SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 28 settembre alle ore 15.55, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0052279 del 23.09.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .

28 SET.20tO

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta
Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.00), dotto
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 16.10), sig. Pietro Lucchetti, sig.
Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: prof. Massimo Moscarini, dotto Paolo Maniglia.

Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Mastroianni.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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COFINANZIAMENTO SAPIENZA PER PROGETTO DAL TITOLO
"CARTE DI FAMIGLIA I EDUCARE ALLA FAMIGLlA"
RICHIEDENTE PROF. Nicola SICILIANI DE CUMIS

Seduta del

28 SET.2010
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Il Presidente comunica che in data 16.9.2010 il prof. Nicola Siciliani de Cumis,
Coordinatore scientifico nazionale del progetto dal titolo: "Carte di Famiglia!
Educare alla Famiglia" - capofila: Biblioteca Credaro/Banca Popolare di
Sondrio; altri partner: Archivio di Stato di Asti e Comune di Petronà/Catanzaro 
ha chiesto al Magnifico Rettore che La Sapienza diventi partner di detto
progetto, che verrà finanziato dalla Fondazione CARIPLO, a condizione che
tutti i partner si impegnino ad assegnare un cofinanziamento variamente
determinato. In particolare, per La Sapienza, è stato chiesto un
cofinanziamento di 45.000,00 euro, da assegnare in tre rate nel triennio 2010
2012.
Il Presidente precisa che si tratta di un progetto prestigioso, prosecuzione e
ampliamento di precedenti attività di ricerca svolte dal richiedente in ordine alla
pubblicazione delle CARTE LABRIOLA, già finanziato dalla Sapienza, per il
quale è possibile utilizzare i fondi destinati alle iniziative scientifiche e culturali,
ascritti al conto 8.1.7.1.2.1.
Gli impegni da assumere sul conto 8.1.7.1.2.1 sono pertanto i seguenti:
15.000,00 euro sul Bilancio 2010;
15.000,00 euro sul Bilancio 2011;
15.000,00 euro sul Bilancio 2012;
la copertura degli impegni relativi agli anni 2011 e 2012 sarà garantita in fase di
programmazione finanziaria per ciascun esercizio.
Il previsto finanziamento della Cari pio ammonta complessivamente - per le
congiunte attività della Sapienza, dell'Archivio di Stato di Asti, della Biblioteca
CredarolBanca Popolare di Sondrio e del Comune di Petronà/Catanzaro - a
438.000,00 euro.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in proposito.
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Allegati parte integrante:
- richiesta del 16.9.2010 del prof. Nicola Siciliani de Cumis

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 211/10
Seduta del

IL CONSIGLIO

2 B SET. 2010
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la richiesta del 16.9.2010 del prof. Nicola Siciliani de Cumis,
volta ad ottenere che La Sapienza diventi partner nel progetto dal
titolo: "Carte di Famiglia / Educare alla Famiglia" - capofila:
Biblioteca Credaro/Banca Popolare di Sondrio; altri partner:
Archivio di Stato di Asti e Comune di Petronà/Catanzaro - e che si
impegni ad assegnare un co'finanziamento di 45.000,00 euro, da
erogare in tre rate nel triennio 2010-2012;
• Vista la disponibilità di 15.000,00 euro sul conto 8.1.7.1.2.1 del
Bilancio 2010 per la rata 2010 e gli impegni di 15.000,00 ciascuno
che verranno presi, per la rata 2011, sul Bilancio 2011 e, per la rata
2012, sul Bilancio 2012;
• Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti, Morrone e Romano
DELIBERA
• di accettare che La Sapienza diventi partner nel progetto coordinato
scientificamente a livello nazionale dal prof. Nicola Siciliani de
Cumis dal titolo: "Carte di Famiglia/Educare alla Famiglia" 
capofila Biblioteca
Credaro/Banca Popolare di Sondrio; altri
partner Archivio di Stato di Asti e Comune di Petronà/Catanzaro 
che verrà finanziato dalla Fondazione CARIPLO, con il
cofinanziamento, variamente determinato, di tutti i partner.
Detto cofinanziatnento, per La Sapienza, è stato individuato in una
somma di 45.000,00 euro, da assegnare in tre rate nel triennio 2010
2012;
• di impegnare l'importo di 45.000,00 euro quale quota di
cofinanziamento, da corrispondere in tre rate nel triennio 2010
2012, a condizione che la Cariplo finanzi il progetto di cui in parola.
Tale assegnazione graverà, per 15.000,00 euro, sul conto 8.1.7.1.2.1
del Bilancio 2010, per 15.000,00 euro, sul conto 8.1.7.1.2.1 del
Bilancio 2011 e per 15.000,00, sul conto 8.1.7.1.2.1 del Bilancio
2012.
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UNIVERSITÀ DI ROMA
La copertura degli impegni relativi agli anni 2011 e 2012 sarà
garantita in fase di programmazione finanziaria per ciascun
esercizio.
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Seduta del

2 B SET. 2010

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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AI Magnifico Rettore
della Sapienza Università di Roma

Oggetto: Cofinanziamento della "Sapienza", con contributo
della FONDAZIONE CARIPLO (Milano), al progetto del sotto
scritto prof. Nicola Siciliani de Cumis (Pedagogia generale I),
dal titolo "Carte di Famiglia/Educare alla famiglia" - Partner
capofila: Biblioteca Credaro/Banca Popolare di Sondrio: altri
partner: Sapienza Università di Roma, Archivio di Stato di A
sti, Comune di Petronà/Catanzaro).
Il sottoscritto prof. Nicola Siciliani de Cumis, in merito al cofi
nanziamento CARIPLO, di cui la "Sapienza" è parte essenziale
(assieme ai partner di Sondrio, Asti e Patronà/CZ citati in "ogget
to"), porge domanda affinché la "Sapienza" possa essere partner
nel progetto di cui sopra col previsto finanziamento di Euro
45.000,00, nel triennio 2010-2012.
Fa presente che il suddetto progetto si pone in linea di continui
tà con le precedenti attività di ricerca svolte dal richiedente in or
dine alla pubblicazione delle CARTE LABRIOLA; e già finanziate
dalla "Sapienza".
Allega alla presente domanda il progetto dettagliato delle previ
ste attività di ricerca e divulgative (si prevedono, tra l'altro, un
portale e una mostra), con relative previsioni finanziarie.
Con deferenza,

Università degli Studi dì Roma "La Sapienza"
Il Preside
Via Carlo Fea 2, 00161 Roma
T (+39) 06 49917331 F (+39) 06 49917277

Lettera di intenti

n sottoscritto

prof. Nicola Siciliani de Cumis, ordinario di Pedagogia generale nell 'Università "La
Sapienza" di Roma (Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e pedagogiche
Facoltà di
Filosofia), nella sua qualità di Coordinatore Scientifico del Progetto "Comunicare la famiglia ed
educare alla famiglia",

