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Scheda sintetica 

 

Archivio storico 

 

Il lavoro di riordinamento e inventariazione è tuttavia regolarmente proseguito sul fondo Luigi Sturzo 

e sul fondo Giacomo Sedati, ed è stato avviato sul fondo Emilio Colombo e Luigi Vittorio Ferraris 

per un totale di 472 faldoni in lavorazione. 

 

La pubblicazione on line di parte della banca dati esistente e di quella generata con i progetti del 2020, 

comprensiva degli inventari per la consultazione a distanza, ha rappresentato un momento importante, 

accolto con manifestata soddisfazione da parte degli studiosi, e ha contribuito a superare parte delle 

criticità riscontrate in questo ambito in piena fase emergenziale. 

 

Le nuove acquisizioni hanno riguardato la figura di Luigi Sturzo con il recupero di un fascicolo di 

documenti in copia provenienti dall’archivio delle Canossiane di Roma e donate all’Istituto dalla 

signora Samaritani Giordani e una Memoria redatta dall’onorevole Piccinelli sulla Democrazia 

Cristiana grossetana.  

 

Nel corso dell’anno sono stati lavorati i 4 fondi archivistici appartenenti a Luigi Sturzo, Emilio 

Colombo, Giacomo Sedati e Luigi Vittorio Ferraris. 

Sono state complessivamente trattate 176 serie archivistiche, pari a 3.543 fascicoli contenuti in 861 

faldoni, per un totale di 4.437 nuovi records inseriti nel database.  

In particolare: 

 

- Fondo Emilio Colombo 

- Fondo Giacomo Sedati 

- Fondo Luigi Vittorio Ferraris 

 

 

Celebrazioni sturziane 

 

È proseguito il lavoro di ordinamento e inventariazione del fondo di Luigi Sturzo, con riferimento 

alla quarta parte della sezione Corrispondenza relativa agli anni dal rientro dall’esilio nel 1946 alla 

morte di Sturzo nel 1959. 

L’Archivio Storico ha inoltre continuato a offrire supporto fornendo consulenze e rispondendo a 

domande per un totale di 38 ricerche effettuate nel corso dell’anno su Luigi Sturzo e sul popolarismo, 

finalizzate a eventi celebrativi organizzati da terzi o anche su richiesta di singoli studiosi coinvolti 

nelle celebrazioni nazionali. 

Rispetto alle 39 specifiche ricerche su Sturzo condotte nel 2020 si conferma anche nel 2021 una 

costante stabilità nelle richieste finalizzate all’approfondimento della figura del sacerdote siciliano. 

 

Convenzione con gli Archivi Storici dell’Unione Europea 

 

Come da Convenzione firmata nel 2019 con gli Archivi Storici dell’Unione Europea, rappresentati 

dal Direttore Dieter Schlenker e a seguito del temporaneo trasferimento del fondo di Emilio Colombo 



alla sede dell’Istituzione Europea a Firenze, nel corso dell’anno è iniziato l’intervento di 

inventariazione e digitalizzazione, per un totale di 208 faldoni, 7 fascicoli e 16 album fotografici 

riguardanti l’attività politica svolta da Colombo a livello locale, regionale, nazionale, europeo e 

internazionale.  

Archivio Andreotti 

 

Interventi di ordinamento e inventariazione analitica eseguiti, completati e avviati nel 2021; la 

pubblicazione degli inventari sul sito dell’Istituto è in corso. 

 

Prat. 25 Algeria, 15 fascc., 4 buste 

Prat. 1935 Angola, 12 fascc., 1 busta 

Prat. 299 Argentina, 102 fascc., 17 buste 

Prat. 23 Azione cattolica, 20 fascc., 4 buste 

Prat. 6012 Benin, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 2362 Bo Carlo, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 3085 Burkina Faso – Sahel, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 3057 Burundi, 5 fascc., 1 busta 

Prat. 2601 Camerun, 3 fascc. 1 busta 

Prat. 3786 Capo Verde, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 4779 Ciad, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 1836 Congo, 33 fascc., 3 buste 

Prat. 2223 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo, 13 fascc., 4 buste 

Prat. 2039 Costa d’Avorio, 6 fascc., 1 busta 

Prat. 1065 Etiopia e Eritrea, 31 fascc., 6 buste 

Prat. 2650 Gabon, 8 fascc., 1 busta 

Prat. 5423 Gambia, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 22 Gedda Luigi, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 1815 Ghana, 6 fascc., 1 busta 

Prat. 282 Gonella Guido, 10 fascc., 4 buste 

Prat. 3558 Guinea, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 3477 Guinea-Bissau, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 5128 Guinea Equatoriale, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 828, Industrie / Petroli, 106 fascc., 24 buste 

Prat. 4570 Istituto per la cooperazione e lo sviluppo internazionali, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 5066 Mali, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 1682 Marocco, 14 fascc., 4 buste 

Prat. Mattei Enrico, 6 fascc., 2 buste 

Prat. 6335 Mauritania, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 2765 Mozambico, 10 fascc., 1 busta  

Prat. 910 Nigeria, 8 fascc., 1 busta 

Prat. 320 Repubblica di San Marino, 8 fascc., 1 busta 

Prat. 3039 Ruanda, 3 fascc., 1 busta 

Prat. 2082 Senegal, 14 fascc., 1 busta 

Prat. 1592 Sudan, 7 fascc., 1 busta 

Prat. 1034 Suore Benedettine di Priscilla, 16 fascc., 4 buste 

Prat. 2523 Tanzania, 3 fascc., 1 busta 

Prat. 3111 Tatò Antonio, 1 fasc. 1 busta 

Prat. 1624 Tunisia, 24 fascc., 3 buste 

Prat. 2394 Uganda, 1 fasc., 1 busta 



Prat. 20 Veronese Vittorino, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 1931 Vietnam, 25 fascc., 4 buste 

Prat. 2864 Zamberletti Giuseppe, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 2638 Zambia, 5 fascc., 1 busta 

Serie Elezioni, 66 buste (in corso) 

Serie Europa, 145 buste (in corso) 

 

Numerosi interventi sono stati realizzati in collaborazione con enti e istituzioni, promotori di 

programmi di studio e di ricerca: 

 

- Le fonti sull’America Latina nell’Archivio Andreotti 

- La politica petrolifera italiana 

- Le fonti relative alla politica europea e internazionale nell’Archivio Giulio Andreotti 

 

Il progetto biennale, presentato al Ministero della cultura e in convenzione con l’Istituto centrale degli 

archivi (ICAR), ha previsto un intervento di ordinamento e inventariazione analitica, con esportazione 

dei dati da pubblicare nel formato ICAR Import, dei seguenti materiali: 

- Le fonti sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Per affrontare questo tema di ricerca 

sono stati presi in esame i nuclei documentari che meglio testimoniano in termini qualitativi 

e quantitativi, la questione della cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo, sia a livello 

governativo che non governativo. Nell’archivio il tema è testimoniato - oltre che dalle carte 

relative ad istituzioni e organismi europei e internazionali (CEE, UE, ONU, FAO) - all’interno 

delle pratiche riguardanti aree geografiche dove in maggiore misura si focalizzano le iniziative 

e i progetti, con particolare riguardo ai paesi del continente africano.  

Nel  2021 è stato completato l’intervento di ordinamento e inventariazione analitica delle 

pratiche: Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso - Sahel, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, 

Congo, Cooperazione con i paesi in via di sviluppo, Costa d’Avorio, Etiopia e Eritrea, Gabon, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Istituto per la cooperazione e lo 

sviluppo internazionali, Mali, Marocco, Mauritania, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Senegal, 

Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia (245 fascc., 53 buste).  

- Completamento della serie Europa, un importante nucleo documentario che permette di 

ricostruire quelli che sono stati nel tempo gli orientamenti e le scelte in politica estera a livello 

europeo e internazionale e i diversi aspetti - istituzionali, politici, economici, sociali - del 

processo di unificazione europea. L’intervento è ancora in corso e si concluderà a marzo 2022 

(145 buste).  

 

• Attività di didattica e formazione: 

 

- Progetto del Servizio civile nazionale “Digital Library: dare un futuro alla memoria”. Sono stati 

illustrati, attraverso la banca dati dell’Archivio Giulio Andreotti, il funzionamento, l’utilizzo della 

piattaforma xDams e i principi base di descrizione archivistica; i due collaboratori sono stati 

quindi impegnati nell’intervento di acquisizione digitale della collezione di menu storici 

dell’archivio (1400 docc. ca.). 

 

 

 

Biblioteca “Gabriele De Rosa” 

 

Nel 2021 sono stati catalogati, accessionati e soggettati  2.550 volumi monografici in SBN 



 

1.100 volumi Fondo Gino Germani di Scienze Sociali, Storia e Studi Comparati  

350 volumi dell’editoria italiana riguardante la storia sociale e politica del ventesimo secolo, e la 

produzione di e su Luigi Sturzo, acquistati grazie al finanziamento Mibact Contributo alle biblioteche 

per acquisto libri e sostegno all'editoria libraria.; 

1.000 volumi del Fondo Rossini costituito da circa 4.000 volumi monografici sulla storia italiana del 

Novecento e  sulla storia dei movimenti politici di centro.  

100 opuscoli del Miscellanea generali sturziane  

  

Sono stati inoltre aggiornati 50 periodici nazionali e stranieri di carattere storico e sociologico. La 

Biblioteca ha inoltre inserito lo spoglio delle annate 2020 e 2021 della rivista curata dall’Istituto 

“Sociologia” nella banca data ESSPER (Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali 

e storia) alla quale aderiscono 156 biblioteche universitarie italiane specializzate nella realizzazione 

e il mantenimento di cataloghi di spoglio dei periodici riguardanti le discipline socio-economiche. 

Nel prossimo anno la biblioteca prevede di concludere la catalogazione del Fondo Germani e del 

Fondo Miscellanee generali  sturziane grazie ai finanziamenti della Regione Lazio e del MIBACT. 

 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

Il Patrimonio librario nel 2021 è stato incrementato grazie all’acquisizione di circa 3.050 volumi 

monografici e l’aggiornamento dei periodici correnti: 

2.000 circa volumi del Fondo Mario D’Addio. 

450 circa numeri di periodici vari donati dagli eredi del deputato Giovanni Galloni che saranno 

catalogati all’interno del  fondo DC. 

450 circa pubblicazioni acquistati grazie ai finanziamenti del progetto MIBACT Contributo alle 

biblioteche per acquisto libri e sostegno all'editoria libraria  

100 circa volumi acquisiti grazie agli scambi con Biblioteche o donazioni di privati.  

50 numeri periodici italiani e stranieri acquisiti grazie agli scambi della rivista Sociologia con altre 

pubblicazioni di sociologia e di storia. 

 

PATRIMONIO DIGITALE BIBLIOGRAFICO 

Nel 2021 la Biblioteca ha compiuto un rilevante ampliamento dei servizi ed è stata promossa la 

digitalizzazione di un numero di documenti bibliografici sempre più ampio e vario.  La Biblioteca ha 

digitalizzato nel complesso ad oggi 242.141 immagini digitali. 

Quest’anno sono stati portati a termini tre progetti di particolare interesse storico documentario:  



Gli Statuti della DC 

La Discussione  

Formazione, ricerca, collaborazioni 

 

- Scola di alta formazione politica “La democrazia in Europa dopo la Pandemia: nuovi 

scenari" 

 

- Progetto “Tra centro e territori: l’Unione Europea e gli Stati. L’Italia e le Regioni”  

 

- Ciclo di Webinar “America Latina ed Europa a confronto: come superare la crisi della 

democrazia” 

- Collaborazione Istituto Sturzo – UNRIC  

- Collaborazione Istituto Sturzo – AICI 

- Vanno evidenziate le collaborazioni con KAS- Konrad Adenauer Stiftung e HSS- Henss 

Seidel Stiftung in particolare con le rispettive rappresentanze in Italia. 

 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ISTITUTO LUIGI 

STURZO 

 

Sfruttando le potenzialità divulgative dei social network, in particolare Facebook e YouTube, tutte 

gli eventi portati avanti dall’Istituto nel corso dell’anno quali, convegni, dibattiti, seminari, 

conferenze, webinar, etc sono stati resi accessibili attraverso modalità ibride di divulgazione e 

fruizione. 

In particolare si è continuato ad implementare di nuovi contenuti - suddivisi in playlist . il canale 

YouTube  che sta vedendo un costante incremento degli iscritti.  

 

La pagina Facebook dell’Istituto ha visto un significativo incremento di follower passando dai 4990 

del 2020 ai 5284 del 2022. I post pubblicati hanno tutti riscontrato numerose interazioni con altri 

profili e altre pagine di enti, fondazioni e istituzioni del settore. 

 

Lo stesso è da riscontrare sul profilo Twitter che ha visto una crescita nel numero dei follower 

registrati nell’anno precedente: da 615 nel 2019 a 715 nel 2020. 

Anche il profilo Instagram, arricchito di numerosi contenuti relativi a ricorrenze storiche, attività e 

iniziative culturali, è passato da 460 follower nel 2020 a 717 nel 2021. 

La Newsletter istituzionale, inviata quasi tutti i mesi circa 4.300 contatti (software Sendinblue.com) 

continua a fornire informazioni e aggiornamenti sulle attività realizzate e in corso. 

