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ACLI Provinciali di Bergamo
Progetto
Progetto di schedatura, riordino ed inventariazione dell’archivio storico delle ACLI
provinciali di Bergamo
Denominazione
Progetto di schedatura, riordino ed inventariazione dell’archivio storico delle ACLI provinciali di Bergamo
Estremi cronologici
2019-2021
Descrizione
Il primo progetto di intervento sulle carte dell'archivio storico delle ACLI Provinciali di Bergamo è stato steso alla
fine del 2018 e prevedeva la lavorazione di tutte le carte conservate nei depositi di ACLI Service in via Querena
n. 11.
In seguito a valutazioni interne, si è deciso di affrontare, in un primo momento, solo le carte relative alla sede
provinciale delle ACLI, tralasciando la documentazione prodotta dai Circoli e il cosiddetto "Archivio della Pace".
I lavori di schedatura sono iniziati nel marzo del 2019 e si sarebbero conclusi nell'arco di un anno se non ci
fosse stata l'emergenza Covid-19, che ha fatto slittare di diversi mesi la data di chiusura dei lavori, avvenuta di
fatto nel marzo del 2021.
L'intervento è consistito in:
- una schedatura analitica dei fascicoli (con rilevazione dei titoli originali, degli estremi cronologici, del contenuto
delle unità archivistiche e delle vecchie segnature),
- la pulitura delle carte (mediante l'eliminazione di spilli, graffette e punti metallici, la sostituzione delle camicie
ammalorate),
- il riordino fisico dei fascicoli,
- la condizionatura di tutti i materiali mediante cartellette di cartoncino e faldoni a tre lembi.
Non ha previsto invece la stesura di indici, né l'etichettatura finale dei materiali, poiché durante i lavori di
schedatura sono stati depositati in archivio documenti appartenuti a precedenti presidenti e a ex dipendenti delle
ACLI, che molto probabilmente andranno a completare le serie lavorate in questa fase di lavoro.
Si auspica che presto venga intrapreso un secondo intervento di riordino per completare l'inventariazione di tutte
le carte dell'Archivio storico delle ACLI provinciali di Bergamo.
Responsabili
- Giulia Todeschini [responsabile scientifico]
- Nadia Bassis [schedatore]
- Patrizia Talpo [schedatore]
Complesso archivistico
- ACLI Provinciali di Bergamo 1944 giugno - 2008 ottobre 18
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Soggetto conservatore
ACLI Provinciali di Bergamo
Condizione giuridica
privato
Macrotipologia
ente e associazione della chiesa cattolica
Denominazione principale
ACLI Provinciali di Bergamo
Referente
Presidente Daniele Rocchetti
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Solo su appuntamento.
Fonte
[Atti del 40°] Riconciliazione cristiana e lavoro. Atti del Convegno provinciale, Clusone settembre 1986,
Bergamo, 1986
Compilatori
- Giulia Todeschini
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Soggetti produttori
ACLI Provinciali di Bergamo
Tipologia ente
ente e associazione della chiesa cattolica
Denominazione principale
ACLI Provinciali di Bergamo
Estremi cronologici
1945 settembre 23 Condizioni giuridiche
- Privato
Sede
Bergamo
Profilo storico / Biografia
La sezione delle ACLI di Bergamo nasce ufficialmente il 23 settembre 1945, in occasione del cosiddetto
“convegno dei pionieri” tenutosi a Lovere sotto la guida del presidente provinciale Giuseppe Belotti, che
accompagnò l’associazione nei suoi primi anni di vita. Il 19 novembre dello stesso anno inizia l’attività del
Patronato ACLI per i servizi sociali ai lavoratori e don Giuseppe Carminati, parroco di Castro, viene chiamato dal
vescovo mons. Bernareggi all’ufficio di primo assistente spirituale delle ACLI di Bergamo. In breve tempo
sorgono in tutta la provincia i Circoli - già 158 nel 1950 - che svolgono sul territorio l’attività associativa, quella
formativa, l’azione sociale, le iniziative per il tempo libero, quelle assistenziali e di patrocinio per i lavoratori e le
loro famiglie. Contemporaneamente nasce la “Scuola sociale”, «vera e propria istituzione formativa permanente,
tesa alla formazione sociale e sindacale dei lavoratori secondo i principi della dottrina sociale cristiana» . Nel
1950 viene inaugurata la Casa del Lavoratore di Clusone; nel 1951 viene formalmente istituito l’ENAIP, come
struttura organica per la programmazione e gestione di corsi di formazione rivolti tanto ai lavoratori quanto agli
aclisti, seguito via via da tutte le altre organizzazioni interne alle ACLI tra cui la Commissione femminile,
Gioventù Aclista, ACLI Terra, ACLI Casa, Cooperativa ACLI Bergamasche.
Le ACLI, a Bergamo, sono impegnate nell’ambito della spiritualità, della formazione (politica, sociale, scolastica,
culturale e economica), del dialogo interculturale e religioso, nella non-violenza e nella pace. Operano all’interno
della società per aiutarla a mantenersi attenta e sensibile ai bisogni delle persone, ricordando, costantemente,
con la propria presenza, che una società è fatta di relazioni e tradizioni, di economia e lavoro, di servizi alle
famiglie e alle persone. Per questo hanno organizzato, attraverso i propri servizi e le realtà del sistema, una rete
di tutela, aiuto e promozione dei lavoratori, delle famiglie e delle persone in situazione di difficoltà e di bisogno:
CAF e Patronato ACLI offrono servizi fiscali per famiglie e pensionati, ENAIP garantisce impegno in ambito
formativo, i consorzi e le cooperative (come Ribes) offrono sostegno alle situazioni di fatica e difficoltà del
territorio. Inoltre, le ACLI si impegnano su tutto il territorio bergamasco con iniziative culturali (come Molte Fedi
Sotto lo Stesso Cielo), percorsi formativi, incontri ed attività pubbliche, nel tentativo di far maturare, nelle
comunità, la passione per il mondo e di far scorgere le tracce di Dio dentro il tempo che viviamo.
cfr. https://www.aclibergamo.it/associazione/chi-siamo.html
Fonte
[Atti del 40°] Riconciliazione cristiana e lavoro. Atti del Convegno provinciale, Clusone settembre 1986,
Bergamo, 1986
Compilatori
- Giulia Todeschini
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Busetti, Giovanni Battista
Denominazione principale
Busetti, Giovanni Battista [don]
Estremi cronologici
1956 - 1964

__________________________________________________________________________
Carminati, Giuseppe
Denominazione principale
Carminati, Giuseppe [don]
Estremi cronologici
1945 - 1949

__________________________________________________________________________
Locatelli, Pasquale
Denominazione principale
Locatelli, Pasquale [don]
Estremi cronologici
1964 – 1970
_________________________________________________________________________________________

Milesi, Lino
Denominazione principale
Milesi, Lino [don]
Estremi cronologici
1951 - 1956
_________________________________________________________________________________________

Quadri, Santo Bartolomeo
Denominazione principale
Quadri, Santo Bartolomeo [don]
Estremi cronologici
Valbrembo (BG), 1919 dicembre 2 - Bergamo (BG), 2008 ottobre 17
Profilo storico / Biografia
Santo Bartolomeo Quadri è stato un arcivescovo italiano.
Nacque a Ossanesga di Valbrembo (Bg) il 2 dicembre 1919 e fu ordinato presbitero nel 1943.
Tra il 1949 e il 1951 ricoprì la carica di assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI di Bergamo,
interessandosi alla formazione dei lavoratori e promuovendo la nascita della Casa del lavoratore di Clusone
(Bg).
Gli anni Sessanta lo videro partecipare attivamente al Concilio Vaticano II e nel 1964 fu nominato vescovo
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titolare di Villanova e ausiliare di Pinerolo.
Nel 1973 fu nominato vescovo di Terni e Narni, delle quali era già amministratore apostolico, e nel maggio 1981
diventò arcivescovo metropolita di Modena e abate di Nonantola, sedi nelle quali continuò il suo interessamento
nelle problematiche lavorative e sociali.
Monsignor Quadri rinunciò alla carica di arcivescovo nel 1996 per raggiunti limiti d'età, rimanendo comunque
attivo nella diocesi.
Morì durante una visita a Bergamo il 17 ottobre 2008.
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Archivio storico delle ACLI Provinciali di Bergamo
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
ACLI Provinciali di Bergamo
Estremi cronologici
1944 giugno - 2008 ottobre 18
Consistenza archivistica
1467 unità archivistiche costituite da: 1425 ff. e 42 regg.
Contenuto
Il Fondo comprende la documentazione prodotta dalla Sede provinciale delle ACLI di Bergamo dal 1946 al 2007,
con alcuni antecedenti dal 1944 e susseguenti al 2008.
Le principali tipologie documentarie presenti sono:
- i verbali delle sedute dei Consigli di presidenza e provinciale;
- gli atti congressuali, l’attività organizzativa della Sede provinciale, delle Zone e dei Circoli sul territorio, con le
nomine dei quadri dirigenti e le campagne di tesseramento;
- i rapporti con la sede nazionale e le sedi regionali, le iniziative promosse in collaborazione;
- le origini e le funzioni svolte, negli specifici campi di competenza, dalle diverse organizzazioni delle ACLI quali
il Patronato, l’ENAIP, l’ENARS, ACLI Terra, ACLI Casa, ACLI Colf, la Commissione femminile, Gioventù Aclista;
- l’attività formativa per gli aclisti e per i lavoratori (i corsi professionali, la scuola sociale, i convegni);
- gli interventi e le indagini relative a settori della vita sociale quali la scuola, la salute e i servizi sociali, il lavoro e
la vita sindacale, la formazione religiosa, la partecipazione alla vita politica, le proposte per il tempo libero e le
vacanze, nonché le iniziative in campo internazionale e a favore della pace.
A questi materiali si aggiungono gli archivi degli Assistenti spirituali che hanno accompagnato la vita
dell’associazione dalla sua nascita agli inizi degli anni Settanta, quali don Giuseppe Carminati, don Santo
Quadri, don Lino Milesi, don Giambattista Busetti e don Pasquale Locatelli.
Esulano invece dal presente inventario le carte prodotte dai numerosi Circoli dislocati sul territorio e le carte dei
cessati membri e presidenti delle ACLI provinciali conservati in archivio.
Storia archivistica
La documentazione è prevalentemente collocata al piano interrato della sede di ACLI Service, in via Lattanzio
Querena n. 11, in un locale adibito ad archivio con armadi metallici dotati di ante scorrevoli di vetro e metallo
disposti su due pareti e scaffalature metalliche disposte su una parete.
I materiali vertono in un buono stato di conservazione e le serie archivistiche sembrano essere relativamente
complete.
La documentazione ha subito differenti interventi, da parte di personale interno o volontario ma non
specializzato, che hanno in parte modificato irrimediabilmente l’ordinamento originale delle carte (in particolare
per la sezione “Storico”).
Non sono stati rinvenuti strumenti di corredo, né coevi, né successivi la produzione delle carte: si sono trovati
alcuni schemi di vecchi titolari di classificazione raffrontati ad altri definiti “nuovi” e notizie in merito a lavori di
inventariazione risalenti agli anni Ottanta - Novanta del Novecento, di cui non si sono però trovati i “prodotti”.
Sono stati rinvenuti solo tre registri di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal 1977 al 1998, in
cui veniva annotata la classificazione degli atti e in cui si avverte il cambiamento di titolario effettuato tra la fine
degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta.
La classificazione presente sui documenti della sezione “Storico” è stata aggiunta a posteriori, spesso corretta o
annotata accanto ad una vecchia classificazione di cui non si è ritrovato il titolario.
La classificazione degli atti della sezione “Moderno” e “Contemporaneo” è anch’essa apposta a mano, ma è
coeva: nella posta in uscita viene annotato il numero di protocollo, affiancato dalle iniziali del nome e cognome
del responsabile del procedimento amministrativo seguite da altre lettere di cui non si è compreso il significato.
Per non perdere traccia delle classificazioni, originali, coeve o a posteriori che fossero, si è deciso di rilevarle
nell’apposito campo identificandole con le seguenti sigle:
- VT (vecchio titolario) per la classificazione più antica, presente sulle carte dal 1945 al 1981, stravolta e corretta
dall’intervento di riorganizzazione della sezione “Storico”;
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- S (storico) per la classificazione presente sulle carte dal 1945 al 1981 apposta a posteriori durante l’intervento
di riorganizzazione della sezione;
- M (moderno) per la classificazione presente sulle carte dal 1982 al 1995;
- C (contemporaneo) per la classificazione presente sulle carte dal 1996 al 2007.
Unico strumento di accesso agli atti è un file di Excel realizzato dalla segreteria negli anni Dieci del Duemila con
l’aiuto di alcuni obiettori di coscienza, che si è limitato a rilevare le diciture presenti sui dorsi dei faldoni e ad
assegnare un numero a ciascuno di essi.
La documentazione risultava suddivisa in molteplici “sezioni”, frutto di diversi versamenti all’archivio storico. Ad
ogni versamento è quasi sempre corrisposta una revisione della struttura d’archivio, con una riduzione delle voci
del titolario di classificazione (applicato a posteriori nelle carte più remote e in contemporanea nelle carte più
recenti).
Le sezioni erano denominate nel file excel: “Storico”, “Moderno”, “Contemporaneo” (di cui esistono 4 nuclei),
Gioventù Aclista, Assistente, Tematici (di cui esistono 2 nuclei) e Circoli.
Per le prime tre sezioni si può parlare di versamenti periodici all’archivio, mentre le altre sezioni sembrano
essere delle raccolte e selezioni di materiali operate da personale interno.
La sezione “Storico” comprende documentazione dalla metà degli anni Quaranta al 1981 - 1982 e ha subito un
intervento di riordino all’inizio degli anni Novanta che sembra aver modificato il numero delle categorie in cui era
strutturata la documentazione. Sulle carte infatti si trova una doppia classificazione apposta a penna o a matita,
in alcuni casi coeva (e identificata nelle segnature precedenti con la sigla VT) in altri casi apposta a posteriori
(identificata nelle segnature precedenti con la sigla S).
Questa sezione prevede 45 categorie di cui le nn. 2, 37, 38, 40 e 43 sono prive di documentazione. Alla
categoria 43 (vuota) è stato attribuito in fase di schedatura il titolo “Elezioni”. Alcune categorie sono organizzate
in classi.
La sezione “Moderno” è articolata in 27 categorie, frutto di un’evidente accorpamento delle voci di
classificazione adottate in precedenza, alcune delle quali articolate in classi. La classificazione di queste carte
sembra essere coeva.
Nella sezione “Contemporaneo” le categorie si riducono a 24, senza prevedere classi. Per queste sezioni
esistono 4 nuclei corrispondenti a quattro diversi versamenti di documentazione all’archivio: 1990 - 1995, 1996 1999, 2000 - 2003, 2004 - 2007; la sezione “Contemporaneo 3”, comprendente solo miscellanee, presenta sul
dorso del faldone la dicitura “Documentazione ‘92” e così è stata identificata nelle schede descrittive. Tra un
versamento e l’altro all’archivio storico la classificazione del “Contemporaneo” ha subito alcune modifiche, con
slittamenti nelle voci di titolario e conseguenti confusioni nella classificazione degli atti.
La sezione Gioventù Aclista può invece essere considerata come una sezione a sé stante, sebbene si
sovrapponga alle carte presenti nelle sezioni Storico e Moderno.
La sezione Assistenti Spirituali comprende le carte relative ai diversi assistenti spirituali, conservate in archivio e
trattate come complesso di fondi aggregati, in quanto prodotte dai sacerdoti stessi, non sempre durante lo
svolgimento del loro incarico istituzionale.
La sezione “Verbali degli organi dirigenti” è stata creata in fase di schedatura gioco forza, non essendo tale
documentazione compresa in alcuno dei titolari adottati dall’ente.
L’intervento di schedatura si è basato principalmente sul rispetto dell’ordinamento delle carte dato dall’ente o
adottato dall’ente a posteriori in seguito agli interventi suddetti. In molti casi ci si è ritrovati nelle condizioni di non
riuscire a capire appieno le scelte applicate dal personale, sia nella classificazione dei documenti, che
nell’organizzazione dei fascicoli, ma si è scelto di conservare il più possibile i fascicoli originali, limitandosi a
ricondurre le carte sciolte, verificare l’ordine cronologico degli atti e garantire le partizioni temporali.
Come si è già anticipato, si è deciso di intervenire nelle sezioni Tematiche e Contemporaneo 3 (presenti
nell'organizzazione delle carte e descritto nei file excel realizzati dalla segreteria, riconducendole alle tre
principali sezioni “cronologiche”.
La documentazione dei fascicoli è stata riordinata cronologicamente dall’estremo più remoto a quello più
recente; i fascicoli sono stati disposti in ordine cronologico in quelle categorie che prevedevano serie annuali o
una sequenza temporale (come per i congressi, i convegni, i corsi di formazione) mentre sono stati mantenuti
nell’ordine logico riportato sul dorso dei faldoni in tutte le altre categorie.
Sulle etichette apposte ai dorsi dei faldoni originali di tutte o quasi le sezioni si trova infatti l’elenco dei fascicoli
presenti all’interno del contenitore, identificati con un numero e un titolo: tali titoli sono stati mantenuti come titoli
originali dei fascicoli mentre i numeri hanno fornito la sequenza da attribuire alle unità archivistiche presenti nel
faldone. Le numerazioni dei fascicoli e delle buste "originali" sono state inserite nei campi segnatura provvisoria
numero e segnatura provvisoria testo.
Per informazioni più dettagliate sull’intervento effettuato sulle carte di ciascuna sezione, si rimanda alle schede
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specifiche.
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Stato di conservazione
buono
Fonte
[Atti del 40°] Riconciliazione cristiana e lavoro. Atti del Convegno provinciale, Clusone settembre 1986,
Bergamo, 1986
Compilatori
- Giulia Todeschini

Verbali organi dirigenti provinciali
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Denominazione
Verbali organi dirigenti provinciali
Estremi cronologici
1945 novembre 13 - 2007 novembre 23
Consistenza archivistica
32 regg. e 29 ff.
Contenuto
In questa sezione sono raccolte le diverse tipologie di verbali degli organi direttivi delle ACLI, compresi gli
appunti e le note manoscritte, dal 1945 al 2007; sono stati organizzati in serie:
• Verbali del Consiglio Provinciale e di Presidenza
• Verbali del Consiglio di Presidenza
• Verbali del Consiglio Provinciale
• Appunti e note di Presidenza e Consiglio Provinciale
• Verbali di Commissioni diverse.
Questa documentazione consente di ricostruire dettagliatamente la storia delle ACLI provinciali poiché ai verbali
delle sedute venivano spesso allegati documenti programmatici, dati sul tesseramento, relazioni sulle attività,
sulla programmazione, su temi di attualità, bilanci preventivi e conti consuntivi, relazioni del Collegio dei revisori
dei conti al bilancio, copie di Presenza Aclista e de Il lavoratore lombardo, opuscoli e ritagli stampa.
Gli organi dirigenti provinciali, secondo lo Statuto approvato dal XII Congresso Nazionale sono:
• il Congresso provinciale
• il Consiglio provinciale
• la Presidenza provinciale.
Storia archivistica
La sezione relativa ai Verbali degli organi dirigenti è stata creata in fase di schedatura poiché tale
documentazione non era prevista nei diversi titolari di classificazione adottati dall'ente.
I verbali erano conservati in pacchi nell'ufficio del presidente delle ACLI, senza soluzione di continuità dal 1945
ai giorni nostri, suddivisi per tipologia.
Si è deciso di mantenere la struttura per tipologia limitandosi a verificare l'ordine cronologico.
I materiali sono stati trasferiti in archivio e ricongiunti con la restante documentazione.
E' stata adottata una numerazione che riparte da 1 per ciascuna serie.
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Compilatori
- Giulia Todeschini

Verbali Consiglio Provinciale e Presidenza
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Verbali Consiglio Provinciale e Presidenza
Estremi cronologici
1945 novembre 13 - 1975 febbraio 7
Consistenza archivistica
19 regg.
Contenuto
La serie è composta da registrazioni miste delle sedute degli organi dirigenti delle ACLI.
Nel primo registro (di fatti un quaderno) si trovano i verbali del Consiglio Provinciale da ottobre 1947 e i verbali
del Consiglio di Presidenza da gennaio 1948.
Vi si trovano alcune sedute precedenti del Comitato Provinciale dal novembre 1945 e il convegno dei presidenti
di circolo e dei delegati del 14 marzo 1948.
Dal 1949 al 1954 nei registri si trovano i verbali delle sedute delle adunanze di Presidenza, del Consiglio di
Presidenza, della Consulta provinciale, del Consiglio provinciale.
Dal 1955 le adunanze di Presidenza diventano Consiglio di Presidenza e nei registri si trovano solo i verbali dei
Consigli di Presidenza e Provinciale.
La Consulta provinciale era una sorta di Consiglio provinciale allargato (ai rappresentanti delle categorie, ai
Presidenti di circolo e ad altre eventuali rappresentanze) che veniva convocato per consentire un dibattito più
ampio all'interno del movimento in merito ad argomenti specifici.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
1

Consiglio provinciale ACLI Bergamo - Verbali e C.I.S.
Titolo
Consiglio provinciale ACLI Bergamo - Verbali e C.I.S.
Estremi cronologici
1945 novembre 13 - 1948 dicembre 9
Contenuto
Registro misto contenete:
• Elenco con recapiti dei membri del Consiglio di Presidenza, dei Delegati ai Servizi, del Consiglio Provinciale
e dell'Assistente spirituale;
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• Verbali delle sedute del Consiglio Provinciale dal 10/10/1947 al 24/7/1948;
• Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza dal 9/1/1948 al 9 dicembre 1948.
Vi si trovano inoltre:
• Relazione del Convegno dei Presidenti di Circolo e delle Delegate femminili 14 marzo 1948;
• Adunanza del Comitato Provinciale del 3 aprile 1948 e adunanza speciali aperte al Consiglio Provinciale, ai
sindacalisti, ai rappresentanti di zona, ai rappresentanti degli artigiani, all'Azione Cattolica e alla DC;
• Verbali delle sedute del Comitato Provinciale del 13 novembre 1945 e del 4 novembre 1948;
• Registro dei verbali delle adunanze del C.I.S. Comitato Intesa Sindacale dal 9 novembre 1946 al 21 febbario
1947;
• Due verbali dattiloscritti su carte sciolte (29/11/1947, 12/2/1948).
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 1
Stato di conservazione
discreto
Altre segnature
- A II
2

ACLI - Sezione Provinciale di Bergamo - Verbali 1949 - 1950
Titolo
ACLI - Sezione Provinciale di Bergamo - Verbali 1949 - 1950
Estremi cronologici
1949 ottobre 8 - 1950 giugno 24
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Comitato provinciale, delle adunanze di Presidenza, della
Consulta provinciale.
Presente inoltre la prima pagina di una storia dattiloscritta delle ACLI bergamasche datata 5 dicembre 1949.
Allegati alcuni ritagli stampa.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 2
Stato di conservazione
discreto
3

ACLI - Sezione Provinciale di Bergamo - Verbali 1950 - 1951, 1951 - 1952, 1952 - 1953
Titolo
ACLI - Sezione Provinciale di Bergamo - Verbali 1950 - 1951, 1951 - 1952, 1952 - 1953
Estremi cronologici
1950 luglio 1 - 1953 marzo 7
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Comitato provinciale, delle adunanze di Presidenza, della
Consulta provinciale.
Contiene inoltre relazione del Corso per dirigenti di Zona (24 - 26 novembre 1950).
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NOTE
Alcune sedute non sono state trascritte e vi si trovano gli appunti su fogli sciolti e pagine lasciate in bianco per la
trascrizione del verbale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 3
Stato di conservazione
mediocre
4

Verbali anno 1953 - 1954
Titolo
Verbali anno 1953 - 1954
Estremi cronologici
1953 marzo 14 - 1954 dicembre 1
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute delle adunanze di Presidenza, del Consiglio di Presidenza, della
Consulta provinciale, del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 4
Stato di conservazione
discreto
5

Libro Verbali ACLI Bergamo 15/12/1954 - 13/6/1957
Titolo
Libro Verbali ACLI Bergamo 15/12/1954 - 13/6/1957
Estremi cronologici
1954 dicembre 15 - 1957 giugno 13
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 5
Stato di conservazione
discreto
6

Verbali anni 1959 - [1961]
Titolo
Verbali anni 1959 - [1961]
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Estremi cronologici
1959 giugno 23 - 1961 novembre 10
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 6
Stato di conservazione
discreto
7

Verbali [Consiglio di Presidenza e Consiglio Provinciale] 18/6/1957 - 3/6/1959
Titolo
Verbali [Consiglio di Presidenza e Consiglio Provinciale] 18/6/1957 - 3/6/1959 [attribuito]
Estremi cronologici
1957 giugno 18 - 1959 giugno 3
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 7
Stato di conservazione
buono
8

Consiglio provinciale e Presidenza Provinciale
Titolo
Consiglio provinciale e Presidenza Provinciale
Estremi cronologici
1961 novembre 18 - 1963 agosto 5
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 8
Stato di conservazione
buono
9

Consiglio provinciale e Presidenza Provinciale
Titolo
Consiglio provinciale e Presidenza Provinciale
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Estremi cronologici
1963 settembre 16 - 1963 novembre 28
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 9
Stato di conservazione
buono
10

Verbali [Consiglio di Presidenza e Consiglio Provinciale] dal 28/12/1963 al 28/1/1965
Titolo
Verbali [Consiglio di Presidenza e Consiglio Provinciale] dal 28/12/1963 al 28/1/1965
Estremi cronologici
1963 dicembre 28 - 1965 gennaio 28
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 10
Stato di conservazione
buono
11

Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 13/2/1965 al 16/4/1966
Titolo
Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 13/2/1965 al 16/4/1966
Estremi cronologici
1965 febbraio 12 - 1966 aprile 16 [Sic.]
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 11
Stato di conservazione
buono
12

Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 22/4/1966 al 15/10/1966
Titolo
Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 22/4/1966 al 15/10/1966
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Estremi cronologici
1966 aprile 22 - 1966 ottobre 15
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 12
Stato di conservazione
buono
13

Verbali Consiglio e Presidenza dal 31 ottobre 1966 al 10 febbraio 1968
Titolo
Verbali Consiglio e Presidenza dal 31 ottobre 1966 al 10 febbraio 1968
Estremi cronologici
1966 ottobre 31 - 1968 febbraio 10
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 13
Stato di conservazione
buono
14

Presidenza e Consiglio Provinciali delle ACLI - Verbali dal 15/2/1968 al 11/1/1969
Titolo
Presidenza e Consiglio Provinciali delle ACLI - Verbali dal 15/2/1968 al 11/1/1969
Estremi cronologici
1968 febbraio 15 - 1969 gennaio 11
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 14
Stato di conservazione
buono
15

Presidenza e Consiglio Provinciali delle ACLI - Verbali dal 24/1/1969 al 4/6/1969
Titolo
Presidenza e Consiglio Provinciali delle ACLI - Verbali dal 24/1/1969 al 4/6/1969
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Estremi cronologici
1969 gennaio 24 - 1969 giugno 4
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 15
Stato di conservazione
buono
16

Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 14/6/1969 al 24/2/1970
Titolo
Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 14/6/1969 al 24/2/1970
Estremi cronologici
1969 giugno 14 - 1970 febbraio 24
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 16
Stato di conservazione
buono
17

Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 28/2/1970 al 20/2/1972
Titolo
Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 28/2/1970 al 20/2/1972
Estremi cronologici
1970 febbraio 28 - 1972 febbraio 14 [Sic.]
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 17
Stato di conservazione
buono
18

Verbali Riunioni Consiglio e Presidenza dal 4/3/1972 al 27/11/1973
Titolo
Verbali Riunioni Consiglio e Presidenza dal 4/3/1972 al 27/11/1973
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Estremi cronologici
1972 marzo 4 - 1973 novembre 27
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Contiene i nominativi con recapiti dei membri delle diverse commissioni al luglio 1972.
Allegati alcuni documenti e relazioni dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 18
Stato di conservazione
buono
19

Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 4/12/1973 al 7/2/1975
Titolo
Verbali Consiglio e Presidenza Provinciali dal 4/12/1973 al 7/2/1975
Estremi cronologici
1973 dicembre 4 - 1975 febbraio 7
Contenuto
Registro misto contenete verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale.
Allegati alcuni documenti e relazioni dattiloscritti, compresa la relazione del Collegio dei revisori dei conti al
Bilancio 1972 - 1973.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale e Presidenza 19
Stato di conservazione
buono
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Verbali Consiglio di Presidenza
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Verbali Consiglio di Presidenza
Estremi cronologici
1975 marzo 22 - 2004 febbraio 10
Consistenza archivistica
7 regg. e 14 ff.
Contenuto
La serie raccoglie tutti i verbali delle sedute del Consiglio Provinciale dal 1975 al 2004.
Dal 1975 al 1982 i verbali sono trascritti su registri, sulle cui pagine venivano incollati le convocazioni e alcuni
testi dattiloscritti.
Dal 1983 la documentazione è organizzata in sottofascicoli, ciascuno per ogni seduta, con allegata la
documentazione utilizzata per le discussioni.
(Dal 1983 i verbali di presidenza diventano simili alle deliberazioni comunali, compilati su fogli di protocollo
recanti i nomi dei membri del consiglio con specifica di presenti e assenti, l'OdG e il verbale con inseriti, nel
foglio di protocollo, eventuali allegati, lettere e documenti usati per la discussione.)
Dal 2000 al 2004 la documentazione è collocata in raccoglitori ad anelli, suddivisa in cartelline di plastica.
Si è deciso di mantenerla in questi contenitori, trattandosi della documentazione più recente e quindi spesso
consultata dall'Ente.
Secondo lo Statuto approvato dal XII Congresso Nazionale delle ACLI la Presidenza provinciale "è l'organo
esecutivo per la gestione delle attività delle ACLI a livello provinciale ed opera sulla base delle direttive del
Consiglio provinciale e degli organi nazionali". La Presidenza "è formata dal Presidente, da uno o più Vice
Presidenti e dai Segretari [per Bergamo un segretario]. (...) Fanno parte con voto consultivo della Presidenza
provinciale il Delegato provinciale di Gioventù Aclista e il Dirigente Organizzativo".
La Presidenza "convoca il Consiglio provinciale, nomina i responsabili per le varie attività, nomina o designa gli
organi direttivi dei Servizi sociali e ne coordina l'azione, sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale i
bilanci ad ogni esercizio finanziario".
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
20

Verbali Presidenza dal 22/3/1975 al 19/7/1975
Titolo
Verbali Presidenza dal 22/3/1975 al 19/7/1975
Estremi cronologici
1975 marzo 22 - 1975 luglio 19
Contenuto
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Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza.
Allegati comunicati e documenti dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 1
Stato di conservazione
buono
21

Verbali Presidenza dal 16/9/1975 al 4/5/1976
Titolo
Verbali Presidenza dal 16/9/1975 al 4/5/1976
Estremi cronologici
1975 settembre 16 - 1976 maggio 4
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza. Allegati comunicati e documenti dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 2
Stato di conservazione
buono
22

Verbali Presidenza [1976 - 1977]
Titolo
Verbali Presidenza [1976 - 1977]
Estremi cronologici
1976 maggio 8 - 1977 marzo 15
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza. Allegati comunicati e documenti dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 3
Stato di conservazione
buono
23

Verbali di Presidenza Provinciale ACLI dal 22/3/1977 al 6/10/1977
Titolo
Verbali di Presidenza Provinciale ACLI dal 22/3/1977 al 6/10/1977
Estremi cronologici
1977 marzo 22 - 1977 ottobre 6
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Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza. Allegati comunicati e documenti dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 4
Stato di conservazione
buono
24

Verbali Presidenza Provinciale periodo dal 2/1/1978 al 11/4/1978
Titolo
Verbali Presidenza Provinciale periodo dal 2/1/1978 al 11/4/1978
Estremi cronologici
1978 gennaio 2 - 1978 aprile 11
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza. Allegati comunicati e documenti dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 5
Stato di conservazione
buono
25

Verbali Presidenza Provinciale dal 8/6/1978 al 2/7/1981
Titolo
Verbali Presidenza Provinciale dal 8/6/1978 al 2/7/1981
Estremi cronologici
1978 giugno 8 - 1981 luglio 2
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza. Allegati comunicati e documenti dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 6
Stato di conservazione
buono
26

Registro Verbali della "Presidenza provinciale ACLI" eletta dal Consiglio Provinciale
del 30 novembre 1981
Titolo
Registro Verbali della "Presidenza provinciale ACLI" eletta dal Consiglio Provinciale del 30 novembre 1981
Estremi cronologici
1981 dicembre 3 - 1982 aprile 15
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Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza.
NOTE
Alcune pagine relative alle sedute sono state lasciate in bianco, probabilmente per trascrivere in un secondo
momento il verbale.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 7
Stato di conservazione
buono
27

Verbali di Presidenza 1982
Titolo
Verbali di Presidenza 1982
Estremi cronologici
1981 dicembre 3 - 1982 dicembre 16
Contenuto
Note di presidenza dal 3 dicembre 1981 al 2 settembre 1982 (con elenco delle sedute e nominativo di chi ha
compilato le note).
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza dal 7 ottobre al 6 dicembre 1982 con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 8
Stato di conservazione
buono
28

Verbali di Presidenza 1983
Titolo
Verbali di Presidenza 1983
Estremi cronologici
1983 gennaio 6 - 1983 dicembre 22
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 9
Stato di conservazione
buono
29

Verbali di Presidenza 1984
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Titolo
Verbali di Presidenza 1984
Estremi cronologici
1984 gennaio 12 - 1984 dicembre 15
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 10
Stato di conservazione
buono
30

Verbali Presidenza 1985
Titolo
Verbali Presidenza 1985
Estremi cronologici
1985 gennaio 3 - 1985 dicembre 16
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 11
Stato di conservazione
buono
31

Verbali Presidenza 1986
Titolo
Verbali Presidenza 1986
Estremi cronologici
1986 gennaio 13 - 1986 dicembre 22
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 12
Stato di conservazione
buono
32
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Verbali Presidenza 1987
Titolo
Verbali Presidenza 1987
Estremi cronologici
1987 gennaio 12 - 1987 dicembre 10
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 13
Stato di conservazione
buono
33

Verbali Presidenza 1988
Titolo
Verbali Presidenza 1988
Estremi cronologici
1988 gennaio 4 - 1988 dicembre 19
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 14
Stato di conservazione
buono
34

Verbali Presidenza 1989
Titolo
Verbali Presidenza 1989
Estremi cronologici
1989 gennaio 9 - 1989 dicembre 21
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 15
Stato di conservazione
buono
35
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Verbali Presidenza 1990
Titolo
Verbali Presidenza 1990
Estremi cronologici
1990 gennaio 8 - 1990 dicembre 13
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 16
Stato di conservazione
buono
36

Verbali Presidenza 198
Titolo
Verbali Presidenza 198
Estremi cronologici
1991 gennaio 3 - 1991 luglio 2 [Susseguenti del 16 dicembre 1991.]
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata da gennaio a luglio 1991.
Mancano i verbali da agosto a dicembre. Allegato un fascicolo relativo alla convocazione del 16 dicembre 1991
con bozza di statuto dell'Associazione Eritrei a Bergamo".
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 17
Stato di conservazione
buono
37

Verbali Presidenza 1992 - 1995
Titolo
Verbali Presidenza 1992 - 1995
Estremi cronologici
1992 gennaio 3 - 1995 dicembre 19
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 18
Stato di conservazione
buono
38
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Verbali Presidenza 1996 - 1999
Titolo
Verbali Presidenza 1996 - 1999
Estremi cronologici
1996 gennaio 4 - 1999 dicembre 20
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Alcuni verbali di seduta sono rimasti in bianco.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 19
Stato di conservazione
buono
39

Verbali Presidenza Provinciale sino al giugno 2002
Titolo
Verbali Presidenza Provinciale sino al giugno 2002
Estremi cronologici
2000 febbraio 21 - 2002 giugno 25
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 20
Stato di conservazione
buono
40

Verbali Presidenza Provinciale dal settembre 2002 al [2004]
Titolo
Verbali Presidenza Provinciale dal settembre 2002 al [2004]
Estremi cronologici
2002 settembre 25 - 2004 febbraio 10
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza con documentazione allegata.
Segnatura definitiva
Consiglio di Presidenza 21
Stato di conservazione
buono
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Verbali Consiglio Provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Verbali Consiglio Provinciale
Estremi cronologici
1978 maggio 30 - 2007 novembre 23
Consistenza archivistica
4 regg. e 8 ff.
Contenuto
La serie raccoglie tutti i verbali delle sedute del Consiglio Provinciale dal 1978 al 2007.
Dal 1978 al 1988 i verbali sono trascritti su registri, sulle cui pagine venivano incollati le convocazioni e alcuni
testi dattiloscritti (relazioni, interventi, bilanci, dati sul tesseramento).
Parallelamente si trova documentazione relativa ai Consigli dal 1978 al 2007 organizzata in sottofascicoli,
ciascuno per ogni seduta del Consiglio, contenenti lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni sulle attività, sulla programmazione, su temi di attualità, bilanci preventivi e conti consuntivi, relazioni
del Collegio dei revisori dei conti al bilancio, dati sul tesseramento, copie di Presenza Aclista e de Il lavoratore
lombardo, opuscoli e ritagli stampa.
Dal 1996 al 2007 la documentazione è collocata in raccoglitori ad anelli, suddivisa in cartelline di plastica.
Si è deciso di mantenerla in questi contenitori, trattandosi della documentazione più recente e quindi spesso
consultata dall'Ente.
Secondo lo Statuto approvato dal XII Congresso Nazionale delle ACLI "il Consiglio provinciale è composto dai
consiglieri eletti dal Congresso provinciale secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento. Fa parte di
diritto del Consiglio provinciale, con voto deliberativo, il Delegato provinciale di Gioventù Aclista. Fanno inoltre
parte di diritto, con voto consultivo: 4 rappresentanti di G.A. eletti dal rispettivo Comitato provinciale, i Vice
Presidenti e Direttori provinciali dei Servizi Sociali [Patronato ACLI, ENAIP, ENARS], il Dirigente Organizzativo,
la Segretaria Colf, i Presidenti dei Consorzi provinciali delle cooperative ACLI, i Consiglieri nazionali residenti
nella provincia, i Presidenti zonali, i delegati provinciali delle attività. (...) Il Consiglio provinciale si riunisce di
regola una volta ogni due mesi (...) dirige le ACLI nell'ambito della provincia sulla base degli indirizzi del
Congresso nazionale, delle indicazioni espresse dal Consiglio nazionale e degli orientamenti del Congresso
provinciale. Il Consiglio provinciale: elegge la Presidenza provinciale; decide il programma annuale delle attività
e ne affida l'esecuzione alla Presidenza; esamina annualmente il programma degli Enti per i Servizi Sociali;
approva, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci della Presidenza provinciale".
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
41

Consiglio Provinciale - Registrazione presenze consiglieri
Titolo
Consiglio Provinciale - Registrazione presenze consiglieri
Estremi cronologici
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1978 maggio 30 - 1981 gennaio 27
Contenuto
Moduli di rilevazione delle presenze dei membri del Consiglio Provinciale alle riunioni dal 30 maggio 1978 al 9
gennaio 1981.
Allegate minute di lettere trasmesse ai consiglieri sollevati dall'incarico in seguito a tre assenze ingiustificate alle
sedute del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto (opuscolo a stampa dello Statuto approvato dal XIV
Congresso Nazionale, 1978).
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 1
Stato di conservazione
buono
42

Consiglio Provinciale - Verbali dal 16/3/1975 al 14/2/1976
Titolo
Consiglio Provinciale - Verbali dal 16/3/1975 al 14/2/1976
Estremi cronologici
1975 marzo 16 - 1976 febbraio 14
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio Provinciale. Allegati comunicati e documenti dattiloscritti.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 2
Stato di conservazione
buono
43

Verbali Consiglio Provinciale 30/3/1976 - 29/3/1978
Titolo
Verbali Consiglio Provinciale 30/3/1976 - 29/3/1978
Estremi cronologici
1976 marzo 30 - 1978 marzo 29
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio Provinciale. Allegati comunicati, documenti dattiloscritti e relazioni utilizzati per
le sedute.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 3
Stato di conservazione
buono
44

Consiglio Provinciale - Verbali Riunioni dal 30 maggio 1978 al [18 giugno 1982]
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Titolo
Consiglio Provinciale - Verbali Riunioni dal 30 maggio 1978 al [18 giugno 1982]
Estremi cronologici
1978 maggio 30 - 1982 giugno 18
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio Provinciale. Allegati comunicati, documenti dattiloscritti e relazioni utilizzati per
le sedute.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 4
Stato di conservazione
buono
45

ACLI Bergamo - Consiglio Provinciale - Verbali riunioni dal 30 novembre 1981 al [13
giugno 1988]
Titolo
ACLI Bergamo - Consiglio Provinciale - Verbali riunioni dal 30 novembre 1981 al [13 giugno 1988]
Estremi cronologici
1981 novembre 30 - 1988 giugno 13
Contenuto
Verbali delle sedute del Consiglio Provinciale. Allegati estratti dattiloscritti dei verbali delle sedute.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 5
Stato di conservazione
buono
46

Verbali Consiglio Provinciale ACLI dal settembre 1979 al settembre 1984
Titolo
Verbali Consiglio Provinciale ACLI dal settembre 1979 al settembre 1984
Estremi cronologici
1979 settembre 15 - 1984 ottobre 4
Contenuto
Fascicoli relativi alle sedute del Consiglio Provinciale con lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi, relazioni del Collegio dei revisori dei conti al bilancio, copie di
Presenza Aclista e de Il lavoratore lombardo, ritagli stampa.
Contiene inoltre:
• fascicolo con immagini e biglietti di augurio del cardinale Josef Glemp, Primate di Polonia (1984);
• fascicoli relativi alle convocazioni della Consulta Provinciale per l'approfondimento di specifiche tematiche;
• un fascicolo relativo all'Assemblea provinciale quadri dirigenti e militanti (26 ottobre 1980).
Segnatura definitiva
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Consiglio Provinciale 6
Stato di conservazione
buono
47

Documentazione Consiglio Provinciale da dicembre 1984 aa dicembre 1988
Titolo
Documentazione Consiglio Provinciale da dicembre 1984 aa dicembre 1988
Estremi cronologici
1984 dicembre 11 - 1988 dicembre 5
Contenuto
Fascicoli relativi alle sedute del Consiglio Provinciale con lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi, relazioni del Collegio dei revisori dei conti al bilancio, dati sul
tesseramento, relazioni del Presidente al Consiglio Provinciale e linee programmatiche, copie di Presenza
Aclista e de Il lavoratore lombardo, ritagli stampa.
Contiene inoltre:
• le schede della votazione per l'elezione del Segretario provinciale (4/10/1986).
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 7
Stato di conservazione
buono
48

Consiglio Provinciale dal marzo 1989 [al] 1991
Titolo
Consiglio Provinciale dal marzo 1989 [al] 1991
Estremi cronologici
1989 marzo 29 - 1991 novembre 13
Contenuto
Fascicoli relativi alle sedute del Consiglio Provinciale con lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi, relazioni del Collegio dei revisori dei conti al bilancio, materiali
sulle elezioni amministrative del 1990, la convocazione del Congresso Provinciale.
Contiene inoltre:
• opuscolo a stampa "Da cristiani nella società e nel mutamento del lavoro" del XX Congresso Provinciale
ACLI "Le ACLI bergamasche. Struttura, attività, servizi 1988 - 1991" (due copie).
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 8
Stato di conservazione
buono
49

pag. 29 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Consigli Provinciali dal 18/01/1992 al 10/11/1995
Titolo
Consigli Provinciali dal 18/01/1992 al 10/11/1995
Estremi cronologici
1992 gennaio 18 - 1995 novembre 10
Contenuto
Fascicoli relativi alle sedute del Consiglio Provinciale con lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi, relazioni del Collegio dei revisori dei conti al bilancio, dati relativi al
tesseramento, copie di Presenza Aclista, ritagli stampa.
Contiene inoltre:
• le schede di elezione della Presidenza (10 febbraio 1994);
• nominativi dei Consiglieri provinciali, dei Probiviri, dei Direttori e responsabili dei servizi, dei Consiglieri
Regionali, dei Presidenti di Zona, dei Revisori dei conti e degli Invitati [1992?].
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 9
Stato di conservazione
buono
50

Verbali Consiglio Provinciale dal 8/2/1996 al 6/11/1999
Titolo
Verbali Consiglio Provinciale dal 8/2/1996 al 6/11/1999
Estremi cronologici
1996 febbraio 8 - 1999 novembre 6
Contenuto
Fascicoli relativi alle sedute del Consiglio Provinciale con lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi, nomina del Collegio provinciale dei revisori dei conti, dati sul
tesseramento, convocazione del XXIII Congresso Provinciale, opuscoli a stampa.
Contiene inoltre:
• incontri su temi particolari;
• elenco dei consiglieri e degli altri membri.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 10
Stato di conservazione
buono
51

Verbali Consiglio Provinciale [2000 - 2003]
Titolo
Verbali Consiglio Provinciale [2000 - 2003]
Estremi cronologici
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2000 marzo 11 - 2003 novembre 28
Contenuto
Fascicoli relativi alle sedute del Consiglio Provinciale con lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi, dati sul tesseramento, valutazioni sui risultati delle elezioni
politiche, opuscoli e ritagli stampa.
Contiene inoltre:
• Assemblea Quadri 2002;
• incontri su temi particolari.
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 11
Stato di conservazione
buono
52

Verbali Consiglio Provinciale
Titolo
Verbali Consiglio Provinciale [attribuito]
Estremi cronologici
2004 febbraio 26 - 2007 novembre 23
Contenuto
Fascicoli relativi alle sedute del Consiglio Provinciale con lettere di convocazione e ordini del giorno, moduli di
rilevazione dei consiglieri presenti, appunti manoscritti e documentazione allegata per le discussioni tra cui
relazioni, bilanci preventivi e conti consuntivi, dati sul tesseramento, valutazioni sui risultati delle elezioni
politiche, opuscoli e ritagli stampa.
Contiene inoltre:
• materiali sulla commemorazione di Gianfranco Sabbadin, direttore del Centro ENAIP di Bergamo e dirigente
dell'ENAIP Lombardia (allegate 12 stampe fotografiche e 2 CD).
Segnatura definitiva
Consiglio Provinciale 12
Stato di conservazione
buono
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Appunti e note Presidenza e Consiglio Provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Appunti e note Presidenza e Consiglio Provinciale
Estremi cronologici
1974 gennaio 22 - 1979 febbraio 13
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
Blocchi note e fogli sciolti con gli appunti, molto probabilmente del segretario di presidenza Carlo Biava, presi
durante le sedute di Presidenza e utilizzati per la stesura dei verbali, dal 1974 al 1979. Vi si trovano inoltre dei
blocchi con appunti delle sedute del Consiglio Provinciale dal 1975 al 1978.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
53

Note Presidenza 1975
Titolo
Note Presidenza 1975
Estremi cronologici
1974 gennaio 22 - 1975 settembre 30
Contenuto
Convocazioni delle assemblee di presidenza con relativi ordini del giorno e appunti manoscritti sui punti trattati o
da trattare.
Segnatura definitiva
Appunti 1
Stato di conservazione
buono
54

Note di Presidenza 1975 - 1978
Titolo
Note di Presidenza 1975 - 1978
Estremi cronologici
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1975 ottobre 7 - 1977 aprile 26
Contenuto
Tre blocchi note con appunti manoscritti sulle riunioni della Presidenza provinciale, con ordini del giorno e
argomenti trattati.
Segnatura definitiva
Appunti 2
Stato di conservazione
buono
55

Note Riunioni Consiglio Provinciale
Titolo
Note Riunioni Consiglio Provinciale
Estremi cronologici
1977 febbraio 12 - 1978 marzo 29
Contenuto
Blocco note con appunti manoscritti sulle riunioni del Consiglio provinciale, con ordini del giorno e argomenti
trattati.
Segnatura definitiva
Appunti 3
Stato di conservazione
buono
56

Note di Presidenza 1978 - 1979
Titolo
Note di Presidenza 1978 - 1979
Estremi cronologici
1973 - 1979 febbraio 13
Contenuto
Quaderno di appunti manoscritti delle riunioni di presidenza dal 7 novembre 1978 al 13 febbraio 1979.
Allegati:
• opuscolo a stampa dello Statuto delle ACLI approvato al XIII Congresso Nazionale;
• elenco dei membri del Consiglio di presidenza, del Consiglio provinciale, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri
effettivi e supplenti del 1978;
• corrispondenza con e della Presidenza provinciale, comunicati, circolari; prospetti spese telefoniche e per i
corsi estivi.
Segnatura definitiva
Appunti 4
Stato di conservazione
buono
57
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Note di Presidenza 1977 - 1978
Titolo
Note di Presidenza 1977 - 1978
Estremi cronologici
1977 maggio 3 - 1978 ottobre 10
Contenuto
Carte sciolte e blocchi note con appunti relativi alle riunioni del Consiglio di Presidenza:
• blocco "Note di Presidenza dal 3 maggio 1977 al 6 ottobre 1977";
• "Presidenza del 6 settembre 1977": convocazione riunione di presidenza con dati riepilogativi generali del
tesseramento per il 1977 suddivisi per comune, appunti manoscritti, comunicato delle ACLI in occasione della
nomina del nuovo vescovo di Bergamo Mons. Giulio Oggioni con testo della sua omelia pronunciata in
occasione dell'ingresso ufficiale (28/8/1977);
• ordini del giorno e argomenti trattati dal 11 ottobre 1977 al 20 dicembre 1977;
• ordini del giorno e argomenti trattati dal 3 gennaio 1978 al 21 marzo 1978;
• blocco "Riunioni di Presidenza dal 29 marzo 1978 al 10 ottobre 1978".
Segnatura definitiva
Appunti 5
Stato di conservazione
buono
58

Note delle riunioni del Consiglio Provinciale
Titolo
Note delle riunioni del Consiglio Provinciale
Estremi cronologici
1975 ottobre 18 - 1978 dicembre 16
Contenuto
Blocchi note (due) con appunti presi durante le riunioni del Consiglio Provinciale.
Segnatura definitiva
Appunti 6
Stato di conservazione
buono

Verbali Commissioni diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Verbali Commissioni diverse
Estremi cronologici
1956 novembre 25 - 1995 giugno 25
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Consistenza archivistica
2 regg. e 1 f.
Contenuto
In questa serie sono stati raccolti i verbali delle sedute del
• Comitato provinciale Nuclei, composto da rappresentanti delle diverse Zone, del 1956;
• Commissione Economico - Finanziaria, del 1959 e 1960;
• Assemblee dei quadri, dal 1982 al 1995.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
59

Verbali Comitato Provinciale Nuclei 1956
Titolo
Verbali Comitato Provinciale Nuclei 1956
Estremi cronologici
1956 novembre 25 - [1959 ?]
Contenuto
Verbali di 18 sedute del Comitato provinciale Nuclei, composto da rappresentanti delle diverse Zone.
Allegati un elenco dattiloscritto delle industrie meccaniche bergamache (senza data) e una lettera della
Commissione Nuclei Metalmeccanici delle ACLI ai Membri della stessa in merito a questioni da mettere
all'ordine del giorno della successiva riunione (senza data).
Segnatura definitiva
Commissioni diverse 1
Stato di conservazione
buono
60

Verbali Commissione Economica Finanziaria
Titolo
Verbali Commissione Economica Finanziaria
Estremi cronologici
1959 gennaio 17 - 1960 dicembre 8
Contenuto
Elenco dei membri della Commissione Economico - Finanziaria e verbali delle riunioni.
Segnatura definitiva
Commissioni diverse 2
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Stato di conservazione
buono
61

Assemblee Quadri 1982 - 1995
Titolo
Assemblee Quadri 1982 - 1995
Estremi cronologici
1982 dicembre 12 - 1995 giugno 25
Contenuto
Fascicoli relativi alle assemblee dei quadri contenenti le schede di adesione compilate, l'elenco dei circoli
presenti e degli assenti, le convocazioni con l'ordine del giorno, ritagli stampa, opuscoli, documentazione
utilizzata per la discussione, relazioni sulle attività dei vari gruppi, copie di Presenza Aclista, opuscoli, appunti
manoscritti.
Vi si trovano inoltre:
• un fascicolo dell'Assemblea Organizzativa Provinciale del 10 marzo 1984;
• un fascicolo Assemblea quadri Tesseramento 15 dicembre 1986;
• Consulta sul lavoro 28 febbraio 1987;
• Incontri di zona sul programma (dal 28 ottobre al 6 novembre 1992)(appunti manoscritti).
NOTA
Le tipologie documentarie descritto non sono sempre presenti in tutti i fascicoli.
Segnatura definitiva
Commissioni diverse 3
Stato di conservazione
buono
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Storico
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Denominazione
Storico
Estremi cronologici
1946 dicembre 27 - 1982 novembre 25
Consistenza archivistica
643 ff.
Contenuto
La sezione “Storico” comprende documentazione dalla metà degli anni Quaranta al 1981 - 1982 ed è strutturata
in 45 categorie di cui le nn. 2, 37, 38, 40 e 43 sono prive di documentazione. Alla categoria 43 (vuota) è stato
attribuito in fase di schedatura il titolo “Elezioni”. Alcune categorie sono organizzate in classi.
Struttura della sezione Storico:
I. Congressi
III. Quadri dirigenti nazionali - regionali
IV. Quadri dirigenti nazionali - provinciali
V. Patronato ACLI
VI. ENAIP
VII. E.N.A.R.S
VIII. COOPERAZIONE
IX. ACLI-Terra
X. Collaboratrici famigliari
XI. Commissione femminile
XII. Gioventù Aclista
XIII. S.I.C.E.T.
XIV. Biblioteca
XV. Convegni Nazionali
XVI. Convegni e incontro regionali
XVII. Convegni altre province
XVIII. Convegni provinciali
XIX. Corsi estivi
XX. Attività sede nazionale
XXI. Attività sede regionale e altre sedi
XXII. Presidenza provinciale
XXIII. Consiglio e Consulta provinciali
XXIV. Assemblee quadri dirigenti
XXV. Incontri provinciali organizzativi
XXVI. Tesseramento
XXVII. Commemorazioni e festività
XXIX. Animazione Cristiana
XXX. Formazione
XXXI. Vita sindacale
XXXII. Salute e servizi sociali
XXXIII. Scuola
XXXIV. Enti locali
XXXV. Attività organizzativa interna
XXXVI. Zone - Intercircolari
XXXVII. Postali e stampa
XXXIX. Personale
XLI. Case per ferie
XLII. L&S: Convenzione - infortuni
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XLIII. [Elezioni]
XLIV. Spaccio Bevande Alcoliche
XLV. Area Ecclesiale
Storia archivistica
Questa sezione ha subito un primo intervento di riordino a metà degli anni Ottanta - inizio anni Novanta che
sembra aver modificato il numero delle categorie in cui era strutturata la documentazione. Sulle carte infatti si
trova una doppia classificazione apposta a penna o a matita, in alcuni casi coeva (e identificata nelle segnature
precedenti con la sigla VT) in altri casi apposta a posteriori (identificata nelle segnature precedenti con la sigla
S).
Nel 1991 ha subito un secondo intervento che ha ricondotto a queste buste i documenti prodotti negli anni 1980
e 1981, riconoscibili in quanto inseriti in camicie con la dicitura a pennarello "Prima del 1981".
L'attuale intervento è consistito principalmente nella verifica dell'ordine cronologico delle carte all'interno dei
fascicoli e nella riconduzione alle categorie di appartenenza dei materiali sciolti o provenienti dalla sezione
Tematica. La documentazione nei fascicoli è stata riordinata dall'estremo cronologico più remoto a quello più
recente.
Per il riordino dei fascicoli all'interno delle categorie e delle classi è prevalso l'ordine cronologico per le serie
annuali o con una sequenza temporale (congressi, convegni, corsi di formazione), quello logico-gerarchico
riportato sul dorso originale dei faldoni o territoriale (nazionale, regionale, provinciale) per le altre tipologie.
Nelle schede delle singole categorie sono stati indicati i criteri di ordinamento adottati solo se diversi da quelli
generali indicati in questa sede.
Compilatori
- Giulia Todeschini

I. Congressi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
I. Congressi
Estremi cronologici
1947 - 1981
Consistenza archivistica
15 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa ai congressi delle ACLI organizzati in tre classi:
- 1. Congressi nazionali,
- 2. Congressi regionali,
- 3. Congressi provinciali.
Storia archivistica
Numerosi fascicoli più o meno corposi sono conservati sotto questo titolo. Originariamente in questa categoria
oltre alla documentazione relativa ai Congressi nazionali, regionali e provinciali delle ACLI, erano raccolti il XIV
ed il XV Congresso nazionale di GA ed il I e II, V e VI Congressi provinciali sempre di Gioventù Aclista. Dal
momento che la serie completa dei congressi di GA era conservata fisicamente separata nella sezione Gioventù
Aclista, si è stabilito di descrivere la documentazione relativa a ciascun congresso in modo unitario e di riunirla
fisicamente sotto un’unica segnatura (Gioventù Aclista 2.1 - 2.2) pur lasciando fisicamente individuabili i fascicoli
come accorpati in origine (Vedasi anche introduzione ai Congressi della sezione Gioventù Aclista)
Compilatori
- Patrizia Talpo
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1. Congressi nazionali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Congressi nazionali
Estremi cronologici
1955 - 1981
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
La categoria raccogli la documentazione relativa ai Congressi nazionali delle ACLI dal 1955 al 1981.
Gli otto fascicoli che costituiscono la serie hanno documentazione ricorrente ma raramente uniforme per ciascun
congresso. Il fascicolo completo prevederebbe le note organizzative predisposte dalla sezione provinciale con
gli elenchi dei delegati regionali e provinciali, i tagliandi di partecipazione al Congresso nazionale dei delegati
eletti, la tessera personale del delegato, il tagliando per le votazioni, le note spese di viaggio ed i rimborsi. Negli
atti preparatori si trovano opuscoli informativi, le mozioni, bozze degli interventi ed il programma del congresso.
Gli atti del congresso il più delle volte si trovano pubblicati nella rassegna stampa.
Storia archivistica
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente in base all'anno del congresso, senza considerare il mese e il
giorno della documentazione allegata, così da mantenere la sequenza temporale dei congressi.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
62

V Congresso nazionale delle ACLI - Bologna, 4 - 6 novembre 1955
Titolo
V Congresso nazionale delle ACLI - Bologna, 4 - 6 novembre 1955
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Tema del congresso: "Un grande movimento cristiano guida della classe lavoratrice":
programma, dibattito pre-congressuale, tessera del delegato Mocchi Piero, tagliando per le votazioni.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 1.1.1 M
63

VIII Congresso nazionale delle ACLI - Bari, 7 - 9 dicembre 1961
Titolo
VIII Congresso nazionale delle ACLI - Bari, 7 - 9 dicembre 1961
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Tema del congresso: "L'iniziativa dei lavoratori nello sviluppo della società italiana":
elenco delegati bergamaschi al Congresso nazionale e nota spese, mozioni, interventi, programma, rassegna
stampa.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
64

IX Congresso nazionale delle ACLI - Roma, 19 - 22 dicembre 1963
Titolo
IX Congresso nazionale delle ACLI - Roma, 19 - 22 dicembre 1963
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Note organizzative, tessera del delegato Vezzoli Carlo, tagliandi per le votazioni, interventi, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
65

X Congresso nazionale delle ACLI - Roma, 3 - 6 novembre 1966
Titolo
X Congresso nazionale delle ACLI - Roma, 3 - 6 novembre 1966
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Note organizzative, interventi, rassegna stampa, atti congressuali, stralcio dello statuto approvato dal congresso.
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Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 43/141
66

XI Congresso nazionale delle ACLI - Torino, 19 - 22 giugno 1969
Titolo
XI Congresso nazionale delle ACLI - Torino, 19 - 22 giugno 1969
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Tema del congresso: "Le ACLI negli anni '70: per una nuova società del lavoro":
note organizzative, regolamento, atti congressuali.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1.5
67

XII Congresso nazionale delle ACLI - Cagliari, 13 - 16 aprile 1972
Titolo
XII Congresso nazionale delle ACLI - Cagliari, 13 - 16 aprile 1972
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Tema del congresso: "Le ACLI movimento di ispirazione cristiana per una alternativa al capitalismo in nome
dell'uomo": note organizzative, atti preparatori, edizione speciale di AS azione sociale sui lavori del XII
Congresso nazionale delle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1.6 M
68
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XIII Congresso nazionale delle ACLI - Firenze 10 - 13 aprile 1975
Titolo
XIII Congresso nazionale delle ACLI - Firenze 10 - 13 aprile 1975
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Tema del congresso: "Le ACLI per l'unità dei lavoratori per una soluzione democratica della crisi del paese":
note organizzative, atti preparatori, regolamento, atti congressuali, rassegna stampa, statuto delle ACLI
approvato dal Congresso; piattaforma d'intesa unitaria approvata dal Consiglio nazionale dell'11 maggio 1975.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
69

XIV Congresso nazionale delle ACLI - Bologna, 15 - 18 giugno 1978
Titolo
XIV Congresso nazionale delle ACLI - Bologna, 15 - 18 giugno 1978
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Tema del congresso: "Dalla crisi un impegno di solidarietà, nel movimento operaio, per la ripresa del Paese
verso una nuova qualità dello sviluppo": stampa aclista relativa al congresso, atti preparatori, atti congressuali,
rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
70

XV Congresso nazionale delle ACLI - Bari, 7 - 10 dicembre 1981
Titolo
XV Congresso nazionale delle ACLI - Bari, 7 - 10 dicembre 1981
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Tema del Congresso: "La proposta delle ACLI: un movimento della scocietà civile per la riforma della poltica":
statuto delle ACLI approvato in sede congressuale, atti congressuali, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9
Stato di conservazione
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buono

2. Congressi regionale
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Congressi regionale
Estremi cronologici
1975 - 1981
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
La categoria raccogli la documentazione relativa ai Congressi regionali delle ACLI dal 1975 al 1981.
Come nel caso dei congressi nazionali, la documentazione per ciascun congresso regionale è ovviamente
ricorrente ma non sempre completa. Generalmente si trovano gli atti preparatori al congresso, elenchi dei
delegati provinciali eletti per presenziare al congresso regionale ed elenchi dei delegati candidati al congresso
nazionale, schede di votazione e risultati delle elezioni, materiale congressuale comprendente relazioni e
documento conclusivo. Da rilevare come nel secondo fascicolo relativo al II Congresso regionale svoltosi a
Bergamo, si conservino quattro fotografie degli oratori e della platea.
Storia archivistica
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente in base all'anno del congresso, senza considerare il mese e il
giorno della documentazione allegata, così da mantenere la sequenza temporale dei congressi.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
71

I Congresso regionale delle ACLI lombarde - Como, 19 marzo 1975
Titolo
I Congresso regionale delle ACLI lombarde - Como, 19 marzo 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Elenco dei delegati provinciali eletti per presenziare al Congresso regionale; relazione del presidente regionale
Giovanni Bianchi; documento relativo ai problemi della svolta democratica approvato dal Consiglio regionale;
copie di riviste acliste.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 1
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Stato di conservazione
buono
72

II Congresso regionale delle ACLI lombarde - Bergamo, 28 maggio 1978
Titolo
II Congresso regionale delle ACLI lombarde - Bergamo, 28 maggio 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Atti preparatori al congresso, elenchi dei delegati con schede di votazione e risultati delle elezioni, materiale
congressuale, documento conclusivo, articolo del presidente provinciale Carlo Biava sugli esiti del congresso
trasmesso all'Eco di Bergamo, n. 4 fotografie della platea e degli oratori.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
73

III Congresso regionale delle ACLI lombarde - Milano, 21 - 22 novembre 1981
Titolo
III Congresso regionale delle ACLI lombarde - Milano, 21 - 22 novembre 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Atti preparatori al congresso, elenchi dei delegati e risultati delle elezioni, materiale congressuale.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 3
Stato di conservazione
buono

3. Congressi provinciali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. Congressi provinciali
Estremi cronologici
1947 - 1981
Consistenza archivistica
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3 ff.
Contenuto
La classe in oggetto risulta essere fra le più complete della sezione storica, conservando il materiale a partire dal
II Congresso provinciale del 1947 per arrivare al XVII Congresso del 1981 con un solo un vuoto nella
documentazione relativo al V Congresso del 1951. Complessivamente i quattordici fascicoli consentono di
ricostruire le varie fasi costitutive di ciascun congresso: dalla convocazione dei convegni di zona con relativo
programma, alle relazioni del Presidente provinciale sull’attività annuale, dagli atti congressuali ai verbali delle
elezioni dei delegati al Congresso nazionale e regionale, dei membri del Consiglio provinciale e delle
Commissioni, alla rassegna stampa in cui il più delle volte si trovano pubblicati gli atti del congresso. Negli atti
preparatori, ove presenti, si possono rilevare convocazioni al congresso, programma, documenti informativi e
bozze di interventi.
Storia archivistica
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente in base all'anno del congresso, senza considerare il mese e il
giorno della documentazione allegata, così da mantenere la sequenza temporale dei congressi.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
74

II Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 14 - 15 maggio 1947
Titolo
II Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 14 - 15 maggio 1947
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Convocazione convegni di zona con relativo programma; relazione del Presidente dell'assemblea congressuale
avv. Giuseppe Pellegrini; risultati delle elezioni del Comitato provinciale.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
75

IV Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 1 - 2 ottobre 1949
Titolo
IV Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 1 - 2 ottobre 1949
Estremi cronologici
1949
Contenuto
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Schema della relazione organizzativa del Presidente provinciale avv. Giuseppe Pellegrini.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
76

VI Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 18 ottobre 1953
Titolo
VI Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 18 ottobre 1953
Estremi cronologici
1953 [Antecedenti dal 1951.]
Contenuto
Relazione sull'attività svolta negli anni 1951 - 1953.
Allegata relazione al Consiglio regionale del 29 luglio 1951 dell'attività svolta dalla Sezione provinciale di
Bergamo negli anni 1950 - 1951.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
77

VII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 23 ottobre 1955
Titolo
VII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 23 ottobre 1955
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Relazione sull'attività svolta negli anni 1953 - 1955; verbali delle elezioni dei delegati al Congresso nazionale e
dei membri del Consiglio provinciale; atti congressuali.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
78

VIII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 13 ottobre 1957
Titolo
VIII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 13 ottobre 1957
Estremi cronologici
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1957
Contenuto
Relazione sull'attività svolta negli anni 1955 - 1957; verbali delle elezioni dei delegati al Congresso nazionale;
atti congressuali.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
79

IX Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 22 novembre 1959
Titolo
IX Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 22 novembre 1959
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Relazione sull'attività svolta negli anni 1957 - 1959; elenchi dei delegati e verbali delle elezioni dei delegati al
Congresso nazionale; atti congressuali.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 41, 12 V.T.
80

X Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 12 novembre 1961
Titolo
X Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 12 novembre 1961
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Relazione sull'attività svolta negli anni 1959 - 1961; elenchi dei delegati e verbali delle elezioni dei delegati al
Congresso nazionale e dei membri del Consiglio provinciale; atti congressuali.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
81
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XI Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 1 dicembre 1963
Titolo
XI Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 1 dicembre 1963
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Atti preparatori; relazione sull'attività svolta negli anni 1961 - 1963; membri delle commissioni; elenchi dei
delegati e verbali delle elezioni dei delegati al Congresso nazionale e dei membri del Consiglio provinciale; atti
congressuali.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 8
82

XII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 23 ottobre 1966
Titolo
XII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 23 ottobre 1966
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Atti preparatori; membri delle commissioni; elenchi dei delegati e verbali delle elezioni dei delegati al Congresso
nazionale e dei membri del Consiglio provinciale; relazione sull'attività svolta negli anni 1963 - 1966; atti
congressuali.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.3.h M
83

XIII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 7 - 8 giugno 1969
Titolo
XIII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 7 - 8 giugno 1969
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Atti preparatori; relazione sull'attività svolta negli anni 1966 - 1969; membri delle commissioni; elenchi dei
delegati e verbali delle elezioni dei delegati al Congresso nazionale e dei membri del Consiglio provinciale; atti
congressuali.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 10
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Stato di conservazione
buono
84

XIV Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 19 - 20 febbraio 1972
Titolo
XIV Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 19 - 20 febbraio 1972
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Atti preparatori; prospetto delle assemblee preparatorie al Congresso; relazione sull'attività svolta negli anni
1969 - 1972; membri delle commissioni; elenchi dei delegati e verbali delle elezioni dei delegati al Congresso
nazionale e dei membri del Consiglio provinciale; atti congressuali; comunicati stampa.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 41 VT
85

XV Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 1 - 2 marzo 1975
Titolo
XV Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 1 - 2 marzo 1975
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Atti preparatori; prospetto delle assemblee preparatorie al Congresso; relazione sull'attività svolta negli anni
1972 - 1975; membri delle commissioni; elenchi dei delegati e verbali delle elezioni dei delegati al Congresso
nazionale e dei membri del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
86

XVI Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 13 - 14 maggio 1978
Titolo
XVI Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 13 - 14 maggio 1978
Estremi cronologici
1978
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Contenuto
Atti preparatori; prospetto delle assemblee preparatorie al Congresso; relazione sull'attività svolta negli anni
1975 - 1978; membri delle commissioni; elenchi dei delegati e verbali delle elezioni dei delegati al Congresso
nazionale ed al Congresso regionale, dei membri del Consiglio provinciale e dei probiviri; atti congressuali;
comunicati stampa; rendiconto spese congressuali; dati finali del tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.3.n
- 1.3.13
87

XVII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 15 novembre 1981
Titolo
XVII Congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 15 novembre 1981
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Atti preparatori; elenchi dei delegati, moduli di partecipazione e di richiesta parola, deleghe; ordini del giorno
delle varie commissioni e interventi; materiale congressuale; documento conclusivo; verbali delle elezioni dei
delegati al Congresso nazionale ed al Congresso regionale; verbale del Consiglio provinciale post congressuale;
comunicati e rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 14
88

Relazioni ai congressi provinciali
Titolo
Relazioni ai congressi provinciali
Estremi cronologici
1959 novembre 22 - 1981 novembre
Contenuto
Sintesi delle attività biennali presentate dal IX al XVII Congresso provinciale delle ACLI Bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 15
Stato di conservazione
buono

III. Quadri dirigenti nazionali - regionali
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Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
III. Quadri dirigenti nazionali - regionali
Estremi cronologici
[1976] - [ante 1982]
Consistenza archivistica
2 ff.
Contenuto
La categoria comprende l'esigua documentazione conservata sui quadri dirigenti nazionali e regionali.
Nei fascicoli si trovano solamente elenchi dei membri eletti con voto deliberativo dal Consiglio nazionale e
regionale e relativi indirizzi.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
89

Quadri dirigenti nazionali
Titolo
Quadri dirigenti nazionali [attribuito]
Estremi cronologici
[ultimo quarto sec. XX]
Contenuto
Elenchi dei quadri dei dirigenti nazionali con indirizzi.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.1
90

Quadri dirigenti regionali
Titolo
Quadri dirigenti regionali [attribuito]
Estremi cronologici
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1980
Contenuto
Elenchi dei quadri dei dirigenti regionali con indirizzi.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.1

IV. Quadri dirigenti provinciali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
IV. Quadri dirigenti provinciali
Estremi cronologici
1964 - 1982
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa ai quadri dirigenti provinciali delle ACLI, ma anche del
Consiglio pastorale diocesano, di enti ed associazioni cattoliche.
Nel primo fascicolo si trovano elenchi corredati quasi sempre con indirizzi dei Presidenti provinciali, dei membri
del Consiglio provinciale e dei Comitati provinciali, dei presidenti di zona, dei sacerdoti assistenti di zona e dei
gruppi di fabbrica, i membri dei consigli pastorali, i componenti delle diverse commissioni: ACLI Terra, Gioventù
Aclista, Commissione Femminile, formazione, cooperazione, nuclei; gruppi dei giovani lavoratori, casalinghe,
collaboratori familiari, ricreazione sociale, leva del lavoro. Elenchi dei partecipanti ai corsi estivi, sindacali, di
teologia per laici ed a seminari per dirigenti.
Nel secondo, si trovano fascicoletti rilegati con nominativi ed indirizzi dei membri dei quadri eletti in Presidenza,
Consiglio, Commissioni, Consulta, Collegio dei probi viri.
Nel terzo fascicolo indirizzi, anche a livello nazionale, di membri del Consiglio pastorale diocesano, autorità
religiose, enti ed associazioni cattoliche; delegati alla ricreazione sociale, delegati giovanili, aziendali e di enti
locali, presidenti ospedalieri, istituti previdenziali, associazioni, sindacati ed enti vari, personalità della pubblica
amministrazione e politici, organi di stampa, presidenti dei circoli, responsabili dei servizi, delegati di alcune
commissioni.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
91
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Quadri dirigenti e militanti
Titolo
Quadri dirigenti e militanti [attribuito]
Estremi cronologici
1964 - 1981
Contenuto
Elenchi dei membri del Consiglio provinciale e di tutte le commissioni provinciali; indirizzi di autorità ed esponenti
vari: presidenti, vice - presidenti, segretari, amministratori e delegati; partecipanti ai corsi di teologia per laici,
corsi estivi, corsi sindacali e seminari per dirigenti.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.1.2
- 12, 11 V.T
92

Quadri dirigenti
Titolo
Quadri dirigenti [attribuito]
Estremi cronologici
1967 - 1981
Contenuto
Elenchi dei quadri dei dirigenti di Consiglio, Presidenza, Commissioni e Consulta provinciali, con indirizzi;
elenchi dei probiviri e religiosi dei Collegi, con indirizzi.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 4
Altre segnature
-3-4
93

Indirizzi dirigenti
Titolo
Indirizzi dirigenti [attribuito]
Estremi cronologici
1979 - 1982
Contenuto
Indirizzi di dirigenti, delegati, personale pubblica amministrazione, senatori e deputati, enti pubblici, sedi dei
circoli, organi di stampa.
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Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 5
Altre segnature
- 3.1.1

V. Patronato ACLI
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
V. Patronato ACLI
Estremi cronologici
1962 gennaio 20 - 1980
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La categria comprende la documentazione relativa alla nascita e alle gestione del Patronato ACLI di Bergamo.
Nel primo fascicolo in particolare è conservata la documentazione relativa all’attività del Patronato: dalla
designazione dei membri delle sedi provinciali, all’organizzazione delle attività specifiche del Patronato, alla
corrispondenza fra la sede centrale e quelle provinciali e circolari diverse.
I due fascicoli successivi sono entrambi relativi al settore emigrazione: si trova materiale preparatorio di
convegni, pubblicazioni e volantini sulla tematica delle migrazioni così come, in un fascicolo a parte, gli atti
relativi il Convegno di Selva di Fasano. Si è stabilito di conservare separatamente anche il fascicolo inerente alla
Manifestazione celebrativa della fondazione del Patronato organizzata a Sotto il Monte nel 1973, rispettando il
riordino originario.
La costituzione dei Patronati ACLI per i servizi sociali dei lavoratori avviene con Decreto Legge 29 luglio 1947.
E’ l’organo mediante il quale le ACLI svolgono le funzioni di assistenza.
Promuove l’assistenza morale negli eventi di danno che colpiscono il lavoratore ed i suoi familiari,
nonché il soccorso e l’aiuto da parte delle opere e degli istituti di beneficenza
Assiste i lavoratori nelle pratiche amministrative e medico legali per conseguire le prestazioni
contemplate.
Diffonde tra i lavoratori la conoscenza delle leggi sociali, delle norme protettive del lavoro e di quelle di
prevenzione contro i rischi del lavoro.
Svolge assistenza educativa e consultiva nel campo della tutela sociale, dell’igiene, dell’orientamento,
della preparazione e del perfezionamento professionale.
Facilita ai lavoratori l’espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con altri istituti
pubblici.
Provvede all’assistenza degli emigranti.
Adempie a compiti sociali demandati dalle Acli.
Il Patronato svolge le sue funzioni attraverso la sede centrale, sedi provinciali e segretariati del popolo.
Organi della sede centrale sono: Presidenza, Comitato direttivo centrale, Collegio dei sindaci.
Organi delle sedi provinciali sono: Presidenza provinciale, Comitato direttivo provinciale, Revisore dei conti.
I Segretariati del popolo sono costituiti nel comune, parrocchia, frazione, rione o azienda e adempiono ai compiti
indicati nello Statuto.
Organi del Segretariato sono un Presidente ed un Comitato composto dal presidente stesso, tre membri
designati fra i lavoratori addestrati in problemi sociali e sindacali, l’addetto sociale.
Storia archivistica
In fase di schedatura si sono mantenuti i fascicoli originali, limitandosi a verificare l'ordine cronologico delle
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carte.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
94

Attività
Titolo
Attività [attribuito]
Estremi cronologici
1962 gennaio 20 - 1982 gennaio 21
Contenuto
Statuto del Patronato ACLI; dati relativi al patrocinio sociale ad opera del Patronato; relazioni al Comitato
provinciale ACLI sulle attività del Patronato e sui servizi offerti; nomine dei membri del Comitato direttivo
provinciale e rinnovi degli incarichi; verbali delle riunioni del Comitato direttivo regionale e provinciale; elenco dei
Segretariati; corsi di formazione e aggiornamento per addetti sociali ed operatori e dispense relative;
organizzazione convegni, seminari di studio e conferenze organizzative; copie di riviste "Informazioni sociali del
Patronato ACLI"; promozione di iniziative a favore dei pensionati; circolari diverse.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.1, 5.3 S
- 45, 56 VT
- 10.1 M
95

Convegni sulle migrazioni
Titolo
Convegni sulle migrazioni [attribuito]
Estremi cronologici
1972 - 1978
Contenuto
Relazione della Presidenza nazionale ACLI - settore città e migrazioni sulla presenza aclista nelle città; sussidi e
materiali per convegni sulle migrazioni.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 2
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.4 S
- 48 VT
96

"Emigrazione: una proposta per gli anni '80" - Selva di Fasano, 11 - 13 aprile 1980
Titolo
"Emigrazione: una proposta per gli anni '80" - Selva di Fasano, 11 - 13 aprile 1980
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Interventi di relatori diversi al convegno di Selva di Fasano; copie della rivista del Patronato ACLI "Emigrazione";
pubblicazione della Legge regionale pugliese 23 ottobre 1979 n.65 sull'emigrazione e tabella degli espatri e
rimpatri dalla Puglia.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
97

Manifestazione a Sotto il Monte, 13 maggio 1973
Titolo
Manifestazione a Sotto il Monte, 13 maggio 1973
Estremi cronologici
1973 aprile 9 - 1973 maggio 13
Contenuto
Atti preparatori alla manifestazione a Sotto il Monte nell'ambito della Giornata dell'assistenza sociale riguardante
la celebrazione del ventottesimo anno di fondazione del Patronato ACLI, del suo venticinquesimo anno di
riconoscimento giuridico e del decimo anno della promulgazione dell'Enciclica di Papa Giovanni XXIII "Pacem in
terris": programma, introduzione del Presidente provinciale Giovanni Zucchelli, riflessioni del Cardinale Maurice
Roy, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.2 S
- 45, 56 VT

VI. ENAIP
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Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
VI. ENAIP
Estremi cronologici
1952 luglio 1 - 1982 maggio 5
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
La categoria comprende la documentazione relativa alle attività dell'ENAIP di Bergamo.
I primi due fascicoli, di cui il secondo cronologicamente molto ampio, sono inerenti alle attività di organizzazione,
promozione ed istituzione di corsi di istruzione professionale in vari settori a partire dagli anni ’50 ma anche alla
nomina e rinnovo degli organi statutari dell'ente, all’organizzazione di convegni ed incontri su tematiche
riguardanti la scuola, la formazione ed il lavoro.
I fascicoli a seguire sono più specificamente relativi alla gestione dei singoli corsi. In particolare, da quello
inerente all’istituzione di corsi di addestramento professionale per edili si evincono le procedure per la
realizzazione di corsi teorico pratici con la produzione finale di manufatti di cui si conservano progetto,
planimetrie e fotografie.
Il riconoscimento dell’Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale è conseguente al Dpr 5 aprile 1961. Per le
sue peculiarità è organismo di diretta emanazione del Movimento Operaio essendo gli interessi predominanti
della sua azione quelli di promuovere un processo di continuo aggiornamento dell’attività educativa attraverso
Centri di formazione professionale, nelle Case di rieducazione del Ministero di Grazia e Giustizia, nei Centri di
Servizi culturali e nelle iniziative di educazione degli Adulti.
Nello specifico, i settori di attività sono:
La formazione professionale agricola
La formazione professionale industriale
La formazione professionale per il settore terziario
Le attività formative di rieducazione
L’educazione permanente attraverso corsi di recupero scolastico, corsi di educazione per adulti e
genitori, corsi residenziali e convegni per la formazione dei docenti e dei responsabili delle attività di educazione
A Bergamo svolge attività di formazione professionale sotto l’egida del Ministero del lavoro dal 1969.
La Commissione provinciale ENAIP costituita da un Presidente, un vice e dai componenti, è eletta dalla
Presidenza provinciale delle ACLI e dura in carica due anni. La Commissione nomina la Giunta esecutiva ed il
Direttore provinciale.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
98

Attività
Titolo
Attività [attribuito]
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Estremi cronologici
1949 ottobre 3 - 1962 maggio 27
Contenuto
Istituzione di corsi professionali per bancari, assicuratori, operatori cinematografici, meccanici, falegnami e
lavoratori edili, apprendiste filatrici, amministratori comunali; di corsi residenziali per maestri e diplomati, per
educatori degli adulti, per contadini: comunicazioni, modalità di iscrizione, programma e relazioni, elenchi degli
iscritti; stralcio di bozza (non datata) di riflessione del presidente provinciale Giancarlo Pesenti sul ruolo
determinante dell'ENAIP nel conferire ai giovani una qualificazione professionale, integrata con una formazione
civica e sociale; corrispondenza del presidente provinciale ACLI Renato Cassia con i parlamentri bergamaschi
della DC e con il Vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi circa la necessità di assicurare la continuazione ed il
potenziamento dell'attività di istruzione professionale; assegnazione di viveri per gli allievi dei corsi da parte
dell'ENAIP centrale; inaugurazione della sede ENAIP di Alzano Lombardo.
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28 V.T.
99

Attività
Titolo
Attività [attribuito]
Estremi cronologici
1962 - 1982 maggio 5
Contenuto
Tabelle riassuntive delle attività di istruzione professionale istituite in provincia di Bergamo e prospettive di
sviluppo; valutazioni e proposte delle Presidenze provinciali ACLI ed ENAIP sul Decreto delegato concernente il
trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale;
nomina e rinnovo degli organi statutari dell'ente; organizzazione di convegni ed incontri su tematiche inerenti la
scuola, la formazione ed il lavoro: atti preparatori, relazioni e documenti conclusivi; testo di Legge quadro sulla
formazione professionale n. 845 - dic. 1978; proposte per la ristrutturazione ed il potenziamento dell'ENAIP in
provincia di Bergamo; attività di orientamento scolastico e professionale.
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28, 12 VT
- 10.2 M
100

Corsi di addestramento professionale per edili
Titolo
Corsi di addestramento professionale per edili
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Estremi cronologici
1952 luglio 1 - 1961 settembre 20
Contenuto
Istituzione di corsi di addestramento professionale per edili nei comuni di:
Marne (Filago);
Vilminore di Scalve;
Albino;
Zambla (Oltre il colle);
Adrara San Martino;
Bracca (Costa Serina);
Bratto (Castione della Presolana);
Capizzone;
Foresto Sparso;
Berbenno;
Clusone, casa del lavoratore;
Calusco d'Adda;
corrispondenza con i sindaci dei comuni interessati all'avvio dei corsi, autorizzazioni ministeriali, trattamento
economico dei lavoratori, progetti, planimetrie, fotografie dei manufatti realizzati, relazioni tecniche.
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
101

Gestione corsi
Titolo
Gestione corsi [attribuito]
Estremi cronologici
1963 - 1979
Contenuto
Prospetti riassuntivi dei corsi svolti dall'ENAIP; corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione direzione generale dell'educazione popolare, divisione III, con il Consiglio regionale lombardo - Commissione
per l'istruzione ed il Provveditorato agli studi di Bergamo, circa il finanziamento e l'autorizzazione allo
svolgimento di corsi residenziali estivi, l'istituzione di corsi professionali di formazione, corsi di recupero, corsi di
istruzione popolare e corsi per adulti; richiesta d'uso locali scolastici; relazioni finali sui corsi.
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28, 38, 39, 42 VT
102

Materiale a stampa
Titolo
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Materiale a stampa [attribuito]
Estremi cronologici
1960 - 1977
Contenuto
Opuscoli informativi sui corsi; manifesti; atti di convegni e seminari di studio sui problemi della formazione
professionale; raccolta illustrata dell'attrezzatura in dotazione nei Centri di addestramento professionale.
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28 VT

VII. ENARS
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
VII. ENARS
Estremi cronologici
1969 aprile 21 - 1982 novembre 25
Consistenza archivistica
24 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa all'ENARS e agli organismi interni all’ENARS: US ACLI,
CTS, UNAS, ENARS Caccia, CICA, CRAL, con gli atti costitutivi e le attività svolte a livello provinciale, regionale
e nazionale.
L’Ente Nazionale ACLI Ricreazione Sociale è nato da precise esperienze vissute nella realtà del Movimento
operaio da cui sono emersi due fondamentali motivi: da un lato l’esigenza della partecipazione, dall’altro la
constatazione della necessità di una spinta alla crescita umana e culturale dei lavoratori nella sfera del tempo
libero. Vengono individuati come spazi di intervento la cultura, i mezzi di comunicazione di massa, lo sport ed il
turismo.
Storia archivistica
La consistente documentazione di questo ente si trovava conservata con criterio disorganico in cinque buste, in
cui parte della documentazione era organizzata per soggetto produttore e parte per sede di produzione
(nazionale, regionale, provinciale).
Per cercare di dare omogeneità alla struttura documentale, si è deciso di organizzare la categoria in classi
intitolate ai diversi organismi dipendenti dall'ENARS (US ACLI, CTS, UNAS, ENARS Caccia, CICA, CRAL) a cui
sono stati ricondotti i fascicoli specifici secondo il seguente ordine: i primi fascicoli raggruppano, ove presente, la
documentazione costitutiva dell’associazione, mentre i successivi quella prodotta dalle diverse sedi, da quella
nazionale a quella provinciale senza pertanto rispettare un ordine cronologico, bensì uno gerarchico.
Si è creata infine una classe intitolata ENARS Attività, collocata prima delle altre, in cui far confluire i fascicoli
relativi alla gestione dell’ente dalla sua costituzione a livello nazionale, alle attività ed iniziative decentrate sul
territorio.
Nel campo segnature precedenti sono state rilevate le segnature che, nello specifico caso della classificazione
storica (S), consentono di ricostruire la posizione originale del fascicolo all’interno della busta.
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Compilatori
- Patrizia Talpo

1. ENARS Attività
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. ENARS Attività
Estremi cronologici
1970 - 1982 novembre 25
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
Sotto questo titolo è stato raccolto e riordinato ciò che riguarda la proposta educativa dell’ENARS e tutte le
attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari: proposte, iniziative e corsi in ambito culturale, sportivo
e turistico, la costituzione ed il potenziamento di circoli o gruppi ENARS a cui proporre convegni, incontri di
studio, dibattiti, tavole rotonde e seminari supportati da azione formativa, il tesseramento.
Storia archivistica
I singoli fascicoli non sono riordinati cronologicamente ma dal primo fascicolo relativo alle fasi progettuali
dell’ente si procede con la raccolta del materiale prodotto dalle singole sedi: Nazionale, Regionale, Provinciale.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
103

Documentazione ENARS
Titolo
Documentazione ENARS
Estremi cronologici
1970 - 1977
Contenuto
Pubblicazioni a stampa relative alla proposta aggregativa dell'ENARS; relazioni e atti di seminari.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
104
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ENARS Sede centrale
Titolo
ENARS Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1970 giugno 4 - 1975 dicembre 10
Contenuto
Circolari della Presidenza centrale relative a: corsi di formazione per dirigenti e animatori sociali in ambito
culturale, sportivo e turistico; campagna di tesseramento; relazioni su cultura e tempo libero; programmi delle
linee operative dell'ente.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
105

ENARS Sede centrale
Titolo
ENARS Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1976 gennaio 27 - 1982 novembre 25 [Antecedente marzo 1950]
Contenuto
Circolari della Presidenza centrale relative a: gestione della campagna estiva, case vacanze, villaggi turistici,
convenzioni alberghiere e ristoranti; campagna di tesseramento; corsi di formazione per dirigenti e animatori
sociali in ambito culturale, sportivo e turistico; seminari di studio e relazioni su cultura, tempo libero e sport;
programmi delle linee operative dell'ente; iniziative a sostegno del popolo cileno; soppressione dell'ENAL, Ente
nazionale per il tempo libero, e conseguenti riflessioni sul libero associazionismo; nomina della Commissione
provinciale; copie di ENARS notizie e di Tempo liberato.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26VT
- 8.1, 8.2, 8.8 M
106

ENARS Sede regionale
Titolo
ENARS Sede regionale [attribuito]
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Estremi cronologici
1972 maggio 9 - 1981 ottobre 21
Contenuto
Corrispondenza fra il Comitato regionale lombardo ACLI ed i presidenti provinciali ENARS circa le attività in
ambito ricreativo, culturale e sportivo svolte in sede provinciale; convocazioni di riunioni regionali di confronto
sulle esperienze maturate nei diversi settori, per la composizione dei rispettivi organi politico organizzativi e
valutazione sulle possibilità di collaborazione a livello regionale; iniziative dell'Enars regionale per
l'organizzazione di viaggi a Mosca in occasione delle Olimpiadi del 1980; opuscolo con bozza di statuto del
CICA a cura delle associazioni regionali promotrici; promozione del CTS di Milano di una casa vacanze in
Trentino.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26, 38 VT
- 8.2, 8.3, 8.4 M
- 7.14 S
107

ENARS Sede provinciale
Titolo
ENARS Sede provinciale
Estremi cronologici
1972 aprile 5 - 1981 maggio 15
Contenuto
Corrispondenza dell'ENARS provinciale con la Presidenza nazionale circa le attività svolte a livello di circoli e
zone, le campagne e i rendiconto del tesseramento, le richieste di materiali per il tesseramento; manifesti;
opuscoli; moduli e tessere; invio di dati relativi a case per ferie ed alberghi convenzionati.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 8.1, 8.2 M
- 7.12 S
108

ENARS Sede provinciale
Titolo
ENARS Sede provinciale
Estremi cronologici
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1972 luglio 8 - 1980 aprile 21
Contenuto
Dispensa estratta da numeri del Notiziario ENARS riassuntiva delle finalità dell'ente; nomina di membri della
Commissione provinciale; convocazioni della Commissione ed ordini del giorno.
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 8.2 M
- 7.13 S

2. US ACLI
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. US ACLI
Estremi cronologici
1969 aprile 21 - 1981 novembre 2
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La classe raggruppa la documentazione relativa all'Unione Sportiva ACLI.
I fascicoli contengono la documentazione costitutiva dell’associazione, la legislazione ed il materiale
preparatorio così come le linee programmatiche, il tesseramento e l’organizzazione a livello centrale e
provinciale di campionati, gare sportive e giochi della gioventù anche attraverso i contatti con le Federazioni
sportive ed il CONI.
L’U.S delle ACLI è un’associazione di base promossa dalle ACLI e coordinata dall’ENARS con lo scopo di
promuovere, sviluppare e coordinare le attività di formazione fisico sportiva fra i giovani ed i lavoratori per
contribuire alla loro crescita umana, morale e sociale. Perciò cura la propaganda sportiva in ogni settore della
vita sociale del lavoratore come mezzo di ricreazione e di impiego del tempo libero; organizza campionati,
manifestazioni sportive a diverso livello e giochi della gioventù; promuove incontri, dibattiti, studi ed altre
iniziative; attua convenzioni con le federazioni sportive perché la pratica sportiva significhi vera partecipazione
popolare.
Vi sono organi centrali, regionali e provinciali:
L’Assemblea centrale, poi Congresso
Il Comitato centrale
La Presidenza centrale
Le Società sportive con il Collegio dei probiviri, dei sindaci e dei revisori dei conti sono costituite da soci
sostenitori, dirigenti ed atleti.
(Fonte Statuto 20 - 21 gennaio 1973). Fra gli sport e le attività sportive amatoriali vengono promossi il
cicloturismo, il ciclismo, la pallavolo, la marcia, la corsa campestre, le bocce, lo sci, il judo ed il nuoto.
La tessera ENARS US viene rilasciata ad atleti e dirigenti, soci sostenitori e familiari e dà diritto a partecipare
alla vita dell’US, è abbinata all’assicurazione per gli infortuni extra lavoro derivanti dall’attività sportiva o di
formazione ed addestramento fisico sportivo.
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Storia archivistica
Come per la documentazione degli altri organismi dell’ENARS, i fascicoli sono stati riordinati tenendo conto
dell’ente di produzione, dalla sede nazionale a quella provinciale pertanto, all’interno della serie, non seguono
un ordine cronologico ma gerarchico.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
109

Documentazione US ACLI
Titolo
Documentazione US ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1971 - 1979
Contenuto
Relazioni e atti di seminari sullo sport come servizio soaciale; norme per la costituzione di centri di formazione
sportiva e richiesta contributi economici; corsi per dirigenti ed animatori dello sport; opuscolo a stampa di
CESPORT.
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 7.4 S
110

Documentazione US ACLI
Titolo
Documentazione US ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1975 - 1980
Contenuto
Legislazione e riforma del settore sportivo e dei rapporti con gli enti locali nella gestione dei servizi sportivi;
contributi economici e sostegno tecnico organizzativo del CONI; linee programmatiche dell'US; statuto e
regolamenti.
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 2
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.5 S
111

US ACLI Sede centrale
Titolo
US ACLI Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1970 - 1980 luglio 19
Contenuto
Circolari della Presidenza centrale relative a: affiliazione, tesseramento e scadenza validità assicurativa del
cartellino US ACLI; linee programmatiche annuali; organizzazione e regolamenti di campionati o attività sportive;
coordinamento dei Giochi della gioventù nell'ambito del Comitato nazionale ad essi preposto; listino prezzi
materiale sportivo; richieste contributi; convenzioni con le federazioni sportive; programmazione di corsi di
formazione per dirigenti ed animatori sportivi e relazioni sullo svolgimento degli stessi; convocazioni, programmi
e norme di partecipazione alle Assemblee nazionali.
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 V.T
- 7.2 S
112

US ACLI Sede provinciale
Titolo
US ACLI Sede provinciale [attribuito]
Estremi cronologici
1969 aprile 21 - 1981 novembre 2
Contenuto
Domande di affiliazione all'US; certificati di nascita e di nullaosta alla pratica sportiva; organizzazione con
Federazione italiana pallavolo, CONI e Comitato regionale lombardo dei campionati interregionali e nazionali di
pallavolo; coordinamento dei Giochi della gioventù nell'ambito delle Commissioni comunali ad essi preposte;
organizzazione tornei, gare e trofei di discipline sportive diverse; convenzioni e norme per l'uso delle palestre
cittadine; comunicati stampa e premiazioni relative ai tornei di calcio provinciale ENARS US ACLI e a edizioni
del "Gran Premio ciclistico L'Eco di Bergamo".
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 4
Altre segnature
- 26, 28 VT
- 8.3, 8.7, 8.8, 8.10 M
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- 7.9 S

3. CTS
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. CTS
Estremi cronologici
1970 novembre 30 - 1981 settembre 6
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La classe raggruppa la documentazione relativa al Comitato d’intesa per il turismo sociale dei lavoratori e dei
giovani, poi Centro Turistico Studentesco e giovanile di Bergamo.
Il primo fascicolo conserva gli atti costitutivi il Comitato e le iniziative per lo sviluppo delle stesso sul territorio
nazionale. I tre fascicoli successivi contengono per lo più opuscoli e programmi di viaggio a livello nazionale e
l’organizzazione di viaggi, pellegrinaggi e gite a livello locale.
Nello Statuto del CITS, Comitato d’intesa per il turismo sociale dei lavoratori e dei giovani, si legge che il
Comitato ha lo scopo di ricercare e promuovere le iniziative più idonee allo sviluppo del turismo sociale dei
lavoratori e dei giovani e di conseguire un costante scambio di reciproche informazioni e coordinare le attività fra
associazioni ed enti aderenti. Si occupa quindi della organizzazione di viaggi, pellegrinaggi, gite in Italia e
all’estero; offre case per ferie e servizio di ospitalità.
Possono partecipare associazioni ed enti che perseguano finalità culturali, educative, ricreative; devono avere
carattere nazionale o organizzazione estesa almeno a 50 provincie o 10 regioni.
Organi del Comitato sono:
l’Assemblea delle associazioni, composta da un rappresentante permanente di ciascuna associazione od ente
aderente. Si riunisce ogni due mesi ed elegge a maggioranza assoluta un segretario che si occupa di assicurare
la continuità dei rapporti tra le singole associazioni aderenti.
il Presidente dell’Assemblea, che ha la rappresentanza legale dell’assemblea, resta in carica 2 anni.
Storia archivistica
Come per la documentazione degli altri organismi dell’ENARS, i fascicoli sono stati riordinati tenendo conto
dell’ente di produzione, dalla sede nazionale a quella provinciale pertanto, all’interno della serie, non seguono
un ordine cronologico ma gerarchico.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
113

CTS Sede centrale
Titolo
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CTS Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1970 novembre 30 - 1980 dicembre 19
Contenuto
Proposta di legge 23 luglio 1970 per il riconoscimento di associazioni ed enti che esercitano attività intese a
soddisfare le esigenze turistiche di giovani e lavoratori; statuto del CITS - Comitato d'intesa per il turismo sociale
dei lavoratori e dei giovani; circolari della Presidenza centrale relative a: rilevamento dei dati riguardanti le
strutture ricettive a carattere turistico sociale, gestione estiva delle Case per ferie, convenzioni e mense ACLI;
promozione di iniziative turistiche nazionali, opuscoli di viaggio e programma di partecipazione alle Olimpiadi di
Mosca del 1980; informazioni sull'Agenzia Entour, acquisita dal CTS per potenziare le iniziative turistiche sul
territorio nazionale; organizzazione di seminari e corsi nazionali di formazione per operatori turistici; linee guida
della Presidenza ENARS circa il ruolo delle sedi provinciali nello sviluppo e promozione delle iniziative nel
settore specifico del turismo.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 8.3 M
114

CTS Sede centrale - Programmi di viaggio
Titolo
CTS Sede centrale - Programmi di viaggio [attribuito]
Estremi cronologici
1971 - 1978
Contenuto
Opuscoli, cataloghi e programmi di viaggio.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26VT
115

CTS Sede centrale - Programmi di viaggio
Titolo
CTS Sede centrale - Programmi di viaggio [attribuito]
Estremi cronologici
1979 - 1981
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Contenuto
Opuscoli, cataloghi e programmi di viaggio.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 8.2 M
- 7.6 S
116

CTS Sede provinciale
Titolo
CTS Sede provinciale
Estremi cronologici
1971 gennaio 28 - 1981 settembre 6
Contenuto
Promozione ed organizzazione del CTS ENARS di Bergamo di viaggi, crociere, gite e pellegrinaggi a favore dei
soci dei circoli ACLI, opuscoli, programmi di viaggio, quote di partecipazione.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 8.2, 8.3, 8.8 M
- 7.10 S

4. UNASP
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
4. UNASP
Estremi cronologici
1969 settembre 14 - 1981
Consistenza archivistica
2 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa alle attività della Sede centrale e della Sede Provinciale
dell'UNASP.
L’Unione nazionale arte e spettacolo popolare riunisce gruppi di ascolto radio-televisivo, cineclub, teatro, musica
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e canti, arti figurative (pittura, scultura e fotografia), folklore. Sperimenta un’azione culturale di base attraverso
seminari di studio su Rai-tv e strutture di programmazione cinematografica, spettacoli teatrali e concerti.
A livello centrale, per quanto concerne il cinema fornisce orientamenti metodologici per i cineclubs ENARS;
raccoglie cineteche, recensioni cinematografiche e promuove il cinema cubano e latino - americano; in ambito
teatrale si occupa prevalentemente di spettacoli folkloristici e di teatro sperimentale mentre in ambito musicale
propone concerti soprattutto di gruppi cileni. Sul territorio organizza mostre di pittura e fotografia, concerti di
musica classica e jazz, promuove la sottoscrizione ad abbonamenti per la stagione operistica e di prosa presso il
Teatro Donizetti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
117

UNASP Sede centrale
Titolo
UNASP Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1971 settembre 28 - 1980 aprile 20
Contenuto
Orientamenti metodologici per l'istituzione dei cineclubs e l'attività delle cineteche; rassegna di recensioni
cinematografiche; filmografia cubana e latino americana; rilevamento di attività teatrali folkloristiche e
sperimentali; corsi di formazione e seminari di studio su tematiche inerenti animazione e audiovisivi, rai tv,
programmazioni cinematografiche, teatrali e musicali sul territorio: sintesi e relazioni; bollini AGIS per riduzioni
cinematografiche; promozioni di gruppi musicali cileni.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 8.3 M
- 7.7 S
118

UNASP Sede provinciale
Titolo
UNASP Sede provinciale [attribuito]
Estremi cronologici
1969 settembre 14 - 1981
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Contenuto
Organizzazione di concorsi fotografici e mostre di pittura in città e provincia: distinta dei partecipanti,
proclamazione dei vincitori, rassegna stampa; corrispondenza con l'Azienda autonoma del turismo di Bergamo
circa la promozione di abbonamenti al Festival pianistico internazionale ed alla Rassegna internazionale di Jazz,
alla stagione lirica e di prosa Teatro Donizetti ed a spettacoli di lirica all'Arena di Verona.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 7.11 S

5. ENARS Caccia
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
5. ENARS Caccia
Estremi cronologici
1971 gennaio 29 - 1980 dicembre 10
Consistenza archivistica
2 ff.
Contenuto
La classe raggruppa la documentazione relativa all'ENARS Caccia. Questa associazione si pone come
strumento costruttivo di rinnovamento attraverso il quale i cacciatori possano attuare una decisa azione di
stimolo e di garanzia presso le Regioni al fine di affermare l’autonomia regionale in questo settore. Se le Regioni
hanno il dovere di condurre una battaglia per il recupero e la difesa del territorio, i cacciatori devono collaborare
nella programmazione di un regime di caccia controllata con fissazione di limiti che solo l’esperienza può
suggerire divenendo elemento di integrazione alle linee di ricerca e di studio scientifici. Viene suggerita la
nomina di Consulte venatorie regionali con lo scopo di elaborare uno schema di legge regionale, sollecitare
iniziative, proposte, segnalare problemi urgenti. In quest’ottica l’associazione si pone come elemento di
superamento e contestazione proponendo altresì l’abolizione dell’obbligo assicurativo e la sua fiscalizzazione
nel quadro delle tasse di licenza.
La documentazione raccolta in questa classe è incentrata essenzialmente sull’intenzione di decentramento
territoriale con la creazione di sedi periferiche e sull’elaborazione di linee programmatiche che possano incidere
a livello della legislazione regionale di settore. Si conservano inoltre circolari relative alla campagna di
tesseramento, norme per l'affiliazione, convocazioni ad incontri nazionali.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
119
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Documentazione ENARS Caccia
Titolo
Documentazione ENARS Caccia [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 29 - 1975
Contenuto
Proposta di costituzione di sedi periferiche dell'ENARS Caccia: norme per il tesseramento e spunti di riflessione;
linee programmatiche; Legge quadro per la protezione della fauna e la disciplina della caccia, proposte di
emendamenti.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 7.8 S
120

ENARS Caccia - Sede centrale
Titolo
ENARS Caccia - Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1974 febbraio 4 - 1980 dicembre 10
Contenuto
Circolari della Presidenza nazionale ENARS Caccia relative a: riconoscimento giuridico dell'associazione e
campagna tesseramento; norme per l'affiliazione; convocazioni ad incontri nazionali dei responsabili regionali e
provinciali del settore ed ordini del giorno; invito al convegno nazionale "Una nuova legge per una nuova
organizzazione del territorio e dell'esercizio venatorio.
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26, 22 VT

6. CICA
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
6. CICA
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Estremi cronologici
1973 aprile 20 - 1980 luglio 14
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
La classe raggruppa la documentazione relativa al CICA: il Comitato interassociativo circoli aziendali è nato, a
livello nazionale, nel 1973 come espressione delle tre associazioni democratiche culturali per il tempo libero
ARCI/UISP, ENARS/ACLI e ENDAS per sviluppare un’esperienza unitaria di associazionismo culturale
soprattutto nell’ambito del mondo del lavoro. Assumeva come compito principale la lotta per l’abolizione
dell’ENAL, l’autonomia dei circoli dalle direzioni aziendali, lo sviluppo della loro iniziativa culturale con la piena
partecipazione dei lavoratori. Nel 1979 confluiscono nel CICA anche AICS ed ANCOL. [Atti della V Assemblea
dei Circoli aziendali - Rimini 14/16 marzo 1980]
I due corposi fascicoli conservano documentazione prodotta a livello centrale: il CICA si occupa di dare nuovi
impulsi vitali all’associazionismo interagendo con la politica ed il governo nell’affrontare i problemi inerenti
cultura, informazione, servizi sociali, assetto territoriale, turismo e sport. Programma politico organizzativo che
prevede tra l’altro la raccolta di firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per il
riordinamento giuridico dell’associazionismo territoriale e di fabbrica, sportivo e turistico e per la soppressione
dell’ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori); il rafforzamento dei comitati interassociativi provinciali sia sul
piano politico che operativo e finanziario; la predisposizione a livello centrale di strumenti operativi più idonei sul
piano organizzativo.
Nell’Assemblea nazionale di Porto Marghera dell’ottobre del 1975 viene definito un progetto di rifondazione del
CICA che da un lato propenda ad una maggiore autonomia per i circoli aziendali e dall’altro punti ad un
collegamento ed un’intesa del movimento associativo con il sindacato attraverso un intervento diretto ed
organico di quest’ultimo sul terreno dei circoli aziendali.
Il terzo fascicolo della serie conserva documentazione relativa nello specifico allo scioglimento dell’ENAL,
disposto dalla Legge n. 641 del 21 ottobre 1978. Lo scioglimento, insieme a quello di altri 21 enti di Stato, viene
salutato come la fine dell’associazionismo di Stato e la possibilità di sviluppo di un libero associazionismo
sempre più avanzato in ambito culturale, ricreativo e sportivo in cui i lavoratori diventano soggetti attivi. L’ENAL
infatti era l’ente pubblico di diretta emanazione di un’istituzione fascista, l’OND (Opera nazionale del
dopolavoro), nata per cercare di rendere adeguati al regime gli svaghi, le letture, gli interessi culturali dei
lavoratori. I suoi organi centrali erano nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei
ministri, mentre quelli periferici venivano a loro volta nominati da quelli nazionali. I circoli affiliati erano ritenuti
soltanto utenti che, attraverso l’iscrizione, acquisivano diritto di usufruire delle prestazioni, facilitazioni ed
agevolazioni previste dall’Ente ma non avevano la possibilità di partecipare all’elaborazione della linea e dei
programmi o influire sulle scelte. Per riappropriarsi di spazi di autonomia i lavoratori hanno iniziato a rivolgersi al
CICA, in grado di garantire gli stessi vantaggi burocratici dell’ENAL ma con la differenza che il Comitato
interassociativo è uno strumento unitario creato dal basso, realizzato da tre associazioni democratiche che
operano sul territorio.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
121

