BILANCIO SOCIALE ANNO 2015
Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale per rendere conto e fare conoscere le scelte, le
attività, i risultati e le risorse impiegate in un anno, in modo da consentire ai soci e ai diversi
interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come il Centro Studi Ettore Luccini
Onlus interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. Il bilancio sociale è un
documento con il quale il Centro comunica periodicamente non limitandosi ai soli aspetti finanziari
e contabili. Anche il Centro Luccini ha deciso di adottare questo documento capace di trasmettere
con maggior incisività, completezza e puntualità l’insieme delle attività e i risultati conseguiti
durante l’anno in coerenza con i valori dichiarati.
Finalità
Il Centro Studi Ettore Luccini nasce nel 1985 grazie all'idea di un gruppo di 19 donne e uomini
della sinistra padovana. L’associazione si propone di reperire documentazione, nonché di
promuovere ed organizzare attività di ricerca, studio, formazione, pubblicazione e divulgazione
attinenti sia alla storia moderna e contemporanea, sia alla storia del movimento operaio e popolare
del Veneto nelle sue varie espressioni sociali, culturali e politiche. Dal 2009 è membro della Rete
nazionale archivi e biblioteche CGIL.
Attività, iniziative e manifestazioni
Abbiamo organizzato e/o partecipato:
•

Assieme a numerose altre associazioni come l’ANPI, AssoPace, ACS, UDU, SPI-CGIL
Padova, etc alcune iniziative in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Si è
trattato di due cicli composti ciascuno di una proiezione cinematografica, una conferenza ed
un’escursione. I cicli si ripeteranno semestralmente fino al 2018.

•

Assieme allo SPI nazionale, allo SPI Veneto e allo SPI Padova abbiamo partecipato ad una
ricerca storica in occasione del centenario della Prima Guerra mondiale. Alla ricerca hanno
partecipato, ognuno con il proprio contributo, istituti culturali veneti, trentino e friulani. Il
nostro contributo, a cura del socio Paolo Bonaldi, intitolato “1914-1915: dall’inizio della

Guerra Europea all’intervento italiano. La neutralità nella politica e nella società della
Provincia di Padova attraverso la pubblicistica locale” ed è stato esposto in un convegno
nazionale organizzato dallo SPI a Gorizia il 2 e 3 dicembre 2015.
•

Partecipazione all’iniziativa nazionale “Notte Rossa” delle Fondazioni che gestiscono i beni
ex PCI con una conferenza dal titolo “La nostra memoria: l’archivio del PCI padovano in
documenti, foto e video” che si è tenuta il 16 ottobre alla Casa del Popolo di
Pontevigodarzere.

•

Presentazione, il 5 giugno 2015 sala Paladin a Padova, dell’ultimo libro di Alessandro
Naccarato “Difendere la Democrazia Il PCI contro la lotta armata”.

•

Siamo stati promotori del coordinamento a livello regionale della Settimana nazionale degli
Archivi e Biblioteche CGIL (29 settembre- 4 ottobre). Inoltre, in questa occasione abbiamo
tenuto una relazione nel corso del Direttivo della Camera del Lavoro di Padova, abbiamo
partecipato al Direttivo dello SPI Regionale dedicato interamente al tema degli archivi e
della memoria e abbiamo partecipato alla cerimonia d’intitolazione della Camera del Lavoro
di Rovigo a Bruno Pirani.

•

Presentazione, il 15 dicembre sala Anziani a Padova, del volume “Una storia partigiana:
biografia e memorie di Giovanni Zerbetto” di Marco Guglielmi edito da Fondazione Nuova
Società e Centro Luccini.

Attività editoriale
Nel corso dell’anno sono stati editi i due volumi:
Mario Breda, Storia del Salumificio Vittorio Soranzo di Montagnana (1890-2007)
Marco Guglielmi, UNA STORIA PARTIGIANA, biografia e memorie di Giovanni Zerbetto
Biblioteca
E' continuata anche nel 2015 la nostra attività di catalogazione in SBN (Sistema Bibliotecario
Nazionale). La schedatura dei nostri volumi avviene in collaborazione con l'Università di Padova
che gestisce il nodo padovano de Sistema Bibliotecario Nazionale e nel corso del 2015 sono stati
catalogati 1.362 nuovi volumi portando il totale dei libri schedati a circa 17.000. La biblioteca è
stata aperta al pubblico per 25 ore a settimana ad esclusione del mese di agosto e delle feste
natalizie (24 dic- 31 dic). Abbiamo registrato 120 prestiti (sopratutto laureandi e dottandi) e circa
430 consultazioni. E’ iniziata la schedatura e il riordino della collezione dei contratti sindacali. La
biblioteca è in continua espansione grazie a donazioni da parte di privati ed enti pubblici.

