Archivio storico PCI ferrarese

Associazionismo

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara
Progetto “Per una storia del PCI ferrarese”

Archivio storico del PCI ferrarese
schedatura a cura di Edoardo Moretti
revisione a cura di Angela Ghinato

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

1

Archivio storico PCI ferrarese

Associazionismo

ASSOCIAZIONISMO
1965-1993
La Sezione “Associazionismo” si compone di 4 buste. La documentazione è formata da carte di diversa
natura, riguardanti l’associazionismo culturale ferrarese. Sono particolarmente documentati i decenni settanta/ottanta del Novecento.
Le buste 1 e 2 raccolgono documentazione di varia natura dei gruppi culturali operanti a Ferrara con carte
dell’Istituto Gramsci Emilia Romagna di Bologna (b. 2 fasc. 2) e della Commissione femminile della Federazione PCI di Ferrara (b. 2 fasc. 1), per la quale si rinvia anche alla specifica sezione “Commissione
femminile”, formata da 22 buste.
La busta 3 è dedicata alle Associazioni Cattoliche ferraresi.
La busta 4 è dedicata all’ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) di Ferrara, con carte UISP (Unione Italiana Sport Per tutti).
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Busta 1
ASSOCIAZIONISMO CULTURALE
anni 1970/1980
fasc. 1. Gruppi culturali anni ’80 - Rodari, Teatro Nucleo, Centro Documentazione Donna
Il fascicolo contiene materiale vario di associazioni ferraresi: appunti manoscritti sui movimenti; documenti del “Collettivo sapere” e del “Teatro Nucleo” 1977/1979; “Mensile del Movimento culturale di Porotto” febbraio-aprile 1980; appunti del “Movimento culturale via Bologna”; documentazione e statistiche su
associazioni culturali e di volontariato di Ferrara e sui circoli giovanili in Emilia Romagna; documenti del
Centro autogestito di attività espressive “Ricerche inter/media” di Ferrara; materiale del “Gruppo del Gorilla Quadrumano” dell’Università di Bologna per la sua attività a Bondeno (bollettini, fotografie, pieghevoli, appunti manoscritti); bilancio al 17 dicembre 1977 dell’associazione “Italia - URSS”; materiali 19861988 sui circoli di Ferrara, il problema del razzismo e il “Movimento politico per l’alternativa”; documenti
dell’”Associazione radicale XII maggio”, delle Comunità “Il Quadrifoglio”-“Il Sorriso”, del Circolo culturale
“Il Pungolo”, dell’“Istituto Ernesto De Martino”, del “Centro Cattolico di Cultura di Comacchio”; elenco del
Direttivo dell’ANPI del 1977.
fasc. 2. Associazioni varie
Il fascicolo contiene materiale vario di associazioni ferraresi, emiliane e nazionali: corrispondenza 1985
dell’Unione Italiana Ciechi; programmazione 1978 dell’Associazione “Italia - URSS”; volantino 1982 del Circolo culturale gay “XXVIII Giugno” di Bologna; comunicati stampa 1982 di “Amnesty International”; opuscoli 1980-1981 della FAO, dell’Associazione “Mani tese”, delle ACLI di Ferrara; materiali 1987 dell’Associazione
“Amici di Kamituga”; volantino per la “Pace al Vietnam” della “Consulta ferrarese per la Pace”; ciclostilati del
“Gruppo Anti Militarista” di Forlì, del “Gruppo Donne” di Portomaggiore, dei “Cassaintegrati BERCO”; documentazione 1976-1986 sui centri di studio “Consorzio provinciale di pubblica lettura di Ferrara”, “Italia Nostra Ferrara”, “Centro Documentazione Donna Ferrara”, “Legambiente Ferrara”, “CLES Roma”; documentazione “ISCMOC Ferrara”, “Comitato Regionale Associazionismo Democratico”, “Dopolavoro aziendale MONTEDISON”, Centro Internazionale d’arte e cultura “M. Buonarroti”, “Coordinamento musica militante”, “Movimento per la vita”, “Club Amici dell’Arte Ferrara”, “Ricerche inter/media Ferrara”, “Centro stampa di classe
Ferrara”, “Cooperative arte spettacolo Ferrara”; numeri del giugno 1970 del bollettino settimanale “Notinform” a cura del “Centro di coordinamento di circoli politico culturali” di Roma.
fasc. 3. Centro politico-culturale per l’alternativa “Carlo Castellani” 1985/1988
Il fascicolo contiene materiale del Centro politico-culturale per l’alternativa “Carlo Castellani” di Ferrara,
relativo agli anni 1985-1988: pieghevoli a stampa e volantini per seminari ed incontri pubblici in collaborazione con il CRES; relazioni; Statuto del Centro; bibliografie a cura del CRES; calendario ed elenchi di
riviste dell’Istituto Gramsci; appello alla sinistra ferrarese per la promozione del Centro; sottofascicolo di
relazioni dal seminario del Centro Castellani “La Città che vogliamo. Ferrara: un dibattito aperto sul vivere urbano e le forme della democrazia” (Ferrara, 30 aprile 1985).
fasc. 4. Centro Culturale “G. Rodari” 1980
Il fascicolo contiene materiale relativo al Centro Culturale “G. Rodari” di via Labriola: relazioni da convegni
del 1980; calendario delle iniziative aprile-giugno 1980; preambolo politico e statuto del Centro Rodari.
fasc. 5. Cinema e musica anni Settanta
Il fascicolo contiene documenti relativi ad iniziative del settore ARCI-UISP e del Coordinamento “Musica
Militante” di Ferrara nei primi anni Settanta.
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fasc. 6. Nicaragua 1984/1988
Il fascicolo contiene: dispensa sul Nicaragua ciclostilata a cura della Cooperazione Italiana allo Sviluppo
per il Gruppo “Ferrara - Terzo Mondo” (luglio 1984); fotocopia del documento “Il Parco della Pace in Nicaragua. Un progetto per salvare la foresta tropicale del Rio San Juan” a cura dell’Associazione Italia - Nicaragua (febbraio 1988).