 

Il sito web è attualmente oggetto di un restyling con l’obiettivo di ottenere una fruizione più dinamica 

e integrata dell’offerta culturale dell’Istituto.  

https://www.youtube.com/channel/UCNbYfj-dD9M_28zDX5ZECGQ
https://www.facebook.com/istitutoluigisturzo
https://twitter.com/IstitutoSturzo
https://www.instagram.com/istitutoluigisturzo/
https://www.sturzo.it/it/


Si auspica che, nella nuova versione del portale web, possa trovare un’adeguata visibilità il 

patrimonio digitale dell’Istituto attraverso una interfaccia grafica che ne consenta un accesso 

immediato.  

Infine sul sito è stato recentemente pubblicato il nuovo Percorso Digitale Gli Statuti della 

Democrazia cristiana dove sono consultabili gli Statuti emanati dalla Democrazia cristiana fra il 1945 

e il 1992 presenti nei fondi dell’Archivio storico e della Biblioteca dell’Istituto. Uno strumento 

importante per comprendere la storia della Democrazia Cristiana e quella del nostro paese negli anni 

che hanno segnato la vita politica e organizzativa dei partiti italiani. 

EUROPA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA: IL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO 

LUIGI STURZO 

L’Istituto Sturzo ha accompagnato sin dalla sua fase preparatoria la Conferenza sul futuro 

dell’Europa, iniziativa lanciata dal Parlamento europeo e dalla Commissione a maggio 2021, che 

rappresenta un’importante occasione di coinvolgimento dei cittadini e di ripensamento dell’UE, 

promuovendo seminari e convegni, e partecipando a numerosi tavoli di riflessione con altri istituti 

attraverso i suoi rappresentanti. 

Tra questi, si segnala l’adesione dell’Istituto alla Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro 

dell'Europa, promossa dal Movimento europeo in Italia, alla quale hanno aderito oltre cento 

organizzazioni politiche, economiche, culturali e della società civile; all’interno della Piattaforma, 

l’Istituto coordina in particolare il gruppo di lavoro dedicato al governo democratico dell’Europa.  

 

DIALOGHI SULLA CITTADINANZA 

L’Istituto è partner del progetto Dialoghi di cittadinanza sul futuro dell’Europa, promosso 

dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) in cooperazione con fondazioni e think tanks nazionali ed 

europei, e co-finanziato dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dalla 

Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 

ART-CONNECTION 

Dal 2019 l’Istituto è partner del progetto intitolato Art-Connection -Valoriser la 8ème compétence 

clé européenne (sensibilité et expression culturelles) comme levier de développement des 

compétences individuelles et collectives au service de la cohésion sociale, dedicato ad approfondire 

le competenze chiave europee in ambito culturale come strumento di coesione e di cittadinanza attiva 

e definire possibili strategie e politiche nazionali e regionali nel settore. 

 

CErTiFY – Crisis and Employment: Tools and methodologies For Your future 

L’istituto Sturzo è partner del progetto CErTiFY, promosso dall’Università inglese di Loughborough 

in partenariato con altri istituti europei di istruzione e formazione: VsI “Lyderystesirverslo 

akademija”- Lituania; Research Paths Etaireia Ereynas – Grecia; Atit Bvba – Belgio; Spes Gmbh - 

Austria; Università De Montfort – Inghilterra e Siena Art Institute Onlus – Italia. 

 

MEMORIA, PATRIMONI CULTURALI, EUROPA 

https://www.sturzo.it/it/percorsi-multimediali/percorsi-digitali/gli-statuti-della-democrazia-cristiana/
https://www.sturzo.it/it/percorsi-multimediali/percorsi-digitali/gli-statuti-della-democrazia-cristiana/
https://movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/911-verso-la-conferenza-europea-sul-futuro-dell-europa
https://movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/911-verso-la-conferenza-europea-sul-futuro-dell-europa
https://www.sturzo.it/it/progetto/dialoghi-di-cittadinanza-sul-futuro-delleuropa/


A luglio 2021 l’Istituto ha avviato una nuova iniziativa europea che coinvolge i volontari del servizio 

civile universale che collaborano presso quattro istituti culturali romani: Istituto Luigi Sturzo, 

Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione Murialdi, Centro Sraffa. 

 

ACCADEMIA DI CIVITAS  

Nell’ambito della rete internazionale Civitas. Forum for archives and research on Christian 

Democracy, che l’Istituto Sturzo ha co-fondato e presiede, è stata promossa, dal 26 al 29 ottobre, la 

prima Accademia di CIVITAS, dedicata a studiosi della Democrazia Cristiana. 

 

“RAFFORZARE IL DIALOGO TRANSATLANTICO: IL RUOLO POLITICO DELLA 

NATO” 

Il progetto, co-finanziato dalla NATO- Public Diplomacy Division, ha promosso una riflessione sul 

futuro delle relazioni transatlantiche, mosso dalla nuova stagione apertasi con la Presidenza Biden, 

concentrandosi sul ruolo politico della NATO e sulla strategia NATO 2030, anche al fine di 

aumentare la consapevolezza e la comprensione dei cittadini italiani dei temi trattati. Nel mese di 

dicembre sono stati realizzati una serie di webinar, disponibili online, coinvolgendo esperti, 

rappresentanti istituzionali e giovani ricercatori, e analizzando in particolare quattro questioni: la 

cooperazione tra la NATO e l’UE; NATO 2030 e la cooperazione transatlantica; le sfide del versante 

mediterraneo; e il ruolo dell’Italia all’interno della NATO ieri, oggi e domani. Al termine del 

progetto, è stata realizzata una pubblicazione finale ed è stato messo a disposizione un percorso 

digitale sulla Nato con documenti conservati nel ricco patrimonio dell’Istituto. Per maggiori 

informazioni: Enhancing the Transatlantic Dialogue: Nato as a political community facing common 

challenges | Istituto Luigi Sturzo 

 

 

SFIDE GLOBALI: UNO SGUARDO AL FUTURO 

“Sfide Globali: uno sguardo al futuro" è un formato di approfondimento lanciato nel 2020 che intende 

approfondire questioni di attualità attraverso brevi interviste con esperti, studiosi, collaboratori e 

amici dell’Istituto che commentano e riflettono sugli scenari globali e sulle sfide del futuro, anche 

alla luce dell’attuale pandemia che impone un ripensamento delle nostre società.  

 

 

(per ogni singola attività si rimanda alla più dettagliata relazione generale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sturzo.it/it/progetto/enhancing-the-transatlantic-dialogue-nato-as-a-political-community-facing-common-challenges/
https://www.sturzo.it/it/progetto/enhancing-the-transatlantic-dialogue-nato-as-a-political-community-facing-common-challenges/
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Archivio Storico 

 

Attività 2021 

 

Come già accaduto nel 2020, anche l’attività dell’anno 2021 è stata contraddistinta dall’emergenza sanitaria 

nazionale della quale l’Archivio Storico ha continuato a tenere conto adeguando e rimodulando l’offerta dei 

servizi e l’accesso alla sala studio secondo le indicazioni governative che ne hanno regolato la chiusura o le 

alternative modalità di utilizzo contingentato.  

A questa situazione emergenziale si è aggiunta anche l’interdizione degli spazi del seminterrato, sede di 

deposito della maggior parte della documentazione archivistica, a causa di lavori strutturali del palazzo ivi 

condotti nel corso del semestre luglio-dicembre. Ciò ha impedito anche la fruizione da parte degli studiosi di 

numerosi fondi archivistici, con un conseguente restringimento della domanda di consultazione e delle 

presenze. 

Anche nei periodi di chiusura al pubblico il lavoro è stato invece sempre condotto in presenza dalla 

Responsabile e dall’archivista incaricata del riordinamento dei fondi. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di riordinamento e inventariazione va detto che per l’anno 2021 l’Archivio 

Storico, pur avendo presentato regolare domanda, non ha usufruito del contributo della Direzione Generale 

degli Archivi, eccezionalmente deviato sulla tabella triennale di finanziamento dell’Istituto.  

Il lavoro di riordinamento e inventariazione è tuttavia regolarmente proseguito sul fondo Luigi Sturzo e sul 

fondo Giacomo Sedati, ed è stato avviato sul fondo Emilio Colombo e Luigi Vittorio Ferraris per un totale di 

472 faldoni in lavorazione. 

 

La pubblicazione on line di parte della banca dati esistente e di quella generata con i progetti del 2020, 

comprensiva degli inventari per la consultazione a distanza, ha rappresentato un momento importante, accolto 

con manifestata soddisfazione da parte degli studiosi, e ha contribuito a superare parte delle criticità riscontrate 

in questo ambito in piena fase emergenziale. 

 

A fronte di quanto sopra e pur avendo limitato al massimo le visite guidate, va detto che, rispetto al 2020, i 

numeri delle presenze degli utenti, delle ricerche condotte, delle richieste ricevute e dei servizi erogati sono 

risultati in netta crescita.  

 

In particolare: 

 

1. SERVIZI E UTENZA 

Il prolungamento dell’emergenza sanitaria iniziata nel 2020 e la conseguente intermittente chiusura al pubblico 

della sala studio anche nel 2021, ha continuato a coinvolgere ampiamente l’Archivio Storico che, oltre a 

garantire il servizio scientifico ha dovuto continuare a garantire anche la sicurezza personale e della propria 

utenza non solo rispondendo alle disposizioni sul distanziamento, ma anche attraverso una nuova gestione del 

materiale documentario e degli arredi, esposti a possibili contaminazioni.  

Il funzionamento della sala studio ha continuato dunque a essere necessariamente impostato a capacità ridotta 

per le regole anti contagio.  

In particolare, si è continuato a applicare l’obbligatorietà della prenotazione del giorno della visita, la 

rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, la fornitura di guanti monouso e la richiesta di una propria 

mascherina da indossare durante tutta la permanenza in Istituto, la compilazione di un modulo per il 

tracciamento, l'obbligo di distanziamento garantito dalla riduzione del numero dei posti e loro assegnazione, 

la quarantena per il materiale cartaceo utilizzato.  



I numeri raggiunti e più specificatamente indicati di seguito, confermano che il pubblico degli studiosi che si 

è rivolto all’Archivio Storico per cercare il materiale necessario alle proprie ricerche, se da un lato, nel corso 

del biennio 2020-2021, ha subìto sostanziali variazioni in termini di presenze in sede e di faldoni movimentati, 

dall’altro lato ha determinato un aumento delle richieste di ricerche da remoto, eseguite dalla Responsabile, 

che le ha dovute accogliere per andare incontro ai richiedenti fuori sede e per smaltire la fila dei richiedenti in 

attesa, per via del contingentamento, di fare ricerca in presenza. 

Comunque, secondo il seguente prospetto dei servizi offerti, rispetto al 2020 risulta un andamento di netta 

ricrescita dei numeri delle presenze degli studiosi, delle ricerche effettuate, delle liberatorie rilasciate e dei 

faldoni movimentati.  

 

In particolare si riportano i seguenti risultati: 

- 138 presenze in sala studio (86 nel 2020) 

- 241 ricerche (199 nel 2020) di cui:  - 29 ricerche effettuate direttamente dagli studiosi 

 (57 nel 2020) 

- 212 ricerche effettuate dalla Responsabile o con il 

suo contributo (142 nel 2020) 

- 18 tesi di laurea (18 nel 2020) 

- 22 tesi di dottorato (19 nel 2020) 

- 18 liberatorie rilasciate per l’utilizzo di materiale documentario (7 nel 2020) 

- 1.150 faldoni movimentati (397 nel 2020) 

 

 

2.    NUOVE ACQUISIZIONI  

Le nuove acquisizioni hanno riguardato la figura di Luigi Sturzo con il recupero di un fascicolo di documenti 

in copia provenienti dall’archivio delle Canossiane di Roma e donate all’Istituto dalla signora Samaritani 

Giordani e una Memoria redatta dall’onorevole Piccinelli sulla Democrazia Cristiana grossetana.  

 

 

3. ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI 

Nel corso dell’anno sono stati lavorati i 4 fondi archivistici appartenenti a Luigi Sturzo, Emilio Colombo, 

Giacomo Sedati e Luigi Vittorio Ferraris. 

Sono state complessivamente trattate 176 serie archivistiche, pari a 3.543 fascicoli contenuti in 861 faldoni, 

per un totale di 4.437 nuovi records inseriti nel database.  

In particolare: 

 

3.1. Fondo Luigi Sturzo 

 

Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro di schedatura, ordinamento e inventariazione del fondo di Luigi 

Sturzo relativamente alla Sezione I Corrispondenza-Parte IV (1946-1959) degli anni dal rientro dall’esilio alla 

morte di Sturzo.  

Sono state complessivamente lavorate 78 serie, pari a 743 fascicoli contenuti in 151 scatole per un totale di 

42.000 documenti descritti e 3.437 records inseriti nel software xDams. È stato anche condotto e portato a 

termine l’impegnativo lavoro di indicizzazione di tutte le 540 scatole finora lavorate, per un totale di 8.000 

nominativi elencati in 298 pagine di indici, recanti ciascuno il numero di fascicolo di riferimento.  

In particolare: 

 

-Lavorazione dei Fascicoli sciolti, per un totale di 74 serie archivistiche lavorate, pari a 628 fascicoli 

schedati, per un totale di circa 34.000 documenti e 2.874 records inseriti nel software xDams. 

