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COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1953-1990 

 
La documentazione della Commissione Cultura e Scuola degli anni 1953-1990 è conte-

nuta in 31 buste.  

Si tratta di materiali di diversa natura: dai convegni su scuola di ogni ordine e grado e 

università a relazioni, bilanci, corrispondenza; da discussioni sul patrimonio accademico, 

artistico, bibliotecario e archeologico a documenti del movimento studentesco; dagli or-

dinamenti della scuola ai disegni di legge, alle giornate di studio e manifestazioni cultu-

rali, agli enti culturali ferraresi e alla loro collocazione in spazi idonei. 

 

 

 

 

 

 
Busta 1 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1953-1964 

 

fasc. 1. Commissione Cultura e Scuola 1953-1963 

Il fascicolo contiene: materiale relativo all’UNAU (Unione Nazionale Assistenti Universita-

ri) 1958; materiale relativo a Convegni sulla scuola, università e sulla ricerca scientifica; 

relazioni s.d. sul lavoro universitario; proposta di legge del 1954 per il completamento 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara; corrispondenza; appunti 

manoscritti; pieghevole dell’UGI (Unione Goliardica Italiana). 
 

Si segnalano: tabella “Prospetto numerico dei Posti di studio conferiti nell’Anno Accademi-

co 1959-1960”; volantino del 1953 “Comitato cittadino per il potenziamento dell’Ateneo 

ferrarese”. 

 

fasc. 2. Commissione Cultura e Scuola 1957-1960 

Il fascicolo contiene: appunti manoscritti; corrispondenza della Commissione culturale 

1957-1959; risoluzioni dei comunisti dell’Università; inviti; numeri sparsi di “Rinascita” 

1959-1960; articoli sulla scuola. 
 

Si segnalano: pro-memoria del Comune di Ferrara per il ministro Zaccagnini sui proble-

mi della scuola; discorso del sen. Ambrogio Donini “Scuola e Costituzione. I cinque punti 

proposti dai comunisti al Senato per una revisione democratica del piano decennale” 

(Roma, Tipografia del Senato, 1959); fascicoli delle relazioni del rettore prof. Gioan Bat-

tista Dell’Acqua tenute nell’Aula Magna dell’Università di Ferrara in occasione dell’inau-

gurazione degli Anni Accademici 1959-60, 1960-61, 1961-62. 

 

fasc. 3. Università - Bilanci 1958/1959/1960 

Il fascicolo contiene i bilanci di previsione 1958/1959/1960 del Consorzio fra Enti Pubbli-

ci Locali della Provincia di Ferrara per il potenziamento dell’Università degli Studi; pro-

gramma e preventivo delle manifestazioni culturali e artistiche 1961. 
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fasc. 4. Scuola 1961-1962 

Il fascicolo contiene: appunti manoscritti; corrispondenza della Direzione 1961-1962; 

corrispondenza della Commissione Cultura 1961; supplementi a “Cronache ferraresi” 

sulla Scuola 1961; verbali e piani di lavoro del Partito sui problemi della scuola 1961. 
 

Si segnalano: fascicolo a cura della Commissione femminile PCI, Roma, luglio 1961 “Le 

maestre per la riforma della scuola”; “Verbale del Convegno nazionale dei maestri co-

munisti” a cura della Sezione culturale della Direzione PCI, Roma, 4-5 novembre 1961. 

 

fasc. 5. Scuola 1963-1964 

Il fascicolo contiene: documenti e corrispondenza 1963-1964 dell’Amministrazione pro-

vinciale sul Convegno sulla scuola; dati sugli Istituti scolastici della provincia di Ferrara 

1961-1962; “Atti del Convegno sui problemi della scuola nel Comune di Portomaggiore” 

(Portomaggiore, 15 giugno 1963). 

 

 

 

 
Busta 2 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1965-1970 

 

fasc. 1. Commissione Cultura e Scuola 1965 

Il fascicolo contiene: proposta di legge della Camera dei Deputati d’iniziativa dei Deputa-

ti Berlinguer L., Rossanda, Banfi, Ingrao, Natta, Seroni, Scionti, Bronzuto, Di Lorenzo, 

Illuminati, Levi Arian, Loperfido, Picciotto, Di Mauro, presentata l’8 ottobre 1965: “Ri-

forma dell’ordinamento universitario”; periodico di vita scolastica e amministrativa “A-

vio” del dicembre 1965, “Scuola elementare, scuola media unica e revisioni programma-

tiche”. 

 

fasc. 2. Commissione Cultura e Scuola 1966 

Il fascicolo contiene: corrispondenza di Istituti con l’amministrazione provinciale; docu-

menti sull’edilizia scolastica e sui problemi dell’università; proposte per la riforma della 

scuola; note sui problemi della politica culturale del PCI nel Comune di Ferrara. 

 

fasc. 3. Commissione Cultura e Scuola 1967 

Il fascicolo contiene: documento della Commissione Culturale Nazionale (Roma, 1-2 

marzo 1967) “Il Partito e gli strumenti della cultura di massa”; appunti dal seminario sui 

problemi culturali (Frattocchie, 9-17 marzo 1967); “Schema di documento del Gruppo di 

lavoro teatrale del Comitato regionale del PCI per la Terza conferenza nazionale”. 

 

fasc. 4. Commissione Cultura e Scuola 1968 

Il fascicolo contiene: documento di richieste degli studenti universitari all’Ammini-

strazione dell’Ateneo di Ferrara; documento sugli studenti lavoratori; stralcio dal Piano 

Pieraccini sul patrimonio accademico, artistico, bibliotecario ed archeologico; opuscolo 

con articolo di Luigi Longo “Il movimento studentesco nella lotta anticapitalista” da “Ri-

nascita” n. 18 del 3 maggio 1968; atti del convegno di Ariccia PCI-FGCI (29-30 novem-

bre, 1 dicembre 1968) sul tema “Movimento operaio. Movimento studentesco”. 

 

fasc. 5. Commissione Cultura e Scuola 1969 
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Il fascicolo contiene: relazioni sul bilancio 1969 del Teatro Comunale e sulla gestione del 

Teatro Verdi da parte dell’Ente Teatrale Italiano; comunicato del Collegio dei Professori 

dopo l’agitazione degli studenti; proposta di legge PCI-PSIUP sugli studenti lavoratori; 

bollettino di informazione dei Senatori PCI sulla riforma dell’Università (28 giugno 

1969); disegno di legge del Senato della Repubblica “Istituzione della scuola pubblica 

per l’infanzia” (comunicato alla Presidenza il 7 novembre 1969); rivista della Cooperati-

va Libraria Universitaria “Le lotte universitarie a Bologna” (Bologna 1969). 

 

fasc. 6. Commissione Cultura e Scuola 1970 

Il fascicolo contiene: corrispondenza della Commissione Cultura e Scuola; note 

sull’università, la scuola e il sindacalismo scolastico; documenti del Consiglio dei Profes-

sori; materiale dai convegni a Ferrara sugli asili nido e sulla Resistenza nei libri scolasti-

ci; materiale sul Liceo Classico “Ariosto” di Ferrara; relazione di Giovanni Berlinguer “La 

ricerca scientifica e la società italiana” dal Convegno del PCI (Ariccia, 20-22 marzo 

1970).  
 

Si segnalano: bollettini della Camera e del Senato sulla “crisi della scuola secondaria” e 

sulla riforma dell’Università; relazione e conclusioni di Adriana Seroni e Luigi Longo alla 

V Conferenza delle donne comuniste (Roma, 30 gennaio - 1 febbraio 1970) “Nelle lotte 

per una nuova condizione femminile le donne protagoniste del rinnovamento d’Italia”. 

