
 

 

1 

  

 

 

COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

RIUNIONE DEL 23 MARZO 2016 

 

 

ABSTRACT 

 

Il giorno 23 marzo 2016, alle ore 15.30, presso il Dipartimento per il Coordinamento 

Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Mercede 9 nella Sala 

riunioni del II piano, ha avuto luogo la riunione del Comitato storico-scientifico per gli 

anniversari di interesse nazionale. 

 Di seguito viene riportato il programma, per le iniziative già definite, approvato dal Comitato 

storico scientifico per le celebrazioni collegate al 70° anniversario della nascita della Repubblica, 

al 70° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana ed al riconoscimento dei diritti 

elettorali alle donne nonché al centenario della nascita di Aldo Moro: 

 

1. un documentario, dal titolo Battaglia Isonzo attorno a Gorizia, presentazione figure di 

rilievo. Archivio Pieve S. Stefano, prodotto da RAI-Cultura: 

2. un intervento sul monumento del Sacrario Caduti di Oltremare di Bari; 

3. per il pomeriggio del 1° giugno 2016 un’iniziativa promossa dall’Editore Laterza 

all’Auditorium - Parco della Musica, con lettura di brani, lezioni di storia, intrattenimenti 

musicali, mentre per la serata del 2 giugno viene approvata  una  manifestazione simile a 

quella organizzata per il 25 aprile 2015,  da  trasmettere in diretta  RAI;  

4. una impegnativa Mostra storica da tenersi a Roma e a Napoli (sul progetto va svolto un 

approfondimento dei documenti e una verifica  delle necessarie capacità organizzative); 

5. una Mostra leggera itinerante (da concordare e condividere con il MIUR); 

6. una Cerimonia ufficiale a Roma “Ricordiamo e premiamo i Sindaci delle città che elessero 

nel marzo ’46 sei donne”; 

7. un Convegno nazionale sul ruolo delle donne per la costruzione della nostra Democrazia; 

8.   una convenzione con il Salone del Libro di Torino per gli anni 2016 – 2018 e allestimento     

di uno stand (maggio 2016). 

9.  definizione di unprogramma integrativo-didattico per le scuole. 

 

 

 

Sul progetto di un Portale dedicato alle fonti della Storia della Repubblica italiana il   Comitato 

storico scientifico chiede venga svolto un necessario approfondimento 

Per quanto riguarda l’anniversario della nascita di Aldo Moro il Comitato concorda di 

contribuire al progetto elaborato dal Comitato promotore coordinato da Giovanni Moro e si 

impegna a promuovere l'organizzazione di uno dei tre Convegni nazionali previsti.  


