIDENTE
Nel presentare il bilancio delle attività dell’Istituto Sturzo svolte nel 2013,
anche quest’anno va richiamata la situazione generale di difficoltà del
Paese nella quale le istituzioni culturali si sono trovate a operare, a fronte
della progressiva riduzione dei sostegni pubblici nazionali e locali, e del
parallelo contrarsi delle contribuzioni private. Tutto ciò ha avuto un
problematico ritorno sul conto economico dell’Istituto che pone la
necessità di una approfondita riflessione da parte degli amici
dell’Assemblea.
Ciò è tanto più importante in una fase nella quale l’Istituto è impegnato
invece in un forte rilancio di tutte le proprie attività: da quelle della
conservazione e della valorizzazione dell’Archivio Storico e della
Biblioteca, a quelle di studio, di ricerca e di formazione sui più diversi
aspetti della vita del Paese. Il 2013 è stato un anno particolarmente
significativo a questo riguardo, con la ripresa fra l’altro di un corso
permanente di formazione culturale politica e di un ampio ciclo di
conferenze sul tema della ‘democrazia oltre la crisi’ che hanno coinvolto
un numero crescente di giovani.
Offrire servizi: oggi le istituzioni culturali sono chiamate in tal
modo a misurarsi con il mercato così come, costituendo una opportuna
massa critica, devono essere in grado di concorrere con specifici progetti
ai bandi europei destinati alla cultura e all’innovazione. Horizon 2020,
Europa creativa, i fondi strutturali dell’UE sono stati al centro di giornate
di studio e di riflessione promosse dall’Istituto coinvolgendo gli operatori
culturali, il MIBACT, il MIUR, il CNR, la Confindustria e gli altri attori
imprenditoriali e istituzionali interessati.
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Accanto al tradizionale circuito degli studiosi, l’Istituto sta allargando il
proprio raggio d’azione verso un pubblico più vasto. Per fare questo ha
continuato a implementare la propria dimensione internet. Il 2013 è stato
l’anno delle prime prove di trasmissione in streaming di convegni che si sono
svolti a palazzo Baldassini, mentre si è accresciuto il catalogo degli eventi
comunque video registrati e messi a disposizione sul sito dell’Istituto. Stare
fuori da questa dimensione vorrebbe dire diventare irrimediabilmente
marginali nei nuovi circuiti culturali della comunicazione.
Altro tema centrale portato avanti nel 2013 è stato quello della
digitalizzazione del patrimonio documentale. Nel corso dell’anno è stato
predisposto

l’ampliamento del portale www.sturzo.it attraverso una

nuova articolazione, Sturzo digital, e si è dato avvio alla digitalizzazione
dell’intera collezione del quotidiano «Il Popolo» dagli anni Quaranta
all’inizio degli anni Duemila. Il completamento dell’operazione è previsto
per il 2014: l’impresa consentirà la messa a disposizione online di un
esclusivo patrimonio di informazioni sulla vita civile del Paese e sul ruolo
svolto dal cattolicesimo politico e dai tanti soggetti sociali d’ispirazione
cristiana nella seconda metà del Novecento.
Attraverso «Sociologia» e «Civitas» sono proseguite le attività
editoriali dell’Istituto, mentre nel mese di dicembre il convegno
sull’Internazionale democratico cristiana, in collaborazione con il CES, ha
concluso un percorso di ricerca storico-politica iniziato nel 2011. Tre
convegni sono stati dedicati al filone dell’economia civile italiana nel
terzo centenario della nascita del suo fondatore Antonio Genovesi. Oltre
alle consuete attività di convegnistica e di presentazione di libri è
continuata infine la collaborazione con la Fondazione Adenauer e
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l’Università cattolica di Lovanio per la realizzazione di un innovativo
portale sulla storia delle democrazie cristiane in Europa.
Vorrei ricordare due antichi amici dell’Istituto, Giulio Andreotti ed
Emilio Colombo, che ci hanno lasciato nel 2013.
Di tutte le attività, delle quali qui è stato fatto un breve accenno, si
troverà il riscontro completo e analitico nelle pagine che seguono.
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1. ARCHIVIO STORICO

INTRODUZIONE
Nel 2013 l’Archivio Storico dell’Istituto Sturzo ha proseguito l’espletamento
dei suoi compiti istituzionali, secondo il proprio consolidato protocollo di
lavoro volto al recupero e alla gestione del materiale documentario e della
sua collocazione; all’inventariazione dei suoi fondi archivistici; all’offerta dei
servizi al pubblico; alla gestione dell’utenza e all’assistenza in sala studio; al
rilascio delle liberatorie; all’offerta di consulenze e ricerche remote;
all’accoglimento di gruppi di studenti.
Oltre ai compiti istituzionali, l’Archivio Storico ha continuato a
offrire la sua competenza su vari altri fronti di attività come quelle della
formazione e della didattica – attraverso la realizzazione di stage,
seminari e visite guidate – quella editoriale, quella di consulenza a
supporto di iniziative interne ed esterne. Sono tutte attività volte a
garantire una gestione dinamica dell’Archivio stesso e la necessaria
visibilità al patrimonio documentario consistente in oltre ottanta fondi
archivistici.
Il programma di lavoro vuole consentire alle nuove generazioni e a
pubblici diversi, anche attraverso internet, di avvicinarsi al repertorio
delle fonti secondo modalità finalizzate alla conoscenza ma anche a un
concreto inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda in
particolare la diffusione del pensiero di Luigi Sturzo attraverso
l’elaborazione di specifici progetti e la pubblicazione della sua Opera
Omnia, il 2013 ha visto l’uscita del Carteggio Luigi Sturzo e gli amici spagnoli
(1924-1940).
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L’Archivio ha garantito inoltre lo scambio e il confronto con altre
realtà archivistiche e istituzioni affini, per la realizzazione di speciali
progetti e convenzioni, come quelle stipulate con l’Archivio Storico della
Comunità europea di Firenze, la Fondazione Giorgio La Pira e
l’Associazione dei comuni italiani Anci. Sono stati avviati inoltre contatti
per l’acquisizione di altri preziosi fondi archivistici, tra i quali quello di
don Giuseppe De Luca e di formazioni politiche sorte negli anni Novanta.

1.1.

SERVIZI E UTENZA

Nel corso del 2013 l’Archivio Storico ha registrato 529 presenze in sala
studio, come da libro firme e da apposite schede di consultazione, per un
totale di 257 ricerche effettuate direttamente dagli interessati o attraverso
il servizio di consulenza offerto dall’Archivio (129 ricerche).
Numerose le consulenze offerte anche quando non legate alla
consultazione dei fondi in possesso dell’Istituto, come quelle per
l’orientamento e l’impostazione delle tesi di laurea.
Complessivamente, rispetto all’anno precedente si è verificata una
sostanziale parità delle ricerche e un aumento delle presenze in sala
studio, tanto da essere state movimentate e consultate ben 1.418 buste.
Per quanto riguarda la tipologia delle ricerche si segnalano, in
particolare, quelle finalizzate a 25 tesi di dottorato, 16 tesi di laurea, 3
mostre, 3 documentari, 5 trasmissioni televisive, 3 convegni nazionali;
sono state rilasciate 14 liberatorie per la pubblicazione di materiale. Tra
gli utenti si è confermata numerosa la presenza di giornalisti e di studiosi
stranieri provenienti dalle università di Parigi, Lione, Oxford, Glasgow,
Berlino, Monaco di Baviera, Madrid, Alcalà, Amsterdam, Lovanio, Berna,
Mosca, Yale, Mount St. Mary’s, Buenos Aires e Tokyo.
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1.2. ACQUISIZIONI E ORDINAMENTO DEI FONDI ARCHIVISTICI
Nel corso del 2013 è stata acquisita la seguente documentazione:

Fondo famiglia Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
Si tratta di 30 buste di documenti riconducibili a Paolo Dalla Torre e a
Giuseppe Dalla Torre, già direttore del quotidiano «L’Osservatore
romano» rispettivamente padre e nonno del donatore Giuseppe Dalla
Torre. È presente corrispondenza, materiale a stampa e fotografico,
numerose onorificenze.
Fondo Giuseppe Sangiorgi
Integrazione di due buste di documentazione relative all’attività svolta
negli anni Ottanta come portavoce di Ciriaco De Mita.

Nel corso del 2013 è proseguito il lavoro di riordinamento e
inventariazione dei fondi archivistici, per un totale di 4 fondi e/o serie
archivistiche lavorate.
In particolare:
- Sono stati prodotti i seguenti 3 inventari analitici:
Fondo Sergio Paronetto (5 buste)
Il fondo si compone di 5 buste per un totale di 26 fascicoli. Si è proceduto
alla revisione del preesistente inventario cartaceo, quindi alla sua
trasformazione in inventario informatizzato con il software Gea 4.0. Sono
stati redatti indici onomostatici e toponomastici.
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Fondo Giuseppe Sangiorgi (24 buste)
Il fondo si compone di 24 buste per un totale di 150 fascicoli, per i quali si
è proceduto alla schedatura informatizzata secondo i criteri di analiticità
elaborati dall’Archivio Storico. Sono stati quindi redatti gli inventari
sommario e analitico.

Fondo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (30 buste)
È stato redatto un primo elenco di versamento atto a separare la
documentazione riconducibile a Paolo Dalla Torre da quella appartenente
a Giuseppe Dalla Torre.
Per ogni busta è stata fornita una descrizione a livello di fascicolo
indicando le tipologie documentarie ivi contenute, con particolare
riferimento alla corrispondenza, al materiale a stampa, alle bozze e agli
appunti, alle fotografie e alle onorificenze.
Il Prof. Giusppe Dalla Torre ha offerto la sua consulenza per
l’identificazione dei personaggi ritratti nelle numerose fotografie
conservate nel fondo.

- È proseguita la lavorazione del Fondo Luigi Sturzo, serie Scritti dopo il
rientro dall’esilio (1946-1959).
Nel corso dell’anno sono stati complessivamente schedati 4.000
documenti per un totale di 500 fascicoli. In particolare è stata completata
la schedatura analitica informatizzata di 2.500 documenti, fra manoscritti
e dattiloscritti, conservati in 200 fascicoli. La schedatura di questa serie è
stata compiuta a livello di documento, perché la tipologia degli scritti di
Sturzo unitamente alle modalità di conservazione adottate dall’autore,
impongono un criterio di analiticità molto approfondito. Per tale fase
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sono state utilizzate, quindi, le schede Manoscritto, Corrispondenza e
Documento del software Gea 4.0.
A seguito del rinvenimento di altre 100 buste circa di materiale a stampa,
ne è stata avviata la schedatura, con particolare riferimento alla collezione
dei periodici contenenti gli articoli di Sturzo, per un totale di circa 1.500
documenti lavorati, conservati in 300 fascicoli.

1.3 INFORMATIZZAZIONE E ARCHIVIO DIGITALE
L’Archivio Storico ha collaborato al progetto Europeana con il
riversamento di tutto il materiale archivistico digitalizzato, per un totale
di 109.795 documenti. In particolare: Fondo Giovanni Gronchi, Serie
“Presidenza della Repubblica (1955-1962)”, bb. 84, pari a fascc. 697 e a
16.280 documenti digitalizzati per un totale di 54.185 files (Tiff 1450 GB);
Fondo Gruppo Dc Senato (1948-2001), Serie Verbali del Comitato
direttivo, verbali dell’Assemblea del gruppo, verbali Elezioni (11.102
files), Circolari 5.538 files) e Miscellanea (1.598 files), per un totale di
18.238 files (formato Jpeg) pari a 15.815 documenti digitalizzati; Fondo
Audio, per un totale di 1.421 files (formato Wave 190,28 GB), riguardanti
solo una parte della serie dei congressi nazionali e privo di metadati.

1.4. ALTRE ATTIVITÀ
L'Archivio Storico ha continuato a essere impegnato anche in lavori
editoriali, in attività di formazione e di didattica, in lavori di ricerca
richiesti a supporto di iniziative celebrative e di studio realizzate
dall'Istituto o da istituzioni esterne e in consulenze tecniche richieste da
enti detentori di archivi.
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In particolare:
- Pubblicazione Carteggio Luigi Sturzo e gli amici spagnoli (1924-1940), Opera
Omnia, Terza Serie, Epistolario scelto, a cura di Alfonso Botti.
Si tratta di quasi 600 lettere tra le quali quelle con José Maria Gil Robles,
Severino Aznar, Alfredo Mendizabal, Angel Ossorio y Gallardo, José Ruiz
Manent e Jaume Ruiz Manent, direttore de «El Matì», che testimoniano
degli intensi rapporti intercorsi tra Sturzo ed esponenti del mondo
cattolico, culturale e politico spagnolo a partire dagli anni Venti fino a
tutta la durata della guerra civile.
Il volume è stato presentato a Roma (Istituto Luigi Sturzo), Torino
(Fondazione Luigi Firpo), Barcellona (Istituto di Cultura Italiano),
Modena (Università) e Grosseto (Polo Universitario).
- Partecipazione alla realizzazione del volume Eduardo e il suo monologo tra
cinema, teatro e storia, edito da Rubbettino e presentato alla Mostra
internazionale del Cinema di Venezia nel settembre 2013.
- Svolgimento di 9 stage conoscitivi e formativi tenutisi nella sede
dell’Archivio Storico con allievi della Scuola Speciale di Archivistica
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Oggetto degli stage sono stati i
fondi Sergio Paronetto e Giuseppe Sangiorgi, per un totale di 400 ore di
lavoro.
La responsabile dell’Archivio Storico ha fatto inoltre da correlatrice alla
tesi di laurea su Sergio Paronetto e il Codice di Camaldoli discussa da
una stagista proprio in occasione del 70° anniversario del documento.
- Organizzazione di due seminari per specializzandi in archivistica e
discipline umanistiche, tenuti nel mese di gennaio in collaborazione con
l’Università di Roma La Sapienza, per un totale di 30 allievi.
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- Realizzazione di visite guidate dell’Archivio Storico per il pubblico che
ne ha fatto richiesta, con prenotazione in gruppi o singolarmente, per un
totale di più di 100 studenti provenienti dal liceo socio-psico-pedagogico
di Sondrio, dalla Scuola Speciale di Archivistica e Biblioteconomia, dalla
facoltà di Scienze Politiche dell’università di Palermo e dal corso di
formazione politica dell’Istituto Sturzo.
- Collaborazione con istituzioni o progetti esterni per ricerche e prestito di
documenti, anche in originale, finalizzati alla realizzazione di:
2 mostre documentarie su Niccolò Machiavelli presso il Vittoriano di
Roma, e Pasquale Saraceno presso la fondazione Ambrosianeum di
Milano;
3 convegni di studio organizzati da università italiane su Aldo Moro,
Giovanni Battista Montini e il Codice di Camaldoli;
6 pubblicazioni: Luigi Sturzo e il Cantone Ticino di Lorenzo Planzi; Il
Concilio Segreto di Ignazio Ingrao; L’Italia è la mia patria a cura di E.
Preziosi; I comunisti mangiano i bambini di Stefano Pivato; La Lega
Democratica di Lorenzo Biondi; Lettere di Achille Ratti (1880-1922) a cura di
F. Cajani.
- Offerta di due consulenze per progetti di riordino esterni riguardanti le
specifiche tipologie documentarie degli archivi di personalità politiche,
con particolare riferimento al fondo di un ex sindaco di Latina e al
censimento degli archivi della psicologia italiana, per il quale ha
contribuito a fornire dati anche tramite la compilazione di appositi
questionari.
- L’Archivio Storico, accreditato dall’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, ha confermato la sua presenza come riferimento per attività di
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orientamento e formazione dei giovani studenti all’interno del portale
Soul (Sistema Orientamento Università Lavoro).
-

Partecipazione

all’International

Council

on

Archives/Conseil

International des Archives come membro della Sezione Archivi e
archivisti dei parlamenti e dei partiti politici.

1.5. PROGETTI SPECIALI
- Prosecuzione della Convenzione con l’Archivio Storico della Comunità
Europea di Firenze per l’inventariazione e la digitalizzazione delle 350
buste di documenti del fondo Piero Malvestiti, ivi momentaneamente
trasferito. Nel corso dell’anno è stato portato a termine il lavoro di
schedatura,

inventariazione

ed

è

stata

avviata

la

fase

della

digitalizzazione condotta direttamente dal personale tecnico della
Comunità Europea secondo parametri comuni e concordati.
- Stipula di una Convenzione con l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (Anci) per la duplicazione della documentazione prodotta da
Luigi Sturzo nei nove anni in cui fu vicepresidente dell’associazione.
- Stipula di una Convenzione con la Fondazione Giorgio La Pira per il
censimento e la duplicazione di tutta la relativa documentazione presente
nei fondi dell’Archivio Storico.
- Supporto scientifico/tecnico/organizzativo prestato dall’Archivio Storico
alle “Celebrazioni in onore di Piero Malvestiti”. La giornata di studio si è
svolta a Firenze il 19 novembre, in occasione della conclusione del lavoro
di inventariazione dell’omonimo fondo.
- Supporto scientifico/tecnico/organizzativo prestato dall’Archivio Storico
alla progettazione e all’istituzione del “Premio Gabriele De Rosa”, indetto
dall’Istituto per onorare e divulgare tra le nuove generazioni l’attività di
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intellettuale e di studioso svolta dal professore nel corso di più di
cinquant’anni.
- Progettazione scientifica e revisione editoriale della ristampa del volume
di pensieri di Luigi Sturzo Coscienza e politica, pubblicato dall’Istituto nel
1993 a cura di Gabriele De Rosa.
- Ideazione ed elaborazione di 10 progetti speciali per agevolare la ricerca
di finanziamenti da parte del management dell’Istituto, con particolare
riferimento alla sistemazione di alcune parti del fondo Sturzo (Sicilia,
Mezzogiorno, Ministeri), dei fondi Marcora e Spes, e alla campagna per il
5 per mille.

1.6. FONDO GIULIO ANDREOTTI
Nel 2013 è stato istituito il Comitato Archivio Giulio Andreotti con
l'obiettivo di definire gli interventi complessivi di programmazione e di
gestione del patrimonio e le attività ad esso collegate e di promuovere e
favorire ricerche e studi che possano illustrare e approfondire l’azione
politica e il profilo intellettuale di Giulio Andreotti.