Di seguito i titoli delle 74 serie: Albanesi e albanesi d'Italia, Associazione Danneggiati di Guerra della Toscana, 

Autotrasporti, Bonifica della Capitanata, Burocrazia, Calabria, Camera dei Deputati, Edilizia, Comitato 



Interministeriale per la Ricostruzione, Commissariato Anticoccidico, Confederazione Italiana della Piccola e 

Media Industria Privata, Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano, Consiglio di Stato e Corte dei 

Conti, Economia , Corte Costituzionale, Elettricità, Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, Pensioni, 

Enti locali, Enti parastatali, Esposizione Universale 1942, European Recovery Program, Governo, Istituto 

Nazionale delle Assicurazioni-Casa, Istituto Centrale di Statistica e Censimento, Istituto Nazionale di 

Geofisica, Leggi sulla stampa, Leggi elettorali, Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori, 

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Miniere e idrocarburi, Movimento 'Nuova Europa', Ossario 

Linea Gotica, Parlamento, Patto Atlantico, Pontificia Opera di Assistenza in Italia, Presidente della 

Repubblica, Consiglio dei Ministri, Protezione del fanciullo, Provincie, Senato della Repubblica, Bacini 

montani e zone alluvionate, Società Elettrica Jonia, Sovrano Militare Ordine di Malta, Statalismo, Terre 

incolte, Tariffe doganali, Ufficio Cattolico dell'Educazione, Alta e media Italia - zone depresse, 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, Contributi unificati per 

l'agricoltura nel Mezzogiorno, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Repubblica di San Marino, Elezioni, 

Costantiniano Ordine Militare di San Giorgio di Antiochia e della Corona d'Altavilla, Libri e studi inviati al 

prof. Sturzo per lettura, Partito Popolare Italiano, Puglia e Lucania, Toscana, Istituto Luigi Sturzo, 

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, Unione Cristiana Imprenditori 

Dirigenti, Monopolio, Invest, Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Enti 

economici pubblici, Invenzioni e brevetti, Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma, 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Genocidio, Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda, 

Umbria, Comitato Europeo Progresso Economico Sociale. 

-  Modifica schedatura e riordinamento delle seguenti 4 serie archivistiche dei Fascicoli Sciolti: Cassa 

Mezzogiorno, Comitato Permanente per il Mezzogiorno, Villaggi del Fanciullo, Piani Mezzogiorno, per una 

consistenza di 115 fascicoli (circa 8.000 documenti) e 563 records su xDams 

 

- Condizionamento delle 78 serie complessive dei Fascicoli Sciolti, per una consistenza di 151 scatole e 743 

fascicoli 

 

- Predisposizione di un unico inventario cartaceo per tutta la sezione Corrispondenza – Parte IV  

  (che attualmente comprende 146 serie archivistiche: 540 sc., 2.679 fascc., circa 137.000 docc.) 

- Revisione editing di 68 serie archivistiche (I, II e III Reparto): 389 scatole e 1.936 fascicoli 

- Editing di 78 nuove serie archivistiche (Fascicoli Sciolti): 151 scatole e 743 fascicoli 

- Aggiornamento dei criteri di ordinamento e di descrizione delle 146 serie archivistiche 

- Aggiornamento dell'elenco abbreviazioni e acronimi delle 146 serie archivistiche  

- Redazione di un unico indice dei nomi di persona, luoghi e enti delle 146 serie archivistiche riportando il 

numero di fascicolo (per un totale di 298 pagine con oltre 8.000 nominativi). 

 

3.2.  Fondo Emilio Colombo 

 

Il fondo consta di 208 faldoni, 7 fascicoli e 16 album fotografici. 

Nel corso dell’anno è stata avviata e conclusa la schedatura dei circa 500 dossier; è stata redatto il piano di 

classificazione con la distribuzione della documentazione in 20 serie tematiche; è stato descritto anche il 

materiale fotografico per un totale di circa 460 foto. 

È attualmente in corso l’intervento di acquisizione digitale di tutta la documentazione. 

 

 

 

3.3.  Fondo Giacomo Sedati 

Il fondo copre gli anni 1945-1984 e ha una consistenza di 81 faldoni, pari a 332 fascicoli e 500 records circa 

inseriti sul software xDams. 

Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro di ordinamento in serie; condizionamento fisico con i relativi 

interventi di fascicolazione, numerazione e etichettatura. È in corso la stesura dell’inventario, degli indici 

onomastici, toponomastici e degli enti; seguirà la redazione dell’introduzione di carattere storico-istituzionale 

e della nota metodologica; l’editing dell’inventario cartaceo e il controllo dei dati inseriti nel software xDams. 



 

3.4.  Fondo Luigi Vittorio Ferraris 

I 32 faldoni circa che compongono il fondo sono stati sottoposti all’intervento di elencazione e descrizione 

della documentazione così come pervenuta, in visione di un futuro più approfondito intervento di ordinamento 

e inventariazione. 

 

 

4. INFORMATIZZAZIONE IN RETE E ARCHIVIO DIGITALE 

 

4.1. Pubblicazione della banca dati dell’Archivio Storico 

Dopo la pubblicazione sul sito istituzionale da parte della società incaricata Regesta della versione integrale 

dei 47 inventari informatizzati da anni disponibili per la consultazione on line, pari a 38.515 records inseriti, 

nel corso del 2021 l’Archivio Storico ha presentato un piano di pubblicazione della banca dati digitale, 

comprensiva della documentazione già presente sul sito istituzionale e di nuova e inedita documentazione 

acquisita nel corso degli ultimi anni, per un totale di più di 100.000 immagini da mettere a disposizione 

dell’utenza. 

In particolare, per la parte già in rete, per la quale si attende una diversa collocazione editoriale, si tratta di 

1.300 manifesti, qualche migliaio di fotografie del fondo fotografico “Il Popolo”, le pellicole della Democrazia 

Cristiana e 54.231 immagini del fondo Giovanni Gronchi, con riferimento al settennato di presidenza della 

Repubblica (1955-1962). 

Per la documentazione da pubblicare ex novo, si tratta, invece, di documenti digitalizzati e provenienti dagli 

importanti fondi di Sturzo, Malvestiti, Gruppo Dc del Senato per un totale di 35.928 nuove immagini a cui si 

aggiungono altre 4.379 immagini inedite di documenti iconografici provenienti dalla serie Fotografie e dalla 

serie Volantini e Opuscoli del fondo Democrazia Cristiana-Spes. 

 

4.2. Partecipazione alla rete Lazio900 

 

È stata confermata la partecipazione alla rete Lazio900, del progetto Archivi del Novecento Lazio, in 

collaborazione con la Regione Lazio e la Soprintendenza Archivistica per il Lazio. In particolare l’Archivio 

Storico è presente nel portale con le schede di livello alto (fondo/serie/sottoserie). 

 

 

4. PROGETTI SPECIALI 

I progetti speciali sono stati curati come di consueto dall’Archivio Storico con il principale obiettivo di 

mantenere alto il livello di visibilità, valorizzazione e fruizione del patrimonio documentario, e sono stati tutti 

eseguiti nel rispetto dei termini previsti, nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. 

 

 

 

5.1. Celebrazioni sturziane 

 

È proseguito il lavoro di ordinamento e inventariazione del fondo di Luigi Sturzo, con riferimento alla quarta 

parte della sezione Corrispondenza relativa agli anni dal rientro dall’esilio nel 1946 alla morte di Sturzo nel 

1959. 

 

L’Archivio Storico ha inoltre continuato a offrire supporto fornendo consulenze e rispondendo a domande per 

un totale di 38 ricerche effettuate nel corso dell’anno su Luigi Sturzo e sul popolarismo, finalizzate a eventi 

celebrativi organizzati da terzi o anche su richiesta di singoli studiosi coinvolti nelle celebrazioni nazionali. 

Rispetto alle 39 specifiche ricerche su Sturzo condotte nel 2020 si conferma anche nel 2021 una costante 

stabilità nelle richieste finalizzate all’approfondimento della figura del sacerdote siciliano. 



 

5.2. Convenzione con gli Archivi Storici dell’Unione Europea 

 

Come da Convenzione firmata nel 2019 con gli Archivi Storici dell’Unione Europea, rappresentati dal 

Direttore Dieter Schlenker e a seguito del temporaneo trasferimento del fondo di Emilio Colombo alla sede 

dell’Istituzione Europea a Firenze, nel corso dell’anno è iniziato l’intervento di inventariazione e 

digitalizzazione, per un totale di 208 faldoni, 7 fascicoli e 16 album fotografici riguardanti l’attività politica 

svolta da Colombo a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.  

 

5.3.    Archivi della Democrazia Cristiana in rete 

 

Nel corso dell’anno l’Archivio Storico ha seguito la pianificazione del trasferimento del fondo del comitato 

provinciale della Democrazia Cristiana all’Archivio di Stato di Padova, collaborando alla stesura di una bozza 

di convenzione con il Soprintendente. 

 

L’Archivio Storico è stato altresì in contatto con l’archivio diocesano di Udine per la gestione del fondo del 

comitato provinciale della Democrazia Cristiana ivi conservato e la riorganizzazione del relativo inventario a 

suo tempo redatto da collaboratori esterni e rivelatosi non idoneo alla consultazione. 

 

5.4.    Borsisti dell’Accademia Civitas 

 

Mel mese di ottobre la Responsabile ha ricevuto 5 borsisti stranieri dell’Accademia Civitas per i quali ha 

condotto in lingua francese un incontro introduttivo al patrimonio archivistico dell’Istituto presentando anche 

un percorso di ricerca appositamente tracciato per le esigenze tesistiche di ciascun singolo borsista. 

 

5.5.    Cineteca Nazionale 

 

Sono stati avviati dei preliminari contatti con la Cineteca Nazionale per una collaborazione finalizzata al 

trattamento e alla conservazione del materiale filmico posseduto dall’Istituto, con particolare riferimento ai 

supporti di difficile e delicata conservazione ambientale. 

 

5.6.    Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro 

 

L’Istituto, attraverso l’Archivio Storico, ha proseguito la collaborazione finalizzata all’implementazione del 

piano editoriale delle opere di Aldo Moro attraverso il coordinamento, la ricerca e la selezione del materiale 

da utilizzare nel progetto e da mettere in rete attraverso dei link dedicati. 

6. ALTRE ATTIVITÀ DELL’ARCHIVIO STORICO 

 

6.1. Attività di consulenza e visite guidate 

 

Per motivi di sicurezza sanitaria, entrambe le attività sono state ridotte al minimo, ad eccezione dello 

svolgimento di una visita guidata effettuata dalla Responsabile per il presidente della Commissione 

straordinaria diritti umani del Senato. 

La Responsabile ha anche avuto due incontri con rappresentanti del Dicastero della Comunicazione del 

Vaticano e dell’Archivio Storico del Corriere della Sera per un richiesto scambio di orientamento, esperienza 

e consulenza archivistica. 

 

6.2. Partecipazione a eventi pubblici 

 

La Responsabile è intervenuta con un suo personale ricordo alla conferenza su Gabriele De Rosa tenuta da 

Agostino Giovagnoli e organizzata nel mese di ottobre dalla Giunta centrale studi storici. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Archivio Giulio Andreotti 

ATTIVITÀ 2021 

 

L'Archivio Giulio Andreotti è stato acquisito dall'Istituto Luigi Sturzo con atto di donazione ed è stato 

dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza archivistica per il 

Lazio nel 2007.  

Tutte le attività connesse alla gestione dell’archivio, in ordine alle generali esigenze di tutela, 

conservazione, descrizione, accesso e valorizzazione delle carte e alla trasmissione di fonti per la 

ricerca storica, sono dirette e coordinate dalla responsabile dell’Archivio Andreotti: 
- Ordinamento ed elaborazione degli strumenti di ricerca. 

- Conservazione (organizzazione e gestione degli spazi, gestione delle scaffalature, gestione delle unità 

di condizionamento). 

- Servizi all’utenza (reference, sala studio, movimentazione e deposito delle unità archivistiche, servizio 

di riproduzione, diffusione delle informazioni sul patrimonio archivistico, autorizzazioni, liberatorie). 

- Direzione e gestione di collaborazioni, risorse, incarichi. 

- Promozione e formazione (visite, lezioni, illustrazione di documenti, materiali didattici, progettazione 

di ricerche e di eventi). 

- Valutazione di applicativi e sistemi informatici. 

 

 

• Attività di ordinamento ed elaborazione di strumenti di ricerca  

 

Interventi di ordinamento e inventariazione analitica eseguiti, completati e avviati nel 2021; la 

pubblicazione degli inventari sul sito dell’Istituto è in corso. 