CICA Sede centrale
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Titolo
CICA Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1973 aprile 20 - 1977 dicembre 13
Contenuto
Convocazioni della Presidenza centrale ad incontri regionali e convegni nazionali dei rappresentanti dei CICA
provinciali e dei circoli aziendali affiliati, documenti preparatori; organizzazione della "Terza Assemblea
nazionale dei Circoli aziendali aderenti al CICA di Porto Marghera": convocazioni, programma, atti del convegno;
trasmissione ai CICA provinciali del documento politico programmatico relativo alla raccolta firme x la
presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per il riordinamento giuridico dell’associazionismo
territoriale e di fabbrica, sportivo e turistico e per la soppressione dell’ENAL; bozze di documenti elaborati dalle
tre componenti del CICA, ARCI/UISP, ENARS- ACLI ed ENDAL con i sindacati CGIL, CISL e UIL in materia di
problemi culturali e del tempo libero; proposte culturali e turistiche; campagne di tesseramento; iniziative politico
economiche a sostegno dei lavoratori delle aziende in crisi occupazionale; costituzione di un Comitato nazionale
di consultazione permanente del CICA con funzione di coordinamento e direzione politica; relazione unitaria di
ARCI, ENARS, ENDAS circa l'applicazione della legge n. 382 sul decentramento dello Stato ed il trasferimento
alle Regioni di funzioni anche in materia di promozione di attività culturali, educative, sportive e ricreative.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 7.15 S
122

CICA Sede centrale
Titolo
CICA Sede centrale [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 10 - 1981 luglio 14
Contenuto
Organizzazione della Quarta Assemblea nazionale dei Circoli aziendali aderenti al CICA di Ancona:
convocazione, programma, atti del convegno; circolari della Presidenza relative a: pubblicazione ed invio del
nuovo giornale mensile "Fabbrica e territorio", iniziative per la campagna di tesseramento, convocazioni ad
assemblee nazionali; trasmissione del documento orientativo della Consulta nazionale del CICA per la fase
successiva allo scioglimento dell'ENAL; aggregazione al CICA di AICS ed ANCOL, testo del nuovo Patto di
consultazione permanente fra le cinque associazioni; Quinta Assemblea nazionale dei Circoli aziendali aderenti
al Cica di Rimini: convocazione, atti preparatori, rassegna stampa, atti del convegno; comunicazioni della
Segreteria nazionale del Comitato di consultazione permanente; norme tecniche per il tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26, 43 VT
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- 8.3, 8.4 M
- 7.19 S
123

Scioglimento ENAL
Titolo
Scioglimento ENAL
Estremi cronologici
1977 dicembre 13 - 1979 maggio 4
Contenuto
Proposta di legge sul riassetto giuridico dell'associazionismo territoriale e di fabbrica; informativa sullo
scioglimento dell'ENAL ed iniziative delle Acli, delle Associazioni democratiche culturali, sportive e ricreative e
della Federazione unitaria dei sindacati per lo sviluppo di nuove proposte per il libero associazionismo;
documenti unitari delle tre componenti del CICA, ARCI/UISP, ENARS- ACLI ed ENDAS circa le prospettive di
proposte unitarie in collaborazione con i sindacati.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
- 7.17 S

7. CRAL
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
7. CRAL
Estremi cronologici
1975 - 1979 novembre 11
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
La classe raggruppa gli atti relativi ai CRAL - Circoli Ricreativi Aziendali dei Lavoratori bergamaschi.
La documentazione conservata nei tre fascicoli di questa classe presenta alcuni esempi a livello locale di Circoli
ricreativi aziendali come quello costituito dai lavoratori dell'Azienda municipalizzata nettezza urbana di Bergamo
e quello del CRAL S.A.V.A divisione Laminal di Nembro. Nel terzo fascicolo sono confluiti gli atti di un Convegno
provinciale promosso dal sindacato unitario sui problemi di turismo e tempo libero e ruolo dei CRAL.
Con l’approvazione della Legge n. 641 del 21 ottobre 1978, relativa allo scioglimento dell'ENAL, rimane insoluto
il problema della fisionomia giuridica, della collocazione e della personalità dei CRAL ampiamente diffusi nelle
grandi aziende, nella Pubblica Amministrazione e nei servizi e per lo più affiliati all’ENAL mentre una consistente
minoranza è affiliata con le associazioni democratiche per il tempo libero (ACLI, ARCI, ENDAS).
I CRAL in dipendenza dall’affiliazione con l’ENAL, beneficiavano di alcune agevolazioni e facilitazioni, specie per
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quanto atteneva alcune loro fondamentali attività (gestione, mescita e spaccio di bevande alcoliche e
superalcoliche, gestione e spaccio di generi alimentari, gestione di mense, proiezioni cinematografiche) oltre ad
agevolazioni fiscali pertanto, con la soppressione dell’ente (vedasi introduzione alla classe 6. CICA), si trovano
nella posizione di essere privi della garanzia per ottenere licenze, facilitazioni e sgravi fiscali. Si pone il problema
non solo tecnico burocratico bensì principalmente politico di proporre ai lavoratori soci di decidere a quali
associazioni del tempo libero affiliare i CRAL, come emerge dagli atti del Convegno promosso dal CGIL,CISL e
UIL, conservati nel terzo fascicolo di questa serie.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
124

CRAL Documentazione
Titolo
CRAL Documentazione [attribuito]
Estremi cronologici
1975 - 1977
Contenuto
Opuscoli di presentazione di attività e programmazione del CICA per l'affiliazione dei CRAL.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 VT
125

CRAL Laminal Sava e CRAL AMNU - Atti costitutivi
Titolo
CRAL Laminal Sava e CRAL AMNU - Atti costitutivi [attribuito]
Estremi cronologici
1976 novembre 12 - 1979 novembre 11
Contenuto
Atto costitutivo del Circolo ricreativo aziendale lavoratori dell'Azienda municipalizzata nettezza urbana di
Bergamo;
statuto del CRAL S.A.V.A divisione Laminal di Nembro, pratiche per la costituzione di una cooperativa di
consumo all'interno della fabbrica, richiesta al Sindaco del comune di Nembro di apertura di uno spaccio interno
di prodotti alimentari e merci diverse, adesione all'ENARS ACLI.
Segnatura definitiva
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b. 15, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
126

Convegno provinciale del Sindacato unitario sui problemi della cultura e del tempo
libero e il ruolo dei CRAL, Bergamo 20 - 21 ottobre 1978
Titolo
Convegno provinciale del Sindacato unitario sui problemi della cultura e del tempo libero e il ruolo dei CRAL,
Bergamo 20 - 21 ottobre 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 maggio - 1978 ottobre 21
Contenuto
Cartelletta del Convegno provinciale della Federazione sindacale unitaria CISL-CGIL-UIL sui problemi del
turismo e tempo libero e ruolo dei CRAL: atti preparatori, bozza di relazione introduttiva, moduli e nota sommaria
per la partecipazione alla discussione.
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.16 S

VIII. Cooperazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
VIII. Cooperazione
Estremi cronologici
1952 febbraio 3 - 1981 ottobre
Consistenza archivistica
14 ff.
Contenuto
Le ACLI operano nel campo della cooperazione in conformità all’art. 35 del loro statuto. Il servizio della
cooperazione è lo strumento che consente all’associato di organizzarsi nella produzione, nel lavoro e nel
consumo. Finalizzata in primis per costruire casa insieme ad altri lavoratori a prezzi agevolati, per associare i
produttori e organizzare la distribuzione nel settore agricolo, per organizzare i lavoratori nel settore dei servizi
culturali e sociali e per costituire commissionarie nel settore acquisto e spacci di consumo. Allo scopo di
promuovere e coordinare le iniziative acliste nel campo della cooperazione a livello nazionale, regionale e
provinciale, sono costituiti il Comitato nazionale ed i Comitati regionali e provinciali.
La categoria in particolare raccoglie la documentazione relativa ad ACLI Casa, la società cooperativa
Commissionaria e la Lega dei consumatori, organizzata in classi specifiche.
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Compilatori
- Patrizia Talpo

1. ACLI Casa
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. ACLI Casa
Estremi cronologici
1969 novembre 11 - 1981 ottobre
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
La classe comprende i materiali relativi al consorzio ACLI Casa.
La copiosa documentazione è ordinata in fascicoli annuali e illustra l’attività di ACLI casa prevalentemente sul
territorio provinciale in tema di politica della casa, diritto all’abitazione, legge sull’equo canone. In parte evidenzia
anche l’attività svolta in collaborazione con il Consorzio regionale Acli Casa, istituito a seguito delle disposizioni
dei Decreti delegati sulla casa emanati nel 1972, con l'ANIACAP, Istituto nazionale degli Istituti autonomi delle
case popolari e dal Movimento cooperativo, con l'Unione nazionale dei consorzi di cooperative edilizie ACLI per
l'Alta Italia e con il SICET, il Sindacato inquilini casa e territorio promosso dalle ACLI e dalla CISL.
Particolarmente significativo il fascicolo del 1971 in cui, all’allegata indagine svolta nel 1965 dal geometra Gaiti,
responsabile della Commissione cooperazione, presso l'Ufficio ACLI Casa di Milano per raccogliere informazioni
circa la costituzione ed il funzionamento di tale forma associativa, segue l’atto costitutivo del Consorzio ACLI
Casa Bergamo, la nomina dei membri e lo Statuto.
Le cooperative edilizie hanno lo scopo di garantire, nei limiti del possibile, una casa o un alloggio ad ogni nucleo
familiare di lavoratori; il Consorzio provinciale ACLI Casa, costituito il 22 ottobre 1971, ha lo scopo di garantire
alle cooperative l’assistenza amministrativa, legale e tecnica. Si pone in particolare l’obiettivo di progettare ed
inquadrare piani di costruzione; indire gare d’appalto; controllare opere in costruzione; fungere da stazione
appaltante per i consorziati; svolgere a nome e per conto dei consorziati tutte le pratiche necessarie per
l’ottenimento di contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle leggi sull’edilizia
popolare ed economica; partecipare alla realizzazione di programmi di studio e progettazione.
Possono essere soci del Consorzio tutte le cooperative edificatrici e tutte le altre società, enti morali, persone
giuridiche che si prefiggano la costruzione di case economiche e popolari.
Organi del Consorzio sono: l’Assemblea; il Consiglio di amministrazione; il Presidente; il Consigliere delegato; il
Direttore; il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei probi viri. L’Assemblea è costituita dai delegati degli enti
consorziati, designati a loro volta dall’assemblea di ciascun organismo (cfr. Statuto del Consorzio nel fascicolo
"ACLI Casa - Attività 1971").
Storia archivistica
La documentazione era organizzata in fascicoli annuali che sono stati mantenuti, limitandosi alla verifica
dell'ordinamento cronologico delle carte.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
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127

ACLI Casa - Attività 1969 - 1970
Titolo
ACLI Casa - Attività 1969 - 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 novembre 11 - 1970 settembre 3
Contenuto
"Contributo delle ACLI bergamasche per una politica della casa", documento redatto a cura dell'Ufficio studi e
delle Commissioni città e cooperazione; relazione biennale della Commissione cooperativistica sull'attività svolta
a supporto delle Cooperative di consumo, cooperative agricole e cooperative edilizie; bozza di atto costitutivo di
Società cooperativa aclista a responsabilità limitata; delibera del Comune di Giustenice relativa all'intento di
donazione di terreni alle ACLI di Bergamo e Milano per la costruzione di complessi sociali ed assistenziali.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23, 25 VT
-8S
128

ACLI Casa - Attività 1971
Titolo
ACLI Casa - Attività 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 16 - 1971 dicembre 31 [Antecedente del 1965]
Contenuto
Convocazioni alle assemblee della Cooperativa edilizia ACLI casa; Convegno di studi su "Edilizia abitativa e
condizione urbana": atti preparatori, programma, inviti, contributi al dibattito; descrizione delle opere per la
costruzione di edifici di civile abitazione in Arcene; documenti relativi a: l'equo canone nella vertenza per la casa,
la Legge 865 sulla casa e le cooperative edilizie, le lotte sociali ed il territorio nell'impegno dei militanti ACLI;
costituzione del Consorzio provinciale ACLI casa, nomina dei membri, statuto.
In allegato l'indagine svolta il 24 marzo 1965 dal delegato Acli di Bergamo, geometra Gaiti, responsabile della
Commissione cooperazione, presso l'Ufficio ACLI casa di Milano per raccogliere informazioni circa la
costituzione ed il funzionamento di un Consorzio ACLI casa.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23, 42 VT
-8S
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129

ACLI Casa - Attività 1972
Titolo
ACLI Casa - Attività 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 maggio 13 - 1972 settembre 19
Contenuto
Promozione del Consorzio provinciale ACLI casa e dei servizi ad esso competenti presso la sede ed i circoli
ACLI provinciali; corrispondenza della Cooperativa edilizia con la Cooperativa Gruppo Dalmine circa
l'acquisizione di un'area per la costruzione di edifici sociali; facilitazioni agli emigranti per l'acquisizione del diritto
alla casa; opuscoli del Movimento casa e territorio: "Le ACLI per una politica della casa e l'auto organizzazione
dei lavoratori inquilini".
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 VT
130

ACLI Casa - Attività 1973
Titolo
ACLI Casa - Attività 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 gennaio 11 - 1973 novembre 13
Contenuto
Proposta di costituzione di Consorzio regionale ACLI casa a seguito delle disposizioni dei Decreti delegati sulla
casa emanati nel 1972; accordo di collaborazione per l'edilizia residenziale sottoscritto dall'ANIACAP, Istituto
nazionale degli Istituti autonomi delle case popolari e dal Movimento cooperativo; convocazioni della
Commissione edilizia; quindicinale delle ACLI Milanesi Incontro ACLI - Speciale casa; sintesi dei lavori di gruppo
in materia di casa e territorio e di applicabilità dell'imposta di consumo dei materiali da costruzione nell'ambito
del Convegno di studi sulle riforme svoltosi in Valcanale; istituzione di una sede dell'Unione nazionale dei
consorzi di cooperative edilizie ACLI per l'Alta Italia.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23, 42 VT
- 8.1 S
131
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ACLI Casa - Attività 1974
Titolo
ACLI Casa - Attività 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio 12 - 1974 agosto 23
Contenuto
Comunicazione dell'U.N.C.C.E.A., Unione nazionale dei consorzi di cooperative ACLI, dell'edizione di una
pubblicazione bimestrale relativa ai problemi inerenti la cooperazione in generale e quella edilizia in particolare,
nell'ambito della rivista ACLI "Partecipare"; convocazioni dei diversi organi del Consorzio provinciale;
questionario per il rilevamento del fabbisogno di alloggi economici; invito ad inaugurazione di nuovi alloggi in
Arcene.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 VT
132

ACLI Casa - Attività 1976
Titolo
ACLI Casa - Attività 1976
Estremi cronologici
1976 giugno 6 - 1976 dicembre 31
Contenuto
Relazione del Presidente provinciale Zucchelli all'assemblea del Consorzio provinciale ACLI casa; nomine di
rappresentanti dei diversi organi del Consorzio; bozza di verbale dell'assemblea annuale; documenti di
valutazione e critica sull'equo canone della Presidenza nazionale ACLI e del SICET, Sindacato inquilini casa e
territorio - Cisl ACLI; situazione economica annuale.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 VT
133

ACLI Casa - Attività 1977
Titolo
ACLI Casa - Attività 1977
Estremi cronologici
1977 maggio 1 - 1977 dicembre 10
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Contenuto
Pubblicazioni a stampa sul tema casa e cooperazione; inaugurazione dell'edificio sociale realizzato a Treviglio:
invito e rassegna stampa; convocazione all'assemblea del Consorzio; convegno "Cooperazione edilizia e politica
della casa", Bergamo - 10 dicembre 1977: inviti, appunti, relazione dell'assessore regionale all'urbanistica.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
134

ACLI Casa - Attività 1978
Titolo
ACLI Casa - Attività 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio - 1978 dicembre 21
Contenuto
Atti del convegno di studio "Cooperazione edilizia e politica della casa" e conseguente documento ACLI sulla
cooperazione; copie di pubblicazioni sul tema casa e cooperazione; convocazione dell'assemblea del Consorzio;
trasmissione di circolari del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia convenzionata ed agevolata.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23, 44 VT
135

ACLI Casa - Attività 1979
Titolo
ACLI Casa - Attività 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 8 - 1979 novembre 14
Contenuto
Trasmissione dall'U.N.C.C.E.A. di normativa in ambito tributario per la concessione di mutui agevolati e circolari
del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia convenzionata ed agevolata.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 VT
pag. 82 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

136

ACLI Casa - Attività 1980
Titolo
ACLI Casa - Attività 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 marzo 12 - 1980 novembre 7
Contenuto
Convocazioni dei diversi organi dei Consorzi ACLI casa; "Sussidio per gli operatori della campagna casa" a cura
della Presidenza nazionale ACLI; prospetto delle cooperative edilizie; progetto di organizzazione del Consorzio.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.2, 9.3 M
137

ACLI Casa - Attività 1981
Titolo
ACLI Casa - Attività 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 marzo 13 - 1981 ottobre
Contenuto
Cartoncini di invito a convegni sul territorio nazionale in tema di casa e cooperazione; documento del Consorzio
provinciale approvato dall'assemblea annuale; atti preparatori del convegno provinciale ACLI casa intitolato "Una
rinnovata politica della casa. Il ruolo della cooperazione. L'esperienza delle ACLI", Bergamo - 4 luglio 1981;
pubblicazioni a stampa di "Prima casa e cooperazione": attività del Consorzio provinciale ACLI casa di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.2 M

2. Commissionaria
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Commissionaria
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Estremi cronologici
1974 maggio 22 - 1981 aprile 9
Consistenza archivistica
2 ff.
Contenuto
Società cooperativa a responsabilità limitata, la Commissionaria famiglie lavoratori bergamaschi viene costituita
per iniziativa delle ACLI nel maggio del 1974. La società, seguendo i principi della mutualità, si propone di
provvedere all’acquisto ed alla distribuzione dei prodotti, merci e quanto altro necessario ai soci, promuovendo
azioni atte ad educare e tutelare il consumatore; assiste i soci sul piano amministrativo, fiscale e previdenziale;
compie azioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie, commerciali e bancarie utili al raggiungimento degli scopi
sociali o ad essi connessi; ricerca gli strumenti atti a promuovere mutua assistenza e mutuo credito fra i soci
aderendo ad altri organismi cooperativi di produzione, consortili o federali.
Possono essere soci tutti i lavoratori, anche non aclisti, nonché associazioni ed enti morali. Ogni socio non può
possedere più di un’azione e deve rappresentare un nucleo familiare.
Organi della società sono: l’Assemblea; il Consiglio di amministrazione; il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei
probi viri.
I due fascicoli pluriennali raccolgono documentazione relativa ad indagini di mercato sui prodotti di consumo;
calendari acquisti; moduli di mandati per l'acquisto di beni e servizi; convocazioni alle assemblee ordinarie dei
soci.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
138

Commissionaria - attività 1974 - 1979
Titolo
Commissionaria - attività 1974 - 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 maggio 22 - 1979 aprile 9
Contenuto
Statuto costitutivo della Società cooperativa a responsabilità limitata denominata Commissionaria famiglie
lavoratori bergamaschi; invito al primo Convegno nazionale delle Cooperative commissionarie consumatori;
indagini di mercato sui prodotti di consumo; calendari acquisti; moduli di mandati per l'acquisto di beni e servizi;
convocazioni alle assemblee ordinarie dei soci; trasmissione dello statuto della Lega dei consumatori della
Lombardia; invito e programma del Primo Convegno nazionale della Lega dei consumatori; relazione del
presidente della Confederazione Cooperative Italiane per l'assemblea precongressuale regionale; proposta del
segretario nazionale ACLI di costituzione di un Consorzio di raccordo delle cooperative commissionarie.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 23, 33 VT
- 8.2 S
139

Commissionaria - attività 1980 - 1981
Titolo
Commissionaria - attività 1980 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 2 - 1981 aprile 9
Contenuto
Convocazione delle commissionarie provinciali ad un incontro di valutazione delle attività e sull'aumento dei
prezzi del pane; convocazione assemblea ordinaria; calendario di incontri di informazione alimentare presso la
Biblioteca di Calolziocorte; opuscolo celebrativo dei 25 anni di attività della Cooperativa ACLI Valcanale;
comunicazione della Federazione nazionale cooperative di consumo di copia del contratto collettivo per
dipendenti da cooperative di consumo e offerta di consulenza in merito; trasmissione della sede regionale ACLI
dello statuto del Consorzio regionale di cooperative di consumo.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.3 M

3. Lega dei consumatori
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. Lega dei consumatori
Estremi cronologici
1977 marzo - 1978 marzo 2
Contenuto
La classe conserva un solo fascicolo relativo alla Lega dei consumatori, costituita a Bergamo nel 1978, in cui si
trova l’atto costitutivo e lo statuto.
Nel 1977 le Acli lombarde istituiscono la Lega dei consumatori al fine di coordinare le attività delle cooperative di
consumo, delle commissionarie d’acquisto e delle cooperative agricole oltreché di attuare iniziative di
educazione del consumatore. La Lega si pone l’obiettivo di creare sistemi regionali ed interregionali di acquisto e
distribuzione dei prodotti; stipulare contratti e convenzioni, soprattutto con unità di produzione artigianali e
cooperative, perseguendo il risparmio, la trasparenza del prezzo e la qualità del prodotto; diffondere gruppi di
acquisto collettivo, attraverso anche attività di formazione ed informazione del consumatore. Nasce in primo
luogo per aggregare il consumatore, per difendere il potere d'acquisto delle famiglie popolari, per cogliere il
rapporto fra consumo individuale e famigliare, ambiente, fame nel mondo e solidarietà internazionale, per
educare al consumo responsabile e solidale, per incidere sul modello di sviluppo economico e sociale e per una
politica a dimensione d'uomo per tutti gli uomini a partire dagli ultimi.
La Lega Consumatori è un movimento che fa riferimento al Vangelo e al Magistero della Chiesa nel suo operare
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nella società (Estratto dallo Statuto).
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
140

Lega consumatori prima 1981
Titolo
Lega consumatori prima 1981
Estremi cronologici
1977 marzo - 1978 marzo 2
Contenuto
Proposta di regolamento della Cooperativa aclista; rivista L'Italia cooperativa e quotidiano Il Giornale dei
lavoratori; atto costitutivo della Lega dei consumatori: verbale del Consiglio di amministrazione e statuto;
bollettino e rassegna stampa della Lega.
Segnatura definitiva
b. 16, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 VT
-8S

IX. ACLI-Terra
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
IX. ACLI-Terra
Estremi cronologici
1954 dicembre - 1977 ottobre 23
Consistenza archivistica
13 ff.
Contenuto
La sede nazionale di ACLI Terra è a Roma, le strutture periferiche hanno sede in regioni, provincie, zone e
circoli.
A livello di base, il Circolo è il centro motore delle attività, con un delegato di circolo da scegliere tra gli stessi
contadini. E’ costituito da una comunità di contadini e deve indire assemblee generali per problemi di carattere
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generale, assemblee particolari per problemi di carattere specializzato, assemblee organizzative, corsi
professionali, manifestazioni pubbliche, costituzione di cooperative. Le iniziative devono tener conto del
carattere e della stagionalità del lavoro contadino.
Nel 1963 vengono costituiti i Clubs 4 A, Associazione nazionale Apprendere per applicare, Associarsi per
avanzare che raggruppa in associazioni giovanili i giovani coltivatori e le giovani coltivatrici che si propongono di
promuovere il progresso delle aziende agricole in funzione produttivistica attraverso l’applicazione dei metodi
colturali e la responsabilità imprenditoriale. Costituita dal movimento operaio e contadino cristiano,
l’Associazione nazionale coordina le attività di quelle provinciali ed ha lo scopo di studiare i problemi che
riguardano i giovani lavoratori della terra; introdurre nelle aziende agricole moderne forme di tecnica agricola
elevando il reddito e le forme sociali di vita nelle campagne; perfezionare le capacità tecniche e professionali;
creare presupposti cooperativistici ed iniziative in campo culturale, formativo, ricreativo, sportivo, etc.
La Commissione provinciale ACLI Terra, istituita nel 1964, nominata in occasione del Convegno di tutti i delegati
di circolo, deve creare una struttura organizzativa a livello di circolo e le premesse di un congresso provinciale
del settore.
La ricchissima documentazione di questa categoria, costituita prevalentemente da circolari trasmesse dalla sede
centrale delle ACLI, Presidenza nazionale settore terra ed indirizzata ai delegati provinciali della sezione ACLI
Terra, illustra le attività di sostegno e informazione fornite dall’associazione al mondo contadino a partire dalla
fine degli anni ’50, le iniziative a livello nazionale e provinciale, i convegni ed i corsi di formazione. Le ACLI Terra
organizzano i lavoratori iscritti alle ACLI che esplicano le loro attività nell’agricoltura, li rappresentano, tutelano
ed assistono nei confronti delle controparti, degli enti pubblici e privati per far valere le loro istanze. Elaborano la
linea della politica agricola e ne curano la sua applicazione, attuano permanente opera di informazione morale,
civica, sociale, tecnica e professionale. Il primo fascicolo in particolare presenta un interessante studio sulla
situazione della mezzadria in provincia di Bergamo a metà anni ’50 nell’ambito di un convegno promosso dalle
ACLI. I fascicoli a seguire, solitamente annuali o triennali, presentano uno spaccato del mondo contadino, dei
problemi e della legislazione del settore agricolo e delle iniziative delle ACLI a sostegno e per la formazione
degli agricoltori. Nell’ultimo fascicolo della serie, relativo al 1978, si trova anche documentazione relativa
all’UNACCA, Unione nazionale ACLI consorzi cooperative agricole. L’unione è una società cooperativa a
responsabilità limitata promossa dalle ACLI, ha sede in Roma ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo della
cooperazione e dell’associazionismo in agricoltura promuovendo la costituzione di cooperative agricole, di loro
consorzi e di associazioni fra produttori agricoli. A seguito della modifica dello statuto, a decorrere dal 1/3/1980
potranno aderire all’Unione, oltre ai consorzi di cooperative agricole a carattere provinciale e regionale, le
singole cooperative esistenti nelle provincie ove non operano i consorzi, o non aderenti ad uno dei consorzi già
associati, nonché le associazioni fra produttori agricoli ACLI già costituite o da costituirsi.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
141

La mezzadria nella Bergamasca - 1954
Titolo
La mezzadria nella Bergamasca - 1954 [attribuito]
Estremi cronologici
1954 dicembre
Contenuto
Convegno di studio promosso dalle ACLI "La mezzadria in provincia di Bergamo", Bergamo, 11 - 12 dicembre:
pag. 87 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

atti preparatori, "Appunti sulla situazione della mezzadria in provincia di Bergamo" ed atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
- 9.1 S
142

ACLI Terra 1959
Titolo
ACLI Terra 1959 [attribuito]
Estremi cronologici
1959 aprile 6 - 1959 aprile 15
Contenuto
Relazione del delegato centrale ACLI Terra sugli indirizzi del movimento aclista in tema di politica agraria; linee
guida per la campagna 1959 di preparazione ed assistenza delle mondine.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
143

ACLI Terra 1960 - 1961
Titolo
ACLI Terra 1960 - 1961 [attribuito]
Estremi cronologici
1960 - 1961 dicembre
Contenuto
Memoria per la Conferenza nazionale per l'agricoltura; indagine sulla zootecnia; relazione sull'attività del
Consorzio nazionale per il credito agrario; agevolazioni fiscali per gli interventi in agricoltura; supplemento della
Gazzetta Ufficiale con il testo del Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura; contratto collettivo di lavoro
per salariati agricoli con o senza spesa; prospetto per la liquidazione dei conti per l'annata agraria 1960-61;
statistiche economiche - censimento delle unità locali per ramo e classe; copia di mensile delle ACLI Terra
"L'Eco dei campi".
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 37 VT
144

ACLI Terra 1962
Titolo
ACLI Terra 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 gennaio 22 - 1962 dicembre 26
Contenuto
Atti preparatori del Convegno provinciale Quadri dirigenti - sezione pomeridiana ACLI Terra del 25 febbraio:
questionario sulla situazione agricola, comunicazioni della sezione provinciale ACLI ai delegati dei Circoli
provinciali; bozza di programma annuale delle attività della sezione ACLI Terra; trasmissione dalla sede centrale
di direttive, disposizioni generali e regolamenti in materia agricola; inchiesta sulle condizioni della mezzadria in
provincia di Trento nell'ambito del Convegno provinciale trentino del 18 marzo; corrispondenza con il Delegato
centrale ACLI Terra circa l'attività della sezione provinciale ed in merito ai problemi del settore agricolo; "piano di
pubblicazione degli atti della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura"; comunicazione
dell'istituzione di corsi di istruzione professionale agricola; invito e programma della festa per la "Giornata del
ringraziamento"; atti preparatori del Convegno provinciale Delegati ACLI Terra del 16 dicembre: inviti e moduli di
partecipazione, programma, relazioni, adesioni.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
145

ACLI Terra 1963
Titolo
ACLI Terra 1963 [attribuito]
Estremi cronologici
1963 gennaio 1 - 1963 ottobre 16
Contenuto
Circolare dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale circa l'istituzione di corsi di istruzione
professionale agricola ed economia domestica rurale; corrispondenza del delegato ACLI Terra di Bergamo con
delegati di circoli provinciali; bollettino d'informazioni ACLI Terra centrali; estratto della relazione in tema agricolo
alla Commissione per la programmazione annuale; disposizioni relative alla dichiarazione ai fini
dell'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in materia di previdenza;
convocazioni a convegni nazionale e provinciale, alle giornate di studio su "Politica agricola nell'area del MEC" e
"Movimento contadino in Italia", alle Consulte nazionali dei braccianti, mezzadri e salariati ed alla Commissione
centrale ACLI Terra; questionari compilati dai singoli circoli provinciali in preparazione del convegno provinciale
ACLI Terra; modulistica in bianco per l'assemblea ACLI Terra; trasmissione degli indirizzi operativi per lo
sviluppo del Movimento contadino cristiano proposti dalla Commissione centrale ACLI Terra; invito e programma
della festa per la "Giornata del ringraziamento"; note costitutive e statuto dell'Associazione nazionale "Clubs 4
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A", corso di formazione per dirigenti giovanili rurali nell'ambito della nuova associazione; mozione conclusiva del
Terzo Convegno interregionale degli amministratori delle cooperative agricole.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
146

ACLI Terra 1964
Titolo
ACLI Terra 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 febbraio 15 - 1964 ottobre 1
Contenuto
Programma operativo della Commissione provinciale ACLI Terra; proposta di viaggio culturale negli U.S.A. per i
dirigenti di ACLI Terra; trasmissione del testo di legge sui Patti agrari; invito e programma della festa per la
"Giornata del ringraziamento".
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
147

ACLI Terra 1965
Titolo
ACLI Terra 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 febbraio 9 - 1965 giugno 12
Contenuto
Atti preparatori del Convegno provinciale ACLI Terra del 28 febbraio: convocazione e programma, presenza
circoli provinciali, relazioni; trasmissione dalla sede centrale di direttive e norme in materia agricola; circolare
relativa al corso interregionale per tecnici degli UCATAT e delegati provinciali ACLI Terra.
Segnatura definitiva
b. 17, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 37 VT
148

ACLI Terra 1966
Titolo
ACLI Terra 1966 [attribuito]
Estremi cronologici
1966 gennaio 28 - 1966 novembre 17
Contenuto
Partecipanti al corso residenziale ACLI Terra di Clusone; elenchi nominativi degli iscritti ai circoli provinciali;
relazione al disegno di legge con i provvedimenti per uno sviluppo quinquennale dell'agricoltura, proposte di
emendamento; osservazioni e proposte in merito al disegno di legge sulle associazioni tra produttori agricoli;
mozione di politica agraria nell'ambito dell'Assemblea nazionale; rilevazione statistica del bilancio alimentare
settimanale di una famiglia tipo nel comune di Bergamo; norme comunitarie sull'olio d'oliva.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
149

ACLI Terra 1967 - 1969
Titolo
ACLI Terra 1967 - 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 - 1969 novembre 4
Contenuto
Relazioni sulle attività e sulle forze lavoro operanti nel settore agricoltura; relazione finale del corso residenziale
per giovani ACLI Terra; atti dell'assemblea quadri dirigenti del settore terra di Senigallia.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
150

ACLI Terra 1970
Titolo
ACLI Terra 1970 [attribuito]
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Estremi cronologici
1970 aprile 2 - 1970 ottobre 15
Contenuto
Contratto collettivo di lavoro per salariati agricoli della provincia di Bergamo; "A come Agricoltura": documento a
cura dell'Ufficio e della Commissione provinciale ACLI Terra; tavola rotonda "L'inquinamento delle acque in
Bergamasca", Bergamo - 10 maggio: atti preparatori, relazioni; documento a stampa della Presidenza nazionale
settore terra relativo alle mutue contadine; elenchi di partecipanti ai corsi residenziali di settore; linee
programmatiche e regolamento per il settore terra; atti preparatori al convegno nazionale "Iniziativa contadina e
riforma dell'affitto", Pontevico - 4 ottobre; circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste circa la
pubblicazione della Legge di istituzione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
151

ACLI Terra 1971 - 1973
Titolo
ACLI Terra 1971 - 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 7 - 1973 ottobre 25
Contenuto
Circolari della Presidenza nazionale, settore terra circa: partecipazione alla manifestazione nazionale a Roma
per la riforma della Legge sull'affitto dei fondi rustici, proposte di modifica di legge su collocamento,
accertamento e previdenza in agricoltura, norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria
dei lavoratori agricoli, iniziative per il superamento della mezzadria, organizzazione corsi nazionali e
interregionali per coltivatori diretti; convocazioni Commissione provinciale; note spese di viaggio per
manifestazione a Roma e spedizione depliant ed opuscoli; relazione sul mercato ortofrutticolo e problemi
connessi; mozione conclusiva dell'Assemblea nazionale gruppi giovani coltivatori diretti; direttive comunitarie per
la riforma delle strutture in agricoltura; tabella di prezzi dei prodotti agricoli; patto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai agricoli; nuove riforme per lo sviluppo della montagna; atti preparatori all'Assemblea nazionale
ACLI Terra; trasmissione del testo di Legge sull'affitto dei fondi rustici.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 VT
152

ACLI Terra 1974 - 1977
Titolo
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ACLI Terra 1974 - 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio 19 - 1977 ottobre 23
Contenuto
Assemblea nazionale quadri dirigenti settore Terra, Pinetamare - 17 - 19 marzo: convocazione, documenti
preparatori, atti del convegno; comunicato della Regione Lombardia, Assessorato economia montana e foreste,
circa la destinazione del fondo di solidarietà per gli eventi calamitosi; circolari della Presidenza nazionale settore
terra circa: manifestazione di protesta contro la politica agraria, pacchetto dei provvedimenti anticongiunturali
approntati dal governo, decisioni in materia di prezzi agricoli, credito agrario, previdenza agricola e affitto dei
fondi rustici, adesione e partecipazione alla lotta nazionale per la soluzione dei problemi agricoli; organizzazione
convegni di studio, assemblea regionale e nazionale di settore, corsi di formazione; elenchi degli aclisti
impegnati in agricoltura; trasmissione circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di
vinificazione; bozza di nuovo regolamento delle ACLI Terra; testo del disegno di Legge con provvedimenti per il
finanziamento dell'attività agricola nelle regioni; indagine conoscitiva della consistenza organizzativa nel settore
agricolo; relazione del segretario nazionale ACLI Terra Domenico Pulejo, dibattito in seno al Consiglio
nazionale, testo del nuovo regolamento.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22, 37 VT
153

ACLI Terra 1978 - 1981
Titolo
ACLI Terra 1978 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 3 - 1981 maggio 4
Contenuto
Comunicazioni del Segretario nazionale ACLI, settore Terra, in merito all'organizzazione di convegni di studio ad
opera dell'UNACCA, Unione nazionale ACLI consorzi cooperative agricole; trasmissione di decreti ministeriali
con disposizioni relative all'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva ed all'integrazione del prezzo dello stesso, a
nuove forme di credito agrario ed all'aliquota IVA; corrispondenza con l'UMA, Utenti motori agricoli, circa le
agevolazioni per il prelevamento dei carburanti per uso agricolo; trasmissione di copia dello statuto
dell'UNACCA; regolamento CEE sui volumi minimi di produzione e fatturato per il riconoscimento delle
associazioni agricole e per la concessione di aiuti per la produzione di grano duro; nomina del delegato
provinciale di settore per la partecipazione all'Assemblea nazionale.
Segnatura definitiva
b. 18, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22, 37 VT
- 10.4 N
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X. Collaboratrici familiari
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
X. Collaboratrici familiari
Estremi cronologici
1952 febbraio 3 - 1980 marzo 25
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
L’attività delle ACLI in favore delle collaboratrici domestiche inizia nel 1950 con il Fondo di solidarietà che ha per
scopo l’assistenza alle domestiche ammalate e la concessione di sussidi alle bisognose. L’attività dei primi due
anni, gestita da un Comitato che si riunisce settimanalmente presso l’Istituto delle Figlie del Sacro cuore in via
Borfuro, evidenzia i problemi più urgenti anche sul piano sociale e morale perciò cresce l’esigenza di
organizzare le domestiche nelle ACLI, per la protezione del loro lavoro e l’elevazione della categoria. Viene
pertanto attuato un piano di lavoro che tenga conto delle istanze principali della categoria: assicurazione
malattia, tredicesima mensilità, ferie annuali e giorno di riposo. Si diffondono questi principi attraverso lettere ai
datori di lavoro, alle lavoratrici, propaganda sulla stampa così che un buon numero di domestiche ottiene questi
diritti prima ancora della emanazione della legge del 1952 sull’assicurazione e del 53 sulla tredicesima. Nel
maggio del 1950 viene costituito presso la Cisl il sindacato delle domestiche. Nel 1952 viene costituita la
Commissione provinciale, formata esclusivamente da domestiche, che si riunisce mensilmente a studiare e
proporre iniziative rispondenti alle esigenze della categoria. Sono istituiti corsi di cultura elementare e di
economia domestica pratica e familiare, i corsi di qualificazione cuoche, gli incontri di aggiornamento sociale e
professionale.
Il 19 dicembre 1960 vengono rese esecutive le norme regolamentari previste dalla legge 2 aprile 1958 per il
lavoro domestico relative a: assunzione, retribuzione e periodo di prova; dimissioni per giusta causa; orario di
lavoro e riposo; spese di viaggio; ferie; indennità di anzianità; infermità di breve durata.
Il Direttivo nazionale delle collaboratrici familiari aderenti alle ACLI, riunito a Milano il 16 maggio 1971,
esaminata la situazione di crescente politicizzazione delle ACLI, di divisioni interne e di attacchi della stampa
alla categoria ed in considerazione dei mutati rapporti tra le ACLI e la Cei con l’aggravante delle dimissioni di
Padre Crippa dal suo incarico di vice assistente nazionale delle ACLI, delibera la scissione dalle ACLI e
l’istituzione di un’Associazione Nazionale delle collaboratrici familiari autonoma. La scelta viene motivata anche
dall’esigenza di salvare l’unità e la struttura della categoria, la fisionomia originaria del rapporto con la Chiesa e
per consentire alle colf di proseguire il loro impegno a titolo personale nelle ACLI.
La scissione viene messa in discussione da alcune sezioni provinciali di settore, in particolare dalla ACLI Colf di
Torino che qualifica come illegittima la scissione determinata a livello nazionale solo da alcune dirigenti. Un
numero speciale di ACLI Oggi illustra il dibattito interno in merito alla frattura e ribadisce la ferma intenzione del
movimento di proseguire l’esperienza di ACLI Colf. Viene costituita una Consulta nazionale volta a proseguire gli
impegni della categoria ed indicare le linee programmatiche per la riorganizzazione della categoria. Vengono
organizzati incontri interregionali finalizzati a tale scopo.
Con sentenza 30 ottobre 1971 il Collegio dei Probiviri delibera l’espulsione dalle ACLI delle ex dirigenti
dell’esecutivo nazionale ACLI Colf per l’attuazione della scissione. ACLI Colf prosegue le sue attività di categoria
al fine soprattutto di ottenere l’attuazione del contratto collettivo visto anche come soluzione al problema della
mancanza di libertà e tempo libero soprattutto per le colf fisse e soprattutto come riconoscimento pubblico della
categoria.
Nel primo fascicolo della serie sono conservati i registri dei verbali della Commissione domestiche dei primi anni
’50 e il registro delle richieste di lavoro domestico, un’interessante testimonianza della società nella provincia
bergamasca. La documentazione dei fascicoli a seguire riflette il dibattito interno alle ACLI che porterà alla
scissione suddetta.
Compilatori
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- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
154

ACLI Colf 1952 - 1971
Titolo
ACLI Colf 1952 - 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1952 febbraio 3 - 1971 maggio 10
Contenuto
Registro dei verbali della Commissione domestiche; organizzazione e relazioni ai congressi provinciali di settore;
feste dei lavoratori domestici: inviti e diplomi "premio di fedeltà"; elezioni del consiglio direttivo "lavoratrici della
casa"; convocazione a consigli direttivi ed ordini del giorno; organizzazione corsi di formazione, moduli per
l'iscrizione; elenchi dei tesserati abbonati alla rivista Casa e Vita; registro delle richieste di lavoro colfamiliare e di
personale domestico, elenchi nominativi; dichiarazione del Direttivo nazionale delle collaboratrici familiari di
scissione dalle ACLI e costituzione dell'Associazione Nazionale Professionale delle Collaboratrici familiari.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13 VT
- 10 S
155

ACLI Colf 1971 - 1980
Titolo
ACLI Colf 1971 - 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 maggio 25 - 1980 marzo 25
Contenuto
Dibattito interno alle ACLI Colf provinciali circa la scissione della categoria dalle ACLI; pubblicazione di un
numero speciale di ACLI Oggi dedicato all'analisi della vicenda in oggetto; costituzione della Consulta nazionale
ACLI Colf; convocazioni ad incontri interregionali, convegni regionali e assemblee nazionali; verifica da parte
della Presidenza nazionale degli elenchi delle lavoratrici iscritte nelle sezioni provinciali; bozza di contratti di
lavoro; comunicati in merito agli esami per il diploma di collaboratrice familiare, organizzazione di corsi nazionali
e corsi estivi di formazione professionale; linee programmatiche delle attività; comunicazione dell'espulsione
dalle ACLI delle ex dirigenti dell'esecutivo nazionale ACLI Colf responsabili della scissione; contratto nazionale
di lavoro per gli addetti ai lavori domestici e familiari: contenuti, comunicato stampa delle ACLI Colf, analisi del
primo triennio di applicazione; comunicazione sulla rivista "La casa e la vita" della pubblicazione del libro bianco
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intitolato "Le casalinghe di riserva", sulle condizioni di vita e di lavoro delle colf; iniziative per il sostegno della
proposta di legge sulla concessione di un'indennità di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13 VT
- 7.3 M
- 10 S
156

Condizioni del lavoro domestico
Titolo
Condizioni del lavoro domestico [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 26 - 1979 gennaio 22
Contenuto
Raccolta di pubblicazioni "ACLI Oggi" con articoli sulle condizioni di vita e di lavoro delle collaboratrici familiari e
sul contratto nazionale di lavoro domestico.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10 S

XI. Commissione femminile
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XI. Commissione femminile
Estremi cronologici
1953 gennaio 5 - 1981 dicembre
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
La categoria comprende la documentazione relativa alla Commissione Femminile e ACLI Donne.
La presenza delle donne nelle Acli si concretizza fin dai primi anni di vita del movimento al fine di studiare e
valorizzare le condizioni delle donne lavoratrici nella società. Fin dal primo Congresso aclista ad Assisi del luglio
1948 era stata posta l’attenzione sull’esigenza di tutelare il lavoro femminile innanzi tutto con l’estensione di
assistenza previdenziale ed assicurativa. Ma era necessaria anche un’azione volta ad inserire le donne nel
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sindacato, diffondere scuole popolari e corsi professionali, diffondere la conoscenza delle leggi di tutela del
lavoro femminile, promuovere lo sviluppo di attività artigiane, chiedere una più adeguata assistenza della
lavoratrice madre. Di congresso in congresso si concretizza una più vasta partecipazione delle donne alla vita
del movimento con l’esigenza di una preparazione più adeguata delle dirigenti femminili e di tutta la base,
perché si inseriscano positivamente in tutte le attività e a tutti i livelli del movimento. In sede nazionale e
provinciale le Commissioni femminili studiano le encicliche sociali ed i messaggi pontifici che propongono il tipo
di presenza della donna e della lavoratrice cristiana nella società. Vengono incrementati gli incontri sociali e di
studio, i corsi di formazione professionale e gli esercizi spirituali per le diverse categorie di lavoratrici: mondine,
orticole, contadine, operaie, impiegate.
Attraverso queste attività le ACLI femminili riescono ad incidere presso enti ed istituzioni per migliorare le
condizioni di vita morale ed economica delle lavoratrici anche attraverso proposte di legge a sostegno delle
donne. (da relazione “20 anni di presenza e di azione sociale delle donne nelle ACLI e nella società italiana”).
Per promuovere e coordinare, nel quadro degli indirizzi generali delle ACLI, occasioni di studio, di
approfondimento, di impegno per i problemi che caratterizzano la condizione femminile, viene costituita una
apposita Commissione nazionale. La Commissione è composta dalle acliste che fanno parte a qualsiasi titolo
del Consiglio nazionale, delle componenti il direttivo nazionale di GA, delle componenti la segreteria nazionale
delle Colf, dalle acliste presenti nei direttivi nazionali dei servizi e nelle strutture nazionali della cooperazione,
dalle designate dal Comitato esecutivo nazionale sulla base delle indicazioni delle Commissioni provinciali. La
Commissione è presieduta da una consigliera nazionale eletta dal Comitato esecutivo nazionale ed affiancata
da una o più vice e si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro designato dalla stessa Commissione e
di una segreteria organizzativa. Analoghe commissioni sono istituite a livello regionale e provinciale e sono
presiedute da una consigliera designata dalle rispettive presidenze o da un gruppo di donne acliste.
Storia archivistica
La documentazione è stata organizzata, in fase di schedatura, in due classi: 1. Attività e 2. ACLI Donne.
I fascicoli della prima classe presentano la classificazione XI della Commissione Femminile mentre i fascicoli di
ACLI Donne non sono classificati e provengono dalla Sezione Tematica.
Si è deciso di evidenziare in questo modo la divisione originaria dei fascicoli, sebbene i contenuti delle due
classi si sovrappongano in diversi casi.
Compilatori
- Patrizia Talpo

1. Attività
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Attività
Estremi cronologici
1953 gennaio 5 - 1981 dicembre 10
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La classe conserva la copiosa documentazione relativa all’attività della Commissione, prevalentemente
provinciale. Nei fascicoli si trovano relazioni, programmi annuali e linee guida dell’attività, promozione di
convegni, corsi, seminari di studio e inchieste sulla condizione femminile e sulla donna lavoratrice, riflessioni sui
temi dell’occupazione, della maternità, dell’aborto e dei consultori familiari.
Storia archivistica
Nel riordino si è conservata la composizione originaria dei fascicoli, pluriennale per i primi due e annuale per i
successivi. Il materiale è stato in parte integrato con quello contenuto nella Sezione Tematica (b. 222) che si è
semplicemente ricondotto ai fascicoli suddetti. Si è scelto di conservare separatamente i successivi quattro
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fascicoli, così come organizzati in origine, sotto il titolo ACLI DONNE.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
157

Attività 1953 - 1967
Titolo
Attività 1953 - 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1953 gennaio 5 - 1968 novembre 3
Contenuto
Registri dei verbali delle adunanze della Commissione femminile per gli anni 1953 e 1963-1965; relazioni ed atti
prepratori a Congressi nazionali e provinciali; programmi annuali di attività; relazione sui primi vent'anni di attività
della rappresentanza femminile nelle ACLI; atti a stampa del convegno su "La protezione della maternità nel
quadro di un organico sistema di sicurezza sociale"; elenchi di invitate agli incontri di zona; linee per
l'integrazione nel movimento della specializzazione femminile.
Nota: conserva fotografia del VI Congresso nazionale delle lavoratrici tenutosi a Roma il 17-19 marzo 1962.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13/47 VT
- 11 S
158

Attività 1974 - 1980
Titolo
Attività 1974 - 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio 18 - 1980 giugno 2
Contenuto
Comunicazione della Presidenza provinciale circa la costituzione della Commissione provinciale femminile
finalizzata allo studio della condizione della donna lavoratrice; relazioni sulla condizione femminile"; comunicato
stampa e documento conclusivo del convegno delle ACLI regionali lombarde su "La donna e l'occupazione";
regolamento delle Commissioni nazionale, regionale e provinciale femminile: riflessioni e lettera aperta con
sottoscrizioni ai membri dell'esecutivo nazionale ACLI; quaderno di verbali delle riunioni; considerazioni circa
l'istituzione dei Consultori familiari; promozione di corsi estivi di formazione; inchiesta campione sulla condizione
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femminile promossa dalla Presidenza e dalla Commissione femminile provinciale; inviti alla tavola rotonda sul
tema "La protezione della maternità nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale"; documento di
analisi e programma di lavoro del Gruppo donne di Ponte Nossa; linee guida annuali.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13 VT
159

Attività 1980
Titolo
Attività 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 26 - 1980 dicembre 29
Contenuto
Dibattito sul tema maternità e aborto: relazioni, ricerche, incontri; regolamento per le Commissioni per i problemi
della condizione femminile; pubblicazione a stampa dell'inchiesta campione su "La condizione femminile in
provincia di Bergamo"; linee guida annuali; organizzazione di corso di studio estivo e corsi di formazione;
campagna di tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 19, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.1, 7.2 M
160

Attività 1981
Titolo
Attività 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 gennaio 22 - 1981 dicembre 10
Contenuto
Dibattito sul tema maternità e aborto: relazioni, ricerche, incontri; organizzazione di seminari di studio e tavole
rotonde; richieste del Presidente provinciale agli Assessorati alla sanità regionali, provinciali e comunali di
trasmissione dati e informazioni sulla sanità pubblica; pubblicazione a stampa dell'inchiesta campione su "Donna
e famiglia, lavoro, servizi sociali in provincia di Bergamo"; convegno "la Condizione femminile in provincia di
Bergamo", 26 - 27 settembre 1981: elenchi di enti, istituzioni e soggetti del mondo politico, civile ed ecclesiale
con relativi inviti, programma, comunicazione di avvenuta pubblicazione degli atti del convegno; campagna di
tesseramento; sintesi attività triennali.
Segnatura definitiva
pag. 99 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

b. 20, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2 M, R000001 - 10 - 11 - 100

2. ACLI Donne
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. ACLI Donne
Estremi cronologici
1968 luglio - 1981 dicembre
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
I quattro fascicoli di questa serie raccolgono documentazione priva di segnatura secondo un criterio
prevalentemente “per materia” e provengono dalla Sezione Tematica.
Nel corposo fascicolo “La condizione femminile: corsi e convegni” è raccolto il materiale specifico relativo a
singoli corsi o convegni organizzati dalla Commissione.
Gli altri tre fascicoli della serie conservano raccolte di pubblicazioni; relazioni, materiale preparatorio a congressi,
convegni, seminari e corsi; riflessioni, testi legislativi su tematiche inerenti al mondo della donna in relazione alla
vita sociale, politica, familiare; articoli e pubblicazioni in tema di aborto, consultori, sanità; dibattiti ed inchieste
sulla condizione femminile nel mondo del lavoro, nella chiesa ed in famiglia.
Storia archivistica
Si è stabilito di non riordinare cronologicamente la serie ma di seguire un criterio di successione dei fascicoli per
materia.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
161

La condizione femminile: corsi e convegni
Titolo
La condizione femminile: corsi e convegni [attribuito]
Estremi cronologici
1974 maggio - 1981 settembre 27
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Contenuto
- "Il mercato del lavoro femminile in Italia": dispensa "150 ore";
- corso estivo "La condizione femminile", Nona, 15 - 18 agosto 1976: programma, schede di partecipazione,
materiale preparatorio, relazioni, rassegna stampa;
- convegno regionale "La donna e l'occupazione", Milano, 18 - 19 dicembre 1976: materiale preparatorio,
relazione, documento conclusivo, numero speciale de "IL lavoratore lombardo", comunicato stampa;
- corso estivo "Famiglia e società", Nona, 16 - 19 agosto 1978: materiale preparatorio, relazione;
- corso sindacale "La salute della donna lavoratrice", Bergamo, 1978: relazioni;
- corso estivo " La condizione femminile nel sociale, nella famiglia, nel lavoro", Nona, 9 - 14 agosto 1980:
programma, schede di partecipazione, materiale preparatorio, relazioni, memoria conclusiva;
- inchiesta campione "La condizione femminile in provincia di Bergamo": schede e tabulati suddivise per zone,
valutazioni, presentazione, pubblicazione a stampa;
- seminario di studio sulla famiglia, Bergamo, 4 - 6 settembre 1981: invito, programma, materiale preparatorio;
- convegno "La condizione femminile in provincia di Bergamo", Bergamo, 26 - 27 settembre 1981: manifesti,
programmi, materiali preparatori, relazioni, atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 20, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
162

Interventi su la condizione femminile nella società civile, nella chiesa, in famiglia e nel
lavoro
Titolo
Interventi su la condizione femminile nella società civile, nella chiesa, in famiglia e nel lavoro [attribuito]
Estremi cronologici
1968 luglio - 1981 dicembre
Contenuto
Pubblicazioni; relazioni e documenti congressuali; interventi a convegni, seminari e corsi; riflessioni; mozioni;
testi legislativi; linee programmatiche.
Segnatura definitiva
b. 21, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
163

ACLI Oggi
Titolo
ACLI Oggi [attribuito]
Estremi cronologici
1978 marzo 5 - 1979 gennaio 26
Contenuto
Raccolta di riviste ACLI Oggi con documentazione di ispirazione cristiana su tematiche sociali e in relazione al
dibattito sull'aborto.
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Segnatura definitiva
b. 21, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
164

Articoli di quotidiani
Titolo
Articoli di quotidiani [attribuito]
Estremi cronologici
1978 - 1981
Contenuto
Articoli tratti prevalentemente da quotidiani su tematiche relative a sanità, handicappati, tossicodipendenza e
migrazione.
Segnatura definitiva
b. 21, fasc. 4
Stato di conservazione
buono

XII. Gioventù aclista
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XII. Gioventù aclista
Estremi cronologici
1959 aprile 18 - 1982 gennaio 2
Consistenza archivistica
12 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione relativa alle attività di Gioventù Aclista prodotta dalla sezione
provinciale, dal Direttivo nazionale e dal Comitato regionale di Gioventù Aclista.
Il movimento giovanile nasce a livello nazionale nel 1947 sulle basi dell’art. 34 dello Statuto delle ACLI che
prevedeva la nomina di un delegato giovanile provinciale designato dal Consiglio di Presidenza e dagli accordi
con la Gioventù operaia cristiana (di seguito Gioc), una branca della Gioventù italiana di Azione Cattolica (di
seguito Giac) creata per preparare i giovani operai cristiani alla vita sindacale garantendo ad essi assistenza
spirituale e sociale. Dopo la “Giornata organizzativa della Gioventù Aclista” tenutasi a livello provinciale nel ’48
per eleggere il nome del delegato giovanile, nel giugno del 1949 si celebra ad Assisi il primo Congresso
nazionale. Il movimento nasce sulla spinta di una forte spiritualità missionaria volta a portare il messaggio
cristiano negli ambienti di lavoro, in fabbrica, fra gli operai, ma anche negli ambienti rurali. Caratteristica di fondo
è dunque quella di vivere la propria esperienza cristiana nell’impegno sociale e nel movimento operaio.
Incomincia l’attività di educare e servire i giovani lavoratori ancor prima che entrino in fabbrica ed a tale scopo
nasce a fine anni ’50 la Leva del lavoro, una sorta di alfabetizzazione degli adolescenti in età da lavoro con lo
scopo di stabilire un colloquio di ordine tecnico, morale e religioso ma anche di creare nelle aziende un
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ambiente meno disumano. Le indagini sul mondo giovanile e sul rapporto dei giovani con il mondo del lavoro,
con la fede e la politica diventano lo strumento principale del successivo impegno sociale. Condizione operaia e
condizione giovanile si saldano nell’esperienza del movimento: la lotta contro il capitalismo, l’impegno sindacale,
la partecipazione attiva degli studenti e nello stesso tempo un atteggiamento più critico nei confronti della
Chiesa, vanno a caratterizzare in modo sempre più significativo l’identità del movimento negli anni ’70. Tanti
giovani cristiani trovano in GA il luogo in cui conciliare l’impegno politico con il messaggio evangelico (Cfr. G.A.
in Fonti).
Storia archivistica
La documentazione si presentava organizzata in fascicoli annuali, fatta eccezione per il primo fascicolo
pluriennale dal 1959 al 1970: in fase di schedatura ci si è limitati a verificare l'ordine cronologico delle carte.
Fonte
[G.A.] AAVV, 1945-1948 Gioventù delle ACLI, LiberAcli - Gli e-book delle ACLI, 2015
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
165

Attività 1959 - 1970
Titolo
Attività 1959 - 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1959 aprile 18 - 1970 settembre 20 [Nel fascicolo sono presente documenti senza data che sono stati collocati a
chiusura dello stesso.]
Contenuto
Giornata provinciale dell'apprendistato promossa da Gioventù aclista: relazioni, lettera di benedizione
dell'iniziativa del Vescovo di Bergamo Piazzi; pubblicazioni a stampa "Leva del lavoro" e numero unico per
l'anno sociale 1964-65 della Consulta provinciale giovani lavoratrici; seminari di studio sull'occupazione
giovanile; pubblicazione "Gioventù aclista per gli apprendisti", a cura del Direttivo nazionale; linee
programmatiche annuali; organizzazione e programmi corsi estivi residenziali; circolare del Direttivo nazionale
circa la Prima Assemblea nazionale scuola; ricerca intervista sui giovani in provincia di Bergamo a cura del
Libero Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento; bozze di documenti su linee politiche e programmatiche del
movimento e della Commissione femminile di Gioventù Aclista; manifesto " Praga 1968 - Cambogia 1970: due
facce per lo stesso imperialismo".
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
166
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Attività 1971
Titolo
Attività 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 22 - 1971 dicembre 29 [Sono presenti documenti senza data.]
Contenuto
Documento politico organizzativo biennale; convocazioni a Comitati provinciali: ordini del giorno e sintesi delle
riunioni; atti preparatori agli incontri di studio su famiglia, scelte di Torino e Vallombrosa, impegno di GA nel
mondo contadino; organizzazione corsi estivi ed elenchi dei partecipanti; circolare del Direttivo nazionale in
merito al tema dell'occupazione e disoccupazione giovanile; inchiesta su l'apprendistato; documento di Gioventù
Aclista per i lavoratori studenti; pubblicazione a stampa dell'Inchiesta nazionale sul lavoro minorile; volantini del
Comitato provinciale Leva del lavoro.
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14, 42 VT
167

Attività 1972
Titolo
Attività 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 gennaio 20 - 1972 novembre 3
Contenuto
Convocazioni a Comitati provinciali e riunioni del Direttivo: ordini del giorno e sintesi delle riunioni;
organizzazione di corsi estivi e corsi di formazione; registro delle attività organizzative svolte in occasione dei
corsi estivi e del Congresso provinciale; rivista delle Acli di Senago "Comunità e fabbrica"; bozze di documenti
sulle linee programmatiche e politiche; linee programmatiche per l'attività formativa 1972 - 1973.
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
168

Attività 1973
Titolo
Attività 1973 [attribuito]
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Estremi cronologici
1973 gennaio 27 - 1973 dicembre
Contenuto
Giornate di studio su argomenti diversi: atti preparatori, relazioni, rassegna stampa; programma di incontri
organizzati dalla Scuola sociale provinciale; pubblicazione di Gioventù aclista milanese sul Cile; pubblicazione di
GA Bergamo su "Le giovani generazioni tra disgregazione sociale e nuovi comportamenti".
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
169

Attività 1974
Titolo
Attività 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio - 1974 dicembre 30
Contenuto
Tesi e linee programmatiche per GA regionale; dibattito interno al movimento a livello nazionale, regionale e
provinciale circa la presa di posizione del Direttivo nazionale ACLI sul referendum abrogativo della legge
Fortuna - Baslini sul divorzio; organizzazione corsi residenziali estivi; documento di sintesi dell'inchiesta politica
nazionale sull'occupazione, lavoro precario, piccola e media impresa; convocazioni dell'Assemblea provinciale e
dell'Assemblea provinciale dei quadri.
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
170

Attività 1975
Titolo
Attività 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 gennaio 8 - 1975 dicembre 31
Contenuto
Convocazioni dell'Assemblea nazionale, dell'Assemblea nazionale dei quadri e del Comitato regionale;
organizzazione corsi residenziali estivi; trasmissione documenti approvati dal Direttivo nazionale su temi diversi;
inchiesta nazionale sulla struttura organizzativa di Gioventù Aclista; regolamento per l'elezione del Consiglio di
circolo; marcia di fine anno.
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Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
171

Attività 1976
Titolo
Attività 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 gennaio 13 - 1976 dicembre 31
Contenuto
Inchiesta sulla condizione giovanile; programma di incontri organizzati dalla Scuola provinciale sociale;
convocazione del V Congresso provinciale unitario; trasmissione del documento approvato dal Consiglio
provinciale ACLI sulla situazione politica ed elezioni; proposte di riflessione nell'ambito di Comitati provinciali;
marcia di fine anno; 31° Convegno giovanile di Assisi; opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
b. 22, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14, 12, 23 VT
172

Attività 1977
Titolo
Attività 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 gennaio 16 - 1977 dicembre 31
Contenuto
Convegno su "I giovani e la fede": atti preparatori, relazioni; convocazioni a Comitati provinciali: atti preparatori,
sintesi delle riunioni, relazioni della Commissione femminile di Gioventù Aclista; giornate di studio su argomenti
diversi: programmi e relazioni; corrispondenza fra Carlo Biava, segretario provinciale Acli e Dario Nicoli,
segretario provinciale GA, in merito a impegni organizzativi e problemi di coordinamento fra le due strutture;
comunicazione del Direttivo alla Commissione femminile di GA circa problemi organizzativi e necessità di
maggior coordinamento; Assemblea nazionale di Verona sull'occupazione giovanile: atti preparatori, relazioni,
rassegna stampa; convocazione della Consulta giovanile per l'occupazione; dibattiti sulla situazione politica in
Uruguay e costituzione del Comitato permanente per la libertà dei popoli dell'America latina; comunicazione
della Presidenza provinciale al Consiglio della sintesi delle attività 1976 - 1977; campagna di tesseramento;
organizzazione corsi residenziali estivi; marcia di fine anno.
Segnatura definitiva
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b. 22, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14, 29 VT
173

Attività 1978
Titolo
Attività 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 13 - 1978 novembre 24
Contenuto
Speciale di Presenza aclista sulla condizione giovanile e moduli in bianco dell'inchiesta sull'occupazione
giovanile a cura dell'Ufficio studi; documento sulla questione femminile a cura della Commissione femminile di
GA; comunicato del Comitato provinciale relativo al rapimento dell'on. Aldo Moro; convocazione Assemblea
nazionale dei quadri dirigenti di GA; organizzazione di incontri su argomenti diversi; dossier di documentazione
per i corsi di formazione; valutazione dei corsi estivi; copie diverse di ACLI Oggi; elenchi dei tesserati e statistica
dei lavoratori tesserati suddivisi per circolo.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14, 12 VT
174

Attività 1979
Titolo
Attività 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 13 - 1979 dicembre 1
Contenuto
Organizzazione di corsi ed incontri per i giovani; convocazione al Comitato nazionale ed a Comitati provinciali:
programma, sintesi delle riunioni, elenchi dei membri eletti al Congresso provinciale unitario ed al Congresso
nazionale; XV Congresso nazionale di GA, Bergamo - 12-15 luglio: note organizzative, preventivi, autorizzazioni
per uso locali e del Comune di Bergamo per lo svolgimento del concerto del gruppo cileno Marta Contreras in
Piazza della Cittadella, autorizzazione SIAE, accordi con azienda trasporti, richieste contributi, spese sostenute;
organizzazione di dibattito pubblico sull'istallazione di missili Nato, invito della Comunità di San Fermo ad
incontro sul tema della pace, documento di GA su "Educare alla pace", rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 10
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 12, 14, 22, 44VT
- 6.1 M
175

Attività 1980
Titolo
Attività 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 febbraio 20 - 1980 dicembre 31
Contenuto
Relazione programmatica del segretario provinciale Tarcisio Plebani; mozione del Comitato provinciale;
Convegno nazionale di Verona su "Tempo di camminare insieme sulle vie della pace e della non violenza": atti
preparatori; circolare del Comitato regionale in merito al rinnovo degli organi direttivi ed esecutivi della Lombrdia;
organizzazione di corsi di formazione estivi nazionali e regionali: proposta di intervento educativo, valutazione
dei corsi; incontri di preghiera; convocazioni Comitati provinciali GA e Consiglio provinciale ACLI; marcia di fine
anno.
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 M
- 12 S
176

Attività 1981
Titolo
Attività 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 gennaio 5 - 1982 gennaio 2
Contenuto
Circolare del Direttivo nazionale circa la proposta di decentramento regionale della redazione della rivista di GA
"Questa generazione", invito a "Giovani in festa" a cura del mensile; trasmissione a parroci, oratori e biblioteche
del manifesto di presentazione e propaganda di Gioventù Aclista; domande dei giovani di GA in occasione della
visita di Giovanni Paolo II a Bergamo, lettera di ringraziamento alle ACLI di don Achille Sana, in rappresentanza
del Comitato di accoglienza del Papa, per la collaborazione nella gestione del servizio d'ordine; lettera ai giovani
chiamati alla visita di leva circa la scelta dell'obiezione di coscienza e del servizio civile alternativo; circolare del
Comitato regionale in merito al rinnovo degli organi direttivi ed esecutivi della Lombrdia; organizzazione di corsi
di formazione estivi nazionali e regionali: proposta di intervento educativo, valutazione dei corsi; convocazione
del XVII Congresso provinciale; spunti di riflessione per la verifica triennale dell'attività svolta da tutti i settori e
commissioni provinciali delle ACLI; veglia di preghiera "La Polonia... noi...e il Natale"
Segnatura definitiva
b. 23, fasc. 12
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6, 6.1, 6.2, 6.3 M
- 12 S

XIII. SICET
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XIII. SICET
Estremi cronologici
1975 marzo - 1981 aprile 14
Consistenza archivistica
12 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione relativa alla costituzione e alle attività svolte dal SICET di Bergamo,
seguita da fascicoli relativi a convegni, seminari, assemblee organizzative ed incontri di studio. In coda alla serie
sono stati collocati due fascicoli di materiali raccolti a supporto delle attività del sindacato.
Il Sindacato inquilini casa e territorio trova il suo fondamento politico nella necessità di creare un’organizzazione
che offra ai lavoratori inquilini uno strumento di mobilitazione e difesa collettiva. Nasce su iniziativa congiunta di
Acli e Cisl ed estende la sua azione su tutto quanto riguarda il problema della casa al fine anche di promuovere
nuove riforme nel settore legislativo delle abitazioni popolari, dell’urbanistica e dell’equo canone. A tal fine, oltre
alla tutela giudiziaria dei propri iscritti attraverso il collegio legale, il movimento organizza corsi di aggiornamento
sui problemi legislativi inerenti alla casa e all’urbanistica e propone incontri con le varie realtà di quartiere in città
ed in provincia.
Storia archivistica
La documentazione si trovava raccolta in due buste e suddivisa in numerosi fascicoli. Nella prima bista (b. 27)
era conservata prevalentemente la documentazione relativa alla costituzione del SICET ed all’attività del
movimento a livello nazionale, regionale e provinciale, insieme a fascicoli raccolti in camicie prive di alcuna
classificazione con titoli posticci a matita o penna; nella seconda (b. 26) i numeri di classificazione sui fascicoli
corrispondevano al riordino fisico degli stessi all’interno del faldone. Si è pertanto deciso di ricondurre la
documentazione, spesso prodotta in molteplici copie, ai titoli apposti sui fascicoli non rispettando l’ordine dato
inizialmente agli stessi ma creando una serie il più possibile coerente con l’intero inventario. Si è seguito a tal
proposito innanzitutto l’ordinamento per tipologia documentaria e, a seguire, quello cronologico, non rispettato
nel caso degli ultimi due fascicoli che raccolgono materiali prevalentemente a stampa in tema di diritti degli
inquilini ed equo canone, a supporto dell’attività del SICET.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
177
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ACLI CISL - Costituzione SICET
Titolo
ACLI CISL - Costituzione SICET [attribuito]
Estremi cronologici
1975 maggio 26 - 1978 dicembre 5
Contenuto
Proposta di creazione del SICET, verbali delle riunioni organizzative fra i rappresentanti delle ACLI e della CISL
per la definizione delle modalità e dei tempi per la costituzione, comunicato stampa congiunto relativo alla
costituzione del Sindacato casa e territorio; relazione di Pietro Praderi, segretario nazionale ACLI, sulle proposte
del SICET; organizzazione e comunicati stampa relativi a corsi di formazione su tematiche inerenti la
legislazione sugli affitti e l'equo canone; convocazioni di riunioni congiunte sulle prospettive del SICET.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
178

Attività 1975 - 1978
Titolo
Attività 1975 - 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 dicembre 6 - 1978 novembre 23
Contenuto
Comunicazione del Vice presidente regionale delle ACLI ai Presidenti provinciali della Lombardia della
costituzione del Comitato promotore regionale del SICET: avvio del movimento presso la sede delle ACLI in
collaborazione con la CISL Bergamo, proposte della Presidenza nazionale delle ACLI - settore Lotte sociali e
riforme, per lo sviluppo dell'attività del SICET; promozione di ACLI Bergamo di un corso di aggiornamento sui
temi della casa e del territorio per operatori sindacali e militanti aclisti; accordo di collaborazione con la CISL;
sintesi delle riunioni dei Comitati di coordinamento nazionale, regionale e provinciale finalizzate
all'organizzazione delle strutture interne al movimento ed al coordinamento delle attività; circolari dell'Ufficio
nazionale di coordinamento relative a: campagne di tesseramento, organizzazione di seminari estivi,
deliberazioni adottate su argomenti diversi, documento di sintesi relativo alla posizione negativa del SICET sulle
norme previste dalla legge 513 sull'equo canone e materiale preparatorio inerente, proclamazione dello sciopero
degli affitti, convocazioni del Comitato di coordinamento nazionale; convocazione del SICET regionale di
riunione sul decreto legge sull'equo canone, bozza della traccia di discussione; bilanci e consuntivi del SICET
provinciale; organizzazione di corso e incontri informativi nei circoli di zona sul tema dell'equo canone.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24, 46 VT
179
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Attività 1979 - 1981
Titolo
Attività 1979 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 25 - 1981 aprile 14
Contenuto
Campagna di tesseramento: opuscoli e vaglia postali; convocazioni e sintesi delle riunioni del Direttivo
provinciale; bozza di statuto; organizzazione seminari; convocazione della Prima assemblea organizzativa
provinciale; atti della Prima assemblea organizzativa regionale; relazione di Pietro Praderi, Segreteria nazionale
SICET alla Prima assemblea nazionale organizzativa; deliberazioni del Consiglio nazionale.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.3 S
- 13, 13.4, 13.6 M
180

Seminario di studi a Valformazza
Titolo
Seminario di studi a Valformazza [attribuito]
Estremi cronologici
1975 maggio 22 - 1975 agosto
Contenuto
Seminario di Studio in Valformazza sulle tematiche d'azione proprie del SICET: atti preparatori, documento
conclusivo.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13.2 S
181

Convegno interregionale di Milano, 14 febbraio 1976
Titolo
Convegno interregionale di Milano, 14 febbraio 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 febbraio 2 - 1976 febbraio 15
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Contenuto
Convegno interregionale finalizzato alla definizione di una proposta programmatica del SICET: atti preparatori,
relazioni, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13.3 S
182

Convegno a Venezia, 20 - 21 novembre 1976
Titolo
Convegno a Venezia, 20 - 21 novembre 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 ottobre 1 - 1976 novembre 25
Contenuto
Convegno nazionale del SICET sul tema dell'equo canone: atti preparatori, programma, relazioni, comunicati e
rassegna stampa, spese.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13.3 S
183

Corso su equo canone a Bergamo, 2 -3 dicembre 1978
Titolo
Corso su equo canone a Bergamo, 2 -3 dicembre 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 novembre 17 - 1978 dicembre 3
Contenuto
Corso sul tema dell'equo canone presso la sede delle ACLI di Bergamo: atti preparatori, programma, elenchi
partecipanti.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13.5 S
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184

Prima assemblea organizzativa provinciale di Bergamo, 24 maggio 1980
Titolo
Prima assemblea organizzativa provinciale di Bergamo, 24 maggio 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 marzo 17 - 1980 maggio 30
Contenuto
Prima assemblea organizzativa provinciale del SICET di Bergamo: atti preparatori, manifesti, programma,
schema di relazione; nominativi dei delegati provinciali eletti per la partecipazione alle assemblee regionali e
nazionali del SICET.
(Quattro copie)
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.3, 13, 13.7 S
185

Prima assemblea organizzativa regionale di Milano, 25 ottobre 1980
Titolo
Prima assemblea organizzativa regionale di Milano, 25 ottobre 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 marzo 17 - 1980 novembre 11
Contenuto
Prima assemblea organizzativa regionale del SICET: atti preparatori, manifesto, copie di scheda di votazione dei
candidati al Direttivo nazionale, documento conclusivo.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
186

Incontro di studio sulla politica della casa a Bergamo, 22 novembre 1980
Titolo
Incontro di studio sulla politica della casa a Bergamo, 22 novembre 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 novembre 5 - 1980 novembre 22
Contenuto
Incontro di studio sulla politica della casa: atti preparatori, programma.
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Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
187

Materiale a cura del SICET
Titolo
Materiale a cura del SICET [attribuito]
Estremi cronologici
1975 marzo - 1980 marzo [La maggior parte del materiale, riposto in coda al fascicolo, è senza data ma la
produzione rientra in questo arco cronologico.]
Contenuto
Pubblicazioni; opuscoli; documenti del SICET sul tema di diritto alla casa e diritti degli inquilini.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13.1 S
188

Materiale sull'equo canone
Titolo
Materiale sull'equo canone [attribuito]
Estremi cronologici
1976 marzo - 1980 marzo [La maggior parte del materiale, riposto in coda al fascicolo, è senza data ma la
produzione rientra in questo arco temporale.]
Contenuto
Proposte sulla regolamentazione delle locazioni elaborate dal SICET; disegno di legge sulle locazioni urbane;
opuscoli; pubblicazioni; articoli di quotidiani diversi sul tema dell'equo canone.
Segnatura definitiva
b. 24, fasc. 12
Stato di conservazione
buono

XIV. Biblioteca
Tipologia del livello di descrizione
categoria
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Denominazione
XIV. Biblioteca
Estremi cronologici
1953 - 1981 novembre 5
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
La categoria è intitolata alla Biblioteca delle ACLI, di cui raccoglie i fascicoli relativi all'istituzione e alle attività, gli
elenchi di materiali, gli abbonamenti alle riviste ma comprende anche materiali di approfondimento prodotti
dall'Ufficio centrale studi, dall'Ufficio centrale di Formazione e dal Consiglio nazionale, nonché atti relativi al
Centro studi Achille Grandi.
La documentazione del primo fascicolo è prodotta dalla sezione di sociologia dell’Ufficio centrale studi ed è una
raccolta di relazioni sull’automazione ed i suoi riflessi sociali ed umani e sull’istruzione. Gran parte della
documentazione era conservata erroneamente nella sezione moderna senza alcun rispetto degli anni di
produzione. Si è così ricollocato nella sezione storica il fascicolo relativo al progetto di istituzione della biblioteca
e si sono integrati i fascicoli preesistenti con materiale fino al 1981 per lo più relativo agli abbonamenti ed alla
bibliografia. Nel fascicolo riguardante l’attività del Centro studi si legge la proposta su carta non intestata, non
datata né sottoscritta, dell’istituzione di un archivio regionale delle Acli presso la biblioteca provinciale ma, a
parte elenchi manoscritti delle attività istituzionali e dei documenti prodotti dal 1972 al 1977 dalle Acli, in seguito
non si trovano ulteriori notizie sull’iniziativa che sarebbe stata da deliberarsi da parte della Presidenza regionale.
La proposta dell’istituzione di una Biblioteca - Centro studi nasce in seno alle Acli bergamasche, in particolare
dalla giunta ENAIP e dalla Commissione di formazione, a seguito della constatazione della carenza, soprattutto
a livello locale, di strumenti conoscitivi accessibili a tutti sul Movimento cattolico. Viene pertanto progettata ed
istituita una biblioteca specializzata sulla storia e sulle tradizioni del Movimento Cattolico e su alcune tematiche
del Movimento operaio che partendo da un inquadramento generale, raccoglie il più possibile la testimonianza
delle esperienze vissute nella provincia bergamasca dalle diverse realtà locali. Biblioteca intesa non solo come
raccolta di documentazione e di bibliografia sulla storia dell’associazionismo e del sindacalismo italiano e locale
ma anche come centro culturale, promotore di dibattiti, iniziative, corsi di formazione e ricerche. La gestione è
affidata ad un’apposita commissione, composta da sei membri designati dalla Presidenza provinciale più il
responsabile della commissione formazione delle Acli provinciali, che determina i criteri di scelta dei materiali, gli
orari di apertura al pubblico, le proposte annuali e l’impiego dei contributi stanziati.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
189

Ufficio centrale studi ACLI - sezione di sociologia
Titolo
Ufficio centrale studi ACLI - sezione di sociologia
Estremi cronologici
1953 - 1956
Contenuto
Dispense prodotte dalla sezione di sociologia dell'Ufficio centrale studi delle ACLI con oggetto relazioni sui
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riflessi dell'automazione sulla società, statistiche e studi sull'istruzione obbligatoria.
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
190

Ufficio centrale formazione ACLI
Titolo
Ufficio centrale formazione ACLI
Estremi cronologici
[1963] - [1965]
Contenuto
Dispense prodotte dall'Ufficio centrale formazione su sindacato, società e politica.
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
191

Documenti del Consiglio nazionale ACLI
Titolo
Documenti del Consiglio nazionale ACLI
Estremi cronologici
1968 maggio 26 - 1977 aprile 23
Contenuto
Comunicati, relazioni e documenti ufficiali della Presidenza nazionale, espressione delle linee guida delle ACLI
in ambito politico, sociale, sindacale e religioso.
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
192

Documenti dei Congressi nazionali
Titolo
Documenti dei Congressi nazionali [attribuito]
Estremi cronologici
1968 dicembre 11 - 1975 [l'estremo cronologico finale è desunto dall'anno del Congresso.]
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Contenuto
Mozioni, relazioni e rassegna stampa dell'XI, XII e XIII Congresso nazionale delle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
193

Interviste a Livio Labor
Titolo
Interviste a Livio Labor [attribuito]
Estremi cronologici
1969 febbraio 21 - 1970 aprile
Contenuto
Interviste a Livio Labor su l'Avvenire d'Italia, sul Quaderno del militante e su Acpolnotizie.
Segnatura definitiva
b. 25, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
194

Materiali della biblioteca
Titolo
Materiali della biblioteca [attribuito]
Estremi cronologici
1974 luglio 28 - 1981 maggio [antecedenti dal 1968]
Contenuto
Rassegna stampa; bibliografia: elenco libri della biblioteca, in giacenza, in prestito o da acquistare, elenco
pubblicazioni nel settore emigrazioni, elenco riviste ed articoli sul Movimento cattolico; materiale presente presso
la Biblioteca civica A. Mai; recensioni; ricerche storiche; atti a stampa di convegni e seminari di studio.
Segnatura definitiva
b. 26, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.2 S
- 16.2 M
- 27 V.T.
195

Progetto di istituzione della biblioteca - centro studi Achille Grandi
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Titolo
Progetto di istituzione della biblioteca - centro studi Achille Grandi [attribuito]
Estremi cronologici
1976 febbraio 13 - 1977 maggio 24
Contenuto
Proposta di creazione di una biblioteca specializzata sul Movimento popolare cattolico e sul Movimento operaio:
comitato tecnico scientifico, corredo legislativo, progetto, bozza di regolamento; proposta formativa; arredo ed
attrezzatura; elenco materiale occorrente per la catalogazione libraria; griglia di schedatura delle riviste;
relazione della Commissione biblioteca ad un anno dalla fondazione.
Segnatura definitiva
b. 26, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
196

Abbonamenti riviste e giornali
Titolo
Abbonamenti riviste e giornali
Estremi cronologici
1976 marzo 23 - 1981 settembre
Contenuto
Elenco delle case editrici e contatti relativi; distinte di versamenti per abbonamenti a riviste e giornali; proposta di
sottoscrizione per l'abbonamento a riviste consultabili nella sede della Biblioteca "Achille Grandi"; comunicazioni
di editori diversi circa la scadenza o il rinnovo di abbonamenti.
Segnatura definitiva
b. 26, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.1 M
197

Attività dell'Ufficio studi
Titolo
Attività dell'Ufficio studi [attribuito]
Estremi cronologici
1976 maggio 5 - 1981 novembre 5
Contenuto
Proposta su carta non intestata di costituzione di un archivio regionale delle ACLI presso la sede provinciale di
Bergamo: elenco delle attività istituzionali delle ACLI e della documentazione prodotta a partire dal 1972;
donazioni a favore della biblioteca - centro studi "Achille Grandi"; contabilità dell'anno 1976; bilancio al gennaio
1978; rimborso spese per attività del 1980; corrispondenza con enti diversi in merito a rilevazioni statistiche, con
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Cooperativa culturale bergamasca e Bergamo Oggi per proposta di collaborazione e pubblicazione articoli;
elenco dei dirigenti di ACLI e servizi originari della provincia di Bergamo, impegnati nelle strutture dei paesi di
emigrazione, titolari di abbonamento alla rivista ACLI Oggi.
Segnatura definitiva
b. 26, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44 VT
- 16.1, 16.2 M
198

Commissioni di gestione delle biblioteche cittadine
Titolo
Commissioni di gestione delle biblioteche cittadine [attribuito]
Estremi cronologici
1978 dicembre 28 - 1979 febbraio 1
Contenuto
Convocazione dell'Assessore alla Pubblica istruzione e alle attività del Comune di Bergamo alla riunione per la
designazione dei rappresentanti delle associazioni culturali in seno alle Commissioni di gestione delle
biblioteche; elenco delle associazioni; schede illustrative delle attività svolte dalle associazioni in oggetto sul
territorio.
Segnatura definitiva
b. 26, fasc. 10
Stato di conservazione
buono

XV. Convegni nazionali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XV. Convegni nazionali
Estremi cronologici
1962 ottobre - 1981 maggio 4
Consistenza archivistica
19 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa a convegni organizzati dalla sede nazionale delle ACLI,
strutturata in fascicoli dedicati ai singoli incontri; la composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie
documentarie rintracciabili comprendono convocazioni, materiali preparatori usati durante i lavori (copie di
giornali, opuscoli a stampa, tabelle riassuntive…), relazioni (integrali o in sintesi), appunti manoscritti, rassegna
stampa.
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Storia archivistica
La documentazione era conservata in due buste (n° 29 e 30) sui cui dorsi era indicata la successione dei
fascicoli, numerati da 15.1 a 15.15, che differisce da quanto rilevabile sulle coperte dei fascicoli stessi; tale
discrepanza è stata segnalata nelle note delle relative schede.
Tra i fascicoli segnalati sul dorso della busta 29 compare al numero 15.8 una “Relazione di Gabaglio al
Consiglio Naz. (27.28/4 1971)”, non rintracciata nella documentazione della serie; si segnala tuttavia la presenza
di copie della relazione in altre serie (XX - "Attività sede nazionale" e XXII.1 - "Presidenza - Manifestazioni /
Corrispondenza della Presidenza").
Quattro fascicoli non erano segnalati sui dorsi delle buste, dove è stato aggiunto a penna un generico “fino
1981”.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
199

Convegno nazionale di studi - Roma, 26 - 28 ottobre 1962
Titolo
Convegno nazionale di studi - Roma, 26 - 28 ottobre 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 ottobre
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Roma sul tema "Il piano economico: nuove
prospettive, nuove scelte, nuove responsabilità": relazioni e schemi di relazioni; opuscolo a stampa con la
relazione introduttiva di Giordano Dell'Amore sul tema "I presupposti etici e sociali della programmazione
economica".
Segnatura definitiva
b. 27, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
200

Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 26 - 31 agosto 1965
Titolo
Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 26 - 31 agosto 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 agosto 26 - 1965 settembre 1
Contenuto
Trascrizioni degli articoli apparsi sulla stampa nazionale relativi al convegno nazionale di studio tenutosi a
Vallombrosa sul tema "Realtà e motivi del comunismo nella società italiana"; ritagli stampa.
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Segnatura definitiva
b. 27, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15
201

XVI Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, [28 agosto - 2 settembre] 1967
Titolo
XVI Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, [28 agosto - 2 settembre] 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 settembre 8 - 1967 settembre 23
Contenuto
Trascrizioni degli articoli apparsi sulla stampa nazionale relativi al convegno nazionale di studio tenutosi a
Vallombrosa sul tema "La società del benessere e la condizione operaia" e delle dichiarazioni rilasciate da
esponenti politici.
Segnatura definitiva
b. 27, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
202

Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 28 agosto - 1 settembre 1968
Titolo
Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 28 agosto - 1 settembre 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 gennaio 27 - 1968 novembre 15 [Susseguente al 15 dicembre 1971.]
Contenuto
Rassegna stampa relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Vallombrosa sul tema "Impresa,
movimento operaio, piano"; un opuscolo a stampa aclista dedicato al convegno.
Si segnala la presenza di: copia del discorso tenuto a Rovigo dal presidente nazionale delle ACLI Livio Labor
"Le scelte delle ACLI"; probabili trascrizioni di articoli di stampa aclista; estratto da una rivista.
Segnatura definitiva
b. 27, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
203

XIX Convegno nazionale di studi - Roccaraso, 31 agosto - 2 settembre 1972
Titolo
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XIX Convegno nazionale di studi - Roccaraso, 31 agosto - 2 settembre 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 agosto 26 - 1972 settembre 4
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi all'Altopiano delle Cinque Miglia, Roccaraso
(Aq) sul tema "Contratti, lotte sociali, strategia del movimento operaio": materiale preparatorio; relazioni;
documento conclusivo; rassegna stampa.
Nota.
Sul dorso della busta originale il fascicolo era numerato 15.2, mentre sulla coperta del fascicolo si trova
l'indicazione 15.3.
Segnatura definitiva
b. 27, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.3
204

Convegno nazionale di studi - Modena, 8 - 10 dicembre 1972
Titolo
Convegno nazionale di studi - Modena, 8 - 10 dicembre 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 dicembre 8 - 1973 gennaio 9
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Modena sul tema "Movimento operaio e
società multinazionali": materiale preparatorio; relazioni; appunti manoscritti; rassegna stampa.
Nota.
Sul dorso della busta originale il fascicolo era numerato 15.3, mentre sulla coperta del fascicolo si trova
l'indicazione 15.4.
Segnatura definitiva
b. 28, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.4
205

Convegno nazionale di studi - Palermo, 8 - 9 dicembre 1973
Titolo
Convegno nazionale di studi - Palermo, 8 - 9 dicembre 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
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1973 novembre 29 - 1973 dicembre 9
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Palermo sul tema "Politica regionale CEE Mezzogiorno iniziativa del movimento operaio": materiale preparatorio; relazioni.
Nota.
Sul dorso della busta originale il fascicolo era numerato 15.4, mentre sulla coperta del fascicolo si trova
l'indicazione 15.5.
Segnatura definitiva
b. 28, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.5
206

Convegno nazionale di studi - Riccione, 26 - 29 settembre 1974
Titolo
Convegno nazionale di studi - Riccione, 26 - 29 settembre 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 luglio 5 - 1974 settembre 26
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Riccione (Rn) sul tema "Crisi economica,
crisi politica: quale via d'uscita per il movimento operaio?": materiale preparatorio; programma; rassegna
stampa.
Nota.
Sul dorso della busta originale il fascicolo era numerato 15.5, mentre sulla coperta del fascicolo si trova
l'indicazione 15.6.
Segnatura definitiva
b. 28, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.6
207

Convegno nazionale di studi - Milano, 28 - 29 febbraio 1976
Titolo
Convegno nazionale di studi - Milano, 28 - 29 febbraio 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 febbraio 15 - 1976 febbraio 29
Contenuto
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Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Milano sul tema "Crisi economica e politica:
ruolo delle Regioni e delle autonomie locali": materiale preparatorio; relazioni; rassegna stampa.
Nota.
Sul dorso della busta originale il fascicolo era numerato 15.7, mentre sulla coperta del fascicolo si trova
l'indicazione 15.8.
Segnatura definitiva
b. 28, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.8
208

Convegno nazionale di studi - Riccione, 22 - 25 aprile 1976
Titolo
Convegno nazionale di studi - Riccione, 22 - 25 aprile 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 aprile 22 - 1976 aprile 25
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Riccione (Rn) sul tema "L'ispirazione
cristiana nel processo di cambiamento della società italiana": introduzione; relazioni; conclusione del Presidente
nazionale delle ACLI Marino Carboni.
Nota.
Sul dorso della busta originale il fascicolo era numerato 15.6, mentre sulla coperta del fascicolo si trova
l'indicazione 15.7.
Segnatura definitiva
b. 28, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.7
209

Convegno nazionale di studi - Firenze, 23 - 25 giugno 1977
Titolo
Convegno nazionale di studi - Firenze, 23 - 25 giugno 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 febbraio 14 - 1977 giugno 25
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Firenze sul tema "Per una scuola e una
formazione diverse: democrazia, partecipazione, professionalità, cultura": materiale preparatorio; programma;
relazione di Lino Bosio.
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Segnatura definitiva
b. 28, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.10
210

Convegno nazionale di studi - Novara, 17 - 18 dicembre 1977
Titolo
Convegno nazionale di studi - Novara, 17 - 18 dicembre 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 aprile 14 - 1977 dicembre 18
Contenuto
Documentazione in duplice copia relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Novara sul tema
"Movimento operaio e stato delle autonomie": materiale preparatorio; programma; resoconto sommario dei lavori
della prima giornata; relazioni.
Segnatura definitiva
b. 28, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.11
211

Convegno nazionale quadri impegnati sul "Progetto territorio" - Grottaferrata, 2 - 3
luglio 1977
Titolo
Convegno nazionale quadri impegnati sul "Progetto territorio" - Grottaferrata, 2 - 3 luglio 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 giugno 15 - 1977 luglio 3
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale dei quadri impegnati sul "Progetto territorio", organizzato dal
settore "Lotte sociali e riforme" e tenutosi a Grottaferrata (Rm) sul tema "Partecipazione, gestione sociale,
organizzazione sul territorio": materiale preparatorio; moduli di adesione; relazioni.
Segnatura definitiva
b. 29, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.9
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212

XXIII Convegno nazionale di studi - Riccione, 12 - 15 gennaio 1978
Titolo
XXIII Convegno nazionale di studi - Riccione, 12 - 15 gennaio 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 12 - 1978 marzo 31
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Riccione (Rn) sul tema "Dallo sviluppo in
crisi ad una nuova cultura dello sviluppo: la ricerca delle ACLI": materiale preparatorio; opuscolo a stampa con
relazione di Ruggero Orfei; programma; relazioni; documento conclusivo; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 29, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.13
213

Convegno nazionale di studi - Roma, 13 novembre 1978
Titolo
Convegno nazionale di studi - Roma, 13 novembre 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 novembre 11 - 1978 novembre 15
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Roma sul tema "Diritto di sciopero e pubblici
esercizi": materiale preparatorio; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 29, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.12
214

Convegno nazionale di studi - Roma, 12 - 13 gennaio 1979
Titolo
Convegno nazionale di studi - Roma, 12 - 13 gennaio 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 12 - 1979 gennaio 13 [Antecedenti dal dicembre 1977.]
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Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Roma sul tema "I lavoratori per l'Europa:
l'iniziativa delle ACLI": programma; relazioni; opuscoli a stampa editi dal Movimento europeo sui temi trattati nel
convegno.
Segnatura definitiva
b. 29, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.15
215

Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 30 agosto - 2 settembre 1979
Titolo
Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 30 agosto - 2 settembre 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 luglio 6 - 1979 settembre 2
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Vallombrosa sul tema "Nuovi processi nella
Chiesa e tra i cattolici italiani. Il ruolo delle ACLI": materiale preparatorio; relazioni; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 29, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.14
216

XXIV Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 28 - 31 agosto 1980
Titolo
XXIV Convegno nazionale di studi - Vallombrosa, 28 - 31 agosto 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 luglio 18 - 1980 agosto 31
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Vallombrosa sul tema "Governabilità
democratica e società civile: quali valori, quale partecipazione, quale potere? La ricerca delle ACLI": materiale
preparatorio; relazioni; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 29, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
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217

Convegno nazionale di studi - Rimini, 30 aprile - 2 maggio 1981
Titolo
Convegno nazionale di studi - Rimini, 30 aprile - 2 maggio 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 marzo 2 - 1981 maggio 4
Contenuto
Documentazione relativa al convegno nazionale di studio tenutosi a Rimini sul tema "Verificare l'attuazione del
programma 1979 - 81: quali problemi organizzativi per rilanciare una politica di nuova aggregazione": materiale
preparatorio; relazioni; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 29, fasc. 19
Stato di conservazione
buono

XVI. Convegni e incontri regionali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XVI. Convegni e incontri regionali
Estremi cronologici
1955 giugno 8 - 1977 luglio 14
Consistenza archivistica
12 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa a convegni organizzati dalla sede regionale delle ACLI della
Lombardia, strutturata in fascicoli dedicati ai singoli incontri; la composizione dei fascicoli non è uniforme e le
tipologie documentarie rintracciabili comprendono convocazioni, note organizzative, materiali preparatori usati
durante i lavori (copie di giornali, opuscoli a stampa, tabelle riassuntive…), relazioni (integrali o in sintesi), sintesi
delle giornate, appunti manoscritti, rassegna stampa.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa a un'inchiesta del 1955 sulla situazione dei trasporti
usati dai lavoratori bergamaschi, preparata in vista di un incontro regionale sul tema.
Storia archivistica
All'interno della busta che conservava i fascicoli della serie era inserita documentazione relativa a un Consiglio
regionale del 1979, che è stata estratta e ricondotta al relativo fascicolo nella sottoserie XXI.1 - "Attività sede
regionale e altri sedi provinciali / Sede regionale ACLI Lombardia".
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
12
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Unità archivistiche
218

Convegno di studio sul problema dei trasporti dei lavoratori in Lombardia - Milano, 25
settembre 1955
Titolo
Convegno di studio sul problema dei trasporti dei lavoratori in Lombardia - Milano, 25 settembre 1955 [attribuito]
Estremi cronologici
1955 giugno 8 - 1955 settembre 25
Contenuto
Corrispondenza tra il presidente provinciale delle ACLI di Bergamo e il presidente regionale delle ACLI lombarde
in merito all'inchiesta sui trasporti dei lavoratori bergamaschi da realizzare in vista del convegno; dati statistici
con tabelle riassuntive; elenchi territoriali; relazione dell'amministrazione provinciale di Bergamo sui tempi di
trasporto verso Milano; planimetria e lucido della mappa dei trasporti pubblici provinciali; atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.1
219

Convegno di studio sulla programmazione regionale - Milano, 20 aprile 1969
Titolo
Convegno di studio sulla programmazione regionale - Milano, 20 aprile 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 aprile 22
Contenuto
Dattiloscritto e opuscolo a stampa del documento approvato nel convegno di studi dedicato alla
programmazione in Lombardia.
Nota.
Sul dorso della busta originale il fascicolo era numerato 16.3, mentre sulla coperta del fascicolo si trova
l'indicazione 16.2.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.2
220
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2° Convegno regionale sui problemi della montagna - Bergamo, 30 novembre 1969
Titolo
2° Convegno regionale sui problemi della montagna - Bergamo, 30 novembre 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 ottobre 21 - 1969 novembre 30
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione del convegno regionale tenutosi a Bergamo sul tema "Montagna e
turismo di massa": richiesta di utilizzo del teatro San Giorgio; convocazione del convegno; modulistica di
adesione; note spese; programma.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.4
221

2° Assemblea regionale delle ACLI lombarde - Lecco, 8 marzo 1970
Titolo
2° Assemblea regionale delle ACLI lombarde - Lecco, 8 marzo 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 febbraio 25 - 1970 marzo 3
Contenuto
Documentazione relativa all'assemblea regionale tenutasi a Lecco sul tema "Problemi e prospettive di presenza
del Movimento nelle comunità locali": materiale preparatorio; programma; appunti organizzativi.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
222

Assemblea regionale delle ACLI lombarde - Pavia, 8 novembre 1970
Titolo
Assemblea regionale delle ACLI lombarde - Pavia, 8 novembre 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 ottobre 24 - 1970 novembre 8
Contenuto
Documentazione relativa all'assemblea regionale tenutasi a Pavia sul tema "Le scelte e l'impegno delle ACLI per
una nuova società": opuscolo a stampa aclista; convocazione; moduli di adesione; programma.
Segnatura definitiva
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b. 30, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
223

Incontro regionale di studio - Monte Barro - Galbiate, 2 - 3 ottobre 1971
Titolo
Incontro regionale di studio - Monte Barro - Galbiate, 2 - 3 ottobre 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 settembre 22 - 1971 ottobre 3
Contenuto
Documentazione relativa all'incontro regionale tenutosi a Monte Barro - Galbiate (Lc): convocazioni; appunti
sulle adesioni; appunti sulle relazioni; trascrizione delle relazioni.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
224

Incontro della Giunta regionale con la Provincia di Bergamo - Bergamo, 26 - 27
novembre 1971
Titolo
Incontro della Giunta regionale con la Provincia di Bergamo - Bergamo, 26 - 27 novembre 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 novembre 26 - 1971 dicembre 1
Contenuto
Documentazione relativa all'incontro sulle problematiche provinciali tenutosi a Bergamo con la partecipazione
del presidente e degli assessori della Giunta regionale lombarda: programma; appunti sulle relazioni;
convocazione di una riunione per l'esposizione dei risultati dell'incontro.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.12
225

Convegno regionale sull'internazionalismo operaio - Milano, 16 - 18 febbraio 1973
Titolo
Convegno regionale sull'internazionalismo operaio - Milano, 16 - 18 febbraio 1973 [attribuito]
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Estremi cronologici
1973 febbraio 16 - 1973 febbraio 18 [antecedenti dal 1968]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno regionale tenutosi a Milano sul tema "I cristiani e l'internazionalismo
operaio": materiale preparatorio; programma; relazioni.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.5
226

Convegno regionale su fede e politica - Bergamo, 14 - 16 novembre 1975
Titolo
Convegno regionale su fede e politica - Bergamo, 14 - 16 novembre 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 febbraio - 1975 novembre 16
Contenuto
Documentazione relativa al convegno regionale tenutosi a Bergamo sul tema "Ispirazione cristiana, cultura
cattolica e azione politica": materiale preparatorio; relazioni; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.7
227

Convegno regionale sull'internazionalismo operaio - Milano, 4 - 5 ottobre 1975
Titolo
Convegno regionale sull'internazionalismo operaio - Milano, 4 - 5 ottobre 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 ottobre 4 - 1975 ottobre 5 [antecedenti dal 1974]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno regionale tenutosi a Milano sul tema "Distretti scolastici: una nuova tappa
del processo di gestione democratica della scuola": materiale preparatorio; relazione.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 16.6
228

Convegno regionale su pluralismo e nuova democrazia - Milano, 5 - 6 giugno 1976
Titolo
Convegno regionale su pluralismo e nuova democrazia - Milano, 5 - 6 giugno 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 giugno 5 - 1976 giugno 6
Contenuto
Documentazione relativa al convegno regionale tenutosi a Milano sul tema "Movimento operaio, area popolare
cattolica, nuova democrazia": relazioni; sintesi delle relazioni; appunti manoscritti.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.8
229

Convegno regionale su cristiani e libertà - Milano, 24 - 25 giugno 1977
Titolo
Convegno regionale su cristiani e libertà - Milano, 24 - 25 giugno 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 maggio 26 - 1977 luglio 14 [Antecedenti dall'ottobre 1976]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno regionale tenutosi a Milano sul tema "Cristiani e libertà", parzialmente
presenti in triplice copia: materiale preparatorio; opuscoli a stampa aclista relativi a un convegno regionale e uno
nazionale sul tema "Evangelizzazione e promozione umana"; programma; sintesi delle relazioni; volantino di
presentazione di Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 30, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.10

XVII. Convegni altre province
Tipologia del livello di descrizione
categoria
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Denominazione
XVII. Convegni altre province
Estremi cronologici
1977 novembre - 1977 dicembre
Consistenza archivistica
1 f.
Contenuto
La categoria è composta da un solo fascicolo, inerente un convegno promosso dalla sezione provinciale ACLI di
Milano; la documentazione comprende materiali preparatori usati durante i lavori, una relazione e la sintesi
dell’incontro.
Storia archivistica
Notizia della categoria XVII - “Convegni altre province” era indicata sul dorso della busta n° 31, all’interno della
quale non era però stata reperita documentazione ad essa inerente; l’unico fascicolo rintracciato era conservato
all’interno della busta n° 45 inerente la categoria XXI - “Attività sede regionale e altre sedi provinciali”; si è
provveduto ad estrarlo e ricondurlo alla serie opportuna.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
230

Convegno provinciale delle ACLI milanesi - Milano, 3 - 4 dicembre 1977
Titolo
Convegno provinciale delle ACLI milanesi - Milano, 3 - 4 dicembre 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 novembre - 1977 dicembre
Contenuto
Documentazione relativa al convegno di studio tenutosi a Milano sul tema "Movimento e istituzione":
programma; materiali preparatori; relazione del presidente provinciale delle ACLI milanesi Emanuele Ranci
Ortigosa; comunicato stampa; sintesi del convegno; stampa aclista.
Nota.
Fascicolo estratto da categoria XXI - "Attività sede regionale e altre sedi provinciali".
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
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XVIII. Convegni provinciali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XVIII. Convegni provinciali
Estremi cronologici
1953 novembre - 1981 settembre
Consistenza archivistica
42 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa a convegni e seminari organizzati dalla sezione provinciale
ACLI di Bergamo, strutturata in fascicoli dedicati ai singoli incontri; la composizione dei fascicoli non è uniforme
e le tipologie documentarie rintracciabili comprendono convocazioni, note organizzative, modulistica, materiali
preparatori usati durante i lavori (copie di giornali, opuscoli a stampa, tabelle riassuntive…), relazioni (integrali o
in sintesi), materiale pubblicitario, elenchi di partecipanti, rassegna stampa.
Storia archivistica
Documentazione relativa a vari convegni organizzati tra gli anni Cinquanta e Sessanta, principalmente
convocazioni e programmi ma anche relazioni ed elenchi di partecipanti, era conservata in fascicoli della
sottoserie XIX.1 - "Corsi formativi / Attività"; laddove possibile tali documenti sono stati ricondotti alle relative
unità della serie in esame, mentre per i restanti sono stati creati due nuovi fascicoli che, data l'esiguità della
documentazione, raccolgono più annualità.
Parte della documentazione del convegno dedicato alla figura di don Primo Mazzolari era conservata in un
fascicolo della sottoserie XXVIII.1 - "Commemorazioni / Ricorrenze e commemorazioni".
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
42

Unità archivistiche
231

Convegni provinciali dal 1953 al 1959
Titolo
Convegni provinciali dal 1953 al 1959 [attribuito]
Estremi cronologici
1953 novembre - 1959 febbraio 11
Contenuto
Convocazioni, programmi, moduli di adesione, elenchi di partecipanti, questionario e corrispondenza relativi a
vari convegni organizzati dalla sezione provinciale ACLI di Bergamo nel corso degli anni Cinquanta.
Nota.
La documentazione compresa nel fascicolo è stata estratta dalla classe XIX.1 - "Corsi formativi / Attività".
Segnatura definitiva
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b. 31, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (S)
232

Convegni provinciali dal 1960 al 1967
Titolo
Convegni provinciali dal 1960 al 1967
Estremi cronologici
1960 gennaio 12 - 1967 ottobre 15
Contenuto
Materiali preparatori, elenco circoli presenti e assenti, relazioni e corrispondenza relativi a convegni organizzati
dalla sezione provinciale ACLI di Bergamo nel corso degli anni Sessanta, tra cui un convegno di studio
sull'enciclica "Mater et magistra".
Nota.
Nel fascicolo è conservata una lettera manoscritta di Livio Labor con cui conferma la propria partecipazione a un
convegno dei delegati formazione di Circolo da tenersi a Bergamo il 5 giugno 1960.
La documentazione compresa nel fascicolo è stata estratta dalla classe XIX.1 - "Corsi formativi / Attività".
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (S)
233