PREMESSO
•

che lo scrivente è tra i soggetti attuatori del progetto denominato Comunicare la famiglia
ed educare alla famiglia progetto pilota per la divulgazione dei "patrimoni archivistici

familiari" presenti in Italia, progetto avanzato nell'ambito del bando "Produrre e
diffondere nuovi contenuti culturali attraverso archivi storici e beni librari" indetto dalla
della Fondazione Cariplo~
•

che, a seguito dell'eventuale approvazione del progetto e del relativo finanziamento, lo
scrivente intende gestire e attivare congiuntamente con gli altri partner la progettualità, fatto
salvo il ruolo di particolare responsabilità del soggetto proponente nei confronti della
Fondazione Cariplo~

SI IMPEGNA A

)òo

sottoscrivere un accordo di partenariato con gli altri soggetti attuatori, in caso di
approvazione e finanziamento da parte della Fondazione Cariplo, vista la complessità ed
onerosità dell'intervento proposto, per la migliore realizzazione del progetto stesso, secondo
le moda1ìtà, i contenuti ed i costi di cui al progetto medesimo;

)òo

individuando sin d'ora, quale soggetto gestore ed organismo capofila l'Istituto Sondriese
per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea nonché a conferire alla stessa
formale mandato collettivo speciale con rappresentanza, confermandone il ruolo di soggetto
beneficiario e gestore del finanziamento, in attesa della successiva formalizzazione
deII 'accordo di partenariato.

In fede

1t0C~ld;J:nlw

I sottoscritti
Bianca Ceresara Declich, Presidente dell' ISSREC, capofila,
Santi no Bubba, Sindaco del Comune di Petronà (Catanzaro)
Luigi Frati, Rettore dell'Università La Spaienza di Roma
Mario Alberto Pedranzini, Direttore generale della Banca Popolare di Sondrio
Remo Remotti, Direttore dell'Archivio di Stato di Asti

Premesso
che gli enti scriventi sono tra i soggetti attuatori del progetto denominato Comunicare la famiglia ed
educare alla famiglia: progetto pilota per la divulgazione dei "patrimoni archivistici familiari"
presenti in Italia, avanzato nell'ambito del bando "Produrre e diffondere nuovi contenuti culturali
attraverso archivi storici e beni librari" indetto dalla Fondazione CARIPLO,
che tali enti intendono gestire e attivare congiuntamente la progettualità,
Si impegnano a
sottoscrivere il presente accordo di partenariato per la migliore realizzazione del progetto stesso,
secondo le modalità, i contenuti, i costi e i tempi di cui alla documentazione relativa al progetto, già a
suo tempo prodotta;
individuare quale soggetto gestore ed organismo capofila l'Istituto Sondriese per la Storia della
Resistenza e dell'Età Contemporanea nonché a conferire allo stesso formale mandato collettivo
speciale con rappresentanza, confermandone il ruolo di soggetto benficiario e gestore del
finanziamento.

In fede

Luigi Frati _ _~_______________
, ì

Mario Alberto Pedranzini

j"

--------------------

Remo Remotti ~~~~~~~~--~~~-------

Sondrio, ....

\/

fondazione
cariplo
www.fondazionecariplo.it

DETTAGLIO
PROGETTO
Comunicare la famiglia ed educare
alla famiglia
progetto pilota per la divulgazione dei
"patrimoni archivistici familiari"
presenti in Italia

PROGETTO
Progetto
Bando

Divulgare contenuti culturali

Titolo

Comunicare la famiglia ed educare alla famiglia
progetto pilota per la divulgazione dei "patrimoni archivistici familiari" presenti in Italia

Utente abilitato

Ceresara Bianca

Contributo richiesto
Costo complessivo (€)

566.580,00

Contributo richiesto (€)

283.290,00

Descrizione del progetto
Descrizione
COSTRUZIONE E SVILUPPO DI UN PORTALE ONLlNE CHE AGGREGHI E PERMETTA UNA
FRUIZIONE INTEGRATA DI ALCUNI DEI PiÙ IMPORTANTI "ARCHIVI DI FAMIGLIA", ATTUALMENTE
SPARSI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER POTER DIVENIRE CONSULTABILI DA PARTE
DELLA COLLETTIVITA' TUTTA.
COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI E DEI RISULTATI DELLA RICERCA SUL TEMA
DELL'EDUCAZIONE NELLA FAMIGLIA E NELLA SCUOLA A PARTIRE DALLE CARTE DELLE FAMIGLIE
CREDARO (VALTELLINA), SICILIANI DE CUMIS (ROMA-ASTI), GORlA (ASTI) ed ALTRI (PETRONA' 
COMUNITA' MONTANA DELLA PRESlLA CATANZARESE)

Obiettivi
Comunicare e divulgare i risultati della ricerca condotta sulle carte di famiglia conservate negli archivi
Credaro (Valtellina), Siciliani de Cumis (Roma-Asti), Goria (Asti), Comune di Petronà e Comunità montana
della Presila catanzarese.
Dare un contributo all'educazione all'affettività.
Dare un contributo all'educazione dell'uomo e del cittadino.
Educare alla storia e alla memoria.
Divilgare i risultati della ricerca, attraverso percorsi didattici opportunamente costruiti, in tutte le scuole di
ogni ordine e grado.

Strategie
Riordino e sistemazione ragionata del materiale documentario finalizzato alla ricerca.
Utilizzo di tecnologie informatiche per la divulgazione dei contenuti.
Lavoro in gruppo dei partner e tra j partner.
Ricerca-azione: interrogare i documenti del passato per rispondere alle domande di senso e di significato
provenienti dall'oggi.
Si prevedono borse di studio e tirocini per studenti-operatori.

Risultati
Una mostra a Milano.
Una mostra virtuale tramite portale Internet contenente materiali multimediali.
Seminari e convegni nelle varie sedi dei partner del progetto.
Pubblicazioni.