 

Prat. 25 Algeria, 15 fascc., 4 buste 

Prat. 1935 Angola, 12 fascc., 1 busta 

Prat. 299 Argentina, 102 fascc., 17 buste 

Prat. 23 Azione cattolica, 20 fascc., 4 buste 

Prat. 6012 Benin, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 2362 Bo Carlo, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 3085 Burkina Faso – Sahel, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 3057 Burundi, 5 fascc., 1 busta 

Prat. 2601 Camerun, 3 fascc. 1 busta 

Prat. 3786 Capo Verde, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 4779 Ciad, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 1836 Congo, 33 fascc., 3 buste 

Prat. 2223 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo, 13 fascc., 4 buste 

Prat. 2039 Costa d’Avorio, 6 fascc., 1 busta 

Prat. 1065 Etiopia e Eritrea, 31 fascc., 6 buste 

Prat. 2650 Gabon, 8 fascc., 1 busta 

Prat. 5423 Gambia, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 22 Gedda Luigi, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 1815 Ghana, 6 fascc., 1 busta 

Prat. 282 Gonella Guido, 10 fascc., 4 buste 

Prat. 3558 Guinea, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 3477 Guinea-Bissau, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 5128 Guinea Equatoriale, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 828, Industrie / Petroli, 106 fascc., 24 buste 



Prat. 4570 Istituto per la cooperazione e lo sviluppo internazionali, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 5066 Mali, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 1682 Marocco, 14 fascc., 4 buste 

Prat. Mattei Enrico, 6 fascc., 2 buste 

Prat. 6335 Mauritania, 2 fascc., 1 busta 

Prat. 2765 Mozambico, 10 fascc., 1 busta  

Prat. 910 Nigeria, 8 fascc., 1 busta 

Prat. 320 Repubblica di San Marino, 8 fascc., 1 busta 

Prat. 3039 Ruanda, 3 fascc., 1 busta 

Prat. 2082 Senegal, 14 fascc., 1 busta 

Prat. 1592 Sudan, 7 fascc., 1 busta 

Prat. 1034 Suore Benedettine di Priscilla, 16 fascc., 4 buste 

Prat. 2523 Tanzania, 3 fascc., 1 busta 

Prat. 3111 Tatò Antonio, 1 fasc. 1 busta 

Prat. 1624 Tunisia, 24 fascc., 3 buste 

Prat. 2394 Uganda, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 20 Veronese Vittorino, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 1931 Vietnam, 25 fascc., 4 buste 

Prat. 2864 Zamberletti Giuseppe, 1 fasc., 1 busta 

Prat. 2638 Zambia, 5 fascc., 1 busta 

Serie Elezioni, 66 buste (in corso) 

Serie Europa, 145 buste (in corso) 

 

Nel corso dell’anno si sono registrate 110 utenze in presenza. Il patrimonio digitale dell’Archivio è 

stato incrementato attraverso numerosi interventi di acquisizione digitale di fonti in relazione a 

richieste di utenti in presenza e da remoto, a progetti di ricerca, ad iniziative di carattere divulgativo 

e alle attività dell’Istituto. 

 

Numerosi interventi sono stati realizzati in collaborazione con enti e istituzioni, promotori di 

programmi di studio e di ricerca: 

 
- Le fonti sull’America Latina nell’Archivio Andreotti 

Il progetto, in convenzione con il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università di Napoli 

“L’Orientale”, si propone un intervento di ordinamento e inventariazione analitica e un lavoro di 

ricerca e di acquisizione digitale di documenti appartenenti alle pratiche dell’archivio relative 

all’America Latina (58 buste): Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Uruguay, Venezuela, America Latina. Nel 2021 è stato 

completato l’intervento sulla pratica Argentina. 
- La politica petrolifera italiana 

Il progetto, in convenzione con il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la 

finanza della Sapienza Università di Roma, ha previsto un intervento di ordinamento e 

inventariazione analitica della pratica Industrie/Petroli, completato nel 2021; è attualmente in corso 

un lavoro di ricerca e di acquisizione digitale di documenti selezionati. 
- Le fonti relative alla politica europea e internazionale nell’Archivio Giulio Andreotti 

Il progetto biennale, presentato al Ministero della cultura e in convenzione con l’Istituto centrale degli 

archivi (ICAR), ha previsto un intervento di ordinamento e inventariazione analitica, con esportazione 

dei dati da pubblicare nel formato ICAR Import, dei seguenti materiali: 
- Le fonti sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Per affrontare questo tema di ricerca sono 

stati presi in esame i nuclei documentari che meglio testimoniano in termini qualitativi e quantitativi, 

la questione della cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo, sia a livello governativo che non 

governativo. Nell’archivio il tema è testimoniato - oltre che dalle carte relative ad istituzioni e 



organismi europei e internazionali (CEE, UE, ONU, FAO) - all’interno delle pratiche riguardanti aree 

geografiche dove in maggiore misura si focalizzano le iniziative e i progetti, con particolare riguardo 

ai paesi del continente africano.  

Nel  2021 è stato completato l’intervento di ordinamento e inventariazione analitica delle pratiche: 

Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso - Sahel, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Congo, 

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo, Costa d’Avorio, Etiopia e Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, 

Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Istituto per la cooperazione e lo sviluppo internazionali, 

Mali, Marocco, Mauritania, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudan, Tanzania, Tunisia, 

Uganda, Zambia (245 fascc., 53 buste).  

- Completamento della serie Europa, un importante nucleo documentario che permette di ricostruire 

quelli che sono stati nel tempo gli orientamenti e le scelte in politica estera a livello europeo e 

internazionale e i diversi aspetti - istituzionali, politici, economici, sociali - del processo di unificazione 

europea. L’intervento è ancora in corso e si concluderà a marzo 2022 (145 buste).  

 

• Attività di didattica e formazione: 

 

- Progetto del Servizio civile nazionale “Digital Library: dare un futuro alla memoria”. Sono stati 

illustrati, attraverso la banca dati dell’Archivio Giulio Andreotti, il funzionamento, l’utilizzo della 

piattaforma xDams e i principi base di descrizione archivistica; i due collaboratori sono stati 

quindi impegnati nell’intervento di acquisizione digitale della collezione di menu storici 

dell’archivio (1400 docc. ca.). 

- Prima edizione dell’Accademia Civitas. Il programma ha previsto una visita approfondita 

dell’archivio Andreotti, l’assistenza alla ricerca e alla consultazione di fonti dell’archivio per 

approfondire i temi oggetto di studio dei partecipanti all’Accademia. 

 

• Attività di valorizzazione e promozione:  

 
- Pubblicazione digitale della raccolta delle caricature e vignette sul sito dell’Istituto Luigi Sturzo. La 

raccolta, che copre un arco temporale che va dal 1948 al 2004, è costituita da 3838 documenti conservati 

in forma di ritagli di stampa estratti da quotidiani, riviste, periodici o di riproduzioni tratte da 

cataloghi e pubblicazioni; sono presenti, inoltre, caricature riprodotte su carta fotografica e oggetti 

vari e alcuni disegni originali. 

- Film-documentario “Giulio Andreotti. Diario segreto”. Il progetto, in collaborazione con l’Agenzia 

LaPresse, ha previsto la realizzazione di un docufilm che ripercorre la vita di Giulio Andreotti attraverso 

le fonti dell’archivio, i suoi scritti, filmati d’epoca e le testimonianze di familiari e personalità, trasmesso 

su Canale 9 di Discovery il 2 gennaio 2021. 

- Presentazione del volume di Tito Forcellese, «Il senso dei nostri limiti». Andreotti e i rapporti italo-

sovietici negli anni della distensione, Milano, Franco Angeli, 2020, organizzata dall’Università degli studi 

di Teramo e dall’Istituto Luigi Sturzo, con interventi di Antonio Varsori, Francesco Bonini, Maurizio 

Ridolfi, Sandro Guerrieri (Piattaforma Google Meet, 28 gennaio 2021). 

- Convegno internazionale “Giulio Andreotti ed Helmut Khol: la riunificazione della Germania, lezioni per 

oggi” (Urbino, 28-29 ottobre 2021), organizzato dall’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, il Konrad-

Adenauer-Stiftung e l’Istituto Luigi Sturzo (https://convegnoandreottiurbino.eu/). 

- Film-documentario “C’era una volta Gheddafi”, contenente un’intervista al prof. Massimo Bucarelli, 

curatore del volume Andreotti e Gheddafi. Lettere e documenti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 

2019 e trasmesso su Rai 3 il 19 novembre 2021. 

 
• Bibliografia 

 

https://convegnoandreottiurbino.eu/


- Giulio Andreotti e l’Intelligence. La guerra fredda in Italia e nel mondo, a cura di Mario Caligiuri, 

Soveria Mannelli, Rubettino, 2021 

- Giulio Andreotti. I diari degli anni di piombo 1969-1979, a cura di Serena Andreotti e Stefano 

Andreotti, Milano, Solferino, 2021 

- Tommaso Baris, Andreotti una biografia politica. Dall'associazionismo cattolico al potere 

democristiano (1919-1969), Bologna, Il Mulino, 2021 

- Cesare Catananti, La scomunica ai comunisti. Protagonisti e retroscena nelle carte desecretate 

del Sant’Offizio, prefazione di Andrea Riccardi, Milano, Edizioni San Paolo, 2021 

- Andreotti e Gorbačëv. Lettere e documenti 1985-1991, a cura di Massimo Bucarelli e Silvio Pons, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteca “Gabriele De Rosa” 

Attività 2021 

 

Questi due anni di pandemia non sono stati un periodo di “pausa” dei servizi o delle attività ma sono 

diventati un’opportunità per riorganizzarli e crearne di nuovi sia a distanza sia in sede promuovendo 

l’innovazione tecnologica.  Il ruolo del bibliotecario è diventato quindi non solo quello di mediatore 

tra ricercatori e i documenti ma si è gradualmente trasformato, grazie alle nuove competenze digitali, 

a promotore d’iniziative in grado di recuperare in poco tempo conoscenze e informazioni per la nostra 

utenza. 

Nell’anno 2021 la Biblioteca ha rafforzato i servizi a distanza, incrementando Document Delivery e 

la consultazione da remoto sia telefonicamente che attraverso il servizio di posta elettronica. Inoltre 

è stata incrementata la ricca biblioteca digitale consultabile sul sito grazie alla digitalizzazione di 

riviste e documenti d’importante rilevanza storica. Sono stati aumentati gli scambi con altre 

biblioteche, LUMSA, Biblioteca Apostolica Vaticana e Biblioteca Lelio Basso, attraverso una 

maggiore collaborazione nel prestito interbibliotecario. 

L’attività di catalogazione e acquisizione di fondi è proseguita attraverso una selezione ragionata del 

materiale da inserire, riordinare e rendere disponibile. 

La sala studio, nei periodi consentiti, è stata aperta garantendo la consultazione dei testi in piena 

sicurezza e favorendo quando possibile l’invio di documenti digitalizzati e le ricerca a distanza. 

Sempre dal punto di vista di facilitare l’accesso alle informazioni bibliografiche da remoto la 

Biblioteca ha partecipato a un’iniziativa, insieme con Università LUMSA e la Biblioteca di storia 

moderna e contemporanea,  volta alla revisione  delle intestazioni degli autori del Polo IEI.  

 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

 

La Biblioteca ha continuato a svolgere i seguenti compiti istituzionali: 

- raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale riguardante la 

storia sociale e politica del Ventesimo secolo, con particolare attenzione alla produzione di e su 

Luigi Sturzo; 

- conservare, accrescere e valorizzare le raccolte storiche;  

- acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle raccolte e tenendo conto 

delle esigenze dell’utenza;  

- documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei 

documenti;  



- svolgere i suddetti compiti in cooperazione con altre biblioteche e istituti, al fine di realizzare un 

servizio bibliotecario integrato. 

 

RILEVAZIONE DELL’UTENZA  

 

Nel corso del 2021 sono state registrate 272 presenze in sede e 200 da remoto, sono stati consultati 

580 pubblicazioni; 180 sono state le richieste di prestiti e il servizio di Document Delivery ha fornito 

450  documenti inviati in formato pdf. 

 

ATTIVITÀ DI CATALOGAZIONE 

 

Nel 2021 sono stati catalogati, accessionati e soggettati  2.550 volumi monografici in SBN 

 

1.100 volumi Fondo Gino Germani di Scienze Sociali, Storia e Studi Comparati che comprende circa 

6.000 volumi in inglese, italiano spagnolo e francese, raccolti da Gino Germani. La catalogazione ha 

comportato un lavoro di alto profilo professionale determinato dalla provenienza dei testi  spesso 

stranieri che hanno richiesto la  consultazione di  banche dati internazionali o catalogazione originale. 

Il lavoro è stato finanziato dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili. 

Legge 24/2019; 

350 volumi dell’editoria italiana riguardante la storia sociale e politica del ventesimo secolo, e la 

produzione di e su Luigi Sturzo, acquistati grazie al finanziamento Mibact Contributo alle biblioteche 

per acquisto libri e sostegno all'editoria libraria.; 

1.000 volumi del Fondo Rossini costituito da circa 4.000 volumi monografici sulla storia italiana del 

Novecento e  sulla storia dei movimenti politici di centro. In particolare la produzione editoriale della 

DC “Cinque Lune” offre un  percorso bibliografico unico per ricostruire l’evoluzione del partito della 

Democrazia Cristiana e custodirne la  memoria . Il progetto è finanziato dalla Direzione Generale 

Biblioteche Istituti Culturali MIBACT (circolare 138/2002) prosegue la catalogazione del fondo 

iniziata nel 2020; 

100 opuscoli del Miscellanea generali sturziane continuazione della catalogazione del fondo che 

comprende trattati, opuscoli, relazioni, estratti e altre tipologie di documenti provenienti dal mondo 

accademico e scientifico italiano e straniero selezionati da Sturzo e conservato per la fondamentale 

rilevanza scientifica.  

  



Sono stati inoltre aggiornati 50 periodici nazionali e stranieri di carattere storico e sociologico. La 

Biblioteca ha inoltre inserito lo spoglio delle annate 2020 e 2021 della rivista curata dall’Istituto 

“Sociologia” nella banca data ESSPER (Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali 

e storia) alla quale aderiscono 156 biblioteche universitarie italiane specializzate nella realizzazione 

e il mantenimento di cataloghi di spoglio dei periodici riguardanti le discipline socio-economiche. 

Nel prossimo anno la biblioteca prevede di concludere la catalogazione del Fondo Germani e del 

Fondo Miscellanee generali  sturziane grazie ai finanziamenti della Regione Lazio e del MIBACT. 

 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

 

Il Patrimonio librario nel 2021 è stato incrementato grazie all’acquisizione di circa 3.050 volumi 

monografici e l’aggiornamento dei periodici correnti: 

2.000 circa volumi del Fondo Mario D’Addio acquisiti con donazione degli eredi. I testi riguardano 

la Storia delle Dottrine Politiche, Storia contemporanea, e Storia del Movimento cattolico. 