 

fasc. 7. Commissione Cultura e Scuola s.d. 

Il fascicolo contiene materiale di varia natura senza data: relazioni sulla gestione delle 

scuole materne comunali, sulla riforma della Scuola e dell’università, sull’utilizzazione 

del complesso “Boldini”, sul lavoro unitario ARCI-UISP, sulle attività culturali del Comune 

di Ferrara; bollettino ciclostilato del movimento studentesco dell’Istituto Commerciale 

“V. Monti” di Ferrara; manifestino a cura del Coordinamento Organi Collegiali per il rin-

novamento della Scuola; opuscoli con proposte di legge del PCI sul coordinamento della 

ricerca e riforma del CNR e sull’istituzione della scuola pubblica d’infanzia. 

 

 

 

 
Busta 3 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1971-1972 

 

fasc. 1. Commissione Cultura e Scuola 1971 

Il fascicolo contiene: materiale del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Inse-

gnanti) e del sindacato studenti a Ferrara; censimento sui livelli di scolarità 1971; stralci 

della bozza di proposta di legge del PCI sull’istruzione tecnico-professionale; materiale 

sugli asili nido in provincia di Ferrara e sugli studenti e insegnanti ITIP; proposte di leg-

ge della Camera dei Deputati sui lavoratori studenti (23-30 gennaio 1971); bollettini di 

informazione dei Senatori PCI sulla riforma dell’Università (gennaio-giugno 1971); dati 

sulla scuola nella provincia di Ferrara 1955-1969; documento sulla situazione della scuo-

la media nel Basso Ferrarese; materiale a stampa della Consulta nazionale PCI e della 

Giunta regionale Emilia Romagna sui problemi della scuola; materiali dal Convegno na-

zionale lavoratori-studenti (Frattocchie, 8-9-10 gennaio 1971) e dalla Conferenza naziona-

le PCI per la Scuola (Bologna, 26-27-28 febbraio 1971); pieghevole a cura del Comune di 

Ferrara sui problemi dell’edilizia scolastica; documento di “Comunicazioni della Camera del 

Lavoro di Torino sulle conquiste sindacali dei lavoratori studenti negli anni 70/71”. 
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fasc. 2. Commissione Cultura e Scuola 1972 

Il fascicolo contiene: corrispondenza della CGIL Scuola, della Direzione PCI, della Fede-

razione PCI Ferrara e dell’Istituto Tecnico Industriale “Carpeggiani” di Ferrara; appunti 

manoscritti dalle riunioni della Commissione Cultura; volantino con proposta dei comuni-

sti ferraresi sulla riforma della Scuola Media Superiore; “Lavoratori studenti”, supple-

mento a “Unità Operaia” dicembre 1972; statistiche sulle scuole secondarie a Ferrara, 

sugli asili nido nel Basso Ferrarese e sui ceti intellettuali; bollettino “Scuola & Università” 

della Direzione PCI Scuola; progetto di iniziative della Regione Toscana per la diffusione 

nella scuola dei valori dell’antifascismo e della Resistenza; documenti sul caro-libri, sul 

Provveditorato agli Studi di Ferrara, sul ruolo del Consigliere scolastico, del personale 

non insegnante, ecc. 
 

Si segnalano: proposta di legge della Camera dei Deputati d’iniziativa dei deputati Rai-

cich, Bini, Giannantoni, Giudice, Granata, Levi Arian, Loperfido, Natta, Pascariello, 

Scionti, Tedeschi sul “Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore” (18 gennaio 

1972); disegno di legge del Senato della Repubblica d’iniziativa dei Senatori Urbani, 

Ruhl Bonazzola, Perna, Papa, Piovano, Veronesi, Scarpino, Branca, Rossi Dante, Sema, 

Bruni, Rossi Raffaele, Giovannetti e Di Benedetto su “Esercizio dei diritti democratici nel-

la scuola” (16 novembre 1972); Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna con 

legge regionale “Assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate con-

dizioni di famiglia e meritevoli […]” (28 dicembre 1972); estratto da “Cooperazione So-

ciale” a. X, n. 15-16, 1972 con appunti di Giuseppe Inzerillo “sullo schema di decreto 

delegato concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni am-

ministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale”. 

 

 

 

 
Busta 4 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1973-1974 

 

fasc. 1. Commissione Cultura e Scuola 1973 

Il fascicolo contiene: corrispondenza della Commissione Cultura regionale e provinciale; 

appunti manoscritti dalle riunioni della Commissione; note della Commissione su edilizia 

scolastica e sui problemi della Scuola e dell’Università; documento dal congresso della 

Cellula comunista dell’ITIP; volantino della Federazione PCI Ferrara Sezione Universita-

ria “Sui provvedimenti urgenti per l’Università” (ottobre 1973). 

 

fasc. 2. Direzione Cultura e Scuola 1973 

Il fascicolo contiene: corrispondenza della Direzione; relazioni e note da convegni su 

Scuola e Università; progetto di legge n. 560 dei senatori comunisti “sull’esercizio dei 

diritti democratici nella scuola”; testo della legge sulle elezioni studentesche nelle Uni-

versità (approvata dal Parlamento il 2 ottobre 1974); “Appello delle Sezioni universitarie 

comuniste per il voto al PCI”; opuscolo a stampa “La riforma Sullo e i problemi 

dell’Università. Un documento del gruppo di lavoro del PCI sul movimento studentesco”. 

 

fasc. 3. II Conferenza nazionale PCI sulla Scuola 1973 

Il fascicolo contiene le relazioni dattiloscritte dalla II Conferenza nazionale del PCI per la 

Scuola (Roma, 27-28-29 aprile 1973). 

 

fasc. 4. Commissione Cultura e Scuola 1974 
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Il fascicolo contiene: corrispondenza della Direzione PCI, del Comune di Argenta e For-

mignana sull’elezione degli organi collegiali della scuola; opuscolo a stampa a cura della 

Sezione universitaria del PCI “I comunisti e l’Università” (Ferrara, 8 novembre 1974; n. 

13 copie); opuscolo ciclostilato “Le proposte e l’iniziativa unitaria dei comunisti per la 

scuola”; documenti, relazioni, appunti ed opuscoli sull’elezione degli organi collegiali; 

documentazione sui decreti delegati sul personale scolastico; appunti manoscritti e nota 

dalla “Riunione nazionale sulle 150 ore” (Roma, 10 giugno 1974) per il diritto allo studio 

da parte degli operai metalmeccanici e tessili; rivista “Scuola & Università. Informazioni 

e documenti a cura della Consulta Nazionale del PCI per la Scuola”, nn. 9 e 11 (gennaio 

e giugno 1974). 

 

 

fasc. 5. Commissione Cultura e Scuola s.d. 

Il fascicolo contiene la bozza dattiloscritta senza data della proposta di legge “Principi e 

linee generali dell’attività educativa”. 

 

 

 
Busta 5 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1975 

 

La busta contiene: relazioni dalle Consulte PCI per la scuola, convegni, assemblee e se-

minari regionali e nazionali su Scuola, Università e formazione professionale; dati sulle 

elezioni nei circoli didattici di Ferrara 1975; corrispondenza della Commissione Scuola 

PCI Ferrara e della Consulta per la Scuola della Direzione PCI; minute manoscritte di let-

tere, comunicati stampa, relazioni; comunicati della cellula PCI dell’ITIP; dati sulle liste 

per le elezioni scolastiche 1975; progetti del Consorzio provinciale di Pubblica Lettura; 

materiale sull’edilizia scolastica, sull’adozione e fornitura dei libri di testo e sulle elezioni 

nelle scuole medie superiori e Università; rivista “Scuola & Università”, nn. 15, 16, 17, 

18, maggio-ottobre 1975; rivista “Riforma della Scuola” n. 2 – marzo 1975; manifesto 

“12-13 febbraio. Elezioni Universitarie. Unità, lotte, democrazia (n. 3 copie); articoli e 

volantini sul rinnovo degli organi collegiali per il rinnovamento democratico della Scuola. 
 

