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COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

RIUNIONE DEL 12 MARZO 2015 

 

ABSTRACT 

 

Il giorno 12 marzo 2015 alle ore 15.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, ha avuto luogo la 

riunione del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, convocata con 

nota prot. DICA n. 7128 del  5 /03/2015, alla quale hanno partecipato i Componenti di cui 

all’elenco in Allegato A. 

 

Il Presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, Dott. Franco 

Marini apre la riunione segnalandole il  carattere operativo, in relazione al seguente ordne del 

giorno:  

 

1. illustrazione da parte della Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche e 

partigiane (CIACP) delle iniziative  per il 70° anniversario della Resistenza ammesse alla 

selezione prevista dall’avviso pubblico emanato il 14 novembre 2014; 

2. definizione delle modalità per il parere storico-scientifico del Comitato; 

3. definizione delle iniziative per la giornata della Liberazione del 25 aprile 2015; 

4. proposte di riconoscimento di anniversari di interesse nazionale: Bimillenario Ovidiano e 

750° anniversario della nascita di Dante Alghieri; 

5. varie ed eventuali.  

 

In merito al primo punto, il Presidente informa che sono pervenuti 180 progetti, di cui 20 non  

ammissibili per ragioni formali. La Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche e 

partigiane (CIACP), nella riunione odierna, fornisce una illustrazione di carattere generale delle 

linee seguite per valutare i progetti ed individuare quelli da promuovere. Tra i criteri adottati, quello 

di non privilegiare i progetti delle Associazioni aderenti alla CIACP e quello di favorire progetti che 

presentino una dimensione nazionale. Sono stati considerati “di primo ordine” gli eventi che 

abbiano una ricaduta più duratura nel tempo. I 27 progetti considerati meritevoli di considerazione 

rispondono, sostanzialmente, a tre obiettivi: dare conto della pluralità di esperienze storiche legate 

al periodo della Resistenza, della Guerra di Liberazione e, in generale del periodo 1943-45; 

revidenziare vicende specifiche, ma rilevanti dal punto di vista storico, come le questioni relative al 

confine orientale, dare voce alla pluralità, anche politica, delle forme di Resistenza italiana.  Si è 

cercato di dare ampio respiro nazionale ai progetti, anche valorizzando quelli che intendevano 

sottolineare la partecipazione dei meridionali al Nord, nonché l’esperienza delle donne e dei civili. 

Infine si è cercato di dare conto di una complessità/pluralità di  metodologie. 

 

In merito al secondo punto, si rappresenta che, per quanto attiene alle iniziative per la celebrazione 

del settantesimo della Resistenza, i criteri individuati dalla CIACP, condivisi pienamente dal 

Comitato, siano da riferirsi all’attenzione verso le giovani generazioni, alla stratificazione della 

società italiana, alla presenza meridionale al nord. Sulla Prima Guerra mondiale si informa che è 

stata attivata una convenzione con il MIUR per avvicinare le giovani generazioni alla tematica 

Il Presidente sottolinea che la sintesi di tutte le richieste pervenute verrà inviata ai componenti del 

Comitato e che tale sintesi verrà redatta dalla Struttura di Missione. La valutazione delle singole 

richieste verrà fatta da ogni componente del Comitato che potrà articolare il proprio giudizio con un 

punteggio da uno a tre. La Struttura di missione redigerà una elencazione di tutte le proposte 

facendo la media dei punteggi espressi dai singoli membri del Comitato che poi, in un’apposita 

riunione, dovrà esprimere la valutazione conclusiva del lavoro. 
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Se esso dovesse esprimere la valutazione di “ottimo” su qualche progetto che la Confederazione 

non avesse tenuto in considerazione, la Commissione giudicatrice deciderà tenendo conto delle 

valutazioni espresse nelle diverse fasi dell’istruttoria.  Questo secondo livello di esame offre la 

possibilità di un  recupero di progetti ritenuti fondamentali.  Il Presidente  ricorda come il bando 

riservi attenzione alle  forme di cofinanziamento e, al riguardo, sottolinea il livello di responsabilità 

spettante al Comitato storico scientifico. Viene stabilito un termine di 15 giorni per procedere ad 

una analisi individuale, successivamente verrà convocata una riunione da dedicare all’esame 

collegiale da parte del Comitato. Entro il mese di aprile si dovrebbe svolgere una Conferenza 

stampa. 