450 circa numeri di periodici vari donati dagli eredi del deputato Giovanni Galloni che saranno 

catalogati all’interno del  fondo DC. 

450 circa pubblicazioni acquistati grazie ai finanziamenti del progetto MIBACT Contributo alle 

biblioteche per acquisto libri e sostegno all'editoria libraria  

100 circa volumi acquisiti grazie agli scambi con Biblioteche o donazioni di privati.  

50 numeri periodici italiani e stranieri acquisiti grazie agli scambi della rivista Sociologia con altre 

pubblicazioni di sociologia e di storia. 

Il significativo incremento del patrimonio librario ha evidenziato il problema degli spazi necessari 

per accogliere nuovi fondi e l’aggiornamento corrente di periodici e monografie . Sarà quindi 

necessario nel prossimo anno una ragionata ridistribuzione degli spazi e dei magazzini esterni, per 

facilitare la consultazione in sede e la corretta conservazione dei fondi librari.  

 

PATRIMONIO DIGITALE BIBLIOGRAFICO 

 

Nel 2021 la Biblioteca ha compiuto un rilevante ampliamento dei servizi ed è stata promossa la 

digitalizzazione di un numero di documenti bibliografici sempre più ampio e vario. Negli ultimi anni 

l’Istituto è stato impegnato in un importante lavoro di ristrutturazione delle proprie infrastrutture 

tecnologiche e ha continuato a svolgere interventi di acquisizione digitale di sezioni del proprio 

patrimonio bibliografico nella duplice prospettiva del servizio agli utenti e della valorizzazione 



attraverso progetti tematici.  La Biblioteca ha digitalizzato nel complesso ad oggi 242.141 immagini 

digitali. 

Quest’anno sono stati portati a termini tre progetti di particolare interesse storico documentario:  

 

Gli Statuti della DC 

Un percorso digitale realizzato per rendere disponibili alla consultazione, gli Statuti emanati dalla 

Democrazia cristiana fra il 1945 e il 1992 presenti nei fondi dell’Archivio storico e della Biblioteca 

per un totale di 1.333 pagine. 

Uno strumento importante per comprendere la storia della Democrazia Cristiana e quella del nostro 

paese negli anni che hanno segnato la vita politica e organizzativa dei partiti italiani. 

 

La Discussione  

La Biblioteca ha terminato la digitalizzazione della rivista La Discussione, settimanale della 

Democrazia cristiana fondato da Alcide De Gasperi nel dicembre 1953. Il periodico analizza e 

commenta i fatti più importanti della politica italiana ed estera dagli anni Cinquanta agli  anni 

Novanta. La digitalizzazione ha riguardato i numeri della rivista dalla nascita nel 1953 al 1993, anno 

di scioglimento della DC per un totale di circa 46.000 pagine. Entro il 2022 il settimanale sarà 

disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione riviste.  

 

Fondo Germani: una nuova risorsa bibliografica per lo studio della Sociologia Politica 

Nella sezione del sito dedicata ai progetti di ricerca  è stato inserito un percorso nel quale sono stati 

resi disponibili i contributi audiovisivi e documentari su  Gino Germani, figura tra le più prestigiose 

e originali della sociologia contemporanea che analizzò per tutta la vita il rapporto tra modernità e 

autoritarismo. Questo lavoro raccoglie la relazione dei convegni promossi e organizzati dall’Istituto 

Luigi Sturzo e finanziati con il contributo della Regione Lazio: 

1. Tra la crisi della ragione rappresentativa e problemi della ragione populista. L’attualità del 

pensiero di Gino Germani”. I relatori hanno analizzando la figura di Germani come scienziato della 

crisi impegnato nell’analisi  sistematica dei problemi politici del presente, come parte della vita 

pubblica di un paese. 

2. Gino Germani e Renzo De Felice: modernizzazione e questione giovanile . Il convegno ha messo 

a confronto le riflessioni di Germani e Renzo De Felice, come studiosi di vecchi e nuovi totalitarismi. 

Nel prossimo anno la Biblioteca prevede di digitalizzare: 

Il Popolo : 1923-1925 (direttore Giuseppe Donati) 

Il Popolo Nuovo”: organo settimanale del Partito Popolare Italiano 1919-1921  



People & freedom : for christian democrat of all countries,  London : People & freedom 

group,(mensile) dal 1938 al 1946. 

Traguardo la rivista dell'ufficio stampa democristiano : 1948-1949. 

Queste ultime digitalizzazioni amplierebbero e completerebbero la ricca collezione di riviste già 

disponibile alla lettura on-line nell’ambito del progetto della Digital Library . 

 

PROGETTI E COLLABORAZIONI 

 

Progetto nazionale ESSPER in collaborazione con 147 biblioteche universitarie e specializzate. La 

Biblioteca collabora fornendo lo spoglio della rivista Sociologia, della quale è stata curata anche la 

spedizione di omaggi e scambi. 

Progetto per l’impiego di operatori volontari in Servizio Civile. Il futuro della memoria: digital 

library tra conservazione e innovazione tecnologica finalizzato alla pubblicazione nel portale 

istituzionale dell’Istituto della documentazione archivistica e bibliotecaria sulla storia del Novecento. 

La Biblioteca ha partecipato fornendo diverse tipologie di materiale bibliografico e ha svolto attività 

formativa e didattica. Sono state preparate diverse bibliografie per nuovi percorsi bibliografici 

digitali. Nell’ambito di questo progetto sono stati catalogati gli ultimi tre anni 1990-1993 della rivista 

la Discussione. 

Partecipazione al Gruppo di coordinamento degli Istituti culturali iscritti all’Albo della Regione 

Lazio della legge L. R. 24/2019 attraverso una serie d’incontri con l’Assessorato alla cultura in vista 

dei progetti finanziati della Regione Lazio per 2021-2023. 

Adesione al progetto del Mibact rivolto alle biblioteche per acquisto libri e sostegno all'editoria 

libraria. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, .Il progetto ha 

finanziato l’acquisto di circa 600 volumi dell’editoria italiana riguardante la storia sociale e politica 

del Ventesimo secolo,  la partecipazione  politica dei cattolici , la storia del Partito popolare Italiano 

e  la produzione di e su Luigi Sturzo. 

Progetto “Catalogazione Fondo Gino Germani”  

Catalogazione del Fondo Gino Germani per un totale di 1.000 unità bibliografiche Finanziato dalla 

Regione Lazione Legge 24/2019. 

Il progetto prevede continuazione della catalogazione, descrizione catalografica, comprensiva di 

indicizzazione a soggetto, inventariazione e collocazione nel catalogo informatizzato SBN -IEI-

Istituti culturali in Roma delle monografie del Fondo Germani di Scienze Sociali, Storia e Studi 

Comparati per un totale di 1.000 unità bibliografiche.  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Titolo+%3D+People+and+freedom++%28parole+in+AND%29++AND+Livello+bibliografico+%3D+Periodico+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522People%2Bfreedom%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D1021%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522s%2522&&fname=none&from=1


Progetto Catalogazione Fondo Rossini presentato e finanziato dalla Direzione Generale Biblioteche 

Istituti Culturali MIBACT.  Il progetto prevede la continuazione della catalogazione di circa 1.000 

volumi della Biblioteca personale del Prof. Rossini , costituita da circa 4.000 volumi monografici, 

una ventina di periodici riguardanti le materie di studio e di lavoro,  trattati classici sulla storia italiana 

del Novecento, storia dei movimenti politici di centro e, in particolar modo, la produzione editoriale 

della DC “Cinque Lune”, di cui è stato uno degli ideatori e fondatori. 

Collaborazione con la Biblioteca dell’Università Lumsa e Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea Caetani . La Biblioteca partecipa a un’iniziativa insieme volta al controllo delle 

intestazioni degli autori del Polo IEI  del Servizio Bibliotecario Nazionale . 

Nel prossimo anno la Biblioteca prevedere di continuare i progetti avviati e anche di riprendere le 

iniziative in presenza come corsi di  formazione universitaria (Università degli Studi  Roma TRE)  o 

di promozione alla lettura nelle scuole secondarie (Centro del libro e della lettura). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formazione, ricerca, collaborazioni 

 

ELENCO PROGETTI/INIZIATIVE ATTIVITA’ 2021 

1.  

Titolo: Scola di alta formazione politica “La democrazia in Europa dopo la Pandemia: nuovi scenari" 

Ente Finanziatore: Intesa San Paolo 

Data inizio e data fine: dicembre 2021 – giugno 2022 

Descrizione: L'Istituto Sturzo promuove una Scuola di Alta Formazione Politica dal titolo "La 

democrazia in Europa dopo la pandemia: nuovi scenari”. La Scuola, inaugurata da un ciclo di 

lectiones magistrales, passerà successivamente allo svolgimento del programma. La Scuola intende 

creare per i giovani condizioni di riflessione e di formazione sulle inevitabili trasformazioni ed 

evoluzioni della politica nell'attuale situazione di emergenza pandemica. Il progetto educativo si 

ispira alla tradizione del riformismo europeo e italiano e, in particolare, a quella del cattolicesimo-

democratico, per rinverdire la tradizione europeista e per sollecitare forti impegni personali e 

collettivi intesi a difendere e rafforzare la nostra democrazia sia come forma di 'governo', sia come 

sistema di relazioni pacifiche idonee a raggiungere rinnovate forme di equità e giustizia sociale. 

(in collaborazione con “Europa e relazioni internazionali”) 

 

2.  

Titolo: Progetto “Tra centro e territori: l’Unione Europea e gli Stati. L’Italia e le Regioni”  

Ente finanziatore: Fondazione Cariplo 

Data inizio e data fine: seconda metà 2021 – 2023 

Descrizione: Progetto di studio triennale sviluppato in due direzioni strettamente connesse tra loro. 

Da una parte (I), si intende riprendere il progetto di Sturzo sugli Stati Uniti d’Europa e verificare in 

modo comparativo la difficile o mancata composizione di esigenze diverse nell’ambito dell’Unione 

Europea, riconoscendo la specificità di una dimensione meridionale, cioè dei Sud d’Europa (non solo 

mediterranei), finora poco compresa, se non in contrasto con quella dei Paesi del blocco 

settentrionale.  

Dall’altra (II), riprendendo il modello di regionalismo politico di Sturzo, si analizzeranno ragioni ed 

effetti della crisi che in Italia, nella stagione pandemica, si è aperta tra i poteri centrali (il governo 

parlamentare) e quelli periferici (governi territoriali), oscurando il modello della ‘cooperazione’ tra 

Stato e Regioni fissato dal Titolo V della Costituzione e fondato sul “rispetto del principio di 

sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. 

(in sinergia con “Europa e relazioni internazionali”) 

 



 

3.  

Titolo: Ciclo di Webinar “America Latina ed Europa a confronto: come superare la crisi della 

democrazia” 

Ente Finanziatore: - 

Data inizio e data fine: dicembre 2020 – dicembre 2021 

Descrizione: Muovendo dalle analisi sullo stato attuale della democrazia europea e sulla crescente 

disaffezione dei cittadini dalla politica e dai partiti, l’Istituto Sturzo e l’Università di San Martin di 

Buenos Aires hanno avviato un ciclo di webinar per mettere a confronto le esperienze democratiche 

in Europa e in America Latina, verificando se, con particolare riferimento all’esperienza argentina, si 

possano individuare elementi utili per comprendere meglio l’attuale crisi europea e cercare di 

superarla. Al termine dei seminari, a gennaio o febbraio 2022, sarà organizzata una Conferenza 

internazionale che dovrebbe vedere coinvolti - tra gli altri - anche i Presidenti argentino e italiano.   

(coordinato con la responsabile dell’area “Europa e relazioni internazionali”) 

 

4.  

Titolo: Archivio Luigi Vittorio Ferraris 

Ente Finanziatore: -  

Data inizio e data fine: settembre 2021 – gennaio 2022 

Descrizione: Tenuto conto dell’importanza del fondo e delle richieste che pervengono dagli studiosi, 

d’accordo con Concetta Argiolas, responsabile Archivio Storico, e avvalendoci della preziosa 

collaborazione dei due collaboratori che svolgono il Servizio civile presso l’Istituto, nel progetto 

Digital Library, è stata avviata la prima fase di intervento sul fondo Luigi Vittorio Ferraris, pervenuto 

in donazione all’Istituto Luigi Sturzo nel mese di aprile 2017 e dichiarato di notevole interesse storico 

dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio il 2 febbraio 2018. In particolare, anche al fine di poter 

richiedere dei finanziamenti per completare l’intervento e strutturare dei progetti intorno ai materiali 

presenti, si stanno portando avanti i seguenti step progettuali: 1) studio completo e approfondito della 

biografia del soggetto produttore, 2) apertura degli scatoloni, con presa visione del materiale 

documentario; 3) stesura di un primo elenco delle singole unità archivistiche e di tutte le carte sciolte.  

 

5. 

Titolo: Collaborazione Istituto Sturzo – UNRIC  

Ente Finanziatore: -  

Data inizio e data fine: settembre 2021 – gennaio 2022 



Descrizione: I Gruppi di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e su sostanze tossiche 

e diritti umani, guidati dai Relatori Speciali Surya Deva e Marcos Orellana,  hanno effettuato due 

visite ufficiali in Italia nel corso del 2021 per valutare gli sforzi fatti per individuare, prevenire e porre 

rimedio all’impatto negativo che le imprese possono causare su diritti umani e ambiente e per valutare 

il livello di tutela dei diritti umani da parte del Paese in rapporto alle sostanze e ai rifiuti tossici. Al 

termine delle due missioni, in attesa della presentazione del rapporto dettagliato con le proprie 

conclusioni e raccomandazioni alla sessione di settembre 2022 del Consiglio dei Diritti Umani, i 

Gruppi di lavoro hanno condiviso le proprie osservazioni preliminari sull’esito delle missioni in due 

incontri con la stampa ospitato dall’Istituto Luigi Sturzo il 6 ottobre e il 13 dicembre 2021.  