Convegno provinciale dei presidenti di circolo - Bergamo, 21 maggio 1961
Titolo
Convegno provinciale dei presidenti di circolo - Bergamo, 21 maggio 1961 [attribuito]
Estremi cronologici
1961 maggio 8 - 1961 maggio 21
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei presidenti di circolo che gestiscono attività economiche, in
parte in duplice copia: convocazioni con programma; elenco dei circoli partecipanti; relazione; sintesi del
convegno.
Nota.
Alcuni documenti (copia di convocazione, elenco partecipanti, relazione e sintesi oltre che una lettera di
adesione di Aurelio Colleoni) sono stati estratti dalla classe XIX.1 - "Corsi formativi / Attività".
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
234

Convegno provinciale dei quadri dirigenti - Bergamo, 25 febbraio 1962
Titolo
Convegno provinciale dei quadri dirigenti - Bergamo, 25 febbraio 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 gennaio 18 - 1962 febbraio 25
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei quadri dirigenti: convocazione; corrispondenza della
Presidenza provinciale di Bergamo con la Segreteria nazionale e gli onorevoli Aurelio Colleoni e Leandro
Rampa in merito alla partecipazione al convegno; elenchi di circoli presenti e assenti; relazioni.
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
235

Convegno di studio sull'Isola bergamasca - Terno d'Isola, 11 novembre 1962
Titolo
Convegno di studio sull'Isola bergamasca - Terno d'Isola, 11 novembre 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 settembre - 1962 dicembre 10 [Susseguenti al febbraio 1964]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Terno d'Isola (Bg) sul tema "Realtà sociale e
prospettive di sviluppo della comunità dell'Isola": manifesto; materiale preparatorio; programma; moduli relativi a
un'inchiesta sui paesi dell'Isola; relazioni.
Allegati: documento conclusivo del Convegno del Clero dell'Isola (Terno d'Isola, 10 dicembre 1962); documento
di sintesi del Consorzio urbanistico dell'Isola su uno studio urbanistico (post 25 gennaio 1964); tesi di laurea di
Ernesto Bongiovanni dal titolo "Schema di impostazione di una campagna di relazioni pubbliche da parte della
comunità dell'Isola per favorire nuovi insediamenti industriali, con particolare riguardo ai vari aspetti della
comunicazione", in cui sono allegati ritagli di giornale relativi ai due convegni (1964).
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
236

Convegno provinciale dirigenti lavoratrici delle ACLI - Bergamo, 14 ottobre 1962
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Titolo
Convegno provinciale dirigenti lavoratrici delle ACLI - Bergamo, 14 ottobre 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 settembre 2 - 1962 ottobre 14
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale delle delegate e attiviste delle ACLI: convocazioni con
programma.
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
237

Convegno provinciale quadri dirigenti - Bergamo, 10 marzo 1963
Titolo
Convegno provinciale quadri dirigenti - Bergamo, 10 marzo 1963 [attribuito]
Estremi cronologici
1963 febbraio 12 - 1963 marzo 10
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche: convocazioni con
programma e modulo di adesione; materiale preparatorio; sintesi del convegno; elenco dei circoli assenti.
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
238

Convegno provinciale dei segretari di circolo - 1964
Titolo
Convegno provinciale dei segretari di circolo - 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei segretari di circolo: elenco dei partecipanti; sintesi del
convegno; moduli per il censimento dei tesserati.
In allegato circolari relative alle manifestazioni del 1° Maggio e alla consacrazione di monsignor Quadri.
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
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239

Convegno provinciale dei presidenti di circolo - Bergamo, 31 maggio 1964
Titolo
Convegno provinciale dei presidenti di circolo - Bergamo, 31 maggio 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 maggio
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei presidenti di circolo che gestiscono attività economiche:
convocazioni con programma; elenchi dei circoli provinciali e dei circoli partecipanti.
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25
240

Convegno provinciale quadri dirigenti - Bergamo, 11 ottobre 1964
Titolo
Convegno provinciale quadri dirigenti - Bergamo, 11 ottobre 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 settembre 28 - 1964 ottobre 11
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche: convocazione
con programma e modulo di adesione; elenco dei circoli bergamaschi; sintesi delle relazioni; sintesi del
convegno.
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
241

Convegno di studio sulla Val di Scalve - Vilminore, 10 ottobre 1965
Titolo
Convegno di studio sulla Val di Scalve - Vilminore, 10 ottobre 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 [Antecedenti dal 13 maggio 1964, susseguenti al 9 ottobre 1968]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno di studio sullo sviluppo della Val di Scalve: materiali preparatori; inviti e
adesioni; locandina pubblicitaria; copia del volume "La Valle di Scalve nella storia, nella realtà, nelle prospettive
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di sviluppo"; copia della rivista "Bergamo economica"; programma del convegno.
Segnatura definitiva
b. 31, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 27 (VT)
242

Programmazione convegni provinciali - febbraio 1965
Titolo
Programmazione convegni provinciali - febbraio 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 gennaio 20 - 1965 febbraio 28
Contenuto
Circolare di presentazione di quattro convegni provinciali da tenersi nel mese di febbraio del 1965;
convocazione, programma e documento conclusivo del convegno dei dirigenti di circoli con gestione di attività
economiche; convocazione e programma del convegno delle delegate e membri di commissioni femminili di
circolo; convocazione, programma, modulo di adesione e sintesi del convegno dei nuclei aziendali delle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
243

Convegno provinciale dirigenti ACLI - Bergamo, 12 febbraio 1967
Titolo
Convegno provinciale dirigenti ACLI - Bergamo, 12 febbraio 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 gennaio 16 - 1967 febbraio 12
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei dirigenti ACLI: circolare di presentazione di quattro incontri
provinciali da tenersi nei mesi di febbraio e marzo del 1967; regolamento del "Concorso Tesseramento"
organizzato in occasione della campagna annuale di tesseramento; convocazione e modulo di adesione al
convegno provinciale dirigenti; estratto dallo statuto approvato nel X Congresso nazionale; elenco partecipanti;
sintesi del convegno.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
244
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Convegno provinciale aclisti amministratori comunali - Bergamo, 26 febbraio 1967
Titolo
Convegno provinciale aclisti amministratori comunali - Bergamo, 26 febbraio 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 febbraio 6 - 1967 febbraio 26
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale degli aclisti amministratori di enti locali sul tema "La
programmazione e gli Enti Locali nel pensiero delle ACLI": convocazioni con programma; elenco dei circoli
partecipanti; sintesi del convegno.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
245

Convegno interprovinciale sulle ferrovie celeri dell'Adda - Vaprio d'Adda, 18 giugno
1967
Titolo
Convegno interprovinciale sulle ferrovie celeri dell'Adda - Vaprio d'Adda, 18 giugno 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 aprile - 1967 agosto 30 [susseguenti al 7 marzo 1968]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno interprovinciale tenutosi a Vaprio d'Adda (Mi) sul tema "Linee celeri
dell'Adda": corrispondenza relativa allo studio in preparazione al convegno e all'invio degli atti del convegno
stesso; convocazioni con programma; materiale preparatorio; copia dello studio sulle linee celeri dell'Adda e
degli atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 15
Altre segnature
- 27 (VT)
246

Convegno provinciale e tavola rotonda sull'organizzazione sanitaria - Bergamo, 12 - 13
ottobre 1968
Titolo
Convegno provinciale e tavola rotonda sull'organizzazione sanitaria - Bergamo, 12 - 13 ottobre 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale sul tema "Prospettive di sviluppo dei servizi sanitari nelle
autonomie locali" e alla tavola rotonda sul tema "Il ruolo del personale ausiliario nella organizzazione sanitaria":
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materiale preparatorio; bozze e versioni definitive dei programmi; presentazione e sintesi delle giornate di studio;
trascrizione di una relazione della tavola rotonda; volume contenente gli Atti del convegno e della tavola rotonda.
Nota.
La corrispondenza relativa alla preparazione delle giornate di studio è conservata nella categoria XXXII - "Salute
e servizi sociali".
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 27 (VT)
247

Convegno provinciale dei segretari di circolo - Bergamo, 18 febbraio 1968
Titolo
Convegno provinciale dei segretari di circolo - Bergamo, 18 febbraio 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 gennaio 30 - 1968 febbraio
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei segretari di circolo: convocazione con programma e
modulo di adesione; materiali preparatori; sintesi del convegno; ritaglio stampa e sua trascrizione.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
248

Convegno provinciale presidenti e amministratori di circolo - Bergamo, 25 febbraio
1968
Titolo
Convegno provinciale presidenti e amministratori di circolo - Bergamo, 25 febbraio 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 gennaio 31 - 1968 febbraio 25
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei presidenti e amministratori di zona e di circolo:
convocazione con programma e modulo di adesione; presentazione del convegno; sintesi relative alla
campagna tesseramento; relazione sui gruppi di fabbrica.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
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249

Convegno di studio sulla bassa pianura bergamasca - Fontanella al Piano, 11 febbraio
1968
Titolo
Convegno di studio sulla bassa pianura bergamasca - Fontanella al Piano, 11 febbraio 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 febbraio 29 - 1968 maggio 30
Contenuto
Documentazione relativa al convegno di studio sul tema "Prospettive di sviluppo secondo la legge 614 per la
zona depressa della pianura bergamasca": manifesto; convocazioni con programma; questionari sulla situazione
socio-economica dei comuni di Romano di Lombardia, Covo, Antegnate, Fontanella, Pumenengo, Cologno al
Serio, Morengo e Caravaggio; elenco degli amministratori comunali di Fontanella, Fara Olivana, Torre
Pallavicina, Pumenengo, Barbata, Isso, Covo, Antegnate, Cortenuova; copia degli atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 27 (VT)
250

Incontro provinciale sull'unità sindacale - Bergamo, 29 giugno 1968
Titolo
Incontro provinciale sull'unità sindacale - Bergamo, 29 giugno 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 giugno 15 - 1968 settembre 16
Contenuto
Documentazione relativa all'incontro provinciale di studio sul tema "Il sindacato e l'azione delle ACLI per l'unità
sindacale dei lavoratori": convocazione con programma; corrispondenza relativa alla stampa e all'invio degli Atti
del convegno; copia degli Atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 20
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 27 (VT)
251

Inchiesta su Casnigo - settembre 1968
Titolo
Inchiesta su Casnigo - settembre 1968 [attribuito]
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Estremi cronologici
1968 settembre
Contenuto
Duplice copia di una rivista a stampa aclista dal titolo "'Inchiesta su Casnigo' svolta dal locale Circolo".
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 21
Altre segnature
- 27 (VT)
- 31 (VT)
252

Convegno provinciale dei segretari di circolo - Bergamo, 2 marzo 1969
Titolo
Convegno provinciale dei segretari di circolo - Bergamo, 2 marzo 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 febbraio 17 - 1979 marzo 5
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei segretari di circolo: convocazioni con modulo di adesione;
programma; materiali preparatori; comunicazione delle iniziative del mese di marzo 1969; ritaglio stampa e sua
trascrizione.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 22
Stato di conservazione
buono
253

Convegno provinciale presidenti e amministratori di circolo - Bergamo, 16 marzo 1969
Titolo
Convegno provinciale presidenti e amministratori di circolo - Bergamo, 16 marzo 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 marzo 3 - 1969 marzo 16
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei presidenti e amministratori di circolo: convocazione con
modulo di adesione; programma; presentazione del convegno.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 23
254

Convegno provinciale aclisti amministratori degli enti locali - Bergamo, 23 marzo 1969
Titolo
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Convegno provinciale aclisti amministratori degli enti locali - Bergamo, 23 marzo 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 marzo 6 - 1969 marzo 23
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale degli aclisti amministratori di enti locali sui temi di vita
amministrativa comunale: convocazione con modulo di adesione; programma; comunicazioni di adesione e
assenza.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 24
Stato di conservazione
buono
255

Incontro-dibattito dei gruppi di fabbrica sullo statuto dei lavoratori - Bergamo, 1 marzo
1970
Titolo
Incontro-dibattito dei gruppi di fabbrica sullo statuto dei lavoratori - Bergamo, 1 marzo 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 febbraio 2
Contenuto
Convocazione con programma dell'incontro-dibattito dei gruppi di fabbrica sul tema "Lo Statuto dei lavoratori".
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 25
Stato di conservazione
buono
256

Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Bergamo, 15 marzo 1970
Titolo
Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Bergamo, 15 marzo 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 febbraio 24 - 1970 marzo 15
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei dirigenti aclisti: convocazione con programma e modulo di
adesione, materiali preparatori, adesioni e moduli di presenza relativi al convegno dei segretari di zona e di
circolo; convocazione con modulo di adesione, programma, adesioni, presenze e relazione relativi al convegno
dei presidenti e amministratori di circolo e di zona; sintesi della giornata di incontri.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 26
257
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Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Bergamo, 14 marzo 1971
Titolo
Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Bergamo, 14 marzo 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 febbraio 23 - 1971 marzo 14
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei dirigenti aclisti: convocazione con modulo di adesione,
programma, adesioni, moduli di presenza, materiali preparatori e appunti relativi al convegno dei segretari di
zona e di circolo; convocazione con modulo di adesione, programma, appunti, adesioni e moduli di presenza
relativi al convegno dei presidenti e amministratori dei circoli con spaccio di bevande alcoliche; sintesi della
giornata di incontri.
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 27
Stato di conservazione
buono
258

Convegno provinciale sulla salute dei lavoratori - Bergamo, 29 maggio 1971
Titolo
Convegno provinciale sulla salute dei lavoratori - Bergamo, 29 maggio 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 maggio 7 - 1971 maggio 30 [susseguente all'ottobre 1972]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale sul tema "La salute del lavoratore nella fabbrica": convocazioni
con programma e modulo di adesione; volantini di invito; adesioni; materiali preparatori; ritaglio a stampa; copia
del "Notiziario sindacale del consiglio di fabbrica SACE".
Segnatura definitiva
b. 32, fasc. 28
Stato di conservazione
buono
259

1° Convegno sacerdotale per la pastorale nel mondo del lavoro - Bergamo, 20 - 23
settembre 1971
Titolo
1° Convegno sacerdotale per la pastorale nel mondo del lavoro - Bergamo, 20 - 23 settembre 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 agosto 30 - 1971 settembre 24 [antecedenti dal 1970]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Bergamo: materiale preparatorio; programma;
gruppi di lavoro; documento conclusivo.
Segnatura definitiva
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b. 32, fasc. 29
Stato di conservazione
buono
260

Convegno di studio "Octogesima adveniens: i cristiani per il cambiamento della
Società" - Bergamo, 9 - 10 dicembre 1972
Titolo
Convegno di studio "Octogesima adveniens: i cristiani per il cambiamento della Società" - Bergamo, 9 - 10
dicembre 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 ottobre 28 - 1972 dicembre 10 [Antecedenti dal 2 marzo 1970; susseguenti al 9 marzo 1973]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Bergamo sul tema "Octogesima adveniens: i
cristiani per il cambiamento della Società", parzialmente presenti in duplice copia: materiale preparatorio;
rassegna stampa; opuscoli a stampa aclista locandine pubblicitarie; programma; elenco degli invitati al
convegno; trascrizioni delle relazioni e loro revisioni.
Segnatura definitiva
b. 33, fasc. 30
Stato di conservazione
buono
261

Convegno dei dirigenti ACLI sulle riforme e lotte sociali - Valcanale, 12 - 14 agosto
1973
Titolo
Convegno dei dirigenti ACLI sulle riforme e lotte sociali - Valcanale, 12 - 14 agosto 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei dirigenti aclisti sul tema "Riforme e lotte sociali: iniziativa
delle ACLI come componenti del movimento operaio", tenutosi a Valcanale di Ardesio (Bg): programma; elenco
partecipanti; materiali preparatori; stampa aclista; moduli relativi a corsi residenziali.
Nota.
L'elenco dei partecipanti è stato estratto dalla classe XIX.1 - "Corsi formativi / Attività".
Segnatura definitiva
b. 33, fasc. 31
Stato di conservazione
buono
262
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Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Bergamo, 22 dicembre 1974
Titolo
Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Bergamo, 22 dicembre 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 dicembre
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei dirigenti aclisti: materiali preparatori; elenco dei circoli
partecipanti; letture per la messa; appunti.
Segnatura definitiva
b. 33, fasc. 32
Stato di conservazione
buono
263

Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Valcanale, 11 - 14 agosto 1975
Titolo
Convegno provinciale dei dirigenti aclisti - Valcanale, 11 - 14 agosto 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 luglio - 1975 agosto [antecedenti dal febbraio 1972]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale dei dirigenti aclisti sul tema "Crisi del mondo cattolico e identità
del cristiano": volantino dei corsi estivi di formazione per l'anno 1975; programma del convegno; elenco dei
partecipanti; materiali preparatori; relazioni.
Segnatura definitiva
b. 33, fasc. 33
Stato di conservazione
buono
264

Convegno provinciale sul rapporto tra ACLI e Chiesa - Bergamo, 20 marzo 1976
Titolo
Convegno provinciale sul rapporto tra ACLI e Chiesa - Bergamo, 20 marzo 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 marzo 19 - 1976 aprile 14 [Antecedenti dal dicembre 1975]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Bergamo sul tema "ACLI e Comunità Ecclesiale":
opuscolo a stampa aclista; materiale preparatorio; ritagli di quotidiano e loro riproduzione; programma;
trascrizioni delle relazioni; ricevuta di ricezione raccomandata.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 34
Stato di conservazione
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buono
265

Convegno provinciale sul sistema formativo - Bergamo, 15 - 16 ottobre 1977
Titolo
Convegno provinciale sul sistema formativo - Bergamo, 15 - 16 ottobre 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale sul tema "Il Distretto scolastico e la formazione professionale":
appunti organizzativi; convocazione; programma; materiali preparatori; opuscolo a stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 35
Stato di conservazione
buono
266

Convegno su don Lorenzo Milani - Scanzorosciate, 7 dicembre 1977
Titolo
Convegno su don Lorenzo Milani - Scanzorosciate, 7 dicembre 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 luglio - 1977 dicembre 7
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Scanzorosciate (Bg) sul tema "Don Milani,
sacerdote ed educatore: attualità di un messaggio": materiale preparatorio; manifesto; opuscolo a stampa aclista
su don Milani e sua trascrizione dattiloscritta; programma.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 36
Stato di conservazione
buono
267

Convegno di studi su don Primo Mazzolari - Caravaggio, 6 maggio 1979
Titolo
Convegno di studi su don Primo Mazzolari - Caravaggio, 6 maggio 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 aprile - 1979 giugno 22
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale organizzato dalla Presidenza provinciale ACLI e dai circoli di
Caravaggio e Fontanella sul tema "Don Primo Mazzolari. Impegno pastorale e sociale di un 'profeta scomodo'
della Chiesa italiana": invito; manifesto e volantini pubblicitari; materiale preparatorio; opuscolo di presentazione,
pag. 149 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

con biografia del sacerdote, il suo testamento spirituale e rassegna stampa; corrispondenza tra il presidente
provinciale delle ACLI di Bergamo e il presidente provinciale delle ACLI di Bari relativa alla richiesta di copia
degli atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 37
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18 (S)
268

Convegno provinciale sull'insegnamento religioso nelle scuole - Bergamo, 12 - 13
maggio 1979
Titolo
Convegno provinciale sull'insegnamento religioso nelle scuole - Bergamo, 12 - 13 maggio 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 maggio 3 - 1979 maggio 13 [susseguente al maggio 1981]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Bergamo sul tema "Etica e religione nella scuola":
materiale preparatorio; manifesti; programma; relazioni; rassegna stampa; copia degli Atti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 38
Stato di conservazione
buono
269

Convegno provinciale sul ruolo politico delle ACLI locali - Clusone, 22 - 23 marzo 1980
Titolo
Convegno provinciale sul ruolo politico delle ACLI locali - Clusone, 22 - 23 marzo 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Clusone (Bg) sul tema "Comunità locali, forze
politiche e partecipazione: ruolo delle ACLI": programma; materiali preparatori.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 39
Stato di conservazione
buono
270

Seminario provinciale di studio sul ruolo delle ACLI bergamasche - Clusone, 9 - 11
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maggio 1980
Titolo
Seminario provinciale di studio sul ruolo delle ACLI bergamasche - Clusone, 9 - 11 maggio 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 aprile 18 - 1980 maggio 11 [antecedente dall'ottobre 1976]
Contenuto
Documentazione relativa al seminario provinciale tenutosi a Clusone (Bg) sul tema "Tendenze in atto nella realtà
socio-culturale ed ecclesiale bergamasca. Il contributo delle ACLI", parzialmente presente in duplice copia:
convocazione; lettera di invito; programma; scheda di adesione; elenchi di adesioni e presenze; richieste di
intervento durante il convegno; materiali preparatori; opuscolo a stampa aclista; relazioni.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 40
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.1 (M)
271

Seminario provinciale di studio sulla difesa della vita - Bergamo, 12 - 29 marzo 1981
Titolo
Seminario provinciale di studio sulla difesa della vita - Bergamo, 12 - 29 marzo 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 marzo 5 - 1981 marzo 29
Contenuto
Documentazione relativa al seminario provinciale di studio tenutosi in quattro giornate sul tema "Famiglia,
sessualità, accoglienza alla vita": convocazione e invito; programma; note organizzative; elenco partecipanti;
materiali preparatori; presentazione di una serie di incontri dedicati a papa Giovanni XXIII da tenersi tra marzo e
aprile 1981.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 41
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (VT)
272

Convegno provinciale sulla condizione femminile - Bergamo, 26 - 27 settembre 1981
Titolo
Convegno provinciale sulla condizione femminile - Bergamo, 26 - 27 settembre 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 settembre [antecedenti dal 8 aprile 1980]
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Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale sul tema "La condizione femminile in provincia di Bergamo":
materiale preparatorio; programma; moduli di adesione.
In allegato circolare della Commissione femminile riguardante un convegno del 1980 sullo stesso tema.
Segnatura definitiva
b. 34, fasc. 42
Stato di conservazione
buono

XIX. Corsi formativi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XIX. Corsi formativi
Estremi cronologici
1951 - 1981 gennaio 5
Consistenza archivistica
38 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa all’organizzazione di corsi formativi da parte della sezione
provinciale ACLI di Bergamo, rivolti a varie categorie di lavoratori, a soci ACLI, membri di Gioventù Aclista e di
altri enti.
Storia archivistica
La documentazione era conservata in 8 buste (da n° 36 a n° 43) e la categoria era intitolata “Corsi estivi”. In fase
di schedatura si è deciso di rinominarla genericamente “Corsi formativi” in quanto i documenti sono riferiti a
iniziative programmate lungo l’intero anno; inoltre, sono state create due classi corrispondenti alle intitolazioni
delle buste, dove i fascicoli sono indicati genericamente “Attività dal 1951 al 1962” e simili nel primo caso,
“Finanziamenti - contributi - corsi autorizzati (anni: dal 1972 al 1981)” nel secondo caso.
I fascicoli della serie erano in origine annuali ed è stata mantenuta tale organizzazione; in alcuni casi, per
l’esigua documentazione conservata, si è deciso di accorpare due annualità intervenendo nel solo riordino
cronologico dei documenti.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Attività
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Attività
Estremi cronologici
1951 - 1980 settembre 9
Consistenza archivistica
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30 ff.
Contenuto
La classe è formata da fascicoli annuali o biennali relativi allo svolgimento dei corsi formativi organizzati a livello
provinciale; la composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie documentarie rintracciabili comprendono
convocazioni, modulistica, elenchi di partecipanti, materiali preparatori usati durante i lavori (copie di giornali,
opuscoli a stampa, tabelle riassuntive…), relazioni (integrali o in sintesi), programmi, note spese e di
pagamento, materiale pubblicitario, opuscoli a stampa.
Storia archivistica
In presenza di documentazione esigua si è deciso di accorpare due annualità, intervenendo nel solo riordino
cronologico dei documenti.
All'interno di alcuni fascicoli erano conservati documenti, principalmente convocazioni e programmi, relativi a
convegni organizzati dalla sezione ACLI di Bergamo; la documentazione è stata estratta e ricondotta alla serie
XVIII - "Convegni provinciali".
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
30

Unità archivistiche
273

Opuscoli relativi a corsi
Titolo
Opuscoli relativi a corsi [attribuito]
Estremi cronologici
[seconda metà sec. XX]
Contenuto
Opuscoli di lavoro relativi a corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), non datati; in particolare:
- 1° e 2° corso di studio per attivisti di nucleo;
- corso di studio per lavoratori della Dalmine;
- 1° corso delegate femminili;
- questionario per lavoratori della Dalmine e tabella riassuntiva delle risposte.
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
274

Corsi 1951 - 1952
Titolo
Corsi 1951 - 1952 [attribuito]
Estremi cronologici
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1951 - 1952
Contenuto
Documentazione relativa a corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra cui un corso per
contadini, per attiviste tessili e un corso nazionale per capi nucleo tessili: programmi; relazioni; materiali
preparatori; opuscoli a stampa relativi ai corsi.
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (VT)
- 32 (VT)
- 42 (VT)
- 54 (VT)
275

Corsi 1953
Titolo
Corsi 1953 [attribuito]
Estremi cronologici
1953 gennaio - 1953 dicembre 21
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti a contadini e contadine e a dirigenti provinciali delle ACLI: convocazioni; programmi; materiali
preparatori; elenco corsi tenuti dal 1950 al 1953.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo una convocazione con programma di un convegno dei dirigenti di zona, tenutosi a
Bergamo il 29 novembre 1953; il documento è stato inserito nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
276

Corsi 1954
Titolo
Corsi 1954 [attribuito]
Estremi cronologici
1954 gennaio 2 - 1954 dicembre 29
Contenuto
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Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti a contadini e contadine e a soci delle ACLI: convocazioni; programmi; moduli di adesione;
relazioni.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo documentazione relativa a due convegni provinciali dei dirigenti di circolo e nucleo
tenutisi a Bergamo il 31 gennaio 1954 e il 24 ottobre 1954; i documenti sono stati inseriti nella serie XVIII "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
277

Corsi 1955
Titolo
Corsi 1955 [attribuito]
Estremi cronologici
1955 gennaio - 1955 dicembre 29 [antecedente dal dicembre 1954]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti a lavoratori e lavoratrici, a soci delle ACLI e a maestri elementari: convocazioni; programmi;
moduli di adesione; corrispondenza; materiali preparatori.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo documentazione relativa a due convegni provinciali tenutisi a Bergamo il 19 marzo
1955 e il 24 ottobre 1955; i documenti sono stati inseriti nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
278

Corsi 1956
Titolo
Corsi 1956 [attribuito]
Estremi cronologici
1956 gennaio 5 - 1956 dicembre 29 [antecedente dal 19 dicembre 1955]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
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quali corsi rivolti a contadini, ad amministratori comunali e a soci ACLI: convocazioni; programmi; moduli di
adesione; corrispondenza; materiali preparatori.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo documentazione relativa a due convegni provinciali tenutisi a Bergamo il 25
novembre 1956 e il 9 dicembre 1956; i documenti sono stati inseriti nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
279

Corsi 1957
Titolo
Corsi 1957 [attribuito]
Estremi cronologici
1957 gennaio 2 - 1957 dicembre 6
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti a contadini, a militanti del nucleo aziendale e a soci delle ACLI: convocazioni; programmi;
moduli di adesione; corrispondenza.
Corrispondenza relativa alla richiesta di permesso per due lavoratrici degli "Stabilimenti Tessili Italiani" di Crespi
d'Adda (Bg) in occasione di un pellegrinaggio svolto a Lourdes tra 25 e 31 maggio 1957.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo documentazione relativa a due convegni provinciali tenutisi a Bergamo il 7 aprile
1957 e il 1 dicembre 1957; i documenti sono stati inseriti nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
280

Corsi 1958
Titolo
Corsi 1958 [attribuito]
Estremi cronologici
1958 gennaio 11 - 1958 dicembre 3
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
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quali corsi rivolti a cooperatori in agricoltura, ad amministratori comunali e a soci delle ACLI: convocazioni;
programmi; moduli di adesione; corrispondenza.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo la convocazione di un convegno provinciale dei dirigenti di zona tenutosi a
Bergamo il 14 dicembre 1958; il documento è stato inserito nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
281

Corsi 1959
Titolo
Corsi 1959 [attribuito]
Estremi cronologici
1959 gennaio 8 - 1959 maggio 25 [antecedente dal 22 luglio 1956]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti a contadini, a militanti del nucleo aziendale e a soci delle ACLI: convocazioni; programmi;
moduli di adesione; corrispondenza; opuscolo a stampa sul tema "Per la formazione dei Lavoratori" contenente
le attività formative previste per l'anno sociale 1959 - 1960.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo la convocazione di un convegno di studio per dirigenti provinciali tenutosi a
Bergamo il 22 febbraio 1959; il documento è stato inserito nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
282

Corsi 1960
Titolo
Corsi 1960 [attribuito]
Estremi cronologici
1960 marzo 25 - 1960 dicembre 27
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti principalmente presso la Casa del lavoratore di
Clusone (Bg), tra i quali corsi rivolti a delegati per la formazione, a militanti di Gioventù Aclista e ad
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amministratori comunali: convocazioni; programmi; richiesta contributi; moduli di adesione; relazioni finali.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo documentazione relativa a un convegno provinciale dei quadri dirigenti tenutosi a
Bergamo il 9 ottobre 1960; i documenti sono stati inseriti nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
283

Corsi 1961
Titolo
Corsi 1961 [attribuito]
Estremi cronologici
1961 gennaio - 1961 dicembre 28
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti ad amministratori comunali, ad attivisti aclisti e a lavoratori: convocazioni; corrispondenza;
relazioni finali; sintesi attività formativa dell'anno 1961.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo documentazione relativa a due convegni provinciali tenutisi a Bergamo il 21 maggio
1961 e il 30 settembre 1961; i documenti sono stati inseriti nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
284

Corsi 1962
Titolo
Corsi 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 gennaio 15 - 1962 dicembre 27 [susseguenti al 5 gennaio 1963]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a soci delle ACLI e
due corsi nazionali per segretari e dirigenti provinciali: calendario attività previste per l'anno 1962; convocazioni;
programmi; elenchi di partecipanti; relazioni finali; sintesi; corrispondenza; note spese e ricevute di pagamento.
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Nota.
È stata estratta dal fascicolo corrispondenza relativa a un convegno provinciale tenutosi a Bergamo il 25
febbraio 1962; i documenti sono stati inseriti nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 35, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
285

Corsi 1963
Titolo
Corsi 1963 [attribuito]
Estremi cronologici
1963 gennaio - 1963 ottobre
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di alcuni corsi rivolti a delegati di Gioventù Aclista, presidenti di
circolo e militanti d'azienda: programmazione; relazioni finali; dispensa del corso per militanti d'azienda.
Segnatura definitiva
b. 36, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19 (M)
286

Corsi 1964 - 1965
Titolo
Corsi 1964 - 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 marzo - 1965 agosto
Contenuto
Atti relativi all'organizzazione di corsi per militanti e dirigenti delle ACLI tenuti in varie sedi, tra cui la Casa del
lavoratore di Clusone (Bg): materiali preparatori; programmi; elenchi dei partecipanti; relazioni; relazioni finali.
Segnatura definitiva
b. 36, fasc. 14
Altre segnature
- 42 (VT)
287
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Corsi 1965 - 1966
Titolo
Corsi 1965 - 1966 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 gennaio - 1966 marzo [antecedente dal 22 dicembre 1964]
Contenuto
Atti relativi all'organizzazione di corsi per militanti e dirigenti delle ACLI tenuti in varie sedi, tra cui la Casa del
lavoratore di Clusone (Bg): materiali preparatori; programmi; elenchi dei partecipanti; relazioni; relazioni finali.
Segnatura definitiva
b. 36, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
288

Corsi 1966
Titolo
Corsi 1966 [attribuito]
Estremi cronologici
1966 gennaio - 1966 agosto [antecedente dal 20 dicembre 1965]
Contenuto
Atti relativi all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a membri di Gioventù Aclista, ad
amministratori comunali e ai gruppi di fabbrica: convocazioni; programmi; moduli di adesione; elenchi dei
partecipanti; materiali preparatori; questionari con fogli di risposte; relazioni finali.
Segnatura definitiva
b. 36, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
289

Corsi 1967
Titolo
Corsi 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 gennaio 1 - 1967 novembre 29 [antecedente dal 21 novembre 1966]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a delegati per la
formazione, a militanti di Gioventù Aclista e un corso dell'ENAIP rivolto agli animatori di gruppi giovanili:
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convocazioni; programmi; moduli di adesione; elenchi di partecipanti; materiali preparatori; relazioni; relazioni
finali.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo una relazione relativa a un convegno provinciale dei quadri dirigenti tenutosi a
Bergamo il 15 ottobre 1967; il documento è stato inserito nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 36, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
290

Corsi 1968
Titolo
Corsi 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 gennaio 1 - 1968 novembre [antecedenti dal 13 dicembre 1967]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a membri di
Gioventù Aclista, ai presidenti di circolo e relativi alla Scuola sociale provinciale: convocazioni; programmi;
moduli di adesione; elenchi di partecipanti; materiali preparatori; appunti; relazioni; questionari; relazioni finali.
Segnatura definitiva
b. 37, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
291

Corsi 1969
Titolo
Corsi 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 gennaio 16 - 1969 ottobre 13
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti a soci delle ACLI e relativi alla Scuola sociale provinciale: calendario attività 1968 - 1969;
convocazioni; programmi; elenchi di partecipanti; quaderno con dati dei partecipanti e note di pagamento;
relazioni finali.
Segnatura definitiva
b. 37, fasc. 19
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
292

Corsi 1970
Titolo
Corsi 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 gennaio 16 - 1970 dicembre 8 [antecedente dal 29 dicembre 1969]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg), tra i
quali corsi rivolti a contadini, a giovani animatori e a soci delle ACLI: convocazioni; programmi; schede
anagrafiche; elenchi di partecipanti; relazioni finali; resoconto delle attività svolte da ottobre 1969 a giugno 1970;
calendario delle attività previste da ottobre 1970 a settembre 1971.
Nota.
È stato estratto dal fascicolo l'elenco dei partecipanti a un'assemblea provinciale dei quadri dirigenti tenutasi il 20
settembre 1970; il documento è stato inserito nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 37, fasc. 20
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
293

Corsi 1971
Titolo
Corsi 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio - 1971 agosto 14
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi estivi tenuti in varie sedi, tra cui corsi rivolti ai gruppi di
fabbrica e a membri di Gioventù Aclista: convocazioni; programmi; moduli di adesione; materiali preparatori;
moduli anagrafici; elenchi di partecipanti; tracce di relazioni; ritaglio di giornale; calendario attività previste da
ottobre 1970 a settembre 1971; sintesi delle attività svolte da ottobre 1970 a marzo 1971.
Nota.
È stata estratta dal fascicolo documentazione relativa a un'assemblea provinciale dei quadri dirigenti tenutasi a
Bergamo il 20 giugno 1971; i documenti sono stati inseriti nella classe XXIV.2 - "Assemblee quadri dirigenti /
Assemblee quadri dirigenti provinciali".
Segnatura definitiva
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b. 37, fasc. 21
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19 (S)
- 42 (VT)
294

Corsi 1972
Titolo
Corsi 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 maggio - 1972 agosto 21 [maggio ]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a militanti di base, a
dirigenti delle ACLI e a giovani lavoratori: convocazioni; programmi; elenchi di partecipanti; schede anagrafiche;
materiali preparatori; schemi di relazioni; appunti; note spese.
Segnatura definitiva
b. 37, fasc. 22
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
- 19 (S)
295

Corsi 1973
Titolo
Corsi 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 giugno 28 - 1973 agosto 19
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti a Valcanale di Ardesio (Bg), tra i quali corsi rivolti ad
allievi ENAIP, a soci e dirigenti delle ACLI e a membri di Gioventù Aclista: programmi; moduli di partecipazione;
elenchi di partecipanti; relazioni; materiali preparatori; ritagli di stampa.
Nota.
È stato estratto dal fascicolo l'elenco dei partecipanti a un convegno dei dirigenti tenutosi a Valcanale di Ardesio
(Bg) nei giorni 12 - 14 agosto 1973; il documento è stato inserito nella serie XVIII - "Convegni provinciali".
Segnatura definitiva
b. 38, fasc. 23
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 19.1.2 (S)
- 19.1.3 (S)
- 19.1.4 (S)
- 19.1.5 (S)
- 19.1.6 (S)
296

Corsi 1974
Titolo
Corsi 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 maggio 27 - 1974 settembre
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti a Valcanale di Ardesio (Bg), tra i quali corsi rivolti ad
allievi ENAIP e a membri di Gioventù Aclista, oltre ad un corso di formazione sindacale: programmi; moduli di
partecipazione; elenchi di partecipanti; relazioni; materiali preparatori; ritagli di stampa; programmazione corsi
provinciali, regionali e nazionali; calendario delle attività da novembre 1973 a settembre 1974.
Segnatura definitiva
b. 38, fasc. 24
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.1.1 (S)
- 19.2.1 (S)
- 19.2.2 (S)
- 19.2.3 (S)
- 19.2.4 (S)
297

Corsi 1975
Titolo
Corsi 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 maggio 15 - 1975 agosto 23
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti ad allievi ENAIP e a
membri di Gioventù Aclista: programmi; materiali preparatori; programmazione corsi nazionali.
Segnatura definitiva
b. 39, fasc. 25
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 19 (S)
- 19.3.1 (S)
- 24 (VT)
298

Corsi 1976
Titolo
Corsi 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 luglio - 1976 agosto
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a membri di
Gioventù Aclista e a esponenti dei quadri dirigenti oltre ad un corso sul tema della condizione femminile:
programmi; moduli di partecipazione; materiali preparatori; opuscoli a stampa aclista; programmazione corsi
provinciali, regionali e nazionali.
Segnatura definitiva
b. 39, fasc. 26
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.4.1 (S)
- 19.4.2 (S)
- 19.4.3 (S)
- 19.4.4 (S)
- 19.4.5 (S)
299

Corsi 1977
Titolo
Corsi 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 luglio - 1977 agosto
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a membri di
Gioventù Aclista e agli addetti sociali e su temi quali il mercato del lavoro: programmi; moduli di partecipazione;
materiali preparatori; elenchi di partecipanti; calendario dei corsi estivi per l'anno 1977; programmi di corsi
nazionali; rassegna stampa; opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
b. 39, fasc. 27
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.5.1 (S)
- 19.5.2 (S)
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- 19.1.3 (S)
- 19.5.4 (S)
- 19.5.5 (S)
- 12 (S)
300

Corsi 1978
Titolo
Corsi 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 luglio - 1978 settembre 24
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi estivi, tra i quali corsi rivolti a membri di Gioventù Aclista e
su temi quali il mercato del lavoro o la famiglia: convocazioni; programmi; moduli di partecipazione; elenchi di
partecipanti; materiali preparatori; relazioni; opuscoli a stampa; stampa aclista; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 40, fasc. 28
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19 (S)
- 19.6.1 (S)
- 19.6.2 (S)
- 19.6.3 (S)
- 19.6.4 (S)
- 19.6.5 (S)
- 19.6.6 (S)
- 19.6.7 (S)
- 19.6.8 (S)
- 19.6.9 (S)
301

Corsi 1979
Titolo
Corsi 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 agosto 2 - 1979 agosto 30
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di un corso estivo di Gioventù Aclista tenutosi a Clusone (Bg):
convocazione; presentazione; moduli di adesione; elenchi di partecipanti; materiali preparatori; opuscoli a
stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 41, fasc. 29
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 19.7.1 (S)
302

Corsi 1980
Titolo
Corsi 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 febbraio - 1980 settembre 9
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di corsi tenuti in varie sedi, tra i quali corsi rivolti a delegati per la
formazione, a militanti di Gioventù Aclista e un seminario regionale sul ruolo sociale delle ACLI: convocazioni;
moduli di adesione; locandine pubblicitarie; elenchi di partecipanti; programmi; schede di partecipazione;
materiali preparatori; note spese; rassegna stampa; opuscoli a stampa aclista; relazione di Emanuela Plebani,
membro del Comitato provinciale di Gioventù Aclista; numero monografico di "Presenza Aclista".
Segnatura definitiva
b. 41, fasc. 30
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.6 (S)
- 19.8.1 (S)
- 19.8.2 (S)
- 19.8.3 (S)
- 19.8.4 (S)
- 19.8.5 (S)
- 19.8.6 (S)
- 19.8.7 (S)

2. Finanziamenti - contributi - corsi autorizzati (anni: dal 1972 al
1981)
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Finanziamenti - contributi - corsi autorizzati (anni: dal 1972 al 1981)
Estremi cronologici
1972 settembre 26 - 1981 gennaio 5
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
La classe è composta da fascicoli annuali o biennali relativi alla richiesta di autorizzazioni e finanziamenti per
l’organizzazione dei corsi formativi. Le tipologie documentarie rintracciabili comprendono corrispondenza tra
l’ENAIP e la sezione provinciale ACLI, copie di autorizzazioni, copie delle norme in materia di finanziamenti,
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rendiconti e sintesi delle attività, moduli di rimborso spese, relazioni.
Storia archivistica
In presenza di documentazione esigua si è deciso di accorpare due annualità, intervenendo nel solo riordino
cronologico dei documenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
303

Organizzazione corsi 1972 - 1973
Titolo
Organizzazione corsi 1972 - 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 settembre 26 - 1973 ottobre 25 [antecedente dal 25 ottobre 1971]
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei corsi formativi organizzati dalla sede provinciale delle ACLI di
Bergamo: corrispondenza con l'ENAIP riguardo la richiesta di autorizzazioni e finanziamenti da inoltrare al
Ministero della pubblica istruzione; sintesi dei corsi, elenchi di partecipanti e ricevute di rimborso spese dei
relatori a cura dell'ENAIP; comunicato stampa; programmazione corsi formativi per il biennio 1972-1973; copia
della normativa riguardante la richiesta finanziamenti.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.1 (S)
- 19.2 (S)
- 9.2 (S)
304

Organizzazione corsi 1974
Titolo
Organizzazione corsi 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
[circa 1974 gennaio] - 1974 ottobre 28
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei corsi residenziali e convegni di studio organizzati dalla sede
provinciale delle ACLI di Bergamo: elenco delle attività previste; corrispondenza con l'ENAIP riguardo la
richiesta di autorizzazioni e finanziamenti da inoltrare al Ministero della pubblica istruzione; sintesi dei corsi,
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elenchi di partecipanti e ricevute di rimborso spese dei relatori; copia della normativa riguardante la richiesta
finanziamenti.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.3 (S)
305

Organizzazione corsi 1975
Titolo
Organizzazione corsi 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 aprile 29 - 1975 ottobre 27 [antecedente dal 16 luglio 1974]
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei corsi formativi organizzati dalla sede provinciale delle ACLI di
Bergamo: elenco delle attività previste; corrispondenza con l'ENAIP riguardo la richiesta di autorizzazioni e
finanziamenti da inoltrare al Ministero della pubblica istruzione; sintesi dei corsi, elenchi di partecipanti e ricevute
di rimborso spese dei relatori; circolare riguardante la normativa sulla richiesta finanziamenti.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.9.4 (S)
306

Organizzazione corsi 1976
Titolo
Organizzazione corsi 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei convegni e seminari organizzati dalla sede provinciale delle ACLI di
Bergamo: elenco delle attività previste; copia della normativa riguardante la richiesta di finanziamenti.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 9.5 (S)
307

Organizzazione corsi 1977
Titolo
Organizzazione corsi 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 gennaio 31 - 1977 agosto 13 [antecedente dal 19 settembre 1976]
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei corsi formativi organizzati dalla sede provinciale delle ACLI di
Bergamo: corrispondenza dell'ENAIP riguardo la richiesta di autorizzazioni e finanziamenti da inoltrare al
Ministero della pubblica istruzione e al Provveditorato agli studi di Bergamo; copia delle autorizzazioni; relazione
conclusiva di un corso tenuto a Nona di Scalve (Bg) nel mese di agosto 1977; copia della normativa riguardante
la richiesta di finanziamenti.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.9.6 (S)
308

Organizzazione corsi 1978
Titolo
Organizzazione corsi 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 aprile 19 - 1978 agosto 1 [antecedente dal 15 ottobre 1977; susseguente al 30 gennaio 1979]
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei corsi formativi organizzati dalla sede provinciale delle ACLI di
Bergamo: corrispondenza dell'ENAIP riguardo la richiesta di autorizzazioni e finanziamenti da inoltrare al
Ministero della pubblica istruzione e alla Regione Lombardia; copia della comunicazione da parte
dell'Assessorato all'istruzione della Regione Lombardia circa il subentro nelle competenze sulle attività di
formazione; copia delle autorizzazioni; rendiconto e sintesi di un corso tenutosi a Nona di Scalve (Bg) nel mese
di agosto 1978.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.9.7 (S)
309
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Organizzazione corsi 1979
Titolo
Organizzazione corsi 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 31 - 1979 dicembre 6
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei corsi formativi organizzati dalla sede provinciale delle ACLI di
Bergamo: corrispondenza dell'ENAIP riguardo la richiesta di autorizzazioni e finanziamenti da inoltrare alla
Regione Lombardia; copia delle autorizzazioni; moduli di ricevuta rimborso spese dei relatori; rendiconto e
sintesi di corsi tenuti nei mesi di agosto e settembre 1979.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.8 (S)
310

Organizzazione corsi 1980 - 1981
Titolo
Organizzazione corsi 1980 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 8 - 1981 gennaio 5
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei corsi formativi organizzati dalla sede provinciale delle ACLI di
Bergamo: appunti; corrispondenza dell'ENAIP riguardo la richiesta di autorizzazioni e finanziamenti da inoltrare
alla Regione Lombardia; copia delle autorizzazioni; rendiconto e sintesi di corsi tenuti da aprile a luglio 1980;
copia della normativa riguardante la richiesta di finanziamenti.
Certificazione della frequenza di un corso per "Economia domestica e alberghiera" organizzato nell'anno
scolastico 1959 - 1960 presso la Casa del lavoratore di Clusone, rilasciata dal presidente provinciale delle ACLI
Roberto Riva a un'ex allieva.
Segnatura definitiva
b. 42, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.9 (S)

XX. Attività sede nazionale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
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Denominazione
XX. Attività sede nazionale
Estremi cronologici
1958 novembre - 1981 novembre 3
Consistenza archivistica
16 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa a varie attività della sede nazionale ACLI e comprende:
circolari in merito all’organizzazione di incontri, corsi formativi, congressi; programmi delle attività; moduli di
adesione; estratti dello statuto ACLI e proposte di riforma; comunicati stampa; nomine; circolari in merito a temi
di attualità; opuscoli a stampa.
Storia archivistica
È stata mantenuta l’organizzazione in fascicoli annuali; in caso di documentazione esigua si è deciso di
accorpare due annualità, intervenendo nel solo riordino cronologico dei documenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
311

Attività sede nazionale 1958 - 1960
Titolo
Attività sede nazionale 1958 - 1960 [attribuito]
Estremi cronologici
1958 novembre - 1960 febbraio 5
Contenuto
Triplice copia del documento finale approvato dal Consiglio nazionale delle ACLI a seguito dell'assemblea
nazionale dei quadri dirigenti (2 - 4 novembre 1958); proposta di convocazione di un convegno di studio
dedicato ai dirigenti aclisti con incarichi nelle amministrazioni locali da tenersi nel febbraio 1960.
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
- 43 (VT)
312

Attività sede nazionale 1966 - 1967
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Titolo
Attività sede nazionale 1966 - 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1966 dicembre 18 - 1967 settembre 26
Contenuto
Progetto di programma per il triennio 1967 - 1969; opuscolo a stampa sui lavori del Consiglio nazionale delle
ACLI tenutosi nei giorni 27 - 28 maggio 1967; copia del quindicinale "Azione Sociale"; circolare in merito alla
richiesta di compilazione di una scheda conoscitiva sui quadri dirigenti locali.
Documento non datato del Consiglio nazionale delle ACLI sul tema "Il ruolo del sindacato nella società e nella
programmazione: l'unità sindacale democratica e l'autonomia".
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 43 (VT)
- 56 (VT)
- 67 (VT)
- 22 (S)
313

Attività sede nazionale 1968 - 1969
Titolo
Attività sede nazionale 1968 - 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 - 1969 giugno 18
Contenuto
Traccia dattiloscritta per una discussione durante un incontro nazionale dei quadri dirigenti tenutosi nel 1968;
relazioni del Consiglio nazionale delle ACLI tenutosi a Roma nei giorni 15 - 16 febbraio 1969, tra le quali
apertura e chiusura a cura di Livio Labor; ritagli stampa; lettere di Carlo Vezzoli al direttore de "L'Eco di
Bergamo" mons. Andrea Spada in merito ad un articolo apparso sul quotidiano circa il ruolo di Labor nel
consiglio nazionale e i rapporti tra ACLI e Democrazia Cristiana.
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
314

Attività sede nazionale 1970
Titolo
Attività sede nazionale 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 gennaio 23 - 1970 novembre 14
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Contenuto
Convocazioni, programmi e moduli di adesione a convegni nazionali, tra cui incontri del Settore città,
dell'ENARS e dei gruppi di fabbrica; lettere di adesione agli incontri; appunti; relazioni; estratto dallo Statuto
delle ACLI; stato dei circoli ACLI della provincia di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20 (S)
- 43 (VT)
315

Attività sede nazionale 1971
Titolo
Attività sede nazionale 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 18 - 1971 dicembre 7
Contenuto
Convocazioni, programmi e moduli di adesione a corsi formativi e seminari di studio nazionali; comunicati
stampa; opuscolo a stampa con la relazione di Emilio Gabaglio al Consiglio nazionale delle ACLI (27 - 28 marzo
1971); telegrammi; circolare relativa alla raccolta firme per un referendum abrogativo delle leggi fasciste; nomina
di Giovanni Zucchelli a membro della Commissione per l'autofinanziamento; proposte di riforma dello statuto
ACLI.
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (VT)
- 43 (VT)
- 15.2 (S)
316

Attività sede nazionale 1972
Titolo
Attività sede nazionale 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 gennaio 19 - 1972 dicembre 14
Contenuto
Convocazione, programma, modulo di adesione al Congresso nazionale tenutosi a Cagliari (13 - 16 aprile 1972);
proposte di modifica dello statuto delle ACLI; comunicati stampa; comunicazioni sulla riforma tributaria;
documento conclusivo del convegno nazionale tenutosi a Roccaraso (3 settembre 1972); stampa aclista.
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Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (VT)
- 43 (VT)
317

Attività sede nazionale 1973
Titolo
Attività sede nazionale 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 gennaio 16 - 1973 dicembre
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza e della segreteria nazionali delle ACLI in merito a organizzazioni di incontri
nazionali, invio di circolari su tematiche sociali, quali la situazione del Mezzogiorno e la scuola, invio degli atti di
un incontro nazionale dei segretari e dirigenti; programma dei corsi nazionali di formazione estivi; documenti
relativi al Consiglio nazionale ACLI riunitosi a Roma nei giorni 24 - 25 febbraio 1973, tra cui una relazione di
Marino Carboni; documenti sulla situazione politico-sociale del Brasile e del Cile; stampa aclista.
Documentazione relativa a un incontro nazionale dei segretari provinciali, regionali e dirigenti organizzativi ACLI,
tenutosi a Roma (10 - 11 marzo 1973): programma; materiali preparatori; relazione introduttiva di Luigi Borroni;
stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (VT)
318

Attività sede nazionale 1974
Titolo
Attività sede nazionale 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio - 1974 giugno 14
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza nazionale in merito all'organizzazione di incontri, alla trasmissione di lettere su
temi di attualità e alla sponsorizzazione del Centro estivo di formazione; sintesi dell'assemblea regionale ACLI
sul tema della crisi economica e sociale (19 gennaio); documento finale del Consiglio nazionale delle ACLI
(Roma, 9 - 10 febbraio) relativo alla posizione del movimento sul tema della famiglia e del referendum per
l'abrogazione della legge Fortuna-Baslini; documento approvato dal Direttivo nazionale di Gioventù Aclista sul
referendum per l'abrogazione della legge Fortuna-Baslini e risposta della Presidenza nazionale delle ACLI;
stampa aclista.
Si segnala inoltre la presenza di trasmissione da parte di Luciano Tavazza, presidente dell'ENAOLI - Ente
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nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, di un documento su "Le scelte assistenziali nel biennio 1972/74"
effettuate dall'Ente.
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 43 (VT)
- 22 (VT)
319

Attività sede nazionale 1975
Titolo
Attività sede nazionale 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 febbraio 14 - 1975 dicembre
Contenuto
Comunicazione della Presidenza nazionale delle ACLI sulle nuove norme relative alla vendita di alcolici nei
circoli locali; comunicazione delle norme da rispettare in occasione di un pellegrinaggio a Roma da tenersi in
concomitanza del 1° maggio; posizione delle ACLI in vista delle elezioni amministrative del 15 - 16 giugno 1975;
analisi dei risultati elettorali da parte del Comitato esecutivo nazionale e dichiarazione del presidente nazionale
Marino Carboni; trasmissione alle Presidenze regionali e provinciali di un testo programmatico sull'università;
comunicazioni sull'organizzazione di corsi formativi nazionali; documento del Consiglio nazionale riunitosi a
Roma nei giorni 26 - 27 luglio; convocazione di una tavola rotonda sul tema "Chi gestisce il cambiamento?
Partiti, sindacati, forze sociali di fronte alla crisi" (Roma - Ariccia, 24 - 26 ottobre) e copia a stampa dei relativi
Atti.
Segnatura definitiva
b. 43, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12 (VT)
- 22 (VT)
320

Attività sede nazionale prima 1981
Titolo
Attività sede nazionale prima 1981
Estremi cronologici
[post 1975] - [ante 1981]
Contenuto
Copie non datate di ordini del giorno del Consiglio nazionale delle ACLI.
Segnatura definitiva
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b. 44, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20 (VT)
321

Attività sede nazionale 1976
Titolo
Attività sede nazionale 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 gennaio 17 - 1976 novembre
Contenuto
Documenti approvati dal Comitato esecutivo nazionale sui temi "Ispirazione cristiana e impegno nella società" (6
- 7 marzo 1976) e "La riforma della formazione professionale nella prospettiva della piena occupazione e di un
nuovo sistema formativo" (novembre 1976); posizione delle ACLI lombarde e della presidenza nazionale della
CEI in vista delle elezioni politiche del 20 giugno 1976; trasmissione di un comunicato del Consiglio provinciale
di Gioventù Aclista di Pisa a seguito del XIV congresso nazionale; dichiarazione di Marino Carboni riguardante
le sue dimissioni da presidente nazionale delle ACLI; comunicato stampa relativo alla nomina a presidente
nazionale di Domenico Rosati e sua lettera ai circoli locali; calendario dei corsi nazionali di formazione estivi;
invio del nuovo regolamento delle ACLI-Colf; comunicazioni sui temi dell'equo canone e della riforma della
formazione professionale.
Segnatura definitiva
b. 44, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (VT)
322

Attività sede nazionale 1977
Titolo
Attività sede nazionale 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 gennaio 22 - 1977 novembre 24
Contenuto
Posizione delle ACLI in merito alla legge sull'aborto; documento del Comitato esecutivo nazionale sulla
situazione del Paese, inviato ai segretari di partito e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; programma e
presentazione di un convegno nazionale di Gioventù Aclista sul tema "Non più esclusi ma protagonisti dell'oggi e
creatori del domani" (Verona, 14 - 15 maggio 1977); indicazioni per il rinnovo degli organi collegiali delle scuole
e per l'elezione dei consigli scolastici provinciali; presentazione e programma della Scuola nazionale per i quadri
dirigenti; comunicazioni sul tema dell'occupazione giovanile.
Segnatura definitiva
b. 44, fasc. 12
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (VT)
323

Attività sede nazionale 1978
Titolo
Attività sede nazionale 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 29 - 1978 dicembre 28
Contenuto
Comunicazione tra la Presidenza nazionale ACLI e quella provinciale in merito all'attività del Consiglio
provinciale e ai suoi rapporti con le istituzioni locali; stampa aclista; lettera del presidente nazionale Domenico
Rosati in occasione della sua riconferma nella carica; lettera di Vittorio Villa in occasione della sua nomina a
presidente nazionale dell'ENARS con competenza in materia sindacale; documento approvato dal Consiglio
nazionale delle ACLI riunitosi a Roma nei giorni 23 - 24 settembre 1978; comunicazione riguardante iniziative di
solidarietà nei confronti di alcuni Paesi dell'Africa meridionale; lettera di Lino Bosio sui risultati delle elezioni degli
organi collegiali scolastici; comunicazione relativa all'elezione di Vincenzo Bonandrini a segretario provinciale
delle ACLI di Bergamo.
Stampa aclista relativa all'assemblea nazionale dei quadri dirigenti sui problemi dell'organizzazione (Roma, 27 29 gennaio 1978): atti dell'assemblea con le relazioni presentate, tra le quali intervento conclusivo di Domenico
Rosati; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 44, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1/12 (VT)
- 22 (VT)
- 39 (VT)
- 20 (VT)
324

Attività sede nazionale 1979
Titolo
Attività sede nazionale 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 marzo 10 - 1979 novembre 14
Contenuto
Documentazione relativa a un'assemblea nazionale dei presidenti regionali e provinciali tenutasi a Grottaferrata
nei giorni 10 - 11 marzo: relazioni; calendario delle iniziative nazionali proposte per l'anno 1979; programma
formativo per il triennio 1979 - 1981; opuscoli a stampa aclista.
Documento della Presidenza nazionale delle ACLI a seguito delle elezioni politiche del 3 - 4 giugno 1979;
comunicazione relativa alla gestione e al pagamento delle tessere.
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Segnatura definitiva
b. 44, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20 (VT)
325

Attività sede nazionale 1980
Titolo
Attività sede nazionale 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 7 - 1980 novembre 28
Contenuto
Elenco dei membri del Consiglio provinciale delle ACLI di Bergamo; comunicati stampa relativi all'adesione della
Presidenza nazionale a iniziative contro la violenza e in difesa della vita; comunicazione in occasione
dell'assassinio di Vittorio Bachelet; documento della Presidenza regionale delle ACLI lombarde in vista delle
elezioni amministrative dell'8 giugno 1980; rassegna stampa e stampa aclista; convocazioni di un convegno
nazionale sul tema "Il volontariato e la riforma sanitaria" e moduli di adesione; convocazione di un convegno
nazionale sul tema "La casa in crisi: quale via d'uscita?" e modulo di adesione; comunicazione di modifica dello
statuto dell'UNACCA e delle modalità di adesione; programmazione corsi di formazione, tra cui un seminario per
formatori e un corso di Gioventù Aclista; raccolta fondi per le zone colpite dal terremoto dell'Irpinia.
Segnatura definitiva
b. 44, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.4 (M)
- 3.5 (M)
326

Attività sede nazionale 1981
Titolo
Attività sede nazionale 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 marzo 11 - 1981 novembre 3
Contenuto
Convocazione di un incontro nazionale sul tema "La presenza delle ACLI nelle aziende" (Roma, 21 - 22 marzo
1981) e modulo di adesione; comunicazione riguardante l'invio alle sedi provinciali di un "Notiziario Dirigenti";
note organizzative per un pellegrinaggio a Roma in occasione del 90° anniversario dell'enciclica "Rerum
Novarum"; convocazione e programma di un incontro internazionale sull'integrazione sociale e lavorativa dei
disabili; raccolta fondi per le zone colpite dal terremoto dell'Irpinia; comunicazione relativa all'invio di proposte
circa la modifica dello statuto delle ACLI; comunicazione relativa alla partecipazione a manifestazioni promosse
dalla Federazione sindacale in occasione dell'avvio dei negoziati sul disarmo.
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Segnatura definitiva
b. 44, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.5 (M)
- 20 (VT)

XXI. Attività sede regionale e altre sedi provinciali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXI. Attività sede regionale e altre sedi provinciali
Estremi cronologici
1967 marzo 4 - 1981 dicembre
Consistenza archivistica
27 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie documentazione relativa alle attività organizzate dalla sede regionale ACLI della
Lombardia e a iniziative di alcune sezioni provinciali.
Storia archivistica
La documentazione era conservata in due buste (n° 45 e n° 46) sulle quali erano indicati il titolo della serie e
l'arco cronologico di riferimento. In fase di schedatura si è deciso di creare due classi distinte, l'una relativa alle
attività regionali e l'altra alle attività delle sezioni provinciali.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Sede regionale ACLI Lombardia
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Sede regionale ACLI Lombardia
Estremi cronologici
1967 - 1981 dicembre
Consistenza archivistica
19 ff.
Contenuto
La categoria è composta da fascicoli annuali relativi all'attività della sede regionale ACLI della Lombardia; la
composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie documentarie rintracciabili comprendono in particolare
circolari inviate alle sedi provinciali in merito a convocazioni di incontri, trasmissione di aggiornamenti legislativi,
iniziative regionali, nomine e dimissioni, comunicati stampa su temi di attualità, comunicazioni della sede
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nazionale, opuscoli a stampa.
Sono inoltre presenti fascicoli dedicati a singoli incontri regionali e fascicoli annuali relativi ad assemblee del
Consiglio regionale, di composizione non uniforme e che comprendono convocazioni, programmi, materiali
preparatori usati durante i lavori (copie di giornali, opuscoli a stampa, tabelle riassuntive…), appunti, modulistica,
relazioni.
Si segnala la presenza in alcuni fascicoli di dati relativi alla sezione provinciale di Bergamo, tra cui elenchi di
membri del Consiglio provinciale, nominativi di delegati al Consiglio regionale e un censimento organizzativo e
patrimoniale della sezione.
Storia archivistica
È stata mantenuta l’organizzazione originale che prevedeva fascicoli annuali e due fascicoli tematici dedicati a
singoli incontri.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
327

Attività sede regionale 1967
Titolo
Attività sede regionale 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 marzo 4 - 1967 novembre 4
Contenuto
Convocazioni e documenti approvati dal Comitato regionale delle ACLI lombarde; dibattito in merito alla
partecipazione del presidente regionale Gian Mario Albani a una manifestazione promossa dal Comitato "Italia
per il Vietnam", corredato da comunicati stampa della sede nazionale delle ACLI sul conflitto in Vietnam e nel
Medio Oriente; comunicazione del presidente Albani al Comitato regionale; relazione sull'impegno
politico-elettorale delle ACLI presentata alla Presidenza e al Comitato regionali in vista delle elezioni politiche;
appunti.
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
328

Attività sede regionale 1969
Titolo
Attività sede regionale 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 aprile 3 - 1969 settembre
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Contenuto
Convocazioni di un convegno dei dirigenti aclisti e del Comitato regionale di Gioventù Aclista; lista dei membri
del Consiglio provinciale ACLI di Bergamo; relazione relativa ai Comitati regionali per la programmazione
economica; elenco delle attività svolte dagli organi e commissioni regionali tra marzo 1968 e settembre 1969;
primo numero del bollettino "ACLI lombarde"; volume a stampa sul "Documento sulla programmazione in
Lombardia del Comitato regionale ACLI".
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
329

Attività sede regionale 1971
Titolo
Attività sede regionale 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 8 - 1971 dicembre 29
Contenuto
Corrispondenza tra il Comitato regionale ACLI Lombardia e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri, richieste di nominativi e dati, iniziative regionali; relazione del presidente delle ACLI lombarde Franco
Sala durante un incontro regionale di studio (ottobre 1971); documento per il dibattito congressuale (dicembre
1971); copia di una "Nota delle ACLI della Regione Lombarda per l'incontro con la commissione regionale per lo
statuto".
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
330

Attività sede regionale 1972
Titolo
Attività sede regionale 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 gennaio 4 - 1972 dicembre 12
Contenuto
Corrispondenza tra il Comitato regionale ACLI Lombardia e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri, richieste di nominativi, iniziative regionali; proposte di modifica dello statuto ACLI da parte della sede
provinciale di Bergamo; dimissioni di Carlo Vezzoli da membro della Presidenza regionale delle ACLI lombarde;
stampa aclista.
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Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
331

Incontro regionale - Milano, 29 maggio 1972
Titolo
Incontro regionale - Milano, 29 maggio 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 maggio 29
Contenuto
Appunti manoscritti relativi a un incontro tenutosi a Milano sul tema "Prospettive di sviluppo organizzativo e
tesseramento".
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
332

Attività sede regionale 1973
Titolo
Attività sede regionale 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 marzo 15 - 1973 dicembre 10
Contenuto
Corrispondenza tra il Comitato regionale ACLI Lombardia e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri, proposta di raccolta fondi per aiutare un ragazzo malato, trasmissione di copia di leggi della Regione
Lombardia; opuscoli a stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 6
Altre segnature
- 38 (VT)
333

Attività sede regionale 1974
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Titolo
Attività sede regionale 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio - 1974 ottobre 14
Contenuto
Corrispondenza tra il Comitato regionale ACLI Lombardia e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri, istituzione di una commissione di studio sulla salute, creazione di un periodico regionale; comunicato
della Presidenza regionale delle ACLI lombarde in merito all'attentato di piazza della Loggia a Brescia; opuscolo
a stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
- 24 (VT)
- 21 (S)
334

Attività sede regionale 1975
Titolo
Attività sede regionale 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 febbraio 7 - 1975 novembre 27
Contenuto
Corrispondenza tra il Comitato regionale ACLI Lombardia e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri, trasmissione di aggiornamenti legislativi, iniziative regionali; trasmissione da parte della Presidenza
nazionale delle ACLI di un testo programmatico sull'università; nomina di Giuseppe Candiani quale
rappresentante della sezione provinciale di Bergamo presso il Consiglio regionale; stampa aclista; documento di
base per il dibattito congressuale nelle province lombarde; appunti sul dibattito del direttivo; documento
approvato dal Consiglio regionale delle ACLI lombarde (ottobre 1975).
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
- 21 (S)
335

Attività sede regionale 1976
Titolo
Attività sede regionale 1976 [attribuito]
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Estremi cronologici
1976 febbraio 2 - 1976 luglio 27 [antecedente dal 29 novembre 1975]
Contenuto
Comunicazione della Presidenza regionale delle ACLI lombarde in vista delle elezioni politiche; convocazione di
una Conferenza organizzativa ed economica delle ACLI lombarde; dichiarazione del presidente regionale delle
ACLI lombarde Giovanni Bianchi; comunicazione della Presidenza nazionale per l'organizzazione di un
convegno interregionale; corrispondenza e rassegna stampa relative a una riunione della Conferenza
episcopale lombarda, parzialmente inoltrata al vescovo di Bergamo Clemente Gaddi dal presidente provinciale
delle ACLI Roberto Riva.
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
- 21 (S)
336

1^ Conferenza organizzativa delle ACLI lombarde - Milano, 13 - 14 marzo 1976
Titolo
1^ Conferenza organizzativa delle ACLI lombarde - Milano, 13 - 14 marzo 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 febbraio 24 - 1976 marzo 31 [Antecedente dal settembre 1975]
Contenuto
Atti relativi all'assemblea regionale per l'autonomia e l'organizzazione tenutasi a Milano: convocazioni;
censimento organizzativo e patrimoniale relativo alla sezione provinciale ACLI di Bergamo; relazione di Giovanni
Bianchi; appunti manoscritti; sintesi dell'incontro; rassegna stampa; opuscolo a stampa con atti dell'assemblea.
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
337

Attività sede regionale 1977
Titolo
Attività sede regionale 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 febbraio 28 - 1977 dicembre 22
Contenuto
Comunicati stampa relativi agli attacchi violenti subiti da luoghi di aggregazione cattolici e ad un attentato
compiuto contro il circolo ACLI Fanin di Milano; documento relativo a un convegno di preghiera dei vescovi
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lombardi; convocazione di un seminario regionale sul tema della salute; trasmissione alla Presidenza regionale
di nominativi di militanti della provincia di Bergamo che hanno disponibilità a partecipare a progetti nazionali.
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
338

Attività sede regionale 1978
Titolo
Attività sede regionale 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 25 - 1978 dicembre 4
Contenuto
Corrispondenza tra la presidenza regionale ACLI Lombardia e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri, iniziative regionali, documenti programmatici; comunicati su attacchi armati e sulla morte di papa Paolo
VI; schede e risultati delle votazioni per il Consiglio regionale e per i rappresentanti al Consiglio nazionale;
opuscolo a stampa aclista con relazione di Giovanni Bianchi.
Corrispondenza tra la sede provinciale ACLI di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo relativa alla
richiesta di utilizzo di alcuni locali per lo svolgimento di un congresso regionale.
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
- 44 (VT)
339

Consigli regionali delle ACLI lombarde 1978
Titolo
Consigli regionali delle ACLI lombarde 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 febbraio - 1978 novembre
Contenuto
Documentazione relativa a tre Consigli regionali delle ACLI lombarde, svoltisi a Milano nei mesi di febbraio e
giugno e a Gazzada (Va) nel mese di novembre: convocazioni; programmi; materiali preparatori; appunti
manoscritti; copia della rivista "Il lavoratore lombardo".
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 13
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
340

Consigli regionali delle ACLI lombarde 1979
Titolo
Consigli regionali delle ACLI lombarde 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 marzo - 1979 ottobre 13
Contenuto
Documentazione relativa a due Consigli regionali delle ACLI lombarde tenutisi a Milano nei mesi di maggio e
ottobre: convocazione e programma; materiali preparatori; comunicazione della Presidenza regionale; elenco
delle attività regionali svolte tra il giugno 1978 e l'ottobre 1979.
Nota.
La documentazione relativa al Consiglio regionale del maggio 1979 è stata estratta dalla categoria XVI "Convegni e incontri regionali".
Segnatura definitiva
b. 45, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16
341

Attività sede regionale 1979
Titolo
Attività sede regionale 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 marzo - 1979 dicembre
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza regionale delle ACLI lombarde sul tema dell'aborto e in merito alle elezioni
politiche; programmazione incontri formativi regionali; comunicazione ai membri del Consiglio regionale relativa
alle linee programmatiche per l'anno successivo; relazioni a incontri regionali, tra cui una del presidente
regionale delle ACLI lombarde Bruno Bailo; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
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342

Consigli regionali delle ACLI lombarde 1980
Titolo
Consigli regionali delle ACLI lombarde 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio - 1980 novembre
Contenuto
Documentazione relativa a tre Consigli regionali delle ACLI lombarde tenutisi a Milano nei mesi di marzo,
settembre e novembre: convocazioni; materiali preparatori; appunti manoscritti; opuscoli CESPI - Centro Studi
Problemi Internazionali; comunicato stampa relativo alla cassa integrazione dei lavoratori FIAT; elenco dei
membri della Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, della Giunta regionale e dei gruppi consiliari;
stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (M)
343

Attività sede regionale 1980
Titolo
Attività sede regionale 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 8 - 1980 dicembre 5
Contenuto
Corrispondenza tra la presidenza regionale delle ACLI lombarde e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri, iniziative regionali, posizione delle ACLI in vista delle elezioni; comunicati stampa; elenco dei
componenti del consiglio di amministrazione del nuovo ente regionale ENAIP; relazione di Giovanni Intino al
Comitato esecutivo nazionale; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (M)
- 3.1 (M)
- 20.4 (M)
- 20.2 (M)
344
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Seminario regionale di studio 1980
Titolo
Seminario regionale di studio 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 maggio 22 - 1980 giugno 17
Contenuto
Documentazione relativa a un seminario di studio tenutosi in Val Formazza (Vb) nei giorni 17 - 20 luglio:
convocazione; presentazione; moduli di adesione.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
345

Attività sede regionale 1981
Titolo
Attività sede regionale 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 gennaio 3 - 1981 dicembre
Contenuto
Corrispondenza tra la presidenza regionale delle ACLI lombarde e le sedi provinciali in merito a convocazioni di
incontri e iniziative regionali; comunicazione dell'emittente "Ponteradio" in merito alla partecipazione dei
consiglieri bergamaschi della Regione Lombardia a un programma radiofonico; programma e relazione di un
seminario di formazione per dirigenti ACLI tenutosi a Fontanelle di Sotto il Monte (Bg); relazione di Giovanni
Bianchi a un Consiglio regionale (febbraio 1981); stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
- 3.3 (M)

2. Altre province
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Altre province
Estremi cronologici
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1971 febbraio 5 - 1980 novembre 15
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
Corrispondenza inviata da alcune sezioni ACLI provinciali con trasmissione di comunicati stampa, documenti
programmatici, presentazioni della sezione, richiesta di aiuti, materiale pubblicitario, convocazioni e programmi
di incontri.
È inoltre presente un fascicolo dedicato a un’assemblea organizzata dalla sezione ACLI di Milano.
Storia archivistica
È stata mantenuta l’organizzazione originale che prevedeva fascicoli annuali e un fascicolo tematico dedicato a
un singolo incontro; per i primi, in caso di documentazione esigua si è deciso di accorpare due annualità,
intervenendo nel solo riordino cronologico dei documenti.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
346

Attività altre province 1971
Titolo
Attività altre province 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 febbraio 5 - 1971 dicembre 18
Contenuto
Corrispondenza con trasmissione di comunicati, giornali a stampa o documenti programmatici da parte delle
sedi provinciali ACLI di Brescia, Catanzaro, Milano e Torino.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 56 (VT)
- 21 (S)
347

Attività altre province 1972
Titolo
Attività altre province 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 gennaio 25
Contenuto
pag. 190 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Corrispondenza delle sedi provinciali ACLI di Bologna, Firenze e Vicenza con la sede provinciale di Bergamo in
merito all'invio da parte di quest'ultima di una somma di denaro; documento di presentazione della sede
provinciale di Milano; ordine del giorno del Consiglio provinciale di Milano riunitosi il 28 ottobre 1972; relazioni di
Pietro Praderi, Giovanni Garuti, Sergio Graziosi e Sylos Labini al XX incontro delle ACLI milanesi; stampa
aclista.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 56 (VT)
- 21 (S)
- 16
348

Attività altre province 1973
Titolo
Attività altre province 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 gennaio 31 - 1973 novembre
Contenuto
Corrispondenza con trasmissione di comunicati, documenti programmatici e segnalazione di una famiglia
bisognosa da parte delle sedi provinciali ACLI di Alessandria, Catanzaro e Milano; stampa aclista, tra cui un
bollettino della sezione ACLI di Terni dedicato alla morte di Salvador Allende e un numero di "Torino-ACLI"
dedicato al convegno "Cristiani per il socialismo" (Bologna, 21 - 23 settembre 1973).
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 56 (VT)
- 21 (S)
349

Attività altre province 1974
Titolo
Attività altre province 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 marzo 9 - 1974 settembre 15
Contenuto
Documento approvato dal Consiglio provinciale ACLI di Novara; nominativi di membri della sezione ACLI di
Brescia; documento conclusivo di un'assemblea interprovinciale di delegazioni acliste tenutasi a Milano il 15
settembre 1974; relazione sul tema "Il ruolo 'specifico' delle ACLI".
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Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 38 (VT)
350

XXI incontro ACLI Milano - Milano, 26 novembre - 1 dicembre 1974
Titolo
XXI incontro ACLI Milano - Milano, 26 novembre - 1 dicembre 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 agosto - 1974 dicembre
Contenuto
Documentazione relativa a un'assemblea della sede provinciale ACLI di Milano sui temi "Crisi economica italiana
e movimento operaio" e "Crisi politica ed istituzionale in Italia": relazioni; stampa aclista; comunicazione sul tema
della scuola; opuscolo "Una scuola che cambia. Legge 477 e decreti delegati" a cura della Regione Lombardia.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
351

Attività altre province 1975
Titolo
Attività altre province 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 aprile 13 - 1975 novembre 8
Contenuto
Corrispondenza con trasmissione di comunicati, documenti programmatici o volantini da parte delle sedi
provinciali ACLI di Latina, Milano e Trento; comunicazioni del Consiglio nazionale in vista delle elezioni
amministrative e a seguito dei loro risultati; documenti programmatici del Consiglio nazionale; sintesi del XIII
congresso nazionale ACLI tenutosi a Firenze (10 - 13 aprile 1975); comunicato del direttivo nazionale di
Gioventù Aclista; rassegna stampa; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
pag. 192 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

- 24 (VT)
352

Attività altre province 1977 - 1978
Titolo
Attività altre province 1977 - 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 febbraio 4 - 1978 novembre 18
Contenuto
Richiesta di aiuti per la ricostruzione a seguito del terremoto del Friuli inoltrata a nome dei circoli locali da parte
della sezione provinciale ACLI di Udine; sponsorizzazione da parte del Circolo comunale ACLI di Pietra Ligure
(Sv) di un residence per vacanze gestito da un associato; opuscolo a stampa della sede provinciale delle ACLI
di Milano, "Incontro ACLI"; convocazione di un convegno provinciale delle ACLI di Varese (dicembre 1978).
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44 (VT)
- 56 (VT)
- 21 (S)
353

Attività altre province 1979 - 1980
Titolo
Attività altre province 1979 - 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 novembre - 1980 novembre 15
Contenuto
Inviti con programma a due convegni organizzati dalla sede provinciale ACLI di Brescia, sui temi "La famiglia
popolare tra caduta di valori e società dei consumi" e "La famiglia per una società civile che vive la democrazia";
programma, locandina ed elenco partecipanti a una vacanza studio a San Michele di Formazza (Vb) organizzata
dalla sede provinciale ACLI di Milano; comunicazione della sede provinciale ACLI di Cremona inviata al sindaco,
agli assessori e ai presidenti dei consigli di quartiere della città; convocazione di un incontro provinciale dei
quadri dirigenti della sede provinciale ACLI di Lecco.
Segnatura definitiva
b. 46, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (M)
- 26 (VT) | Annotazioni: depennato
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XXII. Presidenza provinciale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXII. Presidenza provinciale
Estremi cronologici
1956 - 1982 settembre 24
Consistenza archivistica
38 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie documentazione relativa all'organizzazione delle attività da parte della Presidenza
provinciale ACLI di Bergamo, tra cui una classe dedicata alle manifestazioni per il 1° Maggio, e all'adesione della
sede a iniziative organizzate da Enti esterni all'associazione, tra cui il Comitato antifascista permanente
bergamasco.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Corrispondenza e attività della Presidenza
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Corrispondenza e attività della Presidenza
Estremi cronologici
1964 gennaio 16 - 1982 settembre 24
Consistenza archivistica
19 ff.
Contenuto
La classe è formata dalla corrispondenza inviata e ricevuta dalla Presidenza provinciale ACLI di Bergamo e
dalle convocazioni di riunioni; i fascicoli, variabilmente composti, comprendono materiali preparatori agli incontri,
elenchi di delegati, relazioni tenute ad alcune riunioni, comunicati stampa, comunicazioni di dimissioni e nomine.
Sono inoltre presenti un fascicolo dedicato al dibattito sorto a seguito di una lettera inviata dal presidente della
CEI card. Antonio Poma al presidente nazionale delle ACLI Emilio Gabaglio in merito alle posizioni definite
"socialiste" dell'associazione e un fascicolo dedicato all’attività del Collegio provinciale dei probiviri.
Il Collegio provinciale dei probiviri, "eletto dal Congresso provinciale e composto da tre membri effettivi e da tre
membri supplenti", "ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide: a) sui casi di indisciplina o indegnità dei
soci; b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione; c) sui ricorsi presentati dai
singoli soci o da organi periferici delle ACLI contro provvedimenti del Consiglio provinciale o di altri organi delle
ACLI operanti in provincia ritenuti fondati su violazioni dello Statuto. Contro i provvedimenti dei Collegi provinciali
dei probiviri è data facoltà di ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri" (Statuto approvato dal XII Congresso
nazionale, 1972, artt. 41 e 43).
Storia archivistica
I due fascicoli relativi alle convocazioni della Presidenza provinciale erano originariamente conservati in una
busta della categoria XXIII - "Consiglio provinciale".
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Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
354

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1964
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 gennaio 16 - 1964 dicembre 3
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo in merito alla situazione politica; elenco dei
delegati alle varie commissioni provinciali per il triennio 1964 - 1966; schema di una relazione tenuta da Leandro
Rampa al Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 12 (VT)
355

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1965
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 gennaio 20 - 1965 dicembre 29
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo: convocazioni di incontri; inviti a una
celebrazione in occasione del ventennale di esistenza delle ACLI e risposte di alcuni invitati; corrispondenza di
Mario Mazzucchi con il segretario generale CISL di Bergamo Aurelio Colleoni e con il presidente nazionale delle
ACLI Livio Labor; relazione di Mario Bellometti; invito a un convegno dei socialisti organizzati nella CGIL
trasmesso dal segretario della Federazione di Bergamo del PSI Salvo Parigi.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 21 (S)
- 22.1 (S)
- 12 (VT)
356

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1966
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1966 [attribuito]
Estremi cronologici
1966 gennaio 4 [antecedenti dal 29 settembre 1965]
Contenuto
Corrispondenza tra il presidente provinciale delle ACLI di Bergamo Mario Mazzucchi e Mario Valoti in merito alle
dimissioni di quest'ultimo da responsabile della commissione stampa e propaganda.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 12 (VT)
357

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1967
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 aprile 1 - 1967 agosto 31
Contenuto
Ordini del giorno di riunioni della Presidenza provinciale ACLI di Bergamo, uno dei quali trasmesso al sindaco di
Bergamo Giacomo Pezzotta, al presidente della Provincia Giovanni Giavazzi e ai rispettivi assessori
all'Istruzione; comunicati della Presidenza provinciale in merito ad agitazioni dei lavoratori della ditta Magrini, un
attentato a Brescia e la soppressione delle Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12 (VT)
358
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Corrispondenza della Presidenza provinciale 1968
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 marzo 27 - 1968 novembre 13
Contenuto
Comunicazioni riguardanti il rapporto tra organi nazionali, regionali e provinciali delle ACLI e sul tema
"Animazione cristiana nelle ACLI e delle ACLI"; corrispondenza tra il presidente provinciale Giovanni Zucchelli e
Giovanni Quadri in merito alle dimissioni di quest'ultimo dall'incarico di amministratore provinciale.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 12 (VT)
- 42 (VT)
359

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1969
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 luglio - 1969 dicembre 14
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo in merito al progetto di una nuova rete
autostradale e all'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità; lettera di E. Pedroncelli al presidente
provinciale Giovanni Zucchelli in merito alle proprie dimissioni dall'incarico di amministratore provinciale;
comunicato della Presidenza provinciale a seguito degli attentati di Roma e Milano (dicembre 1969).
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 12 (VT)
360

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1970
Titolo
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Corrispondenza della Presidenza provinciale 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 marzo - 1970 dicembre 29
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo in merito a temi di attualità: il rapporto delle
ACLI con la Chiesa; la situazione dei lavoratori tessili nella bergamasca; attentato contro papa Paolo VI a
Manila; situazione politica spagnola, con trascrizione di un telegramma inviato dal presidente provinciale
Giovanni Zucchelli ad Aldo Moro, ministro degli Esteri. Nota manoscritta circa l'invio della pubblicazione sulle
"Linee celeri dell'Adda" all'on. Giorgio Guerrini.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 22.4
361

Dibattito tra CEI e ACLI 1970 - 1971
Titolo
Dibattito tra CEI e ACLI 1970 - 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 marzo 2 - 1971 giugno 8
Contenuto
Documentazione relativa a un dibattito sorto tra CEI e ACLI a seguito di una lettera inviata dal presidente della
CEI card. Antonio Poma al presidente nazionale delle ACLI Emilio Gabaglio in merito alle posizioni definite
"socialiste" dell'associazione: copie appuntate della lettera; relazione di Gabaglio al Consiglio nazionale delle
ACLI (marzo 1971); dichiarazione della Presidenza CEI sulla posizione delle ACLI nell'ambito della pastorale del
mondo del lavoro; "Memoria del Comitato esecutivo delle ACLI" e "Memoria delle ACLI bergamasche" a seguito
della lettera della CEI; notizie sulla nascita di gruppi ACLI autonomi; interventi di alcuni Circoli ACLI, comitati di
zona e alcuni cittadini; appunti manoscritti; rassegna stampa; stampa aclista.
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo: convocazioni di incontri provinciali; inoltro
di documenti utili al dibattito interno; documenti conclusivi delle riunioni provinciali.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.2 (S)
- 12 (VT)
362

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1971
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Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 5 - 1971 ottobre 28
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo e comunicazioni in merito a temi di attualità,
tra cui: riflessioni riguardo un documento della Presidenza della CEI e il rapporto tra ACLI e Chiesa; problemi dei
pendolari e del mercato ortofrutticolo di Bergamo; comunicati a seguito di atti violenti a Catanzaro e in Camerun;
solidarietà per i lavoratori di due aziende bergamasche. Commento dell'enciclica "Octuagesima adveniens" da
parte di don Aldo Gusmini; sintesi delle attività svolte tra ottobre 1970 e marzo 1971 e trasmissione alla sede
nazionale di una sintesi dell'attività provinciale svolta nell'anno sociale 1969 - 1970.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 12 (VT)
- 42 (VT)
- 56 (VT)
363

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1972
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 gennaio 18 - 1972 dicembre
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo, tra cui: richiesta contributi; organizzazione
convegno di studio; lettera del presidente provinciale Giovanni Zucchelli al vescovo di Bergamo Clemente
Gaddi; elenco dei delegati alle varie commissioni provinciali; commento sulla situazione della ditta "Rossari &
Varzi" di Crespi d'Adda inoltrato a vari destinatari tra i quali il sindaco di Bergamo Giacomo Pezzotta, il
presidente della Provincia Severino Citaristi, il vescovo Clemente Gaddi e il Prefetto Pensiero Macciotta.
Comunicazioni della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo in merito a temi di attualità: elezioni politiche;
solidarietà ai lavoratori di alcune aziende bergamasche; alluvione in Valle Seriana; sciopero generale regionale.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 12 (VT)
364
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Corrispondenza della Presidenza provinciale 1973
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 gennaio 2 - 1973 dicembre 18
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo: situazione critica del circolo ACLI di
Ponteranica; trasmissione elenco dei membri del Comitato provinciale del Patronato ACLI; relazioni del
presidente Giovanni Zucchelli e del segretario Carlo Biava ad alcuni incontri provinciali; accordo tra la sede
provinciale e la ditta "Fraterna Zucchelli" di Valcanale di Ardesio per l'affitto di due case.
Comunicazioni della Presidenza provinciale in merito a fatti di attualità: violenze a Milano e Roma; situazione
politica in Cile e Grecia; situazione sindacale; opuscoli a stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 23 (S)
- 12 (VT)
365

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1974
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio 10 - 1974 dicembre 19
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo: convocazioni di incontri; elezione del
nuovo Consiglio provinciale e biografia del neo-presidente Roberto Riva; comunicati stampa; posizione su un
referendum abrogativo della legge sul divorzio e su un documento del direttivo nazionale di Gioventù Aclista;
trasmissione alla Segreteria provinciale di un elenco con recapiti dei membri del Consiglio e delle Commissioni
provinciali.
Documenti finali di un Consiglio nazionale e susseguenti dichiarazioni di Barbo, Praderi e Ranci Ortigosa;
relazione di un'assemblea della sezione provinciale ACLI di Pavia; sintesi di un'assemblea regionale delle ACLI
lombarde; relazione dell'Ufficio permanente del consumatore presso l'Assessorato al commercio del Comune di
Treviglio in merito alla situazione del commercio della città.
Segnatura definitiva
b. 47, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
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- 12 (VT)
- 24 (VT)
366

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1975
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 gennaio 7 - 1975 dicembre
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo: posizioni sindacali; iniziative provinciali;
comunicati stampa sull'attentato al senatore cileno Bernardo Leighton e sulla situazione portoghese; opuscolo a
stampa aclista; membri della Presidenza provinciale, dei circoli di zona e delle varie commissioni provinciali.
Documento della sede nazionale delle ACLI sul pubblico impiego; rassegna stampa.
Documenti non datati, tra cui: attività del gruppo pensionati; solidarietà ai lavoratori Italcementi; dichiarazione del
vice-presidente nazionale delle ACLI Domenico Rosati.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 24 (VT)
- 12 (VT)
367

Collegio provinciale dei probiviri 1975 - 1977
Titolo
Collegio provinciale dei probiviri 1975 - 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 settembre 4 - 1977 aprile 21
Contenuto
Documentazione relativa all'attività del Collegio provinciale dei probiviri delle ACLI bergamasche: convocazioni
di incontri; verbali manoscritti di riunioni; corrispondenza con la Presidenza provinciale; disputa con il circolo
ACLI di Presezzo (Bg) in merito al mancato tesseramento di sei giovani, con conseguenti appelli agli organi
nazionali.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 18 (VT)
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368

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1976
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 gennaio 9 - 1976 ottobre 28
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo: iniziative provinciali; posizioni sulla
situazione politica; convocazioni di incontri; comunicati stampa; schema di una relazione di Carlo Biava;
accettazione delle dimissioni di Carlo Cattaneo da amministratore provinciale e nomina al medesimo incarico di
Giuseppe Entradi.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 21 (S)
- 12 (VT)
- 52 (VT)
- 28 (S) | Annotazioni: corretto su precedente 18
369

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1977
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 gennaio 28 - 1977 dicembre 16
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo: convocazioni di incontri; assunzione della
signora Pagin presso la sede nazionale; opuscolo SICET - Sindacato inquilini casa e territorio; dichiarazione del
presidente provinciale Roberto Riva; telegramma inviato al vice-presidente nazionale del Patronato ACLI.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 45 (VT)
370
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Convocazioni della Presidenza provinciale 1978 - 1981
Titolo
Convocazioni della Presidenza provinciale 1978 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 novembre 18 - 1981 giugno 3
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno, materiali preparatori e delibere di riunioni della Presidenza provinciale; appunti
manoscritti; comunicati stampa; delibere relative all'IBED - Istituto Bergamasco Elaborazione Dati;
corrispondenza tra il presidente provinciale Roberto Riva e Maria Noris in merito alle dimissioni di quest'ultima
dall'incarico di segretario provinciale.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.2 (S)
- 4.1 (M)
371

Corrispondenza della Presidenza provinciale 1979 - 1980
Titolo
Corrispondenza della Presidenza provinciale 1979 - 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 25 - 1980 agosto [antecedente dal 28 novembre 1978]
Contenuto
Corrispondenza tra il presidente provinciale delle ACLI di Bergamo Roberto Riva e il segretario Carlo Biava in
merito alla posizione di quest'ultimo all'interno del Consiglio provinciale; convocazione incontro di studio sulla
miniera uranifera di Novazza, frazione di Valgoglio (Bg); comunicato stampa sull'attentato a Bologna (agosto
1980).
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 57 (VT)
372

Convocazioni della Presidenza provinciale 1981 - 1982
Titolo
Convocazioni della Presidenza provinciale 1981 - 1982 [attribuito]
Estremi cronologici
pag. 203 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

1981 dicembre 2 - 1982 settembre 24
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno, materiali preparatori e delibere di riunioni della Presidenza provinciale.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.2 (S)
- 4.1 (M)

2. Manifestazioni esterne
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Manifestazioni esterne
Estremi cronologici
1976 luglio - 1981 novembre 3
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
La classe è formata da fascicoli dedicati all'adesione delle ACLI provinciali di Bergamo a iniziative organizzate
da soggetti esterni all’associazione, quali la Camera di Commercio, partiti politici, la Comunità della Val di
Scalve; vi si trova corrispondenza, relazioni, materiale pubblicitario; si segnala inoltre documentazione relativa
alla costituzione della Lega democratica.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
373

Lega democratica [1976]
Titolo
Lega democratica [1976] [attribuito]
Estremi cronologici
1976 luglio - 1976 novembre
Contenuto
Documentazione relativa alla costituzione del movimento della Lega democratica: ipotesi organizzativa;
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presentazione da parte di Pietro Scoppola; programma di un Convegno nazionale, relazione di Achille Ardigò e
scaletta dell'intervento di Lino Bosio inoltrati da quest'ultimo.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
374

Adesioni a iniziative esterne [1979 - 1980]
Titolo
Adesioni a iniziative esterne [1979 - 1980] [attribuito]
Estremi cronologici
1979 dicembre 12 - 1980 giugno [antecedente dal 27 maggio 1974]
Contenuto
Documenti relativi alla partecipazione delle ACLI di Bergamo a iniziative di soggetti esterni: inclusione di un
rappresentante ACLI nel Comitato tecnico consultivo della Comunità montana di Scalve; appello per la pace e il
disarmo; incontro organizzato dal Partito di unità proletaria per il comunismo; proposte di manifestazioni da parte
del Frente amplio del Uruguay; programma di un convegno nazionale sul tema "Uranio, energia e società: quale
scelta energetica per uno sviluppo economico-sociale al servizio dell'uomo?".
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12 (VT)
- 22 (S)
- 22.3 (S)
- 4.2 (M)
375

Adesioni a iniziative esterne [1980 - 1981]
Titolo
Adesioni a iniziative esterne [1980 - 1981] [attribuito]
Estremi cronologici
1980 settembre 23 - 1981 novembre 3 [susseguente al 24 aprile 1982]
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo con alcuni soggetti esterni all'associazione,
tra cui la Camera di Commercio di Bergamo, l'ente Bergamaschi nel mondo e il Movimento lavoratori per il
socialismo; relazione di Ivo Lizzola su una ricerca del gruppo "Il popolario"; volantino di una manifestazione di
solidarietà con il popolo di El Salvador organizzata a Bergamo.
Segnatura definitiva
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b. 48, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.2 (S)
- 4.2 (M)
- 4.3 (M)

3. Manifestazioni 1° maggio
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. Manifestazioni 1° maggio
Estremi cronologici
1956 - 1976 aprile 28
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
La classe è formata dalla documentazione relativa all’organizzazione delle manifestazioni provinciali per il 1°
Maggio e comprende: appunti, richieste di autorizzazioni, programmi, comunicazioni ai circoli, note spese,
comunicati stampa, ordine di sfilata dei gruppi con mappa, materiale pubblicitario, trascrizioni di interventi e
messaggi delle autorità.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
376

Manifestazioni del 1° maggio 1956 e 1960
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1956 e 1960 [attribuito]
Estremi cronologici
1956 - 1960 maggio
Contenuto
Opuscolo a stampa aclista dal titolo "1° maggio cristiano. Due discorsi di Pio XII alle ACLI".
Interventi tenuti durante le manifestazioni del 1960 da parte di diversi relatori, tra cui Livio Labor, il vescovo di
Bergamo Giuseppe Piazzi e Leandro Rampa; telegramma del cardinale Tardini; messaggio di mons. Piazzi ai
parroci.
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Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (S)
- 24 (VT)
- 43 (VT)
377

Manifestazioni del 1° maggio 1961
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1961 [attribuito]
Estremi cronologici
1961 maggio
Contenuto
Messaggio del vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi e intervento di Bartolo Ciccardini in occasione della festività
del 1° maggio.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (S)
- 24 (VT)
378

Manifestazioni del 1° maggio 1962
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 aprile 18 - 1962 maggio
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio: appunti manoscritti; note preparatorie; programma; ordine di
sfilata dei gruppi e mappa con la disposizione.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (S)
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379

Manifestazioni del 1° maggio 1964
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 aprile 3 - 1964 maggio 8
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio: comunicazioni ai circoli ACLI; programma; modulo di
adesione; istituzione concorso per i partecipanti alla festività; appunti manoscritti; comunicato stampa; nota
spese.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (S)
380

Manifestazioni del 1° maggio 1965
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 aprile 2 - 1965 aprile 30
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio tenutesi a Milano in occasione del ventennale delle ACLI:
invito; comunicazioni del Comitato regionale delle ACLI lombarde; programma; modulo di adesione; appunti;
elenco dei partecipanti.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (S)
381

Manifestazioni del 1° maggio 1966
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1966 [attribuito]
Estremi cronologici
1966 aprile 23 - 1966 maggio
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Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio: appunti manoscritti; note preparatorie; programma; moduli di
adesione; ordine di sfilata dei gruppi e mappa con la disposizione; locandine.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (S)
382

Manifestazioni del 1° maggio 1967
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 marzo 13 - 1967 aprile
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio tenutasi a Lovere (Bg), promosso dal comitato provinciale di
Gioventù Aclista: inviti con programma e modulo di adesione; richiesta di autorizzazione alla Questura; appunti
manoscritti; comunicato stampa.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (S)
383

Manifestazioni del 1° maggio 1968
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 marzo 14 - 1968 maggio 13
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio: inviti con moduli di adesione; richieste di autorizzazioni; note
organizzative; programmi, ordine di sfilata dei gruppi e mappa con la disposizione; discorsi dell'arcivescovo
Clemente Gaddi e del presidente provinciale delle ACLI di Bergamo Giovanni Zucchelli; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 22.1 (S)
- 24 (VT)
384

Manifestazioni del 1° maggio 1970
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 aprile 24 - 1970 aprile 30
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio, tenutesi il 30 aprile in concomitanza di uno sciopero
generale: invito; volantini; discorso del presidente provinciale delle ACLI di Bergamo Giovanni Zucchelli.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 24 (VT)
385

Manifestazioni del 1° maggio 1971 - 1973
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1971 - 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 marzo 25 - 1971 maggio 7 [susseguente all'aprile 1973 ca.]
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio per gli anni 1971 e 1973: note preparatorie manoscritte;
programmi; locandina; volantini; lettera di Giovanni Zucchelli al direttore de "L'Eco di Bergamo" mons. Andrea
Spada; stampa aclista; riflessione sul significato della Festa dei Lavoratori.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 24 (VT)
- 44 (VT)
386
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Manifestazioni del 1° maggio 1975 - 1976
Titolo
Manifestazioni del 1° maggio 1975 - 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
[1975 aprile] - 1976 aprile 28
Contenuto
Organizzazione delle manifestazioni del 1° maggio per gli anni 1975 e 1976: inviti con programmi; dichiarazione
della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo sulla crisi di governo.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.1 (S)
- 24 (VT)
- 12 (VT) | Annotazioni: al verso di un invito

4. Comitato antifascista permanente bergamasco
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
4. Comitato antifascista permanente bergamasco
Estremi cronologici
circa 1970 - 1981 maggio 15
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
Documentazione relativa alle attività del Comitato antifascista permanente bergamasco; i fascicoli comprendono
copia del Regolamento interno del Comitato, convocazioni di incontri e verbali, appunti, comunicati stampa,
materiali informativi.
Il Comitato antifascista nacque all'inizio degli anni Sessanta "quale risposta delle forze antifasciste e delle
istituzioni democratiche alle stragi fasciste di quegli anni (Piazza Fontana, Piazza della Loggia, treno Italicus,
Stazione di Bologna ecc.) e al terrorismo delle Brigate Rosse e delle altre sigle di estrema sinistra, per la
salvaguardia
della
democrazia
repubblicana"
(vd.
sito
internet
http://www.comitatobergamascoantifascista.it/storia.asp, consultato il 26/3/2020) e tra i fondatori figurano partiti
politici, gruppi sindacali, il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo. Primo presidente del Comitato fu
Giuseppe Brighenti, partigiano della 53° Brigata Garibaldi operante in Val Cavallina, seguito alla sua morte nel
1996 da Eugenio Bruni e nel 2009 da Carlo Salvioni.
Il Comitato è oggi composto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, ANPI, ANED, ISREC, Comitato per
la Difesa della Costituzione, CGIL, CISL, UIL, ACLI, ARCI, Associazione Partigiani Cristiani, Partito
Democratico, PSI, PRC, SEL, Federazione degli Studenti, Associazione Libertà e Giustizia, Giovani Democratici
e Uni-più e si occupa di organizzare manifestazioni (tra cui in modo particolare le celebrazioni del 25 Aprile e il
Giorno della memoria del 27 gennaio) e incontri formativi sulla storia del fascismo, della resistenza e del periodo
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stragista della seconda metà del Novecento.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
387

Regolamento interno del Comitato antifascista permanente bergamasco
Titolo
Regolamento interno del Comitato antifascista permanente bergamasco [attribuito]
Estremi cronologici
[circa 1970 ?]
Contenuto
Copie non datate del Regolamento interno del Comitato antifascista permanente bergamasco.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
388

Comitato antifascista bergamasco [1972 - 1976]
Titolo
Comitato antifascista bergamasco [1972 - 1976] [attribuito]
Estremi cronologici
1972 aprile - [1976 settembre]
Contenuto
Documentazione relativa al Comitato antifascista permanente bergamasco: convocazioni di incontri; situazione
finanziaria; locandina e volantini di manifestazioni; proposte di riforme normative; opuscolo a stampa contenente
un documento finale approvato a un convegno tenutosi a Brescia a seguito dall'attentato di Piazza della Loggia
e il testo della Costituzione italiana.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.3 (S)
- 24 (VT)
- 44 (VT)
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389

Comitato antifascista permanente bergamasco [1980 - 1981]
Titolo
Comitato antifascista permanente bergamasco [1980 - 1981] [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 2 - 1981 maggio 15
Contenuto
Documentazione relativa al Comitato antifascista permanente bergamasco: convocazioni di incontri; comunicato
stampa; organizzazione di manifestazioni.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 22.3 (S)
- 4.3 (M)
390

Comunicati e manifesti
Titolo
Comunicati e manifesti
Estremi cronologici
1973 maggio 14 - 1975 luglio 1
Contenuto
Comunicati stampa e copie di articoli su argomenti di attualità legati a movimenti fascisti nazionali e
internazionali.
Si segnala la presenza di "Atti parlamentari per la messa fuori legge del MSI" a cura del Comitato antifascista di
Levate.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
391

Convocazioni e verbali
Titolo
Convocazioni e verbali
Estremi cronologici
1973 maggio 22 - 1978 marzo 20
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Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno e verbali di riunioni del Comitato antifascista permanente bergamasco; sono
presenti appunti manoscritti.
Segnatura definitiva
b. 48, fasc. 5
Stato di conservazione
buono

XXIII. Consiglio e Consulta provinciali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXIII. Consiglio e Consulta provinciali
Estremi cronologici
1955 gennaio 23 - 1982 luglio 12
Consistenza archivistica
18 ff.
Contenuto
La categoria è formata da fascicoli annuali o biennali relativi all'organizzazione di riunioni del Consiglio e della
Consulta provinciali; i fascicoli non hanno una composizione uniforme e tra le tipologie documentarie
rintracciabili si segnalano convocazioni, elenchi di partecipanti, relazioni, comunicati, sintesi, documenti finali,
documenti programmatici.
Storia archivistica
La documentazione era conservata in due buste (n° 49 e 50) intitolate rispettivamente "23.1 Convocazioni e
documenti vari anno 1958/69" e "23.2 Convocazioni dal 1979 al 1981": poiché tale suddivisione non era
rispettata all'interno delle buste e la composizione dei fascicoli non differisce tra l'una e l'altra, in fase di
schedatura si è deciso di accorpare le due voci, mantenendo la divisione annuale originaria dei fascicoli.
All'interno della busta n° 50 erano conservati due fascicoli di convocazioni della Presidenza provinciale, che
sono stati ricondotti alla classe XXII.1 - "Presidenza provinciale / Corrispondenza e attività della Presidenza".
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
392

Consulte provinciali 1955
Titolo
Consulte provinciali 1955 [attribuito]
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Estremi cronologici
1955 gennaio 23 - 1955 luglio 10
Contenuto
Relazioni del presidente provinciale delle ACLI di Bergamo Gino Gualandris a due consulte provinciali; relazione
sui problemi del lavoro e posizione delle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
393

Consulta e consiglio provinciali 1958
Titolo
Consulta e consiglio provinciali 1958 [attribuito]
Estremi cronologici
1958 febbraio 7 - 1958 ottobre 5
Contenuto
Relazioni tenute durante due consulte e un consiglio provinciali da parte di vari relatori, tra i quali il presidente
provinciale Giancarlo Pesenti, Leandro Rampa, Mario Mazzucchi; convocazione; documento programmatico per
l'anno sociale 1958 - 1959.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
394

Consulta e consiglio provinciali 1960 - 1962
Titolo
Consulta e consiglio provinciali 1960 - 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1960 gennaio 4 - 1962 settembre 27 [antecedente dall'agosto 1957]
Contenuto
Relazioni e sintesi di tre consulte provinciali; documento programmatico per l'anno 1962; convocazione di un
consiglio provinciale e adesioni.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 13
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
395

Consiglio provinciale 1964
Titolo
Consiglio provinciale 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 febbraio - 1964 novembre
Contenuto
Sintesi e ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale; appunti manoscritti. Documentazione non datata
relativa alle linee programmatiche per un successivo triennio.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
396

Consulta e consiglio provinciali 1965
Titolo
Consulta e consiglio provinciali 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 aprile - 1965 dicembre 18
Contenuto
Convocazioni di due riunioni della Consulta e del Consiglio provinciali; sintesi di una riunione della Consulta e di
una relazione al Consiglio provinciale; elenco partecipanti; elenco festeggiati in occasione del ventennale delle
ACLI.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
397
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Consiglio provinciale 1968
Titolo
Consiglio provinciale 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 maggio 31 - 1968 ottobre 5 [antecedente dal settembre 1967]
Contenuto
Convocazioni e sintesi di riunioni del Consiglio provinciale; relazione di Giovanni Zucchelli sul risultato delle
elezioni politiche; documento programmatico per l'anno sociale 1967 - 1968.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
398

Consulta e consiglio provinciali 1969
Titolo
Consulta e consiglio provinciali 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 aprile 10 - 1969 ottobre [susseguenti al maggio 1971]
Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale; saluto del neo-presidente provinciale delle
ACLI di Bergamo Giovanni Zucchelli; comunicati su temi di attualità, quali le violenze in Polonia e un dibattito tra
ACLI e CEI.
Documentazione relativa a un incontro di studio della Consulta provinciale tenutosi a Clusone (Bg):
corrispondenza con la segreteria nazionale delle ACLI; note organizzative; appunti manoscritti; sintesi.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
399

Consulta e consiglio provinciali 1971
Titolo
Consulta e consiglio provinciali 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio - 1971 dicembre 18 [antecedente dal giugno 1966]
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Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale; schema di una relazione del presidente
provinciale delle ACLI di Bergamo Giovanni Zucchelli; appunti manoscritti; opuscolo a stampa.
Convocazioni, materiali preparatori e appunti manoscritti relativi a una riunione della Consulta provinciale;
stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
400