Nel corso del 2013 le attività dell'Archivio si sono articolate nei
seguenti ambiti:

Ordinamento e inventariazione
Serie Trentino Alto-Adige, 1945-2007 (13 buste, 103 fascc.)
Serie Europa, sottoserie Questioni comuni (49 buste e 142 fascc.):
-

Trattati e convenzioni (1973-2004)

-

Pubblicazioni ufficiali (1969-1998)

-

Pubblicazioni varie (1957-1992)
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-

Bilanci statali (1959-1987)

-

Diritto comunitario (1968-1999)

-

Consigli europei. Vertici. Riunioni (1969-2002)

-

Sicurezza sociale (1969-1975)

Serie URSS (buste 35) in corso di realizzazione

Consultazione del fondo
L'attività di assistenza alla consultazione e alla ricerca ha registrato la
presenza di 52 utenti e la movimentazione di 850 buste. Sono state svolte
varie

ricerche

riguardanti

la

politica

interna

ed

estera,

con

approfondimenti all’interno delle serie inventariate: Cinema, Democrazia
cristiana, Stati Uniti d’America, Teatro, Trentino Alto Adige, Trieste,
Vaticano e le serie Discorsi e Scritti, pubblicate online sul sito dell’Istituto.

Progetti di ricerca e valorizzazione
- Progetto di ordinamento e inventariazione della serie Trentino - Alto Adige
Finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto,
nell’ambito dei progetti volti alla conservazione della memoria e delle
fonti storico-documentarie di interesse per la collettività provinciale e
contenenti significative informazioni riguardanti, in particolare, la storia
della comunità, dell’economia e delle istituzioni trentine.
- Partecipazione alla Mostra “Tutti De Sica” (Roma, Museo dell'Ara Pacis,
8 febbraio - 28 aprile 2013)
La mostra dedicata a Vittorio De Sica e prodotta dalla Cineteca di
Bologna, è stata un'occasione importante per valorizzare le carte di molti
archivi. L'Istituto ha contribuito insieme ad altre istituzioni – Archivio
Vittorio De Sica, Museo del cinema di Torino, Cinémathèque française,
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Cinémathèque de Toulose, l'Archivio Cesare Zavattini di Reggio Emilia –
mettendo a disposizione degli espositori le riproduzioni di un carteggio
Andreotti-De Sica e del commento manoscritto di Giulio Andreotti al film
“Umberto D.”.
- Progetto “Andreotti e l'Europa”
Il progetto ha previsto lo studio e l'analisi di questioni relative ai diversi
aspetti – istituzionali, politici, economici, sociali – del processo di
unificazione europea attraverso le carte dell'Archivio Giulio Andreotti,
con particolare riguardo alla serie Europa, della quale è stata avviata
l'inventariazione, unita e un intervento di acquisizione digitale di un
nucleo selezionato di documentazione.
Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricerca, coordinato dal prof.
Francesco Lefebvre D'Ovidio, e ha fatto essenzialmente riferimento alla
documentazione contenuta nella serie Europa, anche se la complessità e
la particolarità dell'indagine, in relazione alla struttura tematica del
complesso documentario, hanno reso necessari approfondimenti e
verifiche anche su materiali conservati all'interno di altre serie e pratiche
dell'archivio.
Parallelamente allo studio delle carte è stato, inoltre, effettuato un
intervento di acquisizione in formato digitale di un consistente numero di
documenti, selezionati dai ricercatori all'interno dei fascicoli consultati,
che ha portato alla creazione di una banca dati digitale di 37 GB, per un
totale di 23.055 acquisizioni digitali. I documenti acquisiti sono in corso di
lavorazione ai fini della pubblicazione digitale.
- Progetto di riordinamento e inventariazione della serie URSS (bb. 35, in
corso di realizzazione)

19

Il progetto intende prendere in esame uno dei nuclei documentari più
rappresentativi del tema dei rapporti Est-Ovest – oggetto di grande
interesse da parte degli studiosi – e al quale lo stesso Andreotti ha
dedicato ampi e numerosi approfondimenti.

Pubblicazioni
- Antonio Varsori, L’Italia e la fine della guerra fredda, Bologna, Il Mulino,
2013
- Luca Riccardi, L'internazionalismo difficile. La «diplomazia» del PCI e il
Medio Oriente dalla crisi petrolifera alla caduta del muro di Berlino (1973-1989),
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013
- Roberto Rotondo, Albertone e la fede vissuta «Quanto è bello credere», in
«Avvenire», 24 febbraio 2013
- Roberto Rotondo, Napolitano in USA, così Andreotti mediò, in «Avvenire»,
17 aprile 2013
- Roberto Rotondo, Madre Teresa nelle lettere inedite di Giulio, in
«Avvenire», 6 giugno 2013
- Maurizio Gentilini, Kennedy, Giulio e il fucile di Storo, in «L'Adige», 23
novembre 2013
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2. BIBLIOTECA

2.1 ATTIVITÀ DI SERVIZIO E COMPITI ISTITUZIONALI
I servizi e le diverse attività espletate dalla Biblioteca possono essere così
riassunti:
- servizio di lettura e consultazione (immediato);
- orientamento, guida ai servizi, informazioni bibliografiche e assistenza
qualificata nella ricerca di documenti in sede e a distanza;
- servizio di digitalizzazione in sede e online;
- gestione del prestito locale e interbibliotecario;
- gestione delle nuove accessioni, italiane e straniere, acquisizioni, cambi
di monografie e periodici;
- catalogazione informatizzata in SBN delle nuove accessioni e del
materiale retrospettivo;
- aggiornamento tecnico del personale e assistenza hardware e software
del sistema SBN;
- ricerche, stampe e verifiche dei dati del patrimonio bibliografico
informatizzato;
- partecipazione ai vari progetti, nazionali e internazionali, con altre
Biblioteche, Università o Enti partners;
- gestione del patrimonio librario pubblicato, custodito e distribuito
dall’Istituto, come l’Opera Omnia di Luigi Sturzo e la rivista «Sociologia»
arrivata al n. 3/2013;
- visite guidate su richiesta di scuole, università e istituti culturali allo
scopo di illustrare il patrimonio e i servizi della Biblioteca.
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2.2 ACQUISIZIONI E CATALOGAZIONE DEI FONDI BIBLIOGRAFICI
Acquisizioni
- Nuove accessioni attraverso doni e acquisti: n. 398 volumi;
- seguito Catalogazione Fondo Pietro Scoppola: n. 3.398 volumi;
- acquisizione e catalogazione Fondo Bruno Nicolini: n. 220 monografie
ed estratti, 197 documenti di letteratura grigia, 11 periodi specifici
dell’argomento; aggiornamento di n. 45 riviste in corso (cambio con
«Sociologia»);
- catalogazione dello spoglio della rivista «Sociologia» nell’ambito del
progetto ESSPER;
-

spoglio del quotidiano

«Il Popolo»

nell’ambito del

progetto

EUROPEANA.

Per un totale di:
- 4010 notizie catalogate in SBN e disponibili sull’Opac del Polo IEI Istituti culturali di Roma costantemente aggiornato ogni quindici giorni e
riversate in Internet nel Catalogo nazionale;
- 197 notizie di letteratura grigia registrate su supporto informatico;
- 995 spogli di articoli del quotidiano «Il Popolo» dal 1943 al 1948 e della
rivista «Sociologia» dal 2011 al 2013.

Fondi catalogati
Fondo Scoppola
Nel 2013 la Biblioteca ha continuato i lavori di riordinamento e
catalogazione del Fondo donato dallo storico Pietro Scoppola che consiste
di circa 7.000 volumi monografici riguardanti: la storia moderna e
contemporanea italiana, la storia della Chiesa, la storia del movimento
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cattolico, storia costituzionale e dei partiti politici, i classici della
letteratura e altro. Le fasi operative della catalogazione sono iniziate il
primo novembre 2012 e a oggi sono stati catalogati 3.530 volumi in SBN.

Fondo Bruno Nicolini
Le pubblicazioni di questo fondo sono state donate dalle Dottoressa
Roberta Cipollini, Docente della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione dell’Università di Roma “La Sapienza” e la professoressa
Giovanna

Grenga

della

Direzione

generale

affari

internazionali

dell’Istruzione. Il Fondo è stato dedicato a Don Bruno Nicolini, religioso
che ha speso la sua vita nello studio della cultura Rom e nella accoglienza
di questi immigrati in Italia. La donazione ha riguardato circa 220
monografie ed estratti catalogati e inseriti in SBN, 197 documenti di
letteratura grigia ordinati e catalogati su sistema informatico, completano
il fondo 11 periodi specifici sull’argomento e materiale vario musicale e
video.

2.3 ATTIVITÀ E SERVIZI AL PUBBLICO
Nel corso del 2013 la biblioteca ha registrato 1216 presenze in sede, sono
stati consultai dagli utenti 1348 volumi tra monografie, periodici, banche
dati; sono state soddisfatte 156 richieste di prestiti interbibliotecari e 240
sono state le ricerche fornite tramite e-mail o telefono, corredate nella
maggior parte dei casi da materiale digitalizzato o da liste bibliografiche.
Aggiornamento del programma informatico utilizzato in Biblioteca da
SBN UNIX in SBN WEB (interfaccia web) e aggiornamento sw OPAC.
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Presenze in sede

2010
696

2011
959

2012
1158

2013
1216

Volumi catalogati

3944

12292

7352

4010

Volumi consultati

1378

1673

1861

1348

Prestiti

143

139

152

156

Ricerche bibliografiche:
Document Delivery e servizi
digitali

251

289

260

255

Notizie catalogate in SBN:
Posseduto totale della Biblioteca in volumi:
Riviste accese:
Riviste spente:

120.249
130.500
45
555

Dai dati evidenziati emerge un crescente aumento dell’utenza in
sede che può essere spiegato sia dal miglioramento dell’organizzazione
degli spazi e della logistica: separazione della sala di lettura dal frontoffice, ambiente più silenzioso, aumento posti a sedere, incremento
accessi a internet, attivazione del servizio wi-fi nei diversi locali della
Biblioteca, aria condizionata, sia dalla possibilità di accesso con libri
propri a studenti universitari e liceali. Il calo invece del numero dei testi
catalogati è da addebitare sia all’impegno del personale nel progetto di
digitalizzazione sia alla diminuzione di risorse investite in tale settore. I
servizi resi in remoto come le richieste di digitalizzazione, le ricerche
assistite, la consultazione di banche dati, in particolare «Il Popolo»,
«L’Osservatore Romano» e «L’Avvenire», confermano una richiesta
costante e sicuramente in crescita di questi servizi nei prossimi anni.
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Quest’ultimo dato ribadisce l’importanza di investire sia sulla
digitalizzazione

del

materiale

periodico

in

nostro

possesso

sia

sull’aggiornamento delle banche dati.

2.4 BIBLIOTECA DIGITALE
- Nell’ambito del Progetto Europeana, dovendo riqualificare gli
standard tecnologici e gli applicativi della piattaforma dell’Istituto, sono
stati resi più accessibili e meglio utilizzabili materiali già digitalizzati
(monografie: Opera Omnia di Luigi Sturzo; Per l’Italia e per l’Europa, di
Mario Scelba, Edizioni Cinque Lune, 1990. Periodici: «Azione femminile»
(1944-1945), «Democrazia cristiana. Bollettino della Direzione del partito»
(1945-1954).
- Progetto di digitalizzazione de «Il Popolo» dal 1943 al 2003 con
lettura in OCR e spoglio ragionato del periodico. La Biblioteca nelle
diverse fasi di lavoro ha contribuito selezionando il materiale e creando
un thesaurus per lo spoglio ragionato del periodico secondo le seguenti
parole chiave: Tipologia; Editoriali, Soggetti, Democrazia Cristiana
(Origini, Congressi Nazionali, Consigli Nazionali, Assemblee, Convegni),
Politica Estera (Seconda Guerra Mondiale, Paesi), Luigi Sturzo, Autori:
Luigi Sturzo, Giulio Andreotti.
Il progetto prevede anche la pubblicazione sul sito di alcuni numeri
significativi del quotidiano in relazione ad anniversari particolari nella
storia politica italiana e internazionale.
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2.5 PROGETTI
-

Collaborazione con la LUMSA, cattedra di Comunicazione nelle
relazioni internazionali della Facoltà di Lettere, Prof.ssa Tiziana Di
Maio, nel Progetto “Project work: Italia e Germania un nuovo inizio
dopo la dittatura e la guerra”;

-

collaborazione

al

Master

di

II

livello

in ”Sociologia:

Teoria,

Metodologia, Ricerca” 2012 e 2013, diretto dal prof. Roberto Cipriani,
promosso

dalla

Facoltà

di

Scienze

della

Formazione

e

dal

Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di
Roma

Tre,

dalla

Facoltà

di

Scienze

politiche,

sociologia,

comunicazione dell'Università della Sapienza di Roma, dalla Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università Tor Vergata di Roma;
-

collaborazione con la LUMSA e con alcuni docenti di Lettere di licei
romani nel progetto: Tra le vie di Roma: prima caccia al tesoro
d’Europa;

-

partecipazione alla manifestazione “Più libri Più liberi: Fiera nazionale
della piccola e media editoria” edizioni 2012 e 2013, in collaborazione
con la Regione Lazio;

-

visita guidata del Palazzo Baldassini, sede dell’Istituto, con particolare
attenzione alla descrizione delle raccolte bibliografiche, in occasione
della manifestazione “Più libri Più luoghi” in collaborazione con la
Regione Lazio;

-

adesione al progetto ESSPER nello spoglio e catalogazione della rivista
«Sociologia» sia dei numeri correnti che dei numeri pubblicati negli
scorsi anni. Tale progetto coinvolge 147 biblioteche universitarie e
specializzate che effettuano lo spoglio degli articoli e delle note di
particolare rilevanza scientifica di 914 periodici italiani di scienze
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sociali, economia, diritto e storia per un totale, e oggi, di oltre 610.000
articoli spogliati;
-

partecipazione, con l’invio di testi in prima edizione di A. De Gasperi,
alla mostra esposizione del Museo dell’Emigrazione Italiana presso il
complesso Monumentale del Vittoriano di Roma;

-

nell’ambito della valorizzazione e diffusione del proprio patrimonio,
preparazione, in collaborazione con il laboratorio digitale, una serie di
percorsi bibliografici da inserire nel sito:

-



Cattolici in politica: gli aspetti storiografici.



La costituzione italiana.



Il Movimento femminile della Dc.



Convegni di San Pellegrino 1961-1963.



Lo Scaffale Bianco.



Il Manifesto di Ventotene.

Adeguamento nuovi locali per consultazione e lavoro del personale,
allestimento e apertura in Biblioteca di una sala per la consultazione
dell’Archivio Andreotti.
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3. AREA STUDI E RICERCHE

INTRODUZIONE

Nel corso del 2013 le attività dell’Area si sono rivolte, secondo la propria
tradizione, sia a ricerche di carattere storico e sociale, sia economico, sia
politico.
Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio archivistico e
bibliotecario si sono intensificate le azioni volte a mettere a disposizione
degli studiosi alcune parti significative del patrimonio in forma digitale.
Per quanto riguarda la promozione di progetti di ricerca orientati
all’analisi della situazione economico e sociale nazionale e internazionale,
in un contesto segnato dalla crisi economica globale, si è dedicata
particolare attenzione all’analisi delle cause della crisi economica e a
quelle posizioni che hanno proposto, dal Settecento e oggi, un
ripensamento critico di alcune categorie dell’economia classica.
Un orizzonte comune a diversi progetti di ricerca e di formazione
politica è stato quello della globalizzazione dei mercati e della sempre
maggiore influenza delle realtà finanziarie sopranazionali sulle politiche
nazionali.
La convinzione che l’Europa debba costituire un riferimento
politico in grado di indirizzare e controllare le scelte economiche della
finanza internazionale ha condotto a elaborare progetti sulla storia e sulla
realtà dell’Unione europea: la questione dell’Unione europea, in una
prospettiva tesa a individuare le ragioni di quella che può apparire una
scarsa partecipazione dei cittadini alla politica dell’Unione, è stata al
centro di diverse iniziative.
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In un’ottica di ricerca e di formazione politica si sono realizzati una
serie di progetti dedicati ad analizzare, anche da un punto di vista
storico, le componenti dell’identità europea, così da poter andare alla
origine del significato e del valore dell’esperienza europea.
Si sono iniziate una serie di ricerche esplicitamente dedicate al rapporto
tra Europa, stati nazionali, cittadinanza ed economia.
Un’altra linea di ricerca, che si è sviluppata a partire dalla
considerazione già espressa da Sturzo nel 1944 che l’Italia dal punto di
vista della cultura è stata un ponte dell’Europa verso i paesi del
mediterraneo, è stata quella legata ai problemi della migrazione verso
l’Italia e l’Europa. In questo contesto si sono continuati progetti di
gestione del problema della pressione migratoria e dell’integrazione dei
migranti provenienti da paesi africani.

Per quanto riguarda l’aspetto di comprensione delle trasformazioni
della società italiana, si è proseguito il progetto generatività, dando
particolare attenzione al ripensamento dei presupposti metodologici del
progetto stesso.
Il tema della democrazia, la necessità di una sua ripresa attraverso e oltre
la presente crisi è stato al centro di attività di ricerca e di formazione. In
tale ottica si è dato avvio a una Scuola di formazione politica della durata
di un anno.