Durata del progetto
Data inizio

01 marzo 2010

Data fine

28 febbraio 2013

Responsabile del progetto

Responsabile del progetto
Carica

Presidente

Titolo

Dott.sa

Cognome

Ceresara

Nome

Bianca

Telefono
Cellulare
E-mail

Operatori per la realizzazione del progetto
Posizione
Dipendenti

Qualifica
Impiegati

Ente di appartenenza
Banca Popolare di Sondrio

2

Collaboratori I Consulenti

Banca Popolare di Sondrio

3

Collaboratori I Consulenti

Bibliotecari I
archivisti
Ricercartori

ISSREC

1

TirocinilBorse lavoro

Ricercatori

ATS

2

Tirocini/Borse lavoro

neo laureati

università "la Sapienza"

5

Dipendenti

impiegati

archivio di stato Asti

3

Collaboratori I Consulenti

esperti

università La Sapienza roma

2

Numero

Nuovi

Altri soggetti coinvolti nel progetto
Soggetto:
Denomin~ione

Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea

Veste giuridica
Legale
Settori di attività

Ruolo nel progetto
Referente progetto
Stato
Indirizzo
Cap
Comune
Provincia
Telefono
Sito web
E-mail
Accordo stipulato

Capofila

Altri soggetti coinvolti nel progetto
Soggetto:
Denominazione

Comune di Petronà

Veste giuridica

Ente pubblico

Legale

dotto Santino Bubbo

Settori di attività

Ruolo nel progetto

Partner

Referente progetto

Prof Nicola Siciliani De Cumis

Stato

ITALIA

Indirizzo

via Nazionale 200

Cap

88050

Comune

Petronà

Provincia

CZ

Telefono

0961938809

Sito web
E-mail

sindaco. petrona@asmepec.it

Accordo stipulato

LA LETrERA DI INTENTI è IN CORSO DI PROTOCOLLO E CAUSA LE
FESTIVITà NON è STATA ALLEGATA
vwerrà inviata non appena possibile

Soggetto:
Denominazione
Veste giuridica

Universita "la Sapienza Roma" Dipartimento di Ricerche storicofilosofiche e
pedagogiche
Ente pubblico

Legale

Prof Paolo Mugnai

Settori di attività

Ruolo nel progetto

Partner

Referente progetto

Prof Nicola Siciliani De Cumis

Stato

ITALIA

Indirizzo

via Carlo Fea 2

Cap

00161

Comune

Roma

Provincia

Rm

Telefono

0686320520

Sito web
E-mai!

nicola.sìcìlianidecumis@uniroma1.it

Accordo stipulato

allegata lettera di intenti per la sottoscrzione dell'accordo di partenariato non
appena sì conoscera l'esito della richiesta

Altri soggetti coinvolti nel progetto
Soggetto:
Denominazione

Archivio di Stato di Asti

Veste giuridica

Ente pubblico

Legale

Remotti Renzo

Settori di attività

Conservazione, Tutela, Valorizzazione Beni Archivistici

Ruolo nel progetto

Partner

Referente progetto

Remotti Renzo

Stato

ITALIA

Indirizzo

Via G. Govone, n. 9

Cap

14100

Comune

Asti

Provincia

Asti

Telefono

0141531229

Sito web

www.archiviodistatoasti.beniculturali.it

E-mail

renzo.remotti@beniculturali.it

Accordo stipulato

allegata lettera di intenti per la sottoscrzione dell'accordo di partenariato non
appena si conoscera l'esito della richiesta

Soggetto:
Denominazione

Biblioteca "Luigi Credaro" della Banca Popolare di Sondrio

Veste giuridica
Legale
Settori dì attività

Servizi bibliotecari

Ruolo nel progetto

Sponsor Tecnico

Referente progetto

Della Ferrera Pier Carlo

Stato

ITALIA

Indirizzo

Lungo Mallero Armando Diaz, 18

Cap

23100

Comune

Sondrio

Provincia

SO

Telefono

0342562270

Sito web

www.popso.bibliotecacredaro.it

E-mail

fondopareto@popso.it

Accordo stipulato

allegata lettera di intenti per la sottoscrzione dell'accordo di partenariato non
appena si conoscera l'esito della richiesta

Sede di riferimento del progetto

Sede di riferimento del progetto
Indirizzo

Lungo Mallero A. Diaz 18

Comune

SONDRIO (SO)

Cap

23100

Nazione

ITALIA

Telefono

0342562400

Fax

0342562400

E-mai!

anpison@libero.it

Localizzazione dell'intervento
Nazione

Provincia

Zona

ITALIA

SONDRIO

ITALIA

SONDRIO

ITALIA

ASTI

SONDRIO
MONTAGNA IN
VALTELLINA
ASTI

ITALIA

CATANZARO

PETRONA'

ITALIA

ROMA

ROMA

ITALIA

MILANO

MILANO

Comune

Indici di valutazione
Valutazione andamento
Relazioni semestrali all'ente capofila da parte di ciascun partner sullo stato dei lavori.
Valutazione da parte del'ente capofila della corrispondenza fra ciò che è stato realizzato e le aspettative.
Diario delle attività di ciascun partner e autovalutazione.
Valutazione risultati
Gradimento da parte dei fruitori mediante appositi questionari e loro analisi statistica.
Partecipazione qualitativa e quantitativa agli eventi legati al progetto.
Risonanza mediatica.
Valutazione
Nel corso dell'espletamento delle varie fasi e tra una fase e l'altra, si prevedono riunioni e ·workshop" di
lavoro, funzionali alle attività di collaborazione tra i partner e alle esigenze operative e realizzative del
progetto.
LA VALUTAZIONE dei risultati e del raggiungimento pieno delle finalità sarà effettuata in modo congiunta
fra l'Università "'a Sapienza" di Roma ed il comitato direttivo dell'ente capofila

ALLEGATI
Allegati inviati
Tipo

Nome

Altro

Atto costitutivo ISSREC

Altro

Statuto ISSREC

Altro

Bilancio 2008 ISSREC

Lettera accompagnatoria

Lettera accompagnatoria

Lettera accompagnatoria

Lettera accompagnatoria

Accordi di partenariato

lettera di intenti

Lettera accompagnatoria

Lettera accompagnatoria

Accordi di partenariato

Lettera d'intenti Banca Popolare Sondrio

Descrizione dettagliata del progetto

Descrizione dettagliata progetto

Piano economico dettagliato

progetto definitivo costi ricavi

Accordi di partenariato

lettera di intenti
curriculum e pubblicazioni prof. Sicilianide Cumis

Altro
Lettera accompagnatoria

Lettera accompagnatoria

PIANO ECONOMICO
Totali
Totale oneri (€)

566.580,00

Totale proventi (E)

566.580,00

Totale contributo richiesto a Fondazione (€)

283.290,00

Percentuale di cofinanziamento (%)

50,00

Totale oneri e proventi

500,000 
400,000 
300,000 
200,000 
100,000 

I_

Oneri - Proventi

I

Contributo Fondazione rispetto al totale oneri

COFINANZIAM
ENTO (%)

CONTRIBUTO
DI
FONDAZIONE
CARIPLO (%)

Oneri
Oneri (€) (IVA
indetraibile inclusa)

Voce di budget .