Si segnala: documento della Commissione Scuola e Cultura [PSI] dell’ottobre 1975 sulla 

situazione degli enti culturali di Ferrara (in particolare: Istituto di Storia contemporanea 

del Movimento operaio e contadino, Consorzio di Pubblica Lettura, Teatro Comunale). 

 

 

 
Busta 6 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1976 A 

 

La busta contiene: corrispondenza e comunicati 1976 della Commissione Scuola PCI Fer-

rara, della cellula comunista ITIP e della Direzione PCI; relazioni da convegni e seminari 

nazionali, regionali e provinciali sui problemi della scuola dell’infanzia, riforma universi-

taria, distretti scolastici e diritto allo studio; piani di lavoro mensili della Commissione 

Scuola di Ferrara; comunicati, verbali e corrispondenza sull’agitazione di insegnanti e 

studenti del “Dosso Dossi”, del “Vincenzo Monti” e del “Roiti” di Ferrara, del Liceo Scien-

tifico Statale di Codigoro e di altri istituti secondari della provincia; appunti manoscritti 
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della Commissione Scuola PCI Ferrara; documenti, dati, articoli, volantini e pieghevoli 

sulle elezioni degli organi collegiali, sulla proposta di legge del PCI per la riforma della 

Scuola Media Superiore, sulla riforma universitaria e l’edilizia scolastica; rivista “Scuola 

& Università” n. 19 – dicembre 1976; “Bollettino della sezione Regioni ed autonomie lo-

cali del Comitato Centrale del PCI” n. 10 – novembre 1976; “Come si vota per gli organi 

collegiali della Scuola. La nuova ordinanza ministeriale (5-10-’76). Le più recenti circola-

ri” – a cura della Consulta della scuola della Direzione del PCI; bozza di proposta di leg-

ge del PCI “Coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e riforma del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche” – a cura della Direzione PCI; proposta di legge della 

Camera dei Deputati d’iniziativa dei Deputati Chiarante, Raicich, Bini, Triva, Giannanto-

ni, Natta, Pellegatta, Tessari. “Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della 

scuola e le date di svolgimento delle elezioni scolastiche” (presentata il 3 agosto 1976). 

 

 

 

 
Busta 7 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1976 B 

 

La busta contiene: corrispondenza e comunicati 1976 della Commissione Scuola PCI Fer-

rara, della cellula comunista ITIP, del Liceo “Ariosto”, della Direzione PCI, dell’Istituto di 

Studi comunisti “Palmiro Togliatti”; appunti manoscritti di riunioni e convegni della 

Commissione Scuola PCI Ferrara; materiale sul movimento studentesco 1976-1978 a 

Ferrara; volantini su conferenze-dibattiti sul ruolo delle istituzioni culturali, sulla riforma 

della Scuola Secondaria Superiore e dell’Università, sul problema delle tossicomanie; 

documenti sull’elezione degli organi collegiali e sulla riforma universitaria; corrisponden-

za e materiali sulla convenzione regionale Università-ospedali. 
 

Si segnalano: documento del PCI Emilia Romagna “Le proposte e l’iniziativa politica dei 

comunisti per l’occupazione giovanile”; documento ministeriale “Norme sul calendario 

scolastico, per la soppressione degli esami di riparazione e altri provvedimenti urgenti 

per il rinnovamento della scuola”. 

 

 

 

 
Busta 8 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1977 A 

 

La busta contiene: corrispondenza della Direzione PCI, della Sezione Universitaria del 

PCI Ferrara, del PCI Emilia Romagna; appunti manoscritti delle riunioni della Commis-

sione; rassegna stampa della Commissione sui Consigli Scolastici Distrettuali e sul Con-

siglio Scolastico Provinciale; note della Commissione e norme sul calendario scolastico; 

proposte e disegni di legge del PCI sulla Scuola; pieghevoli, volantini, articoli e relazioni 

sulla riforma universitaria e della Scuola; indagine conoscitiva sulle case del popolo di 

Ferrara (ottobre 1977); materiali sulla I Conferenza sullo sport (Roma, 26-27 novembre 

1977); calendario, inviti e volantini per convegni e iniziative della Commissione Cultura 

e Scuola; relazioni e documenti del PCI Emilia Romagna e nazionale e della Cellula PCI 

dell’ITIP; materiale sulle 150 ore e il diritto allo studio; dati sulle elezioni dei Consigli 
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scolastici distrettuali e provinciali 1977; “Riforma della scuola” n. 3 (marzo 1977) e in-

serto “Guida al distretto” al n. 10 (ottobre 1977); “Quaderni sez. Universitaria del PCI – 

Ferrara”, supplemento a “Cronache ferraresi” del marzo 1977; proposta di legge della 

Camera dei Deputati d’iniziativa dei Deputati Raicich, Barbarossa, Bini, Bosi, Chiarante, 

Conte, De Gregorio, Giannantoni, Masiello, Pagliai, Pellegatta, Tessari, Tortorella, Vacca-

ro, Villari “Norme generali sull’istruzione. Ordinamento della scuola secondaria” (presen-

tata il 26 gennaio 1977). 
 

Si segnalano: corrispondenza della Direzione con la Federazione PCI Ferrara sui proble-

mi della musica; intervento di Diego Cavallina al Convegno sul ruolo degli intellettuali 

(15 febbraio 1977); proposta di discussione del PCI Emilia Romagna “Intellettuali e isti-

tuzioni culturali dell’Emilia Romagna per uscire dalla crisi e rinnovare la società” (25 

gennaio 1977). 

 

 

 

 
Busta 9 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1977 B 

 

La busta contiene: corrispondenza della Direzione PCI e della Commissione Cultura PCI 

Ferrara; appunti di Adriano Ziotti del 23 luglio 1977 dal Comitato per l’Università; note 

sulla situazione dell’Università di Ferrara; materiali sull’elezione degli organi collegiali 

della scuola; documentazione PCI nazionale e regionale su diritto allo studio, intellettua-

li, occupazione giovanile, riforma universitaria; appunti manoscritti dalle riunioni della 

Commissione; articoli e materiale informativo su elezioni scolastiche e università; calen-

dario della Commissione ferrarese delle scadenze per le elezioni scolastiche; appunti 

manoscritti e bozza di proposta di legge nazionale del PCI “Principi e linee generali 

dell’attività educativa”; materiale sull’elezione del Consiglio scolastico distrettuale e pro-

vinciale di Ferrara (11-12 dicembre 1977); “Riforma della scuola” n. 1 (gennaio 1977); 

“Scuola & Università” n. 20 (luglio 1977); pubblicazione “Come si vota per i Consigli di 

Distretto e i Consigli scolastici provinciali”, con le ordinanze ministeriali del 24-25 no-

vembre 1976 ed il testo della legge del settembre 1977 che modifica le norme sulla 

pubblicità degli Organi collegiali e quelle sulla composizione delle liste dei candidati. 