Emeroteca
E' continuata la nostra attività di recupero di riviste degli anni '70 del Novecento. Nel corso del
2015 è continuata una campagna per la digitalizzazione di parte del nostro patrimonio al fine di
pubblicare online i file prodotti all'indirizzo http://www.archiviluccini.it/emeroteca dove è possibile
consultare la schedatura della maggior parte della nostra emeroteca.
Archivio
Archivi schedati e/o riordinati nel corso dell’anno:
- Acli Veneto: conclusione con la schedatura della II tranche e il suo inserimento nell’inventario. Sia
la schedatura che l’inventario sono online. Con il contributo della Regione Veneto.
- Fiom CGIL Rovigo: schedatura e inventariazione online del fondo con il contributo della Regione
Veneto.
- Fiom CGIL Padova: terminata schedatura online a livello di fascicolo del terzo versamento.
- SPI CGIL Veneto: terminata la schedatura online a livello di fascicolo
- Emilio Pegoraro: schedatura online a livello di fascicolo. La schedatura proseguirà nel 2016
- Sandro Cesari: schedatura online a livello di fascicolo. La schedatura proseguirà nel 2016
- Fronte Unito Cittadella: schedatura online a livello di fascicolo.
- Daniele Tronco: schedatura online a livello di fascicolo.
- CGIL e Categorie mandamento di Monselice
E' continuata per tutto il 2015 la consultazione dei nostri materiali da parte di studenti e dottorandi
grazie all'apertura al pubblico che si svolge con orari identici a quelli della biblioteca. L'intera
attività archivistica si svolge in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Veneto
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e con la Regione Veneto.
Archivio fotografico
E’ continuata per tutto il 2015 la schedatura con l’inserimento nel nostro database dei dati relativi a
1.489 unità del nostro patrimonio fotografico già digitalizzato che è composto da circa 14.000 unità.
Laboratorio di storia orale
Nel corso del 2015 è partito un progetto per la raccolta di testimonianze riguardanti la visita,
durante le vacanze di Natale del 1984, di una ventina di figli di minatori inglesi. La vicenda si
inserisce all’interno del movimento internazionale di solidarietà nei confronti della lotta dei
minatori inglesi contro la chiusura generalizzata dei pozzi di carbone, la privatizzazione delle
industrie di proprietà dello stato e la liberalizzazione del mercato voluta dal governo conservatore

guidato da Margaret Thatcher.

Siti web
Nel corso del 2014 il sito del Centro (www.centrostudiluccini.it), ha ottenuto risultati molto positivi
riguardo alla frequenza, al flusso e al numero dei visitatori: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 il
sito ha registrato 1.993 (2014->1.711) visite e 2.794 (2014->2.360) visualizzazioni di pagina per un
totale di 1.579 (2014->1.432) utenti. Il Centro, inoltre, gestisce il sito www.archiviluccini.it dove
vengono pubblicate in tempo reale le schedature dei nostri archivi totalizzando 1.582 (2014->1.623)
visite e 32.314 (2014->37.588) pagine visualizzate. La durata media di permanenza nel sito è stata
di 31 (2014->35) minuti.
Social network
Nel corso del 2014 il Centro Luccini si è dotato di una propria pagina facebook che ha affiancato (e
nel 2015, sostituito) l'account “Centro Studi Ettore Luccini” per un totale di utenti facebook
raggiunto pari a 2.698 (2014->2.278).
L'associazione dispone anche di un proprio canale video su YouTube che conta un totale di 22 video
e di un account Flickr che permette di pubblicare online album “ragionati” composti da foto
provenienti dal nostro archivio fotografico e dal nostro archivio di manifesti. Attualmente sono state
pubblicate 389 foto divise in 9 album. Il più visitato è stato quello che raccoglie una storia per
fotografie del PCI padovano con circa 200 visite.
Volontari
Il Centro Luccini basa quasi tutta la propria attività sulla passione e l'impegno dei suoi 15 volontari
che lo frequentano per un totale di 203 ore alla settimana. A questo già folto gruppo si affiancano
altri volontari che vengono coinvolti in occasione di particolari impegni come il trasferimento di
archivi o lavori di manutenzione.
Stage e tirocini
Dal 2002 il Centro ha attivato una convenzione con l'Università di Padova per ospitare stage e
tirocini e dal 2013 ospita studenti della quinta classe delle scuole medie superiori. Nel corso del
2015 n.4 stagisti (2 Unipd, 1 Tito Livio, 1 Einaudi) sono stati formati ed impegnati nelle nostre
attività. Inoltre nel corso del 2015 il Centro ha proseguito una collaborazione con ULSS 16 di due
progetti (tot. 40 ore sett.) legati al Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) che ha lo scopo di
promuovere e sostenere l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e svantaggiate,

realizzando interventi di orientamento e formazione.

Vita d’Istituto
Consiglio Direttivo: Giorgio Roverato, Mirko Romanato, Giorgio Pigozzo, Bruno Pieretti, SPI
Veneto (Daniele Tronco), SPI Padova (Rosanna Bettella), CGIL Veneto (Adriano Filice), CGIL
Padova (Alessandra Stivali), Fondazione Nuova Società (Alessandro Tognon sostitutisce Hélène
Zago), Eugenio Girardi, Claudio Vergerio (sostituisce Bianca Bianchi), Stefano Bonomo, Ruggero
Pirolo, Maurizio Angelini, Marco Almagisti (sostituisce Tiziano Merlin)
Presidente pro tempore: Giorgio Roverato
Direttore: Mirko Romanato
Consiglio dei Revisori dei Conti: Maria Giovanna Piccolo, Raffaella Salcenti, Dario Petrolati
Andamento iscrizioni 2015
Soci ordinari e sostenitori al 31 dicembre 2015 n. 146 (+ 11 nuovi soci rispetto al 2014).
Info e contatti
Centro Studi Ettore Luccini Onlus
via Beato Pellegrino 16/1 35137 Padova
Tel 049 8755698 fax 049 663561
info@centrostudiluccini.it
info@pec.centrostudiluccini.it
www.centrostudiluccini.it
www.archiviluccini.it
facebook.com/centrostudiettoreluccini
c.f. 92024740281
Iscrizione albo comunale (Comune di Padova) associazioni n. 1186
Iscrizione registro prefettizio delle persone giuridiche n. 60P