Copertura (€)

Differenza (€)

82.040,00

82.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.540,00

124.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.500,00

36.500,00

0,00

Personale non strutturato

136.000,00

136.000,00

0,00

Personale strutturato

123.000,00

123.000,00

0,00

Prestazioni professionali di terzi

0,00

0,00

0,00

Ristrutt. Manut. Restauro Immobili

0,00

0.00

0.00

64.500,00

64.500,00

0,00

Acquisto di arredi e attrezzature
Acquisto di immobili
Altre spese gestionali
Altre spese per invest. ammorto
Materiali di consumo

Spese correnti

Oneri per voci di budget

o,

25,000
,

Acquisto di arredi...
Acquisto di immobili

---Altre spese gestionali
Altre spese per investo ammorto
Materiali di consumo
Personale non strutturato
Personale strutturato
Prestazioni professionali ...
Ristrutt. Manut. Restau ...
Spese correnti

50,000
I

75,000
,

100,000
,

125,000
I

Proventi
Proventi (€)

Voce di budget

20.000,00

banca etica

Fondazione Cariplo

283.290,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00
263.290,00

Risorse finanziarie proprie

Proventi per voci di budget

o

50,000

100,000

150,000

•

200,000

•

250,000

•

banca etica

Fondazione Cariplo

Proventi da attività del progetto

Prestiti da banca e altri soggetti

---------Risorse finanziarie proprie

-----------

I

Coperture
Voce di budget
Acquisto di arredi e attrezzature

Oneri (€) (IVA
indetraibile inclusa)

Copertura (€)

82.040,00

82.04000

----------------------------------------------------------------~-banca etica

20.000,00

Fondazione Cariplo

62.040,00

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Risorse finanziarie proprie

0,00

Acquisto di Immobili

0,00

0,00

-------------------------------------------------------------~-----

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Fondazione Cariplo

0,00

Risorse finanziarie proprie

0,00

banca etica

0,00

Altre spese gestionali
124.540,00
124.540,00
------------------------------------------------------------------102.000,00
Fondazione Cariplo

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Risorse finanziarie proprie

22.540,00
0,00

banca etica

0,00
0,00
. Altre spese per investo ammorto
------------------------------------------------------------------0,00
Fondazione Cariplo

Risorse finanziarie proprie

0,00

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

banca etica

0,00

____________________________________

_~~~~~~~~~~~

~~~~~~

_____

~~~~op~_

36.500,00

Fondazione Cariplo
Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Risorse finanziarie proprie

0,00
0,00

. banca etica

Personale non strutturato
136.000,00
136.000,00
------------------------------------------------------------------banca etica
0,00
68.000,00

Fondazione Cariplo
Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00
68.000,00

Risorse finanziarie proprie

Personale strutturato

123.000,00

123.000,00

banca etica

0,00

Fondazione Cariplo

0,00

Coperture
Voce di budget

Oneri (€) (IVA
indetraibile inclusa)

Copertura (€)

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Risorse finanziarie proprie
Prestazioni professionali di terzi

123.000,00
0,00

0,00

------------------------------------------------------------------Risorse finanziarie proprie

0,00

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Fondazione Cariplo

0,00

banca etica

0,00

Ristrutt. Manut. Restauro Immobili

0.00

0.00

------------------------------------------------------------------Risorse finanziarie proprie

0,00

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Fondazione Cariplo

0,00

banca etica

0,00

_~.!~!.:..o~.!~t!.

_______________________________________ ~..:~~~~ _____..?~:~~O.!.O~_

banca etica
Fondazione Carìplo

0.00
14.750,00

Prestiti da banca e altri soggetti

0,00

Proventi da attività del progetto

0,00

Risorse finanziarie proprie

49.750,00

Azioni
Azione

Data inizio

Data fine

trasferimento archivio da roma ad asti

01/0312010

30/06/2010

Totale oneri
80.000,00

-----------------------------------------------------------------IVA
Periodo di validità dell'azione

Voce di budget

indetraiblle

Totale oneri
(E)

Marzo

2010

Acquisto di Immobili

0,00

0,00

Aprile

2010

Rlstrutt. Manut. Restauro Immobili

0,00

0,00

Personale strutturato

0,00

15.000,00

Personale non strutturato

0,00

10.000,00

Prestazioni professionali di terzi

0,00

0,00

Materiali di consumo

0,00

5.000,00

Altre spese gestionali

0,00

10.000,00

Acquisto di arredi e attrezzature

0,00

30.000,00

Altre spese per Invest. ammorl.

0.00

0.00

Spese correnti

0.00

10.000.00

sviluppo e messa In linea del portale
Periodo di validità dell'azione

01/0512010

31107/2012

Voce di budget

170.580.00
IVA
indetralbile

Totale oneri
(E)

Maggio

2010

Acquisto di immobili

0,00

0,00

Giugno

2010

Ris~tt.

0,00

0,00

Manut. Restauro Immobili

Luglio

2010

Personale strutturato

0,00

33.000,00

Agosto

2010

Personale non strutturato

0.00

33.000,00

Settembre

2010

Prestazioni professionali di terzi

0.00

0.00

Ottobre

2010

Materiali di consumo

0,00

15.000,00

Novembre

2010

Altre spese gestionali

0.00

42.540,00

Dicembre

2010

Acquisto di arredi e attrezzature

0,00

34.540,00

Gennaio

2011

Altre spese per investo ammorl.

0,00

0,00

Febbraio

2011

Spese correnti

0.00

12.500.00

Marzo

2011

Aprile

2011

Maggio

2011

Giugno

2011

Luglio

2011

AgO$to

2011

Settembre

2011

Ottobre

2011

Novembre

2011

Dicembre

2011

Gennaio

2012

Febbraio

2012

Marzo

2012

Aprile

2012

Maggio

2012

Giugno

2012

Luglio

2012

Azioni
Azione

Data inizio

Data fine

corsi e seminari

20/09/2010

15/06/2012

T ota le oneri

126.500,00
-----------------------------------------------------------------Periodo di validità dell'azione

IVA
indetralbile

Voce di budget

Totale oneri
(€)

Settembre

2010

Materiali di consumo

0,00

4.500,00

Ottobre

2010

Altre spese gestionali

0.00

17.000.00

Novembre

2010

Acquisto di Immobili

0.00

0.00

Dicembre

2010

Rìstrutt. Manut. Restauro Immobili

0.00

0.00

Gennaio

2011

Personale strutturato

0,00

35.000,00

Febbraio

2011

Personale non strutturato

0.00

60.000.00

Marzo

2011

Prestazioni professionali di terzi

0.00

0,00

Aprile

2011

Spese correnti

D,OD

5.000.00

Maggio

2011

Acquisto di arredi e attrezzature

0,00

5.000,00

Giugno

2011

Altre spese per invest ammorl.

