BILANCIO SOCIALE ANNO 2017
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.
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. Promuoviamo convegni, dibattiti e ricerche. Dal 2009 è
membro della Rete nazionale archivi e biblioteche CGIL e dal 2017 è Istituto padovano per la Storia
della Resistenza e dell’Età contemporanea.
Attività, iniziative e manifestazioni
Abbiamo organizzato e/o partecipato:
1. 15 febbraio: “Una storia partigiana: biografia e memoria di Giovanni Zerbetto”. Presentazione del libro
scritto da Marco Guglielmi presso Casa del Popolo Pontevigodarzere.
2. 7 aprile: “Odoardo Plinio Masini”. Incontro organizzato presso la Libreria Minerva a Padova.
3. 12 aprile: “A cento anni dalla Rivoluzione russa”. Incontro di approfondimento presso la Casa del
Popolo di Pontevigodarzere.
4. 5 maggio: “Quando c’era LVI. Fumetto satirico antifascista”. Presentazione del libro di Stefano
Antonucci presso la libreria Kissashop.

5. 8 maggio: “La rivoluzione bolscevica e il processo di liberazione delle colonie. Un caso di

studio: l’India”. Convegno organizzato presso Casa del Popolo di Pontevigodarzere.
6. 17 maggio: “L’arena del duce. Storia del partito nazionale e fascista di Verona”. Presentazione
del libro di Federico Melotto presso la libreria Il mondo che non vedo di Padova.
7. 30 maggio: “Zone di guerra, geografie di sangue. L’atlante delle stragi naziste e fasciste in
Italia (1943-1945)”. Presentazione del libro scritto da Gianluca Fulvetti e Paolo Pezzini presso
l’aula Bortolami di Palazzo Jonoch.
8. 31 maggio: “Paura non abbiamo”. Proiezione del documentario di Andrea Bacci presso il
Cinema Rex a Padova.
9. 7 giugno: “A cent’anni dalla Rivoluzione bolscevica. Studi e ricerche in prospettiva italiana e
internazionale”. Giornata di Studi organizzata presso la Sala della Carità a Padova.
10. 23 giugno: “Primo Cattani. Sindaco del primo fascismo a Battaglia T. (1922-26) e capo delle
brigate nere nella Rsi a Monselice (1943-45)”. Incontro organizzato nella Sala delle
Associazioni a Monselice.
11. 5 ottobre: “Itinerari 1866. Luoghi, eventi e protagonisti del Risorgimento a Padova”.
Presentazione del volume di Franca Cosmai e Irene Salce presso il Caffè Pedrocchi.
12. 6 ottobre: “Storie dai lager”. Presentazione del libro di Enzo Zatta e Giancarlo Feriotti presso il
Centro Civico Rigoni Stern a Ponte san Nicolò.
13. 9 ottobre: “Una democrazia alla prova o una prova di democrazia? La risposta italiana al
terrorismo negli anni ‘70 e ‘80”. Incontro organizzato presso la Casa del Popolo di
Pontevigodarzere.
14. 13 ottobre: “1917, l’anno della Rivoluzione”. Presentazione del libro di Angelo D’Orsi presso
Casa del Popolo di Pontevigodarzere
15. 14 ottobre: “Gramsci, una nuova biografia”. Presentazione del libro di Angelo D’Orsi presso la
casa il Circolo ARCI XXV aprile di Padova.
16. 24 ottobre: “A 100 anni da Caporetto. Parole e canzoni della Prima Guerra Mondiale” con la
presentazione del libro di Renato Costa “La guerra di don Piero” presso il Museo Nazionale
dell’Internamento di Padova.
17. 2 novembre: “Da Zimmerwald alla conquista del Palazzo d’Inverno”. Convegno organizzato
presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova.
18. 17 novembre: “Gramsci e gli arditi del popolo: il caso padovano”. Incontro organizzato presso
la Libreria Minerva a Padova.
19. 30 novembre: “Cronaca di una scissione: dal Pci al Prc”. Presentazione del libro di Severino
Galante presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova.
20. 7-21 dicembre: “Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo”. Mostra storicofotografica organizzata nel Cortile Pensile di Palazzo Moroni a Padova.