 

 

 

 
Busta 10 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1978 A 

 

La busta contiene: corrispondenza della Direzione, del PCI regionale e provinciale; ap-

punti manoscritti della Commissione ferrarese; documentazione sul diritto allo studio; 

dati della Commissione Cultura e Scuola sull’Università di Ferrara (marzo 1978); rela-

zioni dal Convegno nazionale sulla riforma del Ministero della Pubblica Istruzione e 

dell’Amministrazione scolastica (Roma, 23 maggio 1978); materiale sulla riforma della 

scuola superiore e dell’Università (disegni e proposte di legge, note della Commissione 

ferrarese, relazioni da convegni); dati sulle elezioni 1978 del Consiglio scolastico provin-

ciale; documenti della Commissione ferrarese sulle elezioni dei Consigli scolastici distret-
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tuali e provinciale (gennaio 1978); materiali dal Seminario regionale del PCI sui distretti 

scolastici (Albinea, 16-17-18 giugno 1978); calendario delle riunioni gennaio-marzo 

1978 della Commissione Scuola PCI Ferrara; note su convegni regionali su Scuola 

dell’infanzia ed Opere universitarie; documenti dalla riunione della Consulta Scuola e U-

niversità e del Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato: “Primi materiali per 

l’abolizione delle Facoltà di Giurisprudenza-Scienze Politiche-Economia e la sperimenta-

zione dipartimentale” (Roma, 11 febbraio 1978); “Scuola e Università” nn. 3-4, marzo-

aprile 1978; materiale informativo a stampa e ciclostilato sull’elezione degli organi colle-

giali della Scuola e sui problemi dell’Università italiana. 
 

Si segnalano: conclusioni di Pio La Torre dal Convegno provinciale sull’agricoltura (Ar-

genta, 23 febbraio 1978). 

 

 

 

 
Busta 11 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1978 B 

 

La busta contiene: note e relazioni della Commissione ferrarese e regionale su riforma 

universitaria, centri culturali polivalenti, opere universitarie, sviluppo economico, politica 

e programmazione scolastica dei Comuni; disegni e proposte di legge sulla riforma della 

scuola superiore e dell’Università; appunti manoscritti e piani di lavoro della Commissio-

ne; corrispondenza della Direzione, del PCI regionale e provinciale; articoli sulla riforma 

della Scuola; rassegna stampa a cura del PCI Emilia Romagna sui distretti scolastici; let-

tera aperta del Collettivo studenti Magistero al Comune, ai Partiti, a tutti i cittadini (17 

aprile 1978); relazione sulla celebrazione della Giornata della Scuola cattolica all’Istituto 

S. Vincenzo di Ferrara (11 maggio 1978); materiale su organi collegiali ed elezioni 

1978/1979; “Scuola e Università” nn. 3-6, marzo-maggio 1978; “Bollettino della sezione 

Regioni ed autonomie locali del Comitato Centrale del PCI” n. 7, luglio 1978; volantino 

del Sindacato Scuola CGIL Ferrara “Per la revisione dell’intesa sull’insegnamento della 

religione cattolica nella Scuola Pubblica”. 

 

 

 

 
Busta 12 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1979 

 

La busta contiene: articoli da “L’Unità” e “Il Resto del Carlino” su ricerca e Università; 

materiali sul rinnovo degli organi collegiali 1979; nota del PCI dal seminario nazionale 

sulla riforma della pubblica istruzione (Frattocchie, 8-9 dicembre 1979); corrispondenza 

della Direzione, della Commissione provinciale, dell’Istituto di Studi comunisti “Mario Ali-

cata”; appunti manoscritti della Commissione; relazioni, note e materiali di studio da 

convegni, assemblee e seminari nazionali, regionali e provinciali su diritto allo studio, 

riforma della scuola superiore, elezioni universitarie, attività culturali, distretti scolastici, 

asili nido, mondo del lavoro; volantini ciclostilati di scioperi e manifestazioni degli stu-

denti comunisti; bozze del disegno di legge sul tempo pieno nella scuola elementare; 

regolamenti e programmazione 1979/1980 del distretto scolastico n. 35 Ferrara - Poggio 
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Renatico - Vigarano Mainarda; corrispondenza, comunicati e materiale vario delle scuole 

di ogni ordine e grado e delle Facoltà universitarie della provincia di Ferrara; materiale 

vario del CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti); testi di leggi regionali 

su formazione e orientamento professionale e promozione di attività ricreative; numeri 

del “Bollettino Ufficiale” della Regione Emilia Romagna con leggi regionali su formazione 

e diritto allo studio (26 luglio, 22 agosto, 18 ottobre 1979); proposta di legge della Ca-

mera dei Deputati d’iniziativa dei Deputati Barbarossa, Allegra, Seroni, Lodi, Fustini, 

Berlinguer G., Asor Rosa, Occhetto, Tortorella: “Norme per l’informazione e lo studio sui 

problemi della sessualità nella scuola pubblica (11 agosto 1979); volantino a stampa del 

PDUP “democrazia nella scuola”; opuscolo a stampa della Sezione Cultura della Direzio-

ne PCI “Quale riforma per i beni culturali” (Venezia, 8 maggio 1979). 
 

Si segnalano: materiali dal convegno “Cinema e potere – la censura cinematografica in 

Italia: 1945-1962” (Ferrara, 21/23 settembre 1979); “Indagine sul pendolarismo nelle 

Scuole secondarie superiori della provincia di Ferrara a.s. 1978-79”.  

 

 

 

 
Busta 13 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1980 

 

La busta contiene: statistiche sulle scuole superiori di Ferrara e provincia 1969-1980; 

statistiche sulle rappresentanze sindacali nelle scuole materne, elementari e superiori 

nelle regioni italiane; corrispondenza della Commissione Cultura del PCI ferrarese e della 

Direzione; proposte di legge per la riforma della Scuola; relazioni dalla III Conferenza 

nazionale del PCI sulla scuola “Scuola e lavoro nel progetto di trasformazione della so-

cietà italiana” (Roma, 15/17 febbraio 1980); materiale dall’Incontro nazionale del Coor-

dinamento Genitori Democratici (Roma, 29 febbraio, 1-2 marzo 1980); relazioni dal 

convegno del PCI “Scuola e rinnovamento istituzionale. Le proposte del PCI, per la ri-

forma del Ministero della Pubblica Istruzione e per una nuova democrazia scolastica” 

(Roma, 12 dicembre 1980); indagini e dati sulla scuola statale in provincia di Ferrara; 

proposte di politica e di interventi culturali del Comune di Ferrara (27 novembre 1980); 

decreti del Provveditorato agli Studi di Ferrara; bilancio di previsione dell’Opera Univer-

sitaria di Ferrara 1979/80; studio della Regione Emilia Romagna sui “Profili professionali 

e percorsi formativi nell’informatica”; materiali dal Convegno nazionale CGIL Scuola 

“Scuola Infanzia Mezzogiorno” (Castellammare, 5/7 maggio 1980); quaderni dei Beni 

Culturali con relazioni dal seminario del PCI sulle biblioteche (20 dicembre 1980); 

“Scuola e Università” n. 1 gennaio 1980; Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Roma-

gna n. 411 – 22 aprile 1980 – con progetto di legge dei consiglieri Covati, Vincenzi, Con-

tini, Usberti, Bellelli, Bianchi, Bondavalli, Felicori, Galletti, Gentili, Siconolfi, Truffelli “Co-

stituzione degli Istituti Regionali per l’Assistenza Universitaria (IRAU) nella Regione Emi-

lia Romagna. 