Busta 2
ASSOCIAZIONISMO CULTURALE
1976-1993
fasc. 1. Commissione femminile 1976/1989
Il fascicolo contiene materiale della Commissione femminile della Federazione PCI di Ferrara dal 1976 al
1989: relazioni da convegni, articoli, opuscoli, appunti manoscritti, corrispondenza, dispense, calendario
riunioni, bollettini, volantini, manifesti delle iniziative, comunicati, pieghevoli, ecc.
Nota - Per questa Commissione si veda anche alla più specifica sezione “Commissione femminile”, formata da 22 buste.
fasc. 2. Istituto Gramsci Emilia Romagna di Bologna 1978/1993
Il fascicolo contiene materiale dell’Istituto Gramsci Emilia Romagna di Bologna: relazione “Sistema monetario europeo e rapporti economici Europa - USA” (Carlo Maria Santoro - 15 novembre 1978) alla prima
seduta del Seminario di Politica Economica (novembre 1978-aprile 1979); relazioni dal Seminario di studio “Mutamento e governabilità. Gli Stati Uniti da Carter a Reagan” (Bologna, 20/22 maggio 1981); articoli da “L’Unità” del marzo-aprile 1981 sul neoliberismo nel Regno Unito e negli USA; programma del corso di aggiornamento “L’Europa Orientale fra trasformazioni democratiche e questioni nazionali” ed invito
all’incontro “Il programma di Clinton. Uomini, idee, progetti”; bollettino “IG Informazioni Istituto Gramsci
Emilia-Romagna”, a. 1, n. 3, dicembre 1992.
fasc. 3. Associazioni 1986/1990
Il fascicolo contiene materiale relativo a varie associazioni dal 1986 al 1990 e senza data: risoluzione politica del “Comitato ferrarese per l’Unione Europea” (Ferrara, 16 giugno 1986); audizione parlamentare
dell’Assemblea del Consiglio d’Europa sugli incidenti nucleari (in francese; Strasburgo, 12 dicembre
1986); pubblicazione degli interventi, pieghevoli e volantini del Convegno della Borsa Internazionale della
Cultura su “Intervento pubblico ed imprenditoria privata nelle politiche culturali” (Ferrara, 13-14 maggio
1988); documento del Club “L’Ippogrifo” di Ferrara per la “riforma della politica e la costituente della sinistra”(Ferrara, aprile 1990); documento di “Democrazia ‘90” “La casa di vetro. 10 tesi per la trasparenza
del Comune” (Forlì, aprile 1990); elenco di nominativi del Comitato “Silvia Baraldini” (s.d.); documento di
costituzione dell’Acpol di Ferrara (s.d.).
fasc. 4 Associazione “Dialoghi” 1991-1992
Il fascicolo contiene materiale relativo a “Dialoghi” - Associazione per la Riforma e il Rinnovamento della
Politica - di Ferrara nel periodo giugno 1991-giugno 1992: corrispondenza e comunicati degli eventi, questionario di gradimento, pieghevole, fotocopie di articoli.
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Busta 3
ASSOCIAZIONI CATTOLICHE - ACLI - AZIONE CATTOLICA
1966-1987