Consiglio provinciale 1972
Titolo
Consiglio provinciale 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 gennaio 28 - 1972 dicembre 2
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno e documenti conclusivi di riunioni del Consiglio provinciale; relazioni del
presidente provinciale delle ACLI di Bergamo Giovanni Zucchelli; comunicazioni della Presidenza provinciale
relative ad argomenti discussi dal Consiglio.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22 (S)
- 23 (S)
- 12 (VT)
- 24 (VT) | Annotazioni: in un caso corretto su precedente 44
401

Consiglio provinciale 1973
Titolo
Consiglio provinciale 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 settembre 19 - 1973 ottobre
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno e materiali preparatori di riunioni del Consiglio provinciale; relazioni del
presidente provinciale Giovanni Zucchelli e del segretario provinciale Carlo Biava.
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Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
402

Consiglio provinciale 1974 - 1975
Titolo
Consiglio provinciale 1974 - 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 marzo 7 - 1975 ottobre 2
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno e documenti conclusivi di riunioni del Consiglio provinciale; dichiarazione di
Barbo, Praderi e Ranci Ortigosa a margine di un Consiglio nazionale; comunicato del direttivo provinciale di
Gioventù Aclista; convocazione convegno di studio per dirigenti e corsi formativi; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 12 (VT)
- 42 (VT)
403

Consiglio provinciale 1976
Titolo
Consiglio provinciale 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 febbraio 7 - 1976 novembre 12
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno, sintesi e documenti conclusivi di riunioni del Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 22 (S)
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- 12 (VT)
404

Consiglio provinciale 1977
Titolo
Consiglio provinciale 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 febbraio 2 - 1977 settembre 27
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno, sintesi e documenti conclusivi di riunioni del Consiglio provinciale;
comunicazione della Presidenza provinciale al circolo ACLI di Almenno San Salvatore (Bg).
Segnatura definitiva
b. 49, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
- 22 (S)
- 23 (S)
- 12 (VT)
405

Consiglio provinciale 1978
Titolo
Consiglio provinciale 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 febbraio - 1978 dicembre 16
Contenuto
Convocazioni, ordini del giorno, materiali preparatori, appunti manoscritti e documenti conclusivi di riunioni del
Consiglio provinciale.
Segnatura definitiva
b. 50, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
- 23 (S)
- 12 (VT)
406

Consiglio provinciale 1979
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Titolo
Consiglio provinciale 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 18 - 1979 novembre 15 [antecedente dal dicembre 1978]
Contenuto
Convocazioni, materiali preparatori, schemi di relazioni e delibere di riunioni del Consiglio provinciale; stampa
aclista; volantini di incontri formativi e strutture per le vacanze; programma di una celebrazione liturgica in
suffragio di Rita Gabelli e Marino Carboni.
Segnatura definitiva
b. 50, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (S)
- 23.2 (S)
- 58 (VT)
407

Consiglio provinciale 1980
Titolo
Consiglio provinciale 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio - 1980 dicembre [antecedente dal giugno 1979]
Contenuto
Convocazioni, materiali preparatori, schemi di relazioni e delibere di riunioni del Consiglio provinciale; stampa
aclista; lettere dei circoli di Scanzorosciate e Ponteranica in merito alla partecipazione politica del presidente
provinciale Giovanni Zucchelli e di Franco Gandossi; convocazioni e elenco partecipanti ad incontri provinciali;
comunicazione di Roberto Riva a Maria Noris in merito alle dimissioni di quest'ultima dalla Presidenza
provinciale; raccolta fondi per le zone colpite dal terremoto dell'Irpinia.
Segnatura definitiva
b. 50, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.2 (S)
- 5.2 (M)
- 5.1 (M)
- 4.1 (M)
- 4.2 (M)
- 3.1 (M)
- 5.10 (M)
- 12.5 (M)
408

Consiglio provinciale 1981
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Titolo
Consiglio provinciale 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 gennaio 27 - 1981 dicembre 10 [antecedenti dal 3 dicembre 1980]
Contenuto
Convocazioni, materiali preparatori e delibere di riunioni del Consiglio provinciale; schede di votazione in bianco;
stampa aclista; copia dell'enciclica "Laborem Exercens" di Giovanni Paolo II; convocazioni di incontri provinciali,
tra cui alcuni dedicati a papa Giovanni XXIII nel centenario della nascita; atti del seminario provinciale di studio
sul tema "Famiglia, sessualità, accoglienza alla vita"; comunicazioni della Presidenza provinciale in merito alle
dimissioni o sostituzioni di membri della Presidenza e del Consiglio provinciali; raccolta fondi per le zone colpite
dal terremoto dell'Irpinia.
Segnatura definitiva
b. 50, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.2 (S)
- 5.1 (M)
- 5.3 (M)
- 4.1 (M)
- 3.4 (M)
409

Consiglio provinciale 1981 - 1982
Titolo
Consiglio provinciale 1981 - 1982 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 marzo 26 - 1982 luglio 12
Contenuto
Convocazioni, materiali preparatori e delibere di riunioni del Consiglio provinciale; relazioni del presidente
provinciale Vincenzo Bonandrini, tra cui una tenuta a un'assemblea dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche;
comunicazioni relative a incontri provinciali.
Segnatura definitiva
b. 50, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.2 (S)
- 5.1 (M)

XXIV. Assemblee quadri dirigenti
Tipologia del livello di descrizione
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categoria
Denominazione
XXIV. Assemblee quadri dirigenti
Estremi cronologici
1966 febbraio 15 - 1981 giugno 19
Consistenza archivistica
20 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie documentazione relativa ad assemblee dei quadri dirigenti organizzate a livello nazionale,
regionale e provinciale ed è strutturata in due classi: 1. Assemblee quadri dirigenti nazionali e regionali e 2.
Assemblee quadri dirigenti provinciali.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Assemblee quadri dirigenti nazionali e regionali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Assemblee quadri dirigenti nazionali e regionali
Estremi cronologici
1968 giugno - 1980 febbraio
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
La classe è formata da documentazione relativa all'organizzazione da parte delle sedi ACLI nazionale e
regionale della Lombardia di assemblee dei quadri dirigenti e di un incontro interprovinciale di confronto,
strutturata in fascicoli dedicati ai singoli incontri; la composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie
documentarie rintracciabili comprendono convocazioni, materiali preparatori usati durante i lavori, relazioni,
elenchi di partecipanti.
Storia archivistica
In fase di schedatura è stata mantenuta l'organizzazione originale della classe, che prevedeva fascicoli dedicati
ai singoli incontri; si è quindi proceduto al solo riordino cronologico delle carte.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
410

Incontro interprovinciale per quadri dirigenti - Bergamo, 1 - 2 giugno 1968
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Titolo
Incontro interprovinciale per quadri dirigenti - Bergamo, 1 - 2 giugno 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 giugno
Contenuto
Note sull'organizzazione e le attività della sezione di Bergamo, tracce per la discussione, sintesi dei lavori relativi
a un incontro interprovinciale dirigenti ACLI, tenutosi a Bergamo nei giorni 1 - 2 giugno 1968 alla presenza del
presidente nazionale Livio Labor e del segretario nazionale Emilio Gabaglio.
Segnatura definitiva
b. 51, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18 (S)
411

1^ Assemblea regionale dei quadri dirigenti - Sotto il Monte, 28 settembre 1969
Titolo
1^ Assemblea regionale dei quadri dirigenti - Sotto il Monte, 28 settembre 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 settembre 1 - 1969 settembre 28
Contenuto
Documentazione relativa all'Assemblea regionale dei quadri dirigenti lombardi tenutasi a Sotto il Monte (Bg):
convocazioni; regolamento sul funzionamento degli organi regionali e bozza con modifiche; appunti
organizzativi; compendio delle attività regionali; risultati delle votazioni.
Segnatura definitiva
b. 51, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (S)
412

Assemblea nazionale dei quadri dirigenti 1978
Titolo
Assemblea nazionale dei quadri dirigenti 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 16 - 1978 febbraio 16 [antecedenti dal settembre 1976]
Contenuto
Convocazioni (tra cui una della sede provinciale di Bergamo rivolta ai propri membri), materiali preparatori,
relazioni (tra cui un intervento del segretario nazionale Giovanni Intino), atti a stampa di un'assemblea nazionale
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dei quadri dirigenti sui problemi dell'organizzazione, tenutasi a Roma nei giorni 27 - 29 gennaio 1978; opuscoli a
stampa aclista.
Elenco dei partecipanti a un seminario sul medesimo tema dell'assemblea dei quadri dirigenti, tenutosi a Roma
nei giorni 13 - 16 dicembre 1976.
Segnatura definitiva
b. 51, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.2 (S)
- 16 (VT)
- 12 (VT)
- 22 (S)
413

Assemblea regionale dei quadri dirigenti 1979
Titolo
Assemblea regionale dei quadri dirigenti 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 marzo
Contenuto
Materiali preparatori e relazione di un'assemblea regionale dei quadri dirigenti sul tema "La situazione sindacale
e i rinnovi contrattuali: la riflessione e la presenza delle ACLI", tenutasi a Brescia il 24 marzo 1979.
Segnatura definitiva
b. 51, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.2 (S)
414

Assemblea regionale dei quadri dirigenti 1980
Titolo
Assemblea regionale dei quadri dirigenti 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 febbraio
Contenuto
Documentazione relativa a un'assemblea regionale dei quadri dirigenti delle ACLI lombarde: programma; tracce
per le discussioni; questionari.
Segnatura definitiva
b. 51, fasc. 5
Stato di conservazione
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buono

2. Assemblee quadri dirigenti provinciali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Assemblee quadri dirigenti provinciali
Estremi cronologici
1966 febbraio 15 - 1981 giugno 19
Consistenza archivistica
15 ff.
Contenuto
La classe è formata da documentazione relativa all'organizzazione a livello provinciale di assemblee dei quadri
dirigenti, strutturata in fascicoli annuali; la composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie documentarie
rintracciabili comprendono convocazioni, note organizzative, materiali preparatori usati durante i lavori, elenchi di
partecipanti, relazioni, sintesi dei lavori, appunti manoscritti, rassegna stampa.
Storia archivistica
In fase di schedatura è stata mantenuta l'organizzazione originale della classe, che prevedeva fascicoli annuali
con i vari materiali degli incontri organizzati; si è quindi proceduto al solo riordino cronologico delle carte.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
415

Assemblee dei quadri dirigenti 1966 - 1967
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1966 - 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1966 febbraio 15 - 1967 ottobre 19
Contenuto
Convocazioni, moduli di adesione, relazioni, sintesi di assemblee dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche;
elenchi di circoli assenti; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 52, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
pag. 226 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

- 24 (S)
416

Assemblea dei quadri dirigenti 1968
Titolo
Assemblea dei quadri dirigenti 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 ottobre 15 - 1968 novembre
Contenuto
Convocazioni, moduli di adesione, programma, relazioni e sintesi di un'assemblea dei quadri dirigenti delle ACLI
bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 52, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
417

Assemblea dei quadri dirigenti 1969
Titolo
Assemblea dei quadri dirigenti 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
[1969 novembre ?] - 1969 dicembre 13
Contenuto
Note organizzative, adesioni e presentazione di un'assemblea dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 52, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
418

Assemblee dei quadri dirigenti 1970
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 aprile 1 - 1970 novembre 18
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Contenuto
Convocazioni, programmi, moduli di adesione e richiesta di intervento, schema per il dibattito, relazioni e appunti
relativi ad assemblee dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche; elenco dei circoli ACLI della provincia;
biografia di Emilio Gabaglio; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 52, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
419

Assemblee dei quadri dirigenti 1971
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1971
Estremi cronologici
1971 maggio 13 - 1971 giugno 20
Contenuto
Convocazioni, programmi, note organizzative, adesioni, relazioni, ordine del giorno di due (?) assemblee dei
quadri dirigenti delle ACLI bergamasche; elenchi dei circoli con note organizzative; rassegna stampa.
Nota.
Convocazione, programma e modulo di adesione estratto dalla classe XIX.1 - "Corsi estivi / Attività".
Segnatura definitiva
b. 52, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
- 42 (VT)
- 12 (VT)
420

Assemblee dei quadri dirigenti 1972
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 aprile 24 - 1972 novembre
Contenuto
Convocazioni, programmi, note organizzative, adesioni, relazioni, sintesi relativi ad assemblee dei quadri
dirigenti delle ACLI bergamasche; elenchi dei circoli presenti; materiale preparatorio e propagandistico; appunti
manoscritti e relazione di un incontro per i presidenti e amministratori di circoli con spaccio di bevande alcoliche.
Segnatura definitiva
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b. 52, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
- 25 (S) | Annotazioni: su precedente 24
- 42 (VT)
421

Assemblee dei quadri dirigenti 1973
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 giugno 6 - 1973 novembre
Contenuto
Convocazioni, programmi, moduli di adesione, note organizzative, appunti, relazioni, sintesi relativi ad
assemblee dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche; materiali preparatori, tra cui relazioni del segretario
Carlo Biava e del presidente Giovanni Zucchelli a due assemblee del Consiglio provinciale; comunicato stampa;
volantino pubblicitario della casa per convegni Villa Elena (Affi, Vr).
Segnatura definitiva
b. 52, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
- 42 (VT)
422

Assemblea dei quadri dirigenti 1974
Titolo
Assemblea dei quadri dirigenti 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio [antecedente dal novembre 1973]
Contenuto
Moduli di adesione, materiali preparatori (tra cui relazioni del segretario Carlo Biava a un'assemblea dell'anno
precedente e del Patronato ACLI a un convegno dei quadri dirigenti) e relazioni di un'assemblea dei quadri
dirigenti delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 24 (S)
- 42 (VT)
- 12 (VT)
423

Assemblee dei quadri dirigenti 1975
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 maggio 6 - 1975 novembre 9 [antecedente dal gennaio 1970]
Contenuto
Convocazioni, relazioni, materiali preparatori (tra cui una relazione del presidente Roberto Riva a un'assemblea
del Consiglio provinciale) relativi ad assemblee dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
- 12 (VT)
424

Assemblee dei quadri dirigenti 1976
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 giugno 30 - 1976 novembre 28
Contenuto
Convocazioni, schede di partecipazione, relazioni (tra cui un intervento del presidente Roberto Riva),
comunicato stampa, sintesi, materiali preparatori (tra cui il regolamento di Gioventù Aclista) relativi ad
assemblee dei quadri dirigenti delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
425

Assemblee dei quadri dirigenti 1977
Titolo
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Assemblee dei quadri dirigenti 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 maggio 31 - 1977 novembre 20
Contenuto
Convocazioni, note organizzative, elenco adesioni, appunti, relazioni, materiali preparatori (tra cui una relazione
del presidente nazionale Domenico Rosati al XIV congresso delle ACLI) relativi ad assemblee dei quadri
dirigenti delle ACLI bergamasche; volantini di promozione di incontri di studio; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
426

Assemblee dei quadri dirigenti 1978
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 marzo 1 - 1978 novembre 14
Contenuto
Convocazioni, relazione, materiali preparatori, elenco partecipanti, sintesi relativi ad assemblee dei quadri
dirigenti delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
427

Assemblee dei quadri dirigenti 1979
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 marzo 5 - 1979 novembre
Contenuto
Convocazioni, programma, moduli di adesione, materiali preparatori, relazioni e sintesi relativi ad assemblee dei
quadri dirigenti delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 13
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
- 12 (VT)
- 3.2 (M)
428

Assemblee dei quadri dirigenti 1980
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 giugno - 1980 novembre 19
Contenuto
Convocazioni, moduli di adesione, programmi, materiali preparatori, elenchi dei partecipanti, appunti, schema di
una relazione del presidente provinciale Roberto Riva, rassegna stampa relativi ad assemblee dei quadri
dirigenti delle ACLI bergamasche; convocazione di un incontro zonale; volantino di un incontro provinciale di
studio per dirigenti e militanti sul tema "Comunità locali, forze politiche e partecipazione: ruolo delle ACLI".
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
- 2.4 (M)
- 3.2 (M)
429

Assemblee dei quadri dirigenti 1981
Titolo
Assemblee dei quadri dirigenti 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 gennaio 7 - 1981 giugno 19
Contenuto
Convocazioni e materiali preparatori relativi a un'assemblea provinciale dei quadri dirigenti, un'assemblea
provinciale organizzativa e un incontro di studio organizzato dal Consiglio regionale delle ACLI lombarde.
Segnatura definitiva
b. 53, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (S)
- 3.2 (M)
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- 24.B

XXV. Incontri provinciali organizzativi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXV. Incontri provinciali organizzativi
Estremi cronologici
1963 - 1979 dicembre 15
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie sintesi di attività e linee programmatiche della sezione provinciale, oltre a
documentazione relativa all'organizzazione di assemblee per presidenti e segretari di circolo e zona.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Attività e linee programmatiche
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Attività e linee programmatiche
Estremi cronologici
1963 - 1974 dicembre 17
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La classe è composta da fascicoli che raccolgono dati sulle attività svolte dalla sezione provinciale, linee
programmatiche per l'anno sociale e materiali sull'organizzazione di incontri di circolo e zona.
Storia archivistica
È stata mantenuta l’organizzazione in fascicoli annuali; in caso di documentazione esigua si è deciso di
accorpare due annualità, intervenendo nel solo riordino cronologico dei documenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
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430

Attività 1963 - 1964
Titolo
Attività 1963 - 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1963 - 1964 ottobre
Contenuto
Attività previste per l'anno 1963; sintesi delle attività svolte dalla sezione provinciale nel primo semestre
dell'anno 1964; attività previste per l'anno sociale 1964 - 1965; linee programmatiche per il biennio 1964 - 1966;
relazione sulla situazione economica italiana.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
- 12 (VT)
431

Attività 1965
Titolo
Attività 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 gennaio 4 - 1965 dicembre 10
Contenuto
Sintesi delle attività svolte dalla sezione provinciale nel primo semestre dell'anno sociale 1964 - 1965;
programma delle attività formative, ricreative, giovanili e della commissione ACLI-Terra previste per l'anno
sociale 1965 - 1965; programma dei ritiri organizzati per gli operai.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
- 12 (VT)
432

Attività 1966
Titolo
Attività 1966 [attribuito]
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Estremi cronologici
1966
Contenuto
Programma delle attività e linee programmatiche per l'anno 1966.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
433

Attività 1968
Titolo
Attività 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 gennaio 30 - 1968 ottobre
Contenuto
Convocazione di un convegno dei segretari di zona e circolo; linee guida per incontri zonali; programma delle
attività previste per l'anno sociale 1968 - 1969.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
- 12 (VT)
434

Attività 1972
Titolo
Attività 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 marzo 10
Contenuto
Linee programmatiche delle ACLI, non datate; trasmissione alla Presidenza nazionale del verbale e dell'elenco
dei consiglieri relativi a un Consiglio provinciale delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 25 (S)
- 23 (S)
- 12 (VT)
435

Attività 1974
Titolo
Attività 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 ottobre 20 - 1974 dicembre 17
Contenuto
Convocazione, moduli di partecipazione e note organizzative relative ad alcuni consigli di circolo; moduli non
datati di un'inchiesta sulle strutture di base relativi al circolo di Capriate (Bg).
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)

2. Assemblee
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Assemblee
Estremi cronologici
1972 aprile 30 - 1979 dicembre 15
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La classe raccoglie la documentazione relativa ad alcune assemblee di presidenti e segretari di circolo e zona; i
fascicoli non hanno composizione uniforme e tra le tipologie documentarie conservate si trovano convocazioni,
materiali preparatori, elenchi di partecipanti, relazioni, appunti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
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436

Assemblea dei presidenti e dei segretari di zona 1972
Titolo
Assemblea dei presidenti e dei segretari di zona 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 agosto 31 - 1972 settembre 10
Contenuto
Convocazione, ordine del giorno, partecipanti e appunti relativi a un'assemblea provinciale dei dirigenti zonali.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
437

Assemblea dei presidenti e dei segretari di circolo e di zona 1976
Titolo
Assemblea dei presidenti e dei segretari di circolo e di zona 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 marzo 27 - 1976 aprile 4
Contenuto
Moduli di partecipazione e materiali preparatori di un incontro provinciale dei dirigenti di circolo e di zona; quote
di soggiorno di alcune case vacanza delle ACLI bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
438

Assemblee dei presidenti e dei segretari di circolo 1978
Titolo
Assemblee dei presidenti e dei segretari di circolo 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 ottobre 5 - 1978 dicembre 20
Contenuto
Convocazioni, elenco dei partecipanti, materiali preparatori, appunti, sintesi relativi a due assemblee dei
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presidenti e dei segretari di circolo, una delle quali dedicata ai soli dirigenti di circoli con annesso spaccio
bevande.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
439

Assemblee dei presidenti e dei segretari di circolo 1979
Titolo
Assemblee dei presidenti e dei segretari di circolo 1979
Estremi cronologici
1979 febbraio 2 - 1979 dicembre 15
Contenuto
Convocazioni, elenchi dei partecipanti, materiali preparatori, appunti, relazioni relativi a due assemblee dei
presidenti e dei segretari di circolo, una delle quali dedicata ai dirigenti di circoli con annesso spaccio bevande.
Segnatura definitiva
b. 54, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25 (S)
- 24 (S)
- 12 (VT)

XXVI. Tesseramento
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXVI. Tesseramento
Estremi cronologici
1948 - 1981 novembre 5
Consistenza archivistica
23 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa al tesseramento, organizzata nella quasi totalità in fascicoli
annuali; i fascicoli non hanno una composizione uniforme e comprendono variabilmente circolari della
Presidenza provinciale, rilevazioni periodiche e relazioni finali del numero di tesserati, corrispondenza con la
sede nazionale, elenchi di circoli con dati statistici, tessere in bianco, quietanze di versamento, rassegna
stampa.
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I primi due fascicoli, pluriennali, sono composti da modulistica per l'impostazione delle campagne tesseramento
e da tabelle riassuntive con dati statistici sul tesseramento divisi per zona.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
440

Tesseramento zonale
Titolo
Tesseramento zonale [attribuito]
Estremi cronologici
1948 - 1969
Contenuto
Dati relativi al tesseramento complessivo e zonale, con rilevazione del numero di circoli e di tesserati.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
441

Situazione tesseramento
Titolo
Situazione tesseramento
Estremi cronologici
1948 - 1981
Contenuto
Situazioni del tesseramento, suddivise per zone, relative agli anni:
- 1948 - 1955;
- 1956 - 1960;
- 1960 - 1963;
- 1964 - 1967;
- 1968 - 1973;
- 1971 - 1976;
- 1978 - 1981.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 2
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
442

Campagna tesseramento
Titolo
Campagna tesseramento [attribuito]
Estremi cronologici
1949 - 1965
Contenuto
Moduli relativi alla campagna tesseramento per gli anni 1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956 e per i bienni
1962 - 1963, 1963 - 1964, 1964 - 1965.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
443

Tesseramento 1961 - 1962
Titolo
Tesseramento 1961 - 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1961 maggio 16 - 1962 aprile 13
Contenuto
Rilevazioni periodiche relative al tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
444

Tesseramento 1963
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Titolo
Tesseramento 1963 [attribuito]
Estremi cronologici
1963 gennaio 6 - 1963 marzo 22
Contenuto
Rilevazioni periodiche relative al tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
445

Tesseramento 1964
Titolo
Tesseramento 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1964 febbraio 6 - 1964 aprile 10
Contenuto
Rilevazioni periodiche relative al tesseramento; circolare della sezione provinciale sul tesseramento; statistiche
non datate riguardanti soci, abbonati a stampa aclista e nuclei aziendali.
Si segnala la presenza di una nota della commissione ACLI-Terra inviata alla Presidenza provinciale.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
446

Tesseramento 1965
Titolo
Tesseramento 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Rilevazioni periodiche relative al tesseramento; statistiche non datate riguardanti soci di 35 circoli.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 7
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 26 (S)
447

Tesseramento 1966
Titolo
Tesseramento 1966 [attribuito]
Estremi cronologici
1966 febbraio 12 - 1966 luglio 19
Contenuto
Rilevazioni periodiche relative al tesseramento; circolari della sezione provinciale; nota spese e risultati di un
concorso indetto per incentivare il tesseramento; statistiche non datate riguardanti i soci.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
448

Tesseramento 1967
Titolo
Tesseramento 1967 [attribuito]
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Inchiesta sul tesseramento per l'anno sociale 1966 - 1967; elenchi dei circoli con variazione di tesserati; dati
statistici a livello regionale relativi al tesseramento negli anni 1963 - 1967; sintesi dell'attività provinciale
nell'anno sociale 1966 - 1967.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
449

Tesseramento 1968
Titolo
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Tesseramento 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Rilevazioni parziali relative al tesseramento; circolare della sezione provinciale; elenchi di circoli con variazione
di tesserati, circoli cessati e altri di nuova costituzione; sintesi dell'attività provinciale nell'anno sociale 1967 1968; appunti.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
450

Tesseramento 1969
Titolo
Tesseramento 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 aprile 21
Contenuto
Relazione finale relativa al tesseramento per l'anno 1969; elenchi non datati di circoli con variazioni di tesserati.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
451

Tesseramento 1970
Titolo
Tesseramento 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 giugno 26
Contenuto
Relazione finale relativa al tesseramento per l'anno 1970.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 26 (S)
452

Tesseramento 1971
Titolo
Tesseramento 1971
Estremi cronologici
1971 ottobre 28 - 1971 dicembre 10
Contenuto
Relazione finale relativa al tesseramento per l'anno 1971; corrispondenza tra la sezione provinciale e la
presidenza nazionale in merito alla trasmissione a Roma di copia della relazione.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
453

Tesseramento 1972
Titolo
Tesseramento 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 agosto - 1972 novembre 3
Contenuto
Elenchi statistici; comunicazione della presidenza provinciale in merito a un'inchiesta sulla situazione dei circoli;
relazione finale relativa al tesseramento per l'anno 1972; corrispondenza tra la sezione provinciale e la
presidenza nazionale in merito alla trasmissione a Roma di copia della relazione.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
454

Tesseramento 1973
Titolo
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Tesseramento 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 marzo - 1973 ottobre 16
Contenuto
Rilevazioni periodiche relative al tesseramento e al numero di circoli con spaccio di bevande alcoliche; relazione
finale relativa al tesseramento per l'anno 1973; corrispondenza tra la sezione provinciale e la presidenza
nazionale in merito alla trasmissione a Roma di copia della relazione; tessere ACLI in bianco, restituite alla
segreteria provinciale.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
455

Tesseramento 1974
Titolo
Tesseramento 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio 28 - 1974 ottobre 28
Contenuto
Elenchi di circoli e dati statistici; rilevazione periodica e relazione finale relative al tesseramento per l'anno 1974;
supplemento del periodico "Presenza aclista" dedicato alla campagna tesseramento per l'anno sociale 1974 1975.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
456

Tesseramento 1975
Titolo
Tesseramento 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 maggio 27 - 1975 novembre 25
Contenuto
Sintesi dei dati e relazione finale relativa al tesseramento per l'anno 1975; corrispondenza tra la sezione
provinciale e la presidenza nazionale in merito alla trasmissione a Roma di copia della relazione; fotocopia di un
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articolo di stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
457

Tesseramento 1976
Titolo
Tesseramento 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 febbraio - 1976 novembre 23
Contenuto
Calendario di iniziative e incontri provinciali; rilevazione periodica e relazione finale relative al tesseramento per
l'anno 1976; corrispondenza tra la sezione provinciale e la presidenza nazionale in merito alla trasmissione a
Roma di copia della relazione; appunti organizzativi.
Segnatura definitiva
b. 55, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
- 12 (VT)
458

Tesseramento 1977
Titolo
Tesseramento 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 gennaio 31 - 1977 dicembre 6 [antecedenti dall'ottobre 1976]
Contenuto
Rilevazioni periodiche e relazione finale relative al tesseramento per l'anno 1977; volantino di una convenzione
tra ACLI e agenzia "Lavoro & Sicurtà" per una polizza assicurativa abbinata alla tessera ACLI; corrispondenza
tra la sezione provinciale e la presidenza nazionale; relazione della presidenza provinciale sulle previsioni di
tesseramento; elenchi di tesserati; circolari della presidenza provinciale; manifesto; impostazione campagna
tesseramento per l'anno sociale 1977 - 1978.
Segnatura definitiva
b. 56, fasc. 19
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
459

Tesseramento 1978
Titolo
Tesseramento 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 31 - 1978 novembre 2 [antecedenti dal 5 luglio 1977]
Contenuto
Rilevazioni periodiche e relazione finale relative al tesseramento per l'anno 1978; corrispondenza tra la sezione
provinciale e la presidenza nazionale; circolari della presidenza provinciale; elenchi di circoli e nominativi dei
dirigenti; impostazione campagna tesseramento per l'anno sociale 1978 - 1979.
Segnatura definitiva
b. 56, fasc. 20
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
460

Tesseramento 1979
Titolo
Tesseramento 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 23 - 1979 dicembre 18 [antecedenti dal 10 novembre 1977]
Contenuto
Rilevazioni periodiche e relazione finale relative al tesseramento per l'anno 1979; corrispondenza tra la sezione
provinciale e la presidenza nazionale, tra cui comunicazioni in merito al prelievo tessere presso la Banca
Nazionale del Lavoro di Bergamo; dati statistici; sintesi delle attività svolte nell'anno sociale 1978 - 1979;
materiale propagandistico; relazione di una riunione del Consiglio provinciale in merito ai risultati annuali del
tesseramento e all'impostazione della campagna per l'anno sociale 1979 - 1980.
Segnatura definitiva
b. 57, fasc. 21
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 11 (VT)
- 22 (VT)
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- 38 (VT)
461

Tesseramento 1980
Titolo
Tesseramento 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 7 - 1980 dicembre 22 [antecedenti dall'ottobre 1979]
Contenuto
Rilevazioni periodiche e relazione finale relative al tesseramento per l'anno 1980; dati statistici; corrispondenza
tra la sezione provinciale e la presidenza nazionale, tra cui comunicazioni in merito al prelievo tessere presso la
Banca Nazionale del Lavoro di Bergamo; materiale propagandistico; note organizzative; modulistica e fotocopia
di una tessera in bianco; impostazione della campagna per l'anno sociale 1980 - 1981.
Segnatura definitiva
b. 57, fasc. 22
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 1.1 (M)
- 1.2 (M)
- 8.1 (M)
462

Tesseramento 1981
Titolo
Tesseramento 1981
Estremi cronologici
1981 gennaio 23 - 1981 novembre 5 [antecedenti dal 1974]
Contenuto
Rilevazioni periodiche e relazione finale relative al tesseramento per l'anno 1981; corrispondenza della sezione
provinciale con le presidenze nazionale e regionale e con i circoli; note organizzative; dati statistici; quietanze di
versamento; relazione di una riunione del Consiglio provinciale in merito ai risultati annuali del tesseramento e
all'impostazione della campagna per l'anno sociale 1980 - 1981; materiali relativi a campagne tesseramento
degli anni precedenti.
Segnatura definitiva
b. 57, fasc. 23
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26 (S)
- 1.1 (M)
- 1.2 (M)
- 3.2 (B)
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XXVIII. Commemorazioni e festività
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXVIII. Commemorazioni e festività
Estremi cronologici
1972 gennaio - 1981 novembre 19
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
La categoria comprende documentazione relativa ad incontri organizzati in occasione di anniversari e
commemorazioni di dirigenti ACLI, sacerdoti e di papa Giovanni XXIII, oltre a corrispondenza inviata e ricevuta
dalla Presidenza provinciale ACLI di Bergamo in occasione di festività, ricorrenze, lutti.
E' strutturata in due classi: 1. Ricorrenze e commemorazioni, 2. Auguri e festività.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Ricorrenze e commemorazioni
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Ricorrenze e commemorazioni
Estremi cronologici
1972 gennaio - 1981 giugno
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
La classe raccoglie documentazione relativa ad incontri organizzati in occasione di anniversari e
commemorazioni, strutturata in fascicoli dedicati alle singole ricorrenze; i fascicoli non hanno una composizione
uniforme e comprendono variabilmente inviti, programmi, corrispondenza, materiale pubblicitario (volantini,
manifesti...), note organizzative, opuscoli di celebrazioni liturgiche, rassegna stampa.
Si segnala la presenza di n. 2 fotografie.
Storia archivistica
La busta comprendeva una presentazione relativa a un convegno sulla figura di don Primo Mazzolari che è stata
estratta e ricondotta a un fascicolo con documentazione analoga, inserito nella serie XVIII - "Convegni
provinciali".
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
9
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Unità archivistiche
463

Don Giuseppe Baldessin - 1972
Titolo
Don Giuseppe Baldessin - 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
[1972 gennaio] - 1972 febbraio 10
Contenuto
Manifestazione commemorativa in onore di don Giuseppe Baldessin, missionario fra gli emigranti italiani a
Colonia ucciso in Germania da un connazionale nel dicembre 1971, organizzata dalla Presidenza provinciale
ACLI, dai Gruppi di Fabbrica ACLI e dall'Ufficio diocesano migrazioni e tenutasi a Bergamo il 5 febbraio 1972:
convocazione; articolo di sintesi.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28 (S)
- 29 (VT)
464

Vescovi e sacerdoti bergamaschi - 1973 e 1975
Titolo
Vescovi e sacerdoti bergamaschi - 1973 e 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 maggio - 1975 agosto
Contenuto
Celebrazioni per il 25° anniversario di sacerdozio di monsignor Giovanni Locatelli, parroco della Cattedrale di
Bergamo (27 maggio 1973) e per l'ordinazione episcopale di monsignor Gaetano Bonicelli, con conseguente
visita al paese natale di Vilminore (26 - 31 agosto 1975): opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
465

Achille Grandi - 1976
Titolo
Achille Grandi - 1976 [attribuito]
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Estremi cronologici
1976 luglio 28 - 1976 settembre [antecedenti dall'ottobre 1946]
Contenuto
Giornata di studio sulla figura del primo presidente delle ACLI Achille Grandi in occasione del 30° anniversario di
morte, organizzata dalla Segreteria confederale CISL e dalla Presidenza nazionale ACLI e tenutasi a Roma il 16
settembre 1976: invito; programma; atti dell'incontro.
Manifestazione commemorativa in onore di Achille Grandi organizzata dalla segreteria generale CISL e dalla
presidenza provinciale delle ACLI milanesi, tenutasi a Monza il 25 settembre 1976: invito; programma; volantini.
Note organizzative; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28 (S)
- 28.1 (S)
466

Padre Aurelio Boschini - 1978
Titolo
Padre Aurelio Boschini - 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 settembre 8 - 1978 ottobre 10
Contenuto
Celebrazione liturgica in suffragio di padre Aurelio Boschini, dal 1948 al 1971 vice-assistente nazionale delle
ACLI, nel trigesimo della morte, organizzata dalla Presidenza provinciale ACLI e tenutasi a Bergamo il 10
ottobre 1978: invito; note organizzative; corrispondenza; biografia e testamento spirituale di padre Boschini;
opuscolo della messa; rassegna stampa; busta contenente n. 2 fotografie.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28 (S)
- 28.1 (S)
- 28.2 (S)
467

Monsignor Adriano Bernareggi - 1979
Titolo
Monsignor Adriano Bernareggi - 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
[1979 gennaio] - [1979 febbraio] [antecedenti dal 12 dicembre 1978]
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Contenuto
Incontro sul tema "Mons. Bernareggi: pensiero sociale e impegno pastorale per il mondo del lavoro", organizzato
dal Settore formazione della sezione provinciale delle ACLI e tenutosi a Bergamo il 17 febbraio 1979 con la
partecipazione di Roberto Amadei: presentazione; stampa aclista, tra cui un numero dedicato allo studio
"Società e mondo del lavoro negli scritti e nell'azione pastorale di Mons. Adriano Bernareggi vescovo di
Bergamo".
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28.1 (S)
- 28.3 (S)
468

Rita Gabelli e Marino Carboni - 1979
Titolo
Rita Gabelli e Marino Carboni - 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 agosto - 1979 ottobre 31
Contenuto
Celebrazione liturgica in suffragio di Rita Gabelli, dirigente ACLI di Brescia, e Marino Carboni, ex-presidente
nazionale ACLI, organizzata dalla sezione provinciale e tenutasi a Bergamo il 31 ottobre 1979: comunicato con
brevi biografie, programma della messa, rassegna stampa, numeri di "Presenza Aclista" con articoli dedicati ai
due dirigenti.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28.1 (S)
- 28.5 (S)
- 28 (S)
469

Francesco Villa - 1981
Titolo
Francesco Villa - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 novembre 25 - 1981 gennaio 24
Contenuto
Celebrazione liturgica in suffragio di Francesco Villa, dirigente provinciale ACLI, organizzata dal Coordinamento
zonale ACLI, dalla Presidenza provinciale e dalla Parrocchia di Presezzo e tenutasi a Presezzo (Bg) il 24
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gennaio 1981, a due mesi dalla morte: invito; comunicati della Presidenza provinciale.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28.1 (S)
- 28.6 (S)
- 20.4 (M)
470

Giovanni XXIII - 1981
Titolo
Giovanni XXIII - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 febbraio 17 - 1981 giugno
Contenuto
Incontri sul tema "Giovanni XXIII: un uomo del suo e del nostro tempo", organizzati dalla sezione provinciale
ACLI e dal Consiglio pastorale del vicariato dell'Isola in occasione del centenario della nascita del Papa e
tenutisi a Sotto il Monte (Bg) tra il 21 marzo e l'11 aprile 1981: presentazione; programmi; manifesti; locandine;
relazione di Giuseppe Belotti; corrispondenza; note spese.
Convegno in occasione del centenario di nascita di Giovanni XXIII organizzato da Comunione e Liberazione e
tenutosi a Bergamo il 14 giugno 1981: locandina.
Commemorazione in occasione degli anniversari di consacrazione episcopale e ingresso a Venezia come
Patriarca di Giovanni XXIII (rispettivamente 19 marzo 1925 e 16 marzo 1953), tenuta da mons. Loris Capovilla a
Bergamo il 15 marzo 1981: invito.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
471

Monsignor Oscar Arnulfo Romero - 1981
Titolo
Monsignor Oscar Arnulfo Romero - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 aprile 3 [antecedenti dal 1980]
Contenuto
Invito ad una celebrazione in memoria di mons. Oscar Arnulfo Romero, ucciso a San Salvador nel marzo 1980,
organizzata presso la parrocchia di Redona (quartiere di Bergamo); fotocopie di articoli sull'omicidio di mons.
Romero.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 9

pag. 253 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Stato di conservazione
buono

2. Auguri e festività
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Auguri e festività
Estremi cronologici
1972 aprile - 1981 novembre 19
Consistenza archivistica
2 ff.
Contenuto
La classe raccoglie corrispondenza inviata e ricevuta dalla Presidenza provinciale in occasione delle festività di
Pasqua e Natale e di assunzioni di incarichi, ricorrenze, lutti e matrimoni.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
472

Festività di Pasqua e Natale
Titolo
Festività di Pasqua e Natale [attribuito]
Estremi cronologici
1972 aprile - 1981 aprile
Contenuto
Telegrammi e biglietti in occasione delle festività di Pasqua e Natale inviati e ricevuti dalla Presidenza
provinciale ACLI; elenchi di destinatari cui inviare biglietti d'auguri e/o regali natalizi.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28.2 (S)
- 44 (VT)
- 52 (VT)
473
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Condoglianze e felicitazioni
Titolo
Condoglianze e felicitazioni
Estremi cronologici
1972 settembre 11 - 1981 novembre 19
Contenuto
Telegrammi inviati e ricevuti dalla Presidenza provinciale ACLI in occasione di lutti, matrimoni, assunzioni di
incarichi, ricorrenze, alcuni non datati; ritaglio di giornale con un necrologio; comunicazione delle Poste di
Bergamo in merito all'organizzazione delle spedizioni.
Si segnala la presenza di telegrammi inviati a vescovi di Bergamo e presso la Segreteria vaticana in occasione
di morte o elezione dei papi Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II e di una lettera del Patronato San
Vincenzo con allegati scritto e n. 1 fotografia di don Giuseppe "Bepo" Vavassori.
Segnatura definitiva
b. 58, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 28.2 (S)
- 21.1 (M)
- 19.1 (M)

XXIX. Animazione cristiana
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXIX. Animazione cristiana
Estremi cronologici
1961 - 1982 aprile 5
Consistenza archivistica
19 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa a tematiche religiose ed è strutturata in fascicoli dedicati a
incontri di studio e ritiri spirituali, corrispondenza della sede provinciale con i vescovi di Bergamo, riflessioni e
dibattiti sui rapporti con la Chiesa, visita di papa Giovanni Paolo II a Bergamo; la composizione dei fascicoli non
è uniforme e le tipologie documentarie rintracciabili comprendono convocazioni, note organizzative, modulistica,
materiali preparatori usati durante i lavori, relazioni (integrali o in sintesi), materiale pubblicitario, rassegna
stampa.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
19
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Unità archivistiche
474

Sintesi delle attività
Titolo
Sintesi delle attività [attribuito]
Estremi cronologici
1961 - 1982 febbraio 16
Contenuto
Convocazioni, programmi, volantini, opuscoli relativi a incontri e iniziative organizzati dalla sezione provinciale
ACLI di Bergamo, dalla Curia vescovile e dal Centro diocesano per la pastorale scolastica; relazioni, tra cui
sintesi sulle encicliche "Octogesima adveniens" e "Laborem exercens"; statistiche su sacerdoti, organizzazioni
cattoliche e parrocchie dell'Isola bergamasca; numero del giugno 1968 della pubblicazione "La Fiaccola",
dedicato all'assistenza e alla previdenza sociale.
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.2 (S)
- 12 (VT)
- 36 (VT)
- 11.1 (M)
- 11.3 (M)
475

Corrispondenza con i vescovi di Bergamo
Titolo
Corrispondenza con i vescovi di Bergamo [attribuito]
Estremi cronologici
1961 - 1982 aprile 5
Contenuto
Corrispondenza della sezione provinciale ACLI di Bergamo con i vescovi Giuseppe Piazzi, Clemente Gaddi e
Giulio Oggioni; opuscolo sul tema "Le ACLI di Bergamo per la conoscenza della 'Mater et magistra' durante
l'anno sociale 1961 - 1962"; rassegna stampa, circolari e opuscoli in merito all'entrata del nuovo vescovo mons.
Oggioni e a una sua visita alla sezione provinciale ACLI.
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 29 (S)
- 29.6 (S)
- 29.1.3 (S)
- 11.1 (M)
- 34 (VT)
476

Ritiri spirituali e consulte provinciali - Seriate, aprile e ottobre 1965
Titolo
Ritiri spirituali e consulte provinciali - Seriate, aprile e ottobre 1965 [attribuito]
Estremi cronologici
1965 marzo 29 - 1965 settembre
Contenuto
Convocazioni, programmi, note organizzative, adesioni e sintesi di due ritiri spirituali dei dirigenti provinciali delle
ACLI bergamasche tenutisi presso Villa Ambiveri a Seriate (Bg) in concomitanza di due riunioni della Consulta
provinciale; sintesi dell'attività svolta dalla sezione provinciale ACLI di Bergamo nell'anno sociale 1964 - 1965.
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1 (S)
477

Incontri sulle encicliche
Titolo
Incontri sulle encicliche [attribuito]
Estremi cronologici
[post 1965 dicembre] - 1981 dicembre 15
Contenuto
Convocazioni, volantini e testi di celebrazioni liturgiche in occasione di incontri di studio sulle encicliche
"Laborem exercens" e "Pacem in Terris" e sulla costituzione pastorale "Gaudium et spes".
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
478

Documenti CEI
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Titolo
Documenti CEI [attribuito]
Estremi cronologici
1969 novembre 15 - 1980 settembre 24
Contenuto
Riflessioni e iniziative della Conferenza Episcopale Italiana, tra cui una lettera inviata dal presidente card.
Antonio Poma al presidente nazionale delle ACLI Emilio Gabaglio, e conseguenti riunioni e interventi delle ACLI
provinciali; lettera di Massimo Moretti al presidente provinciale Giovanni Zucchelli in merito al rapporto tra
cristianesimo e socialismo.
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.5 (S)
- 11.1 (M)
- 12 (VT)
- 44 (VT)
479

Dibattiti sulla fede
Titolo
Dibattiti sulla fede [attribuito]
Estremi cronologici
post 1969 - ante 1979
Contenuto
Copie non datate di articoli e relazioni sul tema della fede.
Nota.
Sulla camicia originale del fascicolo erano indicati i temi "Dibattito sulla fede 1969 - stampati - Dossier e schemi
vari sulla fede fino 1979". Sul primo foglio di un "Dibattito sulla fede" è apposta la data 1969, errata in quanto le
note bibliografiche dell'articolo citano volumi stampati fino al 1972; seguono inoltre altri saggi con note
bibliografiche fino al 1975.
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
480

Convegno di studio "Octogesima adveniens" - Bergamo, 9 - 10 dicembre 1972
Titolo
Convegno di studio "Octogesima adveniens" - Bergamo, 9 - 10 dicembre 1972 [attribuito]
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Estremi cronologici
1972 gennaio - 1972 dicembre 19 [antecedenti dal 21 maggio 1971]
Contenuto
Documentazione relativa al convegno di studio sul tema "Octogesima adveniens: i cristiani per il cambiamento
della Società", tenutosi a Bergamo: convocazioni; corrispondenza; note organizzative; programma; schede dei
partecipanti; materiali preparatori; presentazione e spunti per la discussione; relazioni; sponsorizzazione di altre
iniziative.
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1.1 (S)
481

Il sacerdote nelle ACLI
Titolo
Il sacerdote nelle ACLI
Estremi cronologici
1972 - 1973
Contenuto
Comunicazione del Seminario vescovile "Giovanni XXIII" di Bergamo in merito alle attività domenicali degli
alunni di Teologia; relazione di padre Tognoni al convegno provinciale sull'enciclica "Octogesima adveniens";
documento del Consiglio provinciale sul ruolo del sacerdote nelle ACLI; riflessioni dei preti operai della diocesi di
Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 59, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.3 (S)
482

Posizione della CEI su cristianesimo e marxismo - 1975
Titolo
Posizione della CEI su cristianesimo e marxismo - 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 luglio - 1975 dicembre 20
Contenuto
Rassegna stampa relativa in particolare ad un documento emanato dalla Conferenza Episcopale Italiana in
merito ai rapporti tra cristianesimo e politica.
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Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
483

Convegno regionale "Ispirazione cristiana" - Bergamo, 14 - 16 novembre 1975
Titolo
Convegno regionale "Ispirazione cristiana" - Bergamo, 14 - 16 novembre 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 settembre - 1975 novembre 17
Contenuto
Documentazione relativa al convegno regionale delle ACLI lombarde sul tema "Ispirazione cristiana, cultura
cattolica e azione politica", tenutosi a Bergamo: note organizzative; programma; volantini; corrispondenza;
materiali preparatori; sintesi; relazione del presidente regionale delle ACLI lombarde Giovanni Bianchi; atti.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1.2 (S)
484

Rapporti tra ACLI e comunità ecclesiale
Titolo
Rapporti tra ACLI e comunità ecclesiale [attribuito]
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Comunicazioni e sintesi relative a incontri e rapporti tenuti da rappresentanti delle ACLI con esponenti della
Chiesa; appunti relativi alla partecipazione di circoli e zone ai corsi estivi.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
485
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Celebrazioni liturgiche comunitarie
Titolo
Celebrazioni liturgiche comunitarie [attribuito]
Estremi cronologici
1976 dicembre - 1982 aprile
Contenuto
Inviti, programmi, biglietti d'auguri, opuscoli a stampa e letture relativi a celebrazioni liturgiche in occasione di
festività pasquali, natalizie e di commemorazione dei defunti; convocazione di un incontro del comitato
provinciale del Movimento per la vita.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1 (S)
- 11.2 (M)
- 11.3 (M)
- 12 (VT)
- 21 (VT)
- 31 (VT)
486

Convegno regionale "Cristiani e libertà" - Milano, 24 - 25 giugno 1977
Titolo
Convegno regionale "Cristiani e libertà" - Milano, 24 - 25 giugno 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 giugno - 1977 luglio 6
Contenuto
Documentazione relativa al convegno regionale delle ACLI lombarde sul tema "Cristiani e libertà", tenutosi a
Milano: note organizzative e elenchi di partecipanti; programmi; corrispondenza; comunicati stampa con profilo
di padre Marie Dominique Chenu; materiali preparatori; sintesi dell'introduzione del presidente regionale delle
ACLI lombarde Giovanni Bianchi; manifesto e volantini; atti.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1.3 (S)
487

Studio su Adriano Bernareggi
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Titolo
Studio su Adriano Bernareggi [attribuito]
Estremi cronologici
1978 dicembre - 1979 febbraio 2
Contenuto
Numero monografico del mensile "Presenza aclista" sul tema "Società e mondo del lavoro negli scritti e
nell'azione pastorale di Mons. Adriano Bernareggi Vescovo di Bergamo", redatto dalla Presidenza provinciale
delle ACLI bergamasche in occasione del 25° anniversario di morte del prelato; trasmissione di copia dello
studio a mons. Giulio Oggioni, vescovo di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1.4 (S)
- 21 (VT)
488

Encicliche di Giovanni Paolo II
Titolo
Encicliche di Giovanni Paolo II [attribuito]
Estremi cronologici
1979 marzo 15 - 1981 settembre 19
Contenuto
Opuscoli a stampa delle encicliche di Giovanni Paolo II "Redemptor hominis" e "Laborem exercens".
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.7 (S)
489

Incontri sulla pace
Titolo
Incontri sulla pace [attribuito]
Estremi cronologici
1980 - 1982
Contenuto
Programmi, invito, volantino relativi a veglie di preghiera per la pace, tra cui un incontro guidato da padre David
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Maria Turoldo; opuscolo a stampa con tre discorsi sul tema della pace tenuti dal vescovo di Bergamo Giulio
Oggioni.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1 (S)
- 11.2 (M)
- 11.4 (M)
490

Seminario di studio sui cambiamenti socio-culturali - Clusone, 9 - 11 maggio 1980
Titolo
Seminario di studio sui cambiamenti socio-culturali - Clusone, 9 - 11 maggio 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 aprile 23 - 1980 maggio
Contenuto
Documentazione relativa al seminario di studio sul tema "Tendenze in atto nella realtà socio-culturale ed
ecclesiale bergamasca. Il contributo delle ACLI", tenutosi a Clusone (Bg): convocazioni; moduli adesione e
richiesta di intervento; programma; materiali preparatori.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.1.5 (S)
491

Visita di Giovanni Paolo II a Bergamo
Titolo
Visita di Giovanni Paolo II a Bergamo [attribuito]
Estremi cronologici
1981 marzo - 1981 aprile 15
Contenuto
Circolari, programma e manifesto in preparazione alla visita a Bergamo di papa Giovanni Paolo II, avvenuta il 26
aprile 1981.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 18
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 29 (S)
- 29.8 (S)
- 11.1 (M)
492

Incontro di studio "Laborem exercens" - Bergamo, ottobre 1981
Titolo
Incontro di studio "Laborem exercens" - Bergamo, ottobre 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 ottobre 8
Contenuto
Convocazione di un incontro di studio sull'enciclica "Laborem exercens", tenutosi a Bergamo nell'ottobre 1981.
Segnatura definitiva
b. 60, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29.1 (S)
- 11.3 (M)

XXX. Formazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXX. Formazione
Estremi cronologici
1954 - 1981 luglio 17
Consistenza archivistica
13 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione relativa alla Commissione Formazione, a livello provinciale ma anche
regionale e nazionale.
Vi si trovano i fascicoli relativi all'organizzazione annuale di attività di formazione (sia sulla formazione stessa dei
dirigenti e militanti, che su argomenti diversi), nonché fascicoli relativi a specifici corsi o seminari. Vi è poi un
fascicolo con le circolari nazionali e regionali sulla Formazione e uno con documentazione e opuscoli a stampa
relativi alla Scuola sociale provinciale (1).
NOTE
(1) Finalità della Scuola sociale provinciale: "nel quadro delle attività di formazione sociale che le ACLI
promuovono e svolgono provincialmente, si inquadra la scuola sociale, con lo scopo di preparare elementi
capaci ed attivi per la promozione della classe lavoratrice" (da un opuscolo del 1955). E' organizzata su tre corsi,
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due di carattere generale e uno suddiviso in gruppi di lezioni specializzate
Storia archivistica
La documentazione era organizzata in 7 fascicoli (numerati da 1 a 7 ed elencati a dorso del faldone) più altri
fascicoli non elencati ed evidentemente aggiunti in un secondo momento.
In fase di schedatura, dopo aver analizzato la documentazione e rilevato che comprendeva due tipologie
principali di fascicoli, si è deciso di organizzare il titolo in due serie: 1. Attività, con i fascicoli annuali generici
organizzativi, 2. Incontri, con tutti i fascicoli su un argomento particolare.
Si è inoltre deciso di fondere i due fascicoli intitolati "Corrispondenza Varia sulla formazione 1980-1981" e
"Formazione prima del 1981" poichè contenevano le stesse tipologie documentarie e di ricondurli nei fascicoli
annuali delle attività.
Vi erano poi un fascicolo con opuscoli sulla scuola sociale e uno con materiali utilizzati nei corsi di scuola sociale
che si è deciso di unire.
Compilatori
- Giulia Todeschini, schedatura

1. Attività
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Attività
Estremi cronologici
1954 - 1981 luglio 17
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
La classe comprende fascicoli annuali relativi all'attività della Commissione Formazione, ai materiali utilizzati per
i corsi di scuola sociale, ai programmi dei corsi.
Vi si trova un fascicolo di circolari nazionali e regionali sull'attività delle Commissioni Formazione.
Storia archivistica
I due fascicoli Attività 1980 e 1981 erano intitolati "Corrispondenza varia sulla Formazione 1980 - 1981".
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
493

Formazione sociale dei lavoratori 1954 - 1960
Titolo
Formazione sociale dei lavoratori 1954 - 1960
Estremi cronologici
1954 - 1963 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali. Presente un susseguente al 1979.]
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Contenuto
Opuscoli a stampa intitolati "Per la formazione dei lavoratori" o "Per la formazione sociale dei lavoratori" con i
programmi della scuola sociale provinciale delle ACLI.
Allegato un fascicolo intitolato "Materiale vario Scuola Sociale" contenente dattiloscritti di relazioni, schemi di
lezioni, note storiche utilizzati o distribuiti durante i corsi della scuola sociale, opuscoli a stampa relativi alla
formazione dei lavoratori e il piano di lavoro per i giovani.
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30.1 (S)
- 22 (V.T.)
- 12 (V.T.? o M.?)
494

Attività e materiali scuole quadri 1968
Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Materiali utilizzati nei corsi di formazione riguardanti argomenti diversi tra cui: note storiche sulle ACLI, scheda
sulle strutture comunali, l'organizzazione a livello di circolo, società del benessere e condizione operaia.
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30 (S)
495

Attività e materiali scuole quadri 1973
Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1973
Estremi cronologici
1972 - 1973
Contenuto
Linee programmatiche per l'attività formativa 1972 - 1973.
Programmi e materiali utilizzati nei corsi di formazione organizzati dalla Commissione Formazione riguardanti
argomenti diversi tra cui: incontri biblici su "Gesù e i vangeli", "Il rapporto tra uomo e lavoro".
Elenco presenze ai corsi domenicali della scuola sociale provinciale.
Prospetti dei circoli che hanno svolto attività organizzativa, formativa sociale e politica, formativa di animazione
spirituale (1972 - 1973).
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Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30 (S)
496

Attività e materiali scuole quadri 1974
Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1974
Estremi cronologici
1974 febbraio 6
Contenuto
Programmi e materiali utilizzati nei corsi di formazione organizzati dalla Commissione Formazione rivolti ai
Dirigenti e Militanti ACLI.
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30 (S)
497

Attività e materiali scuole quadri 1978
Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1978
Estremi cronologici
1977 marzo 15 - 1977 dicembre 15
Contenuto
Programmi e materiali utilizzati nei corsi di formazione organizzati dalla Commissione Formazione su argomenti
diversi tra cui "Incontri su ambiente di lavoro - Prevenzione - Salute" e "Gesù nei Vangeli"; articolazione del
Centro estivo di formazione, calendario dei corsi e dei seminari della Scuola Nazionale Quadri; sintesi delle
attività di formazione delle ACLI in provincia di Bergamo, struttura e attività delle ACLI di Bergamo.
Nominativi dei rappresentanti delle ACLI nei distretti scolastici; elenco insegnanti suddivisi per paesi.
Contiene inoltre copie di ACLI Oggi, Notiziario dirigenti e i dattiloscritti "Proposte per la riorganizzazione del
Servizio pastorale diocesano" e "La partecipazione delle ACLI agli incontri del Centro pastorale diocesano" di
Maurizio Prezzati.
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
pag. 267 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Altre segnature
- 30 (S)
498

Attività e materiali scuole quadri 1978
Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1978
Estremi cronologici
1978 marzo 10 - 1978 dicembre 12
Contenuto
Convocazione dell'assemblea dei delegati formazione dei circoli; nomine dei membri della Commissione
provinciale Formazione.
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30 (S)
499

Attività e materiali scuole quadri 1979
Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1979
Estremi cronologici
1979 febbraio 25 - 1979 ottobre 29
Contenuto
Documentazione relativa al corso della Scuola sociale provinciale per dirigenti e militanti sul tema "Fede e
società in trasformazione. Ricerca e proposte delle ACLI" (programma degli incontri, locandina, nominativi dei
partecipanti); schema della relazione su "Un'esperienza di Chiesa e di Movimento Operaio: le ACLI" (Almè, 1
marzo 1979); appunti manoscritti di incontri su un progetto di formazione permanente da realizzare in
collaborazione con il Comune di Bergamo; programmi, materiali e appunti di due seminari provinciali di
formazione: "La proposta formativa aclista: metodi e contenuti (7 - 9 settembre 1979), "II seminario Formazione"
(10 - 11 novembre 1979).
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30 (S)
500
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Attività e materiali scuole quadri 1980
Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1980
Estremi cronologici
1980 gennaio - 1980 dicembre 5
Contenuto
Programmi, comunicazioni e schemi degli incontri e dei corsi di formazione organizzati dalla Commissione
Formazione su argomenti diversi tra cui: l'attività formativa dei Circoli, delle Zone, di Intercircolo e delle ACLI in
generale; "Pace e Disarmo".
Piani dei corsi estivi (presentazione, locandine, numero di Presenza Aclista dedicato ai corsi estivi).
Comunicazioni della Commissione provinciale Formazione alle altre commissioni ACLI sulle iniziative di
formazione proposte.
Bozze della relazione presentata al Consiglio provinciale del 5 dicembre 1980 dal Segretario provinciale della
Formazione Giulio Mauri.
Contenuti emersi nel corso per formatori di Rota Imagna sul tema "Bisogni e progetti nella crisi della militanza";
relazioni del Corso per animatori (Zona XII).
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.1, 12.2, 12.3, 12.6 (M.)
501

Circolari regionali e nazionali 1980 - 1981
Titolo
Circolari regionali e nazionali 1980 - 1981
Estremi cronologici
1980 marzo 1 - 1981 aprile 3
Contenuto
Comunicazioni della presidenza regionale e della presidenza nazionale delle ACLI circa le attività di formazione
regionale organizzate negli anni 1980 e 1981 e al seminario nazionale sulla formazione di Roma (17-19
aprile)(numero di ACLI Oggi dedicato al seminario).
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.1 (M.)
- 30.7 (S.)
502

Attività e materiali scuole quadri 1981
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Titolo
Attività e materiali scuole quadri 1981
Estremi cronologici
1981 febbraio 7 - 1981 luglio 17 [Antecedenti dal 1979.]
Contenuto
Comunicazioni ai dirigenti e militanti aclisti e ai presidenti di Circolo in merito alle iniziative sulla formazione
organizzate dalla Commissione Formazione; documento base per l'inchiesta nei Circoli frutto dell'esperienza del
corso estivo per formatori (contiene la raccolta delle schede informative sui circoli compilate da ciascun circolo
nel 1979).
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2, 12.6, 12.7 (M.)

2. Incontri
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Incontri
Estremi cronologici
1978 settembre 5 - 1980 marzo 11
Consistenza archivistica
3 f.
Contenuto
La classe è costituita da fascicoli relativi a seminari sulla formazione e rassegna stampa sul dibattito politico e
ideologico.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
503

Piano Pandolfi
Titolo
Piano Pandolfi
Estremi cronologici
1978 settembre 5 - 1979 gennaio 20
Contenuto
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Numeri di ACLI Oggi dedicati al "Documento Pandolfi" presentato dal governo italiano ai partiti contenente la
proposta di sviluppo economico triennale del paese: rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30.3 (S)
504

Rassegna stampa sul Dibattito ideologico (PCI - PSI)
Titolo
Rassegna stampa sul Dibattito ideologico (PCI - PSI)
Estremi cronologici
1978 settembre 13 - 1978 settembre 28
Contenuto
Numeri di ACLI Oggi dedicati al "Dibattito ideologico tra PCI e PSI": rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 30.4 (S.)
505

Seminario provinciale di studio "Tendenze in atto nella realtà socio-culturale ed
ecclesiale bergamasca. Il contributo delle ACLI"
Titolo
Seminario provinciale di studio "Tendenze in atto nella realtà socio-culturale ed ecclesiale bergamasca. Il
contributo delle ACLI"
Estremi cronologici
1980 maggio 9 - 1980 maggio 11
Contenuto
Materiali del seminario provinciale di studio sul tema "Tendenze in atto nella realtà socio-culturale ed ecclesiale
bergamasca. Il contributo delle ACLI" tenutosi a Clusone, il 9 - 11 maggio 1980 (invito, programma, schemi degli
interventi, materiali a stampa)(due copie).
Segnatura definitiva
b. 61, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 30.5 (S.)

XXXI. Vita sindacale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXI. Vita sindacale
Estremi cronologici
1946 dicembre 27 - 1981 giugno 1
Consistenza archivistica
44 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa tutta la documentazione relativa all'attività della Commissione industria e gruppi di
fabbrica e della Commissione Sindacale, i rapporti con i sindacati e con i Gruppi di fabbrica, nonché i verbali
delle riunioni della Commissione di Studio "Disoccupazione in Provincia". Vi si trovano inoltre gli atti di convegni,
assemblee e giornate di studio relative al mondo sindacale e del lavoro, organizzate dalle ACLI a livello
nazionale, regionale e provinciale.
Storia archivistica
La documentazione di questa categoria prevedeva una suddivisione in tre classi relative ai convegni di categoria
nazionali, regionali e provinciali e poi una serie di fascicoli generali relativi all'attività della Commissione industria
e gruppi di fabbrica e della Commissione Sindacale, ai rapporti con i sindacati e i gruppi di fabbrica, a questioni
inerenti il mondo del lavoro e la disoccupazione in provincia di Bergamo.
Si è deciso in fase di schedatura di creare una classe denominata genericamente "Attività sindacali" in cui
raggruppare tutti i fascicoli non riconducibili ai convegni di categoria.
Tutte le serie sono state riordinate cronologicamente per data di apertura dei fascicoli.
Compilatori
- Giulia Todeschini

1. Attività sindacali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Attività sindacali
Estremi cronologici
1946 dicembre 27 - 1981 giugno 1
Consistenza archivistica
26 ff.
Contenuto
Classe creata in fase di schedatura per raggruppare i fascicoli che non rientravano nei convegni di categoria: vi
si trova documentazione relativa alle inchieste sul mondo del lavoro, alla scuola sociale, alle iniziative rivolte ai
gruppi di fabbrica, ai rapporti con i sindacati, nonché i verbali delle riunioni della Commissione di Studio
"Disoccupazione in Provincia".
Alla serie sono stati aggiunti fascicoli relativi al Settore Sindacale privi di classificazione che erano stati
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conservati nella Sezione Tematica.
In testa alla serie è stato collocato un fascicolo relativo al CIS (Comitato di Intesa Sindacale) sulla competenze e
le attribuzioni reciproche delle ACLI e della Democrazia Cristiana.
Si segnala la presenza di un fascicolo relativo alla Associazione Famiglie Lavoratori (AFL) promossa dalle ACLI.
Vi si trova infine il fascicolo "Miniere di uranio a Novazza" creato in fase di schedatura con materiali provenienti
da Gioventù Aclista e dai Convegni Provinciali: è stato collocato in questa serie poiché nella sezione Moderna il
titolario prevede, nel "Settore sindacale e lavoro" la voce "Uranio - Energia - Seminari sul lavoro" (14.3).
Storia archivistica
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente.
Nel fascicolo relativo alla Corrispondenza con i sindacati ("Commissione Sindacale ACLI - Attività") si trova
documentazione che presenta due differenti classificazioni originali, una relativa alla Commissione industria e
Gruppi di fabbrica (32), l'altra relativa ai sindacati (44).
Il fascicolo intitolato "Indirizzi e nominativi Delegati Nuclei Aziendali" è frutto di una raccolta di materiali
provenienti da altri fascicoli (presenta diverse classificazioni), di cui alcuni di questa stessa serie, ma che deve
essere stato realizzato per un qualche motivo lavorativo. Si è quindi deciso di mantenerlo intatto, senza
ricondurre la documentazione ai fascicoli originali.
Numero unità archivistiche
26

Unità archivistiche
506

C.I.S. - Competenze e attribuzioni ACLI e Democrazia Cristiana
Titolo
C.I.S. - Competenze e attribuzioni ACLI e Democrazia Cristiana
Estremi cronologici
1946 dicembre 27
Contenuto
Pro-memoria per il C.I.S. (Comitato di Intesa Sindacale) sulla competenza e le attribuzioni reciproche delle ACLI
e della Democrazia Cristiana a cura di Giuseppe Belotti: considerazioni sulle difficoltà riscontrate dalle ACLI nel
prendere parte all'attività sindacale cristiana in collaborazione con l'Ufficio sindacale del partito.
Segnatura definitiva
b. 62, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
507

Commissione di studio 'Disoccupazione in Provincia'
Titolo
Commissione di studio 'Disoccupazione in Provincia'
Estremi cronologici
1950 maggio 17 - 1952 ottobre 31
Contenuto
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• Schema del disegno di legge sulla riforma dell'I.R.I. (Istituto per la ricostruzione industriale) approntato dalla
Segreteria generale delle ACLI di Bergamo e trasmesso al Presidente delle ACLI Giuseppe Pellegrini, con
allegata copia dattiloscritta dei decreti di istituzione, organizzazione e approvazione dello statuto dell'I.R.I.
(1937 - 1948).
• Verbali delle riunioni e relazioni dei commissari della Commissione di studio "Disoccupazione in Provincia"
dal 17 maggio al 4 luglio 1950 (due copie).
• Relazione di G.R. Prever al convegno "Fattore umano nell'Azienda" del 15 giugno 1952 (due copie).
• Dattiloscritto "Orientamenti. Idee, programmi, movimenti, partiti attuali in Italia" (s.d.).
• Dattiloscritto "Rilievi sulle statisticge della disoccupazione": relazione di Dino Zampese.
• Convegno di studi su 'L'investimento del lavoro'" promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo: sintesi
delle relazioni del convegno e testo integrale di quella delle ACLI bergamasche intitolata "Disoccupazione in
Provincia di Bergamo".
• Opuscolo a stampa "Stato della disoccupazione nella Provincia di Bergamo (Monografia da servire alla
Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione)" a cura della Camera di Commercio Industria e
Agricoltura di Bergamo (31 ottobre 1952).
Segnatura definitiva
b. 62, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.13 (S)
- 22 (V.T.)
508

Commissione Sindacale ACLI - Attività
Titolo
Commissione Sindacale ACLI - Attività
Estremi cronologici
1953 - 1980
Contenuto
Corrispondenza della Commissione industria e gruppi di fabbrica relativa alle convocazioni della commissione e
alle nomine dei membri, all'organizzazione di riunioni e dibattiti relative ai problemi dei diversi settori
dell'industria bergamasca; convocazione della Commissione Sindacale e nomina dei membri (anni 1953 - 1957;
1961 - 1962; 1965; 1968; 1970 - 1977; 1979 - 1980, 1980 - 1981); corrispondenza da e con i sindacati
bergamaschi CISL, CGIL e UIL prima e il sindacato unitario poi relativa le condizioni di lavoro e la situazione
economica nella provincia bergamasca, convocazioni di riunioni delle diverse categorie di lavoratori e inviti alle
assemblee sindacali, informazioni relative a particolari situazioni all'interno di fabbriche del territorio,
comunicazioni della presidenza nazionale ACLI circa la collocazione sindacale della cooperazione aclista e il
sostegno all'unità sindacale; il contributo delle ACLI bergamasche al dibattito congressuale unitario CGIL, CISL
e UIL.
Si segnala la presenza di: copie di una lettera scritta dal Presidente provinciale ACLI Giovanni Zucchelli a
Monsignor Andrea Spada, direttore de L'Eco di Bergamo sull'unità sindacale (29/8/1968); manifesti di sostegno
ai lavoratori della Cantoni di Ponte Nossa (1981).
Segnatura definitiva
b. 62, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 24, 32, 44 (VT)
- 14.1 (M)
- 31.1 (S)
509

Promemoria per la Consulta Diocesana
Titolo
Promemoria per la Consulta Diocesana
Estremi cronologici
1953 novembre 28 [Ante 28 novembre 1953.]
Contenuto
Promemoria sulla situazione sociale e sindacale della provincia di Bergamo in vista della Consulta Diocesana
del 28 novembre 1953.
Segnatura definitiva
b. 62, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12 (VT)
510

Inchiesta Agrate - Lavoratrici
Titolo
Inchiesta Agrate - Lavoratrici
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Inchiesta sui problemi del trasporto delle lavoratrici che sono alle dipendenze dello stabilimento Rosier di Agrate,
copie dei questionari dei circoli in cui sono iscritte delle lavoratrici dello stabilimento.
Segnatura definitiva
b. 62, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31/8 (S)
511

Inchiesta fra gli apprendisti 1962
Titolo
Inchiesta fra gli apprendisti 1962
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Estremi cronologici
1962 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Questionario per la elaborazione dell'inchiesta delle ACLI di Bergamo fra gli apprendisti del 1962.
Segnatura definitiva
b. 62, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 (VT)
512

Contratti
Titolo
Contratti
Estremi cronologici
1964 - 1974
Contenuto
Relazione sulla "Situazione dell'occupazione operaia nella Provincia di Bergamo", tabelle sulla riduzione degli
orari di lavoro e i licenziamenti nelle aziende bergamasche suddivise per settore relative ai primi nove mesi del
1964; questionario distribuito al convegno nazionale di studio su "Problemi e prospettive di un sindacato
moderno e democratico" (Roma, 2 - 4 dicembre 1964); ritagli stampa; opuscolo a stampa con la "Relazione
previsionale e programmatica per l'anno 1965" presentata alla presidenza delle due Camere dai ministri del
Bilancio e del Tesoro.
Copie della rivista "ACLI Fabbrica" relative alla crisi dell'industria tessile e all'accordo sindacato - governo sul
trattamento dei lavoratori licenziati o sospesi.
Statuto confederale CISL approvato dal VI Consiglio Confederale (Roma, 17 - 20 luglio 1969).
Copie dello "Statuto dei diritti dei lavoratori" con la sintesi dell'incontro - dibattito sullo statuto organizzato dal
Settore Industria delle ACLI di Bergamo.
Dattiloscritti e riviste sulla situazione economica e il rinnovo contrattuale (1972); bozze del documento sindacale
unitario "Per una nuova politica di sviluppo economico e occupazionale della provincia bergamasca".
Convocazioni di riunioni (Consiglio Generale USP, Coordinatori dei Consigli di Fabbrica della Bassa
Bergamasca).
Testi di legge (disciplina delle controversie di lavoro, tutela del lavoro a domicilio).
Segnatura definitiva
b. 63, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.2 (S)
- 32 (V.T.?)
513

Indirizzi e nominativi Delegati Nuclei Aziendali
Titolo
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Indirizzi e nominativi Delegati Nuclei Aziendali
Estremi cronologici
circa 1964 - 1974
Contenuto
• Schede dei Gruppi di Fabbrica delle diverse aziende bergamasche con indicazione di nominativi e indirizzi
del capo gruppo, dell'assistente e dei vari componenti del gruppo (1965-1966).
• Nominativi e indirizzi di aziende suddivisi per categoria di prodotto (313 e 315) seguite dalla dicitura "senza
garanzia né responsabilità" (con annotata la scritta "Convegno nazionale lavoratori chimici 1964").
• Elenchi dei partecipanti al convegno dei tessili di Como (18 ottobre 1964), dei Gruppi di Fabbrica (1965,
1970, 1971).
• Elenco degli aclisti impegnati nelle diverse ditte bergamasche e dei delegati dei Nuclei Aziendali (1966, 1968,
1974).
Segnatura definitiva
b. 63, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.12 (S)
- 32 (V.T.)
- 21 (V.T.)
514

Schemi Lezioni Sindacali 1968 - 1974
Titolo
Schemi Lezioni Sindacali 1968 - 1974
Estremi cronologici
1967 - 1974
Contenuto
Opuscoli a stampa, documenti di sintesi di giornate di studio, relazioni dell'Ufficio studi unitario FIM, FIOM,
UILM, su argomenti diversi tra cui: i gruppi di fabbrica, gli orientamenti e l'impegno delle ACLI sui problemi
sindacali, la CISL e il sindacato unitario, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'evoluzione della legislatura in materia
sindacale e del lavoro, gli orientamenti di politica rivendicativa e impegni di carattere organizzativo per
l'accelerazione del processo unitario.
Segnatura definitiva
b. 63, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (S)
- 32 (S)
- 46 (S)
515

Gruppi di Fabbrica - Ordini del giorno e comunicazioni di solidarietà
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Titolo
Gruppi di Fabbrica - Ordini del giorno e comunicazioni di solidarietà
Estremi cronologici
1967 maggio 9 - 1974 novembre 23
Contenuto
Ritagli stampa e comunicati di solidarietà nei confronti delle diverse aziende bergamasche in crisi o in lotta
sindacale, tra cui la Fervet, la Filati Lastex, la Reggiani, la Festi Rasini, l'Italcementi, la Sace e la Magrini; lettere
aperte alle comunità locali, sede di aziende dei diversi settori industriali tra cui il metalmeccanico e il tessile.
Segnatura definitiva
b. 63, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
516

Inchiesta Nazionale ACLI - Lavoro e Salute
Titolo
Inchiesta Nazionale ACLI - Lavoro e Salute
Estremi cronologici
1968 - 1971 giugno 29
Contenuto
Opuscoli delle ACLI di Bergamo sugli incidenti sul luogo di lavoro e le condizioni di salute in fabbrica; opuscolo a
stampa della Presidenza Nazionale ACLI intitolato "Inchiesta lavoro e salute" con un questionario sul luogo di
lavoro. Moduli in bianco della "Inchiesta su organizzazione, lavoro, ambiente, salute in fabbrica e territorio" delle
ACLI di Bergamo.
Assemblea Nazionale dei Gruppi di Fabbrica, Modena 27-29 giugno 1971 "Lotte operaie, salute, organizzazione
del lavoro": primi risultati dell'inchiesta nazionale promossa dalla Presidenza nazionale e dal Patronato ACLI su
"Lavoro e salute".
Allegato un opuscolo a stampa "Gruppo di fabbrica. Conflitto industriale e condizione operaia" (dicembre 1968).
Segnatura definitiva
b. 63, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.7 (S)
- 32 (S)
517

Unità Sindacale - Tavola rotonda 1968 - 1977
Titolo
Unità Sindacale - Tavola rotonda 1968 - 1977
Estremi cronologici
1968 giugno 1 - 1977 aprile 20
Contenuto
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Sunto della relazione del presidente nazionale Livio Labor tenuta a Bergamo nell'incontro provinciale del 26
giugno 1968 su "L'unità sindacale". Atti dell'Incontro provinciale di studio su "L'unità sindacale" del 29 giugno
1968.
Copia di "Vita sindacale bergamasca" intitolata "Anni 70 per l'unità sindacale".
Tavola rotonda del 20 aprile 1977 organizzata dalle ACLI provinciali di Bergamo sul tema "L'unità sindacale":
trascrizione degli interventi dei relatori e sintesi del dibattito (manoscritti).
Presenti anche: un testo di Pietro Praderi su "Preseidenza unitaria: posizioni e nodi" trasmesso per conoscenza
ai consiglieri nazionali e presidenti provinciali (25 settembre 1974); breve storia della società Magrini Galileo
scritta da un ex dipendente (febbraio 1975); opuscoli a stampa intitolati "Società e impresa": lezioni e dibattiti per
lavoratori e studenti di Sesto San Giovanni (s.d.).
Segnatura definitiva
b. 64, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.9 (S)
- 31.1.10 (S)
518

Corsi interregionali Gruppi di Fabbrica
Titolo
Corsi interregionali Gruppi di Fabbrica
Estremi cronologici
1968 luglio 20 - 1968 novembre 3
Contenuto
Corso per incaricati e componenti dei gruppi provinciali di lavoro per i Gruppi di Fabbrica organizzato dalla
Presidenza Nazionale - Settore Industria: programma del corso, sintesi degli interventi, questionari ed
esercitazioni; opuscoli a stampa tra cui "Appunti sui Gruppi di Fabbrica" a cura del Settore Industria delle ACLI
(Roma, agosto 1968), atti del "Convegno nazionale responsabili provinciali Settore Industria" (Bologna, 2 - 3
novembre 1968).
NOTE
Si veda anche il fascicolo intitolato "Gruppi di Fabbrica - Comunicati e documenti" nelle Attività sindacali.
Segnatura definitiva
b. 64, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
519

Gruppi di Fabbrica - Comunicati e documenti
Titolo
Gruppi di Fabbrica - Comunicati e documenti
Estremi cronologici
1968 agosto - 1976 agosto 27
Contenuto
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Raccolta di opuscoli a stampa, comunicati, articoli, dispense e documenti relativi ai Gruppi di Fabbrica delle
ACLI tra cui "Appunti sui Gruppi di Fabbrica", a cura del Settore Industria delle ACLI (Roma, agosto 1968);
dispense per i Corsi sui Gruppi di Fabbrica; opuscoli a stampa che spiegano il ruolo, l'organizzazione e la
partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa; elenco delle aziende del territorio in cui celebrare l'annuncio
pasquale per il 1968; speciale Acli Oggi dedicato all'assemblea regionale dei militanti di fabbrica della Lombardia
svoltasi a Sesto San Giovanni il 7 dicembre 1969; la bozza di documento sul patto federativo elaborato dalla
Commissione ACLI Gruppi di Fabbrica; testo di R. Orfei "Una strategia per il movimento operaio"; numero di Acli
Oggi con gli atti dell'Assemblea nazionale dei Gruppi di Fabbrica delle ACLI sul tema "Movimento operaio e
Mezzogiorno" (1970); questionario elaborato dall'Ufficio centrale Nuclei ACLI di Roma sulla percezione
dell'ambiente di lavoro nelle fabbriche; documenti esplicativi e programmatici sul ruolo che i Gruppi di Fabbrica
dovrebbero ricoprire secondo le ACLI; comunicati a sostegno dell'unità sindacale.
Vi si trovano inoltre comunicati del Settore industria e gruppi di fabbrica delle ACLI di Bergamo ai componenti
delle Commissioni in merito ad iniziative e corsi, le convocazioni delle riunioni, lettere aperte ai lavoratori e
comunicati di sostegno a situazioni industriali particolari.
Note
Si veda anche il fascicolo intitolato "Corsi interregionali Gruppi di Fabbrica" in Attività sindacali.
Segnatura definitiva
b. 64, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
520

Unità sindacale
Titolo
Unità sindacale
Estremi cronologici
1969 - 1975 aprile [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Raccolta di materiali relativi all'unità sindacale tra cui: documento conclusivo dell'Assemblea nazionale dei
Gruppi di Fabbrica delle ACLI per l'unità sindacale (Genova, 1969); appunti manoscritti sul dibattito in corso
sull'unità sindacale; bozza di proposte e iniziative a cura della Commissione unitaria CISL - CGIL - UIL;
documenti conclusivi approvati dai tre consigli generali di CISL - CGIL - UIL; relazione della segreteria al VII
Congresso Provinciale dell'Unione Sindacale Provinciale USP - CISL (Dalmine, 24 - 25 giugno 1972); copie di
"Rassegna sindacale. Conquiste del lavoro. Lavoro italiano" di marzo e aprile 1975.
Segnatura definitiva
b. 64, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
521

Documenti e Ordini del Giorno
Titolo
Documenti e Ordini del Giorno
Estremi cronologici
1969 - 1981
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Contenuto
Promemoria, relazioni, studi a cura della Commissione industria e gruppi di fabbrica delle ACLI sulla situazione
economica nazionale e i diversi settori industriali tra cui: la situazione delle aziende di stato del settore
siderurgico in provincia di Bergamo (1969); i perchè dell'autunno caldo dei sindacati; documento dei vescovi
lombardi circa la situazione dei lavoratori; discorso di saluto del Presidente delle ACLI di Bergamo Giovanni
Zucchelli alla manifestazione unitaria delle tre confederazioni sindacali del 30 aprile 1970; comunicati stampa
sull'unità sindacale e bozza di documento sul patto federativo elaborato dalla Commissione ACLI dei Gruppi di
Fabbrica; documento del Comitato esecutivo nazionale delle ACLI sulla situazione sociale, sindacale e politica in
cui viene ribadita la posizione favorevole delle ACLI nei confronti dell'Unità Sindacale; relazioni del vice
presidente delle ACLI di Bergamo Roberto Riva sulla situazione sindacale; denuncia del Consiglio Provinciale
delle ACLI della critica situazione di alcune fabbrica bergamasche (tra cui la Fervet); contributo della
Commissione industria e gruppi di fabbrica delle ACLI per la pastorale nel mondo operaio; denuncia dei rischi
negli ambienti di lavoro; manifestazione di metalmeccanici a Roma (1973; 1981).
Segnatura definitiva
b. 65, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.3 (S)
- 46, 24, 22, 32, 44 (V.T.)
522

Schemi e documentazioni sul mercato del lavoro dal 1973 al 1981
Titolo
Schemi e documentazioni sul mercato del lavoro dal 1973 al 1981
Estremi cronologici
1970 - 1982
Contenuto
Raccolta di materiali e saggi sul mercato del lavoro: opuscoli a stampa, estratti da riviste, ritagli di giornale.
Vi si trova un'introduzione storica sul mercato del lavoro (dattiloscritto), copia dello Statuto dei lavoratori
(opuscolo a stampa), "Politica economica e sviluppo economico in Italia: 1945-1971"; "Lotte operaie, sindacato
ed evoluzione sociale economica e politica dall' "Autunno caldo" ad oggi"; diversi saggi su imperialismo e
capitalismo.
Segnatura definitiva
b. 65, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
523

Centro Nazionale dei Gruppi di Fabbrica
Titolo
Centro Nazionale dei Gruppi di Fabbrica
Estremi cronologici
1970 luglio 26 - 1970 agosto 22
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Contenuto
Materiali del corso di formazione residenziale rivolto ai lavoratori "Centro Nazionale Gruppi di Fabbrica. Dalle
lotte l'unità sindacale" (Stella Montis, Campitello di Fassa (TN), 26 luglio - 22 agosto 1970).
Segnatura definitiva
b. 65, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
524

Esecutivo Commissione Operaia
Titolo
Esecutivo Commissione Operaia
Estremi cronologici
1970 novembre 21 - 1973 giugno 25
Contenuto
Documenti e dispense relativi a sviluppo economico, mondo del lavoro, movimento operaio tra cui: la
programmazione economica, le lotte operaie, le classi sociali e l'uguaglianza tra le persone, il movimento
operaio e sindacale, la storia del mercato del lavoro, il meccanismo economico e il moderno sviluppo economico
in Italia.
Contiene inoltre la Bozza di proposte per il dibattito sui Consigli Unitari di Zona - Zona di Bergamo (25/6/1973).
Segnatura definitiva
b. 65, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
525

Aziende bergamasche con meno di 10 dipendenti
Titolo
Aziende bergamasche con meno di 10 dipendenti
Estremi cronologici
[post 1970] - [ante 1980]
Contenuto
Scheda di rilevazione aziendale, nominativi e recapiti delle aziende metalmeccaniche con meno di 10 dipendenti
suddivisi per zone: Treviglio, Dalmine, Ponte San Pietro, Lovere e Albano Sant'Alessandro.
Segnatura definitiva
b. 65, fasc. 20
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.11 (S)
526
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Gruppi di Fabbrica - Lavoro e Salute 1972 - 1978
Titolo
Gruppi di Fabbrica - Lavoro e Salute 1972 - 1978
Estremi cronologici
1971 maggio 21 - 1978 ottobre 25
Contenuto
Materiali relativi all'indagine nazionale dei Gruppi di Fabbrica delle ACLI "Lavoro e Salute" sulle condizioni degli
ambienti di lavoro e la Conferenza Nazionale sulla Salute organizzata a Brescia dalle ACLI (28 - 30 giugno
1974). Comunicati stampa su incontri relativi la salute nelle fabbriche. Opuscoli a stampa degli articoli di
Domenico Rosati, della presidenza nazionale ACLI, su "Salute in fabbrica e strategia operaia" e di Luigi Borroni,
della presidenza nazionale ACLI, su "L'unità sindacale per una diversa organizzazione del lavoro e la
salvaguardia della salute".
Segnatura definitiva
b. 66, fasc. 21
Stato di conservazione
buono
527

Miniere di uranio a Novazza
Titolo
Miniere di uranio a Novazza
Estremi cronologici
1978 novembre 28 - [1980 giugno 22]
Contenuto
Documento della Presidenza provinciale delle ACLI "Sfruttamento della miniera uranifera di Novazza" (Bergamo,
28/11/1978): bozze manoscritte, dattiloscritto e a stampa del documento, copie del saggio ""I problemi
dell'energia. Aspetti tecnici" di Mario Gaia.
Organizzazione di un incontro pubblico ad Ardesio sulla miniera di Novazza: manifesto, volantini (2 febbraio
1979).
Ciclostilato "Energia" a cura del Gruppo provinciale di lavoro sull'energia di Bergamo (1980). Pubblicazione
"Uranio? No, grazie" a cura del Coordinamento Democratico AVS, giugno 1980.
Programma del Convegno nazionale "Uranio, energia e società", 21 - 22 giugno [1980].
Segnatura definitiva
b. 66, fasc. 22
Stato di conservazione
buono
528

Associazione Famiglie Lavoratori (AFL) promossa dalle ACLI
Titolo
Associazione Famiglie Lavoratori (AFL) promossa dalle ACLI
Estremi cronologici
[circa 1980 ?]
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Contenuto
Presentazione della proposta ed esperienza dell'Associazione Famiglie Lavoratori (AFL) come organizzazione
"sindacale" di lavoratori consumatori promossa dalle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 66, fasc. 23
Stato di conservazione
buono
529

Indennità di anzianità
Titolo
Indennità di anzianità
Estremi cronologici
1980 - 1981 [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Materiali relativi all'indennità di anzianità tra cui: "Nota sulla riforma dell'indennità di fine lavoro" a cura di Luigi Di
Vezza e Silvano Scaiola;"Ipotesi di proposta sulla riforma dell'indennità di anzianità"; "Indennità di anzianità:
riforma dell'istituto e utilizzo per il controllo dell'accumulazione da parte dei lavoratori per la difesa dei loro
risparmi"; numero di Rassegna Sindacale e ritagli stampa.
Segnatura definitiva
b. 66, fasc. 24
Stato di conservazione
buono
530

Commissione sindacale ACLI
Titolo
Commissione sindacale ACLI
Estremi cronologici
1980 novembre 20 - 1981 giugno 1
Contenuto
• Assemblea dei militanti aclisti impegnati nel sindacato convocata dalla Commissione Sindacale delle ACLI di
Bergamo il 7 febbraio 1981: ritagli stampa, appunti sugli interventi, sintesi delle posizioni emerse.
• Inviti e comunicazioni relative alle iniziative della Commissione Sindacale.
• Sintesi dell'intervento di Carlo Biava al Consiglio provinciale delle ACLI sul tema "Situazione sindacale: ruolo
delle ACLI" con appunti manoscritti.
NOTA
Il fascicolo era intitolato "Seminario di studio su struttura del salario 1981", di cui si trova la comunicazione tra le
attività organizzate dalla Commissione sindacale.
Segnatura definitiva
b. 66, fasc. 25
Stato di conservazione
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buono
531

Attività Sindacali - Rapporti con l'esterno
Titolo
Attività Sindacali - Rapporti con l'esterno
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza e Segreteria Provinciale ACLI con i sindacati CGIL, CISL, UIL e le diverse
categorie (metalmeccanici, chimici, tessili) lombarde.
Segnatura definitiva
b. 66, fasc. 26
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.3 (M)
- 14.2 (M)

2. Convegni nazionali di categoria
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Convegni nazionali di categoria
Estremi cronologici
1964 dicembre 2 - 1975 ottobre 26
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
Atti di convegni, assemblee e giornate di studio relative al mondo sindacale e del lavoro, organizzate dalle ACLI
a livello nazionale: vi si possono trovare i testi degli interventi, i documenti conclusivi, la rassegna stampa e
appunti manoscritti.
Storia archivistica
I fascicoli sono stati ordinati per estremo cronologico iniziale.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
532
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Convegno nazionale di studio - Roma, 2 - 4 dicembre 1964
Titolo
Convegno nazionale di studio - Roma, 2 - 4 dicembre 1964
Estremi cronologici
1964 dicembre 2 - 1964 dicembre 4
Contenuto
Atti del convegno nazionale di studio sul tema "Problemi e prospettive di un sindacalismo moderno e
democratico": relazione "Il contributo dei lavoratori cristiani allo sviluppo del movimento sindacale" di Silvio
Labor, Presidente centrale delle ACLI; dichiarazione rilasciata da Labor dopo il convegno.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.1.4 (S)
533

Seminario per dirigenti organizzativi ACLI - Roma, 4 - 6 dicembre 1973
Titolo
Seminario per dirigenti organizzativi ACLI - Roma, 4 - 6 dicembre 1973
Estremi cronologici
1973 dicembre 4 - 1973 dicembre 6
Contenuto
Introduzione di Carlo Biava sulla presenza in fabbrica (due copie); Introduzione di Teobaldo Bertolucci su "Lotte
sociali e organizzazione delle ACLI a livello territoriale" (due copie); appunti manoscritti.
Allegato programma dell'Incontro nazionale di studio sulla scuola e formazione professionale (Roma, 15 - 16
dicembre 1973).
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (S)
534

Convegno nazionale Settore industria - Ariccia, 24 - 26 ottobre 1975
Titolo
Convegno nazionale Settore industria - Ariccia, 24 - 26 ottobre 1975
Estremi cronologici
1975 ottobre 24 - 1975 ottobre 26
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Contenuto
Convegno nazionale sul tema "Chi gestisce il cambiamento? Partiti, sindacati, forze sociali di fronte alla crisi":
testo provvisorio di introduzione del presidente nazionale delle ACLI Marino Carboni; comunicato stampa della
sede nazionale delle ACLI con una sintesi dei discorsi tenuti dai partecipanti alla tavola rotonda.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 3
Stato di conservazione
buono

3. Convegni regionali di categoria
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. Convegni regionali di categoria
Consistenza archivistica
7 ff.
Contenuto
Atti di convegni, assemblee e giornate di studio relative al mondo sindacale e del lavoro, organizzate dalle ACLI
a livello regionale: vi si possono trovare i programmi, le lettere di invito, gli elenchi dei partecipanti, le tracce degli
interventi, i materiali distribuiti ai partecipanti, i documenti conclusivi, le pubblicazioni degli atti, la rassegna
stampa.
Storia archivistica
I fascicoli sono stati ordinati per estremo cronologico iniziale.
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
535

Convegno regionale tessili - Como, 18 ottobre 1964
Titolo
Convegno regionale tessili - Como, 18 ottobre 1964
Estremi cronologici
1964 settembre 30 - 1964 ottobre 20
Contenuto
Programma dei convegni dei nuclei ACLI Tessili e Chimici per il quarto trimestre 1964 e lettera di invito al
Convegno regionale dei lavoratori aclisti della categoria dei tessili di Como del 18 ottobre; schede di adesione;
schema di conversazione sulla "Presenza aclista negli ambienti di lavoro" e "Comunicazioni" su come
testimoniare i valori del Movimento Cattolico Operaio nelle aziende.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 1
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.1.4 (S)
536

Convegno regionale lavoratori chimici - Milano, 29 novembre 1964
Titolo
Convegno regionale lavoratori chimici - Milano, 29 novembre 1964
Estremi cronologici
[1964 novembre 29]
Contenuto
Elenco delle aziende chimiche e farmaceutiche interessate al convegno; schede con i nominativi delle aziende
chimiche suddivise per circoli Acli comunali.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.1.3 (S)
537

Incontro regionale capi nucleo e militanti aziendali delle fabbriche del settore
industriale - Milano, 2 maggio 1965
Titolo
Incontro regionale capi nucleo e militanti aziendali delle fabbriche del settore industriale - Milano, 2 maggio 1965
Estremi cronologici
1965 aprile 7
Contenuto
Programma dell'incontro, elenco delle persone a cui è stato mandato il programma, elenco dei partecipanti.
NOTA
Il fascicolo era originariamente nella documentazione della Presidenza - Manifestazioni.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
538

Atti del seminario sui problemi della formazione professionale in Lombardia Tremezzo, 15 - 20 settembre 1975
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Titolo
Atti del seminario sui problemi della formazione professionale in Lombardia - Tremezzo, 15 - 20 settembre 1975
Estremi cronologici
1975 settembre 15 - 1975 settembre 20
Contenuto
Atti del seminario organizzato da ENAIP Lombardia a Tremezzo e Cadenabbia: sintesi delle relazioni su "Scuola
e mercato del lavoro", "Situazione econoica generale in Lombardia", "Politica del lavoro e formazione
professionale"; documento conclusivo.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (S)
539

Sessione di studio del Consiglio regionale CISL Lombardia - San Pellegrino, 23 - 25
ottobre 1975
Titolo
Sessione di studio del Consiglio regionale CISL Lombardia - San Pellegrino, 23 - 25 ottobre 1975
Estremi cronologici
1975 ottobre 23 - 1975 ottobre 25
Contenuto
Sessione di studio sul tema "Sindacato e Istituzioni regionali": schemi delle relazioni tenute; copia della rivista
Documenti ISVET (n. 50/2) dedicata a "Il potenziale di lavoro in Italia. Offerta e domanda di lavoro nell'area
lombarda" di Luigi Frey.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17 (S)
540

Corso di formazione sindacale delle ACLI Milanesi - 7 - 14 agosto 1976
Titolo
Corso di formazione sindacale delle ACLI Milanesi - 7 - 14 agosto 1976
Estremi cronologici
1976 agosto 7 - 1976 agosto 14
Contenuto
Sintesi delle lezioni e materiali distribuiti al corso residenziale di formazione organizzato dalle ACLI di Milano
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sulla Storia del Movimenti Operaio Italiano.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
541

Assemblea regionale delle ACLI Lombarde - Brescia, 24 marzo 1979
Titolo
Assemblea regionale delle ACLI Lombarde - Brescia, 24 marzo 1979
Estremi cronologici
1979 marzo 24
Contenuto
Materiale distribuito ai partecipanti dell'Assemblea dedicata al tema "La situazione sindacale e i rinnovi
contrattuali: la riflessione e la presenza delle ACLI": programma, relazione introduttiva, copie de "Il lavoratore
lombardo".
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (S)

4. Convegni provinciali di categoria
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
4. Convegni provinciali di categoria
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
Atti di convegni, assemblee e giornate di studio, ma anche corsi di formazione relativi al mondo sindacale e del
lavoro, organizzate dalle ACLI a livello provinciale: vi si possono trovare i programmi, le lettere di invito, gli
elenchi dei partecipanti, le tracce degli interventi, i materiali distribuiti ai partecipanti, i documenti conclusivi, le
pubblicazioni degli atti, la rassegna stampa.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
542
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Incontro interprovinciale sulla presenza delle ACLI nella fabbrica - Milano, 6 - 7 marzo
1965
Titolo
Incontro interprovinciale sulla presenza delle ACLI nella fabbrica - Milano, 6 - 7 marzo 1965
Estremi cronologici
1965 marzo 6 - 1965 marzo 7
Contenuto
Moduli di un questionario sulla presenza delle ACLI nelle fabbriche bergamasche suddivise per categoria, con
conteggio riepilogativo finale a livello lombardo; appunti manoscritti sull'incontro interprovinciale; comunicazione
dell'Ufficio Centrale Nuclei delle ACLI in merito agli scopi, il metodo di lavoro e la struttura della Consulta
Centrale di Categoria.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 1
Stato di conservazione
discreto
Altre segnature
- 31.1.6 (S)
543

Convegno provinciale Gruppi di fabbrica - Bergamo, 5 dicembre 1965
Titolo
Convegno provinciale Gruppi di fabbrica - Bergamo, 5 dicembre 1965
Estremi cronologici
1965 novembre 15 - 1965 dicembre 5
Contenuto
Lettere di invito, programma e moduli di adesione al Convegno provinciale dei Gruppi di Fabbrica; breve sintesi
del convegno.
Allegata breve sintesi del Convegno provinciale dei Segretari dei Circoli ACLI del 12 dicembre 1965.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31.1.8 (S)
- 31.1.9 (S)
544

Assemblea dei quadri della CISL - Bergamo, 25 marzo 1970
Titolo
Assemblea dei quadri della CISL - Bergamo, 25 marzo 1970
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Estremi cronologici
1970 marzo 25
Contenuto
Materiale distribuito all'Assemblea dei quadri dirigenti della CISL al Teatro del Borgo di Bergamo: bozza della
relazione introduttiva, indicazioni orientative per il dibattito, copie della rivista "Vita sindacale bergamasca"
dedicate all'assemblea.
Allegato materiale sul Corso provinciale di formazione "Movimento operaio e sviluppo economico".
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42
545

Corso di formazione sindacale CISL - 1973
Titolo
Corso di formazione sindacale CISL - 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Documentazione in triplice copia per le relazioni sui temi "Stampa, Democrazia sindacale e partecipazione
operaia: consigli di fabbrica e consigli di zona"; "L'attuale situazione economica: il sindacato di fronte alla realtà
economica e sociale della provincia con particolare riferimento ai problemi locali della zona"; "L'occupazione
nella bergamasca: anni 1970-1971-1972".
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (S)
546

Convegno di studio delle tre confederazioni - Romano di Lombardia, 6 ottobre 1973
Titolo
Convegno di studio delle tre confederazioni - Romano di Lombardia, 6 ottobre 1973
Estremi cronologici
1973 ottobre 6
Contenuto
Atti del convegno di studio "L'azione del sindacato per lo sviluppo economico e sociale della bassa bergamasca"
organizzato dalla Federazione provinciale CISL, CGIL, UIL di Bergamo (due copie).
Segnatura definitiva
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b. 67, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
547

Convegno sindacale sulla Val Brembana - Bergamo, 18 maggio 1974
Titolo
Convegno sindacale sulla Val Brembana - Bergamo, 18 maggio 1974
Estremi cronologici
1974 maggio 18
Contenuto
Atti del convegno sul tema "La situazione socio-economica della Val Brembana: analisi, orientamenti e proposte
del sindacato" organizzato dalla Federazione provinciale CISL, CGIL e UIL di Bergamo; relazione della
Segreteria della Federazione provinciale CISL, CGIL e UIL di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (S)
548

Convegno sindacale sulle categorie del commercio - 18 luglio 1974
Titolo
Convegno sindacale sulle categorie del commercio - 18 luglio 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 luglio 18
Contenuto
Atti del Convegno provinciale della Federazione sindacale CISL, CGIL e UIL sul tema "Il sistema di
distribuzione" per le categorie del commercio, turismo e servizi: Intervento del Comitato Regionale Lombardo
della FILCAMS - CGIL su "Le iniziative dei grandi gruppi nel settore del commercio in Lombardia" (due copie);
Relazione introduttiva al convegno (3 copie).
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31 (S)
549

Corso sindacale - Nona di Scalve, 6 - 7 agosto 1976
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Titolo
Corso sindacale - Nona di Scalve, 6 - 7 agosto 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 agosto 6 - 1976 agosto 7
Contenuto
Relazione di Giovanni Bianchi al corso sindacale sul Rapporto tra ACLI e Movimento Operaio: appunti
manoscritti (trascrizione del discorso).
Segnatura definitiva
b. 67, fasc. 8
Stato di conservazione
buono

XXXII. Salute e servizi sociali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXII. Salute e servizi sociali
Estremi cronologici
1968 - 1981 novembre 2
Consistenza archivistica
26 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione prodotta dalla Commissione salute relativa convegni, corsi e incontri
di formazione su temi della salute e famiglia tra cui: la Riforma Sanitaria, le trasformazioni del diritto di famiglia,
la legge sul divorzio e quella sull'aborto, la creazione dei consultori familiari. Vi si trova inoltre un fascicolo di
corrispondenza generale sulle attività della Commissione salute, contenente anche le convocazioni, le nomine e
le dimissioni dei membri della Commissione (in minima parte).
Gli atti dei convegni veri e prorpi di cui si occupa la Commissione sono nella serie relative ai Convegni.
Storia archivistica
Diversi materiali provengono dalla Sezione Tematica.
I fascicoli sono stati riordinati per estremo cronologico iniziale.
Stato di conservazione
buono
Compilatori
- Giulia Todeschini, schedatura
Numero unità archivistiche
26

Unità archivistiche
550
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Prospettive di sviluppo dei servizi sanitari nelle autonomie locali
Titolo
Prospettive di sviluppo dei servizi sanitari nelle autonomie locali [attribuito]
Estremi cronologici
1968 - 1969
Contenuto
Convengno "Prospettive di sviluppo dei servizi sanitari nelle autonomie locali" - Bergamo, 12 ottobre 1968: 2
copie dell'opuscolo "Contributi delle ACLI bergamasche ai problemi sanitari", atti della tavola rotonda sul tema "Il
ruolo del personale ausiliario nell'organizzazione sanitaria"; elenchi delle persone ed enti a cui è stato spedito o
consegnato l'opuscolo, lettere accompagnatorie.
Segnatura definitiva
b. 68, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.1, 32.2 (S)
551

Attività della Commissione problemi sanitari e ospedalieri
Titolo
Attività della Commissione problemi sanitari e ospedalieri [attribuito]
Estremi cronologici
1970 - 1977
Contenuto
Attività della Commissione problemi sanitari e ospedalieri delle ACLI di Bergamo in merito alla riforma degli enti
ospedalieri (1970), alla legge riguardante i lavoratori ammalati di T.B.C. (1975) e la riforma del sistema sanitario
nazionale (1977).
Allegato numero della rivista ACLI Oggi dedicato al "Progetto Territorio".
Segnatura definitiva
b. 68, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36, 44 (VT)
552

Riforma Sanitaria
Titolo
Riforma Sanitaria
Estremi cronologici
1970 aprile - 1981 gennaio 15
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Contenuto
Interventi e relazioni a convegni e corsi di formazione sulla riforma sanitaria, copie della pubblicazione Busta
Mese dedicata ai circoli, in sostituzione del Quaderno del Militante, schede dei corsi zonali sulla riforma
sanitaria, analisi della situazione socio-sanitaria locale (marzo 1977), panoramica nazionale e internazionale
sulla spesa sanitaria, inchiesta delle ACLI di Como sui consorzi sanitari di zona (marzo-maggio 1980), materiali
della "Campagna salute" con incontri organizzati dai circoli sulla riforma sanitaria.
Segnatura definitiva
b. 68, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
553

Documenti sulla famiglia
Titolo
Documenti sulla famiglia
Estremi cronologici
[1973] - [1974]
Contenuto
Documentazione relativa alla Riforma del diritto familiare con documenti del Comitato esecutivo nazionale ACLI
e del Direttivo della Gioventù Aclista nazionale sul referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio.
Allegata documentazione relativa alla riforma sanitaria con annotazione "Corsi Valcanale 1973".
Segnatura definitiva
b. 68, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.11 (S)
- 42 (VT)
554

Problematica aborto
Titolo
Problematica aborto
Estremi cronologici
1973 febbraio 11 - 1981 marzo 27
Contenuto
Raccolta di materiali sull'aborto: rassegna stampa, testi delle proposte di legge e della legge 194 sull'aborto,
comunicati stampa delle ACLI e della CEI, relazioni e comunicazioni sul tema, materiali sul referendum
abrogativo, copie di Presenza Aclista, Il Lavoratore lombardo, ACLI Oggi, '79 Attualità, Città Nuova, Unità
Sanitaria dedicate al tema dell'aborto.
Segnatura definitiva
b. 68, fasc. 5
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Stato di conservazione
discreto
555

Vigilanza sui soggiorni climatici estivi
Titolo
Vigilanza sui soggiorni climatici estivi [attribuito]
Estremi cronologici
1973 ottobre 18
Contenuto
Trasmissione da parte dell'Assessorato provinciale ai servizi sociale di copia della "Relazione di sintesi
sull'attività di vigilanza svolta sui soggiorni climatici estivi".
Segnatura definitiva
b.69, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.12 (S)
- 42 (VT)
556

Materiale su "I comitati sanitari" dal 1972 al 1978
Titolo
Materiale su "I comitati sanitari" dal 1972 al 1978
Estremi cronologici
1973 dicembre - 1978 dicembre [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Testo della legge regionale 37/1972 di Istituzione, convocazione e regolamentazione dei Comitati Sanitari di
Zona.
Raccolta di articoli di giornale, riviste e materiali sulla riforma sanitaria e i Comitati sanitari di Zona.
Numeri del periodico "Corsia aperta" del 1973, 1974 e 1976 (serie incompleta).
Struttura del Servizio Sanitario Nazionale secondo la Legge 833/1978.
Segnatura definitiva
b.69, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
557

Conferenza nazionale sulla salute - Brescia, 28 - 30 giugno 1974
Titolo
Conferenza nazionale sulla salute - Brescia, 28 - 30 giugno 1974 [attribuito]
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Estremi cronologici
1974
Contenuto
Atti preparatori, programma e nota per la preparazione della Conferenza nazionale ACLI sul tema "Movimento
operaio - Infortuni - Salvaguardia della salute"; atti della conferenza; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b.69, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.5 (S)
558