 

 

 

 
Busta 14 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1981 
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La busta contiene: relazioni dal Convegno del PCI “Ferrara anni ’80: Intellettuali e nuovo 

sviluppo” (6 aprile 1981); appunti dall’incontro regionale “Iniziativa x la scuola” (6 otto-

bre 1981); direttive della Direzione sulle elezioni degli organi collegiali del 13 dicembre 

1981; documento sulle Case del Popolo in provincia di Ferrara; statistiche sulle scuole in 

provincia di Ferrara; volantini sull’elezione dei genitori nei Consigli di classe (22-29 no-

vembre 1981); corrispondenza della Commissione Scuola del PCI Ferrara; bozza di leg-

ge del PCI sulla riforma del Ministero della Pubblica Istruzione; considerazioni su situa-

zione ed iniziative di alcune scuole della provincia di Ferrara; materiale del Provveditora-

to agli Studi e dell’Opera Universitaria di Ferrara; materiali su lavoro e scuola in Emilia 

Romagna; progetto di legge regionale sul diritto allo studio universitario; materiali dalla 

Conferenza di organizzazione “ITIP: prospettive e proposte nella realtà scolastica ferra-

rese” (Ferrara, 9 maggio 1981); “Scuola e Università” nn. 5-6, 7, 8, 9, 12 (maggio-

dicembre 1981); “Scuola & Professione” n. 4 – agosto 1981; “Scienza e politica” n. 6 – 

giugno 1981; pubblicazione a cura della Sezione Culturale del PCI “Proposte per la ricer-

ca scientifica e tecnologica”; proposta di legge della Camera dei Deputati d’iniziativa dei 

deputati Scaramucci, Guaitini, Triva, Tortorella, Sanguineti, Gualandi, Gravina, Faenzi, 

Conti, Carmeno, Caruso, Ciai Trivelli, Da Prato, Molineri, Pecchia, Tornati, Raffaelli, Serri 

“Nuovo ordinamento delle attività musicali” (15 aprile 1981); Bollettino Ufficiale Regione 

Emilia Romagna n. 113, 12 settembre 1981 con legge regionale “Piano poliennale di fi-

nanziamento dell’edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario”. 

 

 

 

 
Busta 15 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1982 

 

La busta contiene: corrispondenza della Direzione, del Comitato regionale, della Com-

missione Scuola e Cultura di Ferrara, della cellula comunista ITIP Ferrara, dell’UISP re-

gionale; appunti manoscritti delle riunioni della Commissione; materiale sulle elezioni 

del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione (23-24 aprile 1982); proiezioni sulla po-

polazione scolastica elementare e media nel Comune di Ferrara; relazioni dall’Assemblea 

nazionale degli insegnanti per il rinnovamento della scuola (Perugia, 26/28 marzo 

1982); analisi e proposte sulla gestione delle scuole materne comunali e sul rapporto 

donne/lavoro; documenti nazionali, regionali e comunali su disoccupazione, studenti 

stranieri, cooperative giovanili, associazionismo, attività culturali e commissioni elettora-

li; materiale dal seminario sulla formazione professionale (6-11 settembre 1982); rela-

zione sulla scuola media inferiore in provincia di Ferrara anno scolastico 1981/1982; 

pubblicazione unica a cura dei Deputati comunisti: “Scuola secondaria superiore. Una 

riforma da costruire” (settembre 1982). 
 

Si segnalano: intervento di G. Berlinguer all’Assemblea degli studenti medi comunisti 

(Reggio Emilia, 10/11 – 1982 [sic]); volantino del movimento studentesco intercollettivo 

studenti medi di Ferrara “A fianco degli operai della Montedison! Aderiamo allo sciopero 

generale organizzato dalla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL”. 
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Busta 16 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1983 

 

La busta contiene: corrispondenza della Direzione, della Commissione Cultura di Ferrara, 

del Consiglio di Circolo di Migliarino; appunti manoscritti della Commissione; materiali 

dal Consiglio comunale sulla Scuola (12/20 dicembre 1983); materiali dal Convegno na-

zionale “Riequilibrio qualificazione e sviluppo del sistema universitario nazionale. Le uni-

versità dei centri minori” (Pescara, 27-28 maggio 1983); materiali dell’Istituto comunale 

d’arte “D. Dossi”; materiali dalla questione contratto nazionale scuola (maggio 1983); 

relazioni dal Convegno nazionale scuola di base (Roma, 8-9 aprile 1983); materiali della 

Commissione nazionale Scuola sulla riforma della scuola secondaria superiore, sulla for-

mazione universitaria degli insegnanti della scuola di base, sulla programmazione delle 

sedi universitarie; materiali da convegni, riunioni e conferenze nazionali su università e 

diritto allo studio; documenti e volantini del PCI-FGCI Ferrara sulla riforma della scuola 

dell’obbligo in provincia di Ferrara; materiali del Comune e dell’Opera Universitaria di 

Ferrara sul diritto allo studio universitario; volantino a stampa della CGIL Università sul-

le elezioni del Consiglio Universitario Nazionale (7 giugno 1983); proposte di legge di 

Deputati PCI alla Camera dei Deputati sulla riforma degli ordinamenti didattici universi-

tari e sugli studenti stranieri nella scuola e nell’università (22 aprile, 13 settembre 

1983); disegni di legge di Senatori PCI al Senato della Repubblica sullo stato giuridico 

dei ricercatori universitari e sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari (10 lu-

glio, 13 agosto 1983); Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna con legge re-

gionale sul diritto allo studio (27 gennaio 1983). 
 

Si segnalano: relazione di Luciano Chiappini “Situazione e problemi della scuola ferrare-

se”; documento dell’Opera Universitaria di Ferrara “Programma per il restauro del com-

plesso conventuale di S. Spirito da destinare a ‘college universitario’” (Ferrara, 23 set-

tembre 1983). 

 

 

 

 
Busta 17 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1984 A 

 

La busta contiene: corrispondenza della Commissione Scuola PCI Ferrara e della Dire-

zione; materiale sui risultati delle elezioni degli organi collegiali (dicembre 1984); mate-

riale dal convegno del PCI Emilia Romagna “Governo locale e scuola. Lo stato delle Au-

tonomie per la costruzione del sistema formativo. Le proposte dei comunisti” (Bologna, 

11-12 dicembre 1984); materiale dal seminario nazionale sull’Università (Frattocchie, 

27-28 novembre 1984); “Scuola e Università” nn. 1, 5, 6/7, 8/9 (gennaio-settembre 

1984); materiale di preparazione alla IV Conferenza nazionale sulla Scuola (Roma, 17-

19 febbraio 1984); appunti manoscritti dalle riunioni della Commissione ferrarese; do-

cumenti su lavoro, disoccupazione e scuola nel ferrarese; documenti dai progetti “Tea-

tro/Scuola” e “Museo/Scuola”; materiale dal convegno “Ferrara anni 80. Conoscere la 

realtà giovanile. Costruire il cambiamento”; relazioni dal Convegno nazionale su scuola, 

sistema formativo integrato e diritto allo studio (Modena, 15-16 dicembre; Firenze, 17 

dicembre 1984) e dall’Attivo regionale PCI sull’ARCI (Bologna, 16 febbraio 1984); pro-

posta di legge della Camera dei Deputati d’iniziativa dei Deputati Ferri, Occhetto, Bianchi 
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Beretta, Minozzi, Triva, Badesi Polverini, Bosi Maramotti, Ciafardini, Conte, D’Ambrosio, 

Natta, Nicolini, Tortorella, Vacca “Riforma del Ministero della pubblica istruzione e degli 

organi collegiali; riordinamento delle competenze scolastiche degli enti locali” (presenta-

ta il 23 gennaio 1984). 
 

Si segnala: documento sul Volontariato del Dipartimento Cultura e Scuola – Sezione As-

sociazionismo culturale e volontariato – del PCI e del Centro Riforma dello Stato (set-

tembre 1984). 