3.1 PROGETTI DI RICERCA
Genius Loci. Archivio della generatività italiana
Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Luigi Sturzo e la scuola
Almed dell’Università cattolica di Milano, mira a identificare e dare voce
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a quelle realtà del nostro Paese che, nonostante il difficile momento
storico, riescono ancora a produrre nuovo valore, sia esso economico,
sociale, culturale.
Come Sturzo seppe ascoltare e dare spazio alle voci che potevano
permettere un allargamento della democrazia italiana nel difficile
contesto dei primi anni del Novecento, così l’Istituto, avvalendosi della
propria pluriennale esperienza nel campo della ricerca e della
formazione, vuole ascoltare e rendere maggiormente visibile l’Italia che
malgrado le difficoltà continua, in forza della propria storia e del legame
con il territorio, a essere generativa.
Come Sturzo si confrontò con le difficoltà culturali, economiche,
politiche che segnavano l’Italia di allora e volle dare voce a quegli
elementi che, pure nella difficoltà, indicavano una positività, una ripresa
di umanità e di valore a tutti i livelli, così l’Archivio della generatività dà
voce a quei pezzi di società che già oggi testimoniano la possibilità di una
positività, di una ripresa.
Come Sturzo riuscì ad andare oltre alla molteplicità sia
nell’accettazione dello Stato nazionale, sia nella creazione del partito
nazionale, così l’Archivio vuole dare consistenza alle diverse realtà
attraverso una rete, una trama di rapporti che possa aumentare la
consapevolezza di ogni realtà e la coscienza di essere parte di una storia
comune.
Come Sturzo riuscì a incidere nella storia italiana, anche se
apparentemente sconfitto ed esiliato, così l’Archivio della generatività
non si muove solo nel breve dibattito sul presente, ma intende porre nella
società italiana semi che possano, nel tempo, generare valore.
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Il progetto Genius Loci, che mira e individuare, conoscere,
valorizzare, mettere in rete e far dialogare le tante energie diffuse nel
nostro Paese, ha creato un archivio virtuale (www.generativita.it), aperto
a tutti gli utenti, che si propone quale luogo in grado di ospitare
narrazioni esemplari di generatività capaci di contribuire e una ripresa
dell’Italia contemporanea.
Il sito, attivato nel settembre 2010, ha registrato e oggi 240.000
accessi costituendo un importante luogo di incontro, dialogo e riflessione
attorno a esperienze considerate rappresentative di un Italia che già esiste
e che è in grado di affrontare positivamente le principali sfide
economiche e culturali dell’attualità.
Dal punto di vista della riflessione teorica si è proposto un lavoro
attorno a delle tematiche che contribuiscono a definire le linee di una
“politica della generatività. Al forum su questi temi partecipano
personalità del panorama scientifico, economico e sociale italiano: anche
gli utenti più giovani hanno avuto la possibilità di offrire il proprio
contributo a tale iniziativa. Il sito web è inoltre fruibile anche in lingua
inglese.
L’istituto Sturzo si riconosce nell’idea di generatività: la vita di
Sturzo è stata una vita generativa, la consapevolezza che l’Istituto ha del
proprio significato, del proprio compito nella società italiana, non può
prescindere dalla generatività.
Il progetto “Genius Loci-Archivio della generatività italiana” esprime
questa consapevolezza e questo compito.
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Nigerimm. Le sfide delle migrazioni in Niger
Il progetto promosso dal Ministero dell’Interno in accordo con la Polizia
Nazionale del Niger e realizzato in partenariato con l’Istituto Luigi Sturzo
e l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), intende
affrontare le sfide e le emergenze legate alle migrazioni in Niger. La
dimensione internazionale dell’Istituto è stata declinata anche nel
confronto con le urgenti e drammatiche sfide poste all’Europa dai sempre
più consistenti flussi migratori e dalla complessità dei processi di
integrazione.
Il progetto si caratterizza per un’azione finalizzata alla diffusione di
una cultura consapevole dei rischi della migrazione illegale e dei suoi
elevati costi umani ed economici.
Nel corso del 2013 l’azione dell’Istituto Sturzo si è concentrata sulle
seguenti attività: prosecuzione della campagna di informazione già
attivata sui rischi della migrazione illegale (spot televisivi e radiofonici,
poster, punti di informazione, schermi interattivi con informazioni
posizionati nei campi di accoglienza OIM e nei luoghi di ritrovo dei
giovani); ampliamento delle attività di formazione a distanza sulle leggi
che regolano la migrazione nei diversi paesi africani ed europei;
formazione blended (sia a distanza che in presenza) su alcune competenze
professionali di particolare utilità per la realtà del Niger (competenze
riguardanti l’utilizzo corretto dell’acqua per l’irrigazione e tecniche
agricole) con la realizzazione di uno stage finale in Italia offerto ai due
migliori studenti dei corsi. La formazione è stata offerta presso la scuola
di polizia, il centro di informazione sulla migrazione (Point d’information
jeunesse), il Graspi (Groupe de Réflexion et d’Action pour la Solution au
Phénomenè de la Migration) e il CNASEC (Centre National d’Activités
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Socio-Educatives et Culturelles de Tailladjé). Inoltre, nel corso del 2013
l’Istituto Luigi Sturzo ha allargato il raggio di azione delle iniziative,
proponendo nelle scuole superiori una campagna di sensibilizzazione sui
rischi della migrazione illegale e una campagna di formazione sulle
procedure di migrazione legale nell’Unione Europea attraverso la
piattaforma Africa, che è stata implementata in collaborazione con Baicr
Sistema Cultura della Relazione e Scuola IAD dell’Università di Roma
Tor Vergata.
A tal fine sono stati coinvolti il liceo Issa Korombe e la scuola
professionale IPHEC-Institut Privée des Hautes Études Commerciales,
con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza presso una
delle fasce di popolazione più sensibile alla tematica.
La realizzazione del progetto, che ha consolidato il rapporto con
alcune realtà della società nigerina, ha avuto come obiettivo quello di
formare una coscienza pubblica relativa ai rischi della migrazione illegale
e ai suoi elevati costi umani e economici.
Il messaggio principale della campagna di informazione, declinato
in diverse forme, è stato appunto la comunicazione del fatto che con gli
stessi costi necessari per un viaggio dall’esito incerto, rischioso e illegale
possono essere avviate piccole attività lavorative in Niger.
Il progetto ha fatto nascere una serie di rapporti di lavoro, sociali e
istituzionali, che seppure iniziali, rappresentano una possibile e inedita
prospettiva di confronto delle democrazie occidentali con il fenomeno
della migrazione.
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Christian Democrat Internationalism Its action in Europe and
worldwide from post-World War II until the ‘90s
Nel 2013 si è concluso il progetto triennale di ricerca dedicato al
movimento

internazionale

democratico

cristiano,

realizzato

in

collaborazione con il Centre for European Studies (CES).
Sono stati pubblicati gli atti dei convegni organizzati nel 2011 nel
2012, in due volumi con l’editore Peter Lang. È stato realizzato il terzo e
ultimo convegno internazionale sul Partito popolare europeo i cui atti
saranno pubblicati nel corso 2014.
Le tre pubblicazioni, alle quali hanno contribuito studiosi italiani ed
europei, costituiscono un risultato importante per l’Istituto in quanto
rappresentano un punto da cui partire anche per l’apertura di nuovi filoni
di ricerca.
Il prof. Durand, che ha coordinato il progetto, sottolineando il bisogno di
usare la conoscenza storica per esplorare e lasciarsi ispirare da un passato
ricco e stimolante e per riflettere su un piano di azione per il presente e
per il futuro, ha così messo a fuoco il tema della ricerca:

L'internazionalismo è l'elemento chiave dell'identità democristiana. La DC
infatti è un movimento politico di pensiero e di azione le cui radici risiedono in
un'ideologia specifica. Per usare il termine tedesco Weltanschaaung, esso è basato
su una particolare struttura di idee e convinzioni che porta il partito e
interpretare la relazione fra uomini e nazioni da un punto di vista internazionale,
assicurandosi che l'essere umano sia al centro di ogni politica sociale.

La ricerca dedicata al movimento internazionale democratico
cristiano, con i suoi incontri internazionali ospitati tutti dall’Istituto oltre
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e essere l’occasione per lo studio di un tema ancora tutto da approfondire,
ha aperto numerosi e interessanti prospettive nelle relazioni con altre
istituzioni europee.

Antonio Genovesi. Quando l’economia incontra la società civile
Alla

luce

della

recente

rivalutazione,

in

ambito

nazionale

e

internazionale, della scuola italiana di Economia civile, l’Istituto Luigi
Sturzo ha promosso una serie di iniziative dedicate al suo principale
esponente, Antonio Genovesi. L’anniversario dei trecento anni dalla sua
nascita (1713-1769) ha costituito, infatti, lo spunto per realizzare un vasto
progetto di ricerca che possa riprendere e approfondire il pensiero di
Genovesi che, con il suo sistema teorico, riuscì ad anticipare concetti di
economia politica ancor oggi dibattuti. Per far questo l’Istituto si è
avvalso del supporto scientifico di quegli economisti italiani, come
Stefano Zamagni, Luigino Bruni e Pier Luigi Porta, che da tempo
lavorano per riscoprire e valorizzare la tradizione del pensiero teorico
della scuola economica napoletana.
Per portare al centro del dibattito attuale domande sul futuro del
modello economico-civile italiano sono stati organizzati una serie di
convegni:
-

L’8 marzo 2013 si è svolto a Castiglione del Genovesi, paese natale
dell’economista, il primo convegno dal titolo: “Antonio Genovesi
economia civile e felicità pubblica: a 300 anni dalla nascita, un
messaggio per l'Italia di oggi”, nel municipio della città, in
presenza del Sindaco e della Fondazione Antonio Genovesi.

-

Il 9 marzo si è tenuto il convegno dal titolo: “Antonio Genovesi:
Economic and Civil Perspective 300 Years Later”, a Napoli, nella
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sede centrale del Banco di Napoli, con presenza di tre studiosi
internazionali, degli studenti del Liceo “Antonio Genovesi”.
-

Il 6 Giugno a Roma, nella sede dell’Istituto L. Sturzo, è stato
ospitato il convegno “Ragioni e sentimenti civili per un’economia e
una politica dal volto umano: la lezione di Antonio Genovesi”. Nel
corso della mattina il convegno si è concentrato sul tema:
“Genovesi: il mercato è civiltà” mentre nel pomeriggio, si è voluto
dare un preciso messaggio alla politica: “Genovesi: un messaggio
alla politica italiana”, con la presenza di studiosi internazionali e
l’intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enrico
Giovannini.

-

Il 31 ottobre, a Salerno, presso la Camera di Commercio, si è tenuto
il Convegno “Alla ricerca della Buona Economia” all'interno del
quale si è realizzata la Tavola Rotonda “Nel segno del Genovesi:
economia civile e politiche di sviluppo del Mezzogiorno”.

-

Il 14 novembre, a Milano, presso l’Istituto Lombardo - Accademia
di scienze e lettere si è tenuto il convegno internazionale “Antonio
Genovesi

maestro

degli

economisti

lombardi

nell’età

dell’Illuminismo”
L’occasione

del

trecentesimo

anniversario

della

nascita

dell’economista napoletano è stata colta come momento propizio per
interrogarci sui temi e le aspirazioni che hanno sollecitato la produzione
scientifica degli autori appartenenti alla tradizione dell’economia civile,
nel tentativo di arricchire il discorso scientifico sull’economia di oggi. Le
“Lezioni di commercio o sia di economia civile” che, nella completezza
della loro seconda edizione napoletana sono state pubblicate per i tipi di
Vita e Pensiero, a cura di Francesca Dal Degan, con introduzione di
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Luigino Bruni e Stefano Zamagni, hanno voluto costituire un frutto
concreto di questo impegno. Esse infatti costituiscono il corpus del corso
universitario svolto da Genovesi, ma soprattutto racchiudono la summa
della sua riflessione sui temi economici e potranno restare come concreto
punto di riferimento per quanti vorranno avvicinare e conoscere questa
tradizione di pensiero che pone l’economia all’interno di una
considerazione più ampia delle relazioni umane. Da segnalare l'ampia
recensione che l'«Osservatore Romano» del 28 luglio dedica al volume.

3.2 PROGETTI DI FORMAZIONE POLITICA
Scuola di formazione politica
A settembre 2013 è stata avviata la prima edizione della “Scuola di
Formazione politica” per promuovere la riscoperta della politica nella sua
complessità e nel suo legame con i valori, e del suo ruolo essenziale per il
benessere e lo sviluppo del Paese.
In questi ultimi anni in Italia è cresciuta la percezione di una
lontananza della politica dai concreti desideri, ideali e bisogni dei
cittadini: si è diffusa un’immagine della politica che ha a che fare con un
mondo ambiguo, oscuro e espressione di interessi particolari. Le difficoltà
materiali provocate dalla crisi economica mondiale; la necessità di
rispondere alle questioni poste dall’Europa e l’immagine che la classe
politica ha offerto di se stessa sono fatti che hanno confermato il
diffondersi di un giudizio negativo nei confronti della politica. Il rifiuto
populistico della politica e dei politici, come il riproporsi in forme nuove
del mito della democrazia diretta hanno questa origine.
In realtà la politica nella tradizione occidentale, proprio perché
nasce dal confronto con gli altri individui, ha da sempre riguardato il
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complesso rapporto tra ideali, progetti di vita diversi ed esigenze
concrete di benessere, di promozione del bene comune.
Luigi Sturzo già nel 1939 riteneva che il riferimento della politica
alla morale fosse intrinseco e ineliminabile, in quanto la politica nasceva
dagli uomini ed esprimeva ragioni umane: egli riteneva d’altra parte che
fosse necessaria “una politica efficiente”, in grado di non rinunciare al
“carattere specifico di cercare ciò che è necessario alla comunità”, cioè di
affrontare fattivamente i problemi delle persone.
L’Istituto Luigi Sturzo promuove una Scuola di formazione politica
apartitica al fine di favorire la riscoperta della politica nella sua
complessità, nel suo legame con i valori e con l’esigenza di rispondere ai
bisogni concreti, nel suo fascino e nel suo ruolo essenziale per il benessere
e lo sviluppo del Paese.
In questa ottica la Scuola di formazione politica si articolerà in tre
diversi aspetti: il primo riguarderà la conoscenza storica e scientifica della
politica; il secondo la conoscenza delle istituzioni della politica italiana ed
europea; il terzo la conoscenza dell’ineliminabile rapporto della politica
con le pubbliche amministrazioni. Al fine di favorire un approccio
professionalizzante e non meramente teorico, parteciperanno alla Scuola
come docenti personalità che operano concretamente nei diversi campi
della politica.
L’obiettivo della Scuola è di restituire un’immagine della politica
rispondente alla sua complessità e alla sua importanza per lo sviluppo
dei Paesi democratici: in questo senso essa favorirà l’acquisizione di
specifiche competenze professionali per tutti coloro che alla politica, nelle
sue espressioni più elevate, come in quelle più concrete, non intendono
rinunciare.
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L’indirizzo scientifico della “Scuola di formazione politica” è
assicurato dal Comitato Scientifico composto da Nicola Antonetti
(presidente Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche;
professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, Università degli
Studi di Parma; membro del Comitato d’indirizzo dell’Istituto Luigi
Sturzo) in qualità di Presidente e da Luigi Vittorio Ferraris (già
ambasciatore d’Italia in Germania e sottosegretario di Stato agli Esteri;
membro del Gruppo dei Dieci dell’Istituto Luigi Sturzo); Mauro Magatti
(professore ordinario di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano; membro del Comitato d’indirizzo dell’Istituto Luigi Sturzo;
Francesco Malgeri (professore emerito di Storia contemporanea,
Università di Roma La Sapienza, membro del CDA dell’Istituto Luigi
Sturzo) in qualità di componenti del Comitato scientifico e da Giovanni
Dessì (professore associato di Storia del pensiero politico contemporaneo,
Università di Roma Tor Vergata, responsabile Area Studi e Ricerche
Istituto Luigi Sturzo) in qualità di direttore.

Seminari
Democrazia oltre la crisi
Di fronte a un discorso pubblico focalizzato in Occidente sui limiti e sulla
crisi della democrazia, il nuovo ciclo di seminari “La democrazia oltre la
crisi” ha voluto offrire un contributo all’analisi sulle possibilità di ripresa
e sulle nuove forme della democrazia. A tal fine sono state analizzate
quelle realtà culturali, politiche e sociali, che potrebbero offrire ai sistemi
democratici una prospettiva in grado di realizzare in nuove forme quei
valori, legati all’idea di democrazia sin dalla sua origine, che la fanno
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essere ancora oggi, pur nella consapevolezza della sua imperfezione, il
regime politico che maggiormente rappresenta aspirazioni individuali e
di interi popoli
Giovedì 21 novembre 2013
“Democrazia e religione”
Massimo Borghesi, Università degli studi di Perugia
Biagio De Giovanni, Università degli studi di Napoli L’Orientale
Mario Tronti, Centro per la Riforma dello Stato
Giovedì 28 novembre 2013
“Democrazia e rete”
Claudia Hassan, Università di Roma Tor Vergata
Giovedì 12 dicembre 2013
“Democrazia e società”
Massimo Rosati, Università di Roma Tor Vergata
Mercoledì 15 gennaio 2014
“Democrazia, Europa ed economia”
Amedeo Argentiero, Università degli studi di Perugia
Giovedì 23 gennaio 2014
“Democrazia, popolo, populismo”
Pasquale Serra, Università degli studi di Salerno
Giovedì 6 febbraio 2014
“La democrazia oltre la crisi”
Nicola Antonetti, Università degli studi di Parma
Giovanni Dessì, Università di Roma Tor Vergata
Alessandro Ferrara, Università di Roma Tor Vergata
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Seminari di storia economica Da Bretton Woods a Maastricht
Tre lezioni di storia economica per capire l’Europa
Di fronte alle conseguenze della crisi finanziaria mondiale che condiziona
l’economia e la concreta esistenza dei cittadini dei diversi paesi europei,
rischia di diffondersi un atteggiamento di chiusura e di ostilità nei
confronti delle istituzioni sopranazionali e una rivendicazione populistica
dell’autonomia e della sovranità nazionale.
Il problema del rapporto tra le istituzioni europee e la sovranità nazionale
non può essere eluso in modo semplicistico, né negandone la complessità,
né rivendicando una ormai inattuabile autonomia integrale delle singole
nazioni.
Approfondire e analizzare da un punto di vista storico e di teoria
economica le dinamiche di tale complesso rapporto rappresenta la
possibilità di superare atteggiamenti generici e inconcludenti.
L’Istituto Sturzo ha proposto un ciclo di tre lezioni di storia
dell’economia con le seguenti finalità:
-

offrire gli strumenti di base, terminologici e concettuali, per
affrontare lo studio della teoria economica e dei suoi rapporti con
la politica;

-

individuare

alcuni

momenti-chiave

dell’età

contemporanea,

premessa indispensabile all’affronto della attuale situazione
economico e politica;
-

ricostruire, chiarire e illustrare i momenti determinanti del
complesso rapporto tra economia globalizzata e politica nel
periodo che va dagli accordi di Bretton Woods (1944), alla loro
revoca (1971) fino al Trattato di Maastricht (1992).
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Gli argomenti affrontati nelle tre lezioni:
Venerdi 5 aprile
“L’economia internazionale: i tassi di cambio dal gold standard alla moneta
unica europea”
Amedeo Argentiero, Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor
Vergata”
Giovedì 11 aprile
“La politica economica internazionale dell’Italia nel secondo dopoguerra:
una terza via tra nazionalismo e federalismo”
Antonio Magliulo, Facoltà di Economia, Università Luspio di
Roma.
Venerdì 12 aprile
“Da Bretton Woods al Trattato di Maastricht: interpretare il presente
attraverso la storia e la teoria economica”
Gustavo Piga, Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor
Vergata”