0,00

0.00

Settembre

2011

Ottobre

2011

Novembre

2011

Dicembre

2011

Gennaio

2012

Febbraio

2012

Marzo

2012

Aprile

2012

Maggio

2012

Giugno

2012

15/0412011

mostra delle mostre
Periodo di validità dell'azione

0910512011

Voce di budget

49.500,00
IVA
indetraibile

Totale oneri
(€)

Aprile

2011

Acquisto di immobili

0,00

0,00

Maggio

2011

Ristrutt. Manut. Restauro Immobili

0.00

0.00

Personale strutturato

0,00

0,00

Personale non strutturato

0,00

0,00

Prestazioni professionali di terzi

0.00

0.00

Materiali di consumo

0,00

7.000.00

Altre spese gestionali

0.00

30.000,00

Acquisto di arredi e attrezzature

0.00

2.500.00

Altre spese per Invest. ammorl.

0.00

0,00

Spese correnti

0,00

10.000,00

Azioni
Azione

Data inizio

Data fine

esposizioni multimedlali

15109/2012

28/02/2013

Totale oneri
97.000,00

-----------------------------------------------------------------IVA
Periodo di validità dell'azione

Voce di budget

indetraiblle

Totale oneri
(E)

S4rttembre

2012

Acquisto di Immobili

0,00

0.00

Ottobre

2012

R1strutt. Manut. Restauro Immobili

0.00

0,00

Novembre

2012

Personale strutturato

0,00

35.000,00

Dicembre

2012

Personale non strutturato

0,00

30.000,00

Gennaio

2013

Prestazioni professionali di terzi

0,00

0,00

Febbraio

2013

Materiali di consumo

0,00

5.000,00

Altre spese gestionali

0,00

10.000,00

Acquisto di arredi e attrezzature

0,00

10.000,00

Altre spese per invest. ammorto

0,00

0,00

Spese correnti

0,00

7.000,00

pubblicazione atti e catalogo
Periodo di validità dell'azione

10/01/2013

28/02/2013

Voce di budget

43.000,00
IVA
indetralblle

Totale oneri

(€l

Gennaio

2013

Prestazioni professionali di terzi

0,00

0,00

Febbraio

2013

Materiali di consumo

0,00

0,00

Altre spese gestionali

0,00

15.000,00

Acquisto di Immobili

0,00

0,00

Ristrutt, Manut. Restauro Immobili

0,00

0,00

Personale strutturato

0,00

5.000,00

Personale non strutturato

0,00

3.000,00

Spese correnti

0,00

20.000,00

Acquisto di arredi e attrezzature

0,00

0,00

Altre spese per Invest. ammorto

0,00

0,00

j)
ONERI E COSTI DEL PROGETTO

ASTI .... ROMA

suddivisione temporale del costo
imponibile UVA indeducibile "VA deducibile Itotale costo

voce
3.06
3.07

acquisto arredi o attrezzature
Ipersonale strutturato
personale non strutturato

2010

50.000,00

I

20.000,00

105.000,00

I

35.000,00

30.000,00

I

20111

2012

20.000,00

10.000,(\(\

I

35.000,00

35.000.00

10.000,00

I

10.000,00

10.000.(\0

3.08

Iprestazioni di terzi

3.09

Ispese correnti

45.000,00

I

15.000,00

I

15.000.00

15.000,00

3.10

Imateriali di consumo

20.000,00

I

6.000,00

I

7.000.00

7.000.00

altri costi

50.000,00·

50.000,00

Iquote di ammortamento
TOTALE COSTO PROGETTO PER PARTNER

300.000,00

I 86.000,00

87.000,00

127.000,{lCl

2.009,00

2.010.00

2.011,00

totale entrata
COFINANZIAMENTO GARANTITO DAL PARTNER (CASSA)

30.000,00

I

10.000,00

10.000,00

10000.00

COSTI E SERVIZI SOSTENUTI DAL PARTNER

90.000,00

I

30.000,00

30.000,00

30.000.00

SPONSORIZZAZIONI

30.000,00

I

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE ENTRATE PROPRIE DEL PARTNER

150.000,00

I

50.000,00

50.000,00

50.000,00

QUOTA CONTRIBUTO RICHIESTO CARIPLO

150.000,00

I

36.000,00

37.000,00

77.000.00

COPERTURA PROGETTO PARTNER

300.000,00

I 86.000,00

87.000,00

127.000,(\0

•

~,

lì
(

'~I

\,~

ONERI E COSTI DEL PROGETTO

PetronÀ

dd'
, .
_IVlslone
lem Cloralle del
imponibile IVA ìndeducibile IVA deducibile totale costo

voce

3.06
3.07

_.

_.

2010

2011

201~

37.500.00

12.500,00

12.500,00

12.500.00

Ipersonale strutturato

30.000,00

10.000,00

10.000.00

10.000.00

Ipersonale non strutturato

30.000,00

10.000.00

10.000.00

10,OOO,no

acquisto arredi o attrezzature

.

.

.

3.08

prestazioni di terzi

3.09

spese correnti

45.000,00

15.000,00

15.000.00

15,00000

3.10

materiali di consumo

11.500,00

2.500,00

2.500,00

6,500.00

altri costi

30.000,00

-

.

30,000,00

quote dì ammortamento
TOTALE COSTO PROGETTO PER PARTNER

184.000,00
totale entrata

50.000,00

50.000,00

2.009,00

2.010.00

2.011,00

P.4.000.()~_

COFINANZIAMENTO GARANTITO DAL PARTNER (CASSA)

42.000,00

14.000,00

14.000.00

14.000.1)0

COSTI E SERVIZI SOSTENUTI DAL PARTNER

45.000,00

15.000,00

15.000.00

15.000,00

SPONSORIZZAZIONI

5.000,00

.

-

5.000.00

TOTALE ENTRATE PROPRIE DEL PARTNER

92.000,00

29.000.00

29.000.00

34.000.00

QUOTA CONTRIBUTO RICHIESTO CARIPLO

92.000,00

29.000,00

29.000,00

34.000,00

184.000,00

58.000,00

58~OOO.OO ,--~F.I.OOO.(1{l

COPERTURA PROGETTO PARTNER

/ '\
i

I

...