 

6. 

Titolo: Collaborazione Istituto Sturzo – AICI  

Ente Finanziatore: -  

Data inizio e data fine: continuativo 

Descrizione: Insieme a oltre cinquanta rappresentanti degli Istituti culturali italiani, l’Istituto Luigi 

Sturzo ha proseguito con la sua partecipazione a incontri formativi, seminari e webinar organizzati 

dall’AICI, che mirano a dare sempre più visibilità e importanza alle attività e alle relazioni tra i 

protagonisti della cultura. Tale partecipazione ha come finalità il rafforzamento del network su diversi 

livelli: ottimizzazione del potenziale digitale, generazione di sinergie con partner e finanziatori 

interessati, anche esterni alla rete, e coinvolgimento dei giovani nell’ambito di progetti strategici 

culturali. 

Vanno evidenziate le collaborazioni con KAS- Konrad Adenauer Stiftung e HSS- Henss Seidel 

Stiftung in particolare con le rispettive rappresentanze in Italia. 

 

 

 
 



 EUROPA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PROGETTI E INIZIATIVE 2021 

 

 

TEMA: IL FUTURO DELL’EUROPA 

CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA: IL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO 

LUIGI STURZO 

L’Istituto Sturzo ha accompagnato sin dalla sua fase preparatoria la Conferenza sul futuro 

dell’Europa, iniziativa lanciata dal Parlamento europeo e dalla Commissione a maggio 2021, che 

rappresenta un’importante occasione di coinvolgimento dei cittadini e di ripensamento dell’UE, 

promuovendo seminari e convegni, e partecipando a numerosi tavoli di riflessione con altri istituti 

attraverso i suoi rappresentanti. 

Tra questi, si segnala l’adesione dell’Istituto alla Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro 

dell'Europa, promossa dal Movimento europeo in Italia, alla quale hanno aderito oltre cento 

organizzazioni politiche, economiche, culturali e della società civile; all’interno della Piattaforma, 

l’Istituto coordina in particolare il gruppo di lavoro dedicato al governo democratico dell’Europa.  

Sul tema, l’Istituto ha inoltre pubblicato il volume “Riflessioni sul futuro dell’Europa: un dialogo 

generazionale per rilanciare l’UE” al termine dell’omonimo progetto co-finanziato dal Ministero 

degli Affari Esteri, presentato nell’ambito di due convegni organizzati a gennaio e febbraio in 

collaborazione con Euractiv Italia e DisciPol dell’Università Roma Tre.  

Tra i numerosi appuntamenti promossi dall’Istituto o ai quali l’Istituto ha partecipato attraverso i suoi 

rappresentanti, si ricordano ad esempio:  

-il dibattito “NATO-UE: le prospettive della collaborazione” promosso il 16 dicembre; 

-il webinar “Pensare il futuro dell’Europa a 150 anni dalla nascita di Luigi Sturzo”, promosso online 

in collaborazione con Euractiv Italia, con la presenza di Nicola Antonetti, Giuseppe Conte, Silvia 

Costa, Patrizia Toia e Antonio Tajani; 

-il dibattito “L’Europa che verrà” moderato da Andrea Pancani, che si è tenuto il 4 agosto nell’ambito 

del Festival Mediterranea e al quale ha partecipato Loredana Teodorescu; 

-la tavola rotonda promosso insieme all’AICI che si è tenuto il 27 luglio sull’ isola di Ventotene dal 

titolo “1941 – 2021: l’Europa dal manifesto di Ventotene a Next Generation Eu”;  

-l’incontro “Per un'Europa libera e unita. La cultura transnazionale per il futuro dei giovani europei", 

che si è tenuto il 2 Settembre al Lido di Venezia nella cornice della 78° Mostra del Cinema;  

-la manifestazione “L’Europa tra noi” che si è tenuto dal 3 al 10 maggio  promosso dall’Associazione 

Cassino Città per la Pace; 

-il webinar “Europa, Stati, Comunità: dall’idea di Europa di Sturzo alle sfide odierne” che si è tenuto 

online il 17 maggio con la Cambridge University Italian Society;  

- le Assemblee Dei Cittadini Europei promosse da CeSUE, Euractiv Italia e l’Università degli Studi 

Roma Tre nel mese marzo e dedicate alla democrazia in Europa e al ruolo dell’Europa nel mondo; 

-il webinar “Verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa” che si è tenuto online il 5 febbraio in 

collaborazione con CesUE e EURACTIV Italia. 

https://movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/911-verso-la-conferenza-europea-sul-futuro-dell-europa
https://movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/911-verso-la-conferenza-europea-sul-futuro-dell-europa
https://www.sturzo.it/it/notizie/pubblicato-il-volume-riflessioni-sul-futuro-delleuropa-un-dialogo-generazionale-per-rilanciare-lue/
https://www.sturzo.it/it/notizie/pubblicato-il-volume-riflessioni-sul-futuro-delleuropa-un-dialogo-generazionale-per-rilanciare-lue/


-il dibattito “Riflessioni sul Futuro dell’Europa” che si è tenuto online il 7 gennaio in collaborazione 

con DisciPol dell’Università Roma Tre e con la presenza del Vicepresidente del Parlamento europeo, 

Fabio Massimo Castaldo, l’on. Patrizia Toia, Silvia Costa, Antonio Parenti. 

 

DIALOGHI SULLA CITTADINANZA 

L’Istituto è partner del progetto Dialoghi di cittadinanza sul futuro dell’Europa, promosso 

dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) in cooperazione con fondazioni e think tanks nazionali ed 

europei, e co-finanziato dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dalla 

Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto, realizzato nel corso del 2020 e 2021, ha previsto 

l’organizzazione di tre Dialoghi di Cittadinanza con l’obiettivo di stimolare un dibattito aperto, 

inclusivo ed innovativo tra esperti e cittadini. Il terzo dialogo si è tenuto online il 16 Marzo 2021 con 

il titolo “Unione europea cittadinanza e beni pubblici europei”. 

 

 

DIALOGHI PANEUROPEI SULLA MIGRAZIONE IN EUROPA 

L’Istituto ha avviato un programma di dialoghi paneuropei in collaborazione con l’ufficio di Bruxelles 

della Fondazione tedesca Hanns Seidel, coinvolgendo numerosi think tank europei, per promuovere 

e facilitare un dialogo politico sui principali nodi di discussione del Patto sulla migrazione e l’asilo, 

proposto dalla Commissione europea a settembre 2020 e attualmente in fase di negoziazione.  Anche 

in vista della Conferenza sul futuro dell’Europa, che ha individuato tra i temi di discussione quello 

della politica europea di migrazione, il progetto ha proposto dei dialoghi a porte chiuse tra esperti, 

rappresenti politici e istituzionali provenienti dalle organizzazioni internazionali per uno scambio di 

prospettive e per riflettere sulle sfide attuali, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

-I principi fondamentali del nuovo Patto: come trovare un equilibrio tra responsabilità e solidarietà 

-La dimensione interna: tra armonizzazione, coordinamento e interazione 

-La dimensione esterna: la collaborazione con i paesi di transito e di origine 

Il progetto prosegue nel 2022, in collaborazione e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione internazionale. 

 

L’UNIONE EUROPEA E I SUD D’EUROPA 

Nell’ambito del programma triennale “Tra centro e territori: l’Unione Europea e gli Stati. L’Italia e 

le Regioni”, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, viene promosso il progetto di ricerca “L’unione 

Europea e i Sud d’Europa” che intende verificare in modo comparativo la difficile o mancata 

composizione di esigenze diverse nell’ambito dell’Unione Europea, riconoscendo la specificità di 

una dimensione meridionale, cioè dei Sud d’Europa (non solo mediterranei), finora poco compresa, 

se non in contrasto con quella dei Paesi del blocco settentrionale. Il progetto prevede varie iniziative, 

tra cui seminari triennali per approfondire i rapporti tra poteri nazionali e poteri europei, mirando al 

ripensamento delle specifiche competenze in chiave di sussidiarietà; redazione e pubblicazione di 

dossier tematici sulle questioni che “dividono” Nord e Sud d’Europa, quali ad esempio le diverse 

prospettive in ambito di politica estera, politiche economiche e sociali e politiche migratorie; e lo 

sviluppo di una European School, come sede permanente di riflessione.  

https://www.sturzo.it/it/progetto/dialoghi-di-cittadinanza-sul-futuro-delleuropa/


 

IL SIMPOSIO ANNUALE DI FONDAZIONI EUROPEE NET@WORK 

Dal 2016 l’Istituto Luigi Sturzo partecipa al simposio annuale delle fondazioni europee che si svolge 

a Bruxelles promosso dal Wilfried Martens Centre for European Studies e intitolato Net@Work, 

promuovendo un dibattito sul futuro dell’UE, sulla sfida della migrazione e/o sulle priorità della 

politica estera italiana. All’evento, che si configura come il più grande appuntamento di questo 

genere, prendono parte numerose fondazioni europee, tra cui la Konrad Adenauer Stiftung e la Hanns-

Seidel Stiftung, per discutere di temi prioritari per l’agenda europea e le agende nazionali con esperti 

e rappresentanti istituzionali. Nel 2021 l’Istituto ha promosso il dibattito “Women and the future of 

EU” nel mese di aprile. Al dibattito, moderato da Loredana Teodorescu, hanno partecipato la 

Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il Capo di Gabinetto della Vicepresidente della 

Commissione Europea Dubravka Suica, Colin Scicluna. 

Al tema delle donne e della parità di genere è stato dedicato anche il convegno del 28 aprile promosso 

nell’ambito del Comitato 603360, nato per celebrare i sessant’anni della sentenza della Corte 

costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960 che eliminò le discriminazioni contro le donne nelle 

principali carriere pubbliche, al quale l’Istituto ha aderito insieme ad oltre cinquanta organismi. 

TEMA: EUROPA, GIOVANI, CULTURA E COMPETENZE CHIAVE 

ART-CONNECTION 

Dal 2019 l’Istituto è partner del progetto intitolato Art-Connection -Valoriser la 8ème compétence 

clé européenne (sensibilité et expression culturelles) comme levier de développement des 

compétences individuelles et collectives au service de la cohésion sociale, dedicato ad approfondire 

le competenze chiave europee in ambito culturale come strumento di coesione e di cittadinanza attiva 

e definire possibili strategie e politiche nazionali e regionali nel settore. Il progetto, co-finanziato 

dalla Commissione europea – Programma Erasmus + (2019-2022), è coordinato dall’associazione 

francese Apapp-Association pour la promotion du label APP (Atelier de Pédagogie Personnalisée) e 

realizzato in partenariato con l’associazione portoghese C.A.I.-Conversas Associação Internacional 

e l’Università inglese di Loughborough. Nell’ambito del progetto, nel 2021 l’Istituto ha coordinato 

la realizzazione di una pubblicazione e di numerose interviste, disponibili sul sito del progetto Art-

Connection – Art-Connection, e ha promosso due eventi internazionali sul tema con il coinvolgimento 

dei partner europei a Roma nei mesi di settembre e novembre. 

CErTiFY – Crisis and Employment: Tools and methodologies For Your future 

L’istituto Sturzo è partner del progetto CErTiFY, promosso dall’Università inglese di Loughborough 

in partenariato con altri istituti europei di istruzione e formazione: VsI “Lyderystesirverslo 

akademija”- Lituania; Research Paths Etaireia Ereynas – Grecia; Atit Bvba – Belgio; Spes Gmbh - 

Austria; Università De Montfort – Inghilterra e Siena Art Institute Onlus – Italia. Il progetto, co-

finanziato dalla Commissione europea – Programma Erasmus + (2019-2022), ha l’obiettivo di 

sperimentare strumenti digitali innovativi per supportare gli adulti che intendono lavorare nel settore 

culturale e creativo nell’identificazione e valorizzazione delle proprie capacità trasversali. 

CREATIVITY- Creative Resilience Enhancing Active Tools, Innovation and Vision in the 

Young People  

https://art-connection.eu/?lang=it
https://art-connection.eu/?lang=it


Il progetto, co-finanziato dalla Commissione europea – Programma Erasmus + (2021-2023),  e 

realizzato dall’Istituto insieme ad altre sei organizzazioni partner provenienti da UK, Italia, Grecia, 

Belgio, Lituania ed Austria, è focalizzato sui giovani e sulle competenze chiave europee, e tenta di 

rispondere alla necessità di colmare il divario tra istruzione e occupazione attraverso una serie di 

sessioni educative interattive con l’obiettivo di favorire la resilienza e la ripresa del settore culturale 

e creativo. 

MEMORIA, PATRIMONI CULTURALI, EUROPA 

A luglio 2021 l’Istituto ha avviato una nuova iniziativa europea che coinvolge i volontari del servizio 

civile universale che collaborano presso quattro istituti culturali romani: Istituto Luigi Sturzo, 

Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione Murialdi, Centro Sraffa. 

I volontari prendono parte ad una iniziativa partecipativa volta a valorizzare le competenze culturali 

e il ruolo dei patrimoni culturali come strumento per conoscere e interpretare la storia, italiana ed 

europea, e le nostre radici, ma anche il presente, le nostre società e le sfide attuali.  