Le lezioni, che si sono tenute nel mese di aprile 2013 presso l’Istituto
Luigi Sturzo, sono state rivolte prevalentemente ai docenti delle scuole
secondarie superiori, agli studenti romani dell’ultimo anno delle scuole
superiori, a studenti universitari e cittadini interessati al tema.
Ogni lezione è stata accompagnata dalla proiezione di alcuni brevi filmati
tratti dall’Archivio dell’Istituto e dalla esposizione di alcuni documenti
relativi al periodo e agli argomenti trattati.
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Young leaders: gruppi di discussione
Nel corso del 2013 si è formalizzata un’attività che prevede delle riunioni
periodiche di studenti universitari che si confrontano su temi di attualità
politica guidati da un esperto di politica e di relazioni internazionali,
svolta in modo informale anche negli anni precedenti.
Si tratta di un’attività che viene realizzata attraverso un incontro
mensile su temi proposti con un certo anticipo e su testi che forniscono la
base comune di discussione: il numero dei partecipanti è aumentato
progressivamente

e

questa

iniziativa

costituisce

un

importante

collegamento con le diverse università di Roma.
Al termine di ogni incontro si sono prodotti documenti che
riassumono le linee della discussione o che ne approfondiscono alcuni
aspetti.
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4. AREA FORMAZIONE, SVILUPPO E PROGETTI EUROPEI

INTRODUZIONE
Le attività dell’Area Formazione hanno riguardato ad ampio spettro tutti
i settori della formazione superiore rivolta a giovani laureati,
professionisti e occupati inseriti in posizioni apicali. Come nel 2012 è stata
confermata la programmazione di percorsi formativi in ambito europeo
con la presenza dell’Istituto nel catalogo Comenius - Grundtvig. Il corso,
interamente in inglese, ha visto la partecipazione di discenti provenienti
da diversi paesi europei.
Le attività formative hanno riguardato anche la sperimentazione
dei modelli di apprendimento previsti dai numerosi progetti europei
finanziati dal programma LLP-Leonardo Development of Innovation e
Grundtvig Multilateral. Tali iniziative hanno consentito la creazione e il
coinvolgimento di un vasto network di soggetti europei attivi nel campo
della formazione per adulti, in quello culturale e dell’industria creativa,
rafforzando il ruolo e la presenza dell’Istituto nel panorama europeo.
Altra attività sviluppata nel 2013 è quella dell’accesso alla
conoscenza. Un settore particolarmente importante rispetto ai nuovi
modelli formativi per i quali contenuti indicizzati semanticamente e
qualità scientifica rappresentano gli elementi strategici fortemente
ancorati

agli

obiettivi

della

nuova

sull’apprendimento.
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programmazione

europea

4.1 FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA
Corso per Esperto in progettazione e organizzazione eventi culturali
Promosso nell'ambito del programma interregionale per la formazione
superiore il corso ha avuto l’obiettivo di formare esperti nella
progettazione e gestione di eventi culturali.
Il corso, suddiviso in aula e stage, si è concluso a dicembre.

Corso per Esperto in Project Management Culturale
Promosso nell'ambito del programma europeo LLP il corso ha avuto
l’obiettivo di formare esperti nella progettazione e gestione di attività
culturali con particolare riferimento alle programmazioni europee.
Il corso si è svolto dal 7 all’11 ottobre.

4.2 PROGETTI EUROPEI
Creative blended mentoring for cultural managers - CREA.M
Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea - Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) nell’ambito del
programma LLP Leonardo Sviluppo dell’Innovazione, con l’obiettivo di
accrescere

le

competenze

dei

manager

culturali

attraverso

la

sperimentazione di percorsi formativi innovativi basati sulla metodologia
del “blended mentoring”.
Il progetto è promosso da un partenariato europeo composto da: Istituto
Luigi Sturzo (IT) - capofila, Università di Deusto (SP), Goldsmith
University (UK), Associazione Musei Finlandesi (FI), Università Roma
Tre (IT), Encatc (BE), RPCI-VIP (CZ), Denizli Provincial Special
Adminsitration (TK).
Il progetto si è concluso a novembre.
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European Network for Knowledge diffusion of DIgital StoryTelling Enkdist
Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea - Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) nell’ambito
dell’attività chiave 3 (ICT) del programma LLP con l’obiettivo di
promuovere modelli innovativi di apprendimento formale, non formale e
informale e scambiare buone prassi per incoraggiare lo sviluppo del
Digital Storytelling in diversi contesti di apprendimento.
Il progetto è promosso da un partenariato europeo composto da: Istituto
Luigi Sturzo (IT) – capofila, Yale College (UK), Perspective (BE), National
and Kapodistrian University (GR), Acrosslimit (MT), Vytautas Magnus
University (LT), Academy of Business Administration and Health
Sciences (PL), Storytelling Museum (PL), Center of Digital Storytelling
(California –USA),
Il progetto, attualmente in corso, terminerà a maggio 2014.

Key competences: Validating Adult Learners' edUcational ExperienceS
- K-VALUES
Il progetto, approvato dalla Commissione Europea - Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) nell’ambito del
programma LLP Grundtvig Multilateral Project, intende promuove
l’utilizzo del Digital storytelling come metodologia di riconoscimento
delle competenze acquisite nel processo di apprendimento non-formale,
incoraggiando gli adulti e i giovani in condizione di disagio a trasformare
l’ambiente di lavoro in ambiente di apprendimento permanente.
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Il progetto è promosso da un partenariato europeo composto da: Istituto
Luigi Sturzo (IT) - capofila, Yale College (UK), Grimme Istitut
Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur (DE), Melting Pro.
Laboratorio per la Cultura (IT), DIK (SE), Tallinn 2011 – Foundation (EE),
Institute for Humanistic Management – HuMan (BG).
Il progetto, attualmente in corso, terminerà a novembre 2014.

Community Exhibitions as Tools for Adults' Individual Development –
CET FOR AID
Il

progetto

è

stato

approvato

Commissione

Europea-Education,

Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) nell’ambito del
programma LLP Partenariati d’apprendimento Grundtvig e si propone di
scambiare buone pratiche sui processi di coinvolgimento volontario dei
cittadini nelle organizzazioni culturali europee.
Il progetto è promosso da un partenariato europeo composto da:
Foundation for Museums and Visitors (HU) – capofila, Istituto Luigi
Sturzo (IT), Historical Royal Palaces (UK), Tyne & Wear Archives &
Museums (UK), Histórias para Pensar-Associação (PT).
Il progetto, attualmente in corso, terminerà a giugno 2014.

48

5. LABORATORIO DIGITALE

INTRODUZIONE
L’accesso ai contenuti culturali per mezzo delle nuove tecnologie, è un
requisito imprescindibile nel contesto della digital heritage, in cui l’Istituto
opera da anni. Le istituzioni pubbliche e private, grandi e piccole, italiane
ed europee, stanno lavorando alla creazione di network e sistemi di
accesso ai patrimoni librari, archivistici, museali, audiovisivi, fotografici,
che rispondano all’esigenza di una più ampia esperienza della
cittadinanza europea e che facciano della cultura un volano per lo
sviluppo sociale, culturale, ma anche economico perché portatore
d’impresa.
Nel corso del 2013 il Laboratorio ha portato a termine una serie di
attività finalizzate a colmare la lacuna tecnologica che, per motivi di
obsolescenza degli applicativi per la diffusione, rendeva il patrimonio
dell’Istituto difficilmente fruibile attraverso la rete.
Ha infatti realizzato un ampio intervento di standardizzazione e
metadatazione di tutto il patrimonio digitalizzato dal 2004 e oggi,
riversando tutto in una teca digitale che consente di accedere alla
documentazione in modo rapido e soprattutto compatibile con i nuovi
applicativi e supporti (tablet, smartphone, ecc).
Questo

passaggio

rappresenta

per

l’Istituto,

un

momento

strategicamente centrale nel quadro delle attività di valorizzazione e
diffusione del patrimonio culturale e si inserisce chiaramente nell’ambito
delle attività finalizzate al raggiungimento di un pubblico più ampio
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rispetto a quello tradizionale e all’ampliamento delle attività e dei servizi
offerti dall’Istituto.
Il risultato concreto è una teca digitale (piattaforma web) attraverso
cui vengono gestiti e resi consultabili gli archivi digitalizzati e la
biblioteca digitale dell’Istituto: archivi della Dc (foto, manifesti, video,
documenti), l ‘Opera Omnia di Luigi Sturzo e le altre pubblicazioni di L.
Sturzo (circa 50 volumi), periodici e monografie, per un totale – in questa
prima fase – di circa 50.000 oggetti digitali.
La teca digitale è consultabile all’indirizzo http://digital.sturzo.it ed
è supportata da un motore di ricerca – sia semplice che avanzata – che
opera sui dati descrittivi relativi alle diverse tipologie documentarie.

5.1 PROGETTI
Progetto Athenaplus. Access to cultural heritage networks for
europeana (1 marzo 2013- 1 agosto 2015)
Al progetto europeo, di cui è capofila il MIBACT (ICCU), partecipano
oltre 40 partners (biblioteche, archivi e istituzioni pubbliche e private di 27
paesi europei). Tra i partner italiani, anche l’Istituto Sturzo, che sta
pubblicando parti del proprio patrimonio archivistico e bibliografico su
Europeana, la digital library europea.
Per raggiungere tale obiettivo l’Istituto ha avviato e porterà avanti
fino al 2015, un’attività capillare per standardizzare il proprio patrimonio
già digitalizzato e adeguarlo ai requisiti tecnologici richiesti dalle più
recenti soluzioni di fruizione digitale.
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Progetto digitalizzazione del quotidiano «il Popolo»
Nel 2013 è stato avviato il riversamento digitale dell’intero archivio del
quotidiano «Il Popolo», costituito dalla raccolta cartacea dei numeri
pubblicati nell’edizione nazionale dal 6 giugno 1944 ai primi anni 2000,
costituito da 17.885 numeri del quotidiano, per un totale di circa 180.000
pagine.
Le attività di digitalizzazione sono state affidate e una ditta specializzata,
si sono svolte in locali appositamente adibiti all’interno dell’Istituto e si
concluderanno nel maggio del 2014.
La versione digitale de «Il Popolo» prevede un sistema di fruizione
dei singoli numeri del quotidiano, per il quale è stato definito un flusso di
scelta e consultazione che permette lo “sfogliamento” del giornale con
apposito visore, funzionalità di zoom, di visualizzazione delle miniature
delle pagine del numero consultato per una rapida scelta, salvataggio del
documento, condivisione sui social network.
L’intera raccolta è supportata da un motore di ricerca – sia semplice
che avanzata – che opera sui dati descrittivi e sul supporto digitale
consentendo

la

consultazione

della

testata

nazionale

in

ordine

cronologico (anno, mese, giorno), delle testate regionali in ordine
cronologico e per toponimi (nomi di luogo). Ovviamente saranno attive
tutte le funzioni di ricerca prevedibili per un database.
Parallelamente all’intervento di digitalizzazione, è stato avviato un
intervento di spoglio bibliografico per individuare ambiti di ricerca da
utilizzare tramite attraverso funzionalità di web semantico e thesauri. È
pertanto possibile navigare l’intera raccolta del quotidiano, oltre che con
il tradizionale motore di ricerca, anche per tema e/o per percorsi/itinerari
predefiniti.
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Tutte la attività si sono svolte in coordinamento con la Biblioteca
dell’Istituto.

Progetto CIVITAS – Forum of Archives and Research on Christian
Democracy
Sempre nel contesto di quello che viene definito digital heritage, il
Laboratorio segue un progetto internazionale il cui obiettivo è la
creazione di un network internazionale di istituti, archivi, gruppi di
ricerca e ricercatori attivi nel settore della ricerca e delle conservazione
degli archivi per la storia della Democrazia Cristiana in Europa e nel
mondo, con particolare riferimento alla seconda metà del Novecento.
Il

network

prevede

la

realizzazione

di

un

portale

web

internazionale che, attraverso le proprie pagine e un grande archivio
digitale,

rappresenti

uno

spazio

specialistico

in

questo

ambito

storiografico.
Il progetto, avviato nel 2013 in collaborazione con la Fondazione
Adeanauer (Germania) e il KADOC-KU Leuven, (Documentation and
Research Centre for Religion, Culture and Society, Leuven, Belgio), ha
quindi i seguenti obiettivi:
- promuovere ricerca sulla storia della Democrazia Cristiana in Europa
(Istituti e centri di ricerca, Università, ecc.)
- realizzare iniziative (progetti di ricerca, convegni, workshop, borse di
studio);
- riunire ricercatori e istituzioni in progetti comuni;
- dare impulso a studi e pratiche condivise sui temi della conservazione;
- digitalizzazione, costruzione di banche dati condivise e reti;
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- realizzare il portale web/network per la diffusione e condivisione dei
contenuti digitali (video conferenze, digital libraries, strumenti social, ecc.).
Per realizzare tali obiettivi sono state portate avanti numerose
attività, in particolare incontri tra gli Istituti, per definire gli strumenti
formali (Statuto, rapporti economici) e le metodologie scientifiche:
Il 14 e 15 novembre 2013 si è svolto il primo workshop
internazionale a Leuven sul tema Christian Democratic Ideology and
Programmatic Development 1945-2000. Al workshop, curato dal KADOC,
con la collaborazione dell’Istituto e della Fondazione Adenauer, è stato
organizzato tramite una Call for paper e ha visto la partecipazione di
giovani studiosi di numerosi paesi europei.

5.2 ALTRE ATTIVITÀ
Nel corso dell’anno, il Laboratorio ha poi continuato a svolgere le proprie
attività “permanenti” di gestione, verifica, implementazione delle
pubblicazioni digitali e dei siti web dell’Istituto.
In particolare sono stati realizzati importanti interventi di
aggiornamento tecnico e contenutistico del sito web dell’Istituto:
- creazione di nuove pagine progetti;
- restyle delle pagine delle singole aree;
- integrazione di alcuni ambienti digitali (es. Archivio Andreotti);
- basi per la versione mobile del portale;
- funzionalità di condivisione sociale (Facebook, Twitter, Google+,
Linkedin).
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Nel 2014, sui canali video e audio del sito, verranno pubblicati le
registrazioni video e i podcast dei convegni, incontri e seminari
organizzati e ospitati dall’Istituto.

Il sito dell’Istituto registra una media di 35.533 visite annue per un totale
di 134.418 pagine visitate da 21.839 utenti unici.
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6. ATTIVITÀ CONVEGNISTICA E SEMINARIALE

GENNAIO-FEBBRAIO

9 gennaio: dibattito sul tema “Le culture della Repubblica per il futuro
della democrazia italiana” in collaborazione con Fondazione Istituto
Gramsci, Fondazione Luigi Einaudi, Fondazione Circolo Fratelli Rosselli.
Intervengono Roberto Mazzotta, Valdo Spini, Giuseppe Vacca, Valerio
Zanone, modera Stefano Folli.
15 gennaio: incontro “La diffusione della cultura tecnico-scientifica in
Europa. Modelli, reti, prospettive per un’agenda culturale italiana in
Europa” in collaborazione con Fondazione Luigi Micheletti, Museo
dell’Industria e del Lavoro, Consiglio Nazionale delle RicercheDipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio culturale, Fondazione
Rosselli.
Programma
I Sessione
Introduce Flavia Nardelli, presiede Massimo Negri, intervengono
Rossella Caffo, Michele Lanzinger, Paulo Mota, Giorgio Strano, Lawrence
Fitzgerald.
II Sessione
Presiede Francesca Traclò, intervengono Leonardo Alfonsi, Marco
Rendina.
III Sessione
Presiede Riccardo Pozzo, intervengono Patrizia Asproni, Francesco
Profumo, Antonia Pasqua Recchia, Aldo Di Russo.
16 gennaio: presentazione del volume Fiducia e sicurezza. Un confronto
pluridisciplinare, (Rubbettino).
Intervengono gli autori Salvatore Abbruzzese, Salvatore Amato, Bruno
Del Vecchio, Guido Gili, Emilio Tirone e partecipano i curatori Paolo
Becchi, Lorenzo Scillitani.
21 gennaio: presentazione del volume di Roberto Morozzo della Rocca,
Passaggio a Oriente. La modernità e l'Europa ortodossa, (Morcelliana).
Intervengono Lucio Caracciolo, Agostino Giovagnoli, Giacomo
Marramao, Andrea Riccardi. È presente l’autore.
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22 gennaio: presentazione del volume dell'Opera Omnia di Luigi Sturzo,
Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi 1924-195” a cura di Alfonso Botti
(Rubbettino).
Intervengono Emilio Gentile, Agostino Giovagnoli, Francesco Malgeri. È
presente il curatore.
23 gennaio: convegno “Relazioni industriali e mercato del lavoro (a trenta
anni dall’accordo del 23 gennaio 1983)” organizzato da Link Campus
University e Alleanza Lavoro.
Saluti iniziali di Antonio Lombardi. Modera Gennaro Sangiuliano. Sono
invitati a intervenire Luigi Angeletti, Giorgio Benvenuto, Raffaele
Bonanni, Susanna Camusso, Aldo Carera, Pierre Carniti, Giuliano
Cazzola, Cesare Damiano, Gianni De Michelis, Giampaolo Galli, Pietro
Ichino, Enzo Mattina, Pietro Merli Brandini, Vittorio Merloni, Raffaele
Morese, Luigi Paganetto, Mario Pendinelli, Maurizio Sacconi, Giorgio
Squinzi, Tiziano Treu, Silvano Veronese.
Riflessioni conclusive Vincenzo Scotti.
25 gennaio: incontro sul tema “Collaborazioni internazionali e nuove
strategie per la cura del diabete “ in occasione della pubblicazione dei
volumi La fine del diabete e Guarda che cosa mangi, (Delai Editore).
Intervengono Camillo Ricordi, Raffaele Boccardo.
30 gennaio: seminario “Il prossimo parlamento: regionalismo e
amministrazioni locali”. Discussione sul documento di Ugo De Siervo,
realizzato in collaborazione con Nicola Antonetti, Gian Candido De
Martin, Mauro Magatti, Marco Olivetti, Andrea Simoncini, Giovanni Tarli
Barbieri.
1 febbraio: lezione di Joseph H. H. Weiler “Il metodo del diritto pubblico
comparato”, organizzata da IRPA-Irpa Lectures Series.
5 febbraio: l’Associazione Romana “Figli dell'Irpinia” presenta il volume
di Andrea Covotta, Quando giocavamo in Serie A.
Intervengono Gerardo Bianco, Carlo De Stefano, Giampaolo D’Andrea
Marcello Masi, Gianni Festa, modera Vincenzo Roselli. È presente
l’autore.
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15 febbraio: seminario in occasione della presentazione del volume di
Pasquale Serra, Trascendenza e politica. Struttura dell’azione sociale e
democrazia (Saggi Ediesse).
Introducono Giovanni Dessì, Mario Tesini. È presente l’autore.
18 febbraio: presentazione del volume di Teresa Muratore, Il medico scalzo.
Pasquale Marconi nella storia del Novecento italiano (Aliberti 2012) in
collaborazione con Istituto Storico della Resistenza e Società
Contemporanea.
Ne discutono con l’autrice Pierluigi Castagnetti, Gianni La Bella e Sandro
Spinsanti. Coordina l’incontro Mirco Carrattieri.
21 febbraio: dibattito “Eutopia” – discussione del fascicolo 4/2012 di
«Paradoxa».
In collaborazione con Fondazione Internazionale Nova SpesS.
Intervengono Nicola Antonetti, Marta Dassù, Domenico Fisichella,
Giacomo Marramao, Vittorio Emanuele Parsi.
26 febbraio: convegno “Il traffico di influenze nella legge anti-corruzione.
Nuove regole per rappresentare gli interessi” organizzato dalla Paa, da
231 Farmaceutiche, dal Baicr e dall’Università di Roma Tor Vergata.
Chairman Federico Serra, interventi di Renato Lauro, Claudio Cricelli,
Giovanni Tria, Giovanni Guzzetta, Giuseppe Noviello, Lucio Fumagalli,
Maurizio Arena, Franco Spicciariello, Riccardo Francalanci.