C.F. Sessualità
Titolo
C.F. Sessualità
Estremi cronologici
circa 1975
Contenuto
Ritagli stampa e fotocopie di articoli sul tema della sessualità, del rapporto di coppia, dell'educazione sessuale.
Segnatura definitiva
b.69, fasc. 9
Stato di conservazione
discreto
559

Raccolta di documenti sull'aborto 1975-1981
Titolo
Raccolta di documenti sull'aborto 1975-1981
Estremi cronologici
1975 gennaio 28 - 1981 marzo 21
Contenuto
Relazioni tenute da Enrico Chiavacci e Raniero La Valle ad un incontro delle ACLI milanesi sul tema dell'aborto
(21 febbraio 1976) e documentazione relativa all'apertura dei consultori familiari.
Rassegna stampa e raccolta di documentazione e spunti di riflessione per un dibattito sul tema dell'aborto;
comunicati stampa delle ACLI e della Presidenza della CEI sul tema; relazione di Vincenzo Bonandrini su "La
problematica dell'aborto" (25/2/1977); copie della rivista "Presenza aclista", del testo della legge 194/1978
sull'aborto, dossier di documentazione e rassegna stampa; materiale relativo al referendum abrogativo del 1981;
risultati delle interviste ad alcuni ginecologi ospedalieri della provincia di Bergamo (marzo 1981).
Si segnala la presenza di una comunicazione relativa l'inaugurazione del Consultorio familiare di Seriate.
Segnatura definitiva
b.69, fasc. 10
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.7 (S)
- 29, 32 (VT)
560

Materiali sui consultori familiari
Titolo
Materiali sui consultori familiari
Estremi cronologici
1975 novembre 20 - 1981 febbraio 1
Contenuto
Ritagli stampa, opuscoli, materiale informativo e legislativo in merito alla riforma sanitaria, all'istituzione dei
consultori familiari e al loro funzionamento.
Verbali di alcune sedute della Commissione femminile di Gioventù Aclista con testi autobiografici delle ragazze
che ne fanno parte (1975-1976).
Ipotesi sui livelli di operatività della legge della Regione Lombardia sui consultori (1976).
Materiali in copia relativi al convegno "Salute e territorio: il Consultorio familiare" (14-15 gennaio 1978).
Materiale illustrativo sui consultori in generale e su quelli di Bergamo Alta, il Conventino, il Centro Pastorale
Diocesano, quello di Costa Volpino-Lovere.
Segnatura definitiva
b.69, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
561

I Comprensori
Titolo
I Comprensori
Estremi cronologici
1976 gennaio - 1977 marzo [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Materiali, documentazione e pubblicazioni relative l'istituzione dei Comprensori regionali tra cui:
• pubblicazione della Regione Lombardia - Assessorato al Bilancio, Programmazione e Piano Territoriale su "I
Comprensori" (due volumi e 3 planimetrie);
• pubblicazioni della CGIL, del PCI e delle ACLI sui comprensori;
• "Nuova legge sull'amministrazione locale", ricerca condotta dall'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Pavia si incarico di Regione Lombardia per un progetto di riforma della
legge comunale e provinciale (ottobre 1976).
Segnatura definitiva
b.70, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
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562

Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali
Titolo
Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali [attribuito]
Estremi cronologici
1977 [Antecedenti dal 1969.]
Contenuto
Comitato promotore per la legge di iniziativa popolare "Competenze regionali in materia di servizi sociali e
scioglimento degli enti assistenziali": petizione popolare trasmessa ai Comitati periferici; opuscoli a stampa sul
tema.
Allegati:
- un numero della rivista "Prospettive Assistenziali" dedicato alla proposta di legge di iniziativa popolare
"Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali e per i disadattati sociali" (1969);
- lo schema del Decreto delegato trasmesso da Regione Lombardia al Ministero per l'attuazione delle regioni
concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica (1970).
Segnatura definitiva
b.70, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.2 (S)
563

Corso "Salute e territorio per una nuova qualità della vita" - Nona di Scalve, 31 luglio 5 agosto 1977
Titolo
Corso "Salute e territorio per una nuova qualità della vita" - Nona di Scalve, 31 luglio - 5 agosto 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 marzo 19 - 1977 agosto 5
Contenuto
Presentazione del corso e materiali distribuiti al corso tra cui le leggi di istituzione dei consultori familiari e del
servizio per l'educazione sessuale, copia dello statuto del Patronato ACLI e statistiche delle attività svolte dal
Patronato nel 1976, estratti di pubblicazioni sulla Riforma sanitaria e sui Consultori familiari, copie de "Il giornale
dei lavoratori" e "Presenza Aclista".
Elenco dei partecipanti e schede di partecipazione compilate.
Segnatura definitiva
b.70, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.8 (S)
564
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Convegno sulla malattia - Bergamo, 1 - 2 aprile 1977
Titolo
Convegno sulla malattia - Bergamo, 1 - 2 aprile 1977
Estremi cronologici
1977 aprile 1 - 1977 aprile 2
Contenuto
Materiali per il convegno sulla malattia svoltosi presso il Seminario Vescovile di Bergamo: appunti manoscritti,
schemi ed interventi dei relatori su malattia, aborto, tossicodipendenza.
Segnatura definitiva
b.70, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
565

Corso "Progetto occupazione", Nona di Scalve, 31 luglio - 6 agosto 1977
Titolo
Corso "Progetto occupazione", Nona di Scalve, 31 luglio - 6 agosto 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 luglio 31 - 1977 agosto 6
Contenuto
Elenco dei partecipanti e schede di partecipazione compilate.
Segnatura definitiva
b.70, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.7 (S)
566

Salute e servizi sanitari
Titolo
Salute e servizi sanitari [attribuito]
Estremi cronologici
1978 - 1982 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Opuscoli a stampa e pubblicazioni relative alla salute a cura dei Circoli, della CISL, della Provincia di Bergamo,
delle ACLI tra cui:
• Le tesi della CISL per la salute,
• Casa e salute. Incontri sociali per i circoli;
• Quaderni nn. 2 e 4 de Il Lavoratore Lombardo dedicati a "Salute e prevenzione" e "Invalidità pensionabile,
malattie professionali, collocamento obbligatorio degli invalidi";
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• Incontri sui problemi inerenti l'attuazione della Riforma Sanitaria;
• "Ipotesi-progetto di servizi socio-riabilitativi da attuare a livello di unità sociosanitaria locale" a cura di
Vincenzo Bonandrini.
Segnatura definitiva
b.71, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
567

Convegno "Salute e territorio: il Consultorio Familiare", Bergamo, 14 - 15 gennaio 1978
Titolo
Convegno "Salute e territorio: il Consultorio Familiare", Bergamo, 14 - 15 gennaio 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 gennaio 5 - 1978 gennaio 15
Contenuto
Presentazione del corso, programma, materiali distribuiti ai partecipanti tra cui copia delle leggi di Istituzione,
convocazione e regolamentazione dei Comitati Sanitari di Zona e di istituzione dei Consultori Familiari. Elenco
dei partecipanti.
Vi si trovano inoltre le bozze dattiloscritte con correzioni manoscritte del documento della Presidenza provinciale
delle ACLI di Bergamo sulla riforma sanitaria e i consultori familiari (aprile 1978).
Segnatura definitiva
b.71, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.9 (S)
- 42 (VT)
568

Seminario provinciale di studio "Famiglia sessualità accoglienza della vita" - Bergamo,
marzo 1981
Titolo
Seminario provinciale di studio "Famiglia sessualità accoglienza della vita" - Bergamo, marzo 1981
Estremi cronologici
1979 maggio - 1981 marzo 21
Contenuto
• Materiali del seminario provinciale di studio organizzato dalla Commissione femminile delle ACLI di Bergamo:
risultati dell'indagine svolta tra il 1979 e il 1980 sull'esito dell'entrata in vigore della legge sull'aborto (bozze
con correzioni manoscritte); appunti e trascrizioni delle interviste rilasciate da ginecologi obiettori e non
operanti negli ospedali della provincia di Bergamo; proposte di legge sulla libertà sessuale e contro la
violenza sulle donne; ritagli stampa.
• Sintesi delle relazioni e dei contributi del seminario provinciale a cura dell'Ufficio studi ACLI.
PresentI inoltre: documento della Commissione nazionale ACLI per i problemi della condizione femminile
(8/11/1980); conteggi dei bamnini nati vivi dal luglio 1978 al luglio 1980 nei comuni della provincia di Bergamo
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(compilato solo per il 1979).
Segnatura definitiva
b.71, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.10 (S)
- 23.2 (M)
- 12.6 (M)
569

Corso di formazione sulla Riforma sanitaria - Albino, 11 - 30 aprile 1980
Titolo
Corso di formazione sulla Riforma sanitaria - Albino, 11 - 30 aprile 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Presentazione e inviti al corso, programma, schede di adesione; materiali distribuiti al corso (in più copie) tra cui
gli opuscoli "Casa e salute" delle ACLI, "Incontri sui problemi inerenti all'attuazione della Riforma Sanitaria" della
Provincia di Bergamo, "Istituzione del Servizio sanitario nazionale e "Procedure per l'elaborazione del Piano
sanitario regionale" a cura della FISO - CISL Rregione Lombardia, "Vademecum sanitario" a cura del Ministero
della sanità; schede per gli incontri di Circolo sul tema "La Riforma sanitaria"; dattiloscritto del testo di Vincenzo
Bonandrini su "Prevenzione e riabilitazione socio - sanitaria".
Allegata copia del dattiloscritto senza data "Bozza di schema per un'analisi del territorio".
Allegate 3 stampe fotografiche (B/N).
Segnatura definitiva
b.71, fasc. 20
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 32.4 (S)
570

Attività della Commissione salute 1980 - 1981
Titolo
Attività della Commissione salute 1980 - 1981
Estremi cronologici
1980 gennaio 14 - 1981 novembre 2
Contenuto
Comunicazioni relative alle attività della Commissione salute per gli anni 1980 - 1981, in particolare
l'organizzazione di convegni e incontri sul tema della riforma sanitaria e della salute (allegate schede per gli
incontri di circolo e per i corsi zonali sulla riforma), nonché della formazione dei membri della Commissione.
Vi si trovano inoltre le convocazioni della Commissione salute, le nomine e le dimissioni dei membri.
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Segnatura definitiva
b.72, fasc. 21
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 (VT)
571

Schede informative sugli enti convenzionati per gli obiettori di coscienza nella
provincia di Bergamo
Titolo
Schede informative sugli enti convenzionati per gli obiettori di coscienza nella provincia di Bergamo
Estremi cronologici
1980 febbraio 16 - [1981 settembre ?] [Estremo cronologico finale certamente posteriore al 15 agosto 1981.]
Contenuto
Comunicazioni e testi di legge relativi all'Obiezione di Coscienza; schede informative circa gli enti presenti nel
territorio della provincia di Bergamo convenzionati per il servizio degli obiettori di coscienza.
Segnatura definitiva
b.72, fasc. 22
Stato di conservazione
buono
572

Partecipazione e volontariato nella riforma sanitaria
Titolo
Partecipazione e volontariato nella riforma sanitaria
Estremi cronologici
1980 ottobre 17 - 1980 ottobre 19 [post.]
Contenuto
Atti del convegno nazionale di studio "Partecipazione e volontariato nella riforma sanitaria" (Riccione, 17-19
ottobre 1980)(pubblicazione a stampa in "Sicurezza sociale").
Segnatura definitiva
b.72, fasc. 23
Stato di conservazione
buono
573

Convegno "L'inserimento e la partecipazione socio-ricreativa dei soggetti portatori di
handicap" - Albino, 1981
Titolo
Convegno "L'inserimento e la partecipazione socio-ricreativa dei soggetti portatori di handicap" - Albino, 1981
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Estremi cronologici
1981 [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Dispense distribuite al convegno in merito al "Ruolo del volontariato" e "La presenza di gruppi e altre realtà
associative in ambito socio-ricreativo nel territorio della Media Valle - Seriana".
Segnatura definitiva
b.72, fasc. 24
Stato di conservazione
buono
574

Entrata in funzione dell'Unità Socio Sanitaria Locale
Titolo
Entrata in funzione dell'Unità Socio Sanitaria Locale
Estremi cronologici
1981 febbraio 8 - 1981 ottobre 25
Contenuto
Comunicazione del presidente della neo-nata USSL 30 di Seriate al presidente delle ACLI di Bergamo delle
linee programmatiche alle quale l'USSL intende ispirarsi.
Allegato un notiziario delle ACLI di Como sulle Unità Socio Sanitarie Locali.
Segnatura definitiva
b.72, fasc. 25
Stato di conservazione
buono
575

Giornate Seminariali per operatori sociali USSL - Cassano d'Adda, 26 - 27 marzo 1981
Titolo
Giornate Seminariali per operatori sociali USSL - Cassano d'Adda, 26 - 27 marzo 1981
Estremi cronologici
1981 marzo 26 - 1981 marzo 27 [Antecedenti dal febbraio 1979.]
Contenuto
Programma delle giornate seminariali, prospetto dei partecipanti, Istituzione di seminari di aggiornamento per
operatori sociali compresi nell'ambito territoriale delle USSL - Istruzioni e programmi, a cura della Giunta
Regionale della Lombardia (anno 1980/1981), prospetto delle docenze di riferimento, schemi delle relazioni,
appunti manoscritti e pubblicazioni a stampa (Notizie e Sanità di Regione Lombardia dedicato a "La gestione
nelle USSL" (1979); "Epidemiologia e prevenzione" (1981); numeri della rivista "Prospettive sociali e sanitarie"
nn. 1-3 del 1979, nn. 13-14, 19 e 20 del 1980, n. 3 del 1981).
Segnatura definitiva
b.72, fasc. 26
Stato di conservazione
buono
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XXXIII. Scuola
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXIII. Scuola
Estremi cronologici
1953 - 1979 agosto 4
Consistenza archivistica
32 ff.
Contenuto
La categoria è composta dalla documentazione prodotta dalla Commissione scuola; vi si trovano: comunicazioni
relative la convocazione e gli incontri della Commissione scuola, l'elaborazione del questionario per un'inchiesta
sulla scuola a livello provinciale e la presentazione del suddetto questionario ai Circoli, l'istituzione della Scuola
sociale provinciale rivolta ai dirigenti.
Ad essa si aggiungono raccolte di materiali di approfondimento su alcune tematiche legate alla scuola
provenienti dalla Sezione Tematica.
Storia archivistica
In fase di schedatura si è deciso di organizzare la documentazione in due classi: 1. Commissione scuola, 2.
Approfondimenti tematici.
Compilatori
- Giulia Todeschini

1. Commissione scuola
Denominazione
1. Commissione scuola
Estremi cronologici
1970 marzo 9 - 1979 ottobre 29
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
La classe comprende la documentazione prodotta dalla Commissione scuola organizzata in fascicoli annuali: vi
si trovano le comunicazioni relative la convocazione e gli incontri della Commissione, l'elaborazione del
questionario per un'inchiesta sulla scuola a livello provinciale e la presentazione del suddetto questionario ai
Circoli, l'istituzione della Scuola sociale provinciale rivolta ai dirigenti.
Storia archivistica
I fascicoli sono riordinati cronologicamente.
Numero unità archivistiche
8
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Unità archivistiche
576

Attività della Commissione scuola 1970
Titolo
Attività della Commissione scuola 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 marzo 9 - 1970 dicembre
Contenuto
Comunicazioni relative la convocazione e gli incontri della Commissione scuola, l'elaborazione del questionario
per un'inchiesta sulla scuola a livello provinciale e la presentazione del suddetto questionario ai Circoli,
l'istituzione della Scuola sociale provinciale rivolta ai dirigenti.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 31, 33, 39 (VT)
577

Attività della Commissione scuola 1971
Titolo
Attività della Commissione scuola 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 15 - 1971 marzo 24
Contenuto
Comunicazioni relative le nomine dei membri e le convocazioni della Commissione scuola; copie del
questionario da sottoporre a livello provinciale alle famiglie degli studenti per un'inchiesta sulla scuola.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
578

Attività della Commissione scuola 1972
Titolo
Attività della Commissione scuola 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972
Contenuto
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Bozze del documento prodotto dai partecipanti al corso sulla scuola di Valcanale (16 - 20 agosto 1972) in cui
viene proposta una scuola alternativa popolare per qualificare i titoli di studio conseguiti nell'attuale sistema
scolastico. Copie della rivista del Collettivo Lavoratori Studenti (CLS) e di "Unità operaia" sulle 150 ore e il diritto
allo studio per i lavoratori.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
579

Attività della Commissione scuola 1973
Titolo
Attività della Commissione scuola 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Copia del quindicinale delle ACLI milanesi "Incontri ACLI": numero speciale dedicato alla scuola (presenti copie
delle bozze degli articoli pubblicati).
Atti del Seminario provinciale di studi "La gestione sociale della scuola" (Rimini, 6 - 9 settembre 1973) e del
Convegno provinciale "Istruzione professionale e movimento operaio - Le 150 ore - L'apprendistato" (Vignola, 18
novembre 1973).
Dispense dei Corsi residenziali 1973 - Corso Prelavoratori - Corso Prelavoratrici.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
580

Attività della Commissione scuola 1974
Titolo
Attività della Commissione scuola 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 febbraio 12 - 1974 novembre 28
Contenuto
Comunicazioni della Gioventù Aclista Milanese, sulla Commissione scuole popolari.
Corsi della Scuola quadri dirigenti sulle riforme sociali e il movimento operaio, sulla riforma sanitaria, sulla
riforma della scuola e i decreti delegati (allegate due copie dell'opuscolo a stampa "Come cambiare la scuola.
Guida pratica alla nuova gestione della scuola" a cura di ACLI - ENAIP (presente elenco dei partecipanti).
Nomina dei membri della Commissione per la realizzazione dei decreti delegati.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 39 (VT)
581

Attività della Commissione scuola 1975
Titolo
Attività della Commissione scuola 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 - 1975
Contenuto
Costituzione di un gruppo di lavoro sui problemi dell'università, contributo dell'Ufficio scuola della Presidenza
nazionale sul tema della riforma universitaria dal titolo "Le ACLI: quali iniziative e quale ruolo per la riforma",
Piattaforma unitaria sulla vertenza per l'università di CGIL, CISL e UIL; relazione sui decreti delegati della
scuola.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 33 (VT)
582

Attività della Commissione scuola 1978
Titolo
Attività della Commissione scuola 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 aprile 24 - 1978 dicembre 23
Contenuto
Indirizzario delle persone coinvolgibili sul problema della scuola; comunicazioni da parte della Commissione
scuola degli incontri e seminari organizzati in provincia; nomina dei membri della Commissione; documento
finale del convegno "Riforma della scuola secondaria superiore" promosso dal Centro diocesano per la pastorale
scolastica.
Allegato fascicolo "Commissione scuola. Materiale da inviare a Bosio - Roma" contenente la relazione sul lavoro
della Commissione scuola delle ACLI di Bergamo, l'elenco dei candidati aclisti nelle elezioni scolastiche del 11 12 dicembre 1977, i nominativi in rappresentanza delle ACLI nei distretti scolastici bergamaschi trasmessi a Lino
Bosio, responsabile nazionale dell'ENAIP.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 33 (S)
- 39 (VT)
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583

Attività della Commissione scuola 1979
Titolo
Attività della Commissione scuola 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 gennaio 1 - 1979 ottobre 29 [Susseguente al 1980.]
Contenuto
Documento finale del convegno "Riforma della scuola secondaria superiore" promosso dal Centro diocesano per
la pastorale scolastica; "L'istituzione scuola nella storia" di Ivo Mazzola (schema incontro) e "La religione nella
scuola di tutti" a cura di Ivo Mazzola (schema relazione); comunicazioni circa iniziative della Commissione
scuola e del Settore formazione.
Convegno "Etica e religione nella scuola" (Bergamo, 12 - 13 maggio 1979): programma, locandine, inviti
trasmessi ai circoli, contributi del convegno.
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 33 (S)
- 29, 39 (VT)

2. Approfondimenti tematici
Denominazione
2. Approfondimenti tematici
Estremi cronologici
1953 - 1979 agosto 4
Consistenza archivistica
24 ff.
Contenuto
La classe è costituita da fascicoli contenenti materiali di approfondimento su alcune tematiche legate alla scuola
(i decreti delegati, i libri di testo, la riforma della scuola, i distretti scolastici, la formazione professionale,
l’insegnamento della religione), i rapporti tra sindacati, partiti politici, Gioventù Aclista e la scuola e gli atti di
alcuni seminari o i risultati di alcune inchieste sulla scuola.
Si segnala la presenza di un fascicolo sui decreti delegati della scuola (raccolta di sei atti normativi emanati tra il
luglio 1973 e il maggio 1974 che costituirono il primo tentativo di dare una coerente e ordinata attuazione ai
principi della costituzione italiana sulla scuola statale non universitaria e hanno di fatto rappresentato il primo
testo unico organico riguardante l'istruzione).
Storia archivistica
Questa documentazione non presenta alcuna classificazione ed era conservata nella Sezione Tematica,
comprendente carte organizzate a posteriori in fascicoli tematici a cui era stato attribuito un titolo e un numero,
che si è deciso di mantenere.
Alla classe sono stati ricondotti alcuni fascicoli relativi a convegni e seminari sulla scuola.
I fascicoli sono stati riordinati per estremo cronologico iniziale.
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Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
584

Documenti sindacali sulla scuola
Titolo
Documenti sindacali sulla scuola
Estremi cronologici
1953 - 1977 marzo 7
Contenuto
Materiali prodotti dalle organizzazioni sindacali sul tema della scuola, tra cui:
• Presentazione del Centro di educazione operaia di Bierville (Parigi) per l'anno scolastico 1953 - 1954;
• Estratto della legge 1859/1962 "Istituzione e ordinamento della scuola media statale";
• Ciclostilati relativi al rapporto tra scuola e società, alle contestazioni mosse nei confronti della scuola, alle
proposte per il doposcuola, ai casi di attualità legati al mondo della scuola prodotti da collettivi e associazioni
studentesche, dalle associazioni dei genitori;
• Opuscoli, notiziari, comunicati stampa delle organizzazioni sindacali CGIL e CISL; bozza di documento della
FLM sul diritto allo studio;
• Convegno provinciale organizzato dai sindacati della scuola CGIL - CISL - UIL di Bergamo "Sperimentazione
nella scuola e aggiornamento degli insegnanti" (Bergamo, 26 - 27 ottobre 1976);
• numeri del settimanale della CISL "Conquiste del lavoro" dedicati alla scuola (Febbraio, marzo 1977).
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13
585

I partiti e la scuola
Titolo
I partiti e la scuola
Estremi cronologici
1967 aprile 29 - 1975 settembre 1
Contenuto
Materiali relativi alla scuola e agli effetti dei decreti delegati prodotti dai partiti politici e le associazioni
studentesche tra cui:
• Proposta di analisi politica della scuola, a cura dei collettivi studenteschi;
• Opuscolo a stampa "Scuola e partecipazione. SIntesi illustrativa degli organi collegiali previsti dai Decreti
Delegati" a cura della Democrazia Cristana, opuscolo a stampa "Partecipazione e distretti scolastici" a cura
dell'Ufficio scuola della Democrazia Cristiana e altri materiali prodotti dall'Ufficio scuola della DC;
• Comunicazione del prof. Giuseppe Giuliani sul tema "La scuola dell'obbligo" alla III Conferenza provinciale
pag. 311 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

degli amministratori democratici cristiani (Celana, 29 aprile - 1 maggio 1967;
• Copia del settimanale "Alternativa" dedicato alla scuola (7 novembre 1971);
• Relazione di Giuseppe Chiarante alla Consulta Nazionale del PCI per la Scuola (Roma, 18 settembre 1972);
• Atti del convegno provinciale di Milano del 24 giugno 1972 "Impegno socialista per una gestione democratica
della scuola" a cura dell'Ufficio scuola della Federazione provinciale milanese del PSI;
• Copia del settimanale "Rinascita" dedicato alla scuola (29 settembre 1972);
• Copia del periodico della Commissione scuola del PSI "Scuola e politica" (1973);
• "Il Manifesto. Documenti sulla scuola", Bergamo, marzo 1973;
• Comunicato del Convegno nazionale sulla scuola a tempo pieno (26 - 27 maggio 1973);
• "Incontro con Alternativa Democratica" (24 aprile 1974);
• Copia del settimanale "La discussione" dedicato alla scuola (1 settembre 1975).
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11
586

Sui libri di testo
Titolo
Sui libri di testo
Estremi cronologici
1969 - [1975 ?] [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Materiali raccolti sui libri di testo adottati nelle scuole e i cambiamenti in corso tra cui: "Cosa studiano i nostri
figli" (1969); "Più libri, nuovi e diversi per la scuola e la società" della Federazione unitaria sinndacati della
scuola; documento del Collettivo scuola di Milano "Contro il libro di testo" (aprile 1972); "Riflessioni sul contenuto
dei libri di testo nella scuola elementare" del gruppo Terzo Mondo di Albino; "Libri di testo e didattica nella scuola
elementare. Indicazioni operative per genitori e insegnanti" a cura del Coordinamento dei genitori democratici
per la riforma e la gestione sociale della scuola di Milano (1975?).
Segnatura definitiva
b.73, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-8
587

Documenti di Gioventù Aclista sulla scuola
Titolo
Documenti di Gioventù Aclista sulla scuola
Estremi cronologici
1969 - 1977 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
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Contenuto
Materiali prodotti da Gioventù Aclista sui diversi temi della scuola, tra cui:
• Pubblicazione del Direttivo nazionale di Gioventù Aclista "G.A: e i problemi della scuola" (Roma 1969);
• Dattiloscritti sulla visione storica della scuola, sulla società industriale, la divisione del lavoro, il rapporto tra
scuola e fabbrica, l'introduzione delle 150 ore; sul movimento degli studenti e il processo di gestione
democratica della scuola; sui giovani e il mercato del lavoro; sulla partecipazione di G.A. alle iniziative
politiche nelle scuole (testo di Dolores Deidda);
• Relazione di Dolores Deidda all'Assemblea regionale di G.A. sulla scuola (Milano, 2 - 3 febbraio 1974);
• Pubblicazioni delle ACLI di Torino e di G.A. di Milano sulla scuola;
• Appunti per il dibattito in preparazione dell'Assemblea Nazionale degli studenti e relazione della II Assemblea
Nazionale Studenti di Gioventù Aclista (Ariccia, 8 - 9 novembre 1975);
• pubblicazioni e documenti sull'occupazione giovanile.
Segnatura definitiva
b.74, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16
588

Per un movimento unitario degli studenti
Titolo
Per un movimento unitario degli studenti
Estremi cronologici
1969 gennaio 23 - 1975 novembre 26
Contenuto
Materiali relativi al movimento studentesco e del legame tra questo e il movimento operaio, tra cui:
• Obiettivi di lotta per le scuole bergamasche, bozza di piattaforma elaborata dal Movimento Studentesco
Bergamasco (1972);
• testo di Gioventù Aclista all'Assemblea Nazionale della Scuola (Milano, 2 - 3 febbraio 1974) "Verso un
movimento unitario di massa degli studenti per l'egemonia del movimento operaio nella scuola";
• "Sulla democrazia nella scuola serale" (1974);
• Piattaforma e rassegna stampa con le posizioni di G.A:, FGSI, FGCI, PCI, Manifesto, PDUP, Lotta Continua
sul Movimento degli studenti (1974);
• Commissione scuola di G.A. Milanese "Per un movimento unitario e democratico degli studenti. Contributo
per lo sviluppo del dibattito sul rapporto tra studenti e movimento operaio" (1975);
• Ritagli stampa sul tema, comunicati e note a cura di diversi comitati studenteschi.
Segnatura definitiva
b.74, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17
589
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Unità: inchiesta sulla scuola
Titolo
Unità: inchiesta sulla scuola
Estremi cronologici
[circa 1970 ?]
Contenuto
Questionari in bianco sulla suola, i giovani, l'orientamento professionale elaborati dalla Commissione scuola.
Segnatura definitiva
b.74, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-2
590

Proposte di legge per la riforma della scuola
Titolo
Proposte di legge per la riforma della scuola
Estremi cronologici
1970 dicembre 11 - 1976 [Non è stato possibile rilevare estremi cronologici più puntuali. Antecedenti dal 1955.]
Contenuto
Raccolta di materiali relativi alla riforma della scuola tra cui: copia del decreto del Presidente della Repubblica n.
503 del 1955 "Programmi didattici per la scuola primaria"; proposta di legge "Nuovo ordinamento della scuola
secondaria superiore" (14 giugno 1972); "Comparazione analitica delle proposte di legge di riforma della scuola
media superiore" a cura di Regione Lombardia (novembre 1975); "Le proposte di riforma della scuola media
superiore" a cura della Federazione milanese del PCI (novembre 1975); relazioni, opuscoli e ritagli stampa sul
tema.
Segnatura definitiva
b.74, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-9
591

Inchiesta sulla scuola
Titolo
Inchiesta sulla scuola
Estremi cronologici
1971 - 1981
Contenuto
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Raccolta di dati sulla scuola media nei diversi distretti scolastici della provincia di Bergamo (anni 70: Grumello Mornico al Serio - Bolgare; Telgate; Palosco; Albino) con riepilogo dei risultati; tabelle riepologative di
un'indagine sulla scuola superiore di cui non è specificato il distretto (inizio anni 80); ritagli stampa.
NOTE
Sulla camicia del fascicolo si trova l'annotazione "Metalmeccanici" e i fogli su cui sono stati scritti i dati
dell'inchiesta sulla scuola sono in molti casi riciclati dal Consiglio di Fabbrica della SACE e dalla Commissione
Industria e Consigli di Fabbrica delle ACLI. Non è stato possibile cogliere il nesso.
Segnatura definitiva
b.74, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12
592

Commissione scuola 1971 - 1979
Titolo
Commissione scuola 1971 - 1979
Estremi cronologici
1971 febbraio 13 - 1979 maggio 13
Contenuto
Questionari per inchieste sui diversi ordini e gradi della scuola, convocazioni delle riunioni della Commissione
Scuola e nomina dei membri, dattiloscritti e ciclostili sulla scuola, documenti conclusivi di convegni dedicati alla
scuola, copie di riviste quali "Fabbrica scuola", "Rocca", "Rinascita", "Sindacato e scuola" della CGIL; relazioni
manoscritte da alunni della scuola superiore sulla loro scuola e la loro classe; materiali sulla riforma della scuola
superiore; programma e materiali del convegno "Etica e religione nella scuola" (Bergamo, 12 - 13 maggio 1979).
Segnatura definitiva
b.74, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-1
593

Documenti ACLI sulla scuola 1972 - 1977
Titolo
Documenti ACLI sulla scuola 1972 - 1977
Estremi cronologici
1971 ottobre 16 - 1979 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Raccolta di materiali, documenti e notiziari prodotti dalle ACLI sul tema della scuola tra cui: "Appunti per una
discussione sulla scuola", documento di lavoro interno per la Commissione scuola del 16 - 17 ottobre 1971;
contributo delle ACLI nazionali sui problemi della scuola tratto da ACLI Oggi del 22 maggio 1973; speciale sulla
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scuola di "Incontro ACLI" delle ACLI milanesi (1973); "Come cambiare la scuola. Guida pratica alla nuova
gestione della scuola" a cura di di ACLI - ENAIP; atti del convegno "Scuola, educazione permanente,
professionalità" (Bergamo, 26 - 27 aprile 1974); documento della Presidenza nazionale ACLI su "Obiettivi e ruolo
delle ACLI per la democrazia e il rinnovamento della scuola alla luce dei decreti delegati"; copia di "Incontro
ACLI" delle ACLI Milanesi (dicembre 1975); documento del Direttivo nazionale di Gioventù Aclista sulle elezioni
per il rinnovo degli organi collegiali; numeri di ACLI Oggi e Presenza Aclista sul Progetto Scuola e i Distretti
scolastici (1977); testo di Maurizio Prezzati sull'anno scolastico 1979 - 1980.
Segnatura definitiva
b.74, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-6
594

ENAIP - Comitato di gestione ENAIP di Bergamo
Titolo
ENAIP - Comitato di gestione ENAIP di Bergamo
Estremi cronologici
1972 - 1982 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Documentazione relativa alle attività organizzate e svolte dall'ENAIP di Bergamo: proposte formative (1972;
1973-1974), opuscoli a stampa e bollettini ENAIP sulla formazione; organizzazione dei Comitati concultivi per la
gestione sociale dei Centri di formazione professionale (1975 - 1976); copie dei bollettini ENAIP Lombardia e
"Strumenti di lavoro"; materiale distribuito al convegno "La realtà attuale dell'ENAIP in provincia di Bergamo:
rapporti con il movimento e le dinamiche della scuola"; presentazione dell'attività formativa dell'ENAIP
all'Assemblea Nazionale dei quadri dirigenti (Roma, 27 - 29 gennaio 1978); note su un documento del Consiglio
sindacale unitario provinciale dell'ENAIP di Bergamo datato 20 marzo 1979; copia del Notiziario ENAIP n. 1 del
1982.
Segnatura definitiva
b.75, fasc. 11
Stato di conservazione
discreto
Altre segnature
-5
595

Sui distretti scolastici
Titolo
Sui distretti scolastici
Estremi cronologici
1972 agosto 13 - 1976 gennaio
Contenuto
Materiali relativi all'istituzione, mediante i decreti delegati, dei distretti scolastici:
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• Atti del Convegno Nazionale su 'I distretti scolastici', Varese, 20 - 21 novembre 1972;
• Estratti della Gazzetta Ufficiale, copie di opere a stampa sui Distretti e Consigli scolastici distrettuali, la
delimitazione dei distretti scolastici nella provincia di Bergamo;
• Rassegna stampa del convegno regionale "Distretti scolastici: una nuova tappa del processo di gestione
democratica della scuola" (Milano, 4 - 5 ottobre 1975);
• Quaderni della Regione Lombardia dedicato al tema "I distretti scolastici in Lombardia" (gennaio 1976);
• Opuscolo a stampa "Partecipazione e distretti scolastici" a cura dell'Ufficio scuola della Democrazia Cristiana;
• Proposte di iniziatve a livello locale per illustrare alla cittadinanza i distretti scolastici e le modalità di nomina
degli organi collegiali; ritagli stampa.
Segnatura definitiva
b.75, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10
596

Formazione professionale
Titolo
Formazione professionale
Estremi cronologici
1973 - 1981 marzo 24
Contenuto
Raccolta di materiali informativi sulla formazione professionale tra cui: opuscolo "Politiche e orientamenti della
CISL per la formazione professionale dei lavoratori" (1973); convegno organizzato dal Coordinamento
studentesco sulla "Formazione professionale, mercato del lavoro, gestione sociale della scuola" (1974); copia
dell'accordo nazionale che regolamenta i rapporti di lavoro inerenti l'attività di formazione professionale;
"Incontro nazionale di studio sulla scuola e la formazione professionale" organizzato dalle presidenze nazionali
di ACLI e ENAIP; proposte di corsi di formazione del Comune di Dalmine; atti del convegno "Scuola, educazione
permanente, professionalità" (Bergamo, 26 - 27 aprile 1974); copie del bollettino ENAIP Lombardia "Strumenti di
lavoro. Contributo per un dibattito sulla riforma della formazione professionale" (gennaio 1976); "Indirizzo e
scelta scolastica e professionale", Regione Lombardia, anno formativo 1976 - 1977; numero della rivista ACLI
Como (luglio 1977); Documento di lavoro della Commissione Nazionale Unitaria F.P. su proposte declaratorie
qualifiche professionali (24 marzo 1981).
Segnatura definitiva
b.75, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-4
- Scuola 5.A.
597

Università
Titolo
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Università
Estremi cronologici
1973 gennaio 18 - 1975 febbraio 15
Contenuto
Copia del disegno di legge di riforma dell'università italiana (18 gennaio 1973); costituzione di un gruppo di
lavoro sui problemi dell'università all'interno della Commissione scuola delle ACLI (15 febbraio 1975); ritagli
stampa sul tema; copia della rivista "Scuola e Città" del 30 settembre 1978 dedicato anche alla riforma
universitaria.
Segnatura definitiva
b.75, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18
598

Scuola 150 ore
Titolo
Scuola 150 ore
Estremi cronologici
1973 aprile - 1976 luglio [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Materiali sulle 150 ore e il diritto allo studio dei lavoratori, tra cui notiziari, ritagli stampa, copie di riviste dedicate
al tema: copia della rivista "Inchiesta", aprile - giugno 1973 e "FLM Notizie" novembre 1973 e agosto 1974);
sintesi della relazione sulle 150 ore di Antonio Lettieri al Consiglio generale unitario di Ariccia, 28 maggio 1974;
opuscoli a stampa "150 ore. Lavoro salariato e capitale" e "150 ore. Il cottimo" a cura del Centro sui modi di
produzione di Milano; "Notiziario CISL - CGIL - UIL di Bergamo" sulle 150 ore, luglio 1976.
Segnatura definitiva
b.75, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19
599

Scuola di religione
Titolo
Scuola di religione
Estremi cronologici
1973 aprile ? - 1979 maggio 13
Contenuto
Materiali sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, tra cui:
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• Estratto da "Rassegna di Teologia" del testo di padre Felice Scalia su "La scuola di religione contestata"
(marzo-aprile 1973);
• Pagine bibliche e documenti del magistero scelti dalla Commissione Formazione per contribuire al dibattito
sull'ispirazione cristiana (1975);
• Articoli e ritagli stampa sulla scuola cattolica, l'insegnamento della religione nelle scuole e la condizione degli
insegnanti di religione, un'inchiesta sull'atteggiamento giovanile a Bergamo nei riguardi della religione, il
questionario sull'ora di religione elaborato da Gioventù Aclista di Pistoia;
• Numeri dell'Agenzia di informazioni stampa "ADISTA" del 1977.
• Convegni e seminari su "Scuola e religione" (Bergamo, 28 settembre, 13 - 14 ottobre 1977), "Don Milani
sacerdote ed educatore: attualità di un messaggio" (Scanzorosciate, 7 dicembre 1977), "Etica e religione
nella scuola" (Bergamo, 12 - 13 maggio 1979).
Segnatura definitiva
b.76, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15
600

I decreti delegati
Titolo
I decreti delegati
Estremi cronologici
1974 - 1977 febbraio [Non è stato possibile rilevare estremi cronologici puntuali.]
Contenuto
• Materiali sui decreti delegati della scuola: copia della Gazzetta Ufficiale, opuscoli informativi sull'attuazione
dei decreti delegati e la convocazione dei genitori per le elezioni degli organi collegiali della scuola,
comunicati stampa delle diverse correnti e movimenti in merito al dibattito, rassegna stampa (1974-1975).
• I decreti delegati al Sarpi: materiale relativo alle elezioni degli organi collegiali del liceo, opuscoli e comunicati
delle diverse associazioni studentesche in merito (1974-1975).
• Seminario regionale "I decreti delegati e la gestione sociale della scuola" (Bergamo, Collegio vescovile
Sant'Alessandro, 21 - 22 settembre 1974): materiali distribuiti al convegno, comunicati della Presidenza
nazionale ACLI e del Consiglio Pastorale Diocesano sui decreti, approfondimenti sul tema, rassegna stampa.
• Testo della conferenza tenuta a Milano promossa dal Coordinamento Genitori Democratici "Nuova didattica e
consigli di classe" di Gianni Rodari, direttore de "Il giornale dei genitori" (febbraio 1977).
Segnatura definitiva
b.76, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-3
601

Scuola e mondo del lavoro
Titolo
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Scuola e mondo del lavoro
Estremi cronologici
1974 gennaio 18 - 1977 febbraio 18
Contenuto
Materiali relativi al rapporto tra scuola e mercato del lavoro, tra cui:
• dattiloscritti e appunti manoscritti sulla società industriale, la divisione del lavoro, il rapporto tra scuola e
fabbrica, l'introduzione delle 150 ore (materiali di Gioventù Aclista); il rapporto tra scuola e società; la difesa
di una scuola democratica;
• estratti da pubblicazioni su "L'andamento dell'occupazione giovanile e funzione della scuola", "Scuola e
mercato del lavoro" di Rosanna Emma e Marco Rostan;
• Copia del settimanale CISL "Conquiste del lavoro" (18 febbraio 1977);
• Analisi del rapporto tra scuola e mondo del lavoro realizzata unendo le proposte formulate da gruppi di studio
sull'argomento, proposte di avviamento al lavoro, la proposta di Andreatta - Moro, della Federazione
Giovanile Comunista, di Gioventù Aclista, di Alberoni;
• "Documento degli imprenditori sulla scuola secondaria superiore".
NOTE
Sul risvolto della camicia del fascicolo si trova la scritta "Metalmeccanici", ma non è stato colto un nesso con la
documentazione contenuta.
Segnatura definitiva
b.76, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14
602

Convegno "Scuola, educazione permanente, professionalità" - Bergamo, 26 - 27 aprile
1974
Titolo
Convegno "Scuola, educazione permanente, professionalità" - Bergamo, 26 - 27 aprile 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 aprile 26 - 1974 aprile 27
Contenuto
Presentazione e programma del convegno, moduli di iscrizione, materiali distribuiti ai partecipanti.
Segnatura definitiva
b.76, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
603

Atti del seminario sui problemi della formazione professionale in Lombardia Tremezzo / Cadenabbia, 15 - 20 settembre 1975
Titolo
Atti del seminario sui problemi della formazione professionale in Lombardia - Tremezzo / Cadenabbia, 15 - 20
pag. 320 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

settembre 1975
Estremi cronologici
1975 settembre 15 - 1975 settembre 20
Contenuto
Materiali distribuiti al seminario organizzato da ENAIP Regione Lombardia.
Segnatura definitiva
b.76, fasc. 20
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.1
604

Distretti scolastici 1977
Titolo
Distretti scolastici 1977
Estremi cronologici
1977 luglio - 1977 dicembre 15
Contenuto
Convegno dibattito promosso da ACLI - ENAIP di Bergamo sul tema "Il distretto scolastico e la formazione
professionale" (Bergamo, 15 - 16 ottobre 1977, Dalmine 27 novembre 1977): invito, programma, materiali
distribuiti al convegno (2 copie), schede dei partecipanti; opuscolo a stampa "Come cambiare la scuola. Il
distretto: anello fra scuola e società"; due copie del numero speciale dedicato ai distretti scolastici di "Presenza
Aclista"; relazione sui distretti scolastici bergamaschi e sulle loro funzioni; struttura e attività delle ACLI
bergamasche, con elenco delle iniziative del settore scuola; schema per un'introduzione sulla Legge 517/1077
sulla valutazione e programmazione nella scuola di base.
Comunicazioni delle ACLI di Bergamo al Provveditorato agli studi di Bergamo, all'Amministrazione provinciale, al
Ministero della pubblica istruzione e ai Circoli territoriali relativa alla nomina di un rappresentante delle ACLI nei
consigli scolastici distrettuali; comunicazioni della Presidenza nazionale sulle elezioni dei Consigli scolastici
distrettuali.
Allegata copia di un questionario dell'Ufficio famiglia popolare delle ACLI di Milano "Inchiesta famiglia e problemi
scolastici" (s.d.).
Segnatura definitiva
b.76, fasc. 21
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 33 (S)
- 28, 39, 42 (VT)
605

Seminario "Una scuola a servizio dell'uomo" - Nona di Scalve, 16-20 agosto 1977
Titolo
Seminario "Una scuola a servizio dell'uomo" - Nona di Scalve, 16-20 agosto 1977
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Estremi cronologici
1977 agosto 16 - 1977 agosto 20
Contenuto
Materiali per la tenuta del corso formativo sulla scuola organizzato dalle ACLI di Bergamo a Nona di Scalve:
• Note di metodo: Ipotesi di struttura del corso, struttura temporale delle giornate, criteri da utilizzare durante le
lezioni;
• 16/8/1977: "Società e scuola": opuscolo a stampa di Vincenzo Bonandrini con annotazioni manoscritte per il
seminario;
• 17/8/1977: "La problematica della riforma della scuola media superiore", opuscolo sulla proposta Malfatti di
riforma della scuola secondaria superiore, copia del disegno di legge,
• 18/8/1977: "La formazione professionale", n. 80 della rivista trimestrale Formazione e lavoro dedicata a "La
proposta formativa ENAIP", disegni di legge sulla formazione professionale, schemi delle lezioni;
• 19/8/1977: "I distretti scolastici", opuscoli a stampa e copie di materiali sul funzionamento dei distretti
scolastici, riflessioni sul ruolo delle ACLI nei processi del sistema educativo nell'ambito del progetto scuola,
comunicato della Presidenza nazionale ACLI sull'impegno operativo delle ACLI e dell'ENAIP in merito
all'attuazione e al funzionamento dei distretti scolastici, analisi di Francesco Mercuri sugli organi collegiali di
governo della scuola, schemi delle lezioni;
• 20/8/1977: "La partecipazione nella scuola", schemi delle lezioni;
• Quaderno n. 1 CISL "Struttura ed evoluzione della occupazione in Provincia di Bergamo" (1977), "Bollettino
sull'andamento dell'occupazione in provincia di Bergamo" di Regione Lombardia (aprile 1977), numeri
dedicati alla scuola di ACLI Oggi, materiali di approfondimento per il corso.
NOTE: gli schemi delle lezioni sono scritti al verso di manifesti delle ACLI (tesseramento 1977, giornata
dell'assistenza sociale del Patronato ACLI, eventi e dibattiti organizzati presso la casa del giovane, ecc.)
Segnatura definitiva
b.77, fasc. 22
Stato di conservazione
buono
606

Scuola: corsi estivi 1977 - 1978 - 1979
Titolo
Scuola: corsi estivi 1977 - 1978 - 1979
Estremi cronologici
1977 settembre 16 - 1979 agosto 4
Contenuto
Materiali distribuiti ai corsi estivi sulla scuola organizzati dalle ACLI (programma, scheda di partecipazione,
manifesto del corso, materiali):
• "Una scuola a servizio dell'uomo", Nona di Scalve, 16 - 20 settembre 1977;
• "La presenza delle ACLI nella scuola dell'obbligo", Nona di Scalve, 16 - 19 settembre 1978;
• "Animazione, formazione, progettualità" Frassino (Cn), 29 luglio - 4 agosto 1979.
Segnatura definitiva
b.77, fasc. 23
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-7
pag. 322 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

607

Il distretto scolastico e la formazione professionale - Bergamo, 15 - 16 ottobre 1977
Titolo
Il distretto scolastico e la formazione professionale - Bergamo, 15 - 16 ottobre 1977
Estremi cronologici
1977 settembre 27 - 1977 ottobre 16
Contenuto
Invito al convegno, programma, materiali distribuiti ai partecipanti, testo mascritto per L'Eco di Bergamo sul
convegno, copia di Strumenti di Lavoro, bollettino ENAIP Lombardia, giugno - luglio 1977.
Segnatura definitiva
b.77, fasc. 24
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.2

XXXIV. Enti locali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXIV. Enti locali
Estremi cronologici
1954 dicembre 23 - 1975 ottobre 11
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
Documentazione relativa alla commissione di lavoro "Commissione Enti Locali", il cui scopo è favorire la
partecipazione dei lavoratori alla vita democratica del paese, elaborare inchieste sulla vita comunale, diffondere
la presenza degli aclisti nelle comunità locali al fine di svolgere azione sociale aclista.
Vi si trovano le nomine dei membri e le convocazioni della Commissione con ordini del giorno ed eventuali
verbali, studi statistici o questionari relativi alla partecipazione degli aclisti alle amministrazioni locali con
conteggi dei tesserati ACLI eletti alle elezioni comunali, inchieste sull'atteggiamento delle ACLI in occasione
delle elezioni amministrative e politiche, linee programmatiche per l'impegno delle ACLI bergamasche nelle
comunità locali.
Vi si trovano inoltre alcune nomine dei membri della Commissione Migrazioni.
Storia archivistica
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente per estremo iniziale.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
5
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Unità archivistiche
608

Inchiesta sulle amministrazioni comunali
Titolo
Inchiesta sulle amministrazioni comunali
Estremi cronologici
1954 dicembre 23 - 1955 gennaio 4 [L'estremo cronologico finale era 4 gennaio 1954 (in risposta a una lettera
datata 23 dicembre 1954) quindi è stato corretto in fase di schedatura con 1955.]
Contenuto
Bozza di un'inchiesta sulle amministrazioni comunali da sottoporre ai Circoli e trasmessa dalla sede centrale
delle ACLI (Ugo Piazzi) al Segretario provinciale delle ACLI di Bergamo Mario Mazzucchi affinché esprima un
parere e fornisca eventuali consigli.
Segnatura definitiva
b.78, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
609

I Congresso provinciale degli aclisti amministratori, Clusone 9 dicembre 1956
Titolo
I Congresso provinciale degli aclisti amministratori, Clusone 9 dicembre 1956
Estremi cronologici
1956 dicembre 9
Contenuto
Programma del I Incontro sociale per amministratori aclisti, modulo di iscrizione al congresso, schemi delle
relazioni, "esortazione di Pio XII ai sindaci e presidenti delle Province" (opuscolo a stampa), programma del
Corso residenziale per amministratori comunali, Clusone 9-16 dicembre 1956.
Si segnala la presenza di un prospetto rissuntivo delle attività dell'ENAIP negli anni 1948 - 1955.
Segnatura definitiva
b.78, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (S)
- 42 (VT)
610

Enti Locali 1961 - 1975
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Titolo
Enti Locali 1961 - 1975
Estremi cronologici
1961 - 1975 ottobre 11
Contenuto
Statistiche delle unità locali per ramo e classe di attività economica della provincia di Bergamo e del capoluogo,
con dati relativi agli addetti all'agricoltura (1961; 1967). Prospetti riepilogativi dell'attività formativa e delle attività
dei circoli, il numero degli aclisti presenti nelle amministrazioni locali, elenco delle parrocchie interessate "allo
studio dell'Isola" (1962).
Circolari relative alle elezioni amministrative del 1963, con questionario a stampa distribuito ai circoli ACLI
(1963); relazione di E. Bongiovanni alle ACLI della zona di Clusone sul tema "L'andamento delle elezioni
politiche nella zona di Clusone dal 1948 al 1963 - Considerazioni statistiche" e materiali del corso per presidenti
di Circolo tenuto a Clusone il 28 - 30 giugno 1963.
Copie di supplementi di Presenza Aclista dedicati alle indicazioni programmatiche delle ACLI bergamasche per
le elezioni politiche del 1968 e all'impegno delle ACLI bergamasche per lo sviluppo delle comunità locali.
Comunicazione della Presidenza Nazionale ACLI relativa ai risultati delle elezioni politiche del 1975; dispense
delle ACLI di Bergamo e del Circolo ACLI di Torre de' Roveri sugli organi del Comune, lo Stato e i metodi
dell'azione aclista negli enti locali.
Segnatura definitiva
b.78, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (S)
- 44 (VT)
611

Commissione Enti Locali
Titolo
Commissione Enti Locali
Estremi cronologici
1966 dicembre 5 - 1973 luglio 26
Contenuto
Lerrere di nomina dei membri della Commissione Enti Locali, elenchi dei membri, convocazioni delle
commissioni e verbali delle riunioni, organizzazione di incontri sul tema della partecipazione aclista nelle
amministrazioni locali.
Contiene inoltre dattiloscritti relativi all'intervento delle ACLI nelle attività locali tra cui "Caratteristiche e metodi di
azione aclista negli enti locali", "L'impegno delle ACLI bergamasche per lo sviluppo delle comunità locali",
"Appunti per le discussioni sui temi degli enti locali", la relazione di Domenico Rosati vice presidente Patronato
ACLI "Le regioni e gli enti locali nella riforma sanitaria" tenuta alla Commissione Nazionale Autonomie Locali
(1970), "Le ACLI e le autonomie locali dopo Torino" della Commissione Provinciale Enti Locali delle ACLI
Provinciali di Bergamo.
Si segnala la presenza di alcune nomine e dell'elenco dei membri della Commissione Migrazioni del 1969.
Segnatura definitiva
b.78, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
pag. 325 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Altre segnature
- 34 (S)
- 13, 57 (VT)
612

Inchiesta sui dirigenti aclisti eletti nelle amministrazioni comunali
Titolo
Inchiesta sui dirigenti aclisti eletti nelle amministrazioni comunali
Estremi cronologici
[1970] - [1975]
Contenuto
Moduli del questionario distribuito ai Circoli ACLI della provincia di Bergamo e restituiti compilati alla Segreteria
provinciale relativo agli aclisti eletti nei consigli comunali. Vi vengono indicati, per ciascun comune: nome,
cognome, età, indirizzo, carica nelle ACLI, lista o partito politico di appartenenza, se faceva parte della
precedente amministrazione e quale carica ha assunto.
Segnatura definitiva
b.78, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (S)

XXXV. Attività organizzativa interna
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXV. Attività organizzativa interna
Estremi cronologici
1954 settembre 25 - 1980
Consistenza archivistica
20 ff.
Contenuto
Fascicoli annuali sull'attività organizzativa interna: vi si trovano rendicontazioni sul tesseramento, indagini sulle
località che non sono sede di circolo e iniziative volte alla creazione di nuovi circoli, sondaggi trasmessi ai circoli
per comprendere le realtà locali e la tipologia di attività organizzate.
Programmazione annuale e triennale delle attività delle ACLI, rendicontazione trimestrale, semestrale e annuale.
Si segnala la presenza di un regolamento dei dirigenti organizzativi del 1980.
Dal 1974 inizia a comparire documentazione relativa ai Circoli con mescita di bevande alcoliche o attività
commerciali, il gruppo di acquisto C.F.L.B. Commissionaria Famiglie Lavoratori Bergamaschi (con lo statuto), la
Lega dei Consumatori (statuto), il Comitato promozionale del Consorzio ACLI - Casa e le cooperative edilizie.
Storia archivistica
La serie è composta da fascicoli annuali: in alcuni casi, dove la documentazione relativa ad un singolo anno era
veramente esigua, si è deciso di accorpare più anni.
pag. 326 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

L'intervento è consistito nel solo riordino cronologico delle carte.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
613

Attività organizzativa 1954-1955
Titolo
Attività organizzativa 1954-1955
Estremi cronologici
1954 settembre 25 - 1954 ottobre 23
Contenuto
Inviti e corrispondenza relativa all'inaugurazione della nuova sede provinciale delle ACLI di Bergamo in via A.
Mai n. 2.
Allegato registro delle firme.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
- 19 (S)
614

Attività organizzativa 1956
Titolo
Attività organizzativa 1956 [attribuito]
Estremi cronologici
1956 gennaio 16 - circa 1956 ottobre 27
Contenuto
Circolari del Segretario Provinciale su argomenti diversi tra cui: il rilancio organizzativo delle ACLI, il
tesseramento e gli abbonamenti alla stampa aclista; specifiche sulla fisionomia dei circoli ACLI e dei nuclei
aziendali; partecipazione delle ACLI alle elezioni amministrative.
Copie di volantini di solidarietà per il popolo e i lavoratori ungheresi, oppressi dal comunismo sovietico.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 35.1 (S)
615

Attività organizzativa 1957
Titolo
Attività organizzativa 1957
Estremi cronologici
1957 gennaio 12 - 1957 giugno 24
Contenuto
Corrispondenza con don Carlo Visinoni, coadiutore di Lenna, in merito alla possibile apertura di un circolo ACLI.
Circolari del Segretario provinciale e dell'Assistente spirituale provinciale agli assistenti ecclesiastici e ai
presidenti dei circoli in merito alle festività religiose aziendali, alle celebrazioni indette dalla Diocesi di Bergamo
per l'anniversario di ordinazione sacerdotale del vescovo, alla vita religiosa e spirituale dei lavoratori.
Presenti moduli dei questionari sull'attività di circolo da consegnare compilati alle ACLI Provinciali.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35.1 (S)
- D.2. Varie (M)
- D.2.4 (M)
616

Attività organizzativa 1958
Titolo
Attività organizzativa 1958
Estremi cronologici
1958 febbraio 10 - 1958 ottobre 24
Contenuto
Circolari del Segretario Provinciale in merito agli impegni del movimento aclista da esaminare in sede di
Consiglio di Presidenza; calendario generale delle attività delle ACLI bergamasche per l'anno sociale 1958 1959; convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35.1 (S)
- D.2 Varie (M)
617
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Attività organizzativa 1959
Titolo
Attività organizzativa 1959
Estremi cronologici
1959 febbraio 2 - 1959 marzo 22
Contenuto
Circolari del Segretario Provinciale su argomenti diversi tra cui: apertura di un ufficio di consulenza assicurativa,
impegni del movimento aclista da esaminare in sede di Consiglio di Presidenza.
Prospetti riepilogativi mensili sulla situazione dei tesseramenti e abbonamenti alla stampa aclista.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35.1 (S)
- D.2 Varie (M)
618

Attività organizzativa 1960 - 1961
Titolo
Attività organizzativa 1960 - 1961
Estremi cronologici
1960 marzo 5 - 1961 dicembre 16
Contenuto
Prospetto riepilogativo sulla situazione dei tesseramenti al 5 marzo 1960; convocazione della riunione delle
Presidenze dei Circoli ACLI.
Proposta di calendario organizzativo (1960 - 1961); elenco delle iniziative realizzate dalle ACLI bergamasche a
livello parrocchiale in occasione del 70° anniversario della "Rerum Novarum", per la conoscenza della "Mater et
magistra" e del pensiero sociale della Chiesa (1961); programma di massima delle manifestazioni in occasione
del 70° dell'enciclica Rerum Novarum (15 maggio 1961); relazione sui comuni della provincia che non hanno un
circolo ACLI (giugno 1961).
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12 (VT)
619

Attività organizzativa 1962
Titolo
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Attività organizzativa 1962
Estremi cronologici
1962 gennaio - 1962 dicembre
Contenuto
Programma delle attività per l'anno 1962 e calendari organizzativi trimestrali; verbale della riunione del Consiglio
Provinciale in merito all'organizzazione e alla situazione dei contatti per la costituzione di circoli nuovi; prospetti
riepilogativi sulla situazione dei tesseramenti con lettere del Segretario provinciale di congratulazioni per il buon
esito della campagna tesseramenti 1962.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35.1 (S)
620

Attività organizzativa 1963 - 1964
Titolo
Attività organizzativa 1963 - 1964
Estremi cronologici
1963 febbraio 5 - 1964 ottobre 1
Contenuto
Pro - memoria sulle visite ai parroci di Pedrengo, Brusaporto e Calcinate per una eventuale apertura di circoli
ACLI (1963).
Relazione sui centri comunali della provincia di Bergamo che non hanno un circolo ACLI (gennaio 1964); linee
del programma di attività delle ACLI bergamasche per il biennio 1964 - 1966; schema del calendario programma delle iniziative che interessano i Circoli, i Nuclei e le Zone per l'anno sociale 1964 - 1965.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35.1 (S)
621

Attività organizzativa 1965
Titolo
Attività organizzativa 1965
Estremi cronologici
post 1965 marzo 31 - 1965 novembre 18
Contenuto
Sintesi dell'attività svolta dalla sezione provinciale nel primo semestre dell'anno sociale 1964 - 1965 e nel primo
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trimestre dell'anno sociale 1965 - 1966; calendario trimestrale per le attività dei mesi ottobre - dicembre 1965;
individuazione di località presso cui è possibile aprire un circolo ACLI.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35.1 (S)
622

Attività organizzativa 1966
Titolo
Attività organizzativa 1966
Estremi cronologici
1966 gennaio - 1966 dicembre 10
Contenuto
Calendario di massima delle attività della Sezione provinciale per il primo semestre 1966; elenco dei Circoli ACLI
che necessitano di un incontro con la Segreteria provinciale per un esame della situazione locale; elenco dei
centri comunali e delle frazioni della provincia di Bergamo che al 10 dicembre 1966 non hanno un circolo.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)
623

Attività organizzativa 1967
Titolo
Attività organizzativa 1967
Estremi cronologici
1967 gennaio 4 - [1967 dicembre 31]
Contenuto
Comunicazioni della Segreteria provinciale ai parroci e ai Presidenti zonali dei comuni in cui manca il circolo
ACLI per favorirne la creazione; rendicontazione delle attività svolte dalle ACLI bergamasche per l'anno sociale
1966 - 1967; rendicontazione trimestrale delle attività per il 1967; linee programmatiche per l'attività dell'anno
sociale 1967 - 1968; elenco dei circoli invitati a convocare il Consiglio di Presidenza.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 35.1
624

Attività organizzativa 1968 - 1969
Titolo
Attività organizzativa 1968 - 1969
Estremi cronologici
circa 1968 aprile - circa 1969 dicembre
Contenuto
Rendicontazione trimestrale della attività svolte dalle ACLI bergamasche nel 1968; programma - calendario delle
attività per l'anno sociale 1968 - 1969.
Opuscolo a stampa "L'attività delle ACLI bergamasche novembre 1966 - maggio 1969" per il XIII Congresso
provinciale (Bergamo, 7 - 8 giugno 1969).
Programma delle attività delle ACLI bergamasche per il triennio 1969 - 1972 e calendario per l'anno scoiale
1969 - 1970.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
625

Attività organizzativa 1970 - 1971
Titolo
Attività organizzativa 1970 - 1971
Estremi cronologici
1970 luglio - 1971 maggio 15
Contenuto
Stralcio dell'attività svolta dalle ACLI bergamasche nei trimestri ottobre - dicembre 1969, gennaio - marzo 1970,
aprile - giugno 1970.
Sintesi delle attività svolte nel semestre ottobre 1970 - marzo 1971; elenco dei Patronati ACLI e dei Circoli ACLI
suddivisi per zone.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35.1
626

Attività organizzativa 1972 - 1973
Titolo
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Attività organizzativa 1972 - 1973
Estremi cronologici
post 1972 ottobre - circa 1973 ottobre
Contenuto
Moduli per l'inchiesta sulla situazione ambientale e generale dei circoli (settembre - ottobre 1972) con elenco dei
circoli che l'hanno compilata; programma di incontri del Segretario provinciale con i Consigli di Circolo e relazioni
stilate in seguito all'incontro; elenco dei presidenti, vice presidenti e segretari zonali al 1973; prospetto dei Circoli
che hanno svolto attività organizzativa, formativa, sociale, politica e formativa di animazione spirituale dal marzo
1972 all'aprile 1973; impegno di lavoro per Circoli e Zone dell'ottobre 1973.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)
627

Attività organizzativa 1974 - 1975
Titolo
Attività organizzativa 1974 - 1975
Estremi cronologici
1974 maggio 22 - 1975 dicembre 29
Contenuto
Statuto della Commissionaria famiglie lavoratori bergamaschi - Soc. Coop. a responsabilità limitata con sede
presso le ACLI di Bergamo.
Comunicazioni della Sezione provinciale ai Presidenti dei Circoli con attività economiche relative alle
convenzioni per acquisti di alimenti a prezzi agevolati, le richieste di rimborso o esonero IVA, l'esenzione dalla
tassa per il rilascio di autorizzazione di P.S. necessaria per apparecchi radiotelevisivi.
Comunicazioni del Consorzio provinciale ACLI - Casa e dell'U.N.C.C.E.A. (Unione Nazionale dei Consorzi di
Cooperative Edilizie ACLI).
Moduli compilati e trasmessi all'INPS sulla Commissionaria Famiglie Lavoratori Trevigliesi.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)
- 25 (VT)
- 28 (VT)
- 32 (VT)
628

Relazione sulle attività degli anni 1963 - 1975
Titolo
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Relazione sulle attività degli anni 1963 - 1975
Estremi cronologici
[1975 marzo 2]
Contenuto
Bozze dattiloscritte con annotazioni manoscritte della relazione di sintesi dell'attività delle ACLI "Le ACLI
bergamasche dall'XI Congresso (1963) al XV Congresso provinciale (1975)" (2 copie) con richiesta a Carlo
Biava di rileggere e completare le bozze.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)
629

Attività organizzativa 1976
Titolo
Attività organizzativa 1976
Estremi cronologici
1976 gennaio 20 - 1976 novembre 16
Contenuto
Comunicazione della Segreteria provinciale circa il calendario delle iniziative provinciali, la campagna di
tesseramento per l'anno 1975 - 1976 e 1976 - 1977, la programmazione degli impegni dell'ultimo trimestre 1976
per le ACLI provinciali, le linee programmatiche per l'anno sociale 1976 - 1977.
Comunicazioni dei Segretari nazionale e provinciale relative alle nuove norme in materia di concessione delle
licenze di mescita alcoolici e superalcoolici; prospetto per la compilazione del bilancio economico delle attività di
circolo; rinnovo convenzione ACLI - REX per la fornitura di elettrodomestici a vantaggio dei soci ACLI.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)
- 25 (VT)
- 12 (VT)
630

Attività organizzativa 1977
Titolo
Attività organizzativa 1977
Estremi cronologici
1977 gennaio 24 - 1977 novembre 22
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Contenuto
Statuto della Lega dei consumatori promossa dalle ACLI con sede in Milano, convocazione dell'Assemblea
ordinaria della Commissionaria Famiglie Lavoratori Bergamaschi C.F.L.B. con proposta di adesione alla Lega
dei consumatori; richiesta di abbonamento al Notiziario interno della Federazione Nazionale delle Cooperative di
Consumo di Roma.
Comunicazione ai Presidenti di Circolo e di Zona delle procedure per la richiesta del Codice Fiscale.
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)
- 45 (VT)
- 25 (VT)
631

Attività organizzativa 1978
Titolo
Attività organizzativa 1978
Estremi cronologici
1978 febbraio 10 - [1978 dicembre]
Contenuto
Richiesta di elaborazione ai circoli delle relazioni sulle attività svote, chiusura della campagna di tesseramento
dell'anno 1978 e apertura di quella per il 1979, sintesi delle attività a livello provinciale.
Supplemento di "Presenza Aclista" dedicato a "Riflessioni e proposte per l'attività formativa" (dicembre 1978).
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)
- 12 (VT)
632

Regolamento dei dirigenti organizzativi
Titolo
Regolamento dei dirigenti organizzativi
Estremi cronologici
1980
Contenuto
Opuscolo a stampa delle ACLI "Regolamento dei dirigenti organizzativi".
Segnatura definitiva
b.79, fasc. 20
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 35 (S)

XXXVI. Zone - Intercircolari
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXVI. Zone - Intercircolari
Estremi cronologici
1956 - 1981
Consistenza archivistica
16 ff.
Contenuto
La categoria è composta dalla documentazione relativa all'organizzazione delle Zone, alle attività svolte da
ciascuna zona, nonché agli incontri di coordinamento interzonale.
Vi si trova materiale relativo alla suddivisione della provincia in 8 Zone, la configurazione e regolamentazione
delle Zone, l'elezione e il funzionamento degli organi zonali, con gli elenchi analitici dei presidenti e delegati eletti
per ciascuna zona e i conteggi dei tesserati ACLI per zona.
A queste tipologie documentarie si affiancano le comunicazioni del Segretario provinciale ai Presidenti di Zona
in merito all'attività organizzativa di zona, le indicazioni sulla gestione delle riunioni di zona, le convocazioni delle
riunioni con relativi verbali e i questionari da sottoporre ai presidenti di circolo per analizzare la situazione.
Talvolta si hanno anche i verbali degli incontri di intercircolo e interzona.
Nel 1980 si trova documentazione relativa alla ristrutturazione delle Zone, che diventano 7.
In coda alla serie è stato posto un fascicolo, creato in fase di schedatura, in cui si sono raccolti i fascicoli relativi
alle attività organizzate dalle zone di Bergamo, Grumello, Isola, Pontida, Seriate, Media e Alta Valle Seriana per
gli anni 1977 - 1981.
I materiali prodotti dai singoli circoli, sebbene siano conservati presso la sede di ACLI Service insieme alla
documentazione dell'archivo storico delle ACLI provinciali di Bergamo, non rientrano nel presente intervento di
schedatura.
I circoli sono le strutture di base delle ACLI a livello territoriale, i Nuclei sono le strutture di base a livello
aziendale o di categoria. Gli organi delle strutture di base sono l'Assemble dei soci e la Presidenza di Circolo o
di Nucleo.
La Zona è la struttura di coordinamento dei Circoli e dei Nuclei, è promossa dal Consiglio provinciale che ne
stabilisce l'ambito di competenza territoriale. Organi della Zona sono il Comitato e la Presidenza di Zona. Il
Comitato zonale è formato dai presidenti dei circoli e dei nuclei e da un componente eletto dall'Assemblea dei
soci delle strutture di base comprese nel territorio della zona stessa. Fa parte del Comitato, con voto
deliberativo, il Delegato di Zona di Gioventù Aclista. Fanno parte del Comitato, con voto consultivo, i Consiglieri
provinciali residenti nella zona e i responsabili zonali dei Servizi sociali della ACLI [Patronato, ENAIP ed
ENARS]. Il Comitato dura in carica due anni e si riunisce almeno 3 volte all'anno (cfr. Statuto approvato dal XII
Congresso Nazionale delle ACLI).
Storia archivistica
Si sono mantenuti i fascicoli annuali o pluriennali già presenti.
Per alcuni fascicoli è stato indicato solo l'anno, senza mese e giorno, poiché sono composti prevalentemente da
documentazione non datata, ma riconducibile a un anno preciso.
Compilatori
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- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
633

Zone 1956 - 1960
Titolo
Zone 1956 - 1960
Estremi cronologici
circa 1956 - 1960
Contenuto
Analisi dei comuni della provincia di Bergamo che non hanno circoli ACLI realizzata suddividendo la provincia in
8 Zone.
Riassuntivi per Zone dei tesseramenti ACLI negli anni 1956 - 1960.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36 (S)
634

Zone 1960 - 1963
Titolo
Zone 1960 - 1963
Estremi cronologici
1962 - 1963
Contenuto
Articoli dello statuto generale ACLI relativi alla regolamentazione delle Zone; regolamento per l'elezione e il
funzionamento degli organi zonali (approvato dal Consiglio provinciale del 26 ottobre 1963); configurazione delle
zone; analisi dei comuni della provincia di Bergamo che non hanno circoli ACLI, realizzata suddividendo la
provincia in 8 Zone; elenco dei presidenti di Zona eletti nel 1962. Riassuntivi per Zone dei tesseramenti ACLI
negli anni 1960 - 1963.
Relazione di don Sandro Mezzanotti dal titolo "Giudizio morale sull'impresa moderna e l'impegno dei cattolici"
all'incontro zonale di studio "Per un'impresa moderna comunità di uomini liberi" (Clusone, 14 - 16 giugno 1963).
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 36 (S)
- 12 (V.T.)
635

Zone 1964
Titolo
Zone 1964
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Elenco sintetico dei Presidenti, Assistenti e Consiglieri designati di ciascuna Zona. Elenco analitico dei
Presidenti e delegati eletti nel 1964 con numero dei tesserati per ciascun circolo e ciascuna Zona. Componenti
del Presidenze di zona elette nel 1964. Distribuzione dei manifesti per circoli e zone (conteggi). Parroci a cui è
stata inviata la lettera del Presidente per la costituzione del circolo ACLI; appunti manoscritti. Comunicazioni del
Segretario provinciale e del Segretario organizzativa ai Presidenti di Zona.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36 (S)
- 58 (V.T.)
- 11/A (V.T.)
636

Zone 1965
Titolo
Zone 1965
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Dattiloscritto sulla "La Zona struttura - organizzazione" in cui si specificano i compiti degli organi di Zona (2
copie).
Situazione dei tesseramenti ACLI nelle diverse Zone (1963, 1964, 1965).
Elenco analitico dei Presidenti e delegati eletti nel 1965 con numero dei tesserati per ciascun circolo e ciascuna
zona.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 58 (V.T.)
- Atti VZ (V.T.)
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- Atti Z Varie (V.T.)
637

Zone 1966 - 1967
Titolo
Zone 1966 - 1967
Estremi cronologici
1966 dicembre - 1967 novembre 6
Contenuto
Promemoria per chi presiede gli incontri zonali e questionerio; elenco dei comuni che al dicembre 1966 non
hanno circoli ACLI; prospetti delle date delle elezioni dei Presidenti zonali. Comunicazioni del Segretario
provinciale ai Presidenti di Zona in merito all'attività organizzativa di zona.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36 (S)
- 57 (V.T.)
- 58 (V. T.)
- Atti Zone Varie (V.T.)
638

Zone 1968
Titolo
Zone 1968
Estremi cronologici
1968 febbraio 1 - 1968 luglio
Contenuto
Promemoria per chi presiede le riunioni zonali del luglio 1968; convocazione della riunione dei Presidenti zonali
con prospetti sul tesseramento al 10 febbraio 1968 e analisi delle situazioni di zona. Presentazione di alcuni
programmi delle attività di Zona per il 1968 e 1969.
Copia del "Quaderno del militante ACLI" (n. 1-2 gennaio 1968).
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
639

Zone 1969
Titolo
Zone 1969
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Estremi cronologici
1969
Contenuto
Nominativi di tutti i dirigenti di Zona; convocazione della riunione dei Presidenti di Zona; o.d.g. delle ACLI della
Zona di Bergamo sui problemi della città, giornata di studio a Clusone per i dirigenti aclisti organizzata dalla
Commissione provinciale Zone.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36 (S)
- 57 (V.T.)
- 58 (V.T.)
- 42 (V.T.)
- 8A (V.T.)
- VZ (V.T.)
640

Zone 1970
Titolo
Zone 1970
Estremi cronologici
1970 gennaio 8 - 1970 marzo 4 [Antecedenti dal 1969.]
Contenuto
Nominativi dei dirigenti delle Zone con aggiornamenti manoscritti; contributi versati dalle Zone negli anni 1968 1970.
Organizzazione degli incontri interzonali a Clusone con programmi degli incontri, elenchi dei partecipanti
suddivisi per Zone, schede personali dei partecipanti.
Si segnala la presenza di un "Documento dei sacerdoti della zona pastorale di Dalmine circa la vertenza della
"Dalmine".
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 58 (V.T.)
- Atti (V.T.)
641

Zone 1971
Titolo
Zone 1971
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Estremi cronologici
1971 gennaio 14 - 1971 dicembre 16
Contenuto
Convocazioni dei Comitati zonali per la nomina dei presidenti e delle riunioni con la Segreteria provinciale;
corrispondenza tra il responsabile delle Zone Francesco Villa, l'assistente spirituale e i presidenti zonali circa
l'impegno assunto, le richieste di contributi per le Zone, la partecipazione al corso estivo per dirigenti zonali.
Elenco nominativi dei presidenti, vice presidenti e segretari zonali.
Elenco analitico dei Presidenti e delegati eletti nel 1970 - 1971 con numero dei tesserati per ciascun circolo e
ciascuna Zona.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 58 (V.T.)
- Atti Zone Varie (V.T.)
642

Zone 1972 - 1973 - 1974
Titolo
Zone 1972 - 1973 - 1974
Estremi cronologici
1972 febbraio 13 - 1974 dicembre 12
Contenuto
Questionario trasmesso ai Presidenti di Zona e di Circolo sulla situazione lavorativa nei comitati e circoli ACLI.
Copia dell'Agenda del Circolo (1972).
Date delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo 1972 - 1973 e riassunto della situazione del
tesseramento 1971 - 1973.
Assemblee interzonali. Comunicazioni della Presidenza provinciale delle ACLI alle Zone in merito a riunioni,
attività, incontri.
Elenco analitico dei Presidenti e delegati eletti fino al 1974 con numero dei tesserati per ciascun circolo e
ciascuna Zona.
Apertura dell'anno sociale 1974-1975 con programmazione della visita a tutti i Circoli da parte della Presidenza
provinciale: indizione dei Consigli di Circolo e calendario delle visite.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18 (S)
643

Zone 1975
Titolo
Zone 1975
pag. 341 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Estremi cronologici
1975 gennaio 14 - 1975 dicembre 22
Contenuto
Elenco analitico dei Presidenti e delegati eletti fino al 1975 con numero dei tesserati per ciascun circolo e
ciascuna Zona.
Elenco dei circoli ricreativi che al 26 giugno non hanno versato il contributo fondo di solidarietà. Elenco dei
tesserati ACLI da assegnarsi alle sedi di provenienza. Comunicazioni del Segretario provinciale ACLI ai
Presidenti di Zona e di Circolo. Trasmissione ai presidenti di circolo del modulo della Presidenza Nazionale ACLI
di "Inchiesta sulle strutture di base".
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 27 (M)
644

Zone 1976
Titolo
Zone 1976
Estremi cronologici
1976 marzo 27 - 1976 ottobre 8
Contenuto
Comunicazioni e circolari della Segreteria provinciale ACLI ai Presidenti delle Zone.
Situazione tesseramento anni 1971 - 1976.
Si segnala la presena di un fascicolo relativo agli incontri interzonali contenenti programmi degli incontri zonali e
interzonali ed elenco dei dirigenti e militanti per gli incontri interzonali.
Segnatura definitiva
b.80, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 58 (V.T.)
645

Attività per zone 1977 - 1981
Titolo
Attività per zone 1977 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 - 1981
Contenuto
Attività organizzate dalle zone di Bergamo, Grumello, Isola, Pontida, Seriate, Media e Alta Valle Seriana.
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Segnatura definitiva
b.81, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36 (S)
646

Zone 1978
Titolo
Zone 1978
Estremi cronologici
1978 marzo 16 - 1978 marzo 31
Contenuto
Programma e calendario degli incontri intercircolo.
Segnatura definitiva
b.81, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36 (S)
647

Zone 1979
Titolo
Zone 1979
Estremi cronologici
1979 febbraio 6 - 1979 maggio 11
Contenuto
• Convocazione degli incontri di intercircolo; elenco analitico dei Presidenti di Zona del 1979 con recapiti delle
sedi e numero dei tesserati per ciascun circolo e ciascuna Zona; schede informative sui circoli distribuite
dalla Commissione Formazione e da compilare.
• Iniziative delle ACLI di Zona per il Santo Natale.
• Verbali degli incontri intercircolo, schede guida per gli incontri, schede di raccolta dati e prospetti riepilogativi
dei dati statistici, conteggi dei tesseramenti, comunicati stampa, valutazioni degli incontri intercircolo, appunti
manoscritti.
Segnatura definitiva
b.81, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 36 (S)
- 12 (V.T.)
648

Zone 1980 - 1981
Titolo
Zone 1980 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 gennaio 1 - 1981 [Antecedenti dal 1969.]
Contenuto
• Organizzazione incontri intercircolo per avvio campagna di tesseramento e coordinamento zone; opuscoli dei
Circoli ACLI di Valcanale, di Pedrengo, di Monterosso; copie di Presenza Aclista dedicate al tesseramento
per il 1980; inchieste sull'attività dei circoli da svolgere a livello di Zona, dati relativi alla nuova distribuzione
zonale (marzo 1981); convocazioni e varbali degli incontri di zona; riassunto per zone del tesseramento
relativo agli anni 1978 - 1981 (allegato un riassunto dei tesseramenti per zone secondo la vecchia struttura
degli anni 1968 - 1970).
• Ristrutturazione delle Zone: carteggio relativo alla fase sperimentale e di coordinamento. Verbale del
Consiglio Provinciale del 19 febbraio 1980 relativo alla ristrutturazione delle zone. Allegato dattiloscritto sulle
"Zone Pastorali e Zone ACLI (Osservazioni e proposte del Segretario Provinciale)" del settembre 1969.
• Nuova distribuzione per Zone ed elezione dei comitati zonali (1979 - 1981).
• Inchiesta sulle strutture di base (1981 - 1982).
Segnatura definitiva
b.81, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 36 (S)
- 18.1 (M)
- 18.2 (M)
- 18.3 (M)

XXXVII. Postali e stampa
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXVII. Postali e stampa
Estremi cronologici
1967 - 1981 luglio 27
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria è composta da un fascicolo con esigua documentazione relativa alle nomine dei membri della
Commissione Stampa e relative riunioni, nonché la corrispondenza con gli editori per la pubblicazione della
rivista Presenza Aclista e da fascicoli relativi agli abbonamenti alle diveste testate della stampa aclista, in cui si
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trovano gli elenchi annuali dei circoli provinciali e i nominativi di eventuali altri destinatari per la spedizione delle
copie di Presenza Aclista per gli anni dal 1970 al 1974. Alcuni di questi fascicoli provengono dalla
documentazione relativa al tesseramento (XXVI).
Storia archivistica
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente, ma in testa alla serie è stato collocato il fascicolo relativo alla
Commissione Stampa.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
649

Commissione Stampa e Presenza Aclista
Titolo
Commissione Stampa e Presenza Aclista [attribuito]
Estremi cronologici
1971 gennaio 15 - 1981 gennaio 21
Contenuto
Carteggio relativo alle nomine dei membri della Commissione Stampa e alle convocazioni delle riunioni della
Commissione, gli apprezzamenti sulla rivista, i preventivi di stampa per la rivista Presenza Aclista e la
corrispondenza con gli editori, la richiesta di riduzione dell'aliquota IVA al 3% per la stampa della rivista, le
comunicazioni all'Ufficio provinciale di statistica sulla pubblicazione periodica.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.2 (M.)
- 31 (V.T.)
- 11.1 (M.)
650

Presenza Aclista - Abbonamenti
Titolo
Presenza Aclista - Abbonamenti
Estremi cronologici
1967 - 1969
Contenuto
Analisi e sintesi degli abbonamenti alla stampa aclista negli anni 1967-1969: conteggi riepilogativi per ciascuna
testata, conteggi per ciascun circolo, elenchi degli abbonati e corrispondenza con la sede nazionale delle ACLI pag. 345 di 773
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Ufficio abbonamenti.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
651

Presenza Aclista - Abbonamenti
Titolo
Presenza Aclista - Abbonamenti
Estremi cronologici
1970 - 1974
Contenuto
Elenchi annuali dei circoli provinciali e di eventuali altri destinatari per la spedizione delle copie di Presenza
Aclista (1970 - 1974).
Contiene l'elenco dei componenti del Consiglio provinciale delle ACLI bergamasche (1971), per i quali
l'abbonamento cumulativo ad "Azione Sociale" e "Quaderni di A.S." è obbligatorio.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 37 (M)
- 31 (VT)
652

Presenza Aclista - Abbonamenti
Titolo
Presenza Aclista - Abbonamenti
Estremi cronologici
1977 dicembre 15 - 1978 luglio 31
Contenuto
Trasmissione alla Presidenza Nazionale della ACLI - Ufficio organizzazione dei nominativi a cui inviare la
stampa aclista per gli anni sociali 1977-1978 e 1978-1979.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
653

Presenza Aclista - Abbonamenti
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Titolo
Presenza Aclista - Abbonamenti
Estremi cronologici
1980 febbraio 4 - 1980 giugno 10
Contenuto
Trasmissione alla Presidenza Nazionale della ACLI - Ufficio organizzazione dei nominativi a cui inviare "Azione
Sociale" per l'anno sociale 1980-1981; elenco dei nominativi per le diverse tipologie di abbonamento alla stampa
aclista (1980).
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (M)
654

Presenza Aclista - Abbonamenti
Titolo
Presenza Aclista - Abbonamenti
Estremi cronologici
1981 maggio 7 - 1981 luglio 27
Contenuto
Trasmissione alla Presidenza Nazionale della ACLI - Ufficio organizzazione dei nominativi a cui inviare "Azione
Sociale" per l'anno sociale 1981-1982.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (M)

XXXIX. Personale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XXXIX. Personale
Estremi cronologici
1960 novembre - 1980 dicembre 15
Consistenza archivistica
11 ff.
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Contenuto
La serie è costituita principalmente dai regolamenti organici o accordi collettivi sul contratto di lavoro per il
personale delle ACLI provinciali di Bergamo, di cui si hanno le stesure relative agli anni 1960 - 1964, 1971,
1974, 1977 e 1980.
Vi si trova inoltre una piccola parte di comunicazioni interne e di servizio del Segretario organizzativo in merito a
ferie e mansioni del personale, comunicazioni del Presidente provinciale ACLI in merito ad assunzioni e
dimissioni di membri del personale, corrispondenza della Segreteria provinciale ACLI di Bergamo con l'Ufficio
del lavoro e della massima occupazione di Bergamo in merito al personale dipendente.
Storia archivistica
La documentazione è organizzata in fascicoli annuali, ad eccezione degli ultimi tre fascicoli, collocati
appositamente in coda alla serie, relativi a figure specifiche e dipendenti singoli.
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
655

Personale 1960 - 1964
Titolo
Personale 1960 - 1964 [attribuito]
Estremi cronologici
1960 novembre - 1964 ottobre
Contenuto
Regolamenti organici per il personale impiegato presso la sede delle ACLI di Bergamo: novembre 1960,
dicembre 1962, gennaio 1963, dicembre 1963, gennaio 1964, ottobre 1964.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 51 (V.T.)
- 39 (S)
656

Personale 1969
Titolo
Personale 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969 febbraio 12 - 1972 aprile 13
Contenuto
Comunicazioni amministrative all'Amministrazione centrale ACLI di Roma circa l'attività svolta dal Direttore
organizzativo delle ACLI provinciali di Bergamo presso l'ENAIP di Bergamo.
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Segnatura definitiva
b.82, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
657

Personale 1971
Titolo
Personale 1971
Estremi cronologici
1971 gennaio 1
Contenuto
Accordo per il personale della Sede Provinciale delle ACLI elaborato dalle ACLI e da CISL nel gennaio 1971.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
658

Personale 1973
Titolo
Personale 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 gennaio 27 - 1973 giugno 5
Contenuto
Corrispondenza della Segreteria provinciale ACLI di Bergamo con l'Ufficio del lavoro e della massima
occupazione di Bergamo in merito al personale dipendente.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
659

Personale 1974
Titolo
Personale 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 gennaio 21 - 1974 novembre 1
Contenuto
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Comunicazioni della Presidenza provinciale ACLI circa il rinnovo del contratto di lavoro; accordo per il personale
della Sede Provinciale delle ACLI elaborato dalle ACLI e da CISL il primo novembre 1974.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
660

Personale 1975 - 1976
Titolo
Personale 1975 - 1976
Estremi cronologici
1975 luglio 16 - 1976 maggio 31
Contenuto
Corrispondenza della Segreteria provinciale in merito ad assenze e malattie di alcuni dipendenti e collaboratori.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 51 (S)
- 52 (S)
- 39 (V.T.)
661

Personale 1977
Titolo
Personale 1977
Estremi cronologici
1977 febbraio 11 - 1977 dicembre 16
Contenuto
Accordo collettivo provinciale di lavoro per il personale dipendente della sede provinciale delle ACLI di Bergamo
(1 aprile 1977).
Comunicazioni interne e di servizio del Segretario organizzativo in merito a ferie e mansioni del personali;
comunicazioni del Presidente provinciale ACLI in merito ad assunzioni e dimissioni di membri del personale.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5 (V.T.)
- 51 (V.T.)
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- 39 (S)
- 12 (V.T.)
662

Personale 1979 - 1980
Titolo
Personale 1979 - 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 febbraio 13 - 1980 dicembre 15
Contenuto
Richiesta di chiarimenti da parte del Presidente provinciale Roberto Riva al Segretario provinciale Carlo Biava
circa la sua posizione in Presidenza (1979).
Accordo collettivo provinciale di lavoro per il personale dipendente della sede provinciale ACLI di Bergamo (15
dicembre 1980).
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24 (V.T.)
- 39 (S)
663

Pratica Rossini Rachele ENAIP
Titolo
Pratica Rossini Rachele ENAIP
Estremi cronologici
1966 novembre 24 - 1974 aprile 11
Contenuto
Documentazione in copia circa gli stipendi, gli scatti di anzianità e le dimissioni dal centro meccanografico
dell'ENAIP - ACLI di Rachele Rossoni, con la successiva richiesta di assunzione in qualità di insegnante presso
il medesimo ente; conteggi degli stipendi e delle spettanze.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 39 (S)
664

Pratica Vezzoli
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Titolo
Pratica Vezzoli
Estremi cronologici
1971 gennaio - 1972 marzo 30
Contenuto
Regolamento del personale approvato dal Comitato Direttivo il 10/12/1970 e articoli del regolamento in contrasto
presenti nell'A.N.D.P.A. (Associazione Nazionale Dipendenti Patronato ACLI) (gennaio 1971).
Carteggio interno relativo il passaggio di Carlo Vezzoli da dirigente organizzativo e Segretario provinciale delle
ACLI di Bergamo al Patronato ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 39 (S)
665

Dirigente organizzativo
Titolo
Dirigente organizzativo
Estremi cronologici
1972 luglio 30 - 1978 gennaio 9
Contenuto
Corrispondenza tra il Presidente provinciale ACLI Giovanni Zucchelli e la Presidenza nazionale ACLI in merito
alla nomina di un dirigente organizzativo provinciale alle dipendenze della sede nazionale. Nomina di Carlo
Biava in sostituzione di Carlo Vezzoli; mancanza di disponibilità economica della sede nazionale per la
retribuzione del dirigente organizzativo.
Segnatura definitiva
b.82, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.1 (M)
- 24.2 (M)
- 12 (VT)

XLI. Case per ferie
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XLI. Case per ferie
Estremi cronologici
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1949 settembre 26 - 1981
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione delle case per vacanze di proprietà o in gestione alle ACLI: in particolare
vi si trova un fascicolo relativo alla costruzione della Casa del Lavoratore a Clusone, depliant pubblicitari delle
principali strutture gestite dalle ACLI di Bergamo, rinnovi delle licenze delle case per ferie di Clusone e di Rimini,
planimetrie ed inventario degli arredi della casa vacanze di Rimini.
L'Albergo Ristorante S. Antonino di Bergamo, situato in via Paleocapa n. 1, ospitava dal 1966 la Sede
provinciale delle ACLI ma era di proprietà delle PP.OO. Botta.
La Casa del Lavoratore di Clusone è anche casa vacanze Edelweiss; fondata nel 1950, è stata attiva fino al
1990 quando venne affittata all'amministrazione comunale di Clusone per servizi di pubblica utilità.
Storia archivistica
La documentazione è stata ordinata cronologicamente e ricondotta ai fascicoli elencati sul dorso del faldone
(non si è trovata la bozza di contratto dell'albergo Salus di Trescore Balneario segnalato come presente sul
dorso).
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
666

Casa del Lavoratore di Clusone
Titolo
Casa del Lavoratore di Clusone [attribuito]
Estremi cronologici
1949 settembre 26 - 1979 maggio 25
Contenuto
• Carteggio relativo alla raccolta di fondi per la realizzazione di una Casa del Lavoratore a Clusone (allegate
copie e fotografie di telegrammi di Papa Pio XII); inaugurazione della Casa dedicata alla memoria
dell'assistente spirituale don Lino Milesi (programma, trascrizione dei discorsi tenuti per l'occasione,
telegrammi); donazione di un calice per la cappella della Casa del lavoratore da parte di Papa Giovanni XXIII
(copia)(1949 - 1959).
• Pratica relativa alla richiesta inoltrata all'Ufficio del Genio Civile da parte della società Immobiliare Casa
Scuola del Lavoratore di Clusone per l'interramento di un tratto del torrentello Valle di Barbino (1959 - 1962).
• Rinnovo della licenza per l'esercizio della Casa per ferie di Clusone diretta dalla signorina Maddalena Teani
(1971); gestione della Casa (comunicazioni circa l'utilizzo della casa per corsi, convegni, incontri,
trasmissione di listini prezzi, preventivi, disponibilità, note spese); creazione di una commissione per la
ristrutturazione della casa. Allegato elenco beni mobili in dotazione alla casa (1971 - 1974).
• XX anniversario della casa vacanze: elenco degli invitati alla cerimonia, lettere di invito, rassegna stampa
(1959 - 1979).
Segnatura definitiva
b.83, fasc. 1
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15 (V.T.)
- 41 (S.)
667

Casa per ferie San Marco - Valverde di Cesenatico
Titolo
Casa per ferie San Marco - Valverde di Cesenatico
Estremi cronologici
1969 - 1970
Contenuto
Corrispondenza tra le ACLI di Bergamo e il signor Sante Forlani in merito alla concessione in affitto per nove
anni dal 1970 al 1979 della Casa Vacanze San Marco, costruita dall'impresa edile del signor Forlani a Valverde
di Cesenatico: proposte e condizioni per affitto della pensione "S. Marco" in Valverde di Cesenatico (preliminare
di contratto tra le ACLI e il signor Sante Forlani con annotazioni manoscritte); contratto di locazione di durata
novennale (scrittura privata del 15 febbraio 1970); pagamenti delle rate dell'affitto; corrispondenza relativa ad
eventuali riparazioni o richieste; trattative per il rinnovo della locazione e successiva richiesta da parte del sig.
Forlani di restituzione anticipata del medesimo; atto di transazione e verbale di consegna dell'immobile (20
gennaio 1982). documentazione relativa alla chiusura delle utenze
Presenti inoltre:
- 2 planimetrie del "Progetto di pensione estiva prop. Forlani Sante" a cura dello Studio tecnico Geom Galvani
Eraldo di Rimini, con annotazioni manoscritte, 1 fotografia dell'immobile;
- inventario delle attrezzature della casa per ferie San Marco di proprietà delle ACLI di Bergamo con allegate
fatture (1970);
- documentazione relativa alla gestione e chiusura delle utenze.
Segnatura definitiva
b.83, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
668

Casa per ferie Bergamo di Miramare di Rimini
Titolo
Casa per ferie Bergamo di Miramare di Rimini [attribuito]
Estremi cronologici
1969 - 1978 agosto 9
Contenuto
• Progetto di edificio ad uso pensione estiva per i signori coniugi Guglielmi Quinto di Giuseppe e Montanari
Bianca di Giacomo da erigersi in via Marconi angolo via Adria "Miramare" di Rimini (6 planimetrie); progetto
di ampliamento della pensione di proprietà s.r.l. Immobiliare Scuola del Lavoratore (1 planimetria relativa al
medesimo edificio di via Marconi angolo via Adria con preventivo per la costruzione del 4° piano della
pensione Bianca Vela di via Marconi)(s.d.).
• Inventario in triplice copia degli arredi della Casa per ferie Bergamo di Miramare di Rimini (1969).
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• Pratiche per il rinnovo della licenza di esercizio della casa per ferie, richiesta di ammodernamento della
struttura da parte della direttrice, controllo delle misure antincendio (allegate 3 cartoline postali)(1970 - 1978).
Segnatura definitiva
b.83, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
669

Case per ferie ACLI Milano
Titolo
Case per ferie ACLI Milano
Estremi cronologici
1970 - 1975
Contenuto
Cartoline postali e fotografie di case vacanze gestite dalle ACLI a Diano Marina, Arma di Taggia, Formazza,
Vigo di Fassa, S. Fedele d'Intelvi, Ponte di Legno, Marina di Ronchi, Cervinia proposti dall'ENARS di Milano;
carteggio relativo alla stipulazione di convenzioni con strutture alberghiere.
Depliant pubblicitari della Pensione Iride di Rivabella di Rimini e del Centro turistico residenziale Il Pertus di
Carenno - Costa Imagna.
Segnatura definitiva
b.83, fasc. 4
Stato di conservazione
discreto
Altre segnature
- 16 (V.T.)
- 17 (V.T.)
- 41 (S)
670

Depliant case per ferie
Titolo
Depliant case per ferie
Estremi cronologici
1970 - 1981
Contenuto
Depliant pubblicitari con listini prezzi e lettere di presentazione delle strutture per vacanze di Miramare di Rimini
(Casa per ferie Bergamo), Valverde di Cesenatico (Casa per ferie San Marco), Clusone (Casa per ferie
Edelweiss), Trescore Balneario (Albergo Salus Terme), Bergamo (Albergo ristorante S. Antonino); moduli per le
prenotazioni dei soggiorni estivi.
Si segnala la presenza di carteggio relativo alla Casa per ferie San Marco di Cesenatico per i lavoratori
pensionati.
Segnatura definitiva
b.83, fasc. 5
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16 (V.T.)
- 41 (S)
671

Albergo Ristorante S. Antonino Bergamo
Titolo
Albergo Ristorante S. Antonino Bergamo
Estremi cronologici
1970 gennaio 13 - 1975 novembre 3
Contenuto
Convocazioni della Commissione Casa S. Antonino; comunicazioni all'amministrazione della Fraterna Gelmini e
condomini circa la posa di una sbarra all'inizio del passo carrale di comproprietà della Fraterna e della Casa S.
Antonino.
Segnatura definitiva
b.83, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 46 (V.T.)
- 17 (V.T.)
- 41 (S)

XLII. L&S: Convenzione - infortuni
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XLII. L&S: Convenzione - infortuni
Estremi cronologici
1956 giugno 16 - 1981
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
Documentazione relative alle polizze contro gli infortuni per i tesserati ACLI; una convenzione con RAS e le
polizze di assicurazione RC per i circoli della provincia con L&S Assicurazioni (Lavoro & Sicurtà di Milano). Si
trovano i fascicoli annuali con le pratiche individuali di infortunio extra lavoro sempre con L&S in cui si hanno: la
comunicazione dell'infortunio trasmessa all'assicurazione con descrizione del sinistro, eventuali certificati medici,
avanzamento o chiusura della pratica con liquidazione (quietanza di pagamento).
Storia archivistica
Per le pratiche individuali di infortunio si sono rilevate solo le iniziali del nome e cognome dei titolari delle
pratiche, indicando l'anno della pratica e non anche il mese e il giorno della documentazione.
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Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
672

Convenzione
Titolo
Convenzione [attribuito]
Estremi cronologici
1956 giugno 16
Contenuto
Convenzione stipulata tra la Presidenza centrale delle ACLI di Roma, la Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) e
l'Assicuratrice Italiana (A.I.) di Milano per un servizio di Consulenza Assicurativa di libera previdenza nei
confronti dei tesserati ACLI con allegate le condizioni particolari per diverse tipologie di assicurati.
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 54 (V.T.)
- 42 (S)
673

Polizze di assicurazione L&S
Titolo
Polizze di assicurazione L&S [attribuito]
Estremi cronologici
1974 giugno 4 - 1978 marzo 15
Contenuto
Polizze di assicurazione stipulate con Lavoro & Sicurtà S.p.A. di Milano per i circoli ACLI della provincia di
Bergamo per gli anni 1974, 1975 e 1977 (allegato elenco dei circoli assicurati). Richieste di rinnovo
dell'assicurazione R.C. dei circoli inoltrate all'Assicurazione L&S nel 1976 e 1978.
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
pag. 357 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

- 54 (V.T.)
- 42 (S)
674

Pratiche infortuni extra lavoro 1972
Titolo
Pratiche infortuni extra lavoro 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Pratica relativa a infortunio extra lavoro dell'aclista R.P..
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
675

Pratiche infortuni extra lavoro 1974
Titolo
Pratiche infortuni extra lavoro 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Pratiche relative a infortuni extra lavoro degli aclisti: L.P., G.G., G.R., A.B., V.M.R., G.A., E.M., G.L., L.B., O.B..
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
676

Pratiche infortuni extra lavoro 1975
Titolo
Pratiche infortuni extra lavoro 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Pratiche relative a infortuni extra lavoro degli aclisti: A.R., P.B., A.F., G.P., P.B., B.F., G.B..
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 5
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Stato di conservazione
buono
677

Pratiche infortuni extra lavoro 1976
Titolo
Pratiche infortuni extra lavoro 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Pratiche relative a infortuni extra lavoro degli aclisti: A.S., V.L., P.C., G.P., O.B., P.D., G.C., D.M., S.F..
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
678

Pratiche infortuni extra lavoro 1977
Titolo
Pratiche infortuni extra lavoro 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 - 1978
Contenuto
Pratiche relative a infortuni extra lavoro degli aclisti: T.A., F.V., F.G.Z..
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
679

Pratiche infortuni extra lavoro 1978
Titolo
Pratiche infortuni extra lavoro 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Pratiche relative a infortuni extra lavoro degli aclisti: F.S., M.F..
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 8
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Stato di conservazione
buono
680

Pratiche infortuni extra lavoro 1980
Titolo
Pratiche infortuni extra lavoro 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 - 1981
Contenuto
Pratiche relative a infortuni extra lavoro degli aclisti: F.V., G.Z..
Segnatura definitiva
b.84, fasc. 9
Stato di conservazione
buono

XLIII. [Elezioni]
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XLIII. [Elezioni]
Estremi cronologici
1963 marzo 23 - 1979 giugno 2
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
La serie conserva materiale relativo all’impegno politico delle ACLI in occasione delle elezioni politiche o
amministrative. Principalmente pertanto si trovano comunicazioni della sezione provinciale di Bergamo ai
dirigenti provinciali di zona e di circolo in merito alle elezioni; corrispondenza fra la DC e la sezione provinciale
circa accordi elettorali; comunicazioni dei circoli ACLI circa la scelta delle candidature in condivisione con la
Democrazia Cristiana ed elenchi degli aclisti candidati alle elezioni nei comuni della provincia; materiale di
propaganda elettorale: volantini, opuscoli, biglietti da visita, fac-simile schede elettorali; rassegna stampa; ritagli
di quotidiani; riflessioni post elettorali.
Storia archivistica
La documentazione si trovava suddivisa in camicie intitolate con riferimento alle elezioni politiche o
amministrative dei relativi anni. All’interno dei fascicoli più voluminosi era ulteriormente suddivisa in sottofascicoli
che, riordinati al loro interno, sono stati fisicamente conservati e descritti nella scheda unità.
Per quanto concerne il primo fascicolo relativo alle elezioni del 1963 si è ritenuto di mantenere nella descrizione
dell’unità l’impostazione del riordino interno in sottofascicoli numerati.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
11
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Unità archivistiche
681

Elezioni politiche 1963
Titolo
Elezioni politiche 1963
Estremi cronologici
1963 marzo 23 - 1963 maggio 6
Contenuto
Tabelle di confronto dei dati elettorali delle elezioni politiche del 1963 con i dati delle elezioni del 1948 e del
1953:
1 - Città di Bergamo;
2 - Provincia di Bergamo;
3 - Città e provincia di Bergamo;
4 - Comuni della provincia di Bergamo;
5 - Comuni della provincia di Bergamo divisi in zone.
Tabelle di confronto delle preferenze assegnate nelle elezioni politiche del 1958 e del 1963 nei comuni della
provincia di Bergamo:
6 - Preferenze 1958, preferenze 1963;
7 - Risultati generali Italia: comunicazioni della sezione provinciale di Bergamo ai dirigenti provinciali di zona e di
circolo in merito alla linea politica delle ACLI ed al comune piano di preferenze concordato con la DC per i
candidati bergamaschi alla Camera dei deputati, programma di lavoro per la commissione post - elettorale;
materiale di propaganda elettorale: volantini, opuscoli, biglietti da visita, fac-simile schede elettorali; rassegna
stampa.
Segnatura definitiva
b.85, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
682

Elezioni amministrative 1964
Titolo
Elezioni amministrative 1964
Estremi cronologici
1964 agosto - 1964 dicembre
Contenuto
Comunicazioni della sezione provinciale di Bergamo ai dirigenti provinciali di zona e di circolo in merito alle
elezioni amministrative; corrispondenza fra la DC e la sezione provinciale circa accordi elettorali; comunicazioni
di circoli ACLI di comuni diversi circa la scelta delle candidature in condivisione con la Democrazia Cristiana;
elenchi degli aclisti candidati alle elezioni nei comuni della provincia; elenchi di comuni in cui non è presente la
DC; materiale di propaganda elettorale: volantini, opuscoli, biglietti da visita, fac-simile schede elettorali;
rassegna stampa; ritagli di quotidiani relativi ai sindaci eletti.
Segnatura definitiva
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b.86, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
683

Elezioni amministrative 1965
Titolo
Elezioni amministrative 1965
Estremi cronologici
1965 giugno - 1965 luglio 17
Contenuto
Elenco dei comuni della provincia di Bergamo sede di elezioni amministrative; invito al voto del circolo ACLI di
Carvico a favore di candidati democristiani; ritagli di quotidiani relativi ai sindaci eletti.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
684

Elezioni amministrative 1966
Titolo
Elezioni amministrative 1966
Estremi cronologici
1966 giugno 14 - 1966 giugno 15
Contenuto
Rassegna stampa tratta da l'Eco di Bergamo circa i risultati delle elezioni amministrative tenutesi in alcuni
capoluoghi di provincia italiani.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
685

Elezioni politiche 1968
Titolo
Elezioni politiche 1968
Estremi cronologici
1968 febbraio 20 - 1968 giugno 25
Contenuto
Comunicazioni della sezione provinciale di Bergamo ai dirigenti di zona e di circolo in merito alla linea politica
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delle ACLI in preparazione alle elezioni politiche: convocazioni ad incontri, schema di relazione, sintesi
dell'impegno aclista nel mondo del lavoro, considerazioni circa le dimissioni di Albani, presidente regionale delle
ACLI lombarde e la successiva candidatura nelle liste senatoriali del PCI; comunicato congiunto di ACLI e CISL
circa l'autonomia e l'estraneità nella scelta dei candidati; invito ai soci a sostenere l'elezione di candidati aclisti
democristiani; materiale di propaganda elettorale: volantini, opuscoli, fac-simile schede elettorali; tabelle di
confronto dei dati elettorali delle elezioni politiche del 1968 con i dati delle elezioni del 1963 nelle zone Acli;
relazione di Domenico Rosati, presidente nazionale ACLI, sui risultati delle elezioni; rassegna stampa; note
spese.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
686

Elezioni amministrative 1970
Titolo
Elezioni amministrative 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1970 maggio 8 - 1970 luglio 25
Contenuto
Elenco dei comuni della provincia di Bergamo sede di elezioni amministrative; trasmissione dalla Presidenza
nazionale a quella provinciale di moduli relativi alle eventuali candidature di membri del Consiglio provinciale o di
circoli; elenchi degli aclisti candidati nei comuni della provincia; materiale di propaganda dei diversi circoli ACLI
di zona; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
687

Elezioni amministrative 1971
Titolo
Elezioni amministrative 1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971 giugno 15 - 1971 giugno 16
Contenuto
Rassegna stampa tratta da l'Eco di Bergamo circa i risultati delle elezioni amministrative tenutesi in alcuni
capoluoghi di provincia italiani.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
688
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Referendum 1974 - Elezioni amministrative 1978
Titolo
Referendum 1974 - Elezioni amministrative 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 marzo 10 - 1978 marzo 17
Contenuto
Comunicato della Prefettura circa la disciplina per la propaganda elettorale in occasione della consultazione
referendaria sul divorzio; norme di comportamento stabilite dalla Presidenza nazionale per l'autonomia
dell'organizzazione durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44 VT
689

Elezioni amministrative 1975
Titolo
Elezioni amministrative 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 giugno - 1975 luglio 15
Contenuto
Linea politica espressa dalle ACLI bergamasche in preparazione alle elezioni amministrative; documento di
analisi dei risultati elettorali delle ACLI bresciane e di quelle bergamasche.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44 VT
690

Elezioni politiche 1976
Titolo
Elezioni politiche 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 maggio 12 - 1976 giugno 30
Contenuto
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Nota della Presidenza nazionale della Cei in occasione delle elezioni politiche; documento del Consiglio
provinciale in preparazione delle elezioni; documento di analisi del risultato elettorale del Comitato esecutivo
nazionale.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44 VT
691

Elezioni politiche nazionali ed europee 1979
Titolo
Elezioni politiche nazionali ed europee 1979
Estremi cronologici
1979 marzo 24 - 1979 giugno 2
Contenuto
Linee politiche espresse dalle ACLI a livello nazionale, regionale e da alcune provincie lombarde in preparazione
alle elezioni politiche nazionali ed europee.
Segnatura definitiva
b.86, fasc. 11
Stato di conservazione
buono

XLIV. Spaccio bevande alcoliche
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XLIV. Spaccio bevande alcoliche
Estremi cronologici
[1957] - 1982 gennaio 12
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
Documentazione relativa alla concessione della licenza per spaccio di bevande alcooliche e superalcooliche, i
rinnovi annuali, la richiesta di nulla osta e il pagamento di contributo organizzativo alla Sezione provinciale.
Corrispondenza con la sezione provinciale e la presidenza nazionale in merito. Elenchi dei circoli con spaccio e
riepilogativi dei contributi e delle quote versate.
Presso i Circoli ACLI possono essere aperti servizi di mescita e bar, dati generalmente in gestione a terzi da
parte del Presidente di Circolo, sotto forma di prestazione volontaria, contratto di lavoro o contratto di appalto.
Per lo svolgimento delle attività di mescita i Circoli devono richiedere e ottenere una apposita licenza e stipulare
una polizza di assicurazione RC.
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Storia archivistica
I fascicoli di corrispondenza con la sezione provinciale e la presidenza nazionale sono suddivisi in sottofascicoli
annuali.
La serie non è stata riordinata cronologicamente: si è mantenuto l'ordine dei fascicoli riportato sul dorso del
faldone.
Si veda anche nel fascicolo Attività organizzativa 1976 in cui si trovano, tra le altre cose, "Comunicazioni dei
Segretari nazionale e provinciale relative alle nuove norme in materia di concessione delle licenze di mescita
alcoolici e superalcoolici".
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
692

Elenchi circoli con licenza bevande alcoliche
Titolo
Elenchi circoli con licenza bevande alcoliche [attribuito]
Estremi cronologici
[1957] - 1966
Contenuto
Elenchi dei circoli vinicoli (con licenza spaccio bevande alcooliche) con indicazione del contributo organizzativo
versato per gli anni 1953 - 1957, 1957 - 1960, 1966 (quest'ultimo comprende anche l'elenco dei circoli con
licenza politico-commerciale o comunque con attività economica, l'elenco dei circoli aggregati e di quelli non
aggregati, cioè che hanno o non hanno versato la quota di associazione), 1978 - 1979.
Segnatura definitiva
b.87, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44.1 (S)
693

Elenco circoli per assicurazione R.C.
Titolo
Elenco circoli per assicurazione R.C.
Estremi cronologici
1966 - 1975 marzo 7
Contenuto
Elenchi dei circoli con licenza bevande alcooliche per i quali entra in vigore la speciale polizza assicurativa RC;
elenchi dei circoli che hanno tessere in contro deposito e per i quali "usare fermezza per il tesseramento";
elenchi dei circoli per i quali si richiede il rinnovo della polizza R.C. all'agenzia Lavoro & Sicurtà.
Segnatura definitiva
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b.87, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42.2 (S)
694

Corrispondenza con la Sezione provinciale
Titolo
Corrispondenza con la Sezione provinciale
Estremi cronologici
1970 marzo 10 - 1977 dicembre 20 [Susseguenti al 27 novembre 1979.]
Contenuto
Fascicoli annuali di comunicazioni della Sezione Provinciale ACLI Bergamo ai circoli con attività di spaccio
bevande alcooliche in merito al rinnovo annuale delle licenze, alle convenzioni stipulate per forniture speciali
(panettoni, colombe, gelati, vino, ecc.), al pagamento del contributo organizzativo alla sede provinciale e delle
tasse annuali per il rinnovo della licenza, alla compilazione del bilancio economico di attività dei circoli, a
questionari ACLI sulle attività economiche.
Allegate copie dell'elenco dei presidenti e consiglieri provinciali dei circoli con spaccio bevande 1972 - 1975,
indicazioni sui "Tempi - modalità - avvertenze per il rinnovo licenze spacci bevande alcooliche" e moduli in
bianco per il rinnovo della licenza, bozze del contratto di associazione in partecipazione per la conduzione
dell'attività di spaccio bevande alcooliche annesso al circolo ACLI, opuscolo "Come organizzare
l'amministrazione delle attività economiche di un circolo" (2 copie).
Segnatura definitiva
b.87, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 33 (V.T.)
- 12 (V.T.)
- 44.3 (S)
695

Corrispondenza con la sede nazionale
Titolo
Corrispondenza con la sede nazionale
Estremi cronologici
1972 giugno 26 - 1982 gennaio 12
Contenuto
Fascicoli annuali di comunicazioni della Presidenza nazionale alle nuove leggi in vigore sugli esercizi pubblici,
l'anagrafe tributaria, l'imposta sui redditi di persone giuridiche, il pagamento delle tasse per il rilascio
dell'autorizzazione di P.S. per detenzione di sale di mescita, apparecchi TV e altro, le nuove norme sul
pagamento dell'IVA, il rilascio di nulla osta per le strutture di base e il rinnovo delle licenze per spaccio di
acloolici e superalcoolici.
Si segnala la presenza di bozze del conferimento di incarico di collaborazione per la gestione dello spaccio del
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circolo ACLI e copie di Presenza Aclista e ACLI oggi.
Segnatura definitiva
b.87, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 33 (V.T.)
- 44 (S)
696

Circoli vinicoli
Titolo
Circoli vinicoli
Estremi cronologici
1971 - 1980
Contenuto
Elenchi relativi ai bienni 1971 - 1972, 1973 - 1974, 1974 - 1975, 1977 - 1978, 1979 - 1980 dei circoli titolari di
licenza spaccio di bevande alcooliche con indicazione delle quote di rinnovo e contributo organizzativo versate,
circoli che non hanno richiesto il nulla osta nè pagato la quota di rinnovo del nulla osta, circoli per cui è stata
inoltrata richiesta alla Questura, circoli per cui è stato richiesto il rinnovo dell'assicurazione RC.
Allegato prospetto sulla situazione del tesseramento per gli anni 1975 - 1976.
Segnatura definitiva
b.87, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44.5 (S)

XLV. Area ecclesiale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
XLV. Area ecclesiale
Estremi cronologici
1951 febbraio 13 - 1982 maggio 19
Consistenza archivistica
20 ff.
Contenuto
La categoria comprende la corrispondenza tra le ACLI e la diocesi, in particolare in merito all'organizzazione e
alle attività del Consiglio pastorale diocesano e a quella degli assistenti spirituali.
Vi si trova inoltre la corrispondenza con l'Azione Cattolica di Bergamo e le varie associazioni ad essa legate.
Per le attività degli assistenti spirituali delle ACLI si vedano anche gli archivi aggregati di don Giuseppe
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Carminati, don Santo Quadri, don Lino Milesi, don Giovanni Battista Busetti e don Pasquale Locatelli.
Storia archivistica
La struttura presente sul dorso del faldone prevedeva tre "classi": 1. Consiglio pastorale diocesano, 2.
Corrispondenza varia con l'A.C., 3. Circolari varie associazioni.
La classe della corrispondenza con l'Azione Cattolica è stata mantenuta, nonostante avesse un unico fascicolo.
La classe Circolari comprendeva un solo fascicolo con documentazione sulla creazione del Consiglio diocesano:
si è deciso di eliminarla e di spostare il fascicolo nella classe del Consiglio pastorale.
In fase di schedatura sono stati ricondotti a questa categoria i fascicoli relativi alle attività degli assistenti
spirituali rinvenuti nella sezione Tematica, che presentavano la classificazione del vecchio titolario
corrispondente agli assistenti spirituali, ma non quella del titolario moderno.