Ciascun gruppo di volontari ha raccontato il percorso che sta portando avanti negli archivi e la propria 

esperienza attraverso dei prodotti creativi, come video e blog, utilizzando metodologie innovative 

come il digital storytelling. I risultati vengono condivisi con altre realtà europee in un’ottica di 

scambio di esperienze nell’ambito del progetto Art-Connection, di cui l’Istituto è partner. 

 

ACCADEMIA DI CIVITAS  

Nell’ambito della rete internazionale Civitas. Forum for archives and research on Christian 

Democracy, che l’Istituto Sturzo ha co-fondato e presiede, è stata promossa, dal 26 al 29 ottobre, la 

prima Accademia di CIVITAS, dedicata a studiosi della Democrazia Cristiana. L’Accademia, 

tenutasi a Roma, presso l'Istituto Sturzo, ha previsto un ricco calendario di appuntamenti: due keynote 

lectures a cura dei Proff. Paolo Pombeni e Wolfram Kaiser; la presentazione del primo volume di 

CIVITAS "Christian Democracy and the Fall of Communism" (eds. Michael Gehler, Piotr H. Kosicki 

and Helmut Wohnout); e la discussione dei progetti di ricerca dei cinque giovani studiosi selezionati. 

I partecipanti selezionati hanno avuto inoltre la possibilità di proseguire le loro ricerche avvalendosi 

del supporto e dei suggerimenti dei membri del Comitato Scientifico di CIVITAS e del personale 

qualificato dell’Istituto Luigi Sturzo, e di consultare del materiale del ricco patrimonio dell’Istituto. 

 

TEMA: NUOVI EQUILIBRI INTERNAZIONALI E SFIDE GLOBALI 

“RAFFORZARE IL DIALOGO TRANSATLANTICO: IL RUOLO POLITICO DELLA 

NATO” 

Il progetto, co-finanziato dalla NATO- Public Diplomacy Division, ha promosso una riflessione sul 

futuro delle relazioni transatlantiche, mosso dalla nuova stagione apertasi con la Presidenza Biden, 

concentrandosi sul ruolo politico della NATO e sulla strategia NATO 2030, anche al fine di 

aumentare la consapevolezza e la comprensione dei cittadini italiani dei temi trattati. Nel mese di 

dicembre sono stati realizzati una serie di webinar, disponibili online, coinvolgendo esperti, 

rappresentanti istituzionali e giovani ricercatori, e analizzando in particolare quattro questioni: la 

cooperazione tra la NATO e l’UE; NATO 2030 e la cooperazione transatlantica; le sfide del versante 

mediterraneo; e il ruolo dell’Italia all’interno della NATO ieri, oggi e domani. Al termine del 

progetto, è stata realizzata una pubblicazione finale ed è stato messo a disposizione un percorso 

https://www.sturzo.it/it/progetto/art-connection-valoriser-le-competence-cle-europeenne-sensibilite-et-expression-culturelles/


digitale sulla Nato con documenti conservati nel ricco patrimonio dell’Istituto. Per maggiori 

informazioni: Enhancing the Transatlantic Dialogue: Nato as a political community facing common 

challenges | Istituto Luigi Sturzo 

Alle elezioni negli USA è stata dedicata anche la Tavola Rotonda “Luigi Sturzo e la democrazia in 

America” promossa online in occasione dell’anniversario dell’Appello del 1919 ‘A tutti gli uomini 

liberi e forti’ il 18 gennaio 2021. 

CINA-ITALIA-EUROPA: LA COLLABORAZIONE TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ 

Il progetto prevede una serie di iniziative fra cui seminari, convegni e pubblicazioni per ricostruire e 

delineare la formazione della politica estera italiana nei confronti della Cina Popolare e le forme di 

collaborazione che si sono storicamente sviluppate tra Occidente e Cina nel corso del XX secolo, da 

una parte; e approfondire i rapporti attuali e le possibilità di dialogo tra Cina, Italia e UE, dall’altra. 

Le iniziative vengono portate avanti con il coinvolgimento di vari centri di ricerca, come il Centro di 

ricerca “World history” dell’Università Cattolica del SacroCuore, e istituzioni. Nel mese di ottobre è 

stato promosso in particolare il Convegno internazionale “Occidente e Cina: dialogo e collaborazione 

tra XX e XXI secolo”.  

AMERICA LATINA ED EUROPA A CONFRONTO: COME SUPERARE LA CRISI DELLA 

DEMOCRAZIA 

Il progetto, promosso in collaborazione con l’UNSAM-Universidad Nacional de San Martin 

(Argentina), ha previsto un ciclo di webinar a porte chiuse dal titolo “America Latina ed Europa a 

confronto: come superare la crisi della democrazia”, che si sono svolti regolarmente a cadenza 

mensile online. I seminari, che rientrano nell’ambito del “Seminario permanente italo-argentino sulla 

politica applicata” avviato nel 2020, hanno messo a confronto le esperienze democratiche in Europa 

e in America Latina, coinvolgendo politici, accademici e studiosi argentini ed europei, e 

focalizzandosi in particolare sul ruolo dei partiti, sulla sovranità, e sull’impatto di sfide globali come 

quella migratoria sulla politica nazionale. 

SFIDE GLOBALI: UNO SGUARDO AL FUTURO 

“Sfide Globali: uno sguardo al futuro" è un formato di approfondimento lanciato nel 2020 che intende 

approfondire questioni di attualità attraverso brevi interviste con esperti, studiosi, collaboratori e 

amici dell’Istituto che commentano e riflettono sugli scenari globali e sulle sfide del futuro, anche 

alla luce dell’attuale pandemia che impone un ripensamento delle nostre società.  

Nel corso del 2021 sono state realizzate le seguenti interviste: 

3) Un nuovo modello di sviluppo con Enrico Giovannini 

4) Un nuovo modello sociale ed economico con Stefano Zamagni 

5) L’Europa di domani con Silvia Costa 

6) Globalizzazione, competizione tra potenze ed economie con Andrea Bixio 

7) La nostra società ai tempi della pandemia con Giuseppe De Rita 

8) Il ruolo degli istituti culturali tra pandemia e Recovery Plan con Flavia Piccoli Nardelli 

9) La fiducia al centro della risposta alla crisi pandemica, con Maria De Benedetto 

https://www.sturzo.it/it/progetto/enhancing-the-transatlantic-dialogue-nato-as-a-political-community-facing-common-challenges/
https://www.sturzo.it/it/progetto/enhancing-the-transatlantic-dialogue-nato-as-a-political-community-facing-common-challenges/
http://www.youtube.com/watch?v=9PKkMQvnQcI
https://www.youtube.com/watch?v=ZiY5vgDvhHE
https://www.youtube.com/watch?v=t282Lkb1r0A
https://www.youtube.com/watch?v=gU8RrkHg02c
https://youtu.be/btNVZL3KPd8
https://www.youtube.com/watch?v=B9XZpDgvCbw
https://www.youtube.com/watch?v=Wt4j41hy4sU


10) Sicurezza, Conflitti, migrazioni e donne, con Maria Caterina Federici 

11) La pandemia come opportunità per ripensare la nostra società, con Matteo Truffelli 

12) Ripensare l’Ue: il dibattito avviato dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa, con Francesco Tufarelli 

13) Il futuro dell’Europa: dalla crisi al rilancio, con Patrizia Toia 

Le interviste, a cura di Loredana Teodorescu, sono disponibili sul canale youtube, sul sito e sulla 

pagina facebook dell’Istituto Sturzo. 

 

PARTECIPAZIONE A RETI e GRUPPI DI LAVORO  

 

L’Istituto partecipa attivamente a reti e gruppi di lavoro che trattano temi europei e internazionali. 

Tra questi, si ricordano: 

 

CIVITAS - FORUM OF ARCHIVES AND RESEARCH ON CHRISTIAN DEMOCRACY 

Civitas. Forum for archives and research on Christian Democracy è un network internazionale di 

istituti, archivi, università, gruppi di ricerca e ricercatori, attivi nel settore della ricerca e della 

conservazione degli archivi per la storia del movimento cristiano democratico in Europa e nel mondo. 

Fondato dall’Istituto Luigi Sturzo, dalla Fondazione Konrad Adenauer Stiftung (Germania) e dal 

KADOC-KU dell’Università di Leuven (Belgio), è attualmente presieduto dall’Istituto Sturzo. 

Nell’ambito della rete, l’Istituto promuove regolarmente seminari e nel 2021 ha avviato la prima 

Accademia di CIVITAS dedicata a giovani studiosi. 

 

WILFRIED MARTENS CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES 

Il Wilfried Martens Centre for European Studies, di cui fanno parte più di 40 fondazioni provenienti 

da 25 paesi, promuove regolarmente degli appuntamenti che rappresentano un’occasione di confronto 

su temi prioritari a livello europeo e nazionali tra esperti, docenti e ricercatori, come il ThinkIn e la 

Transatlantic Think Tanks Conference. L’Istituto partecipa alle numerose attività e gruppi di lavoro 

attraverso i propri rappresentanti, dando un contributo alle riflessioni proposte. 

 

MOVIMENTO EUROPEO-ITALIA 

L’Istituto è membro del Movimento europeo, rete di organizzazioni democratiche impegnate in Italia 

per il conseguimento dell'unità europea e partecipa in particolare alle riflessioni sul futuro dell’UE e 

ai gruppi di lavoro promossi nell’ambito della Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro 

dell'Europa. 

 

ASVIS-ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’Istituto è membro e partecipa alle attività dell’ASVIS, la rete nata nel 2016 per far crescere la 

consapevolezza dell’importanza dell’Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

che riunisce attualmente oltre 300 tra le principali organizzazioni della società civile italiana. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9EstYU12TA
https://youtu.be/g12X5ioSoFI
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y8hKtSNPQ
https://youtu.be/bvazJMNCtrk
http://www.civitas-farcd.eu/
https://www.martenscentre.eu/
https://www.movimentoeuropeo.it/
https://asvis.it/


ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ISTITUTO LUIGI 

STURZO 

 
2021 

Nel 2021 l’attività di comunicazione, causa il persistere dello stato di pandemia, ha continuato ad 

orientarsi attraverso modalità di accesso e divulgazione virtuale delle proprie attività e del proprio 

patrimonio culturale al fine di consentire un ampliamento del pubblico di riferimento. 

 

Sfruttando le potenzialità divulgative dei social network, in particolare Facebook e YouTube, tutte 

gli eventi portati avanti dall’Istituto nel corso dell’anno quali, convegni, dibattiti, seminari, 

conferenze, webinar, etc sono stati resi accessibili attraverso modalità ibride di divulgazione e 

fruizione. 

In particolare si è continuato ad implementare di nuovi contenuti - suddivisi in playlist . il canale 

YouTube  che sta vedendo un costante incremento degli iscritti.  

 

La pagina Facebook dell’Istituto ha visto un significativo incremento di follower passando dai 4990 

del 2020 ai 5284 del 2022. I post pubblicati hanno tutti riscontrato numerose interazioni con altri 

profili e altre pagine di enti, fondazioni e istituzioni del settore. 

 

Lo stesso è da riscontrare sul profilo Twitter che ha visto una crescita nel numero dei follower 

registrati nell’anno precedente: da 615 nel 2019 a 715 nel 2020. 

Anche il profilo Instagram, arricchito di numerosi contenuti relativi a ricorrenze storiche, attività e 

iniziative culturali, è passato da 460 follower nel 2020 a 717 nel 2021. 

La Newsletter istituzionale, inviata quasi tutti i mesi circa 4.300 contatti (software Sendinblue.com) 

continua a fornire informazioni e aggiornamenti sulle attività realizzate e in corso: 
▪ Newsletter Febbraio 2021 

▪ Newsletter Marzo 2021 

▪ Newsletter Aprile 2021 

▪ Newsletter Maggio 2021 

▪ Newsletter Giugno 2021 

▪ Newsletter Settembre 2021 

▪ Newsletter Ottobre 2021 

▪ Newsletter Novembre 2021 

 

Anche l’attività di Ufficio Stampa è proseguita attraverso:  
o la gestione continua, l’aggiornamento e implementazione della “mailing list Stampa” composta da 

circa 700 contatti (Agenzie, Quotidiani nazionali e locali, Periodici, Testate radio-tv, Testate online 

etc); 

o la gestione del flusso di informazioni da e verso i giornalisti nonché da e verso gli uffici stampa 

istituzionali (Presidenza della Repubblica, Camera, Senato) per la promozione delle attività 

dell’Istituto;  

o la redazione e la diffusione dei comunicati stampa per gli eventi di maggior rilievo realizzati nel 

corso dell’anno. 

 

Il sito web è attualmente oggetto di un restyling con l’obiettivo di ottenere una fruizione più dinamica 

e integrata dell’offerta culturale dell’Istituto.  

https://www.youtube.com/channel/UCNbYfj-dD9M_28zDX5ZECGQ
https://www.facebook.com/istitutoluigisturzo
https://twitter.com/IstitutoSturzo
https://www.instagram.com/istitutoluigisturzo/
https://www.sturzo.it/it/


Si auspica che, nella nuova versione del portale web, possa trovare un’adeguata visibilità il 

patrimonio digitale dell’Istituto attraverso una interfaccia grafica che ne consenta un accesso 

immediato.  