MARZO - APRILE

1 marzo: Premio Pirovano. Tavola Rotonda “Riforma, Controriforma,
Censura ecclesiastica”.
Presiede e introduce Maurilio Guasco. Intervengono Massimo Firpo,
Vittorio Frajese, Umberto Paniccia.
Conferimento del “Premio Desiderio Pirovano” per l’anno 2011 a Marco
Cavarzere per il volume La prassi della censura nell’Italia del Seicento,
(Edizioni di Storia e Letteratura).
9 marzo (Banco di Napoli, via Toledo, 177, Napoli): International
symposium “Antonio Genovesi. Economic and Civil Perspective 300 years
later in the occasion of 300th anniversary of the birth of Antonio Genovesi
(1713-1769)” in collaborazione con University Milano-Bicocca e IU Sophia
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(Loppiano-Firenze) e sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Italiana.
Intervengono R. Mazzotta, M. Barracco, S. Zamagni, L. Bruni, F. Di
Battista, P. Porta, R. Ajello, J. L. Cardoso, P. Bridel, J. Astigarraga, F. Dal
Degan.
15 marzo: presentazione dei volumi della rivista «Studi parlamentari e di
politica internazionale», in onore di Nicola Greco.
Intervengono Andrea Bixio, Licia Califano, Maria De Benedetto, Antonio
Zorzi Giustiniani, Bianca Murroni Greco.
16 marzo (Fondazione Basso, via della Dogana Vecchia, 5, Roma):
In ricordo di Lucia Zannino, in collaborazione con Fondazione Basso.
L'Istituto Sturzo ricorda con affetto e stima, l'amica con cui ha condiviso
progetti e battaglie in favore del patrimonio storico e culturale del nostro
Paese.
20 marzo: presentazione del volume di Luigi Sturzo, Morale e politica, a
cura di Cecilia Dau Novelli, (Castelvecchi).
Intervengono Ugo De Siervo, Flavio Felice, Roberto Mazzotta. È presente
la curatrice.
5 aprile: primo incontro del seminario “Tre lezioni di storia economica
per capire l’Europa. Da Bretton Woods a Maastricht”.
Tema: “L’economia internazionale: dal gold standard alla moneta unica
europea. Evoluzioni e prospettive”.
Prof. Amedeo Argentiero, Facoltà di Economia, Università degli studi di
Perugia.
L’Istituto Sturzo promuove un ciclo di tre lezioni di storia economica (5,
10 e 12 aprile) rivolte prevalentemente ai docenti delle scuole secondarie
superiori, agli studenti romani dell’ultimo anno delle scuole superiori, a
studenti universitari e cittadini interessati al tema.
9 aprile: presentazione del volume di Pierluigi Mantini, La legislatura
costituente. Le riforme costituzionali e l’Agenda Monti (Rubbettino Editore).
Intervengono Gianclaudio Bressa, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Dellai,
modera Giuseppe Sangiorgi. È presente l’autore.
10 aprile: secondo incontro del seminario “Tre lezioni di storia economica
per capire l’Europa. Da Bretton Woods a Maastricht”.
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Tema: “La politica economica internazionale dell'Italia nel secondo
dopoguerra: una terza via tra nazionalismo e federalismo”.
Prof. Antonio Magliulo, Facoltà di Economia, Università LUSPIO, Roma.
12 aprile: terzo incontro del seminario “Tre lezioni di storia economica
per capire l’Europa. Da Bretton Woods a Maastricht”.
Tema: “Moneta unica e unione di popoli: fino a dove arriva il potere di
una banconota?”.
Prof. Gustavo Piga, Dipartimento di economia, Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”.
15 aprile (Palazzo del Bo, via VIII Febbraio 1848, 2, Padova): convegno
“Nel ricordo di un maestro. Allievi e amici per Gabriele De Rosa,
studioso e docente” in occasione della pubblicazione del volume Gabriele
De Rosa tra Vicenza, Veneto ed Europa orientale. Ricordando alcuni itinerari di
ricerca, a cura di Filiberto Agostini.
Indirizzo di saluto Antonio Varsori. Intervengono Flavia Nardelli,
Tiziano Treu, Liliana Billanovich, Annibale Zambarbieri, France-Martin
Dolinar, Oxana Pachlovska. Concludono Carla Sabine Kowohl De Rosa,
Filiberto Agostini.
19 aprile: convegno “Cattolici e Resistenza a Roma. Testimonianze e
riflessioni”, organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani CristianiANPC, in collaborazione con le ACLI.
Introduzione Gian Luigi Rondi. Relazioni di Adriano Ossicini, Francesco
Malgeri. Testimonianze Cardinale Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo, Maria Lisa Cinciari Rodano, Antonio Parisella, Mario
Barone.

MAGGIO – GIUGNO

8 maggio: ultimo seminario del ciclo di “L'economia sociale di mercato
nella dimensione europea”, in supporto e cooperazione con la
Fondazione Konrad Adenauer di Roma e l’Area Internazionale di Ricerca
“Caritas in Veritate” della Pontificia Università Lateranense.
Modera Marco Cobianchi. Saluti di S.E. Mons. Enrico dal Covolo SDB,
Katja Christina Plate, Giovanni Dessì.
Seguono le relazioni “Dottrina sociale della Chiesa ed economia sociale di
mercato” di Mario Toso; “La validità dell'economia sociale di mercato di
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fronte ai problemi del nostro tempo” di Emmanuele Emanuele;
“L’economia sociale di mercato: un modello per l’Europa?” di Michael
Wohlgemuth.
Il primo incontro si è tenuto il 19 marzo ed è stato affrontato il tema
“L’economia sociale di mercato e i suoi nemici: interni ed esterni”. Il
secondo incontro si è tenuto il 17 aprile ed è stato affrontato il tema
“Competitività e competenza. Quale crescita per l’Europa del futuro?”
Entrambi gli incontri si sono svolti presso la Pontificia Università
Lateranense a Piazza san Giovanni in Laterano.
L’ultimo seminario si è svolto presso l’Istituto Sturzo l’8 maggio alle ore
16.30 nella sala Perin del Vaga. Il tema affrontato “L'Economia sociale di
mercato: un modello per l'Europa?”.
9 maggio: in occasione della Festa dell’Europa, l’Istituto Sturzo insieme
alla Fondazione Konrad Adenauer di Roma e all’Università Lumsa,
promotori dell’iniziativa, partecipa alla manifestazione “Tra le vie di
Roma: prima caccia al tesoro Europea”. Studenti coinvolti per la scoperta
dei luoghi che racchiudono lo spirito europeo e per approfondire le
conoscenze sulla storia dell’integrazione e sulla visione dei Padri
fondatori dell’Unione Europea.
18 maggio (La Civiltà Cattolica, via di Porta Pinciana, 1, Roma): tavola
rotonda sul tema “La Pacem in terris fra storia e profezia”.
Intervengono Emma Fattorini, Andrea Riccardi, Giuseppe Vacca, modera
P. Francesco Occhetta S.I.
22 maggio: presentazione del volume di Sua Eminenza Cardinale Angelo
Scola, Non dimentichiamoci di Dio. Libertà di fedi, di culture e politica (Ed.
Rizzoli), in collaborazione con Centro Culturale di Roma.
Introduce Roberto Mazzotta, modera Roberto Fontolan, intervengono
Paolo Mieli, , Cesare Mirabelli, Luciano Violante. È presente l’autore.
23 maggio (sala Perin del Vaga): seminario internazionale a invito sul
tema “Sources of The Law - A Talk About Law, Religion And Human
Experience”, con il patrocinio del Dipartimento di Diritto pubblico,
internazionale e comunitario dell’Università di Padova.
Intervengono John Witte, Jr., Christopher McCrudden, Andrea Simoncini.
Ne discutono Marta Cartabia, Stefano Ceccanti, Tomaso Epidendio, Brian
Ferme, Tania Groppi, Erik Longo, Mauro Magatti, Christopher
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McCrudden, Marco Olivetti, Peter Petkoff, Andrea Pin, Andrea
Simoncini, John Witte Jr., Nicolò Zanon.
23 maggio: primo incontro sul tema “I giovani: la futura classe dirigente”.
Introduce Andrea Bixio. Modera Vincenzo Cesareo. Interventi di Rita
Bichi, Roberto Cipriani, Cristina De Luca, Arianna Montanari, Giancarlo
Rovati, Paolo Zurla. Segue dibattito.
23 maggio (Aula Magna dell'Università, Grosseto): nell’ambito della
manifestazione “Il maggio dei libri” si presenterà il volume Luigi Sturzo e
gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951). Intervengono Alfonso Botti, Enrico
Acciai e Matteo Baragli.
3 giugno: presentazione del volume di Luca Diotallevi, La pretesa. Quale
rapporto tra vangelo e ordine sociale? (Rubbettino 2013), in collaborazione
con Centro Tocqueville-Acton e Rubbettino Editore. Ne discutono con
l’autore Camillo Card. Ruini, Augusto Barbera, Giuseppe De Rita.
Modera Paolo Rodari.
5 giugno: secondo incontro “L’apporto della società civile italiana alla
costruzione dell’Europa”.
Saluto introduttivo Andrea Bixio, presiede Vincenzo Cesareo,
intervengono Rita Bichi, Consuelo Corradi, Giuseppe Moro, Donatella
Pacelli, Gloria Pirzio. Segue discussione.
6 giugno: convegno internazionale “Ragioni e sentimenti civili per
un’economia e una politica dal volto umano. La lezione di Antonio
Genovesi”, in occasione dell'anniversario dei trecento anni dalla nascita
di Antonio Genovesi (1713-1769).
I Sessione “Genovesi. Il mercato è civiltà”
Saluti A. Bixio, S. Gatti, R. Milano, R. Pezzimenti. Interventi L. Bruni, A.
Pabst, R. Ruffini, R. Sugden. Segue discussione con Pier Luigi Porta.
II Sessione “Genovesi. Un messaggio alla politica italiana”.
Saluti G. Sangiorgi. Interventi L. Bruni, M. Magatti, P. L. Porta, S.
Zamagni. Conclusioni E. Giovannini.
6 e 7 giugno (Piazza di Pietra, Tempio di Adriano, Roma): convegno
internazionale “Quo Vadis? World, Europe, Italy” in collaborazione con il
Centro Studi Economia Reale. Due giornate di lavoro con la
partecipazione di importanti istituzioni, fondazioni, esperti e protagonisti
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provenienti da vari continenti e da vari paesi europei, che si
concluderanno con un concreto dibattito sull’Italia. Partecipa, Enrico
Letta, Primo Ministro italiano.
20 giugno: seminario “Cultura di intelligence. La tutela della
competitività delle Imprese e del Sistema Paese”. L’incontro è stato
organizzato dal Cispa, Centro Studi dell’Università di Roma Tor Vergata.
Partecipano Luciano Hinna, Antonio Selvatici, Rocco Antonio Burdo,
Giovanni Padula. Segue dibattito.
22 e 23 giugno: iniziativa “Open Mind”, Palazzo Baldassini, apre al
pubblico i suoi splendidi ambienti. Visite guidate e lezione conclusiva di
Paolo Carafa “Dalle origini di Roma alla fine dell'Impero”.
25 giugno: seminario “Nuovi modi per crescere, Oltre il pagamento dei
debiti della P.A. 40 miliardi di euro sbloccati. E dopo?”.
Apertura dei lavori Giuseppe Sangiorgi, Pierciro Galeone, introduzione
Angelo Rughetti, interventi Ivan Lo Bello, Matteo del Fante, Federico
Merola, Sergio Chiamparino, Alessandro Cosimi, Enzo Bianco,
conclusioni Stefano Fassina, Graziano Delrio.
26 giugno (Palazzo Montecitorio, Roma): incontro sul tema “Istituzioni,
Società e Democrazia” promosso a margine dell’uscita del volume di
Papa Francesco, Noi come cittadini noi come popolo (Jaca Book) Libreria
Editrice Vaticana in collaborazione con Società, Argomenti 2000Associazione di amicizia politica.
Intervengono Giuseppe De Rita, Paolo Rodari, S. E. mons. Mario Toso.
Introduce Ernesto Preziosi. Modera Claudio Gentili.

LUGLIO - AGOSTO

10 luglio: discussione sul fascicolo 2/2013 di «Paradoxa» Valutare o perire.
L’Università sul mercato, in collaborazione con Fondazione Nova Spes.
Intervengono Giovanni Abramo, Andrea Bonaccorsi, Alessandro Figà
Talamanca, Flavia Nardelli, Giovanni Salmeri, Pierluigi Valenza.
11 luglio: “VII° Rapporto sull’economia italiana. Workshop - Analisi e
Prospettive 2014-2018”, in collaborazione con il Centro Studi Economia
Reale.
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Introduce Roberto Mazzotta, presenta Mario Baldassarri.
I Sessione “Gli Economisti: Analisi e Proposte”, coordina Dino Pesole,
intervengono Pierluigi Ciocca, Alberto Quadrio Curzio, Filippo
Cavazzuti, Alberto Bisin.
II Sessione “Gli Economisti: le Analisi della Spesa Pubblica”, coordina
Sergio Rizzo, intervengono Luca Rizzuto, Piero Giarda, Gustavo Piga,
Stefano Manzocchi.
III Sessione “Analisi Istituzionali”, coordina Alessandro Barbera,
intervengono Daniele Franco, Maurizio Meloni, Eugenio Gaiotti.
IV Sessione “Economia e mutamenti sociali e politici”, coordina Stefano
Folli, intervengono Giuseppe De Rita, Roberto Mazzotta, Arturo Parisi.
V Sessione “Dicono di noi in Europa”, coordina Carmen La Sorella,
intervengono Richard Heuzè, Alessandra Migliaccio, Obias PilleR.
VI Sessione “Proposte della Politica”, coordina Bruno Costi, intervengono
Angelino Alfano, Matteo Colaninno, Mario Monti.
11 luglio (Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia, 29, Roma):
presentazione dell’opera Amintore Fanfani Diari (1943-1963) pubblicata
dall'Archivio storico del Senato e dalla Fondazione Fanfani nella Collana
“Storia e documenti” dell'editore Rubbettino.
Apre i lavori Pietro Grasso. Intervengono Ettore Bernabei, Lamberto
Cardia, Francesco Paolo Casavola, Vannino Chiti, Maurizio Gasparri,
Renato Moro, Piero Roggi. Modera Stefano Folli.
17 luglio: presentazione del volume Dalla Quadragesimo Anno alla Pacem in
Terris (Agrilavoro Edizioni), a cura di Mons. Franco Appi.
Coordina Alberto Bobbio, intervengono Albino Gorini, Rocco Buttiglione,
Andrea Olivero, Ernesto Preziosi, Maurizio Sacconi, Raffaele Bonanni,
conclude Augusto Cianfoni.
24 luglio (Camera dei Deputati, Piazza Campo Marzio, 42, Roma):
incontro “Camaldoli 2013 - Memorie e propositi nel 70° Anniversario” in
collaborazione con Acli e Anpc.
Modera Gerardo Bianco, illustra il tema Paolo Acanfora, intervengono
Giovanni Bottalico, Giovanni Bianchi, Elena Ovidi, Roberto Mazzotta.
30 luglio: seminario di approfondimento sul piano di crescita per il Paese
“Il rilancio parte da sinistra” in collaborazione con Associazione
Eunomia.
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Introduce Dario Nardella, intervengono Yoram Gutgeld, Fabrizio Landi,
Alessandro Profumo.
18 agosto (Pieve Tesino-TN): lectio magistralis di Pierluigi Castagnetti De
Gasperi e Dossetti. Due modelli di cattolicesimo politico per la democrazia
italiana, in collaborazione con Fondazione trentina Alcide De Gasperi.