1. Consiglio Pastorale Diocesano
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Consiglio Pastorale Diocesano
Estremi cronologici
1967 settembre 4 - 1982 maggio 19
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
La classe raggruppa in fascicoli annuali o biennali la documentazione relativa la convocazione del Consiglio
pastorale diocesano, di cui fa parte un membro delle ACLI, con le sintesi degli incontri e i temi trattati in
consiglio; spesso vi si trova la corrispondenza con la Curia e le varie commissioni del Consiglio pastorale.
Storia archivistica
I fascicoli sono riordinati cronologicamente per estremo iniziale.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
697

Consiglio Pastorale Diocesano 1967 - 1969
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1967 - 1969
Estremi cronologici
1967 settembre 4 - 1969 giugno
Contenuto
Lettera di Monsignor Gaddi vescovo di Bergamo indirizzata tra gli altri al Presidente provinciale ACLI Giovanni
Zucchelli in merito all'istituzione di un Consiglio pastorale diocesano; designazione dei rappresentanti delle
"comunità intermedie" del Consiglio pastorale, schema dei raggruppamenti nella diocesi di Bergamo, opuscolo a
stampa "Istituzione del Consiglio diocesano nella Diocesi di Bergamo" (estratto da "La vita diocesana" n. 9,
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settembre 1967).
Inchiesta su "Il mondo del lavoro e la chiesa in bergamasca" a cura della Commissione Lavoro del Consiglio
pastorale diocesano: questionario e norme per la compilazione (giugno 1969).
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
698

Consiglio Pastorale Diocesano 1970
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1970 [attribuito]
Estremi cronologici
1968 settembre - 1971 febbraio
Contenuto
Copie del Notiziario O.C.D. degli organismi collegiali diocesani; convocazioni del Consiglio pastorale diocesano
con relativi ordini del giorno; proposte per la formazione di un nuovo consiglio pastorale; revisione dello statuto
del Consiglio pastorale; considerazioni e proposte sulla pastorale giovanile nel mondo del lavoro.
Allegati:
- estratti di mappe del Nuovo Piano Regolatore della città di Bergamo secondo il progetto Astengo - Dodi
(settembre 1968) con indicazione manoscritta "Consiglio pastorale diocesano 1969".
- relazione della Commissione Bibbia e Catechesi del Consiglio pastorale diocesano "I catechisti nella Diocesi di
Bergamo" (1970).
- Opuscolo a stampa: Sondaggio di opinione per il clero "Sulla pastorale tra i lavoratori" febbraio 1971, a cura
dell'Ufficio nazionale assistenti ACLI.
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (V.T.)
- 45 (S)
699

Consiglio Pastorale Diocesano 1972
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1972
Estremi cronologici
1972 settembre 15
Contenuto
Comunicazione della Commissione elettorale diocesana circa il rinnovo del Consiglio pastorale e presbiteriale;
ritagli stampa.
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34
700

Consiglio Pastorale Diocesano 1973
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1973
Estremi cronologici
1973 giugno 23
Contenuto
Dattiloscritto della relazione introduttiva al 2° Consiglio pastorale della Diocesi di Bergamo tenuta da Mario
Santini sul tema "La pastorale del mondo del lavoro" (23 giugno 1973).
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 29 (V.T.?)
701

Consiglio Pastorale Diocesano 1974
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1974
Estremi cronologici
1974 febbraio 18 - 1974 novembre 28
Contenuto
Sintesi dei temi affrontati in Consiglio pastorale e Consiglio presbiterale diocesano e nel Convegno di studi su
"La partecipazione problema e valore emergente nella società italiana e compiti della Chiesa" (Roma, 15 - 17
marzo 1974) trasmessi per conoscenza alle ACLI.
Copie dell'opuscolo a stampa "Una pastorale per il mondo operaio" inviate dal Consiglio pastorale e dal
Consiglio presbiterale diocesano alle ACLI.
Contributo delle ACLI di Bergamo al dibattito sulla "Partecipazione" indetto dall'Ufficio diocesano per la pastorale
nel mondo del lavoro.
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (V.T.)
- 29 (V.T.?)
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- 45 (S.)
702

Consiglio Pastorale Diocesano 1975
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1975
Estremi cronologici
1975 febbraio 13 - 1975 dicembre 5
Contenuto
Comunicazioni del Centro diocesano per la pastorale dei lavoratori e con il Centro diocesano per la formazione
permanente circa le iniziative proposte. Convocazione del Consiglio pastorale diocesano.
Allegate riflessioni e testi per le celebrazioni liturgiche.
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (V.T.)
703

Consiglio Pastorale Diocesano 1976 - 1977
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1976 - 1977
Estremi cronologici
1976 marzo 27 - 1977 giugno 15
Contenuto
Convocazioni del Consiglio pastorale diocesano con relativi ordini del giorno; sintesi dei temi affrontati nel
Convegno diocesano su "Evangelizzazione e promozione umana"; creazione di un Comitato di Garanti per
affiancare il direttore di Radio Bergamo Alta con relazione introduttiva sull'emittente radiofonica, le linee guida e
la programmazione di massima; verbale della riunione del gruppo Associazioni e movimenti del Centro pastorale
diocesano.
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (V.T.)
704

Consiglio Pastorale Diocesano 1978 - 1979
Titolo
pag. 372 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Consiglio Pastorale Diocesano 1978 - 1979
Estremi cronologici
1978 marzo 11 - 1979 novembre 29
Contenuto
Convocazioni della Consulta di pastorale scolastica con relativi ordini del giorno; considerazioni di Roberto Riva
- Presidente delle ACLI di Bergamo - sugli atti del convegno dedicato a Monsignor Bernareggi; richiesta di
incontro con il Vescovo Mons. Oggioni per illustrare il piano di lavoro del movimento aclista; proposta di una
scuola serale di teologia da parte del Seminario Vescovile di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 34 (V.T.)
- 39 (V.T.)
- 21 (V.T.)
- 27 (V.T.)
705

Consiglio Pastorale Diocesano 1980 - 1982
Titolo
Consiglio Pastorale Diocesano 1980 - 1982
Estremi cronologici
1980 ottobre 10 - 1982 maggio 19
Contenuto
Comunicazione della Presidenza provinciale della Acli di Bergamo alla Giornata missionaria mondiale (19
ottobre 1980): allegati manifesto e ritagli stampa. Corrispondenza della segreteria e presidenza delle ACLI di
Bergamo con la Curia vescovile.
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 45 (S)

2. Corrispondenza con l'Azione Cattolica
Denominazione
2. Corrispondenza con l'Azione Cattolica
Estremi cronologici
1951 febbraio 13 - 1962 novembre 16
Consistenza archivistica
1 f.
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Contenuto
La classe è costituita da un unico fascicolo di corrispondenza con l'Azione Cattolica e le associazioni o
movimenti ad essa legati.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
706

Corrispondenza con l'Azione Cattolica
Titolo
Corrispondenza con l'Azione Cattolica
Estremi cronologici
1951 febbraio 13 - 1962 novembre 16
Contenuto
Corrispondenza con la Presidenza Diocesana dell'Azione Cattolica, l'Ufficio diocesano dell'Azione Cattolica e
delle opere collegate, movimenti e associazioni legati all'Azione Cattolica in merito ad argomenti diversi tra cui:
la partecipazione delle organizzazioni cattoliche non politiche alle iniziative in vista delle elezioni politiche (1951)
con allegato pro memoria sul funzionamento dei comitati civici nelle elezioni amministrative e norme generali di
orientamento trasmesse ai presidenti dei circoli ACLI; la convocazione delle riunioni della Consulta Diocesana;
gli inviti a convegni provinciali e regionali organizzati dall'A.C.; il resoconto delle attività svolte nel biennio 1955 1956 dal Segretariato della moralità della Giunta diocesana di A.C.; la presentazione dei programmi delle attività
organizzate dalle diverse sezioni dell'Unione cattolica italiana insegnanti medi (UCIIM) e la nomina del nuovo
consiglio di presidenza dell'UCIIM; la convocazione delle assemblee diocesane di A.C.; la collaborazione tra
ACLI e A.C. (corrispondenza tra i presidenti Mario Mazzucchi e Federico Longoni).
Segnatura definitiva
b. 88, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 44 (V.T.)

3. Attività assistenti provinciali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. Attività assistenti provinciali
Estremi cronologici
1963 settembre 24 - 1980 novembre 26
Consistenza archivistica
10 ff.
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Contenuto
La serie comprende documentazione sull'attività degli assistenti spirituali delle ACLI, suddivisa in fascicoli
annuali.
Questa documentazione testimonia solo una minima parte del servizio svolto; per comprenderlo appieno si
vedano gli archivi aggregati degli Assistenti spirituali delle ACLI dal 1956 al 1966: don Giuseppe Carminati, don
Santo Quadri, don Lino Milesi, don Giovanni Battista Busetti e don Pasquale Locatelli.
La figura dell'assistente spirituale (Assistente Provinciale o Assistente Ecclesiastico o Assistente Spirituale),
nata insieme alle ACLI, scompare più o meno a metà degli anni Sessanta.
Dal 1971 viene chiamato Incaricato presso le Acli Bergamasche e il ruolo viene rivestito da tre sacerdoti invece
di uno solo: Tullio Pelis, Aldo Gusmini e Romualdo Silini (dal 30 ottobre 1970 al 1974).
Dal 18 ottobre 1974 al 1980 l'incaricato torna ad essere uno solo, nella persona di don Mario Polini.
Storia archivistica
La documentazione, proveniente dalla Sezione Tematica, presentava la classificazione 21 del vecchio titolario,
che corrispondeva agli assistenti spirituali, quindi in fase di schedatura è stata collocata in questa categoria.
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
707

Attività anni 1963 - 1965
Titolo
Attività anni 1963 - 1965
Estremi cronologici
1963 settembre 24 - 1965 settembre 20
Contenuto
• XIV Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici "Necessità di un più cosciente impegno dei laici"
(Bergamo, 24 settembre 1963): programma, copia del notiziario del Patronato delle ACLI Bergamasche
(agosto-settembre 1963), opuscolo della Scuola di formazione per giovani amministratori.
• XV Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici "Istanze pastorali delle nuove trasformazioni sociali"
(Bergamo, 29settembre 1964): programma e volantini informativi dei servizi offerti dalle ACLI.
• XVI Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici "I Laici nella Chiesa e nella società" (Bergamo, 20
settembre 1965): programma, lettera d'invito, elenco dei partecipanti, relazione di mons. Giovanni Battista
Guzzetti tenuta al convegno (tre copie), materiale sui Gruppi di Fabbrica, opuscolo sulla Pasqua, opuscolo
"Celebrazione della parola di Dio in occasione del XVII Congresso Eucaristico nazionale (Pisa, 6 - 13 giugno
1965) e volantini informativi dei servizi offerti dalle ACLI.
Allegato un libro delle firme di un funerale, in cui non viene indicato il nome del defunto (s.d.).
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 42 (VT)
708
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Attività anni 1966 - 1967
Titolo
Attività anni 1966 - 1967
Estremi cronologici
1966 marzo 24 - 1967 settembre 15
Contenuto
Inviti a ritiri spirituali organizzati dall'Assistente don Pasquale Locatelli trasmessi ai dirigenti delle ACLI di
Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
709

Attività anno 1969
Titolo
Attività anno 1969
Estremi cronologici
1969 febbraio 6 - 1969 ottobre 28
Contenuto
Proposta elaborata dalla Commissione operatori pastorali per la costituzione di un Centro Vocazionale nella
Diocesi di Bergamo sottoposta all'esame delle associazioni cattoliche in vista di un ulteriore analisi da parte del
Consiglio Pastorale Diocesano.
Questionario sottoposto dagli Assistenti spirituali ai dirigenti delle ACLI per offrire una migliore collaborazione
pastorale. Schemi di lezioni per incontri con i dirigenti delle ACLI.
Prima giornata di studio per gli Assistenti delle ACLI sul tema "L'animazione cristiana delle ACLI", dattiloscritto
sul tema.
"Risposte alla traccia di discussione sui problemi del clero".
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
710

Attività anno 1970
Titolo
Attività anno 1970
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Estremi cronologici
1970 maggio 18 - [1970 ottobre 30]
Contenuto
• Riunione degli assistenti spirituali delle ACLI sul tema "La carità in una società secolarizzata", testi del padre
gesuita Domenico Pizzuti "La pubblicizzazione dei suoli urbani" e "La conflittualità permanente".
• Incontro di studio per la pastorale nel mondo del lavoro delle regioni del nord Italia (Rho, 31 maggio - 2
giugno 1970).
• Relazione di Lino Bosio, capo dell'ufficio di segreteria del Presidente nazionale delle ACLI, alla Conferenza
episcopale del Triveneto sul tema "Ruolo dei sacerdoti assistenti nelle associazioni laicali".
• Tracce di alcune lezioni del II corso di teologia per dirigenti delle ACLI organizzato dalle ACLI di Bergamo.
Allegato un fascicolo relativo al dibattito sulla figura dell'Assistente spirituale nelle ACLI: appunti di riunioni a
seguito delle dimissioni per motivi di salute di don Pasquale Locatelli dal ruolo di assistente e richiesta inoltrata
al Vicario generale della Diocesi mons. Stefano Baronchelli di poter nominare due assistenti al posto di uno,
nelle persone di don Tullio Pelis e don Aldo Gusmini; copia dell'atto di nomina triennale dei sacerdoti Tullio Pelis
e Aldo Gusmini quali assistente e vice assistente spirituale delle ACLI di Bergamo da parte di mons. Clemente
Gaddi vescovo di Bergamo (30 ottobre 1970).
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
711

Attività anni 1971-1972
Titolo
Attività anni 1971-1972
Estremi cronologici
1971 gennaio 11 - 1972 dicembre 13
Contenuto
• "Copia materiali consegnati al Presbiterio": opuscoli "L'attività delle ACLI bergamasche novembre 1966 maggio 1969", "Problemi e proposte sull'attuale momento politico delle ACLI" di Emilio Gabaglio, "Il Concilio
al mondo del lavoro"; sintesi delle attività svolte dalle ACLI, dal Patronato ACLI e dall'ENAIP dal 1969 al
1971.
• Documenti della VII Assemblea generale della CEI (Roma, 9-14 novembre 1970) trasmesso in copia agli
assistenti spirituali di Zona come testo base di discussione per la riunione periodica.
• Sondaggio di opinione per il clero "Sulla pastorale tra i lavoratori" a cura dell'Ufficio nazionale Assistenti ACLI
(febbraio 1971)(2 opuscoli a stampa).
• Relazione svolta all'incontro di studio degli Assistenti ACLI della Lombardia dal gesuita Bartolomeo Sorge sul
tema "Il capitalismo è correggibile?" (Rho, 9 marzo 1971).
• Ordine del giorno approvato dai partecipanti al I Convegno sacerdotale sulla pastorale del mondo del lavoro
nella Diocesi di Bergamo (Bergamo, 20 - 32 settembre 1971).
• Elenco dei sacerdoti incaricati per le Zone pastorali (1971).
• Inviti a convegni e giornate di studio organizzati dalle ACLI di Bergamo e rivolte agli assistenti di Zona;
circolari.
• Documenti approvati dal Consiglio Provinciale delle ACLI, dai Vescovi lombardi, dalla Presidenza regionale
delle ACLI su animazione cristiana, la pastorale del lavoro, il rapporto tra ACLI ed Episcopato (1972).
Segnatura definitiva
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b. 89, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
712

Attività anno 1973
Titolo
Attività anno 1973
Estremi cronologici
1973 maggio 13 - 1973 settembre 29
Contenuto
Stampa aclista dedicata al decimo anniversario dell'enciclica "Pacem in terris" con copia dell'enciclica.
Carteggio tra le ACLI di Bergamo e il Vescovo di Bergamo mons. Clemente Gaddi in merito alla veglia biblica di
solidarietà con il popolo cileno (29 settembre 1973).
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
713

Attività anno 1974
Titolo
Attività anno 1974
Estremi cronologici
1974 febbraio 1 - [1974 dicembre]
Contenuto
Elenco degli assistenti spirituali dei comuni della bergamasca (due copie). Circolari, comunicati e ritagli stampa.
Contributi delle ACLI di Bergamo al dibattito sulla "Partecipazione" indetto dall'Ufficio diocesano per la pastorale
nel mondo del lavoro, su istanza della Commissione episcopale italiana per i problemi sociali" presieduta da
mons. Santo Quadri.
Incarico a don Mario Polini da parte del vescovo Clemente Gaddi di seguire le ACLI della provincia di Bergamo
"per la parte spirituale" (18 ottobre 1974).
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
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714

Attività anni 1975 - 1976
Titolo
Attività anni 1975 - 1976
Estremi cronologici
1975 dicembre 1 - [1976 dicembre]
Contenuto
Contributo delle ACLI bergamasche al dibattito sull'ispirazione cristiana; dattiloscritto "Di fronte al Marxismo Pluralismo e cristiani" del cardinale Michele Pellegrino.
Spunti di riflessione e sintesi degli incontri dei sacerdoti e delle ACLI sul tema "Evangelizzazione e promozione
umana".
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
715

Attività anno 1977
Titolo
Attività anno 1977
Estremi cronologici
1977 febbraio 14 - 1977 dicembre 18
Contenuto
Elenco dei nominativi degli ex assistenti spirituali delle ACLI dei comuni della provincia di Bergamo.
Convocazioni e verbali delle riunioni del gruppo Associazione e movimento del laicato cattolico del Consiglio
Pastorale Diocesano.
Opuscolo dedicato ai 25 anni di sacerdozio di don Aldo Gusmini.
Ciclo di incontri di formazione religiosa e giornate di spiritualità.
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
716

Attività anni 1978 - 1980
Titolo
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Attività anni 1978 - 1980
Estremi cronologici
1978 gennaio 24 - 1980 novembre 26
Contenuto
Elezioni del Consiglio Pastorale e verbali della commissione creata per la revisione del Consiglio stesso.
Comunicati stampa, telegrammi e ritagli stampa sulla morte di papa Paolo VI e sulla nomina di papa Giovanni
Paolo II.
Celebrazioni per la morte di padre Aurelio Boschini e per il 25esimo di sacerdozio di don Egidio Ballanti e don
Tullio Pelis.
Copie del ciclostile "Lettere e circolari nella e sulla Chiesa di Bergamo".
Intervento delle ACLI al Convegno Diocesano di studio su monsignor Bernareggi (Bergamo, 29 novembre - 1
dicembre 1978).
Opuscolo "In memoria di P. Aurelio Boschini s.c.j." (1978).
Testo della prima enciclica di papa Giovanni Paolo II "Il redentore dell'uomo" (15 marzo 1979).
Comunicazione del trasferimento ad altro incarico dell'assistente spirituale don Mario Polini.
Segnatura definitiva
b. 89, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21 (VT)
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Gioventù Aclista
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Denominazione
Gioventù Aclista
Estremi cronologici
1950 - 1989
Consistenza archivistica
136 ff.
Contenuto
L’abbondante carteggio conservato separatamente in diciassette buste che raccoglievano per materia
documentazione accorpata da chi fisicamente si occupava di GA (su alcune camicie o su singoli documenti si
trova la scritta “archivio di GA”), è stato considerato una sezione separata di archivio in quanto, nonostante non
costituisse un fondo a sé stante, si presentava fisicamente organizzato come se fosse frutto di una gestione
separata. Emblematica rispetto al criterio molto pragmatico di conservazione delle carte, è la ripartizione della
documentazione relativa al XV Congresso nazionale di GA svoltosi a Bergamo nel 1979: tutta la
documentazione prodotta da ACLI e da GA per l’organizzazione del congresso, preventivi, autorizzazioni per
uso locali, richieste contributi, spese sostenute, si trova nella serie 12.1 Gioventù aclista Attività della sezione
storica e spesso riporta la segnatura archivistica; gli atti pre congressuali relativi allo svolgimento delle
assemblee di sezione, all’esito delle elezioni dei delegati ed alla comunicazione al Direttivo nazionale dei risultati
prodotti dal VI Congresso provinciale in preparazione del nazionale e la raccolta di ACLI Oggi con la rassegna
stampa, si trova nella serie 1.5 Congressi nazionali di GA della sezione storica, mentre tutto quanto concerne lo
svolgimento del congresso, atti preparatori, relazioni, cartella congressuale etc.., documentazione priva di
segnatura, è collocato nella sezione separata.
La struttura in cui si è ritenuto di organizzare la documentazione rispecchia l'ampio ambito in cui si è sviluppata
l'esperienza del movimento dei giovani delle ACLI a livello provinciale, a partire dai primi Cinquanta. Per quanto
riguarda la storia di Gioventù Aclista si rimanda all'introduzione storica della categoria XII sezione Storico e VI
sezione Moderno.
Storia archivistica
Le diciassette buste collocate su scaffalature metalliche disposte su una parete dell'archivio, raccoglievano
documentazione per lo più priva di segnatura, relativa all'esperienza del movimento di Gioventù Aclista in diversi
ambiti. Sulle etichette apposte ai dorsi dei faldoni originali a volte si trovava l’elenco dei fascicoli presenti
all’interno del contenitore identificati con il titolo (come nel caso della serie dei Congressi e delle Assemblee)
coerentemente con il criterio di classificazione adottato nella sezione Storico dell'archivio, nella maggior parte
dei casi si trovava l'indicazione di un macro argomento tracciato a pennarello blu (per esempio "Pace" o " Corsi")
ad indicare genericamente il contenuto dei fascicoli. Questa copiosa raccolta di materiale, inserita in camicie con
titolo sempre apposto a pennarello in fase di accorpamento, seguiva un altrettanto generico criterio per materia
senza tener conto di alcuna cesura cronologica e di fatto sovrapponendosi in taluni casi alle carte presenti nelle
sezioni Storico e Moderno. La dicitura "Archivio di GA" su alcune singole carte ci ha infine convinto a
considerare questa sistemazione come frutto di una gestione separata condotta a più mani ed in fasi successive
probabilmente dai diretti responsabili del movimento giovanile. Al fine di dare organicità al materiale, di
riorganizzarlo sulla base di una struttura che ne consentisse una consultazione più agevole e tenendo a modello
l'impostazione generale dell'archivio ACLI, si è creato un albero in cui le categorie e le classi, pur rispecchiando
la materia indicata dalle buste, consentisse di conservare i fascicoli originari, ove possibile, o di riorganizzarli
riconducendo carte suddivise in diverse buste sotto un unico titolo, talvolta originario, talvolta attribuito in base al
riordino effettuato. Per quanto concerne l'arco temporale, non avendo in origine rispettato la cesura fra sezione
Storico e Moderno, taluni fascicoli conservano documentazione fino al 1989 ma non si è ritenuto opportuno
introdurre ulteriori partizioni.
Compilatori
- Patrizia Talpo
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1. Storia ed evoluzione di GA
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
1. Storia ed evoluzione di GA
Estremi cronologici
1967 - [1981]
Consistenza archivistica
1 f.
Contenuto
Il fascicolo unico in oggetto è il risultato della raccolta di carte sciolte, per lo più prive di datazione, conservate
senza un criterio all’interno del copioso materiale di questa sezione. Trattandosi di riflessioni e valutazioni sulla
proposta di Gioventù Aclista, sulla storia ed identità del movimento, sulle scelte politiche e sul rapporto con il
Movimento operaio, abbiamo scelto di accorparle nel fascicolo di apertura di questa sezione.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
717

Identità di Gioventù Aclista
Titolo
Identità di Gioventù Aclista [attribuito]
Estremi cronologici
1967 - [1981]
Contenuto
Raccolta di riflessioni e valutazioni sulla proposta di Gioventù Aclista come movimento, sulle scelte politiche e
sul rapporto con il Movimento operaio; storia ed identità del movimento; struttura organizzativa; manifesto
programmatico.
Alcuni documenti non sono datati ma sono stati posizionati all'interno del fascicolo in base ad una ipotetica
valutazione cronologica.
Segnatura definitiva
b. 90, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
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2. Congressi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
2. Congressi
Estremi cronologici
1956 - 1989
Consistenza archivistica
18 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa i materiali relativi ai congressi di GA, organizzati in due classi:
1. Congressi nazionali
2. Congressi provinciali.
La documentazione comprende gli atti preparatori al congresso: le convocazioni alle assemblee
precongressuali, il documento per il dibattito pre congressuale, verbali delle assemblee precongressuali dei
circoli, la convocazione del Comitato provinciale, la convocazione del congresso, il regolamento, il programma,
gli inviti, schede di adesione, richieste d’intervento; i documenti della Commissione elettorale: le liste dei
candidati per l’elezione dei rappresentanti al Congresso nazionale e nel Comitato provinciale, i risultati con i
nominativi dei delegati eletti ed i verbali; le relazioni e i contributi al dibattito; le mozioni; la rassegna stampa.
Storia archivistica
Anche per questa serie il materiale si trovava suddiviso, spesso in duplice copia, sotto diversi titoli, non solo
nella sezione storica sotto la serie 1.5 e 1.6 Congressi di GA ma anche nella sezione separata, organizzata
sotto il titolo Congressi mentre le carte organizzative si trovano nella serie 12.1 dedicata alle “Attività di GA” della
sezione storica.
Nel riordino si è stabilito di descrivere la documentazione relativa a ciascun congresso in modo unitario, da
qualunque “sezione” provenga e di riunirla fisicamente sotto un’unica segnatura pur lasciando fisicamente
individuabili i fascicoli come accorpati in origine, fatta eccezione ovviamente per le carte organizzative
conservate nei fascicoli di “Attività di GA”.
Questo criterio è stato utilizzato per i seguenti congressi nazionali:
XIV Congresso nazionale
XV Congresso nazionale
E per i seguenti congressi provinciali:
I Congresso provinciale unitario
II Congresso provinciale unitario
V Congresso provinciale unitario
VI Congresso provinciale unitario
Compilatori
- Patrizia Talpo

1. Congressi nazionali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Congressi nazionali
Estremi cronologici
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1965 - 1989
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
Si veda la scheda generale sui Congressi.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
718

IX Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Roma - Rocca di Papa, 3-4-5 gennaio 1965
Titolo
IX Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Roma - Rocca di Papa, 3-4-5 gennaio 1965
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Tema del congresso: "Un forte movimento giovanile per una risposta cristiana ai problemi della gioventù
operaia": note organizzative, regolamento, atti congressuali, rassegna stampa, foto dei relatori.
Segnatura definitiva
b. 90, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
719

XI Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Viareggio, 3 - 6 gennaio 1969
Titolo
XI Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Viareggio, 3 - 6 gennaio 1969 [attribuito]
Estremi cronologici
[1969]
Contenuto
Tema del congresso: "Movimento operaio e condizione giovanile": copie di relazione.
Nota: attribuzione a penna al Congresso di Viareggio con data errata.
Segnatura definitiva
b. 90, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
720
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XIII Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Montesilvano (Pescara), 28 aprile - 1
maggio 1973
Titolo
XIII Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Montesilvano (Pescara), 28 aprile - 1 maggio 1973
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Tema del congresso: "Una proposta alle nuove generazioni per la costruzione dell'unità della classe e
l'alternativa al capitalismo": note organizzative, regolamento, atti preparatori, atti congressuali, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 90, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
721

XIV Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Ariccia, 26 - 29 giugno 1976
Titolo
XIV Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Ariccia, 26 - 29 giugno 1976
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Tema del congresso: "I giovani cristiani nelle lotte delle nuove generazioni per l'unità delle masse popolari, per
l'affermazione del progetto storico del movimento operaio": atti preparatori, regolamento, atti congressuali,
rassegna stampa.
Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.5 Congressi nazionali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 90, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
722

XV Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Bergamo, 12 - 15 luglio 1979
Titolo
XV Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Bergamo, 12 - 15 luglio 1979
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Tema del congresso: "Dare senso e speranza alla voglia di cambiare dei giovani: un itinerario alla politica, un
nuovo protagonismo nella Chiesa e nel movimeno operaio": atti precongressuali relativi al VI Congresso
provinciale, inviti, comunicati stampa, manifesto, regolamento, atti preparatori, relazioni, atti congressuali,
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rassegna stampa.
Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.5 Congressi nazionali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 90, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 43.1 VT; 14 S.
723

XVI Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Roma, 3 - 6 gennaio 1983
Titolo
XVI Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Roma, 3 - 6 gennaio 1983
Estremi cronologici
1983
Contenuto
Tema del congresso: "La pace è il destino dell'uomo": estratto di verbale del XIII congresso provinciale relativo
all'elezione dei delegati al congresso nazionale in oggetto, note organizzative, regolamento, atti congressuali,
rassegna stampa, carta di Gioventù Aclista, documento programmatico espressione delle scelte congressuali.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
724

XVII Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Milano, 1 - 4 maggio 1986
Titolo
XVII Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Milano, 1 - 4 maggio 1986
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Tema del congresso "Liberare il futuro": cartoncino d'invito.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.3 M
725
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XVIII Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Sorrento, 2 - 5 novembre 1989
Titolo
XVIII Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Sorrento, 2 - 5 novembre 1989
Estremi cronologici
1989
Contenuto
Tema del congresso: "Storie giovani, giovane avventura": estratto di verbale del congresso provinciale relativo
all'elezione dei delegati al congresso nazionale in oggetto, programma, notizie logistiche, scheda di
partecipazione.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.3 M

2. Congressi provinciali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Congressi provinciali
Estremi cronologici
1956 - 1986
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
Si veda la scheda generale sui Congressi.
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
726

Congressi provinciali dal III al VI
Titolo
Congressi provinciali dal III al VI
Estremi cronologici
1956 - 1962
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Contenuto
- III Congresso provinciale 1956: mozione congressuale;
- IV Congresso provinciale 1958: mozione organizzativa;
- V Congresso provinciale 1960: atti congressuali, relazione a stampa dell'attività svolta nel biennio 1958 - 1960;
- VI Congresso provinciale 1962: atti preparatori; regolamento.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
727

VII Congresso provinciale, Teatro San Giorgio - 13 dicembre 1964
Titolo
VII Congresso provinciale, Teatro San Giorgio - 13 dicembre 1964
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Tema del congresso: "Un forte movimento giovanile per una risposta cristiana ai problemi della gioventù
operaia": atti preparatori, relazione attività biennale, mozione, saluto del Vescovo, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
728

I Congresso unitario provinciale - 18 dicembre 1966
Titolo
I Congresso unitario provinciale - 18 dicembre 1966
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Tema del congresso: "La gioventù lavoratrice nella società italiana - L'impegno di Gioventù Aclista": atti
preparatori, regolamento, schede di votazione, mozione conclusiva.
Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.6 Congressi provinciali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
729

II Congresso unitario provinciale - 23 marzo 1969
Titolo
II Congresso unitario provinciale - 23 marzo 1969
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Tema del congresso: "Condizione giovanile e l'impegno di Gioventù Aclista": atti preparatori, regolamento,
schede di votazione, relazioni, mozione conclusiva.
Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.6 Congressi provinciali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
730

III Congresso unitario provinciale, Teatro San Giorgio - 29 novembre 1970
Titolo
III Congresso unitario provinciale, Teatro San Giorgio - 29 novembre 1970
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Tema del congresso: "Gioventù Aclista bergamasca oggi": atti preparatori, schede di votazione, interventi,
relazioni, convocazione del Comitato provinciale eletto dal congresso.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
731

IV Congresso unitario provinciale, Sede provinciale ACLI - 15 aprile 1973
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Titolo
IV Congresso unitario provinciale, Sede provinciale ACLI - 15 aprile 1973
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Tema del congresso: "Una proposta alle nuove generazioni per la costruzione dell'unità della classe e
l'alternativa al capitalismo": atti preparatori, elenchi dei rappresentanti di circolo, regolamento, mozioni,
relazione, convocazione del Comitato provinciale eletto dal congresso.
Segnatura definitiva
b. 91, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 VT
732

V Congresso unitario provinciale - 23 maggio 1976
Titolo
V Congresso unitario provinciale - 23 maggio 1976
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Tema del congresso "I giovani cristiani nelle lotte delle nuove generazioni per l'unità delle masse popolari e per
l'affermazione del progetto storico del movimento operaio": atti preparatori, regolamento, tesi congressuale,
contributo alle tesi della Commissione femminile di GA, relazione, schede di votazione e risultati dei candidati
eletti, trasmissione dei verbali congressuali al Direttivo nazionale.
Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.6 Congressi provinciali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 92, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
733

VI Congresso unitario provinciale - 17 giugno 1979
Titolo
VI Congresso unitario provinciale - 17 giugno 1979
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Tema del congresso: "Dare senso e speranza alla voglia di cambiare dei giovani: un itinerario alla politica; un
nuovo protagonismo nella chiesa e nel movimento operaio": inviti, atti preparatori, regolamento, mozioni,
contributi al dibattito, relazione, schede di votazione e risultati dei candidati eletti, rassegna stampa.
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Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.6 Congressi provinciali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 92, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
734

XIII Congresso provinciale, Sede provinciale ACLI - 20 - 21 novembre 1982
Titolo
XIII Congresso provinciale, Sede provinciale ACLI - 20 - 21 novembre 1982
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Tema del congresso: "La pace è il destino dell'uomo": inviti, comunicato stampa, atti preparatori, tesi
congressuale, regolamento, schede di votazione e risultati dei candidati eletti, convocazione del Comitato
provinciale.
Segnatura definitiva
b. 92, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 M
735

XIV Congresso provinciale, Sede provinciale ACLI - 5 - 6 aprile 1986
Titolo
XIV Congresso provinciale, Sede provinciale ACLI - 5 - 6 aprile 1986
Estremi cronologici
1986
Contenuto
Tema del congresso: "Liberare il futuro": inviti, comunicato stampa, atti preparatori, tesi congressuale,
regolamento, schede di votazione e risultati dei candidati eletti.
Segnatura definitiva
b. 92, fasc. 10
Altre segnature
- 6.2 M

3. Assemblee nazionali, regionali e provinciali
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Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
3. Assemblee nazionali, regionali e provinciali
Estremi cronologici
1968 - 1978
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
Le Assemblee nazionali, regionali e provinciali sono gli organi del movimento a cui compete la convocazione dei
rispettivi congressi, eleggono fra i propri membri i delegati che parteciperanno ai congressi e hanno il compito di
tradurre in iniziativa educativa e di impegno civile la proposta congressuale.
Storia archivistica
Per quanto concerne le Assemblee nazionali del 1975 e del 1977, la documentazione qui descritta unisce il
materiale conservato nella serie 1.5 Assemblee nazionali di GA della sezione storica con il fascicolo conservato
separatamente nella sezione Gioventù Aclista; si sono accorpati fisicamente i due fascicoli mantenendo
separate le carte con una camicia.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
736

Assemblea provinciale dei quadri di Gioventù Aclista - 10 novembre 1968
Titolo
Assemblea provinciale dei quadri di Gioventù Aclista - 10 novembre 1968 [attribuito]
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Intervento del sig. Riva per il direttivo provinciale di Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
737

Assemblea provinciale dei quadri di Gioventù Aclista - 20 settembre 1970
Titolo
Assemblea provinciale dei quadri di Gioventù Aclista - 20 settembre 1970 [attribuito]
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Estremi cronologici
1970
Contenuto
Tema dell'assemblea: "Gioventù Aclista bergamasca oggi": convocazione e spunti di riflessione, programma,
foglio dell'assemblea eucaristica, elenco dei partecipanti, verbale.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.31 VT; 42.31 VT
738

Assemblea regionale di Gioventù Aclista, Milano - 2 febbraio 1974
Titolo
Assemblea regionale di Gioventù Aclista, Milano - 2 febbraio 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Tema dell'assemblea: "Centralità operaia e nuovo blocco sociale per un'alternativa nella scuola": relazioni.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
739

Assemblea provinciale di Gioventù Aclista - 4 gennaio 1975
Titolo
Assemblea provinciale di Gioventù Aclista - 4 gennaio 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Tema dell'assemblea: "Per un'iniziativa operaia nelle piccole e medie imprese": contributi al dibattito e relazione.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
740

Assemblea provinciale dei quadri di Gioventù Aclista - 19 gennaio 1975
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Titolo
Assemblea provinciale dei quadri di Gioventù Aclista - 19 gennaio 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Tema dell'assemblea: "GA di fronte alla crisi del paese. Rafforzare la nostra iniziativa nel Movimento operaio ed
estendere la presenza delle ACLI tra i giovani": atti preparatori, programma, contributi al dibattito.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
741

Assemblea nazionale di Gioventù Aclista, Pavia - 11 - 12 gennaio 1975
Titolo
Assemblea nazionale di Gioventù Aclista, Pavia - 11 - 12 gennaio 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Tema dell'assemblea: "Per un'iniziativa operaia nelle piccole e medie imprese": programma, contributi al
dibattito, inchiesta nazionale a stampa "Occupazione, lavoro precario piccola e media impresa".
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
742

Assemblea nazionale dei quadri di Gioventù Aclista, Brescia 8 - 9 febbraio 1975
Titolo
Assemblea nazionale dei quadri di Gioventù Aclista, Brescia 8 - 9 febbraio 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Tema dell'assemblea: "Gioventù Aclista: di fronte alla crisi del paese rafforzare la nostra iniziativa nel movimento
operaio ed estendere la presenza delle ACLI tra i giovani lavoratori e studenti": programma, relazione, contributi
al dibattito.
Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.5 Assemblee nazionali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 7
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Stato di conservazione
buono
743

Assemblea regionale di Gioventù Aclista, Lomazzo (Co) - 20 febbraio 1977
Titolo
Assemblea regionale di Gioventù Aclista, Lomazzo (Co) - 20 febbraio 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Tema dell'assemblea: "I giovani cristiani nelle lotte delle giovani generazioni per l'unità delle masse popolari e
per l'affermazione del progetto storico del movimento operaio": spunti di riflessione, relazione.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
744

Assemblea nazionale di Gioventù Aclista, Verona - 14 - 15 maggio 1977
Titolo
Assemblea nazionale di Gioventù Aclista, Verona - 14 - 15 maggio 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Tema dell'assemblea: "Non più esclusi ma protagonisti dell'oggi e creatori del domani": contributi al dibattito,
intervento di Domenico Rosati, Presidente nazionale ACLI e conclusioni di Claudio Gentili, Segretario nazionale
di GA.
Nota: la documentazione qui descritta unisce il materiale conservato nella serie 1.5 Assemblee nazionali di GA
con il fascicolo conservato separatamente nella sezione Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
745

Assemblea nazionale di Gioventù Aclista, Napoli - 1 - 2 aprile 1978
Titolo
Assemblea nazionale di Gioventù Aclista, Napoli - 1 - 2 aprile 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978

pag. 395 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Contenuto
Tema dell'assemblea: " Una mina vagante: crisi della militanza giovanile": relazioni.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 10
Stato di conservazione
buono

4. Verbali dei Comitati
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
4. Verbali dei Comitati
Estremi cronologici
1970 maggio 9 - 1981 novembre 3
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria comprende i verbali del Direttivo, del Comitato Provinciale e delle Commissioni di GA.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
746

Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo 1970 - 1971
Titolo
Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo 1970 - 1971
Estremi cronologici
1970 maggio 9 - 1972 settembre 11
Contenuto
Verbali delle riunioni.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
747
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Gioventù Aclista - Verbali del Comitato provinciale 1970 - 1973
Titolo
Gioventù Aclista - Verbali del Comitato provinciale 1970 - 1973
Estremi cronologici
1970 dicembre 12 - 1973 gennaio 28
Contenuto
Verbali delle riunioni.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
748

Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo, Comitato e Commissioni 1972 - 1974
Titolo
Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo, Comitato e Commissioni 1972 - 1974
Estremi cronologici
1972 settembre 18 - 1975 gennaio 30
Contenuto
Verbali delle riunioni.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
749

Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo e del Comitato provinciale 1976 - 1977
Titolo
Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo e del Comitato provinciale 1976 - 1977
Estremi cronologici
1976 giugno 5 - 1977 novembre 21
Contenuto
Verbali delle riunioni. Allegati appunti sciolti manoscritti.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
750
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Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo 1977 - 1978
Titolo
Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo 1977 - 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 dicembre 5 - 1978 ottobre 16
Contenuto
Verbali delle riunioni. Allegati appunti sciolti manoscritti.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
751

Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo 1979 - 1981
Titolo
Gioventù Aclista - Verbali del Direttivo 1979 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 febbraio 12 - 1981 novembre 3
Contenuto
Verbali delle riunioni. Allegati appunti sciolti manoscritti.
Segnatura definitiva
b. 93, fasc. 6
Stato di conservazione
buono

5. Attività
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
5. Attività
Estremi cronologici
1967 - 1983 dicembre
Consistenza archivistica
26 ff.
Contenuto
Documentazione relativa alle attività di GA suddivisa in quattro classi:
1. Attività nazionale
2. Attività regionale
3. Attività altre province
4. Attività provinciale.
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Storia archivistica
Avendo constatato che la segnatura archivistica su alcune carte risulta l’unica discriminante in base alla quale
decidere come riordinare la documentazione, si è determinato di lasciare separata la parte di attività
“istituzionale” con segnatura 12 (S) e 6 (M) da tutto il carteggio di attività conservato privo di segnatura in una
“sezione” a sé stante, talvolta contrassegnato con la dicitura “archivio GA” e si è scelto di non ricondurlo alla
categoria interna all’archivio ACLI. Sulla base di questo principio e uniformandosi al criterio generale della
sezione storica, si è deciso di suddividere la serie Attività in nazionale, regionale, provinciale ed interprovinciale
con fascicoli prevalentemente annuali.
Compilatori
- Patrizia Talpo

1. Attività nazionale
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Attività nazionale
Consistenza archivistica
8 ff.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
752

Attività 1967 - 1972
Titolo
Attività 1967 - 1972 [attribuito]
Estremi cronologici
1967 - 1972 marzo 7
Contenuto
Riflessioni sulla pedagogia aclista; lettera ai responsabili di GA sull'occupazione giovanile; programma annuale
di GA per l'anno 1969 - 1970; appunti per dibattiti di comitati, commissioni e congressuali; interventi di delegati
nazionali in diversi ambiti.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
753
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Attività 1973
Titolo
Attività 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1973 febbraio 17 - 1973 dicembre 2
Contenuto
Convocazione di Assemblea nazionale di GA sulla scuola e appunti per il dibattito; linee programmatiche
approvate dal Comitato nazionale e documento politico operativo.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
754

Attività 1974
Titolo
Attività 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 febbraio 2 - 1974 dicembre 18
Contenuto
Inchiesta sulla struttura organizzativa di GA; documento del Direttivo nazionale in merito al referendum sul
divorzio e conseguente sospensione di ogni attività del movimento da parte della Presidenza nazionale delle
ACLI, rassegna stampa e dibattito interno; comunicazione in merito a corsi estivi; documenti del Comitato su
scuola e politica.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
755

Attività 1975
Titolo
Attività 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 aprile 25 - 1975 dicembre 4
Contenuto
Documenti del Direttivo e Comitato nazionale su strategia del terrore, situazione del sindacato, ruolo del
movimento nella campagna elettorale, situazione politica, lotte contrattuali e movimento di massa; presentazione
di corsi di formazione.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 4
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Stato di conservazione
buono
756

Attività 1976
Titolo
Attività 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 aprile 7 - 1976 dicembre 23
Contenuto
Appunti per dibattiti sulla situazione di GA e sulla scuola; regolamento di GA e linee programmatiche annuali
emersi dal XIV Congresso nazionale; convocazioni di Comitato e commissioni; documenti del Direttivo nazionale
sul terremoto del Friuli, sull'occupazione giovanile e sull'ispirazione cristiana.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
757

Attività 1977- 1978
Titolo
Attività 1977- 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 marzo 5 - 1978 dicembre 30
Contenuto
Documento interno del Comitato nazionale in merito alle dimissioni del Segretario nazionale Dolores Deidda,
elezione del nuovo segretario Claudio Gentili; comunicazioni della Presidenza nazionale ACLI al Comitato
nazionale di G.A. in merito ad iniziative sul progetto scuola ed università; interventi e relazioni del Segretario
nazionale Gentili su argomenti diversi; presentazione di corsi di formazione; linee programmatiche annuali;
campagna di tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
758

Attività 1980
Titolo
Attività 1980
Estremi cronologici
1980 aprile 3 - 1980 novembre 12
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Contenuto
Relazioni del Segretario nazionale Gentili sulle scelte fondamentali di Gioventù Aclista in Acli Oggi e all'incontro
tra Direttivo nazionale di GA e Comitato esecutivo - Presidenti regionali ACLI; organizzazione del convegno su
pace e non violenza di Verona, dell'incontro europeo dei giovani a Roma promosso dalla Comunità di Taizè, dell'
assemblea nazionale dei giovani obiettori di coscienza.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
759

Attività 1981
Titolo
Attività 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 marzo 7 - 1981 dicembre 17
Contenuto
Spunti di riflessione per l'assemblea degli obiettori di coscienza; organizzazione del Comitato nazionale sul tema
"GA nelle chiese locali"; comunicazioni del Direttivo nazionale di iniziative diverse ed organizzazione di seminari
su cristiani e non violenza, volontariato, cooperazione e su una proposta associativa per i giovani del
Mezzogiorno.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 8
Stato di conservazione
buono

2. Attività regionale
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Attività regionale
Consistenza archivistica
2 ff.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
760
pag. 402 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Attività 1971- 1977
Titolo
Attività 1971- 1977
Estremi cronologici
1971 giugno 8 - 1977 febbraio 14
Contenuto
Verbale del Comitato interregionale Lombardia - Emilia Romagna su "Strutturazione e ruolo di GA";
convocazioni di Comitati regionali e traccia di discussione; relazioni del presidente regionale; tesi e linee
programmatiche per GA regionale; piattaforma politica per la presidenza regionale unitaria; convocazione
dell'Assemblea regionale di Gioventù Aclista della Lombardia da parte del Direttivo regionale.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
761

Attività 1980 - 1981
Titolo
Attività 1980 - 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 aprile 20 - 1981 novembre 23
Contenuto
Relazione del segretario regionale Carlo Penati all'Assemblea regionale e successivi spunti di riflessione;
organizzazione del corso regionale di Clusone sull'educazione alla pace e successivo gruppo di lavoro sul tema
in oggetto.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 2
Stato di conservazione
buono

3. Attività altre province
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. Attività altre province
Consistenza archivistica
4 ff.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
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4

Unità archivistiche
762

Gioventù aclista milanese
Titolo
Gioventù aclista milanese [attribuito]
Estremi cronologici
1973 novembre - 1976 febbraio 19
Contenuto
Bozza di documento di GA - zona Magenta; dispense per la scuola quadri di base; materiale di lavoro sul Cile;
piattaforma della commissione delle scuole popolari; spunti per il dibattito dell'Assemblea provinciale dei quadri;
inchiesta sulla struttura organizzativa provinciale; materiale relativo al seminario su "Movimento degli studenti prospettive. Ruolo di Gioventù Aclista".
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
763

Gioventù aclista comasca
Titolo
Gioventù aclista comasca
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Relazione al II Congresso provinciale di GA comasca.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
764

Gioventù aclista napoletana
Titolo
Gioventù aclista napoletana [attribuito]
Estremi cronologici
1975 giugno 6 - 1976 settembre 8
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Contenuto
Comunicazione e programma del seminario di studio su: "Università, riforma e movimento degli studenti".
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
765

Gioventù aclista siracusana
Titolo
Gioventù aclista siracusana
Estremi cronologici
1976 dicembre
Contenuto
Presentazione di materiali prodotti da Gioventù Aclista di Siracusa in occasione della marcia della pace di fine
anno e del capodanno di solidarietà in una fabbrica occupata.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 4
Stato di conservazione
buono

4. Attività provinciale
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
4. Attività provinciale
Consistenza archivistica
12 ff.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
766

Attività 1969 - 1971
Titolo
Attività 1969 - 1971 [attribuito]
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Estremi cronologici
1969 dicembre 21 - 1971 settembre
Contenuto
Documento dell'Assemblea provinciale sul "lavoro politico d fabbrica"; trasmissione di un questionario per lo
sviluppo delle attività creative a cura di GA ed ENARS; elenco di films e lungometraggi della cineteca ENARS
per l'organizzazione di un cineforum di Gioventù Aclista; programma di convegno sull'educazione di valori tra i
giovani, organizzato dalle ACLI della zona Media Valle Seriana; convocazioni, regolamento, organizzazione e
spunti per il terzo congresso provinciale; comunicato stampa, mutilo, relativo a due giornate di studio sul tema
"Le ACLI nel movimento operaio":
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
767

Attività 1972 - 1973
Titolo
Attività 1972 - 1973 [attribuito]
Estremi cronologici
1972 marzo 14 - 1973 ottobre 26
Contenuto
Comunicazione di incontri ed iniziative in tema di formazione a cura della Commissione formazione;
rendicontazione delle spese sostenute da GA durante la preparazione del IV Congresso provinciale e del XIII
Congresso nazionale; valutazioni del corso sindacale tenutosi in Val Canale, convocazione della Commissione
industria e gruppi di fabbrica; convocazioni del Comitato provinciale; linee programmatiche annuali.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
768

Attività 1974
Titolo
Attività 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974 marzo 24 - 1974 dicembre 23
Contenuto
Dibattito interno a GA provinciale in merito al referendum sul divorzio ed allo scontro di posizioni fra Direttivo
nazionale di Gioventù Aclista e Presidenza nazionale ACLI: comunicato stampa, riflessioni, rassegna stampa;
lettera di Andrioletti Davide dal penitenziario di Stato del Canton Ticino al Direttivo di GA con riflessioni in merito
alla situazione di crisi politica e strategia della tensione; invito ad incontro con il Partito di unità proletaria per il
comunismo; convocazioni Comitato; schema di discussione per l'incontro nazionale dei gruppi collegati a
"Scuola e quartiere"; rendicontazione spese per corsi estivi di formazione, materiale di segreteria, trasporto per
incontri base.
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Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
769

Attività 1975
Titolo
Attività 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 gennaio 24 - 1975 dicembre
Contenuto
Proposte di dibattito nei circoli su ispirazione cristiana, pratica dell'antifascismo militante, rapporto fede e politica;
spunti di riflessione per il Direttivo allargato; rendicontazione spese diverse; programma e materiali di riflessione
per corsi residenziali estivi; campagna per il tesseramento; bollettino 700 Parole a cura di Gioventù Aclista
provinciale, numero unico.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
770

Attività Commissione femminile di Gioventù Aclista 1975 - 1977
Titolo
Attività Commissione femminile di Gioventù Aclista 1975 - 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 ottobre 2 - 1977 marzo 17
Contenuto
Convocazione della Commissione femminile di GA; contributi su la donna in fabbrica, la sessualità e la
questione femminile; intervento sulla situazione politica nell'ambito del Comitato provinciale.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
771

Attività 1976
Titolo
Attività 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
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1976 febbraio 14 - 1976 dicembre 14
Contenuto
Spunti di riflessione per il Direttivo in merito al documento dei Vescovi lombardi con il richiamo alle ACLI
regionali sul rilancio della cultura e dell'opera sociale cristiana; comunicato stampa del Direttivo sugli scontri
durante lo sciopero generale del 25 marzo; convocazione del V Congresso provinciale unitario; valutazione dei
corsi estivi; proposta di partecipazione al convegno giovanile di Assisi su "Gli anni dell'angoscia"; comunicazione
della marcia di fine anno.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
772

Campi di lavoro in Friuli 1976 - 1977
Titolo
Campi di lavoro in Friuli 1976 - 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1976 maggio 6 - 1977 giugno 7
Contenuto
Organizzazione dei campi di lavoro nelle zone terremotate del Friuli a cura del Comitato provinciale di GA di
Udine, raccolta di materiale di primo consumo, elenchi dei partecipanti ai campi di lavoro, relazioni sulle attività
svolte e delle spese sostenute, proposta di volontariato estivo di solidarietà alla popolazione terremotata.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
773

Attività 1977
Titolo
Attività 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977 gennaio 12 - 1977 dicembre
Contenuto
Convocazioni del Comitato; spunti di riflessione per un dibattito sul ruolo del Comitato; relazione di Dario Nicoli
sul movimento; promozione giornate di studio su condizione giovanile e fede, spunti di riflessione; notiziari di
Gioventù Aclista; invito al convegno di Assisi sul "Futuro della pace nelle attese dei giovani".
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
774
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Attività 1978
Titolo
Attività 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978 marzo 18 - 1978 novembre 15
Contenuto
Spunti per un progetto educativo di Gioventù Aclista; documento di GA per il XVI Congresso provinciale delle
ACLI; comunicato stampa sul rapimento dell'on. Aldo Moro; intervento di Dario Nicoli all'Assemblea
organizzativa nazionale di GA di Napoli; convocazioni del comitato; spunti di riflessione su Gioventù Aclista;
invito - riflessione all'incontro sul tema: "come cogliere la novità di Dio nella nostra vicenda, nella storia".
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
775

Attività 1979 - 1980
Titolo
Attività 1979 - 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1979 aprile 24 - 1980 novembre 13
Contenuto
Invito all'Assemblea provinciale e convocazioni del Comitato; linee programmatiche annuali; organizzazione
incontri di preghiera presso la Comunità di Bose; spunti di riflessione sull'impegno di Gioventù Aclista nella
realtà provinciale.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
776

Attività 1981 - 1982
Titolo
Attività 1981 - 1982 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 novembre - 1982 ottobre
Contenuto
Dimissioni del segretario provinciale Tarcisio Plebani ed elezione di Offredi Luisa, affiancata dai due vice
segretari Marilena Clapis ed Emanuela Plebani; riflessione di Gioventù Aclista per il XVII Congresso provinciale
delle ACLI, mozione congressuale, appunti sulla relazione di don Pollini; proposta di lavoro manoscritta di Gigi
Troncatti; convocazione del Comitato provinciale; petizione e raccolta firme a favore dell'obiettore di coscienza
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Valerio Locatelli..
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
777

Attività Commissione femminile di Gioventù Aclista 1983
Titolo
Attività Commissione femminile di Gioventù Aclista 1983 [attribuito]
Estremi cronologici
1983 aprile 14 - 1983 dicembre
Contenuto
Raccolta di materiale fotocopiato per una ricerca su donna e chiesa.
Segnatura definitiva
b. 94, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
_________________________________________________________________________________________

6. Convegni
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
6. Convegni
Estremi cronologici
1964 - 1979
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
Fascicoli relativi ai convegni organizzati da Gioventù Aclista.
Storia archivistica
La documentazione, individuata in diverse buste, non è sempre prodotta da GA ma era parte costitutiva della
sezione di archivio di GA. Si è stabilito di descriverla in singole unità in ordine cronologico, mettendo in evidenza
il soggetto organizzatore del singolo convegno o incontro di studio.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
11
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Unità archivistiche
778

XIII Incontro nazionale di studio - Vallombrosa, 27 - 31 agosto 1964
Titolo
XIII Incontro nazionale di studio - Vallombrosa, 27 - 31 agosto 1964
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Guida bibliografica, relazione e lezioni sulla società industriale a cura dell'Ufficio Centrale Studi delle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
779

Convegno di studio - Clusone, 19 - 20 giugno 1965
Titolo
Convegno di studio - Clusone, 19 - 20 giugno 1965
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Relazioni a stampa del convegno intitolato "Giovani operai e studenti di fronte alla società industriale",
organizzato dal Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana.
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
780

XIV Convegno nazionale di studio - Assisi, 25 - 29 giugno 1966
Titolo
XIV Convegno nazionale di studio - Assisi, 25 - 29 giugno 1966
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Relazioni e sintesi di lavori dei gruppi nell'ambito del convegno intitolato "Giovani lavoratori per una nuova città",
organizzato da GA.
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
781

Convegno nazionale di studio - Assisi, 13 - 16 giugno 1968
Titolo
Convegno nazionale di studio - Assisi, 13 - 16 giugno 1968
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Intervento introduttivo del Presidente nazionale delle ACLI Livio Labor al convegno di Gioventù Aclista intitolato:
Il dissenso dei giovani tra rivolta e partecipazione": tavola rotonda, relazioni, conclusioni, sintesi dei lavori di
gruppo.
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
782

I Assemblea nazionale scuola - Milano, 4 ottobre 1969
Titolo
I Assemblea nazionale scuola - Milano, 4 ottobre 1969
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Atti a stampa del dibattito sul tema "Scuola e movimento operaio" nell'ambito della prima Assemblea nazionale
scuola di Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
783

Convegno di Gioventù Aclista - Clusone, 1 - 4 novembre 1974
Titolo
Convegno di Gioventù Aclista - Clusone, 1 - 4 novembre 1974
Estremi cronologici
1974
Contenuto
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politico: quale ruolo per Gioventù Aclista".
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
784

Convegno delle ACLI Lombarde - Bergamo, 14 - 15 - 16 novembre 1975
Titolo
Convegno delle ACLI Lombarde - Bergamo, 14 - 15 - 16 novembre 1975
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Atti preparatori, rassegna stampa e atti del convegno intitolato "Ispirazione cristiana, cultura cattolica e azione
politica".
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
785

Convegno di Gioventù Aclista - Bergamo, 16 - 23 gennaio 1977
Titolo
Convegno di Gioventù Aclista - Bergamo, 16 - 23 gennaio 1977
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Atti preparatori, programma e documento conclusivo del convegno su "I giovani e la fede".
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12, 51 S
786

Convegno di Gioventù Aclista - Assisi, 23 - 25 settembre 1977
Titolo
Convegno di Gioventù Aclista - Assisi, 23 - 25 settembre 1977
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Estremi cronologici
1977
Contenuto
Atti preparatori, relazioni, appunti manoscritti di Tarcisio Plebani nell'ambito del convegno su "Il futuro della fede
nelle attese dei giovani", Terzo notiziario di Gioventù Aclista Bergamo, speciale Assisi.
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
787

Convegno della Presidenza provinciale ACLI
Scanzorosciate - Scanzorosciate, 7 dicembre 1977

e

del

Circolo

Don

Milani

di

Titolo
Convegno della Presidenza provinciale ACLI e del Circolo Don Milani di Scanzorosciate - Scanzorosciate, 7
dicembre 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Supplemento a Presenza Aclista con gli atti del convegno intitolato "Don Milani, sacerdote ed educatore:
attualità di un messaggio".
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
788

Convegno della Presidenza provinciale ACLI e dei Circoli di Caravaggio e Fontanella Caravaggio, 6 maggio 1979
Titolo
Convegno della Presidenza provinciale ACLI e dei Circoli di Caravaggio e Fontanella - Caravaggio, 6 maggio
1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Atti a stampa del convegno intitolato "Don Primo Mazzolari - impegno pastorale e sociale di un "profeta
scomodo" della chiesa italiana", a cura dell'Ufficio Studi ACLI.
Segnatura definitiva
b. 95, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
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7. Corsi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
7. Corsi
Estremi cronologici
1969 - 1987 settembre 21
Consistenza archivistica
17 ff.
Contenuto
Documentazione relativa ai corsi di base, corsi residenziali e corsi estivi organizzati da Gioventù Aclista.
Storia archivistica
Il materiale, ampiamente rimaneggiato e suddiviso in camicie intitolate per macroargomenti, tipo “Documenti
base per un’esperienza di fede - cristianesimo e marxismo”, è stato riordinato in fascicoli annuali relativi ai corsi
estivi e residenziali formativi. Si è potuta così ricostruire la documentazione dei diversi corsi sulla base delle
tematiche esposte.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
789

Corsi di base Leva del lavoro
Titolo
Corsi di base Leva del lavoro
Estremi cronologici
1969 - [1970]
Contenuto
Programma delle lezioni della Leva del lavoro di Torre de' Roveri; presentazione dei corsi su condizione
giovanile, movimento operaio, scuola, chiesa e proposta di GA: bozza di schemi di lezione; dispense del Centro
per la pastorale dei lavoratori predisposte per gli incontri con i genitori sul tema della leva del lavoro, fascicoli
numerati da 1 a 10 (manca il fasc.2).
Segnatura definitiva
b. 96, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
790
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Corsi residenziali estivi, Schilpario 31/7 - 7/8/1971
Titolo
Corsi residenziali estivi, Schilpario 31/7 - 7/8/1971 [attribuito]
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Schemi di lezione su "Marxismo e Cristianesimo" e sull'ateismo.
Segnatura definitiva
b. 96, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
791

Corsi estivi e corsi residenziali di formazione politica
Titolo
Corsi estivi e corsi residenziali di formazione politica [attribuito]
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Corsi estivi e residenziali su tematiche religiose: schemi di lezione e materiale preparatorio;
corsi residenziali di formazione politica: dispense da 1 a 5 (la n. 3 mancante).
Segnatura definitiva
b. 96, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
792

Corsi residenziali 1974
Titolo
Corsi residenziali 1974 [attribuito]
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Corsi residenziali su tematiche religiose: schemi di lezione e materiale preparatorio;
scuola quadri su scuola e mercato del lavoro: programma e documenti di sintesi.
Segnatura definitiva
b. 96, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
793
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Corsi residenziali 1975
Titolo
Corsi residenziali 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Corsi residenziali di formazione a Valcanale di Ardesio su tematiche religiose, politiche e inerenti al mondo dei
giovani: materiale preparatorio, schemi di lezione, questionario e valutazione conclusiva;
documentazione del corso estivo nazionale di formazione a Campo di Giove su scuola, mercato del lavoro e
disoccupazione intellettuale.
Segnatura definitiva
b. 96, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
794

Scuola sociale e Corsi estivi 1976
Titolo
Scuola sociale e Corsi estivi 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Scuola sociale sul tema "La storia delle ACLI dalla fondazione ad oggi": programma; corsi residenziali estivi
formativi: schede metodologiche, valutazione conclusiva.
Segnatura definitiva
b. 96, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
795

Corsi estivi, Nona di Vilminore di Scalve 1977
Titolo
Corsi estivi, Nona di Vilminore di Scalve 1977 [attribuito]
Estremi cronologici
1977
Contenuto
Corsi residenziali di formazione su tematiche religiose, politiche e inerenti al mondo dei giovani: note
organizzative e schemi di lavoro manoscritti, materiale preparatorio, presentazione dei corsi, scheda di
partecipazione, schemi di lezione.
NOTE: La camicia con il titolo a penna " Nona di Scalve - Convegno Acli 12 - 15" in realtà sembrerebbe
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contenere il materiale preparatorio ai corsi, non avendo peraltro trovato notizie di un convegno a Nona in tale
periodo e su l'argomento in oggetto.
Segnatura definitiva
b. 96, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
796

Corsi estivi, Nona di Vilminore di Scalve 1978
Titolo
Corsi estivi, Nona di Vilminore di Scalve 1978 [attribuito]
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Cartelletta del corso di base sulla condizione giovanile: materiale preparatorio, guida sulla formazione a cura
della Commissione nazionale formazione, programma, scheda di partecipazione, schema di lavoro;
corso interregionale di formazione: schede di lavoro, memoria riassuntiva, valutazione conclusiva, dati e
rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
797

Corsi per giovani, Clusone 1979
Titolo
Corsi per giovani, Clusone 1979 [attribuito]
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Presentazione del corso sulla condizione giovanile presso la Casa del Lavoratore di Clusone; scheda di
partecipazione e valutazione dei corsi estivi su Presenza Aclista.
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
798

Corsi estivi 1980
Titolo
Corsi estivi 1980 [attribuito]
pag. 418 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Estremi cronologici
1980
Contenuto
- Corso estivo per giovani sul tema della pace, Rota Imagna 27/7- 2/8: materiale preparatorio, scheda di
partecipazione, presentazione del corso;
- corso estivo di formazione per giovani, Nona di Scalve 09 - 14/08: materiale preparatorio, canzoniere, elenco
dei partecipanti, schede metodologiche, relazioni, valutazioni conclusive;
- corso regionale "L'educazione alla pace tra i giovani", Clusone 30/8 - 05/9: materiale preparatorio, relazione del
segretario nazionale Claudio Gentili all'incontro tra Direttivo nazionale di G.A. ed il Comitato esecutivo su la
questione giovanile in G.A., schema organizzativo, opuscolo pubblicitario della Casa del lavoratore Edelweiss di
Clusone;
- corso nazionale "L'educazione dei giovani alla fede", S. Egidio Fontanella, 02 - 07/9: materiale preparatorio,
schema organizzativo.
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
799

Corso regionale, Clusone 1981
Titolo
Corso regionale, Clusone 1981 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 [Antecedenti maggio 1980]
Contenuto
Corso su "L'educazione alla pace tra i giovani": materiale preparatorio, relazione del segretario nazionale
Claudio Gentili all'incontro tra Direttivo nazionale di G.A. ed il Comitato esecutivo su la questione giovanile in
G.A., schema organizzativo, opuscolo pubblicitario della Casa del lavoratore Edelweiss di Clusone.
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
800

Corsi estivi 1982
Titolo
Corsi estivi 1982 [attribuito]
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Opuscolo pubblicitario di corsi estivi per giovani organizzati a Botticino (BS) ed a Veleso (CO); cartoncino de la
"Festa della pace" di Palermo; programma del corso estivo di Clusone, materiale preparatorio.
Segnatura definitiva
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b. 97, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
801

Corsi estivi 1983
Titolo
Corsi estivi 1983 [attribuito]
Estremi cronologici
1983
Contenuto
- Corso estivo per giovani sul tema "E' ancora possibile esser felici?", Clusone 16 - 21/8: opuscolo pubblicitario
del corso, materiale preparatorio, note e schema organizzativo;
- corso estivo sulla pace, Sulzano 25 - 28 agosto: opuscolo pubblicitario e note organizzative;
- Festa della pace, Peschiera del Garda 8- 11/9: opuscolo pubblicitario, schema organizzativo.
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
802

Corsi estivi 1984
Titolo
Corsi estivi 1984
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Corsi residenziali di formazione: materiale preparatorio, schemi organizzativi e di lezione generale e dei singoli
operatori, relazioni; opuscolo pubblicitario dei corsi estivi e della festa della pace; schema organizzativo del
corso di Clusone e scheda di presentazione del corso estivo "Proviamo a passare dal sogno silenzioso al
cammino" di Sulzano.
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
803

Corso estivo 1985
Titolo
Corso estivo 1985 [attribuito]
Estremi cronologici
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1985 giugno 13 - 1985 settembre 10
Contenuto
Corso residenziale di formazione intitolato "Il sogno della terra", Cusone 19 - 24/8: presentazione del corso ai
Presidenti dei circoli ACLI ed invito all'individuazione di giovani partecipanti, opuscolo pubblicitario con note
organizzative, percorso formativo e metodologico, invito ai corsisti alla partecipazione al Convegno delle ACLI su
"Riconciliazione cristiana e lavoro".
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 M
804

Corso residenziale estivo 1986
Titolo
Corso residenziale estivo 1986 [attribuito]
Estremi cronologici
1986 giugno 9 - 1986 settembre 3
Contenuto
Corso residenziale di formazione intitolato "Aprire con i giovani il cantiere lavoro", Gandellino 18 - 24/8: proposta
ai corsisti del precedete anno, a responsabili di gruppi giovanili, catechisti ed Azione cattolica di partecipazione
al corso, programma, materiale preparatorio, opuscolo pubblicitario con note organizzative, schema
organizzativo, schede informative sul MOPL e schede dei lavori, griglia di valutazione, riflessioni e proposte di
meditazione etica, invito ai corsisti alla partecipazione a convegni ed incontri di studio.
Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 M
805

Corso residenziale estivo 1987
Titolo
Corso residenziale estivo 1987
Estremi cronologici
[1987 giugno] - 1987 settembre 21 [Antecedenti dal 1986]
Contenuto
Corso di formazione per animatori - operatori del MOPL e corso per adolescenti sul tema "Educare alla
solidarietà", Endine Gaiano 17 - 23/8: programmi e schede organizzative, materiale preparatorio, schede di
lavoro, elenco dei partecipanti, lettera di accompagnamento assegno a saldo per l'affitto dei locali del Patronato
San Vincenzo quale sede del corso in oggetto.
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Segnatura definitiva
b. 97, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 M

8. Attività di formazione e di studio: documenti e inchieste
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
8. Attività di formazione e di studio: documenti e inchieste
Estremi cronologici
1950 - 1987
Consistenza archivistica
47 ff.
Contenuto
Questa categoria è stata introdotta al fine di dare un titolo ed una conseguente collocazione ad una cospicua
quantità di materiali, a volte raccolti genericamente per materia in camicie con titolo presumibilmente posticcio
rispetto all’accorpamento, a volte sciolti nelle buste. Le classi sono:
1. Giovani
2. Occupazione e mondo del lavoro
3. Giovani e fede
4. La condizione giovanile
5. Pace
6. Pubblicazioni.
Storia archivistica
Nella maggior parte dei casi il titolo dei fascicoli è stato attribuito sulla base del contenuto, dove invece si è
potuta constatare coerenza fra titolo e documentazione, si è conservato quello apposto con pennarello blu. Il
fascicolo è stato poi descritto collocandolo all’interno di classi create per organizzare in modo organico la
documentazione a seconda dell’argomento prevalentemente trattato; in base a questo criterio si è stabilito di
non riordinare cronologicamente la serie ma di seguire un criterio di successione dei fascicoli per materia.
In alcune classi la documentazione, essendo priva di segnatura, copre un ampio arco temporale che non
rispetta le cesure fra sezione storica e moderna ma abbiamo rispettato la collocazione originaria.
Compilatori
- Patrizia Talpo

1. Giovani, occupazione e mondo del lavoro
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Giovani, occupazione e mondo del lavoro
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Estremi cronologici
1967 - 1978 settembre
Consistenza archivistica
12 ff.
Contenuto
I dodici fascicoli raccolgono inchieste, riflessioni, progetti sul lavoro minorile; disegni e testi di legge
sull’occupazione giovanile e progetti d’applicazione; documenti sul tema della pastorale del lavoro e sul rapporto
del Movimento operaio con la Chiesa; dispense di formazione per giovani apprendisti. I tre fascicoli in coda
raccolgono per lo più materiale prodotto da diverse sigle sindacali.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
806

Lavoro minorile, lavoro precario, piccola e media impresa
Titolo
Lavoro minorile, lavoro precario, piccola e media impresa [attribuito]
Estremi cronologici
1967 - 1976 giugno
Contenuto
Inchieste nazionali di GA sul lavoro minorile: rassegna stampa; moduli di partecipazione in bianco al concorso
nazionale di documentazione e fotografia sul lavoro minorile; articolo sull'emarginazione dei giovani nel mondo
del lavoro; su "Occupazione, lavoro precario, piccola e media impresa": rilevazioni dei dati in fabbriche della
provincia bergamasca; edizioni speciali di ACLI Oggi, rassegna stampa dell'Avanti ed inchiesta di Arnaldo
Bagnasco e Marcello Messori su problematiche dello sviluppo e questione della piccola impresa.
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
807

Progetto occupazione
Titolo
Progetto occupazione [attribuito]
Estremi cronologici
1976 marzo 2 - 1977 ottobre
Contenuto
Numeri monografici di ACLI Oggi ed articoli sull'occupazione giovanile; proposta della Presidenza nazionale
ACLI di progetto sull'occupazione, appunti per il dibattito sul tema in oggetto; relazione di Paolo Cabras,
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dirigente dell'Ufficio programma nazionale dei giovani DC e proposta della base DC sul tema dell'occupazione
giovanile; proposta della FLM per l'occupazione giovanile; bozza del progetto e sussidi per la formazione su
mercato del lavoro e occupazione giovanile.
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
808

La legge sull'occupazione giovanile
Titolo
La legge sull'occupazione giovanile [attribuito]
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Disegno di legge n. 309 per l'occupazione giovanile approvata in data 16 novembre 1976: testo di legge,
materiale di corredo, istruzioni delle ACLI ai giovani disoccupati per l'utilizzo della legge, valutazioni sul testo.
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
809

Occupazione giovanile
Titolo
Occupazione giovanile [attribuito]
Estremi cronologici
1977 giugno 3 - 1977 novembre 10
Contenuto
Progetti di interventi della Giunta municipale di Bergamo, della Comunità montana della Valle San Martino e del
Comune di Seriate in attuazione della legge n. 285 sull'occupazione giovanile; opuscoli di GA e della
Federazione provinciale di CGIL CISL. e UIL con istruzioni ai giovani per l'utilizzo della legge in oggetto.
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
810

Chiesa e mondo del lavoro
Titolo
Chiesa e mondo del lavoro [attribuito]
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Estremi cronologici
1968 maggio 18 - 1975 giugno 29
Contenuto
Riflessioni, contributi e documenti della Commissione gioventù del Consiglio pastorale, dei Vescovi lombardi,
della Diocesi di Bergamo e di preti operai sul tema della pastorale del mondo del lavoro e del rapporto fra
Chiesa e classe operaia.
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
811

Pastorale del lavoro
Titolo
Pastorale del lavoro [attribuito]
Estremi cronologici
1974 febbraio 14 - 1975
Contenuto
Verbale del Consiglio del Centro pastorale diocesano dei lavoratori, interventi e riflessioni sul testo - proposta di
alcune linee per una pastorale del mondo del lavoro elaborata dalla Commissione del Consiglio pastorale;
proposte di dibattito e riflessioni delle ACLI sul tema in oggetto; programma del centro lavoratori per il clero
diocesano.
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
812

Giovani apprendisti
Titolo
Giovani apprendisti [attribuito]
Estremi cronologici
[1960] - [1970]
Contenuto
Dispense predisposte per gli incontri con gli apprendisti, fascicoli numerati da 1 a 7 (manca il fasc. 3).
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
813
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Giovani e occupazione
Titolo
Giovani e occupazione [attribuito]
Estremi cronologici
1956 dicembre 7 - [1977]
Contenuto
Pubblicazioni a stampa su giovani e occupazione.
Segnatura definitiva
b. 98, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 V.T.
814

Il Movimento operaio
Titolo
Il Movimento operaio
Estremi cronologici
1967 - 1977
Contenuto
Dispense, relazioni, estratti di pubblicazioni, sintesi ed edizioni speciali di ACLI Oggi e de Il Lavoratore
Lombardo sulla storia del Movimento Operaio e sulla relazione fra lo stesso, le ACLI e Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 99, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 V.T.
815

Crisi economica, istituzionale e politica
Titolo
Crisi economica, istituzionale e politica
Estremi cronologici
1976 luglio - 1977 luglio [Antecedenti dal 1973]
Contenuto
Documentazione prodotta dalla USP CISL in occasione dell'VIII Congresso provinciale e per il Campo scuola a
Fonti di Rabbi sulla crisi economica, istituzionale e politica e sul ruolo del sindacato; tabelle su occupazione ed
investimenti in provincia di Bergamo e nei paesi europei; situazione dei diversi settori industriali sul territorio
provinciale.
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Segnatura definitiva
b. 99, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
816

Sindacato
Titolo
Sindacato [attribuito]
Estremi cronologici
1973 gennaio 31 - 1977 ottobre [Antecedenti dal 1967]
Contenuto
Dibattito sull'unità sindacale; vertenze contrattuali e ipotesi di piattaforme nel settore metalmeccanico e chimico;
documenti conoscitivi sulla situazione aziendale della Magrini, Sace, Filati Lastex; iniziative di mobilitazione ed
assemblee sindacali; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 99, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
817

FLM - Federazione Lavoratori Metalmeccanici: corsi di formazione per delegati
Titolo
FLM - Federazione Lavoratori Metalmeccanici: corsi di formazione per delegati [attribuito]
Estremi cronologici
1978 aprile - 1978 settembre
Contenuto
Dispense e documento conclusivo di corsi base di formazione sindacale dei delegati di zona per Bergamo e
provincia.
Segnatura definitiva
b. 99, fasc. 12
Stato di conservazione
buono

2. Giovani e fede
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Giovani e fede

pag. 427 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Estremi cronologici
1974 febbraio 23 - 1982 settembre 19
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
Raccolta di articoli, documenti e spunti di riflessione sull’associazionismo giovanile bergamasco cattolico, fede e
politica, chiesa e impegno sociale, mondo politico e mondo cattolico.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
818

Pastorale giovanile
Titolo
Pastorale giovanile [attribuito]
Estremi cronologici
1974 febbraio 23 - 1978 giugno 27
Contenuto
Considerazioni del Consiglio pastorale diocesano sull'associazionismo cattolico bergamasco giovanile; materiale
per corsi di formazione religiosa per animatori di pastorale giovanile e giovani catechisti; attività ed iniziative
parrocchiali; sintesi di assemblea Cei; omelia di insediamento del vescovo Oggioni.
Segnatura definitiva
b. 100, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
819

Riflessioni sulla fede
Titolo
Riflessioni sulla fede
Estremi cronologici
[1974] - [1980]
Contenuto
Tracce di riflessione su fede, religione e Chiesa.
Segnatura definitiva
b. 100, fasc. 2
Stato di conservazione
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buono
820

I giovani nella comunità ecclesiale
Titolo
I giovani nella comunità ecclesiale [attribuito]
Estremi cronologici
1980 maggio 17 - 1982 settembre 19
Contenuto
Documenti e riflessioni su laici e comunità ecclesiale; atti e manifesto del seminario di studi su "La società civile
e la comunità ecclesiale" di Clusone; materiali per corsi di formazione religiosa.
Segnatura definitiva
b. 100, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
821

Fede e politica
Titolo
Fede e politica
Estremi cronologici
1972 febbraio - 1981 marzo 29
Contenuto
Raccolta di articoli, documenti e spunti di riflessione su fede e politica, chiesa e impegno sociale, mondo politico
e mondo cattolico.
Nota: si è conservata separatamente la documentazione nella camicia con l'annotazione che indica la
provenienza del materiale da Azzano San Paolo.
Segnatura definitiva
b. 100, fasc. 4
Stato di conservazione
buono

3. La condizione giovanile
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3. La condizione giovanile
Estremi cronologici
1950 - 1986
Consistenza archivistica
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11 ff.
Contenuto
I fascicoli in oggetto raccolgono soprattutto inchieste su tematiche diverse relative al mondo dei giovani sul
territorio provinciale, raccolta di articoli, saggi, relazioni ed interventi sulla questione giovanile, sull’animazione
come proposta di formazione politica, sul volontariato, sul fenomeno della droga, sulla scuola.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
822

Inchieste sui giovani
Titolo
Inchieste sui giovani [attribuito]
Estremi cronologici
1950 - 1977
Contenuto
Inchieste di GA su tematiche diverse relative al mondo dei giovani: presenza giovanile nel circolo ACLI di
Alzano, i giovani e la società, i giovani nelle comunità di base, gli iscritti nelle scuole medie superiori di Bergamo,
gli iscritti nelle liste speciali giovani; indagine della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Bergamo sulla pendolarità nella Regione Lombardia in relazione al comune di Torre de' Busi; inchiesta sulla
fede tra i giovani della Valle San Martino a cura dell'Oratorio parrocchiale di Villasola; la condizione giovanile a
Caprino in ACLI Caprino, supplemento a Presenza Aclista (senza data).
Segnatura definitiva
b. 101, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
823

Inchieste sulla condizione giovanile
Titolo
Inchieste sulla condizione giovanile [attribuito]
Estremi cronologici
1971 - 1980
Contenuto
Inchiesta sulla condizione giovanile promossa da GA a livello provinciale: appunti manoscritti preparatori,
questionario, ipotesi interpretativa, valutazioni e proposte a cura di Giuliano Mazzoleni, tabulati dei singoli
comuni in cui si è svolta l'indagine; inchieste di Almenno San Salvatore, Bolgare, Parre, Ranica, Suisio, Telgate,
Torre Boldone; indagine sulla condizione giovanile nel comune di Cremona.
Segnatura definitiva
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b. 101, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
824

Progetto scuola
Titolo
Progetto scuola [attribuito]
Estremi cronologici
1974 - 1979
Contenuto
Il Momento, giornalino del gruppo studenti lavoratori di Azzano San Paolo; raccolta di articoli, riflessioni,
pubblicazioni, appunti sul progetto di riforma della scuola superiore e dell'università; su condizione giovanile ed
università; sul movimento studentesco.
Segnatura definitiva
b. 101, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
825

La questione giovanile
Titolo
La questione giovanile [attribuito]
Estremi cronologici
1976 marzo 1 - 1980 agosto 24
Contenuto
Raccolta di articoli, saggi, relazioni ed interventi sulla questione giovanile.
Segnatura definitiva
b. 101, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
826

Gruppo animazione
Titolo
Gruppo animazione [attribuito]
Estremi cronologici
1977 - 1980
Contenuto
Articoli e riflessioni sull'animazione come proposta di crescita politica per le giovani generazioni; tracce per un
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lavoro di gruppo sull'animazione e proposta di itinerario tratto da "Note di una pastorale giovanile"; esperienze
individuali; schede di indagini sul territorio provinciale.
Segnatura definitiva
b. 102, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
827

L'amore nei giovani
Titolo
L'amore nei giovani [attribuito]
Estremi cronologici
1977 - 1982
Contenuto
Spunti di riflessione sull'amore nei giovani; dibattito sull'educazione sessuale a scuola e proposta di legge per
l'informazione e lo studio sui problemi della sessualità nella scuola pubblica; atti del seminario provinciale di
studio ACLI su "Famiglia, sessualità ed accoglienza alla vita"; speciali di ACLI Oggi e inserto dedicati al
convegno nazionale di GA su "Quando l'amore è responsabilità", Collevalenza ottobre1982.
Segnatura definitiva
b. 102, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
828

Inchiesta nazionale di Gioventù Aclista sulla domanda religiosa dei giovani e sulla
presenza associativa cristiana nel mondo giovanile
Titolo
Inchiesta nazionale di Gioventù Aclista sulla domanda religiosa dei giovani e sulla presenza associativa cristiana
nel mondo giovanile [attribuito]
Estremi cronologici
1977 giugno 4 - [1980]
Contenuto
Inchiesta nazionale di GA "Oggi i giovani credono così": materiale preparatorio, presentazione del progetto,
elenco delle parrocchie su territorio nazionale per la formazione del campione, moduli in bianco, interviste e
questionari compilati da movimenti di ispirazione cristiana e da movimenti laici del territorio, sintesi dei dati,
sollecito del Direttivo nazionale ai responsabili provinciali dell'inchiesta, pubblicazione dei risultati, comunicato
stampa sulla presentazione dell'inchiesta.
Nota: si è conservata la cartelletta della Biblioteca Ufficio Studi con questionario e moduli per l'inchiesta in
bianco.
Segnatura definitiva
b. 102, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
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829

Condizione giovanile e fenomeno della droga
Titolo
Condizione giovanile e fenomeno della droga [attribuito]
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Articoli relativi al dibattito sulla liberalizzazione di alcuni stupefacenti proposta dal Ministro per la salute
Altissimo; proposta di legge di iniziativa popolare del settembre 1979 sul trattamento socio sanitario di
tossicodipendenti da oppiacei; riflessioni sulla condizione giovanile ed il fenomeno della droga.
Segnatura definitiva
b. 102, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 , 6.3 M
830

Giovani e volontariato
Titolo
Giovani e volontariato [attribuito]
Estremi cronologici
1982 - 1984
Contenuto
Articoli su volontariato ed associazionismo; proposte di attività di volontariato presso la comunità di Capodarco;
relazione per il convegno di studio sui problemi del volontariato di Lucca del 1982; atti del seminario di studio
"Dalle esperienze degli enti locali le idee di una politica nazionale per i giovani", Vicenza 15 - 17 novembre 1984.
Segnatura definitiva
b. 102, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
831

Progetto scuola
Titolo
Progetto scuola [attribuito]
Estremi cronologici
1982 - 1983
Contenuto
Schede in bianco di inchiesta di GA per il progetto scuola; articoli su scuola e contesto sociale; speciale di ACLI
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Oggi sulla riforma della scuola secondaria superiore.
Segnatura definitiva
b. 102, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
832

Progetto giovani
Titolo
Progetto giovani [attribuito]
Estremi cronologici
1983 - 1986
Contenuto
Indagine sulla realtà giovanile di Romano di Lombardia a cura del PCI locale; documentazione e bibliografia del
Progetto giovani del comune di Forlì; sintesi e opuscolo del Progetto giovani triennale delle ACLI di Milano;
ricerca - intervento sui giovani di Paladina degli anni '80.
Segnatura definitiva
b. 102, fasc. 11
Stato di conservazione
buono

4. Pace
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
4. Pace
Estremi cronologici
1965 ottobre 4 - 1985 aprile
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
Nei primi cinque fascicoli sono raccolti articoli a stampa, brani di libri, documenti e riflessioni di Gioventù Aclista
sul tema della pace, mentre i fascicoli a seguire sono monotematici, ovvero relativi all’organizzazione di iniziative
a cura di GA: le marce della pace di fine anno a Bergamo e le due grandi feste nazionali di Gioventù Aclista a
Chieti e Palermo.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
11
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Unità archivistiche
833

Articoli e brani di libri
Titolo
Articoli e brani di libri [attribuito]
Estremi cronologici
1965 ottobre 4 - 1981 aprile
Contenuto
Messaggi di pace di papa Paolo VI; testo e commenti all'enciclica "Populorum progressio"; riflessioni
sull'enciclica "Pacem in terris", sulla pace e sulla scelta del servizio civile.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
834

Articoli e brani di libri
Titolo
Articoli e brani di libri
Estremi cronologici
1981 novembre 6 - 1985 luglio
Contenuto
Supplementi, inserti, riviste, notiziari ed articoli sui temi della pace, del disarmo, dell'obiezione e servizio civile,
della Chiesa in America latina.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
835

Documenti e relazioni di Gioventù aclista
Titolo
Documenti e relazioni di Gioventù aclista [attribuito]
Estremi cronologici
1979 novembre 20 - 1981 aprile 18
Contenuto
Strumenti di lavoro per percorsi di educazione dei giovani alla pace, relazioni, spunti di riflessione, articoli.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
836

Documenti e relazioni di Gioventù aclista
Titolo
Documenti e relazioni di Gioventù aclista
Estremi cronologici
1981 settembre 11 - 1985 aprile
Contenuto
Strumenti di lavoro per percorsi di educazione dei giovani alla pace, relazioni, spunti di riflessione, articoli;
dichiarazioni di pace di GA; documento sul disarmo; veglia di Natale; promozione di feste e di centri per la pace.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 4
837

Nostri interventi e elaborati. Gioventù Aclista '83 - '86
Titolo
Nostri interventi e elaborati. Gioventù Aclista '83 - '86
Estremi cronologici
1983 gennaio 29
Contenuto
Copie di interventi manoscritti ad un seminario di studi sull'educazione alla pace presso il Centro La Porta.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
838

Marcia di fine anno 1975
Titolo
Marcia di fine anno 1975 [attribuito]
Estremi cronologici
1975 - 1976
Contenuto
Materiale preparatorio alla marcia sul tema "Chiesa in cammino": volantini di invito al dibattito sull'installazione di
missili in Italia, lettera aperta delle associazioni cattoliche sul tema in oggetto, riflessioni sulla pace; volantini con
il programma della marcia, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 6
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Stato di conservazione
buono
839

Marcia di fine anno 1976
Titolo
Marcia di fine anno 1976 [attribuito]
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Relazione di Gioventù Aclista per la marcia di fine anno sul tema "Se vuoi la Pace difendi la vita", contributi dei
gruppi promotori, volantini con programma della marcia, comunicazione alla Questura di Bergamo dell'iniziativa
e del percorso, libretto della celebrazione eucaristica.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
840

Marcia di fine anno 1978
Titolo
Marcia di fine anno 1978
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Manifesto della marcia, libretto dell'incontro di preghiera sul tema "Per giungere alla Pace, educare alla Pace".
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
841

Marcia di fine anno 1980
Titolo
Marcia di fine anno 1980 [attribuito]
Estremi cronologici
1980 dicembre
Contenuto
Materiale preparatorio: traccia di riflessione del Vescovo Giulio Oggioni, contributo di Gioventù aclista; volantino
con il programma della marcia sul tema "Per servire la Pace rispetta la libertà", manifesto, libretto della
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celebrazione eucaristica.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
842

Festa di Palermo
Titolo
Festa di Palermo
Estremi cronologici
1981 agosto - 1982
Contenuto
"Nord - Sud: frontiera della pace", Palermo, 30 giugno - 4 luglio: materiale preparatorio, comuniucato stampa
della sezione provinciale ACLI, programma dell'incontro per animatori ed educatori della festa, piccola guida
"Per essere animatori di festa", proposte di viaggio e soggiorno, cartella congressuale con relazioni suddivise
per giornate, programma della festa, cartoline, dossier di riflessione sulla festa a cura di GA di Como.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
843

Festa di Chieti
Titolo
Festa di Chieti
Estremi cronologici
1981 settembre 9 - 1981 settembre 20
Contenuto
"Giovani in festa", Chieti, 9 - 13 settembre: spunti di irflessione, volantini, dichiarazione di pace, rassegna
stampa, resoconto di ACLI Oggi.
Segnatura definitiva
b. 103, fasc. 11
Stato di conservazione
buono

5. Pubblicazioni
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
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5. Pubblicazioni
Estremi cronologici
1969 - 1987
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
Volumi, quaderni, dispense, atti di convegni su tematiche diverse. Nelle singole unità, in linea di massima
annuali, sono state elencate dettagliatamente tutte le pubblicazioni con il titolo. Gli ultimi due fascicoli
conservano una collezione incompleta, dal numero 0 dell’aprile 1978 al 1987, del mensile Questa Generazione,
promosso da Gioventù Aclista.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
844

1969
Titolo
1969 [attribuito]
Estremi cronologici
1969
Contenuto
"GA nella città", "GA nell'impresa", "GA e i problemi della scuola", volumi pubblicati dal Direttivo nazionale di
Gioventù aclista.
Nota: i primi due volumi sono conservati in duplice copia.
Segnatura definitiva
b. 104, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14 V.T.
845

1981 - 1982
Titolo
1981 - 1982 [attribuito]
Estremi cronologici
1981 maggio - 1982 dicembre
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Contenuto
"Etica e religione nella scuola", dispensa a cura dell'Ufficio studi ACLI di Bergamo;
"Block notes", supplemento ad Acli Lucca, promosso da G.A.;
"Scuola e territorio", volume del Centro studi CISL Sicilia;
"Terrorismo, radici culturali e movimenti della società civile: i cristiani per l'annuncio del perdono e la costruzione
della pace", a cura dell'Ufficio studi ACLI Bergamo;
"La pace. E chi non la vuole", a cura di FUCI Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 104, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
846

1983
Titolo
1983 [attribuito]
Estremi cronologici
1983 agosto - 1983 dicembre
Contenuto
"Carta di Gioventù Aclista", documento programmatico del movimento;
"L'impegno politico: la storia, il presente, il progetto", supplemento di Questa Generazione, a cura di Gioventù
aclista;
"La pace è il destino dell'uomo", atti del XVI Congresso nazionale di GA;
"Rischiare la prevenzione", atti del convegno dell'Assessorato ai servizi sociali della Provincia di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 104, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
847

1984
Titolo
1984 [attribuito]
Estremi cronologici
1984
Contenuto
"I quaderni dell'educatore", dispense di Note di pastorale giovanile;
"Problemi ed atteggiamenti dei giovani: una ricerca nel territorio cremasco", a cura dell'Assessorato assistenza e
sicurezza sociale del comune di Crema;
"Atelier di Dalmine, anno II", a cura di Luigi Regoliosi per l'Assessorato ai servizi sociali della provincia di
Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 104, fasc. 4
Stato di conservazione
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buono
848

1985
Titolo
1985 [attribuito]
Estremi cronologici
1985
Contenuto
"Territorio", "Disagio", "Volontariato e Stato", "Cultura", quaderni di ricerca a cura di Aeper.
Segnatura definitiva
b. 104, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
849

1986
Titolo
1986 [attribuito]
Estremi cronologici
1986 febbraio
Contenuto
"Organizzare la solidarietà. Materiali di formazione e di ricerca per realizzare il movimento primo lavoro",
volumetto a cura di Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 105, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
850

1987
Titolo
1987 [attribuito]
Estremi cronologici
1987 gennaio - 1987 settembre
Contenuto
"Per una politica unitaria dell'infanzia e dell'adolescenza", a cura del Consiglio nazionale sui problemi dei minori;
"Giovane chiama lavoro", a cura del MOPL;
"L'animazione culturale dei giovani. Una proposta educativa", volume a cura di Marco Pollo;
"Totem e tribù. Le nuove aggregazioni giovanili", atti di un convegno a cura delle ACLI Milano.
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Segnatura definitiva
b. 105, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
851

Questa Generazione
Titolo
Questa Generazione
Estremi cronologici
1978 - 1981
Contenuto
Collezione incompleta del mensile Questa Generazione promosso da Gioventù Aclista a partire dal numero 0
dell'aprile 1978.
Segnatura definitiva
b. 105, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
852

Questa Generazione
Titolo
Questa Generazione
Estremi cronologici
1982 - 1987
Contenuto
Mensile Questa Generazione promosso da Gioventù Aclista.
Nota: quattro numeri dell'82, uno dell'86 ed un sussidio del 1987.
Segnatura definitiva
b. 105, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
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Moderno
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Denominazione
Moderno
Estremi cronologici
1976 aprile 30 - 1999 dicembre 15 [Con antecedenti dal 1961 agosto 1.]
Consistenza archivistica
314 ff.
Contenuto
La sezione "Moderno" comprende indicativamente atti dal 1982 al 1995, con poca documentazione antecedente
(per quelle voci che non erano previste nella sezione "Storico") e susseguente.
E’ articolata in 27 categorie, frutto di un’evidente accorpamento delle voci di classificazione adottate in
precedenza, articolate in classi.
Si riportano di seguito le sole categorie:
1. Tesseramento
2. Quadri dirigenti
3. Attività provinciale, regionale, nazionale
4. Presidenza provinciale
5. Consiglio provinciale
6. Gioventù aclista
7. Commissione femminile
8. ENARS
9. Cooperazione
10. Servizi ACLI
11. Formazione religiosa
12. Attività di formazione e di studio
13. Settore scuola
14. Settore sindacale e lavoro
15. Politiche sociali - Città e ambiente
16. Biblioteca - Ufficio studi
17. Circoli con attività di spaccio bevande
18. Attività delle zone e dei circoli
19. Postali e Presenza Aclista
20. Documenti, O.d.G. e articoli
21. Corrispondenza
22. Statuti e regolamenti
23. Schede partecipanti incontri e iniziative varie ACLI
24. Segreteria ACLI - Personale
25. Problemi internazionali - CEPAS
26. Politica - Democrazia - Istituzioni
27. Amministrazione
Non si riportano invece i titoli delle classi di ciascuna categoria poiché nella maggior parte dei casi (fatta
eccezione per le categorie 3, 7, 12 e 27) le classi prevedevano un unico fascicolo di documentazione
pluriennale: si è quindi deciso di "trasformare" le classi in titoli dei fascicoli.
Storia archivistica
In questa sezione spariscono, rispetto allo “Storico” sia le voci specifiche per i Congressi che per i Convegni, che
vengono distribuiti parte nelle Attività e parte nelle categorie relative (ad es. nelle Commissione femminile i
convegni sulle donne, nelle Zone i convegni sulle zone e via dicendo).
La sezione “Moderno” avrebbe previsto documentazione solo fino al 1989, ma di fatto il titolario adottato nelle
carte prodotte dal 1990 al 1995 era molto più simile a questo che non a quello adottato nelle carte prodotte dal
1995 al 2000 e successive, quindi si è deciso di schedare la documentazione del versamento relativo agli anni
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1990 - 1995 in questa sezione, invece che nella sezione “Contemporaneo” come risultava nei file excel realizzati
dal personale della Segreteria, mantenendo però distinte le unità archivistiche.
La classificazione di queste carte sembra essere coeva.
L'intervento è consistito principalmente nella verifica dell'ordine cronologico delle carte all'interno dei fascicoli e
nella riconduzione alle categorie di appartenenza dei materiali sciolti o provenienti dalla sezione Tematica. La
documentazione nei fascicoli è stata riordinata dall'estremo cronologico più remoto a quello più recente.
Per il riordino dei fascicoli all'interno delle categorie e delle classi si è mantenuto l'ordine logico-gerarchico
riportato sul dorso originale dei faldoni o territoriale (nazionale, regionale, provinciale): in questo modo in molte
categorie i fascicoli non si trovano in ordine cronologico dal più remoto al più recente, bensì secondo l'ordine
gerarchico attribuito dall'ente.
Avendo di fatto fuso due versamenti diversi di documentazione (1982 - 1989 e 1990 - 1995) è capitato di trovare
fascicoli con il medesimo titolo ma relativi ad archi cronologici differenti: in questi casi sono stati indicati nel titolo,
tra parentesi quadre, gli estremi cronologici del fascicolo e, in fase di ordinamento dei fascicoli nelle categrie e
classi, questi fascicoli sono stati collocati in sequenza.
Nelle schede delle singole categorie sono stati indicati i criteri di ordinamento adottati solo se diversi da quelli
generali indicati in questa sede.
Compilatori
- Giulia Todeschini

1. Tesseramento
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
1. Tesseramento
Estremi cronologici
1980 ottobre - 1996 febbraio 2
Consistenza archivistica
7 ff.
Contenuto
La serie è formata da documentazione relativa alle campagne tesseramento e comprende circolari delle sedi
provinciale, regionale e nazionale, materiale pubblicitario, rilevazioni periodiche e relazioni finali del numero di
tesserati, ricevute di versamento per il prelievo delle tessere. Sono inoltre presenti fascicoli dedicati a
corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI di Bergamo in merito al tesseramento e scambiata con alcuni
circoli, singoli tesserati e la Presidenza nazionale.
Si rileva la presenza di alcune tessere in bianco o compilate.
Storia archivistica
È stata mantenuta l’organizzazione dei fascicoli originali, che prevede due fascicoli dedicati ai rapporti della
sezione ACLI provinciale con le sedi regionale e nazionale in materia di tesseramento, tre fascicoli sulle
campagne tesseramento e sulle rilevazioni periodiche e finali, due fascicoli riguardanti i rapporti con circoli e altri
soggetti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
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853