_//

Valtellina

ONERI E COSTI DEL PROGETTO
-

im"onibile iva indeducibile

voce

iVa deducibile

dd' ..one tem )oralle del
totale costo

2010

2011

2012

35000

35.000,00

22.000,00

8.500,00

4.500,00

leersonale strutturato

123000

123.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Ipersonale non strutturato

111500

111.500,00

34.500,00

42.500,00

34.500,00

9.000,00

9.000,00

3.06

acquisto arredi o attrezzature

3.07

3.08

iprestazioni di terzi

3.09

spese correnti

3.10

materiali di consumo

27000

27.000,00

9.000,00

5000

5.000,00

5.000,00

90500

90..500,00

12.500,00

36.500,00

41.500,00

2.009,00

2.010,00

2.011,00

16.000,00

7.000,00

4.500,00

4.500,00

180.000,00

71.000,00

54.500,00

54.500.00

TOTALE ENTRATE PROPRIE DEL PARTNER

196.000,00

78.000,00

59.000,00

59.000,00

QUOTA CONTRIBUTO RICHIESTO CARIPLO

196.000,00

78.000,00

59.000,00

59.000,00

COPERTURA PROGETTO PARTNER

392.000,00

156.000,00

118.000,00

118.000,00

altri costi
quote di ammortamento
TOTALE COSTO PROGETTO PER PARTNER

392.000,00
totale entrata

COFINANZIAMENTO GARANTITO DAL PARTNER (CASSA)
COSTI E SERVIZI SOSTENUTI DAL PARTNER
SPONSORIZZAZIONI

~-

(Ir~)
,~/

TotRlo

ONERI E COSTI DEL PROGETTO
suomVISlone tem Dorale del costo
imponibile iva indeducibìle

voce

3.06
3.07

acquisto arredi o attrezzature

iVa deducibile

totale costo

122.500,00

2010
54.500.00

2011
41.000.00

J

?(\ 1, .~
':

t_ ._~

27000~~

Ipersonale strutturato

258.000,00

86.000,00

86.000.00

e6.000.(')Q

ipersonale non strutturato

171.500,00

54.500,00

62.500.00

54.500.0~

3.08

prestazioni di terzi

3.09

spese correnti

3.10

materiali di consumo
altri costi

lQuote di ammortamento
TOTALE COSTO PROGETTO PER PARTNER

COFINANZIAMENTO GARANTITO DAL PARTNER (CASSA)
COSTI E SERVIZI SOSTENUTI DAL PARTNER
SPONSORIZZAZIONI
TOTALE ENTRATE PROPRIE DEL PARTNER

.

.

.

-

117.000,00

39.000,00

39.000,00

39.000.00

36.500.00

13.500.00

9.500.00

13S00.0~

170.500,00

12.500.00

36.500.00

976.000,00

-

-

~.1.!3C'O.~1)

!
::t11~(lnl
-

136.000,00

274500

2010

2011

88.000,00

31.000.00

28.500.00

2fLSC'0.~:

315.000,00

116.000.00

99.500.00

90.500.00j

35.000,00

10.000,00

10.000.00

1S. C'C'C'. Iì(\

438.000,00

157.000.00

138.000,00

'o~
é.

"

I

.

.

.

11t3.00~.;~_

.j

QUOTA CONTRIBUTO RICHIESTO CARIPLO

438.000,00

143.000,00

125.000.00

1ìO.COO.c'')

J

COPERTURA PROGETTO PARTNER

876.000,00

300.000,00

263.000,00

318.000.('0

I

l,

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
1. Titolo e sottotitolo dell'attività proposta per il finanziamento:
COMUNICARE LA FAMIGLIA ED EDUCARE ALLA FAMIGLIA
PROGETTO-PlLOTA PER LA DIVULGAZIONE DEI "PATR.Th.10NI
FAMILIARI" PRESENTI IN ITALIA

ARClllVISTICI

2. Sommario:
COSTRUZIONE E SVlLUPPO DI UN PORTALE ONLINE CHE AGGREGHI E PERMETTA
UNA FRUIZIONE INTEGRATA, AI FINI EDUCATIVI E DIVULGATIVI PROPRI DEL
PROGETTO, DEI PlU' IMPORTANTI "ARCHIVI DI FAMIGLIA", ATTUALMENfE SPARSI IN
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, E CHE NECESSITEREBBERO DI UN'OPERA DI
RIORGANIZZAZIONE E SISTEMATIZZAZIONE, PER POTER FINALMENTE DIVENIRE
CONSULTABILI E FRUIBILI DA PARTE DELLA COLLETTNITA' TUTTA
IL PROGETTO-PlLOTA CONSISTEREBBE IN UNA PRIMA FASE DI COMUNICAZIONE E
DIVULGAZIONE DELLE CARTE DELLE FAMIGLIE CREDARO (VALTELLINA), SICILIANI
DE CUMIS (ROMA-ASTI), GORlA (ASTI).
NON SI ESAURIREBBE QUINDI IN UN'OPERA DI SEMPLICE MESSA IN ORDINE E DI
MERA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CARTACEO DEGLI ARCHIVI COINVOLTI.
MA TROVEREBBE UNA SUA FISIONOMIA ORIGINALE IN LOMBARDIA, CON UNA
MOSTRA; ED ESPRESSIONI LARGAMENTE DIFFUSE E INTERATTIVE SUL PIANO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, MEDIANTE UN AMPIO VENTAGLIO DI INIZIATIVE
DA REALIZZARSI SIA SUL TERRITORIO (SONDRIO, MILANO) SIA ALTROVE (ASTI,
ROMA, PETRONA')
UN PIANO PER RIAFFERMARE, ATTRAVERSO MANIFESTAZONI CULTURALI DI VARIO
GENERE, IL LEGAME PROFONDO TRA UNA COMUNITA' E IL PATRIMONIO STORICO
CHE NE RACCONTA IL PASSATO, IL PRESENTE E IL FUTURO.

TALI MANIFESTAZIOijI POTRANNO ESSERE PERTANTO:
a) UNA MOSTRA (A MILANO);
b) SEMI ARI E CONVEGNI (A SONDRIO, A ASTI, A ROMA E A PETRONA') E
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI;
c) UN PORTALE INTERNET;
d) DIGITALIZZAZIONE DI DOCUMENTI;
e) ESPOSIZIONE MULTIMEDIALE COORDINATA A MILANO, SONDRIO, ASTI, ROMA,
PETRONA', DI RARI MANOSCRITTI (DAL CINQUECENTO AL DUEMILA), FOTO, LIBRI,
GIORNALI, OGGErnSTICA VARIA, QUADERNI DI SCUOLA, DOSSIER MONOGRAFICI,
TESI DI LAUREA, FILM, OPERE DI TEATRO, MUSICHE, MATERIALE DIDATTICO PER LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ALTRI RARI DOCUMENTI DI FAMIGLIA

2. Finalità del progetto

·.

. L'attività per cui si chiede il finanziamento, fin dal primo anno e per i tre anni della durata del
progetto, si propone obiettivi di natura comunicativa, divulgativa e forrÌlativa di risultati culturali
originali, in base alle Carte di famiglia conservate negli archivi Credaro (Valtellina), Sicìliani de
Cumis (Roma-Asti), Goria (Asti), Comune di Petronà e Comunità montana della Presila
cataanzarese) e dunque immediatamente fruibili ai fini del progetto.