21. 11 dicembre: “1984-85. Solidarietà con i minatori inglesi in sciopero.” Proiezione del docufilm
presso il Cinema Porto Astra.
22. 21 dicembre: “Gramsci. Film in forma di rosa”. Proiezione del film organizzata presso la nostra
sede in via Beato Pellegrino 16/1.
Attività editoriale
E’ stata pubblicata nel corso del 2017 la guida “Itinerari 1866: luoghi, eventi e protagonisti del
Risorgimento a Padova” grazie ad un contributo della Regione del Veneto.
Biblioteca
E' continuata anche nel 2017 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 2017 sono stati
catalogati 1.331 nuovi volumi portando il totale dei libri schedati a circa 20.300. 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 132 prestiti (- 15 rispetto al 2016) e circa 440 consultazioni (-30
rispetto al 2016). Continua la schedatura e il riordino della collezione dei contratti sindacali con 1109
pubblicazioni schedate. La biblioteca è in continua espansione grazie a donazioni da parte di privati
ed enti pubblici. Quest’anno ci è stato donato il fondo librario Giuseppe Vignati.
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Archivio
Sono state sospese le nuove catalogazioni per impegnare tutti gli addetti all’archivio nella
migrazione del portale www.archiviluccini.it. Infatti, siamo passati da un hosting “in casa” che
abbisognava di un aggiornamento hardware ad una soluzione di cloud.
E' continuata per tutto il 2017 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 2017 la schedatura con l’inserimento nel nostro database dei dati relativi
a 1.200 unità del nostro patrimonio fotografico già digitalizzato che è composto da circa 15.200
unità.
Laboratorio di storia orale
Nel corso del 2017 è stata realizzata una campagna di interviste a dirigenti ed ex dirigenti della
Scuola edile di Padova che si è conclusa con la realizzazione di un filmato che unisce valorizzazione
del passato ed eccellenza attuale della scuola.
Siti web
Nel corso del 2017 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 2017 il sito
ha registrato 1.607 visite e 2.187 visualizzazioni di pagina per un totale di 1.207 utenti. Il Centro,
inoltre, gestisce il sito www.archiviluccini.it dove vengono pubblicate in tempo reale le schedature dei
nostri archivi totalizzando 521 visite e 7.242 pagine visualizzate. Per quanto riguarda quest’ultimo
sito registriamo un dimezzamento delle visite e degli utenti. Il calo è da giustificarsi con i periodi di
manutenzione e di offline legati alla migrazione del portale.
Social network
Nel corso del 2014 il Centro Luccini si è dotato di una propria pagina facebook per un totale di
130 nuovi utenti fidelizzati nel 2017 ( 2014→ 2.278; 2015 → 2.698 ; 2016 → 2800; 2017 → 2930).
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 218 (2016 → 223) 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 201 7
n.4 stagisti (3 Unipd, 1 Ist. Valle) sono stati formati ed impegnati nelle nostre attività. Inoltre nel corso
del 2017 il Centro ha proseguito una collaborazione con ULSS 6 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 (da rinnovarsi in dicembre 2019): Giorgio Roverato, Mirko Romanato, Giorgio
Pigozzo, Bruno Pieretti, SPI Veneto (Daniele Tronco), SPI Padova (Alessandro Chiavelli), CGIL
Veneto (Adriano Filice), CGIL Padova (Alessandra Stivali), Fondazione Nuova Società (Alessandro
Tognon), Eugenio Girardi, Claudio Vergerio, Matteo Millan, Ruggero Pirolo, Maurizio Angelini, Marco
Almagisti, Carmen Schiavon.
Presidente: Giorgio Roverato
Vice Presidente: Matteo Millan
Direttore: Mirko Romanato
Consiglio dei Revisori dei Conti: Maria Giovanna Piccolo, Raffaella Salcenti, Ruggero Pirolo
Andamento iscrizioni 2017
Soci ordinari e sostenitori al 31 dicembre 2017 n. 183.
Info e contatti
Centro Studi Ettore Luccini Onlus
via Beato Pellegrino 16/1 35137 Padova
Tel 049 8755698
direzione@centrostudiluccini.it
segrteria@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