Circolari delle sedi nazionale e regionale [1981 - 1989]
Titolo
Circolari delle sedi nazionale e regionale [1981 - 1989] [attribuito]
Estremi cronologici
1981 febbraio 2 - 1989 settembre
Contenuto
Circolari delle sedi nazionale e regionale in merito alle campagne tesseramento e corrispondenza con la sezione
provinciale di Bergamo, nella quale si rilevano: trasmissione di rilevazioni periodiche e relazioni finali relative al
tesseramento; ricevute di versamenti per il prelievo delle tessere; circolari e elenchi di nominativi di tesserati in
merito all'abbonamento a pubblicazioni acliste nazionali.
Plico contenente manifesto, modulistica, agenda per le strutture di base, opuscolo per verbali dei Consigli di
Presidenza, blocchetti per la raccolta delle adesioni (tutto in bianco) relativi alla campagna tesseramento per
l'anno sociale 1981 - 1982.
Segnatura definitiva
b. 106, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (M)
- 1.2 (M) | Annotazioni: alcuni sostituiti da 1.1
854

Circolari delle sedi nazionale e regionale [1989 - 1995]
Titolo
Circolari delle sedi nazionale e regionale [1989 - 1995] [attribuito]
Estremi cronologici
1988 dicembre 23 - 1995 settembre 18
Contenuto
Circolari delle sedi nazionale e regionale in merito alle campagne tesseramento e corrispondenza con la sezione
provinciale di Bergamo, nella quale si rilevano: trasmissione di rilevazioni periodiche e finali relative ai dati sul
tesseramento; materiale informativo; ricevute di versamenti per il prelievo delle tessere e di buoni abbonamento.
Si segnala la presenza di: elenco dei consiglieri provinciali; copia di una "convenzione ACLI - INAIL per
l'esazione della quota associativa"; una tessera in bianco relativa alla campagna tesseramento 1988, 1989,
1990, 1991 e 1994.
Segnatura definitiva
b. 106, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (M)
- 1.2 (M)
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855

Circolari e varie della sede provinciale [1981 - 1984]
Titolo
Circolari e varie della sede provinciale [1981 - 1984]
Estremi cronologici
1980 ottobre - 1984 ottobre 8
Contenuto
Rilevazioni periodiche relative al tesseramento; solleciti ai circoli per la trasmissione dei dati locali; circolari in
merito a iniziative per le campagne tesseramento; riassunto dei dati per zone relativi agli anni 1978 - 1981;
trasmissione alla sede nazionale delle relazioni finali relative al tesseramento; manifesti; stampa aclista.
Documentazione relativa a un'assemblea per l'apertura del tesseramento per l'anno 1983: elenco dei
partecipanti; opuscolo per verbali dei Consigli e blocchetto per la raccolta delle adesioni; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 107, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.2 (M)
- 26 (S)
856

Circolari e varie della sede provinciale [1985 - 1989]
Titolo
Circolari e varie della sede provinciale [1985 - 1989]
Estremi cronologici
1984 novembre - 1990 giugno 13
Contenuto
Rilevazioni periodiche e dati statistici relativi al tesseramento; trasmissione alla sede nazionale delle relazioni
finali relative al tesseramento; circolari; appunti; stampa aclista; opuscolo per verbali dei Consigli di Presidenza e
blocchetti per la raccolta delle adesioni; manifesti e volantini; una tessera in bianco (1987) e tre tessere
compilate, delle quali una intestata a Emilia Frongia (1987) e due a Maria Noris (1985 e 1986).
Materiali preparatori e appunti di un incontro dei segretari organizzativi del nord Italia, tenutosi a Bologna il 10
maggio 1986.
Segnatura definitiva
b. 108, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.2 (M)
857

Circolari e varie della sede provinciale [1990 - 1995]
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Titolo
Circolari e varie della sede provinciale [1990 - 1995] [attribuito]
Estremi cronologici
1989 dicembre 19 - 1996 febbraio 2
Contenuto
Circolari della sede provinciale ACLI di Bergamo in merito alle campagne per il tesseramento e a iniziative ad
esso legate, quali sconti sull'abbonamento a riviste; rilevazioni periodiche e finali dei tesserati; trasmissione dati
alle sedi regionale e nazionale.
Segnatura definitiva
b. 108, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.2 (M)
858

Iniziative, incontri, problemi dei circoli e delle zone [1981 - 1984]
Titolo
Iniziative, incontri, problemi dei circoli e delle zone [1981 - 1984]
Estremi cronologici
1981 novembre 23 - 1984 giugno 4
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI di Bergamo con i circoli di Cene e Castro, con due tesserati
(uno dei quali annuncia la restituzione della tessera, allegata) e con la Presidenza nazionale.
Segnatura definitiva
b. 108, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.3 (M)
859

Iniziative, incontri, problemi dei circoli e delle zone [1990 - 1994]
Titolo
Iniziative, incontri, problemi dei circoli e delle zone [1990 - 1994] [attribuito]
Estremi cronologici
1990 marzo 26 - 1994 settembre 5
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI di Bergamo con i circoli di Villongo e Gazzaniga;
comunicazione di Lino Bosio in merito al trasferimento della propria tessera associativa dal circolo di Fiorano al
Serio (Bg) al circolo "S. Saba - Aventino" di Roma e copia della risposta del presidente provinciale Ivo Lizzola;
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nota circa la trasmissione al "Gruppo coordinamento indagine sui circoli" di 23 questionari compilati da altrettanti
circoli della provincia di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 108, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.3 (M)

2. Quadri dirigenti
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
2. Quadri dirigenti
Estremi cronologici
1981 - 1995 settembre 11
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa ai quadri dirigenti delle ACLI, provinciali, regionali e
nazionali.
Nel primo fascicolo si trovano elenchi corredati dei membri del Consiglio regionale lombardo e dei membri del
Consiglio provinciale e di tutte le commissioni provinciali, quasi sempre con indirizzi. Nel secondo fascicolo
intitolato “Nomine di dirigenti nazionali, regionali e provinciali e componenti delle commissioni provinciali”, sono
conservate le comunicazioni alle sedi nazionale, regionale e provinciale delle nomine dei dirigenti regionali e
provinciali, dei componenti di talune commissioni e dei rappresentanti delle stesse nei Consigli provinciale e
regionale, il documento di nomina dei segretari di presidenza di diversi settori e commissioni provinciali e
comunicazioni delle nomine alla presidenza nazionale.
Storia archivistica
La documentazione del secondo fascicolo, contrassegnata con 2.2 è stata integrata con il solo documento
contrassegnato da segnatura 2.3 e con le carte contrassegnate da segnatura 2.4 per lo più in copia con quelle
già conservate nel medesimo fascicolo.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
860

Quadri dirigenti regionali e provinciali
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Titolo
Quadri dirigenti regionali e provinciali [attribuito]
Estremi cronologici
1981 - 1988
Contenuto
Elenchi dei membri del Consiglio regionale lombardo con indirizzi; elenchi dei membri del Consiglio provinciale e
di tutte le Commissioni provinciali con indirizzi; elenchi dei membri dei Comitati provinciali e regionali di Gioventù
Aclista con indirizzi.
Mancante l'allegato con gli elenchi dei circoli ACLI ed ENARS del 1982.
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.1, 2.2, 3.3 M
861

Nomine di dirigenti nazionali, regionali e provinciali e componenti delle commissioni
provinciali
Titolo
Nomine di dirigenti nazionali, regionali e provinciali e componenti delle commissioni provinciali [attribuito]
Estremi cronologici
1985 gennaio 3 - 1989 dicembre 4
Contenuto
Elenco dei responsabili dei servizi, settori e commissioni provinciali; comunicazioni alle sedi nazionale, regionale
e provinciale delle ACLI delle nomine dei dirigenti regionali e provinciali, dei segretari di presidenza di diversi
settori e commissioni, dei componenti e dei rappresentanti delle stesse nei Consigli provinciale e regionale;
organi nazionali delle ACLI.
Taluni documenti con segnatura 2.2 si trovano in copia con segnatura 2.4.
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.2, 2.3, 2.4, 3.2.1/ A M, 6.1
862

Quadri dirigenti provinciali
Titolo
Quadri dirigenti provinciali
Estremi cronologici
[1991] - 1995 maggio 28
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Contenuto
Elenco di nominativi ed indirizzi dei presidenti di circoli della zona di Pontida, nomina di rappresentanti nel
Consiglio di amministrazione del Consorzio ACLI Casa.
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.1, 9.2 M
863

Rinnovi e cariche - Consigli di presidenza
Titolo
Rinnovi e cariche - Consigli di presidenza
Estremi cronologici
1990 gennaio 23 - 1995 settembre 11
Contenuto
Nomine di responsabili dei servizi, settori, commissioni provinciali, membri della Consulta e del Collegio dei
Revisori dei conti delle ACLI; rinnovo delle cariche; dimissioni e surroga di incarichi.
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.2 M
864

Quadri dirigenti regionali e nazionali
Titolo
Quadri dirigenti regionali e nazionali
Estremi cronologici
1992 gennaio 11 - 1994 febbraio 18
Contenuto
Composizione degli organi nazionali delle ACLI; composizione degli organi regionali dei servizi sociali; lettera di
dimissioni di Giovanni Bianchi dall'incarico di Presidente nazionale ACLI.
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.3
pag. 450 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

3. Attività: provinciale, regionale, nazionale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
3. Attività: provinciale, regionale, nazionale
Estremi cronologici
1977 dicembre - 1996 febbraio 12
Consistenza archivistica
31 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie documentazione relativa alle attività delle sedi nazionale, regionale e provinciale, tra cui
organizzazione di incontri, assemblee e congressi.
Storia archivistica
La documentazione relativa alle attività delle sedi nazionale, regionale e provinciale per gli anni Ottanta e parte
degli anni Novanta era organizzata secondo due titolari di classificazione.
Il titolario utilizzato negli anni 1982 - 1989 prevedeva cinque voci:
- "3.1 Circolari ai dirigenti";
- "3.2 Incontri dirigenti, assemblee provinciali, quadri dirigenti provinciali", con la sottoclasse "3.2.1 Congressi";
- "3.3 Attività sede regionale";
- "3.4 Cataclismi, alluvioni, varie delle province";
- "3.5 Attività sede nazionale".
La sottoclasse dei congressi era a sua volta suddivisa in "provinciale", "regionale" e "nazionale", rispettivamente
contraddistinte dalle lettere "A", "B" e "C".
Tra il 1990 e il 1991 il titolario fu modificato in modo da prevedere quattro voci, in una struttura applicata negli
anni 1990 - 1995:
- "3.1 Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali";
- "3.2 Congressi: provinciale, regionale, nazionale", a volte contraddistinti con le lettere "P", "R" e "N";
- "3.3 Attività sede regionale - Consiglio regionale";
- "3.4 Attività sede nazionale - Consiglio nazionale".
La documentazione della prima parte ha subito nel corso del tempo dei rimaneggiamenti, in particolare nella
gestione delle carte relative ai congressi, e in un momento non precisabile è stata riorganizzata in modo
aderente all'assetto del secondo titolario.
Per tali motivi in fase di schedatura si è deciso di mantenere questa seconda struttura, creando per la voce dei
"Congressi" tre sottoclassi intitolate alle tre sedi organizzatrici, come suggerito dall'apposizione di lettere a fianco
delle segnature originali.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali
Estremi cronologici
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1982 febbraio 16 - 1996 febbraio 12
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La classe raccoglie documentazione relativa alle attività della sede provinciale di Bergamo, organizzata in
fascicoli pluriannuali per quanto riguarda circolari e comunicati e due fascicoli tematici per singoli incontri
provinciali, tra i quali si segnala un convegno dedicato alla figura del presidente provinciale Vincenzo
Bonandrini. La composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie documentarie rintracciabili comprendono:
circolari, convocazioni, materiali preparatori, relazioni, inviti, programmi, materiali informativi, rassegna stampa.
Si segnala inoltre la presenza di un fascicolo che raccoglie circolari sull'organizzazione di convegni, riunioni
precongressuali e congressi a livello provinciale, regionale e nazionale.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
865

Circolari dirigenti Enti locali
Titolo
Circolari dirigenti Enti locali
Estremi cronologici
1982 marzo - 1989 dicembre 4
Contenuto
Circolari della Presidenza provinciale ACLI di Bergamo in merito a incontri formativi, assemblee,
commemorazioni, richieste di relazioni scritte, programmi delle attività previste; volantini; riflessioni in vista delle
elezioni e in seguito ai risultati; moduli relativi agli aclisti eletti nelle amministrazioni locali a seguito delle
amministrative del maggio 1985; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.1 (M)
- 3.5 (M)
- 3.6 (M)
- 12.2 (M)
866

Incontri dirigenti, assemblee quadri [1982 - 1989]
Titolo
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Incontri dirigenti, assemblee quadri [1982 - 1989]
Estremi cronologici
1982 febbraio 16 - 1989 novembre 23
Contenuto
Circolari della Presidenza provinciale ACLI di Bergamo in merito a convocazioni di assemblee provinciali dei
quadri dirigenti, della consulta provinciale, di seminari; questionario e censimento relativo alla situazione
provinciale; corrispondenza tra il presidente provinciale Vincenzo Bonandrini e Achille Ardigò in merito alla
partecipazione di quest'ultimo a un seminario provinciale; materiali preparatori, circolari, rassegna stampa,
relazioni relativi a un'assemblea dei quadri dirigenti (marzo 1982), un convegno in occasione del centenario di
nascita di Achille Grandi (gennaio 1984) e un seminario per dirigenti (giugno - luglio 1984); opuscoli a stampa
relativi a due Congressi provinciali (1984 e 1987).
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 (M)
- 3.1 (M)
867

Incontri dirigenti, assemblee quadri [1990 - 1995]
Titolo
Incontri dirigenti, assemblee quadri [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 novembre 4 - 1995 giugno 5
Contenuto
Circolari della sezione provinciale ACLI di Bergamo in merito a convocazioni di assemblee dei quadri dirigenti e
di seminari; relazioni del presidente provinciale Ivo Lizzola; appunti, schemi di lavoro e schede partecipanti
relativi a un seminario di studi sul tema "La riforma sanitaria ridisegna lo stato sociale" (1993).
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.1 (M)
868

Convocazioni di incontri e congressi
Titolo
Convocazioni di incontri e congressi [attribuito]
Estremi cronologici
1990 giugno - 1996 febbraio 12
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Contenuto
Convocazioni e programmi di congressi, riunioni precongressuali e convegni organizzati dalle sedi nazionale,
regionale e provinciale, alcune con allegati elenchi di delegati o risultati di votazioni.
Segnatura definitiva
b. 109, fasc. 4
Altre segnature
- 3.2 (M)
869

Progetto circoli 1983 - 1984 e Conferenza provinciale organizzativa, 10 marzo 1984
Titolo
Progetto circoli 1983 - 1984 e Conferenza provinciale organizzativa, 10 marzo 1984
Estremi cronologici
1983 ottobre 21 - 1984 marzo 10 [antecedenti dal febbraio 1981]
Contenuto
Documenti in preparazione a una Conferenza organizzativa provinciale, in parte non datati: procedura con le
scadenze per la Conferenza; verbali e sintesi di assemblee dei quadri dirigenti provinciali; bozze di dati relativi a
un'inchiesta conoscitiva sulle strutture di base; relazioni; appunti; questionari per l'indagine conoscitiva a livello
di circolo approntati dalla sezione ACLI di Brescia e dalla sezione ACLI di Milano; riflessione sulle conferenze
organizzative a cura della sezione ACLI di Como; relazione di Vincenzo Bonandrini in apertura della Conferenza
provinciale tenutasi a Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 110, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3 (M)
870

Convegno per il 50° di fondazione delle ACLI - Villa d'Almè, 16 - 17 settembre 1995
Titolo
Convegno per il 50° di fondazione delle ACLI - Villa d'Almè, 16 - 17 settembre 1995 [attribuito]
Estremi cronologici
1995 giugno 14 - 1995 settembre 19
Contenuto
Documentazione relativa al convegno provinciale tenutosi a Villa d'Almè (Bg) in occasione del 50° anniversario
di fondazione delle ACLI di Bergamo sul tema "Vincenzo Bonandrini: presenza, testimonianza, storia,
continuità", dedicato alla figura del dirigente provinciale a un anno dalla sua morte: convocazione, programma e
inviti con elenchi di destinatari; messaggi di auguri e mancata partecipazione inviati da autorità nazionali e locali;
materiali preparatori, tra cui dati sui servizi ACLI e due numeri di "Presenza Aclista" dedicati alla figura di
Bonandrini e ai lavori del convegno, con un ricordo del vice presidente provinciale Gianfranco Sabbadin a
seguito della sua morte; schede dei partecipanti; relazioni, tra cui interventi del presidente ACLI nazionale
Franco Passuello, del vescovo di Bergamo Roberto Amadei e di Attilio Manara; appunti per la pubblicazione
degli atti; comunicati e rassegna stampa.
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Segnatura definitiva
b. 110, fasc. 6
Stato di conservazione
buono

2. Congressi
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. Congressi
Estremi cronologici
1984 luglio - 1994 febbraio 24
Consistenza archivistica
12 ff.
Contenuto
La classe raccoglie la documentazione relativa a congressi ACLI organizzati dalle sedi nazionale, regionale e
provinciale; la composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie documentarie rintracciabili comprendono
convocazioni e modalità di svolgimento, materiali informativi, materiali preparatori (tra cui bozze di modifiche allo
statuto), relazioni, risultati di votazioni e elenchi di delegati, rassegna stampa.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Congressi nazionali
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Denominazione
1. Congressi nazionali
Estremi cronologici
1984 luglio - 1994 febbraio 24
Consistenza archivistica
4 ff.
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
871

XVI Congresso nazionale - Roma, 24 - 27 gennaio 1985
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Titolo
XVI Congresso nazionale - Roma, 24 - 27 gennaio 1985
Estremi cronologici
1984 luglio - 1985 aprile
Contenuto
Documenti relativi al XVI Congresso nazionale delle ACLI, alcuni in duplice copia: convocazioni e modalità di
svolgimento; volantini; proposte di modifica dello Statuto ACLI; materiali preparatori; relazioni; risultati votazioni;
rassegna stampa; stampa aclista.
Si segnala inoltre la presenza di una fotocopia di "previsione spesa" per la partecipazione al congresso.
Segnatura definitiva
b. 111, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2.1/c (M)
872

XVII Congresso nazionale - Milano, 30 gennaio - 2 febbraio 1988
Titolo
XVII Congresso nazionale - Milano, 30 gennaio - 2 febbraio 1988
Estremi cronologici
1987 luglio 27 - 1988 febbraio 2
Contenuto
Documenti relativi al XVII Congresso nazionale delle ACLI: convocazioni e modalità di svolgimento; volantini;
proposte di modifica dello Statuto ACLI; materiali preparatori; relazioni; risultati votazioni; rassegna stampa;
stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 111, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2.1/c (M)
873

XVIII Congresso nazionale - Roma, 4 - 8 dicembre 1991
Titolo
XVIII Congresso nazionale - Roma, 4 - 8 dicembre 1991 [attribuito]
Estremi cronologici
1990 novembre 16 - 1992 aprile 30
Contenuto
Documenti relativi al XVIII Congresso nazionale delle ACLI tenutosi a Roma sul tema "Da cristiani nella società:
sviluppare la solidarietà, riformare le istituzioni nell'Europa dei cittadini": convocazioni, modalità di svolgimento e
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programma; spunti per le riflessioni precongressuali; note organizzative di un'udienza con papa Giovanni Paolo
II; copia dello Statuto ACLI con regolamenti approvato dal XVII Congresso nazionale (1988); opuscoli con la
relazione del presidente nazionale Giovanni Bianchi; bozza della mozione finale del congresso; stampa aclista,
tra cui un numero di "Acli oggi" dedicato all'incontro con il Papa; comunicazione di trasmissione a mons. Giulio
Oggioni, già vescovo di Bergamo, di una videocassetta con registrazione dell'udienza.
Segnatura definitiva
b. 112, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (M)
- 3.3 N (M)
874

XIX Congresso nazionale - Chianciano Terme, 5 - 8 dicembre 1993
Titolo
XIX Congresso nazionale - Chianciano Terme, 5 - 8 dicembre 1993 [attribuito]
Estremi cronologici
1993 giugno 25 - 1994 febbraio 24
Contenuto
Documenti relativi al XIX Congresso straordinario delle ACLI tenutosi a Chianciano Terme (Si) sul tema "E' già
domani: con le ACLI organizziamo la solidarietà": convocazioni, modalità di svolgimento e programma; spunti
per le riflessioni precongressuali; materiali preparatori, tra cui proposte di modifica allo Statuto e relazioni
organizzative della Presidenza nazionale ACLI e Atti a stampa della Prima conferenza nazionale degli addetti
sociali del Patronato ACLI (giugno 1993); stampa aclista, tra cui un numero di "Il lavoratore lombardo" dedicato
al Congresso regionale della Lombardia e numeri di "Acli oggi" contenenti la relazione del presidente nazionale
Giovanni Bianchi e sintesi dei lavori al Congresso nazionale; bozza della mozione finale.
Si segnala la presenza di: elenco delegati della sezione di Bergamo ai Congressi regionale e nazionale;
documento per il dibattito della 14° assemblea nazionale ACLI-Colf (febbraio 1994).
Segnatura definitiva
b. 112, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 N (M)

2. Congressi regionali
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Denominazione
2. Congressi regionali
Estremi cronologici
1984 aprile - 1993 novembre
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Consistenza archivistica
4 ff.
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
875

IV Congresso regionale - Brescia, 15 - 16 dicembre 1984
Titolo
IV Congresso regionale - Brescia, 15 - 16 dicembre 1984
Estremi cronologici
1984 aprile - 1984 dicembre 16
Contenuto
Documentazione relativa al IV congresso regionale delle ACLI lombarde, tenutosi a Brescia sul tema "I lavoratori
cristiani per la pace, il lavoro, la democrazia: una nuova alleanza per una nuova società. L'impegno delle ACLI":
invito; programma; relazione del presidente regionale Giovanni Bianchi; materiali preparatori; stampa aclista;
rassegna stampa.
Trasmissione da parte della sezione provinciale di Bergamo alla sede regionale del saldo relativo alla quota di
partecipazione dei delegati bergamaschi al Congresso.
Segnatura definitiva
b. 113, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (M)
- 3.3.1 (M)
- 3.2.1 B (M)
876

V Congresso regionale - Gazzada, 12 - 13 dicembre 1987
Titolo
V Congresso regionale - Gazzada, 12 - 13 dicembre 1987
Estremi cronologici
1987 luglio - 1988 gennaio 13
Contenuto
Documentazione relativa al V congresso regionale delle ACLI lombarde, tenutosi a Gazzada (Va) sul tema
"Solidarietà per una nuova speranza civile": invito con programma; regolamento; relazione del presidente
regionale Arrigo Boccaletti; materiali preparatori; stampa aclista; programma di un convegno di studio nel
decimo anniversario di morte di Alessandro Butté, organizzato dalla sezione provinciale ACLI di Milano.
Trasmissione da parte della sezione provinciale di Bergamo alla sede regionale del saldo relativo alla quota di
partecipazione dei delegati bergamaschi al Congresso.
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Segnatura definitiva
b. 113, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (M)
- 3.3.1 (M)
- 3.2.1 B (M)
877

VI Congresso regionale - Bergamo, 15 - 17 novembre 1991
Titolo
VI Congresso regionale - Bergamo, 15 - 17 novembre 1991 [attribuito]
Estremi cronologici
1991 luglio 8 - 1992 aprile 6
Contenuto
Documenti relativi al VI Congresso regionale delle ACLI lombarde tenutosi a Bergamo sul tema "Da cristiani
nella società: sviluppare la solidarietà, riformare le istituzioni nell'Europa dei cittadini": convocazioni,
regolamento e programma; materiali preparatori tra cui un pieghevole sull'attività dell'ENAIP; relazioni del
Presidente regionale Arrigo Boccaletti, del vicepresidente del Patronato ACLI Dante Mantovani e di Palma Plini,
del Coordinamento regionale donne; risultati di votazioni; comunicazione sulla composizione della Presidenza
regionale ACLI; rassegna stampa.
Si segnala la presenza di circolari della sezione provinciale di Bergamo e sua corrispondenza con Enti locali, tra
cui il Comando di polizia municipale e il sindaco di Bergamo, in merito all'organizzazione del Congresso e di un
contestuale convegno sul tema "Per una cultura del lavoro e della formazione: l'Europa che cambia".
Segnatura definitiva
b. 113, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 (M)
- 3.3 (M)
- 3.3 R (M)
878

VII Congresso regionale - Milano, 20 - 21 novembre 1993
Titolo
VII Congresso regionale - Milano, 20 - 21 novembre 1993 [attribuito]
Estremi cronologici
1993 marzo - 1993 novembre
Contenuto
Documenti relativi al VII Congresso straordinario delle ACLI lombarde tenutosi a Milano sul tema "E' già domani:
con le ACLI organizziamo la solidarietà": convocazioni, regolamento e programma; materiali preparatori;
relazione del presidente regionale Natalino Stringhini; bozze di documento programmatico, documento sulle
regole e documento di valutazione del lavoro svolto proposte dalla Commissione regionale.
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Si segnala la presenza di: elenco delegati della sezione di Bergamo ai Congressi regionale e nazionale; copie di
"Quaderni di lavoro" sui temi "Il fenomeno Lega Nord", "Il mercato del lavoro in Lombardia nel primo semestre
del 1993" e "Le ragioni della solidarietà".
Segnatura definitiva
b. 113, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 R (M)

3. Congressi provinciali
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Denominazione
3. Congressi provinciali
Estremi cronologici
1984 luglio - 1993 dicembre
Consistenza archivistica
4 ff.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
879

XVIII Congresso provinciale - Bergamo, 24 - 25 novembre 1984
Titolo
XVIII Congresso provinciale - Bergamo, 24 - 25 novembre 1984
Estremi cronologici
1984 luglio - 1985 gennaio 17
Contenuto
Documentazione relativa al XVIII congresso provinciale delle ACLI bergamasche: convocazioni e programma;
elenchi di invitati al Congresso e inviti; convocazioni assemblee di zona e circolo pre-congressuali; elenchi dei
delegati di circolo al congresso; note spese; elenchi di partecipanti; moduli di richiesta parola e relazioni, tra cui
un intervento del presidente provinciale Vincenzo Bonandrini; liste di candidati per le elezioni del Consiglio
provinciale e dei delegati ai Congressi regionale e nazionale, con risultati delle votazioni per il rinnovo del
Consiglio provinciale; verbali; corrispondenza; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 114, fasc. 1
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 3.2.1 (M)
- 3.2.1/C (M)
- 3.2.1/A (M)
880

XIX Congresso provinciale - Bergamo, 14 - 15 novembre 1987
Titolo
XIX Congresso provinciale - Bergamo, 14 - 15 novembre 1987
Estremi cronologici
1987 agosto - 1987 dicembre
Contenuto
Documentazione relativa al XIX congresso provinciale delle ACLI bergamasche sul tema "Solidarietà per una
nuova speranza civile": convocazioni; inviti; note spese; appunti organizzativi; convocazioni assemblee di zona e
circolo pre-congressuali; corrispondenza; materiali preparatori; relazioni, tra cui un intervento del presidente
provinciale Vincenzo Bonandrini; sintesi; verbale e risultati delle votazioni per il rinnovo delle cariche provinciali e
l'elezione dei delegati ai congressi nazionale e regionale; rassegna stampa; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 115, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2.1 (M)
- 3.2.1/a (M)
- 3.2.1/c (M)
881

XX Congresso provinciale - Bergamo, 19 - 20 ottobre 1991
Titolo
XX Congresso provinciale - Bergamo, 19 - 20 ottobre 1991 [attribuito]
Estremi cronologici
1991 giugno - 1991 dicembre [antecedente dal settembre 1986]
Contenuto
Documentazione relativa al XX congresso provinciale delle ACLI bergamasche sul tema "Da cristiani nella
società e nel mutamento del lavoro": convocazione, programma e inviti con elenchi di destinatari e telegrammi o
lettere di risposta; convocazioni, regolamenti e tracce di discussione per le assemblee precongressuali;
trasmissione ai circoli di modulo per delega al congresso; materiali preparatori, tra cui opuscolo "Le ACLI
bergamasche: struttura, attività, servizi 1988 - 1991"; interventi, tra cui relazione introduttiva del presidente
provinciale Ivo Lizzola; candidati, votazioni ed elenchi di delegati provinciali; verbale e mozione finale del
congresso; preventivi, fatture e note spese.
Si segnala la presenza di: messaggio del card. Carlo Maria Martini al XXIII Congresso delle ACLI di Milano
(ottobre 1991); sintesi del XVIII Congresso nazionale delle ACLI (dicembre 1991).
Segnatura definitiva
b. 116, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
882

XXI Congresso provinciale - Bergamo, 6 - 7 novembre 1993
Titolo
XXI Congresso provinciale - Bergamo, 6 - 7 novembre 1993 [attribuito]
Estremi cronologici
1993 giugno 27 - 1993 dicembre
Contenuto
Documentazione relativa al XXI congresso provinciale straordinario delle ACLI bergamasche sul tema "Verso
tempi nuovi: aprire un destino comune": circolari e regolamenti relativi all'organizzazione del congresso;
convocazione, programma e inviti con elenchi di destinatari; convocazioni, regolamenti e tracce di discussione
per gli incontri precongressuali; trasmissione ai circoli di modulo per delega al congresso; comunicato stampa;
materiali preparatori; schede dei partecipanti; relazione introduttiva del presidente provinciale Ivo Lizzola; note
spese; candidati, votazioni ed elenchi di delegati provinciali e schede sulle strutture di base della provincia;
verbale e mozione finale del congresso.
Segnatura definitiva
b. 117, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 P (M)
883

Relazioni ai congressi provinciali
Titolo
Relazioni ai congressi provinciali
Estremi cronologici
1984 novembre 24 - 1991 ottobre 20
Contenuto
Sintesi delle attività biennali presentate dal XVIII al XX Congresso provinciale delle ACLI Bergamasche.
Segnatura definitiva
b. 117, fasc. 5
Stato di conservazione
buono

3. Attività sede regionale
Tipologia del livello di descrizione
classe
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Denominazione
3. Attività sede regionale
Estremi cronologici
1981 febbraio - 1996 febbraio 1
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La classe raccoglie documentazione relativa alle attività della sede regionale della Lombardia, organizzata in
fascicoli pluriannuali per quanto riguarda circolari e comunicati e due fascicoli tematici per singoli incontri e
congressi regionali. La composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie documentarie rintracciabili
comprendono: circolari, convocazioni, materiali preparatori, relazioni, programmi, materiali informativi.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
884

Attività sede regionale [1981 - 1989]
Titolo
Attività sede regionale [1981 - 1989] [attribuito]
Estremi cronologici
1981 febbraio - 1989 novembre 8
Contenuto
Circolari della sede regionale delle ACLI lombarde in merito a convocazioni di incontri, seminari, convegni e
consigli regionali, sponsorizzazione di iniziative formative e ricreative, trasmissione di estratti da normativa o
statuti; comunicati stampa; corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI di Bergamo con la Presidenza
regionale e con la Presidenza provinciale di Milano; materiali preparatori, manifesto e relazioni tenute ad alcuni
consigli regionali e sintesi di incontri; copia di una scrittura privata tra Attilio Manzoni e l'ENAIP lombardo in
merito alla vendita a quest'ultimo di un immobile sito a Milano.
Segnatura definitiva
b. 118, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (M)
885

Attività sede regionale [1990 - 1996]
Titolo
Attività sede regionale [1990 - 1996] [attribuito]
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Estremi cronologici
1990 gennaio 30 - 1996 febbraio 1
Contenuto
Circolari della sede regionale delle ACLI lombarde in merito a sponsorizzazione di iniziative e a convocazioni di
incontri, seminari, convegni e consigli regionali; trasmissione di risultati di votazione, relazioni, materiali di lavoro,
documenti finali e verbali di riunioni del Consiglio e della Presidenza regionale; trasmissione di comunicati della
sede regionale su temi di attualità.
Si segnala la presenza di pieghevole e schede relative a una ricerca sull'associazionismo sociale in Lombardia,
promossa dalla Regione e seguita dall'IREF - Istituto di ricerche educative e formative (1993).
Segnatura definitiva
b. 118, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (M)
886

Materiale inchiesta regionale sull'organizzazione - autunno 1982
Titolo
Materiale inchiesta regionale sull'organizzazione - autunno 1982
Estremi cronologici
1982 giugno 18 - [1982 ottobre ?]
Contenuto
Documenti relativi a un'inchiesta conoscitiva dell'organizzazione di base in preparazione di una Conferenza
organizzativa regionale: presentazione e linee guida; questionari parzialmente compilati relativi alla provincia di
Bergamo; sintesi dei dati raccolti a livello regionale.
Segnatura definitiva
b. 118, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3 (M)
887

Conferenza regionale organizzativa e programmatica - Varese, 7 - 8 aprile 1984
Titolo
Conferenza regionale organizzativa e programmatica - Varese, 7 - 8 aprile 1984
Estremi cronologici
1983 maggio 16 - 1984 aprile
Contenuto
Documenti relativi alla 2^ Conferenza organizzativa e programmatica delle ACLI lombarde: convocazioni e
programma, materiali preparatori, relazione del segretario regionale all'organizzazione Camillo Monti, atti a
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stampa; numero de "Il lavoratore lombardo" dedicato alla Conferenza; appunti.
Programma e schema relazione di un incontro di studio in preparazione alla Conferenza, tenutosi a Fontanella di
Sotto il Monte (Bg) nei giorni 24 - 25 ottobre 1983.
Segnatura definitiva
b. 118, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3 (M)

4. Attività sede nazionale
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
4. Attività sede nazionale
Estremi cronologici
1977 dicembre 2 - 1995 dicembre 20
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
La classe raccoglie documentazione relativa alle attività della sede nazionale, organizzata in fascicoli
pluriannuali per quanto riguarda circolari e comunicati e fascicoli tematici per i singoli incontri e congressi
nazionali. La composizione dei fascicoli non è uniforme e le tipologie documentarie rintracciabili comprendono:
circolari, convocazioni, materiali preparatori, relazioni, inviti, programmi, materiali informativi, rassegna stampa.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
888

Attività sede nazionale [1982 - 1989]
Titolo
Attività sede nazionale [1982 - 1989] [attribuito]
Estremi cronologici
1982 gennaio 8 - 1990 maggio
Contenuto
Circolari della sede nazionale delle ACLI in merito a convocazioni di incontri, sponsorizzazione di iniziative,
trasmissione di materiali informativi; convocazione di un incontro della FCA - Federazione Circoli Aziendali;
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documenti approvati dalla direzione nazionale in vista delle elezioni amministrative; volantini; sintesi e relazioni
di Consigli e incontri nazionali; stampa aclista, tra cui copie del "Notiziario dirigenti".
Segnatura definitiva
b. 119, fasc. 1
Altre segnature
- 3.5 (M)
889

Attività sede nazionale [1990 - 1995]
Titolo
Attività sede nazionale [1990 - 1995] [attribuito]
Estremi cronologici
1990 gennaio - 1995 dicembre 20
Contenuto
Circolari della sede nazionale delle ACLI in merito a: convocazioni di incontri e riunioni del Consiglio e della
Presidenza nazionali, tra cui convegni di studio sul Mezzogiorno; trasmissione di modulistica, relazioni, materiali
informativi e copie di articoli; organizzazione di manifestazioni in occasione del cinquantesimo anniversario di
fondazione delle ACLI; sponsorizzazione di iniziative quali l'avviamento di una "Banca Etica" italiana e il forum
nazionale di costituzione di "Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie".
Si segnala la presenza di n. 1 musicassetta con l'annuncio del 1° Concorso di musica per la solidarietà "Sogni e
canzoni", organizzato dalle ACLI e da PTP - Prime Time Promotions, allegata a documentazione informativa e
pubblicitaria dello stesso (1995).
Segnatura definitiva
b. 119, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.4 (M)
- 3.5 (M) | Annotazioni: cancellato o con altro numero sovrascritto
890

Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - materiale di ricerca 1982
Titolo
Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - materiale di ricerca 1982
Estremi cronologici
1977 dicembre - [1982]
Contenuto
Stampa aclista, materiali preparatori e questionari per un'inchiesta sulle attività di zona, in preparazione ad una
Conferenza nazionale organizzativa.
Segnatura definitiva
b. 120, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 3 (M)
891

Incontro nazionale sulla verifica del programma 1979-81 - Rimini, 30 aprile - 2 maggio
1981
Titolo
Incontro nazionale sulla verifica del programma 1979-81 - Rimini, 30 aprile - 2 maggio 1981
Estremi cronologici
1981 aprile - 1981 maggio
Contenuto
Documenti relativi a un incontro nazionale sul tema "Verificare attuazione programma 1979-81: quali problemi
organizzativi per rilanciare una politica di nuova aggregazione": relazioni del segretario nazionale Giovanni
Intino, del presidente regionale ACLI Puglia Nicola Occhiofino e del vice presidente provinciale ACLI Milano
Giovanni Garuti; linee guida per lavori di gruppo; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 120, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.5 (M)
892

Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Rimini, 25 -28 aprile 1984
Titolo
Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Rimini, 25 -28 aprile 1984
Estremi cronologici
1983 dicembre - 1984 maggio
Contenuto
Documenti relativi a una Conferenza nazionale organizzativa tenutasi a Rimini: materiali preparatori; schede di
documentazione; relazioni; stampa aclista; atti a stampa.
Segnatura definitiva
b. 120, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3 (M)
893

Incontro nazionale quadri della cooperazione aclista - Caserta, 28 - 29 gennaio 1984
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Titolo
Incontro nazionale quadri della cooperazione aclista - Caserta, 28 - 29 gennaio 1984
Estremi cronologici
1984 gennaio [antecedenti dal marzo 1983]
Contenuto
Documenti relativi a un incontro nazionale dei quadri della cooperazione aclista tenutosi a Caserta: materiali
preparatori, programma, relazione del segretario nazionale ACLI Cooperazione Alberto Valentini, copia dello
statuto della Lega consumatori ACLI e copia dello statuto del Centro nazionale ACLI lavoro associato.
Segnatura definitiva
b. 120, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3 (M)
894

Conferenza nazionale delle autonomie locali per la diffusione dei poteri - Palermo, 28
febbraio - 2 marzo 1986
Titolo
Conferenza nazionale delle autonomie locali per la diffusione dei poteri - Palermo, 28 febbraio - 2 marzo 1986
Estremi cronologici
1986 febbraio - 1986 settembre
Contenuto
Materiali relativi a una conferenza nazionale delle autonomie locali tenutasi a Palermo: stampa aclista con
presentazione, sintesi, rassegna stampa; relazione di Lino Bosio.
Rassegna stampa relativa a un incontro nazionale di studio sul tema "La solidarietà che si reinventa", tenutosi
ad Assisi (Pg) nei giorni 11 - 14 settembre 1986.
Segnatura definitiva
b. 120, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3 (M)
895

Convenzione dell'associazionismo - Verona, 24 - 25 febbraio 1989
Titolo
Convenzione dell'associazionismo - Verona, 24 - 25 febbraio 1989
Estremi cronologici
1988 dicembre 20 - 1989 marzo 8
Contenuto
Documenti relativi a una convenzione dell'associazionismo promossa da ACLI, AICS, ARCI, CSI, ENDAS,
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Movimento Popolare, MOVI: convocazioni, programma, note organizzative, carta dell'associazionismo.
Segnatura definitiva
b. 120, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3 (M)
- 3.5 (M)
896

Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Ischia, 7 - 10 dicembre 1989
Titolo
Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Ischia, 7 - 10 dicembre 1989
Estremi cronologici
1989 luglio 18 - 1990 gennaio
Contenuto
Documenti relativi a una Conferenza nazionale organizzativa tenutasi a Ischia (Na): convocazioni; programma;
note organizzative; numero di ACLI Oggi dedicato agli atti della conferenza; opuscolo con questionario
compilato dalla sezione provinciale.
Segnatura definitiva
b. 120, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.5 (M)

4. Presidenza provinciale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
4. Presidenza provinciale
Estremi cronologici
1981 giugno 2 - 1996 gennaio 10
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
La classe è formata da documentazione inerente alle attività della Presidenza provinciale e comprende:
corrispondenza interna; convocazioni, relazioni e verbali di riunioni della Presidenza e del Consiglio provinciale;
elenchi di membri della Presidenza e delle attività previste; comunicati stampa; circolari, programmi, relazioni
relativi a iniziative e incontri promossi da Enti pubblici, partiti politici e associazioni, tra cui manifestazioni del
Comitato antifascista permanente; documenti relativi ad incontri su tematiche legate al mondo del carcere.
Si segnala la presenza di una copia di atto notarile relativo alla costituzione formale del "Comitato d'iniziativa
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carcere - territorio" di fronte al notaio Carlo Leidi.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
897

Riunioni di Presidenza
Titolo
Riunioni di Presidenza
Estremi cronologici
1981 giugno 2 - 1989 dicembre 14
Contenuto
Convocazioni di assemblee da parte dei presidenti provinciali delle ACLI di Bergamo, tra cui riunioni della
Presidenza e del Consiglio provinciali; materiali preparatori e relazioni tenute ad alcune riunioni; verbali;
documenti della Presidenza in merito a temi di attualità; comunicati stampa; elenchi dei componenti della
Presidenza; elenchi delle attività previste; "Traccia per la verifica e per l'individuazione delle prospettive di
lavoro"; scritto di Vincenzo Bonandrini inviato ai componenti della Presidenza in occasione delle festività
natalizie del 1985, con descrizione in forma di soggetto teatrale delle fasi di un congresso provinciale.
Segnatura definitiva
b. 121, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.1 (M)
898

Convocazioni di Presidenza
Titolo
Convocazioni di Presidenza
Estremi cronologici
1990 gennaio 4 - 1996 gennaio 4
Contenuto
Convocazioni con ordine del giorno di riunioni della Presidenza provinciale. Sono presenti alcuni allegati, tra cui:
una richiesta di iscrizione delle ACLI di Bergamo alla cooperativa "La Flora" di Fonteno (Bg); tre schemi per la
verifica di Presidenza; tre estratti di verbale o delibera.
Segnatura definitiva
b. 121, fasc. 2
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 4.1 (M)
899

Incontri-rapporti con altre forze, adesioni ad iniziative esterne, carcere e territorio
Titolo
Incontri-rapporti con altre forze, adesioni ad iniziative esterne, carcere e territorio
Estremi cronologici
1981 dicembre 18 - 1989 novembre 15
Contenuto
Circolari, inviti, programmi, volantini, relazioni relativi a iniziative e incontri promossi da Enti pubblici, partiti
politici e associazioni; corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI in merito a concessione contributi,
trasmissioni di relazioni, ringraziamenti, adesioni, rinunce a incarichi e a partecipazioni agli eventi.
Comunicati, organizzazione di incontri, programmi, convocazioni di assemblee, relazioni, appunti in merito a
tematiche legate al mondo del carcere, con iniziative promosse dal Centro studi e documentazione "La Porta" e
dal Comitato d'iniziativa carcere - territorio; copia di atto notarile relativo alla costituzione formale del Comitato
d'iniziativa carcere - territorio di fronte al notaio Carlo Leidi.
Segnatura definitiva
b. 122, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.2 (M)
- 12.2 (M)
- 15.1 (M)
900

Comunicazioni esterne e rapporti con Associazioni varie - Adesione iniziative esterne
Titolo
Comunicazioni esterne e rapporti con Associazioni varie - Adesione iniziative esterne
Estremi cronologici
1990 gennaio 16 - 1995 dicembre 1
Contenuto
Circolari, inviti, programmi, volantini relativi a iniziative e incontri promossi da Enti pubblici, partiti politici e
associazioni; corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI in merito a trasmissioni di dati, adesioni, rinunce
alla partecipazione agli eventi. Tra i promotori si trovano la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bergamo, il Centro studi e documentazione "La Porta", l'ANMIC, il CELIM di Bergamo, il Centro
missionario diocesano, l'Eco di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 122, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 4.2 (M)
901

Comitato antifascista
Titolo
Comitato antifascista
Estremi cronologici
1982 settembre 27 - 1989 novembre 14 [antecedenti dal 1975]
Contenuto
Programma, convocazioni di incontri, organizzazione di manifestazioni da parte del Comitato antifascista
permanente e del Comitato provinciale per il "Quarantennale" della Resistenza; comunicato stampa della
sezione provinciale ACLI di Bergamo in merito all'omicidio di Claudio Varalli.
Segnatura definitiva
b. 122, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.3 (M)
902

Corrispondenza Presidente
Titolo
Corrispondenza Presidente
Estremi cronologici
1981 dicembre 25 - 1996 gennaio 10 [documentazione dal 1981 al 1983; dal 1990 al 1996.]
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dai presidenti provinciali Vincenzo Bonandrini, Ivo Lizzola ed Enrico Gotti:
iniziative della sezione, congratulazioni per nuovi incarichi e a seguito di tornate elettorali, proposte di
collaborazione, commenti ad articoli di giornale, invito alla cerimonia di consacrazione di due suore Clarisse,
dimissioni di Lizzola da consigliere nazionale; tra i mittenti e destinatari si rilevano organi nazionali e locali delle
ACLI, sindaci di Bergamo e provincia, i vescovi di Bergamo mons. Giulio Oggioni e mons. Roberto Amadei, il
direttore de "L'Eco di Bergamo" Andrea Spada (di cui si segnala una lettera autografa) e giornalisti, politici e
sindacalisti.
Segnatura definitiva
b. 122, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.3 (M)
- 4.2 (M)
- 26.4 (M)
- 4.4 (M)
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903

Comunicazioni interne (lettere membri Presidenza)
Titolo
Comunicazioni interne (lettere membri Presidenza)
Estremi cronologici
1984 giugno 4 - 1988 giugno 13
Contenuto
Corrispondenza interna della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo sull'organizzazione di incontri e la
gestione di una sala riunioni e della sede provinciale; comunicazione in merito alle dimissioni di Vincenzo
Bonandrini dall'incarico di presidente provinciale e conseguente nomina di Ivo Lizzola.
Segnatura definitiva
b. 122, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.4 (M)
904

Comunicazioni interne
Titolo
Comunicazioni interne
Estremi cronologici
1990 gennaio 23 - 1996 gennaio [antecedente dal maggio 1989]
Contenuto
Corrispondenza interna della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo in merito a candidature ad incarichi,
rinnovo delle cariche provinciali, iniziative, problematiche interne all'Associazione, trasmissione di comunicati.
Si segnala la presenza di: dichiarazione del presidente provinciale Ivo Lizzola sull'attentato a Paolo Borsellino;
comunicazione in merito alle dimissioni di Lizzola e conseguente nomina di Enrico Gotti; copia dell'atto notarile
di procura speciale affidata dalle ACLI di Bergamo a Mario Nozza quale delegato al REC - Registro degli
esercenti il commercio, redatto dal notaio Giovanni Marasà di Bergamo; copia di una riflessione di Matteo
Bonandrini in merito alla morte di Vincenzo Bonandrini; sottoscrizione a favore dei figli minorenni di Gianfranco
Sabbadin a seguito del suo decesso.
Segnatura definitiva
b. 122, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.4 (M)

5. Consiglio provinciale
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Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
5. Consiglio provinciale
Estremi cronologici
1981 gennaio - 1996 gennaio 29
Consistenza archivistica
7 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione inerente alle attività del Consiglio provinciale e comprende:
convocazioni, ordini del giorno, relazioni, sintesi e verbali di riunioni del Consiglio; comunicati stampa in merito a
temi di attualità; comunicazioni di nomine e dimissioni in merito a incarichi nel Consiglio e nella Presidenza
provinciali; elenchi di iniziative.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
905

Convocazioni, o.d.g. [1981 - 1989]
Titolo
Convocazioni, o.d.g. [1981 - 1989]
Estremi cronologici
1981 gennaio - 1989 novembre 2 [antecedenti dal giugno 1979]
Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale delle ACLI di Bergamo; materiali preparatori
e relazioni tenute ad alcune riunioni; comunicati del Consiglio in merito a temi di attualità; linee programmatiche;
stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 123, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.1 (M)
906

Convocazioni, o.d.g. [1990 - 1995]
Titolo
Convocazioni, o.d.g. [1990 - 1995]
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Estremi cronologici
1990 febbraio 20 - 1996 gennaio 29
Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale delle ACLI di Bergamo.
Si segnala la presenza di: elenco di nuovi dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro (1992); bozza in
preparazione del XXII Congresso provinciale (1995); delibera del Consiglio con mandato alla Presidenza
affinché tratti la cessione della Casa del lavoratore di Clusone all'amministrazione comunale del paese per far
fronte alle spese previste per l'acquisto di una nuova sede provinciale in Bergamo (1995); elenco di delegati al
Consiglio provinciale (1996).
Segnatura definitiva
b. 123, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.1 (M)
907

Documentazione riunioni [1983 - 1989]
Titolo
Documentazione riunioni [1983 - 1989]
Estremi cronologici
1983 marzo - 1989 giugno 16
Contenuto
Documentazione relativa a riunioni del Consiglio provinciale: sintesi, note informative, documenti finali e verbali;
elenco delle iniziative provinciali e linee programmatiche; relazioni della Presidenza provinciale; programma di
un incontro promosso dalla zona ACLI Pontida - Calolzio - Almenno.
Segnatura definitiva
b. 123, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.2 (M)
908

Documentazione riunioni [1990 - 1995]
Titolo
Documentazione riunioni [1990 - 1995] [attribuito]
Estremi cronologici
1990 marzo 5 - 1995 aprile 6
Contenuto
Documentazione relativa a riunioni del Consiglio provinciale:
- documento finale sulle elezioni amministrative 1990;
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- linee programmatiche per l'anno sociale 1990 - 1991;
- "schede per il programma 1992 - 1993" relative a commissioni e gruppi di lavoro provinciali;
- documento finale sulla situazione politica (marzo 1995).
Segnatura definitiva
b. 123, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.
909

Nomine - Dimissioni [1982 - 1989]
Titolo
Nomine - Dimissioni [1982 - 1989]
Estremi cronologici
1982 maggio 14 - 1989 dicembre 4
Contenuto
Comunicazioni di dimissioni e nomine in merito a incarichi nel Consiglio e nella Presidenza provinciali; lettera di
Gigi Bortolotti al presidente provinciale Vincenzo Bonandrini in merito ai difficili rapporti all'interno del gruppo di
lavoro della Commissione Formazione; copia non datata dell'elenco dei consiglieri provinciali.
Segnatura definitiva
b. 123, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.3 (M)
910

Nomine - Dimissioni [1990 - 1992]
Titolo
Nomine - Dimissioni [1990 - 1992]
Estremi cronologici
1990 maggio 9 - 1992 febbraio 5
Contenuto
Comunicazioni di dimissioni e nomine in merito a incarichi nel Consiglio e nella Presidenza provinciali, tra cui
una comunicazione di allargamento del gruppo dei segretari di presidenza (1992).
Segnatura definitiva
b. 123, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 5.2 (M)
- 5.3 (M)
- 4.4 (M) | Annotazioni: depennato
911

Proposte di collaborazione
Titolo
Proposte di collaborazione [attribuito]
Estremi cronologici
1989 settembre - 1989 ottobre 3
Contenuto
Trasmissione alla Presidenza provinciale ACLI di Bergamo, a seguito di una riunione effettuata a Milano
nell'agosto 1989, di un promemoria per un'eventuale consulenza dello Studio APS - Analisi PsicoSociologica.
Segnatura definitiva
b. 123, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.4 (M)

6. Gioventù aclista
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
6. Gioventù aclista
Estremi cronologici
1982 aprile 12 - 1995 agosto 22
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria comprende la documentazione relativa alle attività di Gioventù Aclista.
Nel primo fascicolo, oltre alle nomine dei quadri dirigenti del movimento e comunicazioni relative ai
rappresentati, si trova materiale organizzativo del XIII Congresso nazionale e di svariate iniziative sul tema della
pace che viene più ampiamente trattato nel secondo fascicolo. In questo, intitolato originariamente “Circolari e
attività Gioventù Aclista e Movimento Primo Lavoro”, oltre a tutto ciò che riguarda l’attività di GA sul territorio, in
linea con le linee programmatiche annuali, a partire dall’anno 1986 si conserva principalmente la
documentazione relativa all’istituzione sul territorio provinciale del Movimento primo lavoro, il MOPL, un progetto
promosso dalle ACLI e da GA e lanciato a livello nazionale nel Congresso del febbraio 1975. Nasce sulla scorta
di ricerche ed inchieste sul mondo produttivo e sul rapporto fra i giovani ed il lavoro, in linea con le finalità
educative e politiche delle ACLI e delle sperimentazioni effettuate sul territorio. Muovendo dal problema della
disoccupazione giovanile, il movimento costruisce itinerari di accompagnamento e tutela, orientamento e
formazione al lavoro affiancando i giovani nella ricerca del primo lavoro, interloquendo con le istituzioni e
proponendo soluzioni innovative sulla base di indagini e ricerche nel settore, in collaborazione con enti locali ed
altre forze del territorio quali le Amministrazioni comunali, le parrocchie, i centri di collocamento, i sindacati,
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gruppi di volontariato ed istituti scolastici. Il gruppo coordinatore del MOPL ha sede presso le ACLI di Bergamo;
le prime due sedi locali sono state avviate ad Albino e Caravaggio.
Il terzo fascicolo conserva circolari emanate dal Direttivo nazionale o regionale di GA con segnature diverse. Nel
materiale inerente al XVI Congresso nazionale si trova il documento “Carta di Gioventù Aclista” in cui vengono
tracciati i contenuti essenziali dell’organizzazione, le scelte educative e sociali ed il modello educativo. Gioventù
Aclista si propone come movimento di giovani lavoratori e studenti che fondano la loro azione di promozione e
difesa della dignità umana sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della Chiesa e si ispirano ai valori di
solidarietà espressi dal Movimento operaio.
I fascicoli conclusivi raccolgono l’attività del movimento negli anni Novanta sia a livello provinciale che nazionale:
dall’organizzazione delle assemblee ai congressi, ai percorsi formativi per giovani ed adolescenti, al
tesseramento oltre che riflessioni e spunti di dibattito su argomenti di rilevanza sociopolitica.
Storia archivistica
Nel riordino di questa serie è stato stabilito di conservare titolo e composizione originaria dei fascicoli nonostante
la documentazione il più delle volte sia collocata in ordine sparso senza un criterio definito; le segnature originali
sui singoli documenti ci hanno però sconsigliato di spostarli fra un fascicolo e l’altro. Per quanto concerne i tre
fascicoli della sezione 1990 - 1995, questi sono contrassegnati da una segnatura che va a definire il titolo stesso
del fascicolo, pertanto vengono descritti conservando l’ordine assegnato in fase di produzione delle carte.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
912

Quadro dirigenti provinciale
Titolo
Quadro dirigenti provinciale
Estremi cronologici
1982 aprile 15 - 1989 giugno 30
Contenuto
Nominativi dei responsabili di servizi, settori e commissioni provinciali delle ACLI; corrispondenza con il Comitato
provinciale di GA e la Presidenza ACLI in merito alle dimissioni della segretaria provinciale di GA ed all'elezione
della sostituta; organizzazione del XIII Congresso di Gioventù Aclista, regolamento, elezione dei componenti del
Direttivo e del Comitato provinciale; convocazioni del Comitato provinciale; spettacoli e manifestazioni sul tema
della pace; elezioni di rappresentanti di GA nel Consiglio provinciale ACLI; nomina dei componenti della
Segreteria regionale e provinciale.
Segnatura definitiva
b. 124, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.1 M
913
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Circolari e attività Gioventù Aclista e Movimento Primo Lavoro
Titolo
Circolari e attività Gioventù Aclista e Movimento Primo Lavoro
Estremi cronologici
1982 gennaio 9 - 1989 novembre 17
Contenuto
Organizzazione di corsi estivi di formazione per i giovani, programmi, moduli di iscrizione, elenchi nominativi
degli iscritti; atti del XIII Congresso provinciale, rassegna stampa; manifestazioni sul tema della pace; invito al
XVI Congresso nazionale di Gioventù Aclista; programmi e relazioni di seminari di studio; corrispondenza con la
Presidenza ACLI in merito a: convocazioni del Consiglio provinciale, incontri ed assemblee, raccolta firme su
tematiche diverse, campagna di tesseramento; linee programmatiche annuali; festa provinciale di GA: materiale
organizzativo, programma, opuscoli; riflessione di GA sulla riforma della sperimentazione al liceo scientifico
Lussana; attivazione sul territorio della Provincia del Movimento Primo Lavoro in risposta ai problemi
dell'occupazione giovanile: progetto, invito ad autorità locali civili ed ecclesistiche ed ai rappresentanti dei
sindacati cittadini alla presentazione del movimento, atti del primo convegno, materiale informativo e volantini,
incontri, seminari di formazione, inchieste sul lavoro e i giovani in realtà locali della provincia, percorsi di
orientamento scolastico ed alla vita lavorativa in collaborazione con le scuole medie, unità didattiche intitolate "Il
lavoro che cambia" prodotte da docenti della scuola media di Albino, centri di attività provinciale del movimento.
Segnatura definitiva
b. 124, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 M
914

Giovrntù Aclista nazionale e regionale
Titolo
Giovrntù Aclista nazionale e regionale [attribuito]
Estremi cronologici
1982 maggio 28 - 1989 maggio 31
Contenuto
Materiale relativo al XVI Congresso nazionale di Gioventù Aclista: "La pace è il destino dell'uomo", carta di
Gioventù Aclista, e regolamento; atti del seminario regionale di Cermeldo - Sondrio; circolari del Direttivo
nazionale e regionale inerenti ad iniziative sul tema della pace, conferenze, percorsi formativi, seminari di studio.
Segnatura definitiva
b. 125, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.3 M
915
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Lettere e documenti
Titolo
Lettere e documenti
Estremi cronologici
1991 luglio 11 - 1995 ottobre 12
Contenuto
"Oltre il muro di Eboli", raccolta di riflessioni prodotte da Gioventù Aclista sui giovani e la partecipazione
nell'ambito dell'Agorà, Assemblea nazionale di GA di Potenza del 1991; trasmissione alla Segreteria nazionale
dei dati relativi al tesseramento provinciale; comunicazione dell'Agorà 1992 ad Alviano, Terni, dal titolo: "Viaggio
attorno a Macondo: alla ricerca di democrazia, ascolto, impegno civile", locandina con programma, elenco
iscrizioni di tesserati provinciali; schede per la discussione e l'approfondimento dell'esperienza di Gioventù
Aclista prodotte nell'ambito del Consiglio provinciale; assemblee nazionali di GA e documento relativo al
referendum sulla Legge Mammì; convocazione della giornata nazionale a Palermo per promuovere
l'occupazione giovanile e combattere la criminalità.
Segnatura definitiva
b. 125, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.1 M
916

Attività provinciale e progetti
Titolo
Attività provinciale e progetti
Estremi cronologici
1987 - 1993 agosto
Contenuto
Comunicazione di incontri di formazione per animatori di adolescenti; percorsi formativi con il gruppo giovani
della parrocchia di Clanezzo e Comenduno; raccolta di alcuni progetti formativi a cura di GA; appunti per una
discussione sulle tematiche giovanili; ricerca in collaborazione con ACLI Bergamo sulla qualità della vita a
Sedrina; dati relativi al tesseramento di giovani attivi in progetti diversi; XIX Congresso nazionale di Gioventù
Aclista, Verona, 20 - 23 maggio 1993: scheda di partecipazione, nominativi iscritti provinciali, mozioni, relazione
introduttiva di Oliviero Motta, segretario nazionale, atti del congresso, rassegna stampa; le storie di Gioventù
Aclista a cura di Vincenzo Bonandrini; documentazione relativa alle attività di Gioventù Aclista: documento
sull'organizzazione di Gioventù Aclista e intervento di Lorenza Sangaletti al XX Congresso provinciale ACLI di
Bergamo; "Raccolta di alcuni progetti formativi 1989 - 1991" del gruppo di Bergamo; testi per la discussione in
vista di un Comitato nazionale, di un consiglio provinciale e del XIX Congresso nazionale di Gioventù Aclista;
copia dello statuto e delle mozioni approvati dal Congresso;
appunti e sintesi di riunioni in preparazione a un corso per animatori degli adolescenti tenuto a Chiuduno (Bg),
con schema di lavoro e alcune risposte a un questionario; copie di due ricerche sui temi "Partecipazione e
gruppi giovanili in Alta Valle Seriana" e "Giovani e lavoro in Alta Valle Seriana", condotte da due classi
dell'Istituto magistrale "Figlie della sapienza" di Clusone (Bg) nell'ambito dell'insegnamento di sociologia; articolo
e programmi di incontri di catechesi per adolescenti sul tema del lavoro; opuscolo "Spiribussola; itinerari dello
spirito per ragazzi, adolescenti, giovani".
Segnatura definitiva
b. 125, fasc. 5
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2 M.
917

Corrispondenza e attività. Documenti regionali e nazionali
Titolo
Corrispondenza e attività. Documenti regionali e nazionali [attribuito]
Estremi cronologici
1990 marzo 22 - 1995 agosto 22
Contenuto
Comunicazione di percorsi formativi per animatori di adolescenti, linee guida, ricerca su nove progetti realizzati
nelle province acliste; convocazione di Comitati nazionali, incontri nazionali ed interregionali con relativi
programmi; XIX Congresso nazionale di Gioventù Aclista, Verona, 20 - 23 maggio 1993: opuscolo, note
logistiche, atti congressuali, mozioni approvate, statuto; elezione dei responsabili del Coordinamento nazionale;
organizzazione seminario di Gioventù aclista europea a Metz sul fenomeno della xenofobia in Europa; dossier
sull'informazione; adesione al progetto costitutivo dell'Associazione nazionale antimafia e prima campagna di
raccolta firme di Libera per la modifica della legge sulla confisca dei beni ai mafiosi; relazione all'Agorà '94 a
cura di GA di Milano; celebrazioni per il cinquantenario di Gioventù Aclista e Agorà di Roma; impegno di GA in
merito alla proposta di legge sull'obiezione di coscienza.
Segnatura definitiva
b. 125, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.3, 8.3 M.

7. Commissione femminile
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
7. Commissione femminile
Estremi cronologici
1982 maggio 31 - 1995 marzo 27
Consistenza archivistica
28 ff.
Contenuto
La categoria comprende la documentazione relativa alla Commissione Femminile e ACLI Donne.
Dei Direttivi Donne ACLI fanno parte le elette nei Consigli provinciali, regionali e nazionali più una
rappresentanza eletta nell’Assemblea delegata al Congresso. Nello statuto delle ACLI è prevista una quota da
riservare alla presenza femminile che rappresenti e promuova il ruolo politico delle donne nella realtà associativa
del movimento. La Commissione attiva e coordina iniziative di studio e formazione, di azione sociale e politica
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nell’ambito delle linee programmatiche delle ACLI, concorre a formulare gli indirizzi delle iniziative
dell’associazione e dei servizi sociali ad essa connessi per attivare strategie di pari opportunità. La Commissione
pertanto opera partecipando a tutti gli effetti all’attività del movimento, pur avendo uno spazio specifico di
incontro, di elaborazione, confronto e proposta. Con il Congresso del 1979 viene istituito, a tutti i livelli, il
Coordinamento Donne, la cui presidente è cooptata nei Consigli di presidenza con voto consultivo, che collabora
con altre associazioni femminili fra cui il Comitato Pari opportunità del Comune di Bergamo per l’organizzazione
di attività diverse.
Storia archivistica
La documentazione è stata organizzata, in fase di schedatura, in due classi: 1. Attività e 2. ACLI Donne.
I fascicoli della prima classe presentano la classificazione XI della Commissione Femminile mentre i fascicoli di
ACLI Donne non sono classificati e provengono dalla Sezione Tematica.
Si è deciso di evidenziare in questo modo la divisione originaria dei fascicoli, sebbene i contenuti delle due
classi si sovrappongano in diversi casi.

1. Attività
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Attività
Estremi cronologici
1982 maggio 31 - 1995 marzo 27
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
La classe in oggetto conserva documentazione prodotta dalle sedi nazionale e regionale delle Donne Acliste:
nominativi dei membri delle Commissioni nazionale e regionale del Coordinamento donne; il regolamento della
Commissione nazionale coordinamento donne; convocazioni a riunioni della Commissione nazionale e del
Coordinamento regionale; verbali delle riunioni; programmi di corsi di formazione; relazioni ed interventi a
seminari di studio; organizzazione di convegni. A livello provinciale emerge non solo l'attività prodotta dalla
Commissione femminile ACLI: documenti di sintesi sul tema della pace, della fede, della violenza sessuale, in
materia previdenziale e sulla condizione femminile; relazioni nell'ambito di conferenze e seminari di studio;
convocazioni e verbali delle riunioni; iniziative a tema dei circoli provinciali; ma anche iniziative, conferenze e
dibattiti promossi dal Coordinamento nazionale delegate FLM, dal Centro italiano femminile di Bergamo,
dall'Unione donne italiane, dal movimento femminile della Democrazia Cristiana, dalla sezione donne del Partito
comunista italiano e da altre associazioni del territorio.
Il primo fascicolo, intitolato "Circolari e attività delle sedi nazionale, regionale e provinciale ACLI" è conservato in
una camicia contrassegnata dalla segnatura 7.1 mentre la documentazione solo saltuariamente riporta la
segnatura suddetta. Nel secondo fascicolo "Regionali o nazionali - associazioni, partiti" la segnatura (7.1 a)
contraddistingue solo la camicia esterna. Nel fascicolo "Attività della sede provinciale di Bergamo e di diverse
organizzazioni, partiti e gruppi" si è conservata la separazione fisica del materiale prodotto dalla Commissione
provinciale donne acliste, contrassegnato dalla segnatura 7.2, da quello di sezioni femminili di partiti politici,
nonostante la descrizione unitaria del fascicolo. Vi sono poi due fascicoli tematici, "Direttive CEE e movimento
europeo" e "Donne e pace- Amnesty International", che raccolgono direttive della CEE relative alla graduale
attuazione del principio di parità fra uomo e donna in materia di famiglia, lavoro e sicurezza sociale e iniziative,
relazioni, documenti di sintesi sul tema delle donne acliste per la pace e il disarmo come pure iniziative di
Amnesty International a favore di donne oggetto di violazioni dei diritti umani o detenute in diversi paesi del
mondo. Vi è poi un fascicolo relativo ad ACLI COLF con circolari della Presidenza e Segreteria nazionale di
ACLI COLF.
Per quanto riguarda le carte dal 1990, nel fascicolo "Corrispondenza e attività Sede Regionale e Nazionale",
contrassegnato 7.1, si trovano comunicazioni relative alla trasmissione da parte della sede provinciale di
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questionari alla Presidenza nazionale del Coordinamento donne ACLI, ma non sono allegati i tabulati in oggetto,
mentre l’attività provinciale è conservata nel fascicolo intitolato "Attività Coordinamento donne", con segnatura
7.2.
Storia archivistica
La documentazione delle carte prodotte tra il 1982 e il 1989 presentava una classificazione particolare, il più
delle volte riportata solo sulle camicie dei fascicoli: 7.1, 7.1 a, 7.1 b, 7.1 c, 7.2, 7.2 a e via dicendo.
Si è mantenuta la successione dei fascicoli data da questa segnatura, di conseguenza le unità archiviste della
classe non sono in ordine cronologico.
La documentazione prodotta tra il 1990 e il 1995, collocata nella seconda parte della serie, era organizzata
secondo un ordine gerarchico riportato sul dorso dei faldoni originali: tale ordine è stato mantenuto.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
918

Circolari e attività delle sedi nazionale, regionale e provinciale ACLI
Titolo
Circolari e attività delle sedi nazionale, regionale e provinciale ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1982 maggio 31 - 1989 settembre 15
Contenuto
Nominativi dei membri delle Commissioni nazionale e regionale del Coordinamento donne; questionario di
sintesi del Coordinamento provinciale delle donne acliste; adesione della Commissione provinciale al Comitato
unitario regionale donne della Sicilia per la lotta alla mafia; regolamento della Commissione nazionale
coordinamento donne; proposte di modifica degli articoli dello Statuto relativi alla Commissione donne; verbali
delle riunioni; membri della Commissione nazionale; materiale preparatorio al Primo convegno internazionale
delle donne dei paesi industrializzati, all'Assemblea nazionale ACLI TERRA, al XVII Congresso nazionale ACLI;
programmi di corsi di formazione; questionario per i quadri dirigenti donne; linee di lavoro quadriennali; relazioni
ed interventi a seminari di studio; convocazioni a riunioni della Commissione nazionale e del Coordinamento
regionale; pubblicazioni e riviste.
Segnatura definitiva
b. 126, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.1
919

Regionali o nazionali - associazioni, partiti
Titolo
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Regionali o nazionali - associazioni, partiti [attribuito]
Estremi cronologici
1982 luglio 21 - 1989 giugno 26
Contenuto
Materiali di convegni su tematiche relative al ruolo della donna nella società, in famiglia e sul lavoro; volantini di
manifestazioni nazionali delle donne promosse dai coordinamenti femminili di CGIL, CISL e UIL; sintesi di
relazioni sulla disoccupazione femminile, evangelizzazione e promozione umana, maternità.
Segnatura definitiva
b. 126, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.1 a
920

Direttive CEE Movimento europeo
Titolo
Direttive CEE Movimento europeo
Estremi cronologici
1980 maggio - 1988 ottobre 29
Contenuto
Copie e supplementi del bollettino Donne d'Europa edito dalla Commissione delle Comunità Europee; atti del
convegno de l'Aquila promosso dal Consiglio italiano del Movimento europeo sul tema: "Il programma d'azione
della Comunità europea sulla parità di opportunità fra uomo e donna"; direttive della CEE relative alla graduale
attuazione del principio di parità fra uomo e donna in materia di famiglia, lavoro e sicurezza sociale, documenti
di sintesi sul "problema donna".
Segnatura definitiva
b. 126, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.1 b; A
921

Donne e pace - Amnesty International
Titolo
Donne e pace - Amnesty International
Estremi cronologici
1981 marzo 14 - 1988 marzo 25
Contenuto
Iniziative, relazioni, documenti di sintesi sul tema delle donne acliste per la pace e il disarmo; iniziative di
Amnesty International a favore di donne oggetto di violazioni dei diritti umani o detenute in diversi paesi del
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mondo.
Segnatura definitiva
b. 126, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.1 c
922

Attività della sede provinciale di Bergamo e di diverse organizzazioni, partiti e gruppi
Titolo
Attività della sede provinciale di Bergamo e di diverse organizzazioni, partiti e gruppi
Estremi cronologici
1982 gennaio 6 - 1989 dicembre 9
Contenuto
Corrispondenza fra la Commissione femminile provinciale e le componenti di GA circa la partecipazione delle
stesse agli incontri della Commissione; ipotesi di lavoro annuale; nominativi delle rappresentanti della
Commissione e delle donne acliste che partecipano a livello provinciale a diverse iniziative; documenti di sintesi
sul tema della pace, della fede, della violenza sessuale, in materia previdenziale e sulla condizione femminile;
relazioni nell'ambito di conferenze e seminari di studio su tematiche diverse; convocazioni e verbali delle
riunioni; iniziative a tema dei circoli provinciali; atti del convegno di studi "Donna, famiglia, lavoro e servizi sociali
in provincia di Bergamo, a cura della Commissione femminile; indagine conoscitiva e convegno sul ruolo della
donna nella Chiesa; incontri su "Donna e cooperazione"; iniziative, conferenze e dibattiti su tematiche diverse
relative alla donna nel lavoro, politica, società e famiglia promossi dal Coordinamento nazionale delegate FLM,
dal Centro italiano femminile di Bergamo, dall'Unione donne italiane, dal movimento femminile della Democrazia
Cristiana, dalla sezione donne del Partito comunista italiano e da associazioni diverse.
Segnatura definitiva
b. 127, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2
923

Verbali riunioni dal 1980 al 1986
Titolo
Verbali riunioni dal 1980 al 1986
Estremi cronologici
1980 luglio 7 - 1986 dicembre 5
Contenuto
Verbali delle riunioni delle Commissioni femminili.
Segnatura definitiva
b. 127, fasc. 6
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2 a M
924

ACLI - COLF
Titolo
ACLI - COLF
Estremi cronologici
1982 febbraio 21 - 1987 marzo 25
Contenuto
Circolari della Presidenza e Segreteria nazionale di ACLI COLF in merito a seminari di formazione, campagna di
tesseramento, nomine di delegate, documenti di sintesi, pubblicazioni e articoli di stampa su tematiche diverse
relative al lavoro delle collaboratrici domestiche; convocazioni di assemblee nazionali; regolamenti delle
assemblee nazionali e provinciali.
Segnatura definitiva
b. 127, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.3, 3.5 M
925

Corridpondenza e attività Sede Regionale e Nazionale
Titolo
Corridpondenza e attività Sede Regionale e Nazionale
Estremi cronologici
1990 febbraio 8 - 1995 marzo 8
Contenuto
Convocazioni dei Coordinamenti donne nazionale e regionale; organizzazione e promozione di seminari e
convegni inerenti il mondo delle donne fra famiglia, lavoro e religione; trasmissione alla Presidenza nazionale
del Coordinamento donne ACLI da parte del Coordinamento provinciale di Bergamo dei questionari sulla
"Mulieris dignitatem" e sulla "Ricerca Rosa", promosse dalla sede nazionale; documenti ufficiali del
Coordinamento nazionale donne su argomenti di attualità politica ed in occasione dell'8 marzo; materiale
informativo e preparatorio alla Conferenza mondiale delle donne del settembre '95 a Pechino; proposte del
Coordinamento nazionale per la costruzione del Patto associativo.
Segnatura definitiva
b. 127, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 7.1 M
926

Attività Coordinamento donne
Titolo
Attività Coordinamento donne
Estremi cronologici
1989 marzo 30 - 1995 marzo 27
Contenuto
Riflessioni sulla Mulieris dignitatem; promozione di iniziative del gruppo Donne e Chiesa, del Movimento
femminile Coltivatori diretti, dell'Assemblea delle Rappresentanti istituzionali elette nel Consiglio comunale e nei
Consigli circoscrizionali di Bergamo e delle Donne in nero; costituzione del Comitato delle pari opportunità in
seno al Comune di Bergamo; convocazioni del Coordinamento donne provinciale, relazione dell'incontro di
verifica del 1994 a Fontanella; percorso di formazione alla politica per le donne: presentazione dell'iniziativa,
elenco delle iscritte al corso, materiale preparatorio, opuscoli con programma degli incontri, sintesi del lavoro di
gruppo, rilancio dell'iniziativa con il corso "Donne per la comunità".
Segnatura definitiva
b. 127, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2 M.
927

Attività in collaborazione con altre associazioni
Titolo
Attività in collaborazione con altre associazioni
Estremi cronologici
1990 novembre 27 - 1995 marzo
Contenuto
Comunicazione della Segreteria ACLI COLF nazionale ad Ivo LIzzola, presidente ACLI provinciale, circa la
necessità di ripresa dell'attività a livello locale; iniziative in occasione della giornata della donna promosse dalla
Provincia di Bergamo e dal gruppo Donne in nero; invito al seminario sul florovivaismo a cura della Federazione
provinciale coltivatori diretti; percorso di formazione alla politica per le donne intitolato "Donne per la comunità",
organizzato dal gruppo "Donne della Valle Imagna": richiesta di contributo economico all'Assessorato alla cultura
della Comunità montana, materiale preparatorio, opuscoli con programma degli incontri; volantino del corso
"Capire la politica", promosso dal CIF.
Segnatura definitiva
b. 127, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.3
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928

Sussidi e strumenti di ricerca sul mondo femminile
Titolo
Sussidi e strumenti di ricerca sul mondo femminile [attribuito]
Estremi cronologici
1990 - 1995 marzo
Contenuto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Costituzione della Repubblica italiana; rivista del gruppo Promozione della Donna Milano; sussidi per la
catechesi degli adulti; promozione di iniziative del Comune di Bergamo, Centro Serughetti La Porta e
Coordinamento provinciale donne popolari su temi inerenti le donne.
Segnatura definitiva
b. 127, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.4

2. ACLI Donne
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2. ACLI Donne
Estremi cronologici
1980 novembre 15 - 1991 marzo
Consistenza archivistica
17 ff.
Contenuto
Nella classe ACLI Donne è stata descritta la documentazione inerente al lavoro dei gruppi femminili delle ACLI
conservata nella sezione Tematica, prevalentemente senza segnatura e raccolta in fascicoli per materia.
I titoli di questi fascicoli rimandano ai diversi campi di azione delle donne nell’ambito del movimento: dai
problemi legati alla maternità e alla famiglia, al rapporto con la fede ed il mondo del lavoro alle pari opportunità.
In coda alla serie sono stati collocati due fascicoli di notevoli dimensioni, conservati in due buste (bb. 246 - 247)
che raccolgono la documentazione dell’”intergruppo” Donna e Chiesa (cfr. “Le ACLI Bergamasche Struttura
Attività e Servizi”, pubblicazione del XX Congresso provinciale 1991 p. 23). Nel fascicolo intitolato "Donna e
Chiesa" sono conservati la memoria della creazione di questa Commissione nei primi mesi del 1984 e le linee
guida, i verbali delle riunioni del gruppo, la corrispondenza anche con eminenti personalità della Chiesa ed il
materiale raccolto per inchieste, ricerche, incontri, incentrati sul rapporto fra donna e chiesa.
Storia archivistica
I fascicoli della classe sono stati riordinati cronologicamente, ad eccezione degli ultimi due fascicoli relativi alla
Commissione Donna e Chiesa.
La documentazione relativa alla Commissione Donna e Chiesa era suddivisa in numerosi sottofascicoli: in fase
di schedatura si è scelto di descriverla come fascicolo unico riportando i titoli delle camicie e la descrizione del
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contenuto, al fine di non mischiare a livello di inventario i fascicoli prodotti dalla Commissione femminile con
quelli di questo gruppo, di cui si trova documentazione su carta intestata con il proprio timbro. All’interno del
fascicolo, prevalentemente privo di classificazione, si possono riscontrare carte contrassegnate dalla segnatura
7.2.
Nel fascicolo in coda alla serie è invece conservata la documentazione relativa al Convegno Donna e Chiesa del
maggio 1985, organizzato dal gruppo in questione a seguito di un’inchiesta condotta a livello provinciale appunto
sul tema “Donna e Chiesa”.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
929

Maternità ACLI
Titolo
Maternità ACLI
Estremi cronologici
1980 novembre 15 - 1989 giugno 21
Contenuto
Spunti di riflessione, articoli e verbali di dibattiti in tema di maternità e previdenza; proposta di legge di iniziativa
popolare sulla tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale sottoposta al Consiglio Regionale
Lombardo (marzo 1985); corrispondenza e materiali del Coordinamento donne per la legge sul parto presso
l'UDI (Unione Donne Italiane) di Milano; testi di legge n. 63 del 22 maggio 1986 e n. 16 dell'8 maggio 1987 sulla
tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale (BURL); questionari sottoposti ai reparti pediatrici
degli ospedali pubblici lombardi (compilati nel febbraio-marzo 1988); appunti degli incontri di Coordinamento
donne per la legge sul parto e delle conferenze sul tema.
Segnatura definitiva
b. 128, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
930

Comunicazioni dal Gruppo Promozione donna di Milano
Titolo
Comunicazioni dal Gruppo Promozione donna di Milano
Estremi cronologici
1980 dicembre - 1989 maggio 31
Contenuto
Ricerca sulla condizione della donna; riflessioni sul laicato nella chiesa; interventi sulla condizione femminile nel
convegno "Farsi prossimo" della Diocesi di Milano; riflessioni sul linguaggio sessista; copie di pubblicazioni Il
Punto; lettera aperta del Gruppo promozione della donna di Milano alle parlamentari; segnalazione di convegni,
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sintesi delle attività svolte ed in programma; trasmissione ad Emma Manzoni Arnoldi, responsabile del
Coordinamento donne acliste, di copie di riviste.
Segnatura definitiva
b. 128, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
931

Famiglia
Titolo
Famiglia [attribuito]
Estremi cronologici
1981 febbraio 15 - 1987 maggio 17 [Antecedenti dal 1974]
Contenuto
Articoli, riflessioni, appunti di lavoro sulla famiglia, sulla sua evoluzione storica e sulle relazioni familiari;
relazione di Alba Dini Martino per il convegno "La famiglia da focolare a luogo politico".
Nota: fascicolo tratto da B. 223
Segnatura definitiva
b. 128, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
932

La condizione femminile nella società civile, nella chiesa, in famiglia e nel lavoro
Titolo
La condizione femminile nella società civile, nella chiesa, in famiglia e nel lavoro [attribuito]
Estremi cronologici
1981 aprile 10 - 1988
Contenuto
Relazioni e documenti congressuali; interventi a convegni, seminari e corsi; riflessioni; linee programmatiche.
Segnatura definitiva
b. 128, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
933

Cooperativa MOPL - Centro di ricerca formazione e promozione lavoro
Titolo
Cooperativa MOPL - Centro di ricerca formazione e promozione lavoro
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Estremi cronologici
1982 gennaio 27 - 1987 marzo 6 [antecedenti dal maggio 1977]
Contenuto
Progetto del Movimento Primo Lavoro; relazioni a convegni sul lavoro femminile; proposta di costituzione di un
Centro di Ricerca Formazione e Promozione Lavoro all'interno della struttura provinciale del MOPL; articoli a
stampa in tema di occupazione femminile.
Segnatura definitiva
b. 128, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
934

Bibliografie
Titolo
Bibliografie
Estremi cronologici
1982 maggio 6 - 1983 dicembre
Contenuto
Elenco delle biblioteche della provincia di Bergamo; indicazioni bibliografiche su femminismo, aborto e tematiche
relative al mondo femminile.
Segnatura definitiva
b. 128, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
935

Azioni positive: disegno di legge per le pari opportunità
Titolo
Azioni positive: disegno di legge per le pari opportunità [attribuito]
Estremi cronologici
1983 - 1987 marzo 15
Contenuto
Istituzione del Comitato nazionale per la parità e le pari opportunità, relazione di sintesi; linee essenziali del
progetto di piano di azione nazionale per l'eliminazione delle discriminazioni fra sessi, a cura della Commissione
nazionale per la parità; comunicazioni in tema di azioni positive per stabilire l'uguaglianza delle opportunità ed il
contrasto delle disparità; proposte di legge per la realizzazione delle pari opportunità e per la promozione di
azioni positive: osservazioni; progetto di formazione di Consiglieri di parità da impiegare nell'ambito della
Commissione regionale per l'impiego; documento unitario delle donne dei sindacati, dei partiti e delle
associazioni sulle pari opportunità nel lavoro.
Segnatura definitiva
b. 128, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
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936

Progetto nazionale donna lavoro - relazioni lavoro Lariano
Titolo
Progetto nazionale donna lavoro - relazioni lavoro Lariano
Estremi cronologici
1983 febbraio - 1989 marzo [antecedenti da aprile 1976]
Contenuto
Relazioni, interventi, documenti di sintesi e linee programmatiche per conferenze, dibattiti, seminari e corsi sulla
tematica "donne e lavoro".
Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
937

Consultori familiari
Titolo
Consultori familiari [attribuito]
Estremi cronologici
1983 marzo 14 - 1987
Contenuto
Materiale diverso in materia di politica dei consultori familiari, presenza sul territorio provinciale, relazioni e
documenti a stampa.
Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
938

Lavoro a domicilio
Titolo
Lavoro a domicilio
Estremi cronologici
1984 dicembre 3 - 1987 [antecedenti dal 1973]
Contenuto
Legge 18 dicembre 1973 sul lavoro a domicilio; articoli a stampa; tabella sulla situazione occupazionale negli
anni '83-'84; linee per la formazione aclista.
Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 10
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Stato di conservazione
buono
939

Lavoro part - time
Titolo
Lavoro part - time
Estremi cronologici
1985 febbraio - 1986 luglio 18 [antecedenti dal 1978]
Contenuto
Dibattito sul part - time: spunti di riflessione, articoli a stampa, risvolti previdenziali, proposte e relazione.
Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
940

Leggi finanziarie
Titolo
Leggi finanziarie
Estremi cronologici
1985 ottobre 2 - 1985 novembre 28
Contenuto
Disegno di legge per la finanziaria 1986 e conseguente dibattito in ordine agli articoli riguardanti il settore
previdenziale e sociosanitario per la tutela dei diritti acquisiti dalle donne.
Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
941

Anno di volontariato femminile
Titolo
Anno di volontariato femminile
Estremi cronologici
1986 gennaio 23 - 1986 novembre 4
Contenuto
Disegno di legge in materia di svolgimento dell'anno di servizio di volontariato sociale e di serizio militare
femminile volontario; dibattito sul tema del disarmo, della pace e sulla parità militare.
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Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
942

Corso donna - lavoro - pari opportunità
Titolo
Corso donna - lavoro - pari opportunità
Estremi cronologici
1986 novembre 20 - 1987 novembre
Contenuto
Materiale preparatorio del corso Donna - lavoro - pari opportunità: questionario, interviste, relazioni, atti
conclusivi.
Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2 M
943

Domanda: colloquio con le detenute
Titolo
Domanda: colloquio con le detenute
Estremi cronologici
1987 febbraio 16 - 1987 marzo 13
Contenuto
Pratica relativa alla richiesta di colloqui con detenute nella Casa circondariale di via Gleno: richiesta della
responsabile Coordinamento donne acliste alla Direzione del carcere, domande individuali; relazione della
Caritas diocesana in merito ad incontri della Commissione carcere organizzati presso la sede Caritas.
Segnatura definitiva
b. 129, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2
944

Donna e Chiesa
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Titolo
Donna e Chiesa
Estremi cronologici
1982 dicembre - 1991 marzo [Antecedenti dal 1974]
Contenuto
- Memoria storica: composizione dell'intergruppo "donne e Chiesa", ruolo all'interno della Commissione
femminile, linee progettuali, traccia di discussione sulla tematica in oggetto, nominativi di donne attive a livello
provinciale in diversi settori;
- verbali del gruppo "Donne e Chiesa": verbali delle riunioni, inizialmente di un coordinamento di donne acliste,
per la realizzazione di un questionario su donne e chiesa e la conseguente organizzazione di un convegno sul
tema, a partire dal 1985 del gruppo "Donne e Chiesa" per la promozione di progetti diversi sulla medesima
tematica;
- corrispondenza: comunicazioni, inviti, lettere di accompagnamento di pubblicazioni inoltrate da Emma Manzoni
Arnoldi, responsabile dapprima della Commissione di coordinamento delle donne Acliste e dal 1985 in qualità di
coordinatrice del gruppo "Donne e Chiesa", lettere e cartoncini autografi di ringraziamento del cardinale Carlo
Maria Martini e dei vescovi Angelo Paravisi, Daniele Ferrari, Gaetano Bonicelli, Santo Quadri, Giovanni Locatelli;
- rapporti con altri gruppi "Donna e Chiesa": richiesta di collaborazione alle componenti del CIF, Centro italiano
femminile, in merito all'indagine sulla fede ed il rapporto delle donne con la chiesa bergamasca; scambio di
materiale e informazioni sull'attività del gruppo con l'Azione cattolica di Carpi;
- articoli da libri e giornali: elenco bibliografico di riviste, copie di articoli e riviste sul tema in oggetto;
donna e chiesa: bibliografia, relazioni, pubblicazioni ed estratti di libri;
- inchieste sulle storie con Maria: inchiesta e materiale preparatorio per incontri, riflessioni e pubblicazione di un
volumetto intitolato "Storie con Maria; riflessione sulle figure femminili nella Bibbia, n.10 ritratti a china di donne
dell'Antico Testamento;
- persona: questionari su donna e chiesa e sul tema "Coscienza di se'", proposte di riflessione e materiali
preparatori per la pubblicazione del volumetto sul tema in oggetto;
- riconciliazione cristiana e comunità degli uomini e delle donne: riflessioni sulla mediazione educativa, sulla
missione dei laici nella Chiesa, su solidarietà e sviluppo;
- sacerdozio femminile: materiali per una riflessione su donna e sacerdozio ministeriale;
- spiritualità femminile: riflessioni sul rapporto laici, donna e chiesa, questione femminile, femminismo e
cristianesimo, donne e sinodo, evangelizzazione;
- suore inchiesta: intervista a suore di clausura, ricerca francese sulle organizzazioni religiose e sulla vita delle
suore, questionario "donna e chiesa" somministrato alle suore.
Segnatura definitiva
b. 130, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2 M.
945

Convegno "Donna e Chiesa", Bergamo, 24 - 25 maggio 1985
Titolo
Convegno "Donna e Chiesa", Bergamo, 24 - 25 maggio 1985
Estremi cronologici
1984 marzo - 1986 ottobre 18 [Antecedenti dal 1976]
Contenuto
Questionari dell'inchiesta "donne e chiesa", inviti, materiale preparatorio, interventi, relazioni, nota spese per
l'organizzazione del convegno, atti a stampa, corrispondenza con diversi circa l'invio degli atti del convegno a
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titolo gratuito o in conto deposito.
Segnatura definitiva
b. 131, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2 M.

8. ENARS
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
8. ENARS
Estremi cronologici
1981 - 1996 febbraio 1
Consistenza archivistica
13 ff.
Contenuto
Nella sezione "Moderno" non si trova una suddivisione fra i documenti prodotti dai diversi settori dell’ENARS
come invece si aveva nella sezione "Storico" perciò in un unico fascicolo si può trovare documentazione
prodotta dalle sedi centrale o regionale dell’ENARS come pure dalla sezione provinciale, insieme a
documentazione prodotta prevalentemente dalla sede centrale dell’US, e da altri settori quali ENARS CACCIA e
CTS.
Vi si trovano fascicoli relativi ad un'attività specifica (ad es. CICA o Case per ferie) e fascicoli relativi alle attività
dei diversi settori: in questi ultimi la documentazione è prevalentemente relativa all’attività dell’US. Gli sport di
riferimento sono soprattutto calcio, ciclismo, atletica leggera, karatè, judo e arti marziali, pallacanestro. Si
trovano inoltre convocazioni di congressi ai diversi livelli, corsi di formazione per animatori sportivi e turistici,
leggi e regolamenti in ambito sportivo e di turismo. Nel fascicolo “Pubblicità e depliants” sono raccolte proposte e
programmi di soggiorni e vacanze.
Storia archivistica
Anche nel riordino di questa serie è stato stabilito di conservare titolo e composizione originaria dei fascicoli
nonostante la documentazione il più delle volte sia collocata senza un criterio evidente.
Ci si è limitati a verificare l'ordinamento cronologico delle carte e ricondurre i documenti erroneamente collocati
in questa sede, senza intervenire nei casi di classificazione dubbia o molteplice.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
946
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Tesseramento [1981 - 1989]
Titolo
Tesseramento [1981 - 1989]
Estremi cronologici
1981 dicembre 19 - 1989 settembre 14
Contenuto
Campagne di tesseramento ENARS, rendicontazione e richieste tessere, norme tecniche per la campagna di
tesseramento ENARS e dei suoi settori.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.1, 8.2 M
947

Tesseramento [1990]
Titolo
Tesseramento [1990]
Estremi cronologici
1990 agosto 24
Contenuto
Campagne di tesseramento US ACLI, UNASP ENARS e CTA, rendicontazione; procedure sulle denunce
infortuni per le attività sportive, polizze assicurative; legislazione statale d'interesse sportivo; itinerari formativi
US ACLI; norme tecniche per la campagna di tesseramento ENARS e dei suoi settori.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.1 M.
948

Circolari generali attività provinciali, circoli, gruppi
Titolo
Circolari generali attività provinciali, circoli, gruppi
Estremi cronologici
1982 gennaio 23 - 1989 novembre 28
Contenuto
Circolari delle Sedi Centrali ENARS, US, CTS, ENARS CACCIA circa iniziative annuali, affiliazione di circoli,
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manifestazioni sportive nazionali, regolamento per gite turistiche, programmi di incontri regionali ed
interregionali; convocazioni della Sede regionale ACLI ad incontri di settore, congresso regionale US, corsi per
operatori, norme per la composizione dei consigli di amministrazione delle Aziende provinciali di turismo;
gestione della sezione provinciale dell'acquisto di biglietti per spettacoli all'Arena di Verona, programmi opere
liriche, prenotazioni, ricevute di pagamento.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.2 M
949

Circolari e attività dei settori (CTS, UNAS, DANA SCACCHI, etc..)
Titolo
Circolari e attività dei settori (CTS, UNAS, DANA SCACCHI, etc..)
Estremi cronologici
1982 gennaio 23 - 1989 novembre 6
Contenuto
Promozione di feste, premi, gite e manifestazioni; linee programmatiche US, convocazioni congressi,
organizzazione seminari di studio prevalentemente a tema sportivo, norme per il tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.3 M
950

CICA
Titolo
CICA
Estremi cronologici
1982 gennaio 18 - 1985 novembre 15
Contenuto
Valutazioni campagne di tesseramento; convocazioni riunioni e assemblea nazionale; atti preparatori del
convegno nazionale del CICA; statuto della FCA, Federazione Circoli Aziendali; norme per il tesseramento.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 8.4 M
951

Case per ferie della sede provinciale di Bergamo
Titolo
Case per ferie della sede provinciale di Bergamo
Estremi cronologici
1981 gennaio 22 - 1989 dicembre 21
Contenuto
Corrispondenza della sezione ACLI di Bergamo con diversi in merito a richieste di soggiorno presso la Casa per
ferie Edelweiss di Clusone, elenchi nominativi ed indirizzi degli ospiti, fatture di pagamento, depliants illustrativi
della struttura, ricerca di personale per il coordinamento e la gestione della casa; prenotazioni presso la
Pensione Miramare di Rimini, corrispondenza con la Direttrice, ristrutturazione dell'edificio, promozione di
vacanze marine presso la struttura.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.4, 8.1 M
952

Case per ferie ACLI Milano ed altre provincie
Titolo
Case per ferie ACLI Milano ed altre provincie
Estremi cronologici
1981 - 1986 luglio 16
Contenuto
Tariffari per soggiorni inverno - primavera presso le Case per ferie delle ACLI di Milano a Diana Marina e
Borghetto Santo Spirito, prenotazioni e relative cauzioni.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.6
953

Volantini pubblicitari per ferie, turismo, etc.
Titolo
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Volantini pubblicitari per ferie, turismo, etc.
Estremi cronologici
1985 ottobre 24 - 1989 settembre 29
Contenuto
Opuscoli pubblicitari di viaggi, vacanze studio, case per ferie con relativi tariffari.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.7 M
954

Corrispondenza
Titolo
Corrispondenza [attribuito]
Estremi cronologici
1982 settembre 16 - 1988 settembre 9
Contenuto
Corrispondenza della sede provinciale ACLI con il Ducato di piazza Pontida e diversi in merito a proposte di
spettacoli, manifestazioni, mostre, premi e gite a carattere culturale e religioso.
Segnatura definitiva
b. 132, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.8 M
955

Attività nazionali - regionali - provinciali - altre province - circoli - gruppi
Titolo
Attività nazionali - regionali - provinciali - altre province - circoli - gruppi [attribuito]
Estremi cronologici
1990 gennaio 29 - 1996 gennaio 29
Contenuto
Manuale organizzativo dell'Entour, agenzia turistica delle ACLI; circolare dell'ENARS nazionale circa
l'emergenza profughi albanesi e la richiesta di strutture di accoglienza; convocazione dell'Assemblea nazionale
organizzativa e programmatica 1991; nomina dei rappresentanti US negli organi provinciali e regionali delle
ACLI; sollecito alla sede provinciale di nomina di coordinatori dell'Associazione ACLI Anni verdi, associazione
per il diritto all'ambiente, alla salute e alla qualità della vita; modalità di apertura dei Centri Olimpia per la
formazione fisico sportiva e relativa normativa CONI; promozione di proposte di turismo sociale; convocazioni
del V Congresso dell'US provinciale con elenchi dei delegati eletti per il congresso nazionale con relazione
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organizzativa del Presidente provinciale; circolari delle sedi centrali ENARS, US ACLI, CTA e Organizzazione in
Progetto circa iniziative ed attività annuali nazionali, manifestazioni e gare sportive, soggiorni estivi ed invernali,
corsi di formazione per animatori sportivi e di progetti, tesseramento; richiesta di adesione all'US provinciale di
circoli e società sportive; regolamenti e normative in ambito sportivo e del turismo; Conferenza organizzativa e
programmatica dell'US nazionale: informazioni logisitche ed organizzative, schede guida e di approfondimento;
calendario delle attività sportive annuali regionali e provinciali.
Segnatura definitiva
b. 133, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.2, 8.5 M.
956

Pubblicità e depliants
Titolo
Pubblicità e depliants [attribuito]
Estremi cronologici
1990 febbraio 27 - 1996 febbraio 1
Contenuto
Proposte turistiche, programmi di crociere e soggiorni climatici per anziani a cura di ENTOUR e CTA.
Segnatura definitiva
b. 133, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.3
957

Casa per ferie ACLI Bergamo a Miramare
Titolo
Casa per ferie ACLI Bergamo a Miramare
Estremi cronologici
1990 marzo 5 - 1995 settembre 1
Contenuto
Comunicazioni a diversi privati ed all'Assessorato Turismo e Spettacolo della Provincia di Bergamo di cessata
attività della Casa per ferie di Clusone; proposte di soggiorno presso la Casa per ferie BERGAMO a Miramare di
Rimini con relativo tariffario, progetto di gestione della struttura, prenotazioni, apertura di conto corrente presso
la filiale della Cassa di risparmio di Rimini, assunzione di personale volontario e documentazione relativa,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla titolarità di licenza per la gestione della casa per ferie in
capo a Gotti Enrico, in qualità di presidente pro tempore delle ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 133, fasc. 12
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.4 M. | Annotazioni: cassata 8.5
958

Manifestazioni sportive e stagione lirica Arena di Verona
Titolo
Manifestazioni sportive e stagione lirica Arena di Verona [attribuito]
Estremi cronologici
1990 aprile 8 - 1991 maggio 28
Contenuto
Primo trofeo di marcia non competitiva Acerbis; gran premio di ciclismo amatoriale L'Eco di Bergamo;
prenotazioni agli spettacoli delle stagioni di opera lirica all'Arena di Verona.
Segnatura definitiva
b. 133, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.5 M | Annotazioni: cassata 8.6

9. Cooperazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
9. Cooperazione
Estremi cronologici
1981 gennaio 27 - 1996 febbraio 6
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
Il settore Cooperazione delle ACLI si sviluppa attraverso diversi centri servizi.
Il CESAC è il Centro servizi assistenza alle cooperative, istituito il primo aprile 1985 con atto costitutivo del
notaio Sella, ha per scopo statutario quello di associare e raggruppare secondo i principi della mutualità,
Cooperative, Consorzi, Enti ed Associazioni, mediante la costituzione e la gestione di servizi comuni.
Promosso da ACLI ed ENAIP offre servizi promozionali, organizzativi ed amministrativi a cooperative operanti in
diversi settori, quali il consumo, il tempo libero, la solidarietà sociale, la produzione ed il lavoro.
Il CNALA, Centro nazionale ACLI lavoro associato, è stato costituito nel 1983 come servizio intersettoriale per
sviluppare il lavoro associato, la cooperazione, e le varie esperienze di autogestione; per offrire una risposta ai
bisogni di assistenza tecnica; per realizzare la formazione manageriale degli operatori delle cooperative e delle
strutture mutualistiche e autogestite.
Il Consorzio provinciale ACLI Casa, costituito il 22 ottobre 1971, ha lo scopo di garantire alle cooperative
l’assistenza amministrativa, legale e tecnica. Si pone in particolare l’obiettivo di progettare ed inquadrare piani di
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costruzione; indire gare d’appalto; controllare opere in costruzione; fungere da stazione appaltante per i
consorziati; svolgere a nome e per conto dei consorziati tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento di
contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle leggi sull’edilizia popolare ed
economica; partecipare alla realizzazione di programmi di studio e progettazione.
Nel 1993 è costituito il Consorzio SOLARIS , Consorzio nazionale ACLI delle cooperative di produzione e servizi
che offre servizi di informazione, formazione e consulenza alle cooperative aderenti; nel maggio 1995 vi è la
costituzione della Società cooperativa "Consorzio La Cascina" situato a Villa d’Almè, promosso da ACLI,
ANFFAS e ENAIP, per realizzare centri di accoglienza, comunità alloggio e altre strutture integrate per
l'inserimento socio-educativo e socio-lavorativo di soggetti in difficoltà.
Storia archivistica
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
959

CESAC - CNALA: corrispondenza, documentazioni
Titolo
CESAC - CNALA: corrispondenza, documentazioni
Estremi cronologici
1981 novembre 14 - 1989 novembre 13 [Antecedente 1980 settembre 9]
Contenuto
Programmi di incontri e corsi formativi sulla cooperazione, relazioni, materiale didattico; comunicazione della
Presidenza provinciale di costituzione del Comitato provinciale delle ACLI per la cooperazione e nomine dei
componenti; regolamento generale del Consorzio ACLI CASA; convocazioni delle riunioni del Comitato e verbali
delle assemblee; convocazioni ad incontri dei responsabili della cooperazione a livello regionale; documenti di
sintesi di corsi e convegni sul tema della cooperazione; atto costitutivo del Centro servizi e assistenza alle
cooperative denominato CESAC, statuto; opuscoli informativi su cooperative diverse, proposte di costituzione e
bozze di statuti; corrispondenza ed incontri con i responsabili di società cooperative della provincia; assemblea
provinciale e conferenza organizzativa nazionale Confcooperative: materiali dei convegni; linee progettuali del
CNALA circa la formazione di operatori per lo sviluppo delle economie locali; elenco delle società cooperative
della provincia aderenti al CESAC e relativi volantini promozionali.
Segnatura definitiva
b. 134, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.1, 9.4 M
960

CESAC - CNALA - Cascina: corrispondenza e documentazione
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Titolo
CESAC - CNALA - Cascina: corrispondenza e documentazione
Estremi cronologici
1990 aprile 21 - 1996 febbraio 6
Contenuto
Convocazioni assemblee ordinarie CESAC; indagini conoscitive sulle società di solidarietà sociale e servizi alla
persona promosse dallo CNALA e sul grado di informatizzazione delle cooperative; incontri di studio e corsi di
formazione su cooperative sociali e di solidarietà; costituzione del Consorzio SOLARIS, Consorzio Nazionale
ACLI delle cooperative di produzione e servizi; costituzione e statuto della Società cooperativa "Consorzio La
Cascina", promosso da ACLI, ANFFAS e ENAIP, ringraziamenti per i contributi economici a sostegno del
progetto, acquisizione dell'area di costruzione del Centro di accoglienza a Villa d'Almè; illustrazione della legge
finanziaria in materia di tassazione per le Società cooperative.
Segnatura definitiva
b. 134, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.1
961

Consorzio provinciale ACLI Casa
Titolo
Consorzio provinciale ACLI Casa
Estremi cronologici
1981 dicembre 28 - 1989 aprile 11
Contenuto
Atti costitutivi del Consorzio ACLI CASA: statuto, organi, regolamento; seminari di studi sull'edilizia abitativa;
circolari dell'u.n.c.c.e.a., Unione nazionale dei consorzi di cooperative edilizie ACLI, circa le quote di adesione
ed il fondo di finanziamento del Consiglio d'Europa alle cooperative edilizie; verifica degli aspetti organizzativi del
Consorzio; opuscoli pubblicitari ed iniziative di cooperative edilizie; convocazioni di assemblee dei soci e
deleghe ai rappresentanti; elenco di professionisti ed enti convenzionati con il Consorzio; interventi di edilizia
agevolata a favore di cooperative edilizie; statistica e scheda informativa dell'attività consortile.
Segnatura definitiva
b. 134, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.2 M
962

Consorzio provinciale ACLI Casa
Titolo
Consorzio provinciale ACLI Casa
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Estremi cronologici
1990 giugno 11 - 1995 dicembre 13
Contenuto
Controversia fra la Cooperativa edilizia Ausonia di Lovere e la Presidenza ACLI, dimissioni di Umberto Vanotti,
Presidente del circolo ACLI di Lovere; corrispondenza con la Provincia di Bergamo circa l'adesione
all'Associazione Casa Amica per le fasce deboli e immigrati extracomunitari, promossa dalla Consulta
provinciale per l'immigrazione; comunicazioni di nuovi interventi sociali di edilizia convenzionata in comuni della
provincia; rinnovo degli organi sociali del consorzio; incontri di aggiornamento.
Segnatura definitiva
b. 135, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.2
963

CFLB poi Comitato provinciale cooperazione
Titolo
CFLB poi Comitato provinciale cooperazione
Estremi cronologici
1982 novembre 11 - 1989 ottobre 31 [antecedenti dal 1980 settembre 9]
Contenuto
Programmi di gite sociali della Commissionaria delle famiglie bergamasche; distinta di prodotti di consumo a
favore di un socio della Commissionaria; convenzione fra la Lega dei consumatori delle ACLI della Lombardia e
le ACLI provinciali di Bergamo; incontri sulla tutela dei consumatori; bollettino della Società cooperativa Lavorare
insieme; convocazioni a riunioni dei Comitati di cooperazione regionali e provinciali.
Segnatura definitiva
b. 135, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.3, 9.5 M
964

Impegno sociale
Titolo
Impegno sociale
Estremi cronologici
1981 gennaio 27 - 1989 luglio [Antecedente 1980 aprile 4]
Contenuto
Proposta di legge sull'associazionismo, culturale, ricreativo e sportivo; provvedimento per il credito alla
cooperazione; regolamento della cooperazione e costituzione dei Comitati regionali e provinciali aclisti; corsi di
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formazione per dirigenti ed operatori di cooperative: moduli di iscrizione, elenchi dei partecipanti, programmi e
calendari, valutazioni sui partecipanti; programma di gita e soggiorno estivo a cura della Cooperativa Impegno
Sociale.
Segnatura definitiva
b. 135, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.4 M
965

Lavorare insieme
Titolo
Lavorare insieme
Estremi cronologici
1985 maggio 10 - 1989 giugno
Contenuto
Statuto della Società cooperativa di solidarietà sociale Lavorare insieme; programma del convegno "Cooperativa
e territorio"; notiziario a stampa.
Segnatura definitiva
b. 135, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.5 M
966