fasc. 1. Casa Cini
Il fascicolo contiene materiale 1976-1977 relativo all’associazione ferrarese “Casa Giorgio Cini”: appunti
manoscritti; numeri del bollettino mensile d’informazione gennaio 1976 - maggio 1977; inviti a stampa ai
convegni dell’associazione; questionario sull’“evoluzione a sinistra dei cattolici”; opuscoli a stampa su don
Primo Mazzolari e padre Pedro Arrupe superiore generale della Compagnia di Gesù.
fasc. 2. Associazioni cattoliche ferraresi 1968-1987
Il fascicolo contiene materiale 1968-1987 relativo ad associazioni cattoliche ferraresi: bollettino ciclostilato settimanale dell’Unione Polisportiva S. Benedetto (a. VI, n. 14, 3 giugno 1970); fotocopie dell’articolo
sulla “Giornata di studio dell’Azione Cattolica di Ferrara” [“Voce di Ferrara”, 10 dicembre 1977]; bimestrale “materiali di documentazione” a cura del Centro studi e documentazioni “Cristiani per il Socialismo”
(aprile 1978); mensile di politica e cultura “l’idea nuova” (n. 1-2, febbraio 1980); bollettino “Investi nella
vita” a cura dell’associazione “Mani tese - organismo contro la fame e per lo sviluppo dei popoli” (fine
1980); comunicato stampa sul “Dibattito sulla Fame nel Mondo” dell’associazione “Mani tese” di Ferrara
(Ferrara, 23 novembre 1981); “Nota sui Circoli Aziendali (CRAL)” [Direzione nazionale ARCI] (novembre
1984); “nuovo tempi - quindicinale ecumenico di fede, politica, vita quotidiana” (a. XIV, n. 23 20 dicembre 1987).
fasc. 3. ACLI 1966-1987 e s.d.
Il fascicolo contiene materiale 1966-1987 e senza data relativo alle ACLI ferraresi: documento “Inchiesta
comunale sull’attività sindacale” del circolo comunale ACLI di Sant’Agostino (26 settembre - 17 ottobre
1966); comunicati stampa delle ACLI ferraresi su “l’aggressione russa alla Cecoslovacchia” e
l’occupazione degli zuccherifici ferraresi (21 agosto - 28 novembre 1968); corrispondenza e documenti
ACLI Ferrara 1970-1973 e bollettino ciclostilato ACLI ferraresi n. 1, 1972; liste abbonati al bollettino ACLI
e iscritti ACLI Ferrara e Portomaggiore 1971; corrispondenza e documenti ACLI Ferrara 1972 e bollettino
ciclostilato ACLI ferraresi n. 2, 1972; documenti dell’ACLI Ferrara sull’incidente mortale dell’IMI (18 luglio
1975) e sul rinnovamento della DC (1 dicembre 1975); relazioni dal XII Congresso provinciale ACLI Ferrara (9 marzo 1975); settimanale ACLI “azione sociale”, n. 7, 25 marzo 1979; numeri sparsi di “azione
sociale” e “ACLI Emilia Romagna” 1984-1985; mensile tecnico-scientifico “cultura & lavoro news” n. 7/8,
a. 1, agosto-settembre 1987; documento s.d. inviato alle Segreterie CGIL-CISL-UIL “Le ACLI provinciali
per lo sciopero unitario a difesa dell’occupazione in provincia di Ferrara del 29 novembre”.