Per gli interventi di tipo infrastrutturale, la relattiva tabella è in corso di predisposizione da parte 

della Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale.  

 

In merito al terzo punto, il rappresentante della Struttura di missione della PCM anticipa una lunga 

serie di iniziative sulle quali si sta lavorando per commemorare il prossimo 25 Aprile. Tra queste 

l’accordo fatto con Twitter-Italia, attraverso la campagna  “Esprimi la tua idea di coraggio”  che 

avrà  l’hashtag: #Il coraggio di,  che partirà l’8 aprile fino ad arrivare al 25 aprile. Nella settimana 

dal 20 al 25 aprile le celebrazioni relative al 70° della Resistenza invaderanno  i media di vecchia e 

nuova generazione. Verrà prestata attenzione agli eventi attraverso strumenti come la TV 

generalista, canali digitali e satellitari, piattaforme internet, social network, principali siti e 

quotidiani d’informazione. Ci sarà una sorta di staffetta di programmi che partirà la sera di lunedì 

20 aprile e si concluderà il sabato sera con un programma in prima serata su RAI UNO. Dal punto 

di vista Media sono previsti eventi che riguarderanno sia i siti, con interviste di celebri personaggi 

al Corriere.it e a Repubblica.it,  che  spot che saranno girati da Francesca Archibugi e 

supporteranno la campagna social  “Il coraggio di”.  

Si sta intensamente lavorando per l’organizzazione di importanti eventi culturali previsti nelle città 

di Milano, Firenze, Bologna,  Roma e Napoli.   

. 

In merito al quarto punto, si  rappresenta che, per quanto riguarda il riconoscimento di anniversario 

di interesse nazionale, il compito del Comitato storico scientifico è quello di mettere in risalto 

eventi e ricorrenze storiche che abbiano un senso di attualità. Per cui, mentre viene approvato il 

rilievo nazionale per la ricorrenza relativa a Dante Alighieri, vengono formulate perplessità e 

l’esigenza di ulteriori approfondimenti sulla proposta della ricorrenza relativa ad Ovidio. 
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COMITATO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

Riunione 12 marzo  2015 ore 15,30 – Palazzo Chigi – Sala Verde - Adesioni  

           Presiede la riunione il Pres. Franco MARINI
    

1) Componenti Comitato: 

Prof. Gianni TONIOLO  
Prof. Romano UGOLINI 
Prof. Lucio VILLARI  
Dott.ssa Silvia  CALANDRELLI  
Dott. Marino SINIBALDI  
Prof. Walter BARBERIS  
Prof. Giovanni SABBATUCCI  
Prof. Andrea GIARDINA  
Prof. Mario  ISNENGHI  
Prof. Roberto  ANTONELLI 
 

N. B. Prof. Marcello Veneziani, Prof Alberto Meloni,  Prof. Francesco Perfetti, Prof. Ernesto Galli della Loggia non 

potranno partecipare per concomitanti impegni lavorativi. 

 

2) Ufficio del Sottosegretario LOTTI 
 

On. Luca LOTTI 
Dott. Nicola  
Dott. Antonio  

CENTRONE 
FUNICIELLO 

 
3) Struttura di Missione per le Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale 

 
Cons. Andrea  MANCINELLI 
Dott.ssa Anna  VILLARI 
Dott.ssa Anna Maria  DE CAROLI  
Ing. Luigi SANT’ANDREA 

 

4) Confederazione italiana tra le associazione combattentistiche e partigiane 

 

Sen. Luciano 
Comm. Bernardo 
Prof. Claudio 

GUERZONI 
TRAVERSARO 
SILINGARDI 

Avv. Roberto SERIO 
Sig. Patrizia DE PAOLIS 

 

 