3. Pubblico destinatario del progetto
Tale attività comunicativa, divulgativa e formativa si rivolge d'altra parte, sia açl un pubblico di
media cultura, sia agli studiosi dell'istituto familiare. In particolare, essendo la famiglia dimensione
culturale intrinseca alla società civile e sicuramente fonnativa di valori etici, religiosi, pedagogici,
politici, il progetto si estenderà naturalmente a tali ambiti: e questi ultimi potranno essere materia di
comunicazione al pubblico più largo, anche mediante divulgazione interattiva, esperienze didattiche
a scuola e visite guidate di classi di studenti delle elementari e delle medie e dell'università.
Da considerare in proposito le ragioni dell'uso degli arclùvi di famiglia a scuola, nell'università,
nelle professioni, tra gli studiosi, nella società civile, ecc. Cui si aggiunge il fatto che le stesse
operazioni di archiviazione e di divulgazione potranno rappresentare opportunità di borse di studio
e attività di tirocinio.

4. Descrizione de) patrimonio archivistico disponibile nelle tre sedi partner
Gli archivi Credaro e Siciliani de Cumis, nonché l'Archivio di Stato di Asti, dispongono di rari
documenti di valore storiografico, giuridico e educativo sulla famiglia dal Cinquecento ad oggi,
sulla scuola dell'Otto e del Novecento, nonché documentazioni variamente enciclopediche.
Nell'archivio Credaro si conservano infatti documentazioni fondamentali inedite, concernenti la
scuola, la politica scolastica e universitaria nell'Italia della fine Ottocento e dei primi quarant'anni
del Novecento. Attraverso lettere private e pubbliche di grande interesse, e mediante atti ufficiali di
vario tipo (atti parlamentari, verbali di facoltà, articoli di giornale, ecc.), si potrebbero vedere sotto
nuova luce spaccati familiari, culturali e pedagogici significativi sui temi dell'istituzione familiare e
della costruzione dello stato unitario, dell'istuzione pubblica, della formazione di diverse
generazioni di padri e figli, nonché di quadri insegnanti e di scolari. Un posto di rilievo
acquisterebbero le corrispondenze private di Credaro con i familiari (di notevole interesse quelle
con la moglie), amici, elettori, altri interlocutori. Tutta la storia culturale e colturale della Valtel1ina
nell'arco di due secoli, (con i suoi uomini e le sue donne, la sua economia e i suoi paesaggi, le sue
istituzioni e la sua scuola, ecc.), verrebbe innovativamente mostrata ad un pubblico il più vasto. Di
particolare interesse le corrispondenze inedite di Luigi Credaro con le massime personalità culturali
e politiche del suo tempo e le lettere di Elisa Paini Credaro. E, dunque, i materiali didattici fioriti
attorno alla vita e all'opera dei Credaro nella città di Sondrio, in Valtellina e nel comune di
Montagna in specie. Tutti documenti di grandissimo interesse umano e pedagogico, che vorrebbero
essere oggetto della massima esposizione pubblica e divulgazione formativa.
Nell'archivio Siciliani de Cumis (1'a1to valore culturale del quale è stato da tempo certificato daUa
Sovrintendenza ai Beni culturali de] Lazio) sono d'altra parte presenti documenti cinquecenteschi,
secenteschi, settecenteschi e otto-novecenteschi, che potranno essere oggetto di specifica
valorizzazione comunicativa e divulgazione, proprio ne] senso dell'educazione alla famiglia
mediante gli archivi di famiglia. Si pensa in particolare alla raccolta di testi relativi a loan Antonio
Cumis (gesuita del Cinque-Seicento), missionario in Pern, astronomo e linguista. Oppure a
documenti relativi a eminenti personalità della famiglia Siciliani e alla figura del Vescovo Antonio

de Cumis (Settecento), del generale Domenico Siciliani, autore del celebre Bollettino della Vittoria
(Grande Guerra) e vicerè della Cirenaica; e del poeta, scrittore e uomo politico Luigi Siciliani
(corrispondente di Giovanni Pascoli, Michel De Unamuno, Renato Serra, Umberto Boccioni,
Gabriele D'Annunzio, Margherita Sarfatti, Benito Mussolini, ecc.). Di specifico interesse sono poi i
documenti relativi al1'opera di amministratore e alla personalità filantropica di Vincenzo Colosimo,
che nella Calabria del primo Novecento condusse tra l'altro un'importante esperienza, poi fallita, di
microcredito in agricoltura, secondo modalità che anticipano l'esperienza, riuscita, del "Banchiere
dei poiveri" e Premio Nobel per la pace Muhammad Yunus e della Grameen Bank. L'archivio
dispone inoltre (in originale o in fotocopia) e farebbe conoscere al vasto pubblico i testi sconosciuti
di importanti epistolari dell'Otto-Novecento (con lettere e scritti inediti, tra l'altro, di Luigi
Settembrini, Francesco De Sanctis, Giosuè Carducci, Francesco Fiorentino, Giovanni Pascoli, di
vari Ministri dell'Istruzione pubblica, di Bertrando Spaventa e di Antonio Labriola, Don Luigi
Guanella, Maria Montessori, Gaetano Salvemini, Antonio Gramsci, Eugenio Garin, Norberto
Bobbio, Italo Calvino, Guido Calogero, Aldo Visalberghi, Guido Aristarco, Carlo A1Zeglio Ciampi,
ecc. ecc.). Un posto di rilievo occupano, poi, le documentazioni emerografiche e i testi manoscritti
inediti relativi cinema di Gianni Amelio e alle sue fonti, nel quadro di più ampie documentazioni
originali sull'emigrazione in Calabria e nella Comunità Montana della Presila catanzarese e nel
Comune di Petronà in specie.
Quanto all'Archivio di Stato di Asti (che recepisce pienamente al suo interno l'Archivio Siciliani de
Cumis), c'è da aggiungere ai fini dell'attuazione del progetto Carte di famiglia, l'incidenza di
documenti d'epoca illuministica, risorgimentale e post-risorgimentale, un fondo di preziosi testi
inediti sulla scuola post·unitaria, documentazioni su economia, paesaggio urbano e agrario, uomini
e cose delle province di Asti e Alessandria. Si aggiunga a tutto ciò il contributo offerto
specificamente, ai fini della mostra edelle altre attività per cui si chiede il finanziamento Cariplo,
delle Carte della famiglia Goria (del Ministro, ma non solo).