Cooperativa "A.Grandi" - Progetto animatori - operatori del tempo libero
Titolo
Cooperativa "A.Grandi" - Progetto animatori - operatori del tempo libero
Estremi cronologici
1988 marzo 17 - 1989 dicembre 28
Contenuto
Progetto per la costituzione di "Valgiovaneambiente", cooperativa di animatori - operatori del tempo libero e del
turismo di Valle Brembana a cura del Centro formazione e lavoro "Achille Grandi", richieste di patrocinio; attività
di orientamento; progetto "Villa d'Ogna 1990 - ricerca intervento sui problemi dei giovani".
Segnatura definitiva
b. 135, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 9.6 M
967

Cooperazione edilizia
Titolo
Cooperazione edilizia [attribuito]
Estremi cronologici
1981 giugno - 1989 dicembre
Contenuto
- Indagine sulle condizioni territoriali dell'ex comprensorio 13, a cura del Collegio costruttori edili di Bergamo e
provincia;
- Seminario su "La cartografia generale e tematica per la pianificazione territoriale", nell'ambito del Corso di
pianificazione ed organizzazione territoriale presso l'Università degli studi di Trento;
- Convegno "Casa e cooperazione. Finanziamenti europei", Firenze, 1 giugno 1984
-Seminario nazionale dell'UNCCEA e del Consorzio ACLI CASA di Arezzo su "Ruolo dei consorzi edili e
sperimentazione innovativa", Arezzo, 11 - 13 ottobre 1984
-Seminario nazionale Federabitazione su "Prospettive ed analisi del Movimento cooperativo verso gli anni '80",
Milano, 26 - 27 novembre 1985: relazioni e volumi su "La casa possibile";
- Conferenza della cooperazione, Ischia, 6 - 7 dicembre 1989.
Segnatura definitiva
b. 135, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
968

Commissione cooperazione
Titolo
Commissione cooperazione
Estremi cronologici
1990 marzo 26 - 1995 ottobre 11
Contenuto
Convocazioni del Comitato provinciale di cooperazione e dell'assemblea della Commissionaria famiglie
lavoratori bergamaschi; proposta della sede regionale ACLI Lombardia di un progetto sulla "Cooperazione
regionale"; promozione di convegni e conferenza della Cooperazione Aclista.
Segnatura definitiva
b. 135, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.3

10. Servizi ACLI
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Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
10. Servizi ACLI
Estremi cronologici
1979 gennaio 1 - 1995 dicembre 4
Consistenza archivistica
13 ff.
Contenuto
Nel primo fascicolo di questa categoria relativa ai diversi servizi offerti dalle ACLI ai suoi associati, è raccolto
tutto ciò che concerne principalmente l’attività del Patronato e la sua organizzazione interna sia a livello
provinciale che regionale in un arco di tempo decennale. Nel fascicolo a seguire si conserva la documentazione
relativa al rilancio del Patronato sia a livello economico che di funzione sociale, attraverso l’acquisto di una
nuova sede; sono pertanto raccolte le carte inerenti alle trattative per l’acquisto dell’immobile, le planimetrie, le
lettere a soggetti istituzionali, pubblici e privati di richiesta contributi e di successivo ringraziamento, la
rendicontazione delle somme raccolte. Si è stabilito di inserire il fascicolo “ACLI Anziani”, che conserva
documentazione relativa alla costituenda associazione ACLI anziani con progetto redatto a livello nazionale,
finalizzata a sviluppare attività e servizi a favore di anziani e pensionati, prima del fascicolo intitolato
nuovamente “Patronato ACLI, Avopal, CAF, Progetto anziani FAP” inerente agli anni Novanta in cui si trovano i
primi adempimenti statutari per la costituzione della FAP, Federazione nazionale anziani e pensionati ACLI.
Questo strumento aggregativo ed organizzativo sorge principalmente al fine di coinvolgere attivamente i
pensionati all’interno delle ACLI e ad associarli attraverso convenzioni sottoscritte con gli istituti previdenziali per
la riscossione delle quote associative dalle pensioni. L’adesione alla FAP, tramite il Patronato, offre
gratuitamente ai propri associati assistenza in materia di pensioni, invalidità, prestazioni per malattia e
disoccupazione, contributi oltre ad agevolazioni per l’accesso ai CAF, i Centri di Assistenza Fiscale che si
occupano della compilazione e dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi. I CAF nascono all’interno di un
ambito di servizi fiscali più ampio, gli ACLI Service che offrono servizi di consulenza finanziaria ed assicurativa.
L’ENAIP persegue i propri scopi sia sul territorio della Regione che in ambito provinciale nei settori della
formazione professionale di giovani e adulti per tutti gli ambiti dell’attività produttiva e dei servizi, istituendo centri
permanenti, scuole e corsi di formazione professionale (C.F.P.) e organizzando le attività di formazione
professionale che rientrano nelle attribuzioni della Regione. In provincia di Bergamo l’ente è presente con sette
strutture formative che oltre ad occuparsi della formazione dei giovani in cerca di occupazione e dei lavoratori
che necessitano di aggiornamento e riqualificazione, prestano particolare attenzione all’inserimento socio lavorativo dei portatori di handicap. Presso ogni centro di formazione professionale sono istituiti i Comitati di
controllo sociale con composizione determinata con delibera regionale. Ad un fascicolo particolarmente corposo,
che conserva documentazione prodotta sia dall’ENAIP Lombardia che dalle strutture provinciali, soprattutto
relativa all’attività dell’ente negli ambiti di sua competenza segue la documentazione dal 1990 al 1995.
Il solo fascicolo inerente al SICET, Sindacato inquilini casa e territorio conserva un numero esiguo di carte
prodotte principalmente dall’ente territoriale e consistenti prevalentemente in materiale informativo sull’attività
dell’organizzazione ai fini del rilancio e del tesseramento. Copiosa la documentazione del Primo congresso
territoriale del febbraio 1985.
Sotto il titolo ACLI Terra si rileva una sola unità documentaria con la richiesta di informazioni sui nominativi dei
responsabili locali da parte della sede nazionale.
Il primo dei due fascicoli intestati alla Società assicurativa Lavoro e Sicurtà è costituito da dieci cartelline e tre
fascicoletti sciolti relativi a pratiche personali di denuncia infortuni extra lavoro in cui sono incorsi tesserati ACLI.
La pratica conserva la comunicazione di infortunio alla Società di assicurazioni LAVORO E SICURTA’ - Agenzia
di Roma - Navona, da parte del circolo territoriale ACLI di competenza, eventuali certificazioni mediche di
inabilità temporanea al lavoro e prognosi, talvolta certificato di decesso prodotto dall’ufficiale di Stato civile. Nel
secondo fascicolo si rileva un esiguo carteggio della Presidenza nazionale circa la costituzione di sub agenzie
territoriali di L&S a cui demandare la competenza per le pratiche assicurative locali.
In coda alla serie è stato inserito il fascicolo di carte personali di Adriana Cazzaniga, vice presidente delegato
del Patronato ACLI.
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Storia archivistica
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Il fascicolo "Politiche sociali - Patronato" proviene dai faldoni intitolati "Documentazione '92" (sorta di miscellanea
creata probabilmente dalla Commissione Formazione).
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
969

Patronato ACLI [1979 - 1989]
Titolo
Patronato ACLI [1979 - 1989]
Estremi cronologici
1979 gennaio 1 - 1989 ottobre 5
Contenuto
Estratti di disposizioni legislative nel settore dei servizi socio - sanitari; linee programmatiche annuali e
presentazione di bilanci e consuntivi della sede provinciale; programmi e sintesi delle attività annuali regionali;
nomine del Comitato direttivo del Patronato provinciale e regionale; convocazioni agli incontri di preparazione ed
aggiornamento per la dichiarazione dei redditi, dispensa del corso di formazione; campagna di solidarietà e
raccolta di contributi a sostegno del Patronato.
Segnatura definitiva
b. 136, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.1 M
970

Materiale per contributo nuova sede Patronato ACLI
Titolo
Materiale per contributo nuova sede Patronato ACLI
Estremi cronologici
1982 febbraio 6 - 1986 gennaio 29
Contenuto
Corrispondenza con il Presidente nazionale del Patronato in merito alla disdetta del contratto di affitto della sede
provinciale e definizione delle trattative per l'acquisto di locali per una nuova sede, planimetrie, scrittura privata
di promessa di vendita fra la CIP S.p.a e Bonandrini Vincenzo e Zucchelli Giovanni, in qualità di rappresentanti
delle ACLI, per l'acquisto di porzione di immobile sito in Bergamo in via Maj, n. 4; linee programmatiche di
rilancio del Patronato in occasione dell'acquisto della nuova sede; campagna di solidarietà e lettere di richiesta
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contributo straordinario per il finanziamento della sede; lettere di ringraziamento per il sostegno economico;
costituzione di Società a responsabilità limitata per l'acquisizione dell'immobile; quietanze dei contributi versati
per la nuova sede; consuntivo dell'acquisto.
Segnatura definitiva
b. 136, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.1
971

ACLI Anziani
Titolo
ACLI Anziani
Estremi cronologici
1982 giugno 4 - 1989 ottobre 12
Contenuto
Proposte associative, di servizi territoriali e di incontri per gli anziani; Progetto anziani redatto dalla Commissione
nazionale ed approvato dalla Giunta esecutiva nazionale ACLI; convocazione del Congresso costitutivo
dell'Associazione ACLI Anziani, San Remo - 18-20 ottobre 1989.
Segnatura definitiva
b. 136, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.5 M
972

Patronato ACLI - Avopal - CAAF - Progetto anziani (FAP) [1990 - 1995]
Titolo
Patronato ACLI - Avopal - CAAF - Progetto anziani (FAP) [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 marzo 6 - 1995 ottobre 23
Contenuto
Primi adempimenti statutari per la costituzione della Federazione nazionale anziani e pensionati ACLI e
convocazione del primo congresso nazionale della FAP; costituzione dell'Albo nazionale degli addetti sociali;
convocazione assemblee nazionali e regionali degli operatori del Patronato; organizzazione di convegni e
seminari a livello provinciale, regionale e nazionale; comunicazione relativa alla destinazione dell'8 per mille alla
Chiesa cattolica a seguito delle nuove disposizioni concordatarie; programma formativo di qualificazione
professionale per il personale dell'ente e corsi di formazione per addetti sociali; convenzione con il Ministero
della difesa per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; costituzione del Comitato
provinciale del Patronato e ratifica delle nomine di Candiani Giuseppe, in qualità di presidente provinciale e di
Cazzaniga Adriana di vice-presidente; documenti programmatici del Patronato regionale; proposta di
costituzione di Società regionale dei servizi per l'assistenza fiscale ACLI, costituzione dei CAAF e proposte di
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collaborazioni di personale ACLI con i CAAF per lo svolgimento delle attività fiscali, costituzione dell'ACLI
SERVIZI LOMBARDIA per l'assistenza fiscale: statuto, atto costitutivo, comunicazione ai presidenti dei circoli
dell'istituzione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale; verbale della seduta del Comitato direttivo regionale;
riorganizzazione dei Patronati in base ai decreti ministeriali; raccolta offerte a sostegno del Fondo di solidarietà
sociale servizi e progetti ACLI.
Segnatura definitiva
b. 136, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.1 M
973

ENAIP [1981 - 1989]
Titolo
ENAIP [1981 - 1989]
Estremi cronologici
1981 maggio 1 - 1989 novembre 14
Contenuto
Atti dell'Incontro internazionale di studio su l'integrazione sociale e lavorativa dell'handicappato; interventi
dell'ENAIP Lombardia a difesa dei diritti di inserimento delle presone portatrici di handicap nel mondo del lavoro;
relazione sull'assistenza socio-educativa agli alunni handicappati; programmi scolastici e dispense
sull'orientamento scolastico e professionale prodotte da diversi centri di formazione professionale della
provincia; statuto; nomine della Commissione provinciale e del Consiglio di amministrazione di ENAIP
Lombardia; calendari di corsi ed incontri sulla cooperazione; seminari di studio sulla formazione professionale;
relazione introduttiva di insediamento del Consiglio di amministrazione di ENAIP Lombardia; valutazioni e
proposte della Presidenza provinciale ACLI circa il passaggio di gestione delle attività di formazione dell'ENAIP
di Lovere alla Comunità montana dell'Alto Sebino; regolamento e convocazioni del Comitato di controllo sociale
dei CFP; presentazione di attività e servizi dell'ente in Bergamo e provincia, opuscoli a stampa; convenzioni con
il Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile all'interno dell'ENAIP, con le ACLI di Bergamo e
aziende del territorio per il tirocinio lavorativo di allievi del corso di operatori d'ufficio; progetto di acquisizione
immobiliare di locali in via San Bernardino per la gestione delle attività di formazione; progetto per l'istituzione di
uno sportello dell'agenzia formativa a cura di Natale Carra; piano pluriennale di formazione professionale; nuova
bozza di regolamento ENAIP a livello provinciale.
Segnatura definitiva
b. 137, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.2 M
974

ENAIP [1989 - 1995]
Titolo
ENAIP [1989 - 1995]
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Estremi cronologici
1989 dicembre 22 - 1995 dicembre 2
Contenuto
Nomine della direzione della sede del CFP di Bergamo; linee programmatiche di formazione professionale con
relative schede; testo del nuovo Statuto e del regolamento regionale ENAIP; organizzazioni di corsi di
orientamento alle professioni per immigrati extracomunitari, corsi di formazione per obiettori di coscienza e
assistenti socio assistenziali; proposte di tirocinio aziendale presso gli uffici delle ACLI degli studenti dei corsi
per operatori d'ufficio; organizzazione convegni e seminari provinciali, regionali e nazionali; protocollo d'intesa
fra Lombardia e Catalogna nel merito della formazione professionale; nominativi dei dirigenti del Consiglio di
amministrazione e di Giunta dell'ENAIP Lombardia; dimissioni di Candiani da presidente provinciale ENAIP e
nomina pro tempore di Gotti Enrico, presidente ACLI.
Segnatura definitiva
b. 137, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.2 M
975

SICET [1982 - 1990]
Titolo
SICET [1982 - 1990]
Estremi cronologici
1982 - 1990 gennaio 10
Contenuto
Opuscoli programmatici e manifesti per il tesseramento; organizzazione ed atti del primo Congresso territoriale
del SICET di Bergamo - 2 febbraio 1985; elezione del direttivo provinciale e dei rappresentanti regionali;
convocazioni ad assemblee e manifestazioni a livello regionale e nazionale; valutazioni sulla situazione
organizzativa, sulla collaborazione con la CISL per il rilancio dell'ente e sul disegno di legge sull'equo canone;
progetto di legge di iniziativa popolare sull'abolizione delle barriere architettoniche; notiziari a stampa.
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.3 M
976

SICET [1990 - 1995]
Titolo
SICET [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 marzo 24 - 1995 marzo 13
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Contenuto
Dibattiti e incontri pubblici sul diritto alla casa, il disagio abitativo ed urbano; bollettino mensile del SICET;
convocazione dei congressi territoriali in preparazione del 2° Congresso nazionale a Chianciano, atti; dibattito
sulla liberalizzazione degli affitti; sottoscrizione accordi quadro provinciali in materia di affitti; convocazione di
presidi e manifestazione in difesa dei diritti degli inquilini; confronto regionale fra CISL ed ACLI in merito al ruolo
delle rispettive associazioni all'interno del sindacato inquilini, protocollo d'intesa.
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.3
977

ACLI Terra
Titolo
ACLI Terra
Estremi cronologici
1989 febbraio 11
Contenuto
Trasmissione da parte del Segretario nazionale di ACLI TERRA di un modulo da cui rilevare i nominativi cui è
stata attribuita la carica di segretario o responsabile regionale o provinciale del settore.
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.4 M
978

LAVORO E SICURTA' - Infortuni
Titolo
LAVORO E SICURTA' - Infortuni
Estremi cronologici
1979 giugno 13 - 1983 novembre 4
Contenuto
Pratiche personali di denuncia infortuni extra lavoro di tesserati ACLI ai fini del rimborso assicurativo.
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 10.5
979

LAVORO E SICURTA' - corrispondenza
Titolo
LAVORO E SICURTA' - corrispondenza
Estremi cronologici
1982 luglio 24 - 1985 novembre 8
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza nazionale ACLI ai presidenti regionali e provinciali in merito all'attività nel
settore assicurativo ed al rinnovo della convenzione con la LAVORO E SICURTA' con la costituzione di sub
agenzie ACLI L&S competenti sul territorio provinciale.
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.5 M
980

Comitato Servizi
Titolo
Comitato Servizi
Estremi cronologici
1993 aprile 30 - 1995 dicembre 4
Contenuto
Costituzione del Comitato di coordinamento dei servizi e delle attività economiche: convocazioni e ordini del
giorno.
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.4
981

Politiche sociali - Patronato
Titolo
Politiche sociali - Patronato [attribuito]
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Estremi cronologici
1991 dicembre 31 - 1993 aprile 25
Contenuto
Documentazione relativa alle attività del Patronato ACLI: costituzione e linee guida delle ULA - Unità locali
amministrative in collaborazione con la società CAAF - FABI; estratti normativi raccolti dal Patronato; circolare
del Patronato di Bergamo con allegati verbale del Comitato promotore dell'Ufficio di pubblica tutela e materiale
informativo.
Due volumi sui "Servizi ACLI per la riabilitazione psicosociale in provincia di Bari"; relazioni delle attività svolte
nel 1991 e nel 1992 dal SERT -Servizio per le tossicodipendenze di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
982

Patronato ACLI - Carte di Adriana Cazzaniga
Titolo
Patronato ACLI - Carte di Adriana Cazzaniga
Estremi cronologici
1894 - 1987
Contenuto
Materiali appartenuti a Adriana Cazzaniga, vice presidente delegato del Patronato ACLI:
• documentazione relativa alla nomina a vice presidente, all'attività delle ACLI negli anni 1984 - 1986, al
tesseramento 1985 - 1986, alla noramtiva in materia pensionistica e previdenziale (1984 - 1987);
• 2° Conferenza organizzativa e programmatica delle ACLI Regionali Lombardia (mmateriali distribuiti, appunti
personali), convocazioni e appunti delle riunioni di Presidenza delle ACLI, opuscoli e programmi di iniziative e
seminari per dirigenti (aprile - giugno 1984);
• convocazioni del Consiglio provinciale delle ACLI, materiali del Consiglio regionale delle ACLI Lombarde
(Sulzano, 21-23 settembre 1984), materiali del XVIII Congresso provinciale delle ACLI (regolamento,
pro-memoria per le assemblee, conteggi dei tesserati con ipotesi di assegnazione dei delegati)(settembre ottobre 1984), stampa aclista;
• materiali relativi al XVI Congresso regionale (ottobre 1984), al XVI Congresso nazionale (Roma, 24 - 27
gennaio 1985), al Consiglio provinciale del 2 marzo 1985 (ottobre 1984 - marzo 1985);
• relazioni amministrative del maggio 1985: analisi del voto e indicazioni per le ACLI, ritagli stampa, programmi
di corsi e seminari (marzo - maggio 1985).
Segnatura definitiva
b. 138, fasc. 14
Stato di conservazione
buono

11. Formazione religiosa
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
11. Formazione religiosa
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Estremi cronologici
1976 dicembre - 1996 gennaio 11
Consistenza archivistica
12 ff.
Contenuto
Documentazione relativa ai rapporti con la Diocesi di Bergamo, in particolare l'Ufficio per la pastorale dei
problemi sociali e lavoro e l'Ufficio per la pastorale della famiglia per l'organizzazione di congressi, convegni,
incontri sulla pastorale nel mondo del lavoro e sulla pastorale della famiglia, la celebrazione del Giubileo dei
lavoratori indetto da Giovanni Paolo II nel 1984, l'elezione del Consiglio pastorale diocesano di cui fa parte un
membro delle ACLI, l'iscrizione e l'adesione delle ACLI alla CDAL (Consulta Diocesana per l'Apostolato dei
Laici), l'organizzazione di incontri spirituali e le attività della Commissione per la vita cristiana delle ACLI.
Il nucleo principale della documentazione è raccolto nel primo fascicolo in cui si trova il carteggio con i suddetti
uffici della Curia e a cui sono allegati due fascicoli relativi al Convegno Nazionale "Il lavoro è per l'uomo:
occupazione, programmazione, partecipazione" (Roma, 15 - 19 novembre 1983) e al Giubileo dei lavoratori del
17 - 19 marzo 1984.
In coda alla serie è stato collocato un fascicolo con le riflessioni di Vincenzo Bonandrini su un'indagine
conoscitiva dal titolo "La situazione religiosa a Gandino" promossa dal Consiglio Pastorale di Gandino ai fini
della progettazione pastorale.
Storia archivistica
La documentazione dal 1982 al 1989 prevedeva le classi: 1. Rapporti con gerarchia e associazioni cattoliche, 2.
Circolari per incontri spirituali, 3. Varie esterne, 4. Commissione per la vita cristiana delle ACLI.
La documentazione dal 1990 al 1995 prevedeva classi molto simili: 1. Rapporti con realtà ecclesiale, 2. Incontri
di spiritualità, 3. Insegnamento sociale della Chiesa, 4. Attività vita cristiana delle ACLI.
Si è deciso di mantenere tutte queste classi come titoli dei fascicoli e descrivere le tipologie documentarie in
esse presenti.
La sequenza dei fascicoli è quella riportata sui dorsi originali dei faldoni, nel rispetto della sequenza delle
ipotetiche classi.
Il fascicolo "Commissione per la vita cristiana delle ACLI" data a partire dal 1970: è stato mantenuto in questa
sezione poiché nella sezione "Storico" non esisteva una voce di titolario equivalente.
I fascicoli "Magistero sociale" e "Chiesa - Com. Ecclesiale" in coda alla serie provengono dai faldoni intitolati
"Documentazione '92" (miscellanea creata probabilmente dalla Commissione Formazione).
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
983

Rapporti con gerarchia e associazioni cattoliche (Giubileo a Roma 1984)
Titolo
Rapporti con gerarchia e associazioni cattoliche (Giubileo a Roma 1984)
Estremi cronologici
1982 giugno 2 - 1989 ottobre 31
Contenuto
Corrispondenza tra la Presidenza delle ACLI di Bergamo (Vincenza Bonandrini, Ivo Lizzola), l'Ufficio per la
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pastorale dei problemi sociali e lavoro della Diocesi di Bergamo (don Andrea Paiocchi), il Vescovo di Bergamo
(mons. Giulio Oggioni), il Vicario generale della Diocesi di Bergamo (don Antonio Locatelli, don Achille Belotti),
l'Ufficio per la pastorale della famiglia della Diocesi di Bergamo (don Emilio Zanoli) in merito ad argomenti diversi
tra cui l'organizzazione di congressi, convegni, incontri sulla pastorale nel mondo del lavoro e sulla pastorale
della famiglia con relativi inviti, l'organizzazione delle feste della pace, la celebrazione del Giubileo dei lavoratori
con Giovanni Paolo II del 17 - 19 marzo 1984 (lettere di invito da trasmettere a presidenti di circolo, sacerdoti e
associazioni, programma delle celebrazioni, opuscoli a stampa, prenotazioni per il Giubileo), l'elezione del
Consiglio pastorale diocesano, l'iscrizione e l'adesione delle ACLI al C.D.A.L. (Consulta Diocesana per
l'Apostolato dei Laici) con le convocazioni della Consulta e relativi ordini del giorno, il programma della Scuola
diocesana di formazione all'impegno sociale e politico, la convocazione della Commissione carcere e comunità
cristiana della Caritas Diocesana Bergamasca.
Si segnala inoltre la presenza di: testo introduttivo alle relazioni degli esperti al Consiglio Pastorale Diocesano
del 9 ottobre 1982 su "Impegno della Comunità cristiana per la casa" e dell'intervento del Presidente delle ACLI
di Bergamo Vincenzo Bonandrini sul tema "Aspetti culturali e sociali del problema 'casa'"; cartella con i materiali
del Convegno nazionale "Il lavoro è per l'uomo: occupazione, programmazione, partecipazione" e traccia per la
discussione trasmessa dalla C.E.I. (Roma, 15 - 19 novembre 1983); ipotesi di ricerca - intervento delle ACLI di
Bergamo su "Società civile e governi locali"; copia dello statuto dell'Associazione scuola della Valle Seriana Mater Ecclesiae"; testimonianza dei preti operai di Bergamo "Bisogno religioso e risposta cristiana nel mondo
del lavoro" (settembre 1985); parte di dattiloscritto "Posizioni assunte da alcune conferenze episcopali" sul
problema della corsa agli armamenti; relazione di Ivo Lizzola al corso su "Comunità cristiana e lavoro: aspetti
etici e pastorali" (febbraio 1987).
Segnatura definitiva
b. 139, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.1 (M)
984

Rapporti con realtà ecclesiale
Titolo
Rapporti con realtà ecclesiale
Estremi cronologici
1990 gennaio 8 - 1996 gennaio 11
Contenuto
Corrispondenza tra la Presidenza delle ACLI di Bergamo (Ivo Lizzola), il Vescovo di Bergamo (mons. Giulio
Oggioni, mons. Roberto Amadei), la Consulta diocesana per l'apostolato dei laici (Antonello Guia), il Vicario
episcopale per la formazione e l'educazione del popolo (mons. Andrea Paiocchi), l'Ufficio per la pastorale della
famiglia della Diocesi di Bergamo (don Emilio Zanoli), l'Ufficio per la pastorale dei problemi sociali e lavoro della
Diocesi di Bergamo (don Andrea Paiocchi, don Maurizio Gervasoni, don Giorgio Tironi), l'Ufficio per la pastorale
dell'età evolutiva della Diocesi di Bergamo (don René Zinetti) in merito ad argomenti diversi tra cui le ACLI e il
magistero ecclesiale, le celebrazioni per il centenario della Rerum Novarum e le iniziative a livello provinciale
organizzate dalle ACLI, la partecipazione a convegni, seminari di studi, gruppi di lavoro sui temi della pastorale
della famiglia, del lavoro, della cultura, della collaborazione, del volontariato; vi si trovano inoltre le
congratulazioni per nomine e riconoscimenti, gli inviti ad iniziative diocesane.
Segnatura definitiva
b. 139, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 11.1 (M)
985

Circolari per incontri spirituali
Titolo
Circolari per incontri spirituali
Estremi cronologici
1982 novembre 2 - 1989 ottobre 3
Contenuto
Comunicazioni delle ACLI provinciali di Bergamo in merito a seminari, corsi e incontri di riflessione spirituale
legati al mondo del lavoro, con testi di reazioni ed interventi tenuti in occasione di tali incontri (di Vincenzo
Bonandrini, Ivo Lizzola, Giulio Mauri) e opuscoli dattiloscritti relativi a veglie di preghiera.
Contiene inoltre convocazioni del Consiglio pastorale diocesano; copie della rivista "PiElle" (Notiziario dell'Ufficio
per la pastorale dei problemi sociali e del lavoro della Diocesi di Bergamo); inviti a incontri del vescovo con le
associazioni, i movimenti e i gruppi ecclesiali in occasione della visita pastorale; inviti agli incontri mensili di
riflessione e preghiera organizzati dalle ACLI (1988 - 1989).
Segnatura definitiva
b. 140, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.2 (M.)
986

Incontri di spiritualità
Titolo
Incontri di spiritualità
Estremi cronologici
1990 maggio 18 - 1995 settembre 24
Contenuto
Presentazioni ed inviti a incontri di preghiera, itinerari di spiritualità e cicli di riflessione organizzati dalle ACLI
provinciali di Bergamo, dalle ACLI regionali e dalle ACLI nazionali con allegati programmi e materiali.
Segnatura definitiva
b. 140, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.2 (M)
987
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Iniziative esterne
Titolo
Iniziative esterne [attribuito]
Estremi cronologici
1982 aprile 4 - 1982 maggio 22
Contenuto
Programma del convegno "L'insegnamento della religione nella scuola" e relazione di Maurizio Prezzati della
Commissione scuola (18 aprile 1982); opuscoli sull'enciclica "Laborem exercens"; documento della
Commissione per la vita cristiana delle ACLI sulla spiritualità per i laici; incontri di preghiera.
Segnatura definitiva
b. 140, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.3 (M)
988

Commissione per la vita cristiana delle ACLI
Titolo
Commissione per la vita cristiana delle ACLI
Estremi cronologici
1976 dicembre - 1988 gennaio 19
Contenuto
• Documenti della Commissione Diocesana della pastorale dei lavoratori e di Gioventù Aclista sulla formazione
cristiana dei lavoratori, la vita cristiana nelle ACLI, l'educazione alla fede; nascita della Commissione per la
vita cristiana delle ACLI con un testo manoscritto che ne spiega le origini e il significato; quaderno con i
verbali delle sedute della Commissione dal 13 gennaio 1981 al 14 giugno 1982.
• Testi e documenti prodotti dalla Commissione per la vita cristiana nelle ACLI, ma anche da Azione Cattolica e
Gioventù Aclista, sulla spiritualità dei laici e sulla formazione dei cristiani all'impegno sociale e politico.
Segnatura definitiva
b. 140, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.4 (M)
989

Attività vita cristiana delle ACLI
Titolo
Attività vita cristiana delle ACLI
Estremi cronologici
1990 novembre 8 - 1995 novembre 21
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Contenuto
Comunicazioni del Servizio per l'ascolto della parola della Presidenza Nazionale delle ACLI, della sede regionale
delle ACLI Lombarde, del responsabile all'itinerario di spiritualità delle ACLI di Bergamo (Giulio Caio) in merito a
incontri nazionali, regionali e provinciali di studio, convegni, giornate di spiritualità sulla vita cristiana dei
lavoratori e degli aclisti, sulla presenza del vangelo nell'impegno politico, sull'educazione alla fede, sulla
partecipazione al Congresso Eucaristico Nazionale.
Vi si trovano:
• i materiali del XXXI Incontro nazionale di studio "Identità ecclesiale e vita cristiana nelle ACLI" (Urbino, 3 - 6
settembre 1992);
• i materiali dell'incontro di spiritualità "Convertirsi al Vangelo: cammini di democrazia. In ascolto dei piccoli e
dei poveri" (Urbino, 2 - 5 settembre 1993);
• le relazioni del III Convegno Ecclesiale della CEI sul tema "Il Vangelo della carità per una nuova società in
Italia" (Palermo, 20 - 24 novembre 1995).
Segnatura definitiva
b. 141, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.4 (M)
990

Curia Vescovile - Ufficio per la pastorale della famiglia
Titolo
Curia Vescovile - Ufficio per la pastorale della famiglia
Estremi cronologici
1986 - 1989 gennaio 10 [Con antecedenti dal 1976. Non è stato possibile rilevare estremi cronologici più
puntuali.]
Contenuto
Circolari, spunti di riflessione su temi di attualità legati alla famiglia, opuscoli relativi ad iniziative dell'Ufficio per la
pastorale della famiglia.
Allegati: estratto de L'eco di Bergamo con la lettera del Vescovo alla diocesi Mons. Clemente Gaddi su "La
scelta pastorale. Evangelizzazione e promozione umana" del 26 agosto 1976; copia di una lettera di Mons.
Gaddi alla diocesi sull'apertura dei consultori familiari (7 febbraio 1977); copia del saggio di Gyulai Agnes e Di
Palma Carmine "Caratteristiche del tentato suicidio femminile".
Segnatura definitiva
b. 141, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
991

Insegnamento sociale della Chiesa
Titolo
Insegnamento sociale della Chiesa
Estremi cronologici
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1991 maggio 1 - 1995 dicembre [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Raccolta di materiali sulla pastorale sociale della Chiesa tra cui copia dell'enciclica Centesimus Annus (1 maggio
1991) e della lettera di Papa Giovanni Paolo II alle famiglie (2 febbraio 1994); documenti elaborati dal Consiglio
pastorale diocesano tra cui "Per una presenza responsabile dei cristiani nel sociale e nel politico" di Dario Nicoli;
corrispondenza con don Maurizio Gervasoni, responsabile dell'Ufficio per la pastorale sociale della Diocesi di
Bergamo; presentazione del Convegno ecclesiale "Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia"
(Palermo, 20 - 24 novembre 1995).
Segnatura definitiva
b. 141, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.3 (M)
992

La situazione religiosa a Gandino
Titolo
La situazione religiosa a Gandino
Estremi cronologici
1991 luglio
Contenuto
"La situazione religiosa a Gandino. Elementi conoscitivi di supporto per la progettazione pastorale" a cura di
Vincenzo Bonandrini (luglio 1991): relazione sull'indagine conoscitiva promossa dal Consiglio pastorale locale.
Segnatura definitiva
b. 141, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
993

Magistero sociale
Titolo
Magistero sociale
Estremi cronologici
1987 agosto - 1992 gennaio 21
Contenuto
Opuscolo a cura della Diocesi di Bergamo sul tema "Il laico impegnato. Particolare espressione della
missionarietà laicale"; opuscoli a cura de L'Eco di Bergamo con il testo dell'enciclica "Sollicitudo rei socialis" di
papa Giovanni Paolo II; copia della rivista "Pretioperai"; copia del testo finale del Consiglio episcopale
permanente pubblicato sull'Avvenire (gennaio 1992).
Segnatura definitiva
b. 141, fasc. 11
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"
994

Chiesa - Com. ecclesiale
Titolo
Chiesa - Com. ecclesiale
Estremi cronologici
1991
Contenuto
Copia di articoli apparsi su "Avvenire" e riguardanti il documento finale del Sinodo dei vescovi per l'Europa,
un'omelia del card. Carlo Maria Martini e la giornata nazionale dell'obiezione; opuscolo con il calendario degli
incontri spirituali per l'anno 1992 organizzati dalla FIES - Federazione italiana esercizi spirituali.
Segnatura definitiva
b. 141, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"

12. Attività di formazione e di studio
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
12. Attività di formazione e di studio
Estremi cronologici
[1976 aprile 30 ?] - 1995 ottobre 30
Consistenza archivistica
50 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa documentazione relativa all'attività di formazione delle ACLI, a livello provinciale,
regionale e nazionale.
Vi si trovano le convocazioni della Commissione Formazione con relativi ordini del giorno, la programmazione
dei corsi di formazione con opuscoli e inviti, le richieste di contributi per i corsi, le attività e gli incontri formativi
per le zone e i circoli, i corsi estivi, le partecipazioni delle ACLI a iniziative esterne.
Comprende inoltre documentazione relativa:
- alle iniziative sulla pace, compresa la formazione dei formatori sul tema della pace e della convivenza e le
attività organizzate dal Centro per l'educazione alla pace e allo sviluppo (CEPAS);
- ai convegni, seminari e incontri sulla formazione organizzati a livello provinciale, regionale e nazionale;
- alla scuola sociale e alla scuola per quadri dirigenti, con materiali relativi ai corsi organizzati a livello
provinciale.
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Storia archivistica
La documentazione dal 1982 al 1989 presentava una classificazione che prevedeva 7 classi, di cui solamente
tre erano composte da più fascicoli:
1. Attività sedi nazionale e regionale (Circolari ecc.), 2. Attività sede provinciale, 2. (sic) Iniziative sulla pace, 3.
Incontri formativi circoli e Zone, 4. Attività formativa esterna partecipazione, 5. Incontri - Convegni, 6. Seminari
residenziali - Scuola quadri - Scuola sociale, 7. Corsi estivi (documentazione nazionale, regionale, provinciale).
Dal 1990 al 1995 le classi previste erano 5: 1. Seminari - Convegni - Corsi - Nazionali, Regionali e altre sedi
provinciali ACLI, 2. Attività formative provinciali - Commissione Formazione, 3. Incontri formativi di Circolo e
Zona, 4. Attività formative “esterne”, 5. Seminari - Incontri - Convegni Provinciali.
Si è deciso in fase di schedatura di creare solo tre classi e di mantenere gli altri fascicoli direttamente sotto la
categoria "Attività di formazione e di studio", attribuendo loro il titolo della classe.
Alcuni fascicoli classificati 12.2 relativi alle attività della sede provinciale (e non sulla pace) sono stati inseriti
nella classe 12.5.
Alla serie sono stati ricondotti materiali provenienti dalla sezione Tematica.
Il fascicolo "Formazione e orientamento" è stato creato, insieme agli altri collocati in coda alla serie, in fase di
schedatura con materiali ritrovati nei faldoni denominati "Documentazione 1992" (raccolte di materiali su
argomenti diversi).
Alla categoria è stato attribuito il titolo della documentazione più recente poiché uguale a quello della sezione
contemporanea.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
995

Attività sedi nazionale e regionale - Circolari
Titolo
Attività sedi nazionale e regionale - Circolari
Estremi cronologici
1982 ottobre 11 - 1989 giugno 14
Contenuto
Comunicazioni della Segreteria nazionale e di quella regionale relative a seminari, corsi di formazione, incontri di
studio sul tema della formazione; circolari della Presidenza nazionale sulle indicazioni operative circa lo
svolgimento dell'attività formativa per formatori.
Allegato opuscolo a stampa "La proposta delle ACLI, oggi. Linee di ricerca politica e culturale" (Roma, giugno
1983).
Segnatura definitiva
b. 142, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.1 (M)
996
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Attività sede provinciale
Titolo
Attività sede provinciale
Estremi cronologici
1982 gennaio 29 - 1989 dicembre 28
Contenuto
Comunicazioni della Commissione Formazione delle ACLI di Bergamo e della Segreteria provinciale relative
all'attività formativa annuale organizzata dalla sede provinciale delle ACLI di Bergamo, progetti e programmi dei
corsi, opuscoli a stampa, inviti; corrispondenza con i formatori contattati per i corsi; richieste annuali
all'Assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Bergamo di contributi previsti dalla Legge
Regionale n. 53/1983 per i corsi di formazione; sintesi dei corsi formativi.
Si segnala la presenza di: testo "Riflessioni per la formazione nelle ACLI" di Vincenzo Bonandrini (gennaio
1986); opuscolo a stampa "In cammino nella storia di questo paese. La Chiesa italiana dopo Loreto. Quali
itinerari per l'esperienza aclista": atti del convegno di Como (15 - 16 febbraio 1986).
Segnatura definitiva
b. 142, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (M)
- 12.1 (M)
997

Attività formative provinciali - Commissione Formazione
Titolo
Attività formative provinciali - Commissione Formazione
Estremi cronologici
1990 aprile 12 - 1998 novembre 30
Contenuto
Presentazioni di corsi e attività formative organizzate dalle ACLI provinciali di Bergamo con opuscoli e
programmi; convocazioni della Commissione Formazione con relativi ordini del giorno e linee di riflessione
emerse (problematiche nella formazione, circoli e lavoro sociale nel territorio); progetto formazione ACLI
provinciali 1992 - 1994; materiali relativi alla proposta per giovani "Io, l'altra e lo scuro" (Bratto, 5 - 8 gennaio
1995); progetto "Percorsi verso il lavoro. Proposte per continuare" (settembre 1998).
Segnatura definitiva
b. 142, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2
998

Incontri formativi Circoli e Zone [1984 - 1989]
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Titolo
Incontri formativi Circoli e Zone [1984 - 1989]
Estremi cronologici
1984 aprile 8 - 1989 dicembre 5
Contenuto
Comunicazioni relative all'organizzazione di corsi di formazione specificamente pensati per alcune Zone o Circoli
della bergamasca, tenendo conto delle peculiarità locali o di iniziative organizzate a livello di Zona o di Circolo.
NOTE
Per comunicazioni relative a corsi di formazione organizzati dai Circoli e dalle Zone si veda anche in "Attività di
formazione e di studio - Attività sede provinciale".
Segnatura definitiva
b. 142, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.3 (M)
999

Incontri formativi di Circolo e Zona [1990 - 1994]
Titolo
Incontri formativi di Circolo e Zona [1990 - 1994]
Estremi cronologici
1990 gennaio 24 - 1994 marzo [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Presentazioni di percorsi formativi rivolti ai circoli e alle parrocchie dell'Alta Valle Brembana, opuscoli di iniziative
di formazione organizzati dai Circoli e rivolti ai responsabili di Circolo della provincia di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 142, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.3
1000

Attività formativa esterna partecipazione [1983 - 1989]
Titolo
Attività formativa esterna partecipazione [1983 - 1989]
Estremi cronologici
1983 gennaio 11 - 1989 dicembre 28
Contenuto
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Proposte di partecipazione a corsi e seminari di formazione organizzati da altri enti o istituti o in collaborazione
con essi, tra cui il Comune e la Provincia di Bergamo, le sezioni locali della Democrazia Cristiana, il C.I.T.E. di
Bergamo, CELIM di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 142, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.4 (M)
1001

Attività formative "esterne" [1990- 1995]
Titolo
Attività formative "esterne" [1990- 1995]
Estremi cronologici
1990 gennaio 2 - 1995 novembre 10
Contenuto
Programmi e presentazioni di attività formative, corsi, seminari organizzati da associazioni ed enti con la
partecipazione delle ACLI di Bergamo e del Centro Studi Achille Grandi, in particolare da: il Centro per
l'educazione e l'orientamento al lavoro Alta Valle Seriana, l'Informagiovani di Bergamo, la Comunità Montana
della Valle Seriana, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bergamo, il Vicariato Ecclesiale della Alta
Valle Brembana e la Consulta Regionale di Pastorale del Lavoro, la CISL e FIM-CISL.
Si segnala la presenza di una ricerca sui giovani di Villa d'Ogna (1990).
Presente inoltre una serie di opuscoli "Formazione e orientamento".
Segnatura definitiva
b. 143, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.4 (M)
1002

Corsi estivi - Documentazione nazionale, regionale e provinciale
Titolo
Corsi estivi - Documentazione nazionale, regionale e provinciale
Estremi cronologici
1981 luglio 17 - 1988 novembre 11
Contenuto
Comunicazioni relative all'organizzazione di corsi estivi di formazione con materiali e programmi dei corsi,
presentazioni ed inviti.
Si segnala la presenza anche di materiali relativi a iniziative e corsi invernali.
Segnatura definitiva
b. 143, fasc. 8
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.7 (M)
1003

Psicologia e sociologia
Titolo
Psicologia e sociologia
Estremi cronologici
[ultimo quarto sec. XX ?]
Contenuto
Appunti manoscritti e relazioni di don Lino Casati e del prof. Scarpellini per il corso "Alle radici della pace nella
psicologia dell'uomo e nella società", con riflessioni dei partecipanti.
NOTE
Non si sono trovate ulteriori informazioni e nè materiali relativi al corso.
Segnatura definitiva
b. 143, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1004

Corso di studio "Rapporto nord - sud. Per una nuova ipotesi di sviluppo?" - Bergamo,
aprile 1984
Titolo
Corso di studio "Rapporto nord - sud. Per una nuova ipotesi di sviluppo?" - Bergamo, aprile 1984
Estremi cronologici
1984 aprile [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Presentazione del corso promosso dal Centro per l'educazione alla pace e allo sviluppo delle ACLI di Bergamo,
appunti manoscritti e testi degli interventi.
NOTE
Non si sono trovate ulteriori informazioni e nè materiali relativi al corso.
Segnatura definitiva
b. 143, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1005

Corso per addetti sociali 1985
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Titolo
Corso per addetti sociali 1985 [attribuito]
Estremi cronologici
1985 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Schede di partecipazione compilate dagli iscritti e richieste di adesione al corso per addetti sociali.
NOTE
Non si sono trovate ulteriori informazioni, né materiali relativi al corso.
Segnatura definitiva
b. 143, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1006

Commissione formazione
Titolo
Commissione formazione [attribuito]
Estremi cronologici
1986 - 1993
Contenuto
Documentazione raccolta dalla Commissione formazione: copie di articoli sul tema "Laicità e morale";
bibliografia in preparazione al Convegno nazionale di studio sul tema "Sul monte Sinai. La Torah nell'Antico e
nel Nuovo Testamento" (Ferrara, 6 - 7 marzo 1993); opuscoli della Curia vescovile di Bergamo, del Consultorio
familiare e della parrocchia di Albano S. Alessandro (Bg) su servizi per le famiglie; sponsorizzazione di istituti di
teologia a distanza; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 143, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"
1007

Formazione e orientamento
Titolo
Formazione e orientamento [attribuito]
Estremi cronologici
[1988 ?] - [1989 ?]
Contenuto
Serie di opuscoli "Formazione e orientamento" e "Nuove professionalità e territorio" su iniziative di formazione,
corsi, progetti rivolti ai giovani che si affacciano a mondo del lavoro organizzati da Gioventù Aclista, ENAIP,
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Movimento primo lavoro Alta Valle Brembana, Vicariato Alta Valle Brembana, Coop. Centro Formazione Lavoro
Achille Grandi.
Segnatura definitiva
b. 144, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"
1008

Commissione formazione - Materiale per formazione politica
Titolo
Commissione formazione - Materiale per formazione politica [attribuito]
Estremi cronologici
1988 novembre - 1992 marzo
Contenuto
Copie di articoli e saggi sui rapporti tra etica e politica; atti di due convegni promossi da Homonoia - Gruppo di
cultura politica di Bergamo sui temi "La qualità della politica" (25 novembre 1989) e "L'ospedale nella città
dell'uomo" (7 marzo 1992).
Segnatura definitiva
b. 144, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"
1009

Commissione formazione - Itinerario di formazione alla ricerca-intervento
Titolo
Commissione formazione - Itinerario di formazione alla ricerca-intervento [attribuito]
Estremi cronologici
1991 marzo - 1991 aprile
Contenuto
Materiali di un "Itinerario di formazione alla ricerca intervento e alla progettualità sociale nelle ACLI di base della
provincia di Bergamo", promosso dal Centro formazione lavoro "Achille Grandi": programma, schema di
relazione, relazione di Vincenzo Bonandrini a un corso tenuto a Nembro (Bg), testi di preghiera.
Segnatura definitiva
b. 144, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- "Documentazione '92"
1010

Commissione formazione - Giovani
Titolo
Commissione formazione - Giovani [attribuito]
Estremi cronologici
1992 - 1993
Contenuto
Bibliografia sul disagio giovanile; "Progetto integrato per le problematiche adolescenziali e giovanili" a cura
dell'USSL n° 30 di Seriate (Bg); opuscolo e pieghevoli del "Progetto giovani" promosso dall'Area formazione
delle ACLI di Milano; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 144, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"

1 Iniziative sulla pace provinciali, regionali, nazionali
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1 Iniziative sulla pace provinciali, regionali, nazionali
Estremi cronologici
1981 marzo - 1989 dicembre 28
Consistenza archivistica
2 ff.
Contenuto
La classe raggruppa la documentazione relativa alle iniziative sulla pace, compresa la formazione dei formatori
sul tema della pace e della convivenza e le attività organizzate dal Centro per l'educazione alla pace e allo
sviluppo (CEPAS).
Storia archivistica
La documentazione presentava la classificazione 12.2, talvolta con la specifica "12.2 Pace".
In fase di schedatura si è deciso di attribuirle il numero 1, per uniformarsi alla numerazione delle classi delle altre
categorie.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
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1011

Iniziative sulla pace provinciali, regionali, nazionali (dal 1982 al 1985 compreso)
Titolo
Iniziative sulla pace provinciali, regionali, nazionali (dal 1982 al 1985 compreso)
Estremi cronologici
1981 marzo - 1985 [Antecedente del 12 dicembre 1979.]
Contenuto
Presentazioni di incontri di studio, corsi di formazioni e veglie bibliche sulla pace e il ruolo delle ACLI nel favorirla
tra cui il seminario di studi "Terrorismo, radici culturali e movimenti della società civile" (aprile 1982), la Festa
della pace di Palermo (30 giugno - 4 luglio 1982), la Marcia della pace da Palermo a Ginevra del 28 maggio
1983 (contiene stampa aclista, ritagli stampa, manifesti), la raccolta di firme per l'abolizione del segreto militare
sul commercio di armi (settembre 1982 - marzo 1983); comunicazioni relative alle attività organizzate dal Centro
per l'educazione alla pace e allo sviluppo (CEPAS) delle ACLI di Bergamo tra cui cicli di incontri, proiezioni di
film, proposte di corsi rivolti ai giovani e agli insegnanti; progetti di collaborazione internazionale tra cui l'ipotesi
di un protocollo di collaborazione tra organizzazioni bergamasche per iniziative comuni in ordine ad attività di
cooperazione internazionale e il progetto "Un pozzo di solidarietà per l'Eritrea" (1985).
Allegata pubblicazione a stampa "Educazione allo sviluppo. Atti del primo corso di aggiornamento per
insegnanti. Bergamo 1985 - 1986" a cura di CELIM di Bergamo (organizzazione di volontariato internazionale
cristiano).
Segnatura definitiva
b. 145, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (M)
1012

Iniziative sulla pace provinciali, regionali, nazionali (dal 1986 al 1989)
Titolo
Iniziative sulla pace provinciali, regionali, nazionali (dal 1986 al 1989)
Estremi cronologici
1986 gennaio 23 - 1989 dicembre 28
Contenuto
Comunicazioni relative alle attività organizzate dal Centro per l'educazione alla pace e allo sviluppo (CEPAS)
delle ACLI di Bergamo, convocazione delle assemblee annuali degli iscritti al CEPAS, rendicontazione dello
stato di avanzamento e verbali delle riunioni relative a progetti di cooperazione internazionali (tra cui "Un pozzo
di solidarietà per l'Eritrea"), partecipazione alla Marca europea della pace (Ginevra 8 - 9 maggio 1986) e alla
campagna per la regolarizzazione del commercio delle armi (corrispondenza con FIM - CISL in merito alle
aziende produttrici di armi in Lombardia); presentazioni di incontri di studio, corsi di formazioni e di
perfezionamento sui diritti dell'uomo e dei popoli, sulla collaborazione e lo sviluppo; numeri della rivista "Sussidi
CEPAS" (gennaio - giugno 1986, aprile - novembre 1987, luglio 1988); corsi di formazione per operatori di pace;
materiali relativi al convegno "La cooperazione internazionale come contratto di solidarietà" (21 - 22 novembre
1987) e al progetto di cooperazione e solidarietà tra la comunità di Bergamo e la comunità rurale di Coumbacara
(Senegal)(1988 - 1989).
Si segnala la presenza del rapporto del centro ricerche C.E.S.A.O. di Bobo - Dioulasso (Burkina Faso) intitolato
"Les valeurs dans la formation pour le developpement" (febbraio 1987).
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Segnatura definitiva
b. 146, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (M)
- 12.2 PACE (M)

2 Incontri e Convegni - Documentazione [provinciale], regionale e
nazionale
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
2 Incontri e Convegni - Documentazione [provinciale], regionale e nazionale
Estremi cronologici
1976 aprile 30 - 1995 ottobre 30
Consistenza archivistica
16 ff.
Contenuto
Documentazione relativa a convegni, seminari e incontri organizzati dalle ACLI a livello provinciale, regionale e
nazionale, comprese le Conferenze nazionali organizzative e programmatiche delle ACLI.
Alcuni fascicoli raccolgono per più anni le presentazioni di attività di formazione, di giornate di studio rivolte a
quadri e dirigenti, di corsi di formazione per operatori dell'area giovanile, di itinerari di formazione per formatori; i
programmi della scuola di educazione alla politica e i progetti di formazione per responsabili.
Altri fascicoli sono dedicati al singolo evento con la cartella tipo distribuita ai partecipanti (invito - programma,
scheda di partecipazione, materiali di approfondimento, opuscoli a stampa e stampa aclista) e i materiali
preparatori del convegno (minute, bozze e tracce degli interventi dei convegnisti, minute delle lettere di invito,
elenchi degli invitati, risposte negative di coloro che non possono presenziare e ringraziamenti).
Storia archivistica
La serie si intitolava "Incontri e Convegni - Documentazione regionale e nazionale" ma comprendeva fascicoli
relativi anche all'attività provinciale.
In fase di schedatura sono stati collocati in questa classe i fascicoli "12.1 Seminari - Convegni - Corsi Nazionali, Regionali e altre sedi provinciali ACLI" e "12.5 Seminari - Incontri - Convegni Provinciali" che
contengono materiali relativi sia a convegni, sia a seminari, che a corsi di formazione.
Il fascicolo sul corso di formazione per formatori era classificato 12.2 ed è stato collocato in questa classe in fase
di schedatura.
In fase di schedatura si è deciso di attribuirle il numero 2, per uniformarsi alla numerazione delle classi delle altre
categorie.
Alcuni fascicoli provengono dalla sezione Tematica.
In coda alla serie è stato collocato il fascicolo "Incontri su don Lorenzo Milani" proveniente dai faldoni intitolati
"Documentazione '92" (sorta di miscellanea creata probabilmente dalla Commissione Formazione). Malgrado
l'estremo cronologico iniziale, si è ritenuto più opportuno collocarlo in questa sezione.
Numero unità archivistiche
16
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Unità archivistiche
1013

XXV Incontro nazionale di studio "Programmare oggi: necessità e scelte nel cambio
d'epoca. La ricerca delle ACLI" - Vallombrosa, 9 - 12 settembre 1982
Titolo
XXV Incontro nazionale di studio "Programmare oggi: necessità e scelte nel cambio d'epoca. La ricerca delle
ACLI" - Vallombrosa, 9 - 12 settembre 1982
Estremi cronologici
1982 settembre 9 - 1982 settembre 12
Contenuto
Atti relativi all'incontro di studi sul tema "Programmare oggi: necessità e scelte nel cambio d'epoca. La ricerca
delle ACLI": programma, moduli di iscrizione e di richiesta degli atti, bozze e sintesi degli interventi, materiali
distribuiti ai partecipanti, atti.
Segnatura definitiva
b. 146, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1014

Seminario di studi "La società civile e la comunità ecclesiale" - Clusone, 17 - 19
settembre 1982
Titolo
Seminario di studi "La società civile e la comunità ecclesiale" - Clusone, 17 - 19 settembre 1982
Estremi cronologici
1982 settembre 17 - 1982 settembre 19 [Antecedenti dal 23 giugno 1982 e susseguenti al 23 settembre 1982.]
Contenuto
Atti relativi al seminario organizzato dalla Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo sul tema "La società
civile e la comunità ecclesiale": cartella tipo distribuita ai partecipanti, schede di adesione al seminario, minute e
bozze degli interventi dei convegnisti; materiali distribuiti ai partecipanti con dattiloscritti, opuscoli e pubblicazioni
a stampa; cartella con le minute delle lettere di invito, gli elenchi degli invitati, le risposte negative di coloro che
non potevano presenziare e i ringraziamenti, una copia del manifesto e tre numeri de "L'Eco di Bergamo" dei
giorni 18, 19 e 20 settembre 1982.
Segnatura definitiva
b. 147, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1015
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Seminario nazionale UNCCEA "La programmazione edilizia abitativa: prima casa e
cooperazione" - Clusone, 30 settembre - 2 ottobre 1982
Titolo
Seminario nazionale UNCCEA "La programmazione edilizia abitativa: prima casa e cooperazione" - Clusone, 30
settembre - 2 ottobre 1982
Estremi cronologici
1982 settembre 30 - 1982 ottobre 2 [Antecedenti dal 29 giugno 1982.]
Contenuto
Atti relativi il seminario nazionale UNCCEA sul tema "La programmazione edilizia abitativa: prima casa e
cooperazione": tre copie parzialmente complete delle cartelle distribuite ai partecipanti con programma, scheda
di partecipazione, opuscoli e pubblicazioni a stampa sull'edilizia e la cooperazione.
Si segnala la presenza di un biglietto di ringraziamento del vescovo Giulio Oggioni e di una lettera
dell'arcivescovo di Italica (Spagna) Gaetano Bonicelli in merito all'impossibilità di prendere parte al seminario.
Segnatura definitiva
b. 148, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1016

Convegno Presidenza provinciale ACLI Bergamo - Clusone, 23 - 25 settembre 1983
Titolo
Convegno Presidenza provinciale ACLI Bergamo - Clusone, 23 - 25 settembre 1983
Estremi cronologici
1983 settembre 23 - 1983 settembre 25 [Antecedenti dal 6 giugno 1983.]
Contenuto
Atti relativi al convegno organizzato dalla Presidenza delle ACLI di Bergamo sul tema "Nella crisi del paese:
individuare prospettive di sviluppo; promuovere l'occupazione; ritrovare significati etico - valoriali": tre copie
parzialmente complete delle cartelle distribuite ai partecipanti con invito - programma, scheda di partecipazione,
richiesta di intervento, primi appunti per il dibattito, sintesi degli interventi, opuscoli a stampa e stampa aclista;
una cartelletta con ritagli di giornale, rassegna stampa e manifesto del convegno.
Si segnala la presenza di un fascicolo contenente gli atti organizzativi del convegno, con le lettere di invito
trasmesse ai partecipanti, gli elenchi degli invitati e le risposte negative di coloro che non potevano presenziare
tra cui il vescovo di Bergamo Giulio Oggioni.
Segnatura definitiva
b. 148, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (M)
1017
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XXVI Incontro nazionale di studio - Rimini, 28 settembre - 2 ottobre 1983
Titolo
XXVI Incontro nazionale di studio - Rimini, 28 settembre - 2 ottobre 1983
Estremi cronologici
1983 settembre 28 - 1983 ottobre 2
Contenuto
Atti relativi all'incontro di studi sul tema "Soggetti sociali, diffusione dei poteri, qualità della politica. La ricerca
delle ACLI": programma, materiali distribuiti ai partecipanti con il resoconto sommario degli interventi e la
rassegna stampa, atti (cartella incompleta).
Segnatura definitiva
b. 149, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1018

Convegno delle ACLI provinciali di Bergamo - Clusone, 14 - 16 settembre 1984
Titolo
Convegno delle ACLI provinciali di Bergamo - Clusone, 14 - 16 settembre 1984
Estremi cronologici
1984 settembre 14 - 1984 settembre 16 [Antecedenti dal 6 giugno 1984 e susseguenti al 9 ottobre 1984.]
Contenuto
Atti relativi al convegno organizzato dalle ACLI di Bergamo sul tema "Società civile e governi locali": cartella tipo
distribuita ai partecipanti con invito - programma, richiesta di intervento, materiali di approfondimento, opuscoli a
stampa e stampa aclista; cartella con i contributi dei convegnisti e rassegna stampa; cartella con le minute delle
lettere di invito, gli elenchi degli invitati, le risposte negative di coloro che non potevano presenziare tra cui il
vescovo di Bergamo Giulio Oggioni e i ringraziamenti; cartella con i materiali amministrativi e organizzativi del
convegno, con i fogli delle presenze, il manifesto e i conti economici.
Segnatura definitiva
b. 149, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1019

Convegno per il 40° di fondazione delle ACLI di Bergamo - Clusone, 20 - 22 settembre
1985
Titolo
Convegno per il 40° di fondazione delle ACLI di Bergamo - Clusone, 20 - 22 settembre 1985
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Estremi cronologici
1985 settembre 20 - 1985 settembre 22 [Antecedenti dal 13 giugno 1985 e susseguenti al 2 ottobre 1985.]
Contenuto
Atti relativi al convegno organizzato dalle ACLI di Bergamo per il quarantesimo anniversario della fondazione sul
tema "Riconciliazione cristiana e lavoro": cartella tipo distribuita ai partecipanti con invito - programma, materiali
di approfondimento, opuscoli a stampa e stampa aclista; cartella con minute e bozze degli interventi dei
convegnisti; cartella con la rassegna stampa; cartella con le minute delle lettere di invito, gli elenchi degli invitati,
le risposte negative di coloro che non potevano presenziare e i ringraziamenti, due copie del manifesto.
Segnatura definitiva
b. 149, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1020

XXVII Incontro nazionale di studio - Assisi, 11 - 14 settembre 1986
Titolo
XXVII Incontro nazionale di studio - Assisi, 11 - 14 settembre 1986
Estremi cronologici
1986 settembre 11 - 1986 settembre 14
Contenuto
Atti relativi all'incontro di studi sul tema "La solidarietà che si reinventa": programma, moduli di iscrizione e di
richiesta degli atti, materiali distribuiti ai partecipanti con il resoconto sommario degli interventi e la rassegna
stampa.
Segnatura definitiva
b. 150, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1021

Convegno delle ACLI provinciali di Bergamo - Clusone, 19 - 21 settembre 1986
Titolo
Convegno delle ACLI provinciali di Bergamo - Clusone, 19 - 21 settembre 1986
Estremi cronologici
1986 settembre 19 - 1986 settembre 21 [Antecedenti dal 16 luglio 1986 e susseguenti al 10 ottobre 1986.]
Contenuto
Atti relativi al convegno organizzato dalle ACLI di Bergamo sul tema "La cooperazione. Un modello per lo
sviluppo del lavoro e dell'economia": cartella tipo distribuita ai partecipanti con invito - programma, scheda di
partecipazione, materiali di approfondimento, opuscoli a stampa e stampa aclista; cartella con minute, bozze e
tracce degli interventi dei convegnisti; cartella con il documento preparatorio del convegno e la rassegna
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stampa; cartella con le minute delle lettere di invito, gli elenchi degli invitati, le risposte negative di coloro che
non potevano presenziare e i ringraziamenti, una copia del manifesto.
Segnatura definitiva
b. 150, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1022

XXVIII Incontro nazionale di studio - Chianciano, 13 - 16 ottobre 1988
Titolo
XXVIII Incontro nazionale di studio - Chianciano, 13 - 16 ottobre 1988
Estremi cronologici
1988 ottobre 13 - 1988 ottobre 16
Contenuto
Atti relativi all'incontro di studi sul tema "Lo stato dei cittadini: diritti di cittadinanza e patrocinio sociale nella
società complessa": programma, bozze e sintesi degli interventi, materiali distribuiti ai partecipanti e stampa
aclista.
Segnatura definitiva
b. 150, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
- 12.5 a (M)
1023

XIX Incontro nazionale di studio delle ACLI - Chianciano Terme, 19 - 21 maggio 1989
Titolo
XIX Incontro nazionale di studio delle ACLI - Chianciano Terme, 19 - 21 maggio 1989
Estremi cronologici
1989 maggio 19 - 1989 maggio 21
Contenuto
Atti relativi all'incontro di studi sul tema "La scuola tra innovazione ed emarginazione": sintesi degli interventi,
materiali distribuiti ai partecipanti, stampa aclista, atti.
Segnatura definitiva
b. 151, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1024
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Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Lacco Ameno - Ischia, 6 - 10
dicembre 1989
Titolo
Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Lacco Ameno - Ischia, 6 - 10 dicembre 1989
Estremi cronologici
1989 dicembre 6 - 1989 dicembre 10 [Antecedenti dal 27 aprile 1989.]
Contenuto
Atti relativi alla Conferenza nazionale organizzativa e programmatica delle ACLI sul tema "Le ACLI un sistema di
solidarietà che promuove speranza civile sul territorio": atti preparatori, schema del primo documento di base
della Conferenza, programma, sintesi degli interventi, materiali distribuiti ai partecipanti, stampa aclista, atti,
elenco dei partecipanti delle ACLI di Bergamo, appunti manoscritti del dirigente amministrativo Mario Nozza.
Segnatura definitiva
b. 151, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1025

Seminari - Convegni - Corsi - Nazionali, Regionali e altre sedi provinciali ACLI
Titolo
Seminari - Convegni - Corsi - Nazionali, Regionali e altre sedi provinciali ACLI
Estremi cronologici
1990 gennaio 17 - 1995 ottobre 30
Contenuto
Comunicazioni delle ACLI e dell'ENAIP Lombardia, della Presidenza Nazionale ACLI e del Segretario Nazionale
ACLI, della Funzione Formazione della Presidenza Nazionale delle ACLI e delle presidenze di alcune ACLI
provinciali in merito a presentazioni di attività di formazione in generale, giornate di studio rivolte a quadri e
dirigenti, corsi di formazione per operatori dell'area giovanile, scuole di formazione per dirigenti, itinerari di
formazione per formatori, programmi della scuola di educazione alla politica, progetti di formazione per
responsabili.
Vi si trovano inoltre la bozza del documento - base dell'Incontro nazionale di studio sul Mezzogiorno (Bari, 1 - 3
marzo 1991); i materiali del corso di formazione per dirigenti "Promuovere solidarietà e cittadinanza nelle ACLI e
con le ACLI Lombarde (Botticino, giugno - settembre 1991); la presentazione della pubblicazione Koiné Alfabeti per la formazione (allegati diversi numeri, tra cui il n. 0, dal 1992 al 1993 e i primi numeri di Koiné Strumenti per i circoli del 1994).
Segnatura definitiva
b. 151, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.1 (M)
1026
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Seminari - Incontri - Convegni Provinciali
Titolo
Seminari - Incontri - Convegni Provinciali
Estremi cronologici
[1990 agosto 23 ?] - 1994 dicembre 12
Contenuto
Presentazione e inviti ad incontri, seminari e convegni organizzati dalle ACLI di Bergamo su temi diversi tra cui:
"Il ruolo dell'associazionismo e del volontariato", sulla Guerra del Golfo, su "Lavoro, etica e professioni", "La
speranza per la politica", "Crisi, lavoro, risorse, persone. Le trasformazioni della terra bergamasca. Linee di
discernimento e di impegno per i cristiani", "La provocazione politica di Padre Turoldo", "Occupazione e
disoccupazione oggi a Bergamo. Insieme per promuovere il bene comune".
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1027

Convegno di studio "Lavoro, etica, professioni" - Bergamo, 4 maggio 1991
Titolo
Convegno di studio "Lavoro, etica, professioni" - Bergamo, 4 maggio 1991
Estremi cronologici
1991 aprile 4 - 1991 maggio 16
Contenuto
Atti relativi al convegno di studio "Lavoro, etica, professioni" organizzato dalle ACLI provinciali di Bergamo e
dall'ENAIP di Bergamo, con il patrocinio della Provincia di Bergamo: programma, richiesta di patrocinio alla
Provincia, materiali distribuiti ai partecipanti, lettere di invito e di presentazione del convegno, ringraziamenti.
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1028

Incontri su don Lorenzo Milani
Titolo
Incontri su don Lorenzo Milani [attribuito]
Estremi cronologici
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1976 aprile 30 - 1987 dicembre
Contenuto
Materiale relativo al ricordo della figura di don Lorenzo Milani e a iniziative organizzate per il quindicesimo e per
il ventesimo anniversario di morte, tra i quali si segnalano due conferenze di padre Ernesto Balducci e padre
David Maria Turoldo, due convegni di studio tenutisi a Bergamo e Vertova (Bg) organizzati rispettivamente dalla
CISL e dall'Associazione "Pro Vertova" e un incontro promosso dalla sezione di Bergamo dell'AEPER Associazione educativa per la prevenzione e il reinserimento: circolari organizzative; inviti con programmi;
locandina; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 154, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"

3 Seminari residenziali, Scuola quadri, Scuola sociale
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
3 Seminari residenziali, Scuola quadri, Scuola sociale
Estremi cronologici
1986 gennaio 23 - 1995 aprile 6
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
La classe raggruppa la documentazione relativa alla scuola sociale e alla scuola per dirigenti delle ACLI.
Da un opuscolo che illustra le attività e strutture delle ACLI degli anni Cinquanta si legge che le scuole sociali
"furono iniziate a Bergamo nel 1950 e sono volte in modo particolare alla formazione della coscienza civico
sociale e politica dei lavoratori. Furono svolte secondo programmi predisposti tenendo calcolo delle esigenze
delle località in cui si tenevano e degli stessi desideri espressi dai lavoratori che li frequentarono. (...) Tali corsi
erano della durata di vari mesi e comprendevano un programma organico di materie economiche, giuridiche,
sindacali e culturali".
Storia archivistica
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. Alcuni fascicoli provengono dalla sezione Tematica e sono stati
collocati in questa serie sebbene presentassero la classificazione 12.5, poiché relativi a seminari per dirigenti.
Il fascicolo "Corso per dirigenti ACLI nazionali 1993" proviene dai faldoni intitolati "Documentazione '92" (sorta di
miscellanea creata probabilmente dalla Commissione Formazione).
La classificazione originale era 12.6: in fase di schedatura si è deciso di attribuirle il numero 3, per uniformarsi
alla numerazione delle classi delle altre categorie.
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
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1029

Scuola sociale 1986
Titolo
Scuola sociale 1986
Estremi cronologici
1986 gennaio 23 - 1986 marzo
Contenuto
Ciclo di incontri "Laici cristiani per una prospettiva di solidarietà" organizzato dalla Scuola sociale delle ACLI
bergamasche: programma degli incontri, elenco dei partecipanti, materiali e dispense distribuite ai corsisti.
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.6 (M)
- 12.2 (M)
1030

Seminario dirigenti - Clusone, 28 - 30 agosto 1987
Titolo
Seminario dirigenti - Clusone, 28 - 30 agosto 1987
Estremi cronologici
1987 luglio 12 - 1987 agosto 30
Contenuto
Seminario estivo per dirigenti aclisti "Nuove prospettive per la formazione e l'adesione al Movimento":
programma del seminario e materiali distribuiti.
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.6 (M)
- 12.2 (M)
1031

Scuola sociale maggio 1988
Titolo
Scuola sociale maggio 1988
Estremi cronologici
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1988 marzo 29 - 1988 maggio 23
Contenuto
Ciclo di incontri "Educazione all'impegno politico nelle istituzioni laicali" organizzato dalla Scuola sociale delle
ACLI lettere di invito, richieste di collaborazione e ringraziamenti ai partecipanti da parte del presidente
provinciale Vincenzo Bonandrini.
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.6 (M)
- 12.2 (M)
1032

Seminario dirigenti - Clusone, 7 - 9 ottobre 1988
Titolo
Seminario dirigenti - Clusone, 7 - 9 ottobre 1988
Estremi cronologici
1988 ottobre 7 - 1988 ottobre 9
Contenuto
Seminario per dirigenti "La presenza delle ACLI sul territorio", tenutosi alla Casa del Lavoratore di Clusone:
programma del seminario, materiali distribuiti tra cui gli atti del XIX Congresso provinciale delle ACLI di Bergamo
(14 - 15 novembre 1987) relativi alle "Nuove prospettive per la formazione e l'adesione al movimento", dati sul
tesseramento del 1988, la presenza dei servizi aclisti sul territorio, le iniziative per l'anno sociale 1987 - 1988,
quelle delle zone ACLI per l'anno 1988 - 1989 e lo schema del contributo al seminario di don Lino Casati.
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.6 (M)
- 12.2 (M)
1033

Scuola sociale maggio 1989
Titolo
Scuola sociale maggio 1989
Estremi cronologici
1989 marzo 2 - 1989 maggio 19
Contenuto
Ciclo di incontri "Mutamento del lavoro e diritti di cittadinanza" organizzato dalla Scuola sociale delle ACLI
bergamasche: programma degli incontri, lettere di invito ai partecipanti, appunti manoscritti dell'introduzione di
Maurizio Noris, segretario del dipartimento lavoro della Presidenza, gruppo di lavoro sull'orientamento, appunti
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relativi a interviste a diversi interlocutori.
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.6 (M)
- 12.2 (M)
1034

Seminario dirigenti - Bergamo, 6 - 8 ottobre 1989
Titolo
Seminario dirigenti - Bergamo, 6 - 8 ottobre 1989
Estremi cronologici
1989 settembre 12 - 1989 ottobre 8
Contenuto
Seminario per dirigenti "Le ACLI, un sistema di solidarietà che promuove speranza civile sul territorio", tenutosi
alla Casa del Giovane di Bergamo: programma del seminario, materiali distribuiti tra cui l'opuscolo a stampa
"Cultura e pratica dell'organizzazione nelle ACLI bergamasche. Riflessioni in vista della Conferenza
programmatico - organizzativa 1989", lettere di invito al seminario.
Segnatura definitiva
b. 152, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.6 (M)
- 12.5 (M)
1035

Seminario per dirigenti "La Chiesa bergamasca in cammino sulle vie del Concilio: il
contributo delle ACLI" - Bergamo, 28-30 settembre 1990
Titolo
Seminario per dirigenti "La Chiesa bergamasca in cammino sulle vie del Concilio: il contributo delle ACLI" Bergamo, 28-30 settembre 1990
Estremi cronologici
1990 settembre 6 - 1991 maggio 8
Contenuto
Atti relativi al seminario per dirigenti delle ACLI: corrispondenza con i relatori, programma del seminario e
materiali distribuiti ai partecipanti, lettere di ringraziamento ai presenti e pagamento dei relatori, testo della
relazione di Ivo Lizzola sul tema "Chiesa locale e trasformazioni della società bergamasca. I compiti delle
aggregazioni laicali e delle ACLI", opuscolo a stampa degli atti del seminario.
Segnatura definitiva
b. 153, fasc. 7
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1036

Corso per dirigenti ACLI nazionali 1993
Titolo
Corso per dirigenti ACLI nazionali 1993 [attribuito]
Estremi cronologici
1992 ottobre - 1992 dicembre
Contenuto
Circolare della "Funzione formazione" della Presidenza nazionale ACLI in merito all'avvio di un progetto di
formazione per quadri dirigenti da tenersi tra gennaio e luglio 1993 e copie di un opuscolo di presentazione dello
stesso.
Segnatura definitiva
b. 153, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"
1037

Seminario estivo per dirigenti "Le nuove frontiere della giustizia sociale (...) - Valcanale
di Ardesio, 26 - 28 agosto 1994
Titolo
Seminario estivo per dirigenti "Le nuove frontiere della giustizia sociale (...) - Valcanale di Ardesio, 26 - 28
agosto 1994
Estremi cronologici
1994 giugno 24 - 1994 agosto 28
Contenuto
Materiali relativi al corso estivo per dirigenti aclisti provinciali e di circolo, per dirigenti e operatori dei servizi
aclisti, per responsabili e operatori di cooperative, associazioni e volontariato vicini alle ACLI sul tema "Le nuove
frontiere della giustizia sociale: il ruolo di cooperazione, associazionismo e volontariato": carteggio preparatorio,
presentazione del seminario e lettere di invito, schede dei partecipanti, materiali distribuiti.
Segnatura definitiva
b. 153, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
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1038

Scuola sociale 1995
Titolo
Scuola sociale 1995
Estremi cronologici
1994 dicembre 12 - 1995 aprile 6
Contenuto
Lettere di presentazione e programma della scuola sociale ACLI per l'anno 1995 sul tema "Nuovi percorsi nelle
comunità locali"; schede di iscrizione dei partecipanti e materiali per i quattro incontri.
Segnatura definitiva
b. 153, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)

13. Settore scuola
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
13. Settore scuola
Estremi cronologici
1980 aprile 16 - 1988 dicembre 27
Consistenza archivistica
1 f.
Contenuto
La categoria comprende un unico fascicolo molto esiguo di comunicazioni delle ACLI relative ad iniziative rivolte
al settore scuola.
Storia archivistica
Vi si trova documentazione dal 1980: vista l'esiguità dei materiali, non si è ritenuto opportuno spostare la
documentazione antecedente al 1982 nella partizione "Storico".
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
1039
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Settore scuola
Titolo
Settore scuola
Estremi cronologici
1980 aprile 16 - 1988 dicembre 27
Contenuto
Comunicazioni relative ad iniziative delle ACLI e di altre istituzioni bergamasche inerenti al settore scuola.
Segnatura definitiva
b. 154, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13 (M)
- 13.3 (M)

14. Settore sindacale e lavoro
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
14. Settore sindacale e lavoro
Estremi cronologici
1981 dicembre 20 - 1995 ottobre 18
Consistenza archivistica
9 f.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa all’attività della Commissione sindacale, poi Commissione
Lavoro, poi Dipartimento Lavoro delle ACLI di Bergamo e ai rapporti tra le ACLI e le organizzazioni sindacali
presenti sul territorio.
Vi si trova la corrispondenza relativa ad iniziative legate all'occupazione e allo sviluppo economico del territorio,
a incontri rivolti ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, a interventi regionali a sostegno dei lavoratori in
difficoltà occupazionale, a indagini e ricerche sull'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro. Tra queste, una
raccolta di materiali relativi al costo del lavoro e al rapporto tra scala mobile, salario contrattato e salario di fatto,
relazioni e studi dei diversi sindacati sul tema (CGIL, CISL, UIL, FLM), ritagli stampa e pubblicazioni sindacali.
A questi si aggiungono le comunicazioni e gli inviti rivolti alle ACLI da parte delle segreterie di CISL, CGIL e UIL
a iniziative, tavole rotonde, manifestazioni e congressi, l'adesione delle ACLI a iniziative sindacali, la
sottoscrizione di una convenzione tra CISL, ACLI ed ENAIP per una collaborazione sui temi della formazione e
dell'orientamento.
Si segnala infine la presenza di un fascicolo con le comunicazioni del Dipartimento Lavoro delle ACLI di
Bergamo e del Gruppo "Leve del Lavoro" in merito all'esigenza di coordinamento e sistematicità nelle iniziative
dei Circoli sul tema del lavoro e al rilancio delle cosiddette "Leve del Lavoro" ideate dalle ACLI negli anni
Sessanta e riviste alla luce dei cambiamenti sociali.
Storia archivistica
Fino al 1989 la categoria era intitolata Settore Sindacale, dal 1990 al 1995 il titolario cambia leggermente e la
serie assume il titolo Settore Lavoro: si è deciso di modificare il titolo fondendo i due.
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La documentazione dal 1982 al 1989 prevedeva tre classi e una sottoclasse: 1. Attività Commissione Sindacale,
1.a Consultazione sul costo del lavoro, 2. Iniziative del movimento - Rapporti e adesioni a iniziative sindacali, 3.
Varie: uranio, energia, seminari sul lavoro.
La documentazione dal 1990 al 1995 prevedeva 3 classi: 1. Dipartimento lavoro - Leve lavoro, 2. Attività su
lavoro - Orientamento - Formazione professionale, 3. Rapporti con i Sindacati.
Si è deciso di mantenere tutte queste classi come titoli dei fascicoli e descrivere le tipologie documentarie in
esse presenti.
La sequenza dei fascicoli è quella riportata sui dorsi originali dei faldoni, nel rispetto delle ipotetiche classi.
La documentazione di questa categoria si presentava decisamente in disordine e diversi materiali sono stati
ricondotti da altre sezioni.
Nel fascicolo "14.2 Attività su Lavoro - Orientamento - Formazione professionale" sono stati inseriti materiali
presenti nelle buste intitolate “Documentazione 1992” e alcuni documenti classificati 14.4 (Varie).
Il fascicolo relativo al corso su "Crisi economica: dati strutturali e proposte di uscita - Bergamo, giugno 1982"
proviene dalla Sezione Tematica.
Il fascicolo 14.3 intitolato "Settore sindacale Varie Uranio - Energia", contenente tre comunicazioni della CISL
relativi a ipotesi operative per lo sviluppo economico del territorio, la creazione di un'agenzia per l'innovazione e
l'occupazione e la crisi occupazionale della Dalmine, è stato eliminato in fase di schedatura e inserito nel
fascicolo intitolato "Iniziative del movimento - Rapporti - adesioni a iniziative sindacali".
I fascicoli in coda alla serie provengono dalle buste con la dicitura “Documentazione 1992” (miscellanea
probabilmente realizzata dalla Commissione Formazione).
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1040

Attività Commissione sindacale
Titolo
Attività Commissione sindacale
Estremi cronologici
1981 dicembre 22 - 1989 ottobre 4
Contenuto
Corrispondenza della Commissione sindacale, poi Commissione Lavoro e del responsabile del Settore lavoro
Giuseppe Candiani in merito alle nomine dei membri e alle riunioni della Commissione, alla convocazione di
assemblee e incontri sui temi della consultazione sindacale, alle attività organizzate dalla Commissione (ipotesi
di lavoro della Commissione Sindacale, consultazione su recessione e situazione economica, corsi di
economia); comunicati congiunti ACLI e CISL sul mondo del lavoro e della rivendicazione sindacale; contributi
della Commissione su Prospettive del movimento operaio, Analisi e prospettive di impegno sulla situazione
socio-economica bergamasca, Il salario familiare, strumenti e valori per una giusta determinazione; stampa
aclista sui temi del lavoro.
Si segnala la presenza di:
• materiali del Consiglio generale CISL di Bergamo del 28 - 29 settembre 1982 (Proposte di orientamento della
CISL per la ristrutturazione del costo del lavoro e del salario) e del III Congresso territoriale CISL del 18 - 19
maggio 1989 (Nella partecipazione le nuove frontiere dell'uguaglianza e della solidarietà);
• relazione sulla "Struttura industriale della Dalmine" (anni '80).
Segnatura definitiva
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b. 154, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.1 (M)
1041

Dipartimento lavoro - Leve del lavoro
Titolo
Dipartimento lavoro - Leve del lavoro
Estremi cronologici
1992 aprile 28 - 1994 settembre 19
Contenuto
Comunicazioni del Dipartimento Lavoro delle ACLI di Bergamo e del Gruppo "Leve del Lavoro" in merito
all'esigenza di coordinamento e sistematicità nelle iniziative dei Circoli sul tema del lavoro e al rilancio delle
cosiddette "Leve del Lavoro" ideate dalle ACLI negli anni Sessanta e riviste alla luce dei cambiamenti sociali.
Segnatura definitiva
b. 154, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.1 (M)
1042

Iniziative del movimento - Rapporti - adesioni a iniziative sindacali
Titolo
Iniziative del movimento - Rapporti - adesioni a iniziative sindacali
Estremi cronologici
1981 gennaio 8 - 1989 novembre 16
Contenuto
Corrispondenza relativa all'adesione e partecipazione da parte delle ACLI ad iniziative sindacali, principalmente
della CISL, come l'acquisto di una miniera in Bolivia per consentire un'autogestione da parte dei minatori,
l'adesione a scioperi nazionali, la partecipazione alle assemblee pubbliche dei quadri della CISL, l'ipotesi di
accordo per il personale dei Ministeri, le proposte per lo sviluppo economico del territorio e per fronteggiare la
crisi occupazionale della Dalmine.
Segnatura definitiva
b. 154, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.2 (M)
- 14.3 (M)
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1043

Rapporto con i Sindacati
Titolo
Rapporto con i Sindacati
Estremi cronologici
1990 gennaio 5 - 1995 ottobre 18
Contenuto
Comunicazioni e inviti rivolti alle ACLI da parte delle segreterie di CISL, CGIL e UIL a iniziative, tavole rotonde,
manifestazioni e congressi. Sottoscrizione di una convenzione tra CISL, ACLI ed ENAIP per una collaborazione
sui temi della formazione e dell'orientamento. Materiali per gli "Incontri di studio 92", proposte culturali di
approfondimento delle Cooperative culturali delle ACLI e della CISL di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 155, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.3 (M)
1044

Corso su "Crisi economica: dati strutturali e proposte di uscita" - Bergamo, giugno
1982
Titolo
Corso su "Crisi economica: dati strutturali e proposte di uscita" - Bergamo, giugno 1982
Estremi cronologici
1982 marzo - 1982 giugno 21
Contenuto
Materiali e appunti manoscritti per il corso sulla Crisi Economica, organizzato dalla Commissione Sindacale delle
ACLI.
Allegati numeri di "Incontro ACLI" su scala mobile, occupazione, salario (marzo e luglio 1982); "Alcuni elementi
preliminari per la stesura di un "libro bianco" su alcuni aspetti della realtà economica sociale e culturale della
bergamasca" della CISL di Bergamo (giugno 1981).
Segnatura definitiva
b. 155, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
1045

Consultazione "Costo del lavoro"
Titolo
Consultazione "Costo del lavoro"
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Estremi cronologici
1982 agosto 31 - 1982 novembre 9
Contenuto
Raccolta di materiali relativi al costo del lavoro e al rapporto tra scala mobile, salario contrattato e salario di fatto,
relazioni e studi dei diversi sindacati sul tema (CGIL, CISL, UIL, FLM), ritagli stampa e pubblicazioni sindacali.
Segnatura definitiva
b. 155, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.1a (M)
1046

Attività su Lavoro - Orientamento - Formazione professionale
Titolo
Attività su Lavoro - Orientamento - Formazione professionale
Estremi cronologici
1988 gennaio - 1993 ottobre 22 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Comunicazioni della Segreteria provinciale delle ACLI di Bergamo in merito a incontri e iniziative rivolti ai giovani
che si affacciano al mondo del lavoro e ai loro genitori per aiutarli nell'orientamento, a interventi regionali a
sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale, a indagini e ricerche sull'utilizzo dei contratti di formazione e
lavoro.
Si segnala la presenza di comunicazioni relative a iniziative delle ACLI a sostegno dei lavoratori dell'azienda
Vamatex e di riflessione sulle conseguenze sulla comunità della Valle Seriana della crisi del Gruppo Pezzoli.
Presenti opuscoli a stampa: "Giovane cerca lavoro" a cura delle ACLI e "Opuscolo ai 17enni" a cura del Comune
di Forlì (1988) e un numero della rivista "A modo Moo.PL" gennaio 1988.
Segnatura definitiva
b. 155, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.2 (M)
- 14.4 (M)
1047

Dipartimento lavoro
Titolo
Dipartimento lavoro
Estremi cronologici
1990 giugno - 1993 aprile
Contenuto
Documentazione raccolta dal Dipartimento lavoro della sezione provinciale ACLI di Bergamo: relazioni e ricerche
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sul mondo del lavoro nella bergamasca, tra cui uno studio a cura dei circoli e zone di Albino, Dalmine, Nembro,
Chiuduno e dell'Isola bergamasca e materiali preparatori e copia a stampa di una "Indagine sulle percezioni, le
convinzioni, i valori relativi al lavoro dei giovani. Contratti di formazione / lavoro a Nembro" promossa da FIM CISL e ACLI; rassegna stampa, copie di articoli e relazioni sull'inserimento dei giovani e dei disabili nel mercato
del lavoro; atti del seminario quadri dirigenti ENAIP del Veneto (Padova, 26 febbraio - 1 marzo 1991); relazione
della segreteria del 1° Congresso territoriale nuovo comprensorio FILCA - CISL Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 156, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- “Documentazione 1992”
1048

Offerte e richieste di lavoro
Titolo
Offerte e richieste di lavoro
Estremi cronologici
1991 dicembre 30 - 1992 ottobre 19
Contenuto
Trasmissione da parte dei comuni della bergamasca di avvisi di assunzione con richiesta di pubblicazione
nell'albo delle ACLI. Autocandidature e curricola di giovani in cerca di lavoro.
Segnatura definitiva
b. 156, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- “Documentazione 1992”

15. Politiche sociali - Città e ambiente
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
15. Politiche sociali - Città e ambiente
Estremi cronologici
1976 novembre 19 - 1999 dicembre 15
Consistenza archivistica
14 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione relativa alla partecipazione delle ACLI alle iniziative a favore dei
servizi sociali e sanitari sul territorio, in particolare i servizi rivolti agli anziani, alle famiglie con figli in età da asilo
nido o con familiari portatori di handicap.
pag. 551 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Vi si trovano la nomina della Commissione provinciale delle ACLI ai servizi socio-sanitari e materiale relativo alle
attività delle U.S.S.L. in ambito assistenziale.
Diversi fascicoli riguardano l'impegno delle ACLI nel Terzo settore e la partecipazione al Forum permanente del
Terzo Settore della Provincia di Bergamo.
"Il Forum Nazionale del Terzo Settore si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997. (...) Rappresenta 87
organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello - per un totale di oltre 141.000 sedi territoriali - che operano
negli ambiti del Volontariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale,
della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese.
Il Forum del Terzo Settore ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle esperienze che le
cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle
comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo
sostenibile.
I principali compiti:
la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni;
il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;
la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore.
Sulla base di un patto coerente con quello nazionale si sono costituiti 20 Forum regionali, numerosi Forum
provinciali e locali cui aderiscono le realtà della società civile che operano a livello territoriale" (cfr.
https://www.forumterzosettore.it/chi-siamo/il-forum-del-terzo-settore/ consultato il 31/3/2020).
Storia archivistica
La documentazione dal 1982 al 1989 prevedeva 4 classi: 1. Servizi sociali e territorio - Anziani, 2. Attività
commissione provinciale, 3. Iniziative Circoli e Zone, 4. USSL.
La documentazione dal 1990 al 1995 prevedeva 3 classi: 1. Corrispondenza generale, 2. Attività e progetti Terzo Settore, 3. Varie.
Si è deciso, in fase di schedatura, di mantenere tali classi come titoli dei fascicoli, ove possibile e di mantenerli
nell’ordine riportato sul dorso dei faldoni, in quanto riflettono l’organizzazione della serie. Si sono distinte le
attività provinciali da quelle nazionali e regionali, eliminando la classe “Varie”.
Dalla sezione Tematica è stato ricondotto un fascicolo relativo ad un corso per consulenti alla gestione e alla
programmazione delle risorse e dei consumi familiari, nonché i fascicoli relativi il Terzo Settore. Sempre dalla
sezione Tematica è stato ricondotto un fascicolo relativo alla Violenza sessuale, il cui estremo cronologico
iniziale è il 1976: essendo una raccolta di materiali realizzata per un qualche motivo di lavoro, non si è ritenuto
opportuno smembrare il fascicolo per collocare nello Storico la documentazione antecedente il 1981.
Quale titolo della categoria si è mantenuto quello più recente, poiché identico a quello presente nella sezione
Contemporanea.
In coda alla serie sono stati collocati i fascicoli "Progetto città - ambiente" e "Volontariato" provenienti dalle buste
intitolate “Documentazione 1992” (miscellanea creata probabilmente dalla Commissione Formazione).
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
1049

Servizi sociali e territorio
Titolo
Servizi sociali e territorio
Estremi cronologici
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1982 marzo 13 - 1987 ottobre 9 [Antecedenti dal dicembre 1978.]
Contenuto
Indagini relative ai servizi sociali presenti sul territorio: pre-censimento dei servizi sociali resi alle persone della
Comunità Montana Valle Seriana; ricerca sul disagio sociale e l'emarginazione tra i giovani in Albino;
integrazione per i servizi socio-sanitari territoriali per gli interventi a favore degli handicappati; la condizione
anziana a Bergamo - bisogni, prospettive, proposte.
Materiali relativi a corsi di formazione organizzati dal Comune e la Provincia di Bergamo, la Regione Lombardia,
istituzioni del territorio tra cui le ACLI di Bergamo e rivolti ad addetti ai servizi sociali e sanitari tra cui il corso
sulla riforma sanitaria, la giornata di studio per operatori sanitari (Trescore Balneario, 24 aprile 1982), corso di
formazione per educatori addetti ai servizi per handicappati gravi, la creazione del tribunale del malato, il
convegno territoriale di studio sulle problematiche socio-sanitarie e assistenziali.
Segnatura definitiva
b. 157, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.1 (M)
1050

Anziani
Titolo
Anziani
Estremi cronologici
1980 gennaio 30 - 1982 settembre
Contenuto
Riforma del sistema pensionistico presentata dal ministro Scotti alla Camera dei Deputati (30 gennaio 1980).
Opuscoli a stampa relativi alla condizione degli anziani.
Segnatura definitiva
b. 157, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.1 (M)
1051

Politiche sociali - Città e ambiente - Corrispondenza
Titolo
Politiche sociali - Città e ambiente - Corrispondenza
Estremi cronologici
1990 marzo 5 - 1995 novembre 2
Contenuto
Comunicazioni, lettere di presentazione di progetti e iniziative, proposte di collaborazione trasmesse alle ACLI di
Bergamo da parte di enti e istituti del territorio in merito alle politiche sociali, culturali e ambientali, tra cui: il
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Comitato d'iniziativa Carcere - Territorio e le associazioni degli amici e parenti dei detenuti, il Comitato
Promotore "Solidarietà in piazza", gli enti sostenitori dei progetti "Check-up della Città" e "Polis. Osservatorio
sulla città".
Segnatura definitiva
b. 157, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.1
1052

Attività commissione provinciale
Titolo
Attività commissione provinciale
Estremi cronologici
1982 gennaio 28 - 1988 gennaio 28
Contenuto
Nomina dei membri della commissione provinciale delle ACLI per i servizi socio-sanitari; testo della proposta di
legge sulle barriere architettoniche; comunicazione della presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo relativa
alla tematica della dissociazione dall'esperienza eversiva del terrorismo nella prospettiva del lavoro.
Segnatura definitiva
b. 157, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.2 (M)
1053

Attività e progetti [provinciali] - Terzo Settore
Titolo
Attività e progetti [provinciali] - Terzo Settore
Estremi cronologici
1992 gennaio 10 - 1995 dicembre 15
Contenuto
Comunicazioni della Segreteria delle ACLI di Bergamo in merito a progetti, iniziative, tavoli di confronto o prese
di posizioni su temi di carattere sociale e ambientale come ad esempio la realizzazione di un impianto di
compostaggio a Fontanella, la legge 309/1990 sulla droga, le ipotesi di lavoro delle ACLI per il terzo settore e i
progetti di politiche sociali elaborati dalle ACLI e dalle altre associazioni presenti sul territorio, la proposta di
lavoro delle ACLI riguardante la promozione di un Forum del Terzo Settore, i materiali di un progetto di
"Promozione sociale e lavorativa dei disabili" realizzato dalle ACLI in collaborazione con CESAC.
Segnatura definitiva
b. 157, fasc. 5
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.2 (M)
1054

Iniziative circoli e zone
Titolo
Iniziative circoli e zone
Estremi cronologici
1981 marzo
Contenuto
Ristrutturazione zonale: dati relativi alla nuova distribuzione zonale e voci dello statuto approvato dal XVI
Congresso nazionale delle ACLI relative agli organi zonali.
Allegate piantine della suddivisione in zone della provincia di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 157, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.3 (M)
1055

Attività e progetti [nazionali ed esterne] - Terzo Settore
Titolo
Attività e progetti [nazionali ed esterne] - Terzo Settore [attribuito]
Estremi cronologici
1992 gennaio 17 - 1995 giugno 19
Contenuto
Comunicazioni relative a iniziative, proposte di legge, progetti in ambito sociale e ambientale da parte della
Presidenza Nazionale delle ACLI e di enti e associazioni esterne alle ACLI tra cui il comune e la provincia di
Bergamo, la Conferenza Episcopale Italiana, il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, la Camera
dei deputati.
NOTA: il titolo originale del fascicolo era "Varie". Si veda anche il fascicolo "15.2 Attività e progetti [provinciali] Terzo Settore" in cui si trova documentazione simile.
Segnatura definitiva
b. 158, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
1056
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Rapporti con U.S.S.L.
Titolo
Rapporti con U.S.S.L.
Estremi cronologici
1980 ottobre 19 - 1984 aprile 12
Contenuto
Nominativi dei membri eletti nelle assemblee dell'U.S.S.L. suddivisi per partito politico di appartenenza (19
ottobre 1980); seminari organizzati dall'U.S.S.L. di Seriate e di Bergamo e piano di formazione per l'anno 1983 1984, tra cui l'iniziativa di formazione professionale finalizzata alla costituzione di una cooperativa di lavoro.
Contiene inoltre le proposte per un regolamento di gestione degli asili nido della provincia di Bergamo (31 marzo
1983).
Segnatura definitiva
b. 158, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.4 (M)
1057

Legge sulla violenza sessuale
Titolo
Legge sulla violenza sessuale
Estremi cronologici
1976 novembre 19 - 1990 febbraio 7
Contenuto
Documentazione del Comitato provinciale contro la violenza sessuale di Bergamo: manifesti di un dibattito sulla
legge contro la violenza sessuale organizzato dalla sezione di Bergamo dell'Unione Donne Italiane (1976?);
proposte di legge di diversi partiti politici contro la violenza sessuale (PSI, PCI, movimento delle donne),
proposta di introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole, testi sulla tutela della maternità e l'interruzione
volontaria di gravidanza, documento approvato dal Comitato esecutivo nazionale delle ACLI "Il reato di violenza
sessuale è contro la persona", comunicati stampa e iniziative dell'Unione Donne Italiane e del Comitato
provinciale contro la violenza sessuale di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 158, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1058

Gruppo nazionale di lavoro sugli asili nido
Titolo
Gruppo nazionale di lavoro sugli asili nido
Estremi cronologici
1986 marzo 27 - 1987 novembre 21 [Antecedente dal 1982.]
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Contenuto
Documento del Coordinamento provinciale di Bergamo del Gruppo nazionale di lavoro sugli asili nido presentato
al Convegno nazionale sugli asili nido di Ancona (22 - 24 maggio 1986), articolo sulla carenza di asili nido in
Lombardia; programma del seminario di studi "Voglia di nido?" organizzato dal Coordinamento provinciale in
collaborazione con CGIL e CISL (Bergamo, 21 novembre 1987).
Segnatura definitiva
b. 158, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1059

Corso per consulenti alla gestione e alla programmazione delle risorse e dei consumi
familiari
Titolo
Corso per consulenti alla gestione e alla programmazione delle risorse e dei consumi familiari
Estremi cronologici
1987 maggio 18 - 1987 novembre 18
Contenuto
Materiali prodotti dall'Istituto ricerche Il Poliedro di Milano per il corso sui temi delle frodi e sofisticazioni, la
conservazione degli alimenti, i prodotti non alimentari, i consumi in Italia e in Europa, i servizi pubblici per i
cittadini e le loro famiglie, la gestione delle risorse familiari; programma del corso ed elenco dei partecipanti;
ricerche svolte dai partecipanti sui consumi sociali e familiari o la gestione e programmazione degli acquisti e dei
consumi familiari; appunti manoscritti; opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
b. 158, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1060

Forum del Terzo Settore della Provincia di Bergamo
Titolo
Forum del Terzo Settore della Provincia di Bergamo
Estremi cronologici
1994 novembre - 1999 gennaio 2 [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Documentazione appartenuta a Tarcisio Plebani relativo all'organizzazione, alle riunioni, alle attività organizzate
dal Forum permanente del Terzo Settore della Provincia di Bergamo e nazionale: presentazione del forum sulla
rivista ACLI Koiné - Alfabeti per la formazione, carta degli intenti, verbali delle riunioni di coordinamento,
opuscolo sul Forum regionale lombardo del Terzo Settore che spiega gli obiettivi, gli organi dirigenti con relative
competenze, il funzionamento del forum; materiali del Gruppo di lavoro sul Terzo Settore "Lavori scelti. Come
creare occupazione nel terzo settore" (Roma, ottobre 1996); proposta di documento sul progetto di legge
regionale sulla sanità a cura del Forum del Terzo Settore di Bergamo; proposta di Patto associativo del Forum
del terzo settore della provincia di Bergamo e dibattito pubblico sul tema.
Segnatura definitiva
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b. 159, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1061

ACLI Terzo Settore Giovani
Titolo
ACLI Terzo Settore Giovani
Estremi cronologici
1994 novembre 10 - 1995 gennaio 30
Contenuto
Materiali appartenuti a Tarcisio Plebani relativi al Progetto POLO - Prevenzione Orientamento Lavoro
Occupazione" dell'ENAIP nazionale con atti di un seminario tenutosi a Cagliari il 10-12 novembre 1994, il
Progetto Giovani delle ACLI di Bergamo, il Progetto Alta Valle Seriana della Cooperativa A. Grandi; appunti
manoscritti.
Segnatura definitiva
b. 159, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
1062

Progetto città - Ambiente
Titolo
Progetto città - Ambiente
Estremi cronologici
1990 - 1992 aprile
Contenuto
Circolare dell'Associazione ACLI Anni Verdi con sponsorizzazione del Centro documentazione ambientale e di
una nuova banca dati e trasmissione di due dispense, di cui una sulle aree protette in Italia e una sulle aree
protette della Regione Liguria; volume delle linee programmatiche del Comune di Bergamo per il periodo 1990 1995; studio sul tema "Città e impresa" a cura del Censis e della RUR - Rete urbana delle rappresentanze;
documento della segreteria UST - CISL di Bergamo sulla situazione economica territoriale.
Segnatura definitiva
b. 159, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- “Documentazione 1992”
1063

Volontariato
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Titolo
Volontariato
Estremi cronologici
1989 febbraio 24 - 1993 settembre
Contenuto
Pubblicazioni, rassegna stampa, sponsorizzazione di iniziative sul mondo del volontariato; si segnalano in
particolare: "Carta dell'associazionismo" stilata alla Convenzione di Verona del febbraio 1989; sintesi attività
della Cooperativa di impegno sociale di Bergamo per gli anni 1985 - 1990; numeri della rivista "La Bussola"; atti
della 1° giornata del volontariato in Seriate; indagine sul tema "Mondo handicap. Volontariato e servizi pubblici"
relativa ai distretti sanitari di Dalmine e Curno; copia dello statuto IPAS - Istituti permanenti attività sociali.
Segnatura definitiva
b. 159, fasc. 15
Stato di conservazione
buono

16. Biblioteca - Ufficio studi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
16. Biblioteca - Ufficio studi
Estremi cronologici
1981 - 1996 gennaio 8
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La documentazione conservata nella sezione "Moderno" sotto il titolo Biblioteca - Ufficio studi riguarda
principalmente l’attività di quest’ultimo. Definita collegialmente con il Presidente provinciale, si sviluppa in modo
autonomo pur in riferimento alle scelte programmatiche degli organi dirigenti del movimento. Oltreché ufficio di
consulenza, di preparazione di materiale o di supporto organizzativo culturale per le commissioni e le strutture
del movimento, l’organizzazione del centro studi prevede di coinvolgere esperti nei diversi ambiti,
prioritariamente aclisti per formazione culturale, di militanza e sensibilità ecclesiale. Fra le attività prioritarie
coordina uno staff di operatori che intervengono con progetti specifici nel territorio, agendo con interlocutori
individuati nei circoli e nei luoghi di lavoro, sviluppando una precisa e specifica linea di ricerca con e per il
movimento. L’Ufficio Studi fa riferimento diretto al Presidente provinciale delle ACLI ma si avvale dell’opera di
coordinamento di Ivo Lizzola e della collaborazione di Maurizio Prezzati. Fatta eccezione per i fascicoli
riguardanti gli abbonamenti, inerenti all’attività della Biblioteca e riordinati in sequenza, il materiale raccolto sotto
questo titolo è in prevalenza relativo a pubblicazioni ed attività coordinate dall’Ufficio Studi.
Storia archivistica
In fase di riordino è stato rilevato che la busta 110 di questa categoria, conservava in realtà documentazione
prodotta prevalentemente negli anni dal 1976 ai primi anni ’80 e si è proceduto di conseguenza a ricondurla
nella sezione "Storico" spostando i fascicoli o integrando i preesistenti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
6
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Unità archivistiche
1064

Abbonamenti [1982 - 1989]
Titolo
Abbonamenti [1982 - 1989]
Estremi cronologici
1982 aprile 2 - 1989 novembre 23
Contenuto
Distinte e quietanze di versamenti per abbonamenti a riviste e giornali; elenchi degli abbonamenti;
comunicazioni di editori diversi circa la scadenza o il rinnovo di abbonamenti, della sezione provinciale ACLI
della pubblicazione a stampa di atti di convegni, dei nominativi di tesserati a cui inviare le riviste acliste; proposte
di collaborazione con giornali e riviste diverse per la pubblicazione di articoli.
Segnatura definitiva
b. 160, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.1 M
- 4.2 M
1065

Abbonamenti, richieste e corrispondenza [1990 - 1995]
Titolo
Abbonamenti, richieste e corrispondenza [1990 - 1995] [attribuito]
Estremi cronologici
1990 febbraio 14 - 1995 febbraio 24
Contenuto
Elenchi di titolari di abbonamenti a riviste e pubblicazioni acliste; distinte e quietanze di versamenti; promozione
di editori diversi di nuove pubblicazioni; richiesta della sezione provinciale ACLI della ricezione di atti di
convegni, copie di libri e materiali per la formazione; proposta di collaborazione alla rubrica "Appuntamenti" della
nuova rivista "Bergamo giovani".
Segnatura definitiva
b. 160, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.1 M.
1066
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Pubblicazioni
Titolo
Pubblicazioni [attribuito]
Estremi cronologici
1981 - 1983
Contenuto
Pubblicazioni a cura delle ACLI relative ad etica e religione nella scuola, orientamento scolastico e
professionale, condizione femminile.
Segnatura definitiva
b. 160, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.1
1067

Attività dell'Ufficio Studi
Titolo
Attività dell'Ufficio Studi [attribuito]
Estremi cronologici
1982 febbraio 25 - 1989 gennaio 23
Contenuto
Presentazione del dossier sull'Orientamento scolastico e professionale a cura di ENAIP e Ufficio Studi; proposte
di collaborazione indirizzate a sindaci, dirigenti scolastici, operatori sociali sul territorio nello svolgimento di
indagini intervento sul disagio e marginalità sociale nella popolazione giovanile, a personalità diverse per la
partecipazione a seminari di formazione in qualità di relatori; atti del convegno di studio provinciale su
"Terrorismo, radici culturali e movimenti della società civile: i cristiani per l'annuncio del perdono e la costruzione
della pace"; corso di formazione per genitori con figli adolescenti in collaborazione con il comune di Torre
Boldone, presentazione della pubblicazione del volume "Genitori e comunità educativa" prodotto a seguito del
corso e trasmissione di copie; progetti, organizzazione e note spese relative ad interventi formativi effettuati da
personale dell'US; elenco dei libri e sussidi pubblicati.
Segnatura definitiva
b. 160, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.2 M, 4.2 M
1068

Librerie: Il disagio giovanile
Titolo
Librerie: Il disagio giovanile
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Estremi cronologici
1983 aprile 26 - 1985 novembre 6
Contenuto
Pubblicazione del libro "IL disagio giovanile interroga e si interroga", a cura dell'Ufficio Studi delle ACLI:
materiale preparatorio, richieste di patrocinio, presentazione, recensioni, pubblicizzazione, vendita, trasmissione
copie omaggio, organizzazione seminari di studio sul tema in oggetto.
Segnatura definitiva
b. 160, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.2 M.
1069

"A. Grandi" - corrispondenza e contatti
Titolo
"A. Grandi" - corrispondenza e contatti [attribuito]
Estremi cronologici
1988 ottobre 11 - 1996 gennaio 8
Contenuto
Ciclo di incontri su Emanuel Mounier e Simon Weil: programma e materiale preparatorio; proposte e
ringraziamenti a personalità diverse per la partecipazione a seminari di formazione e incontri culturali in qualità
di relatori; convocazione assemblea dei soci; corrispondenza con comuni della Valle Seriana in merito a ricerche
ed interventi sulla realtà giovanile della Comunità Montana; trasmissione di pubblicazioni; contatti con la
biblioteca Mai circa l'apertura di un servizio centrale di informazione bibliografica; inviti da comuni diversi ad
iniziative culturali sul territorio.
Segnatura definitiva
b. 160, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.2

17. Circoli con attività di spaccio bevande
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
17. Circoli con attività di spaccio bevande
Estremi cronologici
1982 aprile 7 - 1995 dicembre 27
Consistenza archivistica