Busta 4
ARCI / UISP
1965-1988
fasc. 1. ARCI 1965-1972 Materiali a stampa
Il fascicolo contiene materiale a stampa dell’Associazione Ricreativa Culturale Italiana di Ferrara relativo
al periodo 1965-1972: questionari sulle Case del Popolo e sul tempo libero; numeri sparsi del periodico
“ARCI cronache”; programmi ARCI Ferrara 1965-1966 e UISP 1971; spillati con gli argomenti di discus-
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sione per il V Congresso nazionale e con gli atti del Convegno nazionale dei Segretari provinciali ARCI (Ariccia, 10-11 ottobre 1970); inviti e programmi dei corsi ARCI Ferrara.
fasc. 2. ARCI 1969-1971 Corrispondenza e documenti
Il fascicolo contiene documentazione dell’ARCI Ferrara relativa al periodo 1969-1971: corrispondenza con
sindaci della provincia di Ferrara, ARCI Roma, prefettura/questura, ecc.; appunti manoscritti; piani di lavoro; proposte per la programmazione culturale; comunicati; argomenti di discussione per il IV Congresso provinciale ARCI.
Si segnala: documentazione sul “Caso Pinelli”.
fasc. 3. ARCI 1977-1988
Il fascicolo contiene materiale dell’ARCI Ferrara relativo al periodo 1977-1988 (con lacune): note dalla II
Conferenza regionale ARCI Emilia Romagna (Bologna, 26 febbraio 1977); dati sul tesseramento 19801981; relazioni dal I Congresso costitutivo di Lega Ambiente ARCI Emilia Romagna (Bologna, 14 marzo
1981); convenzione tra la Circoscrizione di via Bologna e l’ARCI Ferrara per l’istituzione di laboratori per
ragazzi in età scolare (Ferrara, 3 marzo 1982); documento ARCI Ferrara in vista delle elezioni scolastiche
1984; lettera dell’ARCI Ferrara al Sindaco, all’Assessore alla Sanità e all’Assessore al Piano Giovani con
presentazione del progetto “Giocacittà” (Ferrara, 15 marzo 1988); cartolina del progetto ARCIRAGAZZI
“Coloriamo i cieli - Incontro di ragazzi ed aquiloni” (Lago Trasimeno, 23 aprile-1 maggio 1988).
fasc. 4. ARCI-UISP 1975-1976
Il fascicolo contiene materiale dell’ARCI-UISP Ferrara relativo al biennio 1975-1976: appunti manoscritti
del Congresso provinciale ARCI-UISP dell’8 maggio 1976; opuscolo a stampa del programma 1975
dell’ARCI-UISP Ferrara; rassegna stampa agosto-settembre 1975 sull’attività del Comitato Regionale Associazionismo Democratico (CRAD) presso i Lidi ferraresi; documenti del 1976 sulla politica cinematografica dell’ARCI Ferrara; corrispondenza dell’ARCI-UISP Ferrara: corso per allenatori-dirigenti di pallavolo,
mostra sulla Canzone politica popolare a Copparo, problemi dell’ATER, aborto, caccia-pesca, campionato
provinciale di calcio Amatori, ecc. (settembre 1976); manifesto dell’ARCI-UISP, CSI, ACLI, ENDAS, AICS
“Protestiamo per l’aumento del costo degli abbonamenti e dei biglietti allo stadio” (Ferrara, settembre
1976); documenti dell’ARCI-UISP Argenta sui problemi della caccia nell’Argentano (novembre 1976); comunicati stampa della Federazione Lavoratori Costruzioni di Ferrara e del Consiglio comunale di Ostellato
contro la trasferta dei tennisti italiani in Cile (3-4 dicembre 1976).
fasc. 5. ARCI-UISP 1973-1976
Il fascicolo contiene dell’ARCI-UISP Ferrara relativo al periodo 1973-1976: documento sulla fusione ARCIUISP scaturita dall’Assemblea nazionale dei due Organismi Direttivi (9-10 marzo 1973); questionario sulle