SETTEMBRE - OTTOBRE

3 ottobre: presentazione del volume di Pietro Pastorelli, La Santa Sede e
l’Europa centro-orientale nella seconda metà del Novecento, in collaborazione
con Centro Italiano per la Conciliazione Internazionale e Casa Editrice
Rubbettino.
Intervengono Francesco Lefebvre d’Ovidio, Guido Lenzi, Francesco
Malgeri, Roberto Morozzo della Rocca, Alexander Tchubaryan. Modera
Luigi Vittorio Ferraris.
8 ottobre: incontro seminariale “Il patrimonio culturale digitale verso
Horizon 2020”, in collaborazione con Camera dei Deputati, AICIAssociazione Istituzioni Culturali Italiane, CNR-Dipartimento Scienze
Umane e Sociali Patrimonio Culturale, EMA-European Museum
Academy, Fondazione Luigi Micheletti.
I Sessione: “Scelte del Parlamento e del Governo nell’assunzione della
centralità della cultura per la ripresa del Paese”.
Saluta Giancarlo Galan, introduce Flavia Piccoli Nardelli, presiede Valdo
Spini, intervengono Maria Chiara Carrozza, Silvia Costa, Mariano Mossa,
Stefano Paleari, Ivanhoe Lo Bello, Ennio Lucarelli, Riccardo Pozzo,
Domenico Rossetti di Valdalbero.
II Sessione “Aggregatori di contenuti digitali e infrastrutture di ricerca nel
settore delle scienze umane e del patrimonio culturale. Per una
condivisione di obiettivi e per la elaborazione di una road map operativa
per la realizzazione di un Piano Straordinario di Digitalizzazione del
Patrimonio Culturale coerente con gli indirizzi dell’Agenda per l’Europa
e per l ’Italia Digitale”.
Presiede e coordina Fulvio Esposito Capo, intervengono Rossella Caffo,
Giuseppe Sangiorgi, Pier Paolo Poggio, Massimo Negri, Giancarlo
Monina, Franco Salvatori, Luigi Perissich, Cristina Messa, Franco
Niccolucci, Emiliano degl’Innocenti, Stefano Parise, Fabio Donato, Rosa
Barrese, Antonella Pasqua Recchia.
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9 ottobre: visite guidate a Palazzo Baldassini con gruppi dell'Università
Popolare di Roma Upter.
15 ottobre (Università degli Studi di Roma Tor Vergata): Lectio di Samuel
Amaral Peronismo e Marxismo, docente di Storia della Universidad
Nacional de Tres de Febrero di Buenos Aires, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
16 ottobre (Basilica di Sant’Agostino in Campomarzio, Roma): messa in
ricordo di Luigi Sturzo. Celebra Padre GianPaolo Salvini.
22 ottobre incontro “Bianchi e Rossi nell'Italia del Dopoguerra”.
Confronto fra storie e personaggi in occasione del volume Alla ricerca di
un altro comunismo di Lucio Magri, in collaborazione con la Fondazione
Lucio Magri
Introducono Luciana Castellina e Bartolo Ciccardini. Intervengono Lidia
Menapace, Lorenzo Pezzica, Famiano Crucianelli, Aldo Garzia, Gerardo
Bianco. Modera Giuseppe Sangiorgi.
24 ottobre, 25 e 26 ottobre: convegno “Capitalismo finanziario globale e
democrazia in Europa” organizzato dalla Fondazione Cercare Ancora in
collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Roma Terzo
Settore.
giovedì 24
Prima sessione “La riorganizzazione del capitalismo finanziario”.
Saluto di apertura Emmanuele F.M. Emanuele, relatore James
K.Galbraith. Interventi Bruno Amoroso, Silvano Andriani, Maximilien
Sanchez Arvelaiz, Andrea Baranes, Riccardo Bellofiore, Emiliano
Brancaccio, Catia Eliana Gentilucci, Vladimiro Giacché, Claudio
Gnesutta, Giovanni Mazzetti, Laura Pennacchi, Giulio Sapelli.
venerdì 25
Seconda sessione “La grande controriforma: l’impresa al posto del
lavoro”.
Relatore Heinz Bierbaum. Interventi Nanni Alleva, Sergio Bellucci, Aldo
Bonomi, Donata Canta, Walter Cerfeda, Andrea Fumagalli, Francesco
Garibaldo, Enrico Grazzini, Maurizio Landini, Ilaria Possenti, Gianni
Rinaldini, Tiziano Rinaldini, Mario Sai, Roberta Turi, Giovanna Vertova.
Terza sessione “Europa reale versus Europa sociale”.
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Relazione Étienne Balibar. Interventi Giuseppe Bronzini, Alberto Burgio,
Emilio Carnevali, Enrico Cisnetto, Monica Di Sisto, Luigi Ferrajoli,
Maurizio Franzini, Nicola Grasso, Giorgio La Malfa, Giacomo Marramao,
Roberto Musacchio, Tonino Perna, Roberto Pizzuti, Guido Viale.
sabato 26
Quarta sessione “La soggettività critica alla prova di un nuovo ciclo
storico”.
Relazione Marco Revelli. Interventi Mario Agostinelli, Marco Berlinguer,
Raffaella Bolini, Federico Bonadonna, Salvatore Bonadonna, Carlo
Formenti, Alfonso Gianni, Laura Marchetti, Monica Pasquino, Franco
Piperno, Nicoletta Pirotta, Maurizia Russo Spena, Anna Simone.
Considerazioni conclusive Fausto Bertinotti.
30 ottobre
Presentazione volume di Antonio Varsori, L'Italia e la fine della guerra
fredda. La politica estera dei governi Andreotti 1989-1992 (Il Mulino).
Intervengono Marco Gervasoni, Francesco Lefebvre D'Ovidio, Silvio
Pons. Modera Gianfranco Astori. È presente l’autore.

NOVEMBRE – DICEMBRE

7 novembre: incontro “Romanae Disputationes” presentazione del
Concorso Nazionale di Filosofia “Sapere aude! Natura e possibilità della
ragione umana” in web conference. Lezione accademica introduttiva di
Costantino Esposito, in collaborazione con Diesse.
7, 8 e 9 novembre (Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14,
Napoli): convegno “La cultura economica in Italia nel Mezzogiorno fra le
due guerre”, in collaborazione con Fondazione Istituto Gramsci e
Fondazione Ugo Spirito e Renzo Felice.
7 novembre
Saluti e relazioni d’apertura di Piero Barucci, Manuela Mosca, Simone
Misiani, Aldo Montesano, Leandra D’antone, Pier Luigi Porta.
Relazioni di Francesco Altamura, Anna Li Donni, Piero Barucci,
Giuseppina Travagliante, Rosario Patalano, Luciana Caminiti, Ernesto
Mazzetti.
8 novembre
Relazioni in sessioni parallele Domenicantonio Fausto, Antonio Maria
Fusco, Piero Barucci, Fabrizio Amore Bianco, Antonio Magliulo,
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Alessandro Pavarin, Fabrizio Bientinesi, Pasquale Cuomo, Francesco
Dandolo, Filippo Sbrana, Alessandro Roselli, Giovanni Farese, Daniela
Giaconi, Luigi Guarneri Calo’ Carducci, Salvatore La Francesca, Fiorenza
Manzalini, Fabrizio Simon, Ferruccio Marzano.
9 novembre
Relazioni in sessioni parallele Daniela Felisini, Giustina Manica, Luca
Michelini, Enrico Petracca, Giovanni Favero, Pietro Rescigno, Marco
Zaganella, Annarita Rigano, Concetta Spoto, Giorgio Lombardo, Irene
Stolzi, Gianfranco Tusset.
11 novembre (Basilica dei Santi XII Apostoli, Piazza Santi Apostoli, 51,
Roma): l’Istituto Luigi Sturzo patrocina la III edizione del Festival di
Musica Rinascimentale e Barocca “La Cantoria”. In collaborazione con il
Centro studi OMD dell’Ordine dei Chierici regolari della Madre di Dio,
l’Ordine dei Frati Minori Conventuali e Casa Kolbe presenta: “Musica
Sacra nella Sicilia del Seicento”. Nell'occasione si esegue una partitura
sacra inedita di Fra Bonaventura Rubino OFMConv (1600- 1668): la Messa
di morti a 5 Concertata dall’ Opera Quarta, edita in Palermo, Giuseppe
Bisignani 1653. Gli interpreti sono Cappella Musicale Santa Maria in
Campitelli, Ensemble La Cantoria e Studio di Musica Antica “Antonio Il
Verso” di Palermo, direttore il M° Vincenzo Di Betta. L’opera inedita è
una prima esecuzione moderna del patrimonio culturale seicentesco
siciliano.
12 novembre: convegno “Sostenibilità del sistema sanitario: come
innovare?” promosso da Asis.
Saluti di Marco Macchia, Roberto Rettani, Giuseppe Sangiorgi.
I Sessione: relazioni di Antonio Golini, Grazia Labate, Fabrizio Gianfrate,
Marco Trabucchi.
II Sessione: tavola rotonda “Le politiche sanitarie e sociali per il
cambiamento”.
Partecipano Pietro Cerrito, Emilia De Biasi, Antonio Gaudioso, Beatrice
Lorenzin, Marcella Panucci, Giuseppe Roma, Massimo Scaccabarozzi.
Modera Cesare Fassari.
13 novembre: presentazione del programma in 10 punti per sostenere il
futuro dei giovani del nostro Paese “Perchè nessuno si perda” di ACLI,
Compagnia delle Opere, Salesiani Don Bosco.
Introduce e modera Dario Odifreddi. Discussione con Paolo Vacchina,
Don Piero Fausto Frisoli, Suor Anna Razionale, Gianni Bottalico,
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Bernhard Scholz. Intervento programmato di Gabriele Toccafondi.
Conclude i lavori Enrico Giovannini.
14 novembre (Palazzo Montecitorio, Roma): seminario “Discorsi
interrotti. Il Pensiero di Giovanni Marongiu a 20 anni dalla morte” in
collaborazione con Fondazione Giulio Pastore, Università di Tor Vergata,
Centro Vittorio Bachelet della Luiss e Formez.
Saluti di Giuseppe Sangiorgi. Apertura dei lavori Aldo Carera, Carlo
Flamment, Gian Piero Milano. Presiede Gian Candido De Martin.
Introduce le relazioni Pierciro Galeone. Relazioni di Marco D’Aliberti,
Giuseppe Di Gaspare, Annibale Ferrari, Lorenzo Ornaghi, Sergio Zoppi.
Interventi programmati Rosi Bindi, Antonio D’Atena, Sebastiano Fadda,
Franco Marini, Donatella Morana, Alessandro Pajno, Eugenio Picozza,
Aristide Police, Vincenzo Scotti, Alberto Zito.
14 novembre (Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere Palazzo
Brera, Milano): convegno internazionale “Antonio Genovesi maestro
degli economisti lombardi nell'età dell'Illuminismo”.
In collaborazione con Istituto Lombardo, Università di Milano-Bicocca,
Istituto Universitario Sophia.
I Sessione “Genovesi e il contesto italiano dell’epoca”
Presiede G. Bognetti, introducono G. Sironi e L. Bruni, intervengono P. L.
Porta, L. Bruni, V. Ferrone, A. Trampus.
II Sessione “L’apporto della critica contemporanea”
Presiede A. Moioli, intervengono C. Perrotta, R. Scazzieri, A. Pabst, S.
Reinert, S. Zamagni e F. Dal Degan.
16 novembre: visite guidate a Palazzo
dell’Associazione culturale M’ARTE.

Baldassini

con

gruppi

21 novembre: primo incontro del ciclo di seminari “La democrazia oltre la
crisi”
Tema: “Democrazia e religione”.
Relazioni di Massimo Borghesi, Biagio De Giovanni, Mario Tronti.
21 novembre: presentazione del volume di Massimo Borghesi, Critica della
teologia politica (Edizioni Marietti).
Intervengono Biagio De Giovanni, Mario Tronti, modera Giovanni Dessì.
È presente l’autore.
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26 novembre: incontro “Riformare il Ministero dei Beni Culturali”.
Associazioni culturali e professionali del settore per un esame delle
prospettive della imminente riforma.
Intervengono Marco Carassi, Maria Antonella Fusco, Stefano Parise,
Salvo Barrano, Marisa Dalai Emiliani, Marco Minoja, Erilde Terenzoni,
Adele Maresca Compagna, Giulia Barrera, Ferruccio Ferruzzi, Mariella
Guercio.
26 novembre: (Suore di Priscilla, in via Salaria, 430 a Roma): messa in
ricordo di Franco Nobili nel quinto anniversario della scomparsa.
27 novembre: presentazione del volume di Valerio Castronovo, L'Italia
della piccola industria. Dal dopoguerra a oggi (Editori Laterza) organizzata da
Confindustria-Piccola Industria. Intervengono Vincenzo Bocci, Aldo
Bonomi, Carlo Messina, Giorgio Squinzi, Flavio Zanonato. Coordina
Alberto Orioli.
28 novembre: secondo incontro del ciclo di seminari “La democrazia oltre
la crisi”.
Tema: “Democrazia e rete”.
Relazione di Claudia Hassan, Università di Roma Tor Vergata.
28 novembre: presentazione del volume di Antonio Pilati, EuropaSovranità dimezzata (Edizioni IBLLibri e Il Foglio). Intervengono Roberto
Mazzotta, Giulio Tremonti, Luciano Violante. Modera Monica Maggioni.
È presente l’autore.
29 novembre (Archivi Storici dell’UE, Villa Salviati, Via Bolognese 156,
Firenze): giornata di riflessione su “La politica Europea e Italiana di Piero
Malvestiti” organizzata in occasione dell’apertura al pubblico del suo
archivio privato, in collaborazione con Archivi Storici dell’Unione
Europea e Dipartimento di Storia e Civiltà.
Intervengono Joseph H. H. Weiler, Dieter Schlenker, Giuseppe Sangiorgi,
Doris Pack, Carlo Casini, Andrea Becherucci, Gherardo Bonini, Antonio
Varsori, Mauve Carbonell, Ruggero Ranieri, Lorenzo Mechi, Anna Maria
Fiorentini, Giuseppe Sangiorgi, Virginio Rognoni, Mila Malvestiti, Flavio
Mondello, Carlo Spagnolo Francesco Petrini, Federico Romero, Daniela
Preda, Dieter Schlenker.
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4 dicembre: presentazione del volume di Antonio Cianci e Angiolino
Lonardi, L'Italia che non ti aspetti (Odoya Edizioni).
Intervengono Antonio Fallico, Alessandro Banfi, Marco De Simoni.
5 e 6 dicembre: Final International conference “Christian Democrat
Internationalism and European People Party”.
Intervengono Pier Ferdinando Casini, Roberto Mazzotta, Tomi Huhtanen,
Katja Plate, Jean Dominique Durand.
5 dicembre
I Session: “European People Party, an international party”
Modera Thomas Jansen
Relazioni di Steve Van Hecke, Ovidiu Vajda, Walter Crivellin.
6 dicembre
II Session: “Continental cooperations”
Modera: Roberto Morozzo della Rocca
Relazioni di Gianni La Bella, Alfredo Canavero, Jaroslaw. Rabinski, Paolo
Borruso.
III Session: “Cooperation within social ranks”
Modera Gianfranco Astori, intervengono Paolo Acanfora, Tiziana Di
Maio, conclude Jean-Dominque Durand.
10 dicembre: presentazione del volume di Giovanni De Luna, Una politica
senza religione (Giulio Einaudi Editore)
Introduce Flavia Nardelli, modera Silvia Fregolent, ne discutono con
l’autore Pier Luigi Bersani e Ivan Scalfarotto.
11 dicembre: convegno “Reti e servizi digitali. Chi fischia il secondo
tempo dell'economia italiana ed europea” organizzato dalla società ICom.
I sessione: “L’agenda digitale europea: l’esperienza svedese”
Ewa Björling
II Sessione: “L’economia digitale di un Paese avanzato: tanti passi fanno
un sistema”
Gianluca Baini, Antonio Gaudioso, Don Koch, Massimiliano Magrini,
Nunzio Mirtillo, Francesco Sacco.
III Sessione: “Dai servizi digitali alle infrastrutture di nuova generazione,
viaggio di andata e ritorno”
Modera Alessandro Longo, intervengono Franco Bassanini, Altero
Matteoli, Massimo Mucchetti, Antonio Preto, Roberto Sambuco.
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11 dicembre: convegno “L’intelligence economica italiana: stato dell’arte e
prospettive di sviluppo presentazione della seconda edizione del master
di II Livello in “intelligence economica” organizzato da BvTech.
Saluti e introduzione Giuseppe Sangiorgi, intervengono Luciano Hinna,
Massimo Giannini, Bruno Valensise, Adriano Soi, Emilio Gisondi,
Giuseppe Lasco, Domenico Vozza.
12 dicembre: terzo incontro del ciclo di seminari “La democrazia oltre la
crisi”.
Tema: “Democrazia e società”.
Relazione di Massimo Rosati.
12 e 13 dicembre: presentazione IX Congresso Sie-L in collaborazione con
la Scuola Iad La Società Italiana di e-Learning-SIe-L ha svolto il IX
Congresso nazionale con una tavola rotonda politico-istituzionale. Tra i
relatori il ministro Carrozza, il presidente della CRUI e il presidente di
Confindustria.
13 dicembre (Fondazione Cariplo, via Manin, 23, Milano): workshop
“Fuori dal tunnel? Come, quando?”, in collaborazione con Centro Studi
Economia Reale e con il patrocinio della Fondazione Cariplo.
Apre i lavori Giuseppe Guzzetti, introduce Mario Baldassarri.
I Sessione: “Le prospettive dell’economia italiana dopo la finanziaria”
Coordina Sergio Luciano, intervengono Emilio Rossi, Giorgio Basevi,
Lorenzo Bini Smaghi, Francesco Forte, Fabrizio Onida.
II Sessione: “Economia e Società”
Coordina Alessandro Banfi, intervengono Giuseppe Roma, Roberto
Mazzotta, Corrado Passera.
III Sessione: “La politica tra i cittadini, l’esperienza dei sindaci”
Coordina Alessandro Plateroti, intervengono Enzo Bianco, Alessandro
Cattaneo, Piero Fassino, Giorgio Orsoni, Paolo Perrone.
17 dicembre: presentazione del volume La lezione della storia. Sul futuro
dell’Italia e le prospettive dell’Europa (Marsilio), di Gianni De Michelis e
Francesco Kostner.
Intervengono insieme agli autori Fabrizio Cicchitto, Gianni Castellaneta,
Beniamino Quintieri, Paolo Savona, modera Marilù Lucrezio.
18 dicembre: presentazione del volume di Luigi Sturzo e Antonio
Gramsci, Il Mezzogiorno e l’Italia, a cura di Gianpaolo D’Andrea e
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Francesco Giasi, (Edizioni Studium), in collaborazione con Fondazione
con il Sud e Fondazione Istituto Gramsci.
Intervengono Carlo Borgomeo, Ciriaco De Mita, Francesco Malgeri,
Giuseppe Vacca, modera Giuseppe Sangiorgi.
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7. ATTIVITÀ EDITORIALE

7.1 VOLUMI PUBBLICATI
1. Le parole della democrazia, Giovanni Dessì (a cura di), Nuova cultura
2013.
2. Montalembert pensatore europeo, Manuela Ceretta, Mario Tesini (a cura
di), Studium 2013.
3. Christian Democrat Internationalism. Its Action in Europe and Worldwide
from post World War II until the 1990s, Jean Dominique Durand (a cura di),
Volume I: The Origins, Peter Lang, Bern 2013.
4. Christian Democrat Internationalism. Its Action in Europe and Worldwide
from post World War II until the 1990s, Jean Dominique Durand (a cura di),
Volume II: The Development (1945-1979). The Role of Parties, Movements,
People, Peter Lang, Bern 2013.