 

 

 

 
Busta 18 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1984 B 

 

La busta contiene: corrispondenza della Commissione Scuola PCI-FGCI Ferrara, PCI re-

gionale, Direzione PCI, Coordinamento nazionale Genitori Democratici; documenti e cor-

rispondenza di PCI, PSI, ARCI, AICS, UDI sulle elezioni scolastiche 1984; volantino della 

FGCI Ferrara sulle elezioni scolastiche; schema e questionario sulla riforma degli organi 

collegiali; relazione di Osvaldo Roman dalla III Festa nazionale dell’Unità sulla scuola 

(Pisa, 29 giugno - 15 luglio 1984); nota della Sezione Scuola e Università della Direzione 

PCI “Nuovo sistema concorsuale, sblocco degli organici e provvedimenti transitori a fa-

vore del personale scolastico” (Roma, 19 febbraio 1984); articolo di Aldo Garzia “La ri-

forma perduta” (“Rinascita”, n. 21, 25 maggio 1984); “il portuense”, supplemento a 

“Cronache ferraresi” a cura del Comitato Comunale del PCI di Portomaggiore, con appro-

fondimenti sulla situazione economica e occupazionale del comune, a. V, n. 5 (dicembre 

1984); materiale dal convegno dell’Istituto Gramsci e della Cassa di Risparmio di Ferrara 

“Musei ferraresi. Proposte di un sistema” (Ferrara, Palazzo Crema, 7-8 dicembre 1984). 
 

Si segnala: risposta del Ministero della Pubblica Istruzione all’interrogazione parlamenta-

re sull’inconveniente nel concorso magistrale ordinario in provincia di Ferrara. 

 

 

 

 
Busta 19 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1985 

 

La busta contiene: corrispondenza della Direzione, del Comitato regionale PCI Emilia 

Romagna, del Dipartimento Culturale della Federazione PCI Ferrara (in allegato: note su 

Scuola e Università nazionale, ATER regionale e Università di Ferrara); articoli e volanti-

ni sulla riforma scolastica; appunti manoscritti della Commissione; bozze manoscritte di 

lettere per la Federazione ferrarese; rassegna stampa e documentazione 1985/1986 su 

“Università/Progetto”; appunti manoscritti e materiale informativo dal seminario regio-

nale sulla formazione professionale 1985; materiali sull’ipotesi di ristrutturazione e riuso 

del complesso ex Eridania per una struttura espositiva polifunzionale; materiale 

sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole; documenti di varia provenienza 

su formazione insegnanti, elezioni scolastiche, nuove università, reclutamento docenti, 

ecc.; materiale vario sulla sperimentazione-ricerca nella scuola e dell’Azienda per il dirit-
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to allo studio Universitario (AdsU), subentrata dal 28 maggio 1985 all’ex Opera Universi-

taria. 
 

Si segnalano: rapporto del CRAS (Centro studi Ricerche e progettazione sugli Affari So-

ciali) commissionato dalla Direzione PCI sulla spesa, politiche ed interventi degli Enti lo-

cali nella cultura (aprile 1985); disegno di legge dei Senatori PCI sullo “sviluppo pro-

grammatico del servizio scolastico pubblico, aumento degli organici (docenti e non do-

centi), nuove modalità concorsuali, provvedimenti transitori per il personale docente e 

non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 

1984” (comunicato alla Presidenza il 1 agosto 1985); liste dei componenti delle Com-

missioni e Consigli di Gestione di Enti e Istituti di Ferrara (Teatro Comunale, A-

TER/OSER/ERT, ISCMOC, Istituto di Studi Rinascimentali, Commissione Toponomastica) 

dal 31 ottobre 1985. 

 

 

 

 
Busta 20 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1986 A 

 

La busta contiene: materiale dell’Università di Ferrara ed ADSU Ferrara (bilancio 1985, 

verbali delle sedute del Collegio dei revisori dei conti, prospetti, programmazione, ecc.); 

programma e relazioni dal Convegno sull’Università (Palazzo Massari, 14 maggio 1986); 

materiale sulla riforma della Scuola secondaria superiore (relazioni da conferenze, dise-

gni e proposte di legge, articoli, materiale a stampa, ecc.); materiale sull’insegnamento 

della religione cattolica nella scuola pubblica (comunicati del Dipartimento Cultura e 

Scuola, materiale informativo per la raccolta firme per la revisione dell’Intesa Falcucci-

CEI, ecc.); rassegna stampa sulle elezioni del Rettore (autunno 1986); corrispondenza 

del Dipartimento Cultura e Formazione/Università (riunioni, associazionismo sportivo, 

religione nelle scuole, ecc.), dell’Istituto Gramsci di Ferrara e della Direzione; materiale 

della Commissione Cultura nazionale (relazioni da convegni e seminari, proposte per la 

Biennale di Venezia, proposte di legge per la scuola, articoli sulle attività culturali, dati 

sulla scuola media, sessualità nella scuola, ecc.); appunti manoscritti sull’Università nel-

la finanziaria 1987; progetto di legge e documento regionale sul diritto allo studio uni-

versitario; verbale della seduta del Consiglio comunale sul restauro delle mura di Ferrara 

(18 settembre 1986); piano di lavoro del Dipartimento Cultura e Sistema Formativo di 

Ferrara (1 settembre 1986 - 30 novembre 1987); volantini della Lega Studenti Universi-

tari-FGCI e dei Cattolici Popolari dell’Università di Ferrara. 
 

Si segnalano: documento sui problemi dell’ISCMOC; documento “Per la creazione di un 

sistema bibliotecario nel Comune di Ferrara”; progetto dell’ARCI e del CIDI di Ferrara 

per la creazione di un “Planetario” nell’ambito dell’istituzione di Centri di Educazione 

Permanente (Ferrara, 27 ottobre 1986). 
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Busta 21 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1986 B 

 

La busta contiene: corrispondenza della Commissione ferrarese, del PCI Emilia Roma-

gna, dell’Istituto di Studi comunisti “Palmiro Togliatti”, della Direzione; appunti mano-

scritti della Commissione ferrarese; documenti sull’Università italiana e ferrarese, sulla 

scuola dell’infanzia a Ferrara, sulla riforma della Pubblica Istruzione, sulla religione nella 

Scuola; programmi di Convegni e seminari del PCI nazionale e ferrarese sulla Scuola; 

opuscolo a stampa a cura dei Deputati comunisti “Il dibattito sull’insegnamento della re-

ligione nella scuola pubblica” (gennaio 1986).  

 

 

 

 
Busta 22 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1986 C 

 

La busta contiene: materiali dal Convegno sull’Università di Ferrara (Palazzo Massari, 14 

maggio 1986); materiali sulla creazione del Museo delle Culture umane nel Delta Padano 

a Comacchio; materiali sulla questione religiosa (da Convegni a Parma e Genova); do-

cumenti, appunti e relazioni da Convegni sul diritto allo studio, ricerca, spettacolo, for-

mazione professionale; appunti manoscritti della Commissione ferrarese; corrispondenza 

della Direzione, dell’Istituto di Studi comunisti “Palmiro Togliatti”, del PCI Emilia Roma-

gna, della Commissione ferrarese; volantino a stampa della Lega Studenti Universitari-

FGCI per la petizione nazionale sul diritto allo studio universitario “Solo un sano e con-

sapevole diritto allo studio salva lo studente dalla strada e dai Cattolici popolari”. 