4. Iniziative, eventi, manifestazioni sul territorio
Le attività che si vorrebbero reali1Zafe allo scopo di raggiungere i destinatari del progetto Carte di
famiglia, sono in via di ipotesi le seguenti:
a) allestimento (a Milano) di una mostra delle mostre possibili, a partire dalle Carte di famiglia
costituenti gli archivi Credaro, Siciliani de Cumis, Goria, Comune di Petronà e Comunità montaana
della Presila catanzarese. Allestimento che avrà il duplice scopo di mostrare, da un lato, i documenti
più preziosi delle Carte di famiglia degli Archivi partner nel progetto (manoscritti, stampe,
fotoglagie, ritagli di giomale, dipinti, sculture, musiche, film, oggetti vari) e i loro nessi con il
territorio (Milano e la Lombardia in specie); e di mostrare, dall'altro lato, le linee virtuali di
impianto e di sviluppo di altre mostre, a partiraa da questa mostra.
A partire, cioè, dalle Carte conservate negli archivi delle Famiglie interessate al progetto e
da quanto mostrato intanto "per exempla" nella mostra di Milano, si potrebbero virtualmente
ma contestualmente delineare mediante documentazioni scelte e suscettibili di ampliamento le
seguenti mostre possibili:
Mostra delle mostre
a partire dalle Carte di famiglia Credaro, Siciliani de Cumis, Goria, ecc.
Una mostra su Luigi Credaro, la Lombardia e il senso della famiglia in Valtellina (sullo
sfondo dei suoi paesaggi, della sua gente, della sua economia, arte e cultura, delle sue
scuole di città e di montagna, ecc.) .
. Una mostra sulla famiglia Credaro, tra Valtellina, Germania e Roma.
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Una mostra sulla Famiglia Credaro e i suoi modelli educativi, tra Ottocento, Novecento e
Duemila.
- Una mostra sul Risorgimento come "valore" di famiglia e sulla Famiglia come "valore" del
Risorgimento.
- Una mostra sull'educazione familiare in Calabria nei diari e nelle lettere, nei giornali, nei
romanzi, ecc. dal Cinquecento al Duemila.
- Una mostra sulla famiglia e l'educazione nei giornali del Settecento.
- Una mostra sulla famiglia e l'educazione nei giornali dell'Ottocednto.
- Una mostra sulla famiglia e l'educazione nei giornali del Novecento.
- Una mostra sulla famiglia e l'educazione nei gironali del Duemila.
- Una mostra sulla famiglia nelle "Lettere al direttore" dei giornali italiani.
- Una mostra sulla famiglia italiana del Novecento-Duemila nelle vignette dei giornali.
- Una mostra su Vittorio Alfieri e l'educazione familiare.
- Una mostra sui documenti di famiglia presenti nell'Archivio di Stato di Asti.
- Una mostra sulla famiglia nella rubrica "Specchio dei tempi" del quotidiano "La Stampa".
Una mostra su Antonio Labriola e l'educazione familiare.
- Una mostra su scuo]a e famiglia dopo l'Unità d'Italia.
- Una mostra su famiglia, vecchi e bambini nei giornalli iitaliani di oggi.
- Una mostra sulla famiglia nelle lettere di filosofi italiani e stranieri de] Novecento.
- Una mostra su famiglia e intercu1tura.
- Una mostra sulla famiglia nelle lettere degli emigranti calabresi tra Ottto e Novecento.
- Una mostra sulla famiglia e il brigantaggio.
- Una mostra sulla famiglia, dall'agricoltura al1'industria (dall'Ottocento al Duemila).
- Una mostra sulla famiglia e l'educazione sanitaria.
- Una mostra sulla famiglia nell'immaginario collettivo.
- Una mostra su carcere e famiglia (mamme in carcere, bambini in carcere).
- Una mostra sui bambini in famiglia e fuori famiglia.
- Una mostra su bambini, giochi e giocattoli
- Una mostra su famiglia, abbandono e cura dell'uinfanzia.
- Una mostra sulla famiglia nei classici della pedagogia.
-

b) allestimento di un portale internet, che registri, prolunghi e sviluppi i risultati della "mostra delle
mostre" e vi aggiunga ulteriore valore comunicativo, divulgativo, formativo;
c) due filmati d'autore (sul tema della famiglia e delle Carte di famiglia oggetto del progetto
CARIPLO): uno di carattere documentario, un altro di immaginazione;
e) un' opera teatrale, sulla base dane più rare carte di famiglia acquisite di recente dall'archivio
Siciliani de Cumis (sul gesuita Joan Antonio Cumis in Perù, nel Cinqueecento; e suo sui contributi
alla codificazione della lingua degli Inca).
t) la messa in rete di tutti i risultati di cui ai punti a), b), c) e d); e, dunque, di una cospicua messe di
materiale archivistico ordinato, classificato, comunicato e divulgato in totale coerenza con il
progetto.

5. L'espressione Mostra delle mostre. insomma, sta a significare che la comunicazione relativa
alle Carte di famiglia (delle famighe Credaro, Siciliani de Cumis, Goria, ecc.) awerrebbe
mediante una mostra unificante e unificata (da tenersi come si è detto a Milano); ma vuoi
dire anche che una mostra siffatta comunicherebbe storie di famiglia e educherebbe ai
valori della famiglia non attraverso una sola mostra, ma attraverso una serie di mostre
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possibili, a partire dalle aggregazioni documentarie esposte nella mostra (e contestualmente
presentate nel portale internet).

5. Calendarizzazone delle attività
a) Prima fase (entro luglio 2010): trasferimento dell'archivio delle Carte di famiglia della
famiglia Siciliani de Cumis, da Roma a Asti.
b) Seconda fase (da luglio 2010 in avanti): sviluppo e messa on line del portale. L'operazione
prevede l'aggiornamento progressivo dei contenuti, ai fini di una descrizione sincronica
degli sviluppi progettuali. Il portale assolverà quindi ad una funzione divulgativa,
comunicando al pubblico più ampio i risultati f0m:tativi ed educativi' via via conseguiti.
c) Terza fase (da luglio 2010 in avanti): organizzazione di corsi, seminari, tirocini e in varie
altre attività formative sull' educazione alla "famiglia" e sulla divulgazione scientifica delle
"Carte dì Famiglia", alla base dei processi educativi e formativi in oggetto.
d) Quarta fase (entro maggio 2011): allestimento della mostra "Carte di Famiglia" con il
contributo di tutti i partner e degli sponsor coinvolti nel progetto. Per t'organizzazione della
mostra ci si avvarrà delle risorse umane coinvolte nelle attività di cui al punto "c".
e) Quinta fase (da maggio 2011 in avanti): attività di pubblicazione dei prodotti editoriali
frutto del lavoro svolto in funzione del progetto nel suo insieme, a cominciare dalla
pubblicazione del catalogo relativo alla mostra "Carte di Famiglia". Si prevede inoltre la
messa in rete dei materiali divulgativi avvalendosi del portale dedicato al progetto.

NOTA BENE.
Nel corso dell'espletamento delle varie fasi e tra una fase e l'altra, si prevedono riunioni e
"workshop" dì lavoro, funzionali alle attività di collaborazione tra i partner e alle esigenze operative
e realizzative de] progetto.