5. L’Unione Europea. Rigore, crescita, legittimazione democratica, Flavio
Mondello (a cura di), Aracne Editrice, Roma 2013.

7.2 OPERA OMNIA DI LUIGI STURZO
Nel corso del 2013 è stato pubblicato il Carteggio Luigi Sturzo e gli amici
spagnoli (1924-1940), Opera Omnia, Terza Serie, Epistolario scelto, a cura
di Alfonso Botti, Rubbettino Editore.
Si tratta di 562 lettere tra le quali quelle con José Maria Gil Robles,
Severino Aznar, Alfredo Mendizabal, Angel Ossorio y Gallardo, José Ruiz
Manent e Jaume Ruiz Manent, direttore de «El Matì», che testimoniano
degli intensi rapporti intercorsi tra Sturzo ed esponenti del mondo
cattolico, culturale e politico spagnolo a partire dagli anni Venti fino a
tutta la durata della guerra civile.
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7.3. CIVITAS. Rivista quadrimestrale di ricerca storica e cultura politica
La rivista «Civitas», che dal 2012 è stata trasferita nella rete digitale
dell’Istituto

Sturzo

(www.civitas.it),

nel

2013

ha

acquisito

un

soddisfacente numero di contatti per un totale di circa 15.000 pagine
visionate.

N. 1-2/2013 - Il Codice di Camaldoli e la riemergenza del cattolicesimo politico
Con contributi di Roberto Mazzotta, Agostino Giovagnoli, Amos
Ciabattoni, Ernesto Preziosi, Renato Balduzzi, Fabio Ciceroni, Gerardo
Bianco, Mario Falciatore, M. L. Paronetto Valier, Paolo Emilio Taviani.

N. 3/2013-4/2014 - Finanza, Economia, Crescita Sociale
Con contributi di Roberto Mazzotta, Agostino Giovagnoli, Emmanuele
Emanuele, Mario Toso, Franco Riva, Fausto Bertinotti, Fondazione
Konrad Adenauer, Giuseppe Alvaro, Giuseppe Bianchi, Sebastiano
Fadda, Nicola Cacace, Marco Ricceri, Franco Riva, Istituto De Gasperi di
Bologna, Ugo De Siervo.
7.4 SOCIOLOGIA. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali anno XLVII
N. 1/2013 - Individuo, legalità e consenso tra nazismo e fascismo
Con contributi di Francesco Riccobono, Christoph U. Schminck-Gustavus,
Marina Lalatta Costerbosa,
Giuseppe Di Gaspare,

Ronald Car,

Donatella Pacelli ,

74

Dario Altobelli,
Italo Vaccarini.

Enrico Ferri,

N. 2/2013 - Dall'individualismo al comunitarismo. Le nuove tendenze del terzo
millennio
Con Contributi di Arianna Montanari,
Alessandro Guerra,

Flaminia Saccà,

Maria Cristina Marchetti,

Antonio Putini

Massimiliano Ruzzeddu,

Valentina Grassi, Francesco Zito, Gemma Marotta.

N. 3/2013 – Il mistero dell’economia italiana. VII Rapporto sull’economia
italiana. Workshop “Analisi e prospettive 2014-2018”
Con contributi di Andrea Bixio, Mario Baldassarri, Alessandro Berbera,
Alberto Bisin, Luigi Casero, Pierluigi Ciocca, Matteo Colaninno, Bruno
Costi, Giuseppe De Rita, Stefano Folli, Eugenio Gaiotti, Piero Giarda,
Richard Heuzè, Carmen Lasorella, Stefano Manzocchi, Maurizio Meloni,
Alessandra Migliaccio, Mario Monti, Dino Pesole, Tobias Piller, Roberto
Mazzotta, Alberto Quadrio Curzio, Sergio Rizzo, Luca Rizzuto.
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8. ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ISTITUTO LUIGI STURZO

L’Associazione ha sede in Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo, Palazzo
Baldassini ed è una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale onlus (art.10 D.Lgs. n. 460, 4 dicembre 1997) che nasce per la promozione
e la valorizzazione del patrimonio artistico, archivistico e bibliotecario,
raccolto e conservato in Palazzo Baldassini, sede dell’Istituto Luigi
Sturzo; si propone di coinvolgere e valorizzare le diverse sensibilità di
quanti si riconoscono nel pensiero di Luigi Sturzo in Italia e all’estero
ampliando progressivamente il sostegno alle iniziative e all’attività
dell’Istituto.
Si rivolge, pertanto, a coloro che intendono contribuire, sia
economicamente che culturalmente, alla conservazione, al riordino, alla
divulgazione del materiale custodito nell’Archivio Storico e nella
Biblioteca specializzata in sociologia e storia contemporanea, e alla
valorizzazione del cinquecentesco palazzo, realizzato da Antonio da
Sangallo il Giovane e decorato dai pittori della Scuola di Raffaello.
L'Associazione incoraggia, in particolare, l’aggregazione fra persone che:
-

risiedono nello stesso territorio (Comune, Provincia, Regione);

-

hanno in comune esperienze di lavoro, conoscenze di specifiche
problematiche

e

desiderio

di

impegnarsi

per

la

crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese e della più
vasta comunità di cui esso è parte.
Presidente
Roberto MAZZOTTA
Consiglio Direttivo
Francesco MALGERI, Flavia PICCOLI, Bruno TABACCI
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9. GRUPPO DEI DIECI

Il Gruppo dei 10 che dalla sua costituzione, nel 2000, attraverso dibattiti
interni, elabora documenti di analisi dei processi dell’integrazione
europea, nel 2013 ha ottenuto la pubblicazione in mille copie, formato
volume, dei suoi Documenti da parte della Editrice Aracne. Questa
offerta è dovuta alla constatazione da parte dell’Editore del lusinghiero
riscontro del gradimento dei membri delle principali istituzioni italiane e
della stampa specializzata di politica estera e politica europea oltre che
della prestigiosa rivista «Affari Internazionali».
A sostegno di questa iniziativa sono intervenuti l’ambasciatore Luigi
Vittorio Ferraris e il segretario generale dell’Istituto Luigi Sturzo
Giuseppe Sangiorgi.
Nel corso del 2013 è stato pubblicato il Documento n. 33 (Aracne
Editrice) dal titolo L’Unione Europea- Rigore, Crescita, Legittimazione
democratica articolato in quattro capitoli:
- Principali provvedimenti UE e loro legittimazione democratica
- Crescita, investimenti e occupazione
- Il modello sociale europeo
- Sviluppi politici dell’UE
Sempre nel corso del 2013 Il Gruppo dei 10 ha concluso
l’elaborazione del Documento n. 34: Rilancio della Politica Comune Sicurezza
e Difesa Europea (PSDC) (Aracne Editrice) che sarà stampato agli inizi del
2014. Il Documento riguarda:
- Mezzi PSDC militari e civili
- Politica comune di Difesa. Consiglio Europeo del 19-20 dicembre 2013
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- La Difesa europea: miglioramento e innovazione
- Mezzi civili e militari della PSDC
- Competitività dell’Industria europea
- Principali Missioni UE in aree critiche del Vicinato
- Accordo franco-britannico in campo militare e nucleare
I Documenti del Gruppo dei 10 sono distribuiti a Camera e Senato, al
Ministero degli Esteri, ai Capi di Stato Maggiore, ai Parlamentari italiani del
Parlamento Europeo e alle principali Istituzioni italiane e consultabili e scaricabili
dal sito Web dell’Istituto Luigi Sturzo nella Sezione “Gruppo dei 10”.
Coordinatore
Ing. Flavio Mondello
Composizione
Dott. Achille Albonetti
Amb. Piero Calamia
Amb. Rocco Cangelosi
Prof. Carlo Dell’Aringa
Prof. Luigi Vittorio Ferraris
Dott. Gerardo Mombelli
Ing. Flavio Mondello
Prof. Luigi Paganetto
Dott. Filippo Maria Pandolfi
Avv. Prof. Virginio Rognoni
Membro di diritto
Dott. Giuseppe Sangiorgi
Invitato Permanente
Amb. Enrico Pietromarchi
Segreteria
Rita Proietti
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10. BORSE DI STUDIO

10.1 PREMI DESIDERIO PIROVANO
Il Premio Desiderio Pirovano, gestito dall'Istituto Sturzo in collaborazione
con la “Associazione Desiderio Pirovano per il progresso degli studi sulla
Storia della Chiesa”, è stato assegnato ex-aequo ad Alessia Lirosi, per il
volume I monasteri femminili a Roma tra XVI e XVII secolo, Editrice Viella, e
Alberto Guasco, Cattolici e fascisti. Santa Sede e politica italiana all'alba del
regime 1919-1925, Il Mulino.

Il volume di Lirosi ricostruisce il sistema dei monasteri femminili
romani tra ‘500 e ‘600 sulla base di un’ampia documentazione inedita
ricavata dagli archivi ecclesiastici e civili, e includente una interessante
memorialistica di monache e di personalità prevalentemente femminili
collegate all’istituzione e alla vita dei monasteri. Ne esce uno spaccato
notevolmente originale della vita conventuale e anche del tessuto di
relazioni familiari, culturali e istituzionali che connetteva quei centri alle
strategie delle grandi famiglie nobiliari, in un’ottica di storia socioreligiosa che si sposa felicemente con la storia di genere.

Il libro di Alberto Guasco è costituito da due parti distinte. La
prima ripropone una descrizione puntuale delle posizioni e dei dibattiti
in atto nella Chiesa e nel mondo cattolico di fronte ai problemi del primo
dopoguerra, indagando in modo particolare sul lungo e articolato
confronto svoltosi tra la Chiesa istituzionale e le diverse tappe dell'ascesa
politica del fascismo. Il lavoro di Guasco offre interessanti elementi di
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novità dovuto soprattutto all'utilizzo di fonti vaticane finora o
limitatamente o per nulla esplorate che permettono di conoscere meglio i
processi decisionali e il definirsi di obiettivi perseguiti dai vertici
ecclesiastici.
La seconda parte è una silloge di documenti della più diversa
specie, pubblicati in versione integrale o parziale, tra i quali risultano di
particole utilità i documenti inediti appartenenti al pontificato di Pio XI
tratti dagli archivi vaticani.
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11. COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

11. 1 ASSOCIAZIONE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE
Nel 2013 l’Aici ha svolto, come negli anni scorsi, attività di informazione
e di consulenza su questioni di interesse comune, nei confronti degli
Istituti associati.
Durante l’anno si sono svolte due assemblee, una in aprile e l’altra a
dicembre, particolarmente importanti anche perché hanno entrambe
segnato alcuni fondamentali passaggi per la storia dell’Associazione.
Dopo la scomparsa della Segretaria Generale nonché fondatrice
dell’Aici, Lucia Zannino, una grande e incolmabile perdita per tutti dal
momento che rappresentava un punto di riferimento imprescindibile per
l’Associazione, nell’Assemblea del 16 aprile, si è passati alla nomina di un
nuovo segretario generale, la dott.ssa Gabriella Nisticò.
L’assemblea si è conclusa quindi con un’iniziativa in ricordo di Lucia
Zannino, la presentazione di un volume a sua cura, Una e plurale, l’Italia
della cultura, suo ultimo “dono” all’Associazione. Il volume raccoglie gli
atti del Convegno “Una e plurale. L’Italia della cultura” (Roma,
Complesso dei Dioscuri, 22-23 settembre 2011).
Durante la presentazione, il presidente dell’Aici Valdo Spini ha
sottolineato come «senza Lucia, iniziative come queste non sarebbero
state portate avanti, senza il suo impegno l’AICI non sarebbe quella che
oggi è, un’associazione che raggruppa quasi cento enti culturali italiani e
vive di una vita associativa intensa e feconda. Per questo la presentazione
del volume è una manifestazione in suo onore».
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L’Assemblea del 4 dicembre si è svolta nella sede del MIBACT, alla
presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali, Massimo Bray.
Nel suo intervento il ministro ha sottolineato il ruolo delle
Istituzioni culturali nella crescita del Paese, centrando il suo discorso sul
concetto di tutela e di valorizzazione dei beni culturali. Ha evidenziato
l’importanza di un cambiamento di prospettiva per il Paese e l’urgenza di
una più ampia diffusione della consapevolezza del ruolo della cultura in
Italia, convinto che essa debba stare al centro delle politiche e delle scelte
del Paese stesso. In questa direzione un ruolo rilevante, secondo lui, è
senz’altro affidato a quelle Istituzioni che, per la loro storia, si impegnano
nei vari specifici settori della cultura. Ha invitato dunque l’AICI e le
Istituzioni a essa afferenti, a riflettere, insieme al Ministero, sugli
strumenti e le azioni da portare avanti per contribuire a migliorare e
diffondere tale consapevolezza le cui conseguenze, tra l’altro, stanno
amplificando il divario tra cittadinanza e rappresentanza politica.
Il presidente Valdo Spini, nel rivolgere parole di apprezzamento e
di ringraziamento per l’interesse mostrato dal Ministro verso le
Istituzioni appartenenti all’AICI, ha richiamato la sua attenzione sulle
problematiche e sulle prospettive cui le Istituzioni culturali italiane
vengono oggi a trovarsi. Secondo lui è importante lavorare perché
l’Associazione, per il tramite e insieme con gli Istituti, venga sempre più
coinvolta in tutte le iniziative culturali del Paese. Ricorda in questo senso
la dinamicità e la rete di relazioni costruita della compianta Lucia
Zannino che ha prodotto un vuoto importante anche in questa direzione.
Coglie l’occasione per un particolare ringraziamento alla dott.ssa
Gabriella Nisticò, per aver assicurato il buon funzionamento dell’AICI
per questi ultimi mesi, formulando l’auspicio che il nuovo segretario
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generale, Carmine Marinucci, prosegua l’azione intrapresa dal Direttivo
per sostenere il rilancio dell’Associazione.
Il dott. Marinucci, sottolinea quindi l’impegno a raccogliere
l’eredità del lavoro di Lucia Zannino, nell’ambito delle indicazioni della
Presidenza dell’Associazione e degli Istituti.

11.2 BAICR CULTURA DELLA RELAZIONE
Il BAICR, fin dalla sua costituzione, ha operato per promuovere,
attraverso Master e percorsi di specializzazione, la formazione continua e
la ricerca su metodi e strumenti della didattica con particolare attenzione
allo sviluppo dell’e-learning, in modo da favorire l’accesso a un’offerta
formativa qualificata attraverso l’organizzazione di contenuti per la rete.
Il BAICR, in convenzione con le Università, utilizzando la metodologia
della formazione online, ha rivolto la sua attività ad un pubblico adulto,
già inserito nel mondo del lavoro e in possesso di una sua fisionomia
professionale: funzionari della pubblica amministrazione, insegnanti,
operatori culturali.
L'e-learning, infatti, rappresenta una risposta concreta alla domanda di
formazione continua di un pubblico adulto già inserito nel mondo
produttivo. Le tecniche i metodi della formazione a distanza – affiancate e
monitorate da una struttura didattica dedicata – consentono un’offerta
culturale di qualità e una totale autonomia nella gestione del proprio
percorso formativo.
Il BAICR, attraverso le proprie competenze specifiche, ha
collaborato

con

l’Istituto

Luigi

Sturzo

nell’ambito

del

progetto

“Nigerimm”, progetto promosso dal Ministero dell’Interno. È stata infatti
creata un’apposita piattaforma, AFRICA – Apprentissage et Formation
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Réalisés par internet puor les Communautés d’Afrique, che racchiude un
sistema di e-learning multilingua basato sul web.
Nel corso del 2013 il BAICR ha proseguito la propria attività sia per
consolidare le attività già in essere, sia per definire una nuova immagine
ispirata a criteri di qualità – restando legata al proprio patrimonio storico
culturale – e di economicità, prestando una costante attenzione ai processi
di innovazione.
Questa nuova visione si è concretizzata nel progetto “Palinsesto
geografico” inteso come cornice concettuale in cui inserire la propria
ricerca e i propri percorsi formativi, laddove cultura e tecnologia
diventano sostegno della valorizzazione dei territori, materiali e
immateriali.
Il BAICR ha inoltre consolidato la collaborazione con i partner
istituzionali (Istituti culturali e Università) e ha promosso anche
un’intensa attività di networking per ampliare le reti di partenariato.

Formazione post lauream per il mondo delle professioni
- In convenzione con l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, il
BAICR organizza Master universitari di primo e secondo livello in
modalità blended rivolti a laureati, dipendenti della P. A. e operatori di
settore: “Economia della cultura: politica, governo e gestione”; “Cultura
dell’alimentazione
“Comunicazione

e

delle

istituzionale”;

tradizioni
“Processi

enogastronomiche”;

decisionali

e

lobbying”;

“Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in
ambiente digitale”.
- In convenzione con il Politecnico di Milano e in collaborazione con
l’Istituto Tecnològico de Querétaro (Messico) e con la SUPSI – Scuola
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Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, il BAICR ha
organizzato il Master di I livello “Polis Making”.
- Master universitari in modalità e-learning di I e II livello per docenti,
dipendenti della PA e giovani laureati: “Diritto ed economia”; “Educare
alla cittadinanza”; “Il Novecento: aspetti storici ed economici”; “Didattica
della lingua italiana”; “Didattica della lingua latina”; “Didattica della
lingua inglese”; “Didattica della lingua francese”; “Letteratura inglese,
arte e informatica”; “Geografia e sviluppo del territorio: comunicare e
valorizzare le trasformazioni“, “Le culture musicali del Novecento”;
“Pedagogia e scuola”.
Corsi professionalizzanti
- Corso professionalizzante “BiblioFAD” in

collaborazione con la

cooperativa Biblionova; Corso di aggiornamento professionale “La nuova
normativa

per

l’anticorruzione

e

per

la

trasparenza:

esame

e

applicazioni” in collaborazione con il MISE- Ministero dello Sviluppo
economico.

Attività in programmazione
- Nell’ambito delle iniziative “Homo Sapiens Sapiens”, azioni a sostegno
della formazione universitaria, post universitaria e professionale, il
BAICR Cultura della Relazione in convenzione con l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, attiva i seguenti Corsi Universitari di
aggiornamento
anticorruzione

professionale:
nei

processi

“Comunicazione,
di

innovazione

trasparenza
delle

e

Pubbliche

Amministrazioni”; “La valorizzazione delle informazioni e i percorsi di
digitalizzazione nella PA: competenze distintive e strumenti di analisi”;
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“Conservazione,

digitalizzazione

e

valorizzazione

di

documenti

bibliografici, cartografici, archivistici e fotografici. Dalla conservazione
alla catalogazione e alla fruizione online”.
- In convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
verrà attivato il Master di I livello in “Data science”, in lingua inglese e
modalità didattica blended.