Infine sul sito è stato recentemente pubblicato il nuovo Percorso Digitale Gli Statuti della 

Democrazia cristiana dove sono consultabili gli Statuti emanati dalla Democrazia cristiana fra il 1945 

e il 1992 presenti nei fondi dell’Archivio storico e della Biblioteca dell’Istituto. Uno strumento 

importante per comprendere la storia della Democrazia Cristiana e quella del nostro paese negli anni 

che hanno segnato la vita politica e organizzativa dei partiti italiani. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sturzo.it/it/percorsi-multimediali/percorsi-digitali/gli-statuti-della-democrazia-cristiana/
https://www.sturzo.it/it/percorsi-multimediali/percorsi-digitali/gli-statuti-della-democrazia-cristiana/


Eventi, presentazioni, seminari. In presenza e online 

 

La pandemia ha, in qualche misura, limitato l’attività convegnistica e seminariale, soprattutto in presenza. 

Molto è stato spostato in modalità telematica attraverso webinar, dibattiti online, conferenze sul web. Di 

seguito vengono riportati i maggiori eventi organizzati dall’Istituto e quelli ai quali lo stesso ha partecipato 

attraverso suoi esponenti. 

 

7 gennaio 2021 

Dibattito “Riflessioni sul futuro dell’Europa”, online. In collaborazione con DisciPol dell’Università 

Roma Tre e con la presenza del Vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, 

l’on. Patrizia Toia, Silvia Costa, Antonio Parenti. 

 

18 gennaio 2021 

Tavola Rotonda “Luigi Sturzo e la democrazia in America”, online. Con N. Antonetti, G. Borgo, F. 

Clementi, E. Moavero Milanesi, S. Stefanini, U. Vattani 

 

24 gennaio 2021 

Webinar “#Rifare l’Italia” 

 

28 gennaio 2021 

Presentazione volume “Il senso dei nostri limiti. Andreotti e i rapporti italo-sovietici negli anni 

della distensione” di T. Forcellesi - online. 

 

4 febbraio 2021 

Presentazione volume “The crisis of confidence in legislation”, online 

 

5 febbraio 2021 

Webinar “Verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa”, in collaborazione con CesUE e EURACTIV 

Italia. 

 

2 marzo 2021 

Dibattito “Assemblee dei cittadini europei. Verso una piena democrazia europea”, online 

 

16 marzo 2021 

Webinar “Unione europea: cittadinanza e beni comuni europei” 

 

18 marzo 2021 

Webinar “Dopo Draghi ricostruire i soggetti della politica” 

 

23 marzo 2021 

Webinar “Il nuovo Patto europeo per la migrazione e l’Asilo- Come raggiungere un accordo?” 

 

23 marzo 2021 

Webinar, Presentazione volume, “Sinistre. Un secolo di divisioni” con P. Pombeni e N. Antonetti 

 

26 marzo 2021 

Webinar “America Latina ed Europa a confronto: come superare la crisi della democrazia” 

 

30 marzo 2021 

Webinar, Presentazione volume “La Coldiretti e la storia d’Italia” con E. Bernardi e M. Follini 

 

https://www.sturzo.it/it/agende/dibattito-riflessioni-sul-futuro-delleuropa/
https://www.sturzo.it/it/agende/tavola-rotonda-luigi-sturzo-e-la-democrazia-in-america/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-rifarelitalia/
https://www.sturzo.it/it/agende/presentazione-volume-il-senso-dei-nostri-limiti-andreotti-e-i-rapporti-italo-sovietici-negli-anni-della-distensione-di-t-forcellesi/
https://www.sturzo.it/it/agende/presentazione-volume-il-senso-dei-nostri-limiti-andreotti-e-i-rapporti-italo-sovietici-negli-anni-della-distensione-di-t-forcellesi/
https://www.sturzo.it/it/agende/presentazione-volume-the-crisis-of-confidence-in-legislation/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-verso-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa/
https://www.sturzo.it/it/agende/dibattito-assemblee-dei-cittadini-europei-verso-una-piena-democrazia-euro/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-unione-europea-cittadinanza-e-beni-comuni-europei/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-dopo-draghi-ricostruire-i-soggetti-della-politica/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-il-nuovo-patto-europeo-per-la-migrazione-e-lasilo-come-raggiungere-un-accordo/
https://www.sturzo.it/it/agende/dibattito-sinistre-un-secolo-di-divisioni-con-p-pombeni-e-n-antonetti/
https://www.sturzo.it/it/agende/dibattito-sinistre-un-secolo-di-divisioni-con-p-pombeni-e-n-antonetti/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-america-latina-ed-europa-a-confronto-come-superare-la-crisi-della-democrazia-2/
https://www.sturzo.it/it/agende/dibattito-la-coldiretti-e-la-storia-ditalia-con-e-bernardi-e-m-follini/


13 aprile 2021 

Webinar, Presentazione volume “L’Italia come storia. primato, decadenza, eccezione” con F. 

Benigno, E. Igor Mineo e G. Bernardini 

 

20 aprile 2021 

Webinar, Presentazione volume “Nel cuore della vita. Idee per prendersi cura del mondo”, con Mons. 

N. Galantino e A. Giovagnoli 

 

20 aprile 2021 

Webinar a porte chiuse “The Internal Dimension: Harmonisation and Interaction” 

 

21 aprile 2021 

Dibattito “Women and the future of Europe”, online 

 

27 aprile 2021 

Webinar a porte chiuse “America Latina ed Europa a confronto: come superare la crisi della 

democrazia” 

 

28 aprile 2021 

Dibattito “Il presente che verrà”, online 

 

3 - 10 maggio 2021 

manifestazione “L’Europa tra noi”, promosso dall’Associazione Cassino Città per la Pace 

 

17 maggio 2021 

ore 17:00 

Webinar “Europa, Stati, Comunità: dall’idea di Europa di Sturzo alle sfide odierne”, con la 

Cambridge University Italian Society. 

 

27 maggio 2021 

ore 13:30 

Webinar “The external Dimension: Focus on countries of transit and origin” 

 

11 giugno 2021 

ore 18:00 

Webinar “La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo” con A. Riccardi, N. Antonetti e A. 

Giovagnoli 

 

11 giugno 2021 

ore 17:00 

Webinar a porte chiuse “America Latina ed Europa a confronto: come superare la crisi della 

democrazia” 

 

24 giugno 2021 

ore 18:00 

Webinar “America Latina ed Europa a confronto: come superare la crisi della democrazia” 

 

30 giugno 2021 

ore 18:00 

Webinar “I comunisti italiani e gli altri” con S. Pons e A. Varsori 

 

https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-litalia-come-storia-primato-decadenza-eccezione-con-f-benigno-e-igor-mineo-e-g-bernardini/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-litalia-come-storia-primato-decadenza-eccezione-con-f-benigno-e-igor-mineo-e-g-bernardini/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-nel-cuore-della-vita-idee-per-prendersi-cura-del-mondo-con-mons-n-galantino-e-a-giovagnoli/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-nel-cuore-della-vita-idee-per-prendersi-cura-del-mondo-con-mons-n-galantino-e-a-giovagnoli/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-the-internal-dimension-harmonisation-and-interaction/
https://www.sturzo.it/it/agende/dibattito-women-and-the-future-of-europe/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-europa-stati-comunita-dallidea-di-europa-di-sturzo-alle-sfide-odierne/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-la-chiesa-brucia-crisi-e-futuro-del-cristianesimo-con-a-riccardi-n-antonetti-e-a-giovagnoli/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-la-chiesa-brucia-crisi-e-futuro-del-cristianesimo-con-a-riccardi-n-antonetti-e-a-giovagnoli/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-i-comunisti-italiani-e-gli-altri-con-s-pons-e-a-varsori/


 

 

 

27 luglio 

Dibattitto promosso assieme all’AICI 

Ventotene  

“1941 - 2021: l’Europa dal manifesto di Ventotene a Next Generation Eu”  

 

4 agosto 2021 

Dibattito  

San Felice Circeo 

“L’Europa che verrà” 

 

2 settembre 2021 

Venezia Lido 

“Per un'Europa libera e unita. La cultura transnazionale per il futuro dei giovani europei" 

 

22 settembre 2021 

Workshop “Culture & Cultural competences: the impact of personal development, empowerment and 

social cohesion” 

 

27 settembre 2021 

Seminario “La Democrazia Cristina e l’impegno dei cattolici nel secondo Novecento. Quale 

eredità?” 

In ricordo di Emilio Colombo 

 

30 settembre 2021 

Online, Convegno “Occidente e Cina: dialogo e collaborazione tra XX e XXI secolo” 

 

26 - 29 ottobre 

Accademia di Civitas - Istituto Luigi Sturzo Roma 

L’Accademia, tenutasi a Roma, presso l'Istituto Sturzo, ha previsto un ricco calendario di 

appuntamenti: due keynote lectures a cura dei Proff. Paolo Pombeni e Wolfram Kaiser; la 

presentazione del primo volume di CIVITAS "Christian Democracy and the Fall of Communism" 

(eds. Michael Gehler, Piotr H. Kosicki and Helmut Wohnout); e la discussione dei progetti di ricerca 

dei cinque giovani studiosi selezionati. I partecipanti selezionati hanno avuto inoltre la possibilità di 

proseguire le loro ricerche avvalendosi del supporto e dei suggerimenti dei membri del Comitato 

Scientifico di CIVITAS e del personale qualificato dell’Istituto Luigi Sturzo, e di consultare del 

materiale del ricco patrimonio dell’Istituto. 

 

26 ottobre 2021 

Presentazione volume “Carlo Donat-Cattin la vita le idee di un democristiano scomodo” di G. 

Aimetti 

 

27 ottobre 2021 

Convegno “Chiesa e politica oggi in Italia” 

A partire dalla ricerca di EssereQui “Il gregge smarrito” - Rubbettino, 2021 

 

9 novembre 2021 

Presentazione volume “Tre minuti trentuno secondi Francesco Cossiga: i silenzi e il fragore” di G. 

Guadagni 



 

18 novembre 2021 

Convegno “Bernardo Mattarella nel cinquantesimo della scomparsa. La Sicilia, la DC, la Storia 

della Repubblica”, alla presenza del Presidente della Repubblica. 

 

19 novembre 2021 

Presentazione volume “Il colpo di Stato del 1964. La madre delle fake news” di M. Segni 

 

23 novembre 2021 

Convegno  

“Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia: problemi e prospettive” 

 

24 novembre 2021 

Convegno  

“Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia: problemi e prospettive” 

 

26 novembre 2021 

Webinar “Pensare il futuro dell’Europa a 150 anni dalla nascita di Luigi Sturzo”, promosso online 

in collaborazione con Euractiv Italia, con la presenza di Nicola Antonetti, Giuseppe Conte, Silvia 

Costa, Patrizia Toia e Antonio Tajani 

 

30 novembre 2021 

Presentazione volume “Il racconto del cortigiano” di E. Ferri 

 

1° dicembre 2021 

Convegno  

“Il giovane Sturzo: formazione e impegno”, con  i prof. F. Malgeri, G. Ignesti, F. Felice, R. Pezzimenti 

 

9 dicembre 2021 

Convegno 

“La mafia, Luigi Sturzo 1900-2021. Trafficare, Frodare, Corrompere, Mafiare” 

 

14 dicembre 2021 

Convegno  

“Giacomo Sedati nel centenario della nascita” 

 

15 dicembre 2021 

Presentazione volume “Franco Marini, il popolare” di G. Merlo 

 

16 dicembre 

Webinar - "NATO-UE: le prospettive della collaborazione" 

 

17 dicembre 

Webinar - "NATO 2030: rilanciare la cooperazione transatlantica di fronte alle sfide presenti e 

future. Un dialogo con Benedetta Berti" 

 

20 dicembre 

Webinar - “Il Mediterraneo tra vecchie e nuove sfide” 

 

 

 

https://www.sturzo.it/it/agende/convegno-bernardo-mattarella-nel-cinquantesimo-della-scomparsa-la-sicilia-la-dc-la-storia-della-repubblica/
https://www.sturzo.it/it/agende/convegno-bernardo-mattarella-nel-cinquantesimo-della-scomparsa-la-sicilia-la-dc-la-storia-della-repubblica/
https://www.sturzo.it/it/agende/webinar-pensare-il-futuro-delleuropa-a-150-anni-dalla-nascita-di-luigi-sturzo/
https://www.sturzo.it/it/agende/la-mafia-luigi-sturzo-1900-2021-trafficare-frodare-corrompere-mafiare/


21 dicembre 

 

Webinar - “NATO e Italia: ieri, oggi e domani” 

 

Nel corso del 2021, dalla responsabile dell’area “Europa e relazioni internazionali” sono state 

realizzate le seguenti interviste: 

3) Un nuovo modello di sviluppo con Enrico Giovannini 

4) Un nuovo modello sociale ed economico con Stefano Zamagni 

5) L’Europa di domani con Silvia Costa 

6) Globalizzazione, competizione tra potenze ed economie con Andrea Bixio 

7) La nostra società ai tempi della pandemia con Giuseppe De Rita 

8) Il ruolo degli istituti culturali tra pandemia e Recovery Plan con Flavia Piccoli Nardelli 

9) La fiducia al centro della risposta alla crisi pandemica, con Maria De Benedetto 

10) Sicurezza, Conflitti, migrazioni e donne, con Maria Caterina Federici 

11) La pandemia come opportunità per ripensare la nostra società, con Matteo Truffelli 

12) Ripensare l’Ue: il dibattito avviato dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa, con Francesco Tufarelli 

13) Il futuro dell’Europa: dalla crisi al rilancio, con Patrizia Toia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt4j41hy4sU


Pubblicazioni dell’Istituto nella Collana con la casa editrice “Il Mulino” 

 

- J. E. Pardo, Antiparlamentarismo e democrazia. Il pensiero antiparlamentare e la 

formazione del diritto pubblico in Europa; 

- L. Prenna, Dal cattolicesimo democratico al nuovo popolarismo. Sui sentieri di Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