 

 

 

 
Busta 23 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1986 D  

 

La busta contiene: materiale dal III Congresso provinciale dell’ARCI “L’ARCI è civile. Una 

risorsa di progresso nello Stato e nel mercato” (Ferrara, 14 giugno 1986); documenta-

zione sul diritto allo studio in Emilia Romagna e a Ferrara, sulla riforma del CNR e 

dell’ARCI; articoli si problemi dell’Università e della scuola media a Ferrara; statistiche 

sugli iscritti all’Università di Ferrara; documenti del Ministero della Pubblica Istruzione 

sul disegno di legge per l’ordinamento autonomo delle Università e sul piano di sviluppo 

dell’Università italiana a.a. 1984-1986; materiali dal convegno “Il bambino violato” (Ca-

stiglioncello, 9/11 maggio 1986); mensile “riforma della scuola. Politica e cultura della 

scuola e della formazione”, n. 12 (Editori Riuniti riviste, dicembre 1986); pubblicazione 

della CGIL “Contratto scuola. Ipotesi di piattaforma unitaria dei sindacati scuola CGIL-

CISL-UIL per la consultazione dei lavoratori” (maggio 1986); dati dei Sindacati confede-

rali della Scuola di Modena sugli aumenti mensili lordi a fine contratto. 
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Si segnala: articolo “Una biblioteca senza ragnatele”, sui lavori di ristrutturazione di Pa-

lazzo Paradiso, sede della Biblioteca Ariostea (7 ottobre 1986). 

 

 

 

 
Busta 24 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1986 E 

 

La busta contiene: documentazione della Regione Emilia Romagna e della Provincia di 

Ferrara sulla formazione professionale; documentazione del Comune di Ferrara su asili 

nido e scuole materne comunali; articoli sul “numero chiuso”; materiale sull’insegna-

mento della religione nella Scuola; materiale vario sull’attività dell’ATER; materiale dei 

Sindacati Scuola CGIL-CISL-UIL (corrispondenza, comunicati, ecc.); statistiche sul vo-

lontariato e sull’Università di Ferrara; statistiche sull’Università in Emilia Romagna; cor-

rispondenza del Conservatorio di musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e dell’Unione 

Provinciale degli Agricoltori di Ferrara; bollettini ufficiali della Regione Emilia Romagna 

con leggi regionali su promozione culturale, turismo, parità dei sessi; pubblicazioni: nu-

meri 1986 di “Scuola Ferrara”, “Agenzia stampa CGIL Scuola”, “Riforma della scuola”, 

“La scuola se – mensile di sperimentazione pedagogica, itinerari curricolari, unità e pro-

getti didattici per la scuola elementare e media”; opuscolo dell’Università degli Studi di 

Siena sull’inaugurazione del 745° a.a. 19 gennaio 1986 (con relazione del Magnifico Ret-

tore Luigi Berlinguer); atti di seminari nazionali e provinciali sulla Scuola (insegnamento 

religione cattolica, laboratori di storia nella scuola, progetto scuola impresa, ecc.). 
 

Si segnalano: proposte e disegni di legge della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica d’iniziativa dei deputati Cristofori e Santini e dei senatori Vecchi e Covatta 

sulla “concessione di un contributo all’Università di Ferrara per la celebrazione del VI 

centenario della sua fondazione”; speciale de “La Piazza” sulla scelta della facoltà più 

congeniale per i maturandi ferraresi.  

 

 

 

 
Busta 25 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1987 A 

 

La busta contiene: materiali sul piano di sviluppo dell’Università di Ferrara; materiali 

dalla III Conferenza nazionale del PCI sull’Università (Roma, Sala del Cenacolo, 6 feb-

braio 1987); materiali 1987/1988 della Commissione Scuola nazionale (statistiche inse-

gnanti iscritti al PCI; corrispondenza della Direzione; progetto per il rinnovamento 

dell’Università; note sul rafforzamento organizzativo e la politica scolastica del PCI; rela-

zioni da convegni; fotocopie di articoli; volantino “Scuola il migliore investimento per il 

futuro”; numeri sparsi di “PARCOMIT”, dell’Agenzia in informazioni del PCI, dal 21 mag-

gio 1987 al 30 aprile 1988); materiale sulle elezioni universitarie del 26-27 febbraio 

1987 (regolamento; moduli per presentazione lista); materiali 1987/1988 della Commis-

sione Scuola ferrarese (corrispondenza della Commissione ferrarese; inviti a dibattiti 

pubblici sulla scuola; programmi e piani di lavoro per gli eletti negli organi collegiali; do-

cumenti sul diritto allo studio universitario e sulle elezioni scolastiche 1987; proposte 
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per il biennio ITIP 1987/1988; appunti manoscritti; verbale ed articolo della riunione dei 

Consigli comunale e provinciale sul rinnovamento dell’ateneo ferrarese); corrispondenza 

dalla Federazione PCI di Ferrara ai Vice Sindaci ed ai Segretari comunali PCI di Codigoro 

e Mesola sulla nuova legge regionale sulla caccia e la predisposizione di un piano fauni-

stico provinciale. 

 

 

 

 
Busta 26 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1987 B 

 

La busta contiene: appunti manoscritti e corrispondenza in preparazione della Conferen-

za nazionale del PCI sull’Università (Roma, 26/28 marzo 1987); materiali dalla Confe-

renza nazionale sull’Università (relazioni, articoli, proposte di legge, ecc.); corrisponden-

za della Direzione, dell’Istituto di studi comunisti “P. Togliatti”, del PCI Emilia Romagna, 

della Commissione ferrarese; relazioni, articoli e appunti manoscritti sul problema della 

scuola dell’infanzia in Italia e a Ferrara; documentazione sul disegno di legge per l’innal-

zamento dell’obbligo scolastico ed il riordino della scuola secondaria superiore; materiali 

sul diritto allo studio universitario, elezioni scolastiche; relazioni da convegni nazionali e 

regionali su cultura politica della sinistra, scuola e formazione professionale; materiali 

dal convegno “’Zerosei’. La scuola dell’infanzia a Ferrara. Idee e contributi per un pro-

getto di sviluppo e di qualificazione” (Ferrara, Palazzo Paradiso, 24 aprile 1987); statisti-

che sull’Università di Ferrara; appunti della Commissione Cultura e Scuola ferrarese ed 

elenchi dei componenti; numeri di “PARCOMIT” 12-15 dicembre 1987; numero unico 

dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Codigoro “Per un Istituto agrario 

a Codigoro” (maggio 1987). 
 

Si segnala: relazione “Ipotesi per uno sviluppo del futuro statuto del Collegio S. Spirito”. 

 

 

 

 
Busta 27 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1987 C 

 

La busta contiene: documentazione dell’ARCI Ferrara; materiali sulla proposta di studio 

dell’ambiente nella scuola elementare e media inferiore (a cura del Comune di Ferrara, 

Civico Museo di Storia naturale, Provveditorato agli Studi di Ferrara); proposte e disegni 

di legge, leggi regionali su sviluppo dell’occupazione, promozione culturale, valorizzazio-

ne del patrimonio storico artistico, istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, ecc.; documentazione varia su università, scuola d’infanzia, 

sindacato insegnanti, rinnovamento scolastico; guida “l’universo università” del “Corriere 

della Sera”; guida all’Ateneo ferrarese 1986/1987; documentazione su sport e tempo 

libero; “Carta dei diritti delle donne nello Sport ferrarese”; documentazione ADSU Ferra-

ra sulle borse di studio 1986/1987; statistiche sull’università a Ferrara e nelle regioni 

italiane; pubblicazioni nazionali sul mondo della scuola; documentazione e volantini 

sull’insegnamento della religione nella scuola. 
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Busta 28 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1988 A 

 

La busta contiene: materiali dal Convegno nazionale del PCI “Una scuola nuova: Auto-

nomia, Programmazione, Partecipazione Democratica” (Bologna, Palazzo dei Notai, 3 

giugno 1988); corrispondenza e documenti del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università di Ferrara; materiali sull’iniziativa nazionale del PCI per il risanamento del 

bacino del Po “Primavera del Po” (17 aprile 1988); documenti della Regione Emilia Ro-

magna sul progetto per la formazione e l’occupazione dei giovani nell’ambiente; docu-

mentazione regionale su spettacoli a favore dell’OLP e del Centro nazionale Italia-

Palestina; materiali sulla riforma degli ordinamenti della scuola elementare; appunti e 

documenti del Centro di Iniziativa sulla Scuola di Copparo; materiali della Commissione 

ferrarese (appunti manoscritti, corrispondenza Commissione provinciale e regionale, do-

cumenti dell’ITI “Carpeggiani”); relazioni da convegni nazionali, regionali e provinciali su 

scuola e formazione professionale; proposte del PCI sul precariato e la formazione uni-

versitaria degli insegnanti; documentazione sulle elezioni degli organi collegiali del 

28/29 febbraio 1988. 