11.3 CES -CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES
Il CES è il think tank ufficiale del Partito Popolare Europeo e svolge un
ruolo di collegamento per le fondazioni nazionali legate ai partiti membri
del PPE. Le attività principali del CES sono i progetti di ricerca e di
studio, completati da conferenze, seminari, workshop e pubblicazioni,
per la maggior parte portati avanti in collaborazione con le singole
fondazioni affiliate.
Il CES funziona dunque come un aggregatore di ispirazioni individuali e
ricerche innovative, con l’obiettivo di creare un ambiente da cui possano
emergere nuove idee e relazioni. Coinvolgendo attivamente i partecipanti
in ricerca, comunicazione e formulazione delle policy rende un reale
contributo alla consapevolezza dei cittadini europei e dei decision maker.
Nel 2013 si è concluso il progetto triennale di ricerca dedicato al
Movimento

internazionale

democratico

cristiano,

realizzato

in

collaborazione con il Centre for European Studies (CES): Christian
Democrat Internationalism Its action in Europe and worldwide from
post-World War II until the ‘90s (vedi p. 35).
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11.4 FONDAZIONE KONRAD ADENAUER
La Fondazione Konrad Adenauer (KAS) ha avuto una propria proiezione
estera a Roma sin dal 1977. Dopo un periodo interinale, durante il quale
le attività istituzionali in Italia e la cooperazione con il Vaticano erano
coordinate dall’ufficio della KAS a Parigi, la Fondazione è nuovamente
presente con una sua rappresentanza a Roma dal settembre 2008.
L’interesse della Fondazione e un coinvolgimento dell’Italia, in quanto
Stato firmatario dei Trattati di Roma, nel processo di unificazione
dell’Europa, gli sviluppi nel panorama politico italiano, e in particolare
nel movimento cristiano-democratico, il rilancio dei partiti di centro in
questo Paese nonché la crescente importanza dell’area mediterranea: sono
tutti aspetti che hanno consigliato una riapertura dell’ufficio romano
della Fondazione. Il dialogo interculturale con le Chiese ortodosse e
l’Islam, portato avanti dal Vaticano sotto l’insegna del pontificato di un
papa tedesco, ha rappresentato un ulteriore elemento decisivo.
Le attività della Fondazione a Roma sono focalizzate in particolare sul
rafforzamento della cooperazione bilaterale fra la Germania e l’Italia
nell’ambito dell’integrazione europea, sulla politica europea riguardante
il bacino Mediterraneo, sul dialogo interreligioso, sullo scambio di
esperienze sia nella politica economica che nella politica estera e della
sicurezza, ma anche nel settore della politica interna e sociale.
Particolare attenzione è poi dedicata alla collaborazione con le istituzioni
vaticane, soprattutto con le Università e i Consigli Pontifici. A questo fine,
la KAS a Roma promuove e svolge conferenze, tavole rotonde, laboratori,
convegni di esperti nonché seminari riservati e un pubblico selezionato.
I principali destinatari delle attività promosse dalla KAS a Roma sono i
rappresentanti dei partiti e dei gruppi parlamentari (come anche delle
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istituzioni e essi collegate) nel contesto della Democrazia cristiana e del
Partito popolare europeo. Inoltre, la Fondazione cura i contatti con i
consulenti e collaboratori di Camera e Senato, del governo e dei vari
dicasteri nonché con gli uffici del Presidente della Repubblica. Altri
interlocutori di rilievo sono i rappresentanti dei parlamenti e delle
amministrazioni regionali e comunali, come anche gli operatori dei media,
dell’economia, della scienza e delle associazioni. Particolare attenzione è
dedicata alla valorizzazione e al sostegno delle giovani leve della politica.
Nell’organizzazione e nello svolgimento dei propri programmi e
iniziative in Italia, come anche per l’ampliamento del suo network, la KAS
collabora da vicino con partner operanti in loco che condividono gli
obiettivi e i valori della Fondazione Konrad Adenauer. In questo senso
sono stabiliti stretti contatti, tra l’altro, con le fondazioni Alcide de
Gasperi, Magna Carta, NovaResPublica e con l’Istituto Luigi Sturzo. Sono
attualmente all’esame ulteriori cooperazioni e istituzioni di think-tank.

11.5 FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI
Nel corso del 2013 la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha
consolidato la sua linea d’azione, lavorando su alcuni “format”, ovvero
progetti che si sono dimostrati vincenti e che ogni anno vengono
sviluppati e riempiti con nuovi contenuti. Riportiamo qui sotto una
sintesi delle principali attività, ricordando che per le altre iniziative o per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.degasperitn.it .

Lectio degasperiana
La Lectio degasperiana è il grande evento pubblico che la Fondazione,
d’intesa con l’Istituto Sturzo, organizza per onorare la memoria dello
90

statista trentino nei giorni dell'anniversario della sua morte. Il 18 agosto
pomeriggio, qualificati relatori si danno appuntamento a Pieve Tesino, il
paese natale di De Gasperi. Nel 2013 Pierluigi Castagnetti, già
parlamentare nazionale ed europeo, tra i fondatori del Partito Popolare
Italiano e suo ultimo segretario ha affrontato un tema di grande attualità
politica, nel pieno della crisi dei partiti: De Gasperi e Dossetti. Due
modelli di cattolicesimo politico per la democrazia italiana.

Scuola politica Alcide De Gasperi
È un esperimento di innovazione, un percorso formativo di qualità per
amministratori e giovani eletti. Tre giorni a Pieve Tesino, nella Casa
museo,

con

sessioni

di

studio,

laboratori,

testimoni,

lezioni

e

approfondimenti. Alla terza edizione, tenutasi a settembre 2013, hanno
partecipato 40 amministratori provenienti da tutte le valli del Trentino e
anche da fuori provincia. Il programma ha previsto lezioni frontali,
laboratori,

percorsi

multimediali,

esperienze

attraverso

i

sapori,

testimonianze di personaggi illustri. Si volevano fornire competenze
tecniche per sostenere la motivazione al servizio della cosa pubblica con
un occhio particolare rivolto alle esigenze dei giovani amministratori.

I concerti nel Giardino d’Europa
Dopo la positiva collaborazione con la rassegna I Suoni delle Dolomiti che nel
2011 ha portato il cantante Goran Bregovic al Giardino d’Europa De Gasperi
e nel 2012 la miscela di suoni, idiomi, colori dell’OrchExtra Terrestre, anche
nel 2013 è stato organizzato un partecipatissimo concerto.
Lunedì 19 agosto alle 14 è stata L’Orchestra Piazza Vittorio ad animare il
grande polmone di verde e fiori del Tesino. Il progetto artistico è
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l’espressione di un grande abbraccio fra i popoli come dimostrano i 18
musicisti che provengono da dieci paesi e parlano nove lingue diverse.
L’Orchestra di Piazza Vittorio rappresenta un’esperienza unica: l’inizio
della sua storia risale al marzo del 2002, su iniziativa del tastierista degli
Avion Travel Mario Tronco, ed è raccontata da un film che è soprattutto
testimonianza di uno straordinario incontro fra culture differenti, fra
memorie, tradizioni, sonorità antiche e nuove.

Proposte didattiche 2012-2013
Dopo aver implementato l’azione museale per le scuole e dopo il positivo
riscontro delle proposte degli anni precedenti, la Fondazione ha proposto
per l’anno scolastico 2013-2014 un programma di attività didattiche
sempre più ricco e multilivello. Oltre a riflettere su temi di stringente
attualità come l’identità trentina, la storia della sua autonomia, i principi
fondamentali della Costituzione italiana e l’emigrazione, uno sforzo più
specifico è stato dedicato all’approfondimento di ben 5 proposte
didattiche a sfondo europeista con particolare attenzione alle ultime tre
classi della scuola secondaria di secondo grado e in stretto accordo con il
Centro europeo Jean Monnet di Trento (Università di Trento).
Nel corso dell’anno scolastico sono inoltre stati sperimentati due corsi per
insegnanti che hanno visto la partecipazione ben oltre le aspettative di
quasi 60 docenti.

Festa d’Europa
Il 9 maggio 1950 la dichiarazione Schuman poneva le basi per il processo
d’integrazione europea. Per ricordare questo giorno, nella cornice del
Giardino d’Europa De Gasperi, il 9 maggio di ogni anno si celebra la
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Festa d’Europa, un momento di aggregazione per gli studenti di tutte le
scuole. Nel 2013 si è scelto di lavorare sul premio Nobel per la Pace
assegnato nel 2012 all’Unione Europea, perché grazie a essa è stato
possibile garantire 60 anni di pace ai paesi europei. Sono quindi stati
coinvolti i bambini delle scuole primarie del Tesino in un percorso di
riflessione

sul

perché

l’Europa

ha

ricevuto

il

riconoscimento,

soffermandosi sull’affermazione dei diritti civili, in particolar modo quelli
dell’infanzia. Gli incontri sono stati un mix tra spiegazione in classe sul
Premio Nobel e i diritti dell’infanzia e incontri con gli anziani dei paesi
che hanno raccontato agli alunni che cosa facevano loro quando erano
bambini, per mostrare ai piccoli di oggi, quanto poco siano scontati i
diritti di cui godono. Il risultato è stato la rappresentazione “plasticocorporea” di alcuni diritti scelti dai bambini e l’assegnazione con
motivazione di alcuni premi a persone individuate nei vari paesi che
siano garanti del rispetto di quei diritti.

Giornata degasperiana
La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha scelto quest’anno di
organizzare

la

giornata

degasperiana

nelle

valli

Giudicarie.

L’appuntamento ha lo scopo di approfondire singoli aspetti della figura e
dell’opera dello statista trentino e, più in generale, tematiche di impegno
civile. Un format inaugurato nel 2012 a Rovereto che prevede alcuni
eventi nell’arco di un’unica giornata e che viene pianificato scegliendo
ogni anno una diversa valle del Trentino. Nel 2013 si è scelto di riflettere
sul rapporto tra l’impegno politico dell’ultimo De Gasperi a tutti i livelli
(locale, nazionale ed europeo) e le nuove modalità di politica e
cittadinanza che stanno emergendo, con la convinzione che De Gasperi
93

può dire molto ancora oggi, specie alle nuove generazioni. Sono stati
organizzati tre incontri: al mattino con le scuole, nel pomeriggio con un
gruppo di amministratori e la sera un grande evento pubblico aperto alla
cittadinanza.

Un pomeriggio sul razzismo insieme agli studenti
“Io non sono razzista, però…” è il titolo dell’incontro che la Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi ha organizzato martedì 28 maggio al Liceo
Classico “Giovanni Prati” di Trento. Un momento di confronto, aperto
alla cittadinanza, sul tema del razzismo.
La stragrande maggioranza delle persone tende normalmente a condannare
il razzismo esplicito e violento, senza però rendersi conto di essere
protagonista di atteggiamenti razzisti di un tipo più subdolo e nascosto. Da
alcuni viene definito razzismo democratico e si nasconde tra le righe, in
affermazioni stereotipate e offensive a cui siamo ormai assuefatti, in
omissioni o utilizzo strumentale del linguaggio da parte soprattutto di
media e politici. Parole come extracomunitario, clandestino, badante,
vucumprà, corsi di alfabetizzazione sono ormai di uso e mal-uso comune. E
quanto spesso si sente la frase «Io non sono razzista, però...»?
Per riflettere su questi aspetti, insieme a relatori e testimoni, la
Fondazione ha organizzato un incontro aperto a tutti, che ha
rappresentato la conclusione di un percorso svolto in classe dagli studenti
coinvolti.

Attività editoriale
Nel corso del 2013 la Fondazione ha pubblicato due importanti volumi. Il
primo è frutto di un lavoro di una collaborazione internazionale. Il Museo
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Casa Alcide De Gasperi fa parte infatti della rete delle case dei Padri
Fondatori d’Europa, un circuito che comprende le dimore di Konrad
Adenauer a Bad Honnef-Rhöndorf (Germania), di Jean Monnet a
Bazoches-sur-Guyonne (Francia) e di Robert Schuman a Scy-Chazelles
(Francia). A dicembre è uscito il volume Sulle tracce dei Padri dell’Europa,
un volume tradotto in 4 lingue che rinsalda un importante legame.
Il secondo volume invece si intitola Su De Gasperi. Dieci lezioni di storia e di
politica e raccoglie gli interventi presentati nell’arco di dieci anni – tra il
2004 e il 2013 – nel paese natale dello statista trentino, a Pieve Tesino,
nella data anniversario della sua morte in occasione della tradizionale
Lectio degasperiana.
Le dieci Lezioni raccolte sono corredate da altri preziosi contributi per
meglio inquadrare l’uomo e la sua vicenda. Dalla loro lettura si potrà
capire che se l’immagine di De Gasperi è legata alla storia della
Democrazia cristiana e del sistema dei partiti di massa sorti dalle ceneri
della guerra e del fascismo, la sua figura li supera abbondantemente,
perché De Gasperi ebbe la fortuna di essere un politico alla frontiera di
una missione, di un bisogno e di un sogno molto più grandi: la missione
di portare i cattolici e essere i nuovi protagonisti nella storia sociale e
politica, il bisogno di ricostruire una nazione difficile come l’Italia e il
sogno pacifista di un’Europa dei popoli.
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12. ATTIVITÁ E SERVIZI ALL’UTENZA

Istituto Luigi Sturzo
Roma, Palazzo Baldassini
via delle Coppelle, 35
ARCHIVIO STORICO
Orario: lunedì-venerdì, ore 9-18
Accesso: libero
Servizi: consultazione in sede, fotoriproduzione, informazioni e consulenze
Posseduto: oltre 80 fondi di persone, partiti ed enti
Per contatti e informazioni: 066840421 - archivio@sturzo.it – www.sturzo.it
BIBLIOTECA
Orario: lunedì - venerdì, ore 9-18
Servizi: consultazione in sede, riproduzione in fotocopia e in formati digitali,
informazioni, consulenze, prestito interbibliotecario, document delivery
Posseduto: 130.500 volumi (scienze sociali, storie contemporanea, storia dei
partiti politici)
600 periodici (tra accesi e spenti)
Per contatti e informazioni: www.sturzo.it – tel. 06.68404220 –
biblioteca@sturzo.it
PATRIMONIO DIGITALIZZATO

Circa 100.000 documenti in formato elettronico (fotografie, manifesti,
audiovisivi, monografie e periodici) accessibili anche sulla rete Internet
attraverso banche dati, guide alle fonti, siti monografici, realizzazioni
multimediali
www.sturzo.it
www.archividc.it
www.guidogonella.it
www.luigisturzo.it
www.degasperi.net
Per contatti e informazioni: www.sturzo.it – tel. 06.6840421 –
laboratorio@sturzo.it
ATTIVITÁ FORMATIVA, CONVEGNISTICA E SEMINARIALE IN SEDE

Nelle proprie sale l’Istituto ospita un calendario di appuntamenti che prevede
corsi, master, laboratori, seminari, convegni, tavole rotonde e visite guidate
Sala Perin del Vaga: 80 posti
Sala Rossa: 40 posti
Sala Giovanni da Udine: 20 posti
Per contatti e informazioni: www.sturzo.it - tel. 06.6840421 –
seminari@sturzo.it
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13. ORGANI DIRETTIVI

PRESIDENTE, Roberto Mazzotta
VICE PRESIDENTE, Andrea Bixio
SEGRETARIO GENERALE, Giuseppe Sangiorgi
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Andrea Bixio, Francesco Malgeri, Roberto Mazzotta, Flavia Piccoli
Nardelli, Luigi Roth
COMITATO D’INDIRIZZO
Vincenzo Cesareo, Michele Colasanto, Giuseppe dalla Torre del Tempio
di Sanguinetto, Ugo De Siervo, Jean Dominique Durand, Luigi Frudà,
Agostino Giovagnoli, Mauro Magatti, Roberto Mazzotta, Andrea Riccardi
SINDACI
Giovanni Bianchi, Marcello Fontana, Ugo Girardi

ASSEMBLEA DEI SOCI
1. RESCIGNO Pietro
2. RIGOBELLO Armando
3. D'ADDIO Mario
4. BARBERIS Corrado
5. CESAREO Vincenzo
6. CESTARO Antonio
7. ZOPPI Sergio
8. MALGERI Francesco
9. GALLONI Giovanni
10. ANTISERI Dario
11. FRUDA' Luigi
12. IGNESTI Giuseppe
13. VASALE Claudio
14. GUCCIONE Eugenio
15. RICCARDI Andrea
16. MONGARDINI Carlo
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17. PIRZIO Gloria
18. DE SIERVO Ugo
19. COLASANTO Michele
20. BIXIO Andrea
21. DONATI Pier Paolo
22. GIOVAGNOLI Agostino
23. ANTONETTI Nicola
24. SILVESTRINI Achille
25. PENNISI Michele
26. BIANCO Gerardo
27. BALLINI Pierluigi
28. MOROZZO DELLA ROCCA Roberto
29. DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO Giuseppe
30. MAGATTI Mauro
31. FEDERICI Maria Caterina
32. FERRARI Marisa
33. ORNAGHI Lorenzo
34. CAVALCHINI Luigi
35. MAZZOTTA Roberto
36. DURAND Jean Dominique
37. MELAZZINI Piero
38. TABACCI Bruno
39. CASMIRRI Silvana
40. D’ALESSANDRO Lucio
41. DE VITA Roberto
42. FATTORINI Emma
43. GENTILONI SILVERI Umberto
44. NOVELLI Cecilia
45. PARISELLA Antonio
46. POLLINI Gabriele
47. TESINI Mario
48. BELARDINELLI Sergio
49. PEZZIMENTI Rocco
50. ROCCUCCI Adriano
51. TRANIELLO Francesco
52. AZZI Alessandro
53. CAPALDO Pellegrino
54. DE LUCIA LUMENO Giuseppe
55. ROTH Luigi
56. CANAVERO Alfredo
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57. CARTABIA Marta
58. CIPRIANI Roberto
59. CORRADI Consuelo
60. D’ANDREA Giampaolo
61 DE RITA Giuseppe
62. DOTTI Johnny
63. GIACCARDI Chiara
64. GIOVANNINI Enrico
65. IMPAGLIAZZO Marco
66. SIMONCINI Andrea
67. STAUDACHER Wilhelm
68. ZAMAGNI Stefano
69. Flavia PICCOLI NARDELLI
PROBIVIRI
BARBERIS Corrado, D’ADDIO Mario.
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