strutture e le attività provinciali dell’ARCI-UISP (dati al 31 marzo 1973); ciclostilato dell’ARCI-UISP Ferrara di adesione allo sciopero dei lavoratori (Ferrara, 12 dicembre 1973); pubblicazioni a stampa dell’ARCIUISP: “Dimensione A” (a. II, n. 3-4, febbraio-marzo 1973; n. 9-10, ottobre-novembre 1975), “Associazionismo Democratico. CRAD - Comitato Regionale dell’Associazionismo Democratico Emilia Romagna”
(maggio-giugno 1975), “Numero Zero” (supplemento all’UISPRESS, [1976]), “Congresso nazionale”“Tribuna congressuale” (quattro numeri, dall’Assemblea nazionale di Ariccia - 7-8 dicembre 1975 - al
Convegno regionale Emilia Romagna - 28 febbraio 1976).
fasc. 6. ARCI-UISP 1986-1987
Il fascicolo contiene materiale dell’ARCI-UISP Ferrara relativo al biennio 1986-1987: relazione introduttiva a “UISPDIECI - 10° Congresso provinciale UISP” (Ferrara, 19 aprile 1986); relazione al bilancio preventivo UISP 1986-1987; relazione e tabelle dell’ARCI Ferrara sul bilancio consuntivo 1986 e preventivo
1987 (dall’Assemblea provinciale, 15 dicembre 1986); articoli da “L’Unità” e “Il manifesto” sulle dimissioni
del Presidente dell’ARCI nazionale Rino Serri (21 ottobre 1987); guide ai servizi al socio ARCI e ARCI Ferrara 1987 “Vademecum. Il piacere di stare insieme”.
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fasc. 7. ARCI s.d. e varie
Il fascicolo contiene documenti senza data: nominativi del Comitato territoriale di base ARCI Ferrara ;
comunicato dell’ARCI nazionale sul settore delle emittenti locali; “Lezione di poesia. Un fotoromanzo”, di
Lamberto Donegà (maggio 1976).
fasc. 8. Conferenza Provinciale Organizzazione ARCI Ferrara 1984
Il fascicolo contiene materiale di varia natura dalla Conferenza Provinciale Organizzazione ARCI Ferrara
(Ferrara, 12 maggio 1984): relazioni; rassegna stampa; dati sul tesseramento; pieghevoli su tesseramento e programmazione 1984.
fasc. 9. III Congresso Provinciale ARCI Ferrara 1986
Il fascicolo contiene materiale di varia natura dal III Congresso Provinciale ARCI Ferrara (Ferrara, 14 giugno 1986): relazioni; inviti a stampa; materiali di discussione per l’VIII Congresso nazionale (Abano, 2629 giugno 1986); dati sul tesseramento ARCI Ferrara 1983-1986.
fasc. 10. ARCI CACCIA-PESCA 1971-1973; 1984
Il fascicolo contiene materiale dell’ARCI Caccia-Pesca relativo al periodo 1971-1973: ricorso contro la costituzione in riserva di alcuni terreni nell’Argentano (5 marzo 1971); richiesta di riconoscimento giuridico
dell’ARCI-CACCIA al Ministro dell’Agricoltura e Foreste (1 aprile 1971); corrispondenza dell’ARCI-CACCIA
Ferrara (dicembre 1971-gennaio 1972); relazioni da convegni e riunioni regionali sui problemi della caccia
1971-1972; inviti a congressi ed assemblee 1972-1973; “Politica venatoria”, mensile dell’ARCI-CACCIA,
n. 3, aprile 1972.
Contiene inoltre: manuale dell’ARCI-CACCIA contenente la legislazione in materia di caccia e protezione
faunistica e quiz per l’esame di caccia con schede di risposte (“Quaderni di ARCI-CACCIA”, n. 4, ottobre
1984).
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