 

 

 

 
Busta 29 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1988 B 

 

La busta contiene: materiali dall’assemblea dei quadri comunisti della scuola “Scuola, 

democrazia, riforme: un investimento sul futuro” (Roma, Teatro Centrale, 19 gennaio 

1988); appunti manoscritti della Commissione ferrarese; fotocopie di articoli e relazioni 

da convegni nazionali e regionali sull’università italiana, la riforma della scuola e la cul-

tura negli Enti locali, lo spettacolo; corrispondenza della Commissione ferrarese, regio-

nale, della Direzione e dell’Istituto di Studi comunisti “P. Togliatti”; documentazione sul 

rinnovo degli organi collegiali e lo stato di agitazione degli insegnanti per i problemi della 

scuola; proposte di legge e volantini del PCI sulla riforma della scuola; documentazione 

del PCI Marche (relazioni dal seminario sui beni culturali nelle Marche e programma del 

convegno su cultura ed enti locali); numeri sparsi di “PARCOMIT” dal 12 gennaio al 3 

maggio 1988. 
 

Si segnala: articolo “Architettura. Perché la facoltà a Ferrara” (Ferrara, 7 maggio 1988). 
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Busta 30 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1989/1990 e s.d. 

 

fasc. 1. 1989 

Il fascicolo contiene: materiali da conferenze e riunioni regionali e nazionali sulla scuola 

e l’università; documentazione regionale varia (enti locali e sistema formativo, religione 

cattolica nella scuola pubblica, diritto allo studio, programma Erasmus, scuola 

dell’infanzia, ecc.); corrispondenza della Commissione Scuola provinciale, regionale e 

nazionale; bozze di lettere della Commissione ferrarese; materiale 1989-1991 sui beni 

culturali e ambientali (disegni e proposte di legge, fotocopie di articoli sugli allestimenti 

artistici nel Casello Estense, ecc.); bollettino a stampa “Università. Le proposte del PCI. 

Lettera aperta di Achille Occhetto ai docenti, agli studenti, ai lavoratori degli atenei” 

(supplemento a DIRE - Documentazioni Informazioni Resoconti – del 14 marzo 1989). 
 

Si segnala: supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 

n. 341 – 14 giugno 1989 – con progetto di legge d’iniziativa dei Consiglieri Gherardi, 

Servadei e Talignani “Celebrazioni del VI Centenario dell’Università degli Studi di Ferra-

ra” [1991]. 

 

fasc. 2 1990 

Il fascicolo contiene: documenti ADSO 1990; ricerca svolta dal CDS per conto 

dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Provincia di Ferrara: “Il fabbisogno 

formativo potenziale in provincia di Ferrara: ‘1989-1995’” (marzo 1990; in allegato: ap-

punti manoscritti); documentazione regionale su attività e servizi di orientamento e ci-

nema e audiovisivi in Emilia Romagna; corrispondenza della Commissione ferrarese 

sull’attività sindacale sui temi della formazione e sulla riforma della scuola elementare. 

 

fasc. 3. Anni diversi (1954/1960; 1973; 1977/1978; 1980; 1985) e s.d. 

Il fascicolo contiene: documentazione 1954/1960 sul lavoro ideologico; opuscolo a 

stampa a cura del Comitato Regionale PCI Emilia Romagna con discorso di Enrico Berlin-

guer al Comitato Centrale del PCI: “Uscire dalla crisi” (17-18 dicembre 1973); documen-

tazione 1977/1978 della Commissione provinciale Scuola, Cultura, tempo libero; discorsi 

ed interviste del 1977 e del 1980 ad Enrico Berlinguer; bozza di programma 1981 

dell’Istituto di Studi comunisti “Mario Alicata” di Reggio Emilia; corrispondenza 1985 del-

la Commissione ferrarese; materiali vari senza data (comunicati stampa, volantini, pro-

grammi, appunti manoscritti, inviti, opuscoli, relazioni, ecc.). 

 

 

 

 
Busta 31 

 
COMMISSIONE CULTURA E SCUOLA 

1988/1990  

 

fasc. 1. 1988 

Il fascicolo contiene: dati sulle elezioni del consiglio scolastico provinciale di Ferrara (28-

29 febbraio 1988); documentazione del Provveditorato agli Studi di Ferrara, del CIDI 

(Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) di Ferrara, dell’Università di Ferrara; 

materiali sulla proposta di legge del PCI sul teatro; materiali vari sull’elezione degli or-
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gani collegiali della scuola (volantini, liste, articoli, comunicati, agenzie stampa CGIL, 

ecc.); corrispondenza dell’UISP, dell’ADSU Ferrara, del Comune di Ferrara, della Giunta 

regionale Emilia Romagna; documentazione sui disegni di legge sull’autonomia delle isti-

tuzioni scolastiche, delle Università e degli Enti di ricerca; documentazione sulla forma-

zione professionale; libretto a stampa dell’ADSU Ferrara “Servizi per studenti. GUIDA 

1987-1988”; pieghevole a stampa dell’ASDU Ferrara e del Comune di Ferrara “Tre inter-

venti per Ferrara città universitaria”. 
 

Si segnala: relazione di Giorgio Strehler al Senato della Repubblica in occasione del Se-

minario di presentazione della proposta di Legge sul Teatro di Prosa (Roma, 7/8 novem-

bre 1988), promossa dai Gruppi parlamentari della Camera e del Senato della Sinistra 

Indipendente e del PCI. 

 

fasc. 2. 1989/1990 

Il fascicolo contiene: piano provinciale sulla formazione professionale 1988/1989; rela-

zione del CONI sull’associazionismo sportivo nel Comune di Ferrara 1989; programma-

zione della formazione/professionalità nel piano di sviluppo del territorio a.s. 

1989/1990; agenzie stampa 1989 di “Valore Scuola”, quotidiano del Sindacato Nazionale 

Scuola della CGIL; materiali sul concorso internazionale di creazione nella città per la 

commemorazione del bicentenario della Rivoluzione Francese “IVENTER 89 (Inventare 

89)”; agenzie ANSA sulla prima Conferenza nazionale degli Assessori alla Cultura; 

schema di disegno di legge sull’autonomia delle Università e degli Enti di ricerca (Roma, 

11 ottobre 1989; approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 1989); programma 

delle giornate di studio “Voghiera: archeologia, arte e ambiente. Ricerche e proposte” 

(Voghiera, 10-11 novembre 1989); lettera di protesta dell’Istituto di Fisiologia Umana 

dell’Università di Ferrara contro la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Uni-

versità in merito alla ripartizione degli spazi nel progetto di ristrutturazione del Convento 

di Santa Maria delle Grazie. 
 

Si segnalano: nuovo modello del Ministero della Pubblica Istruzione riguardante l’eserci-

zio del diritto di scelta se avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica (25 

maggio 1989); progetto di legge d’iniziativa del Consigliere regionale (Gruppo consiliare 

Liberale) Fiorini “Celebrazioni del VI centenario dell’Università degli Studi di Ferrara”. 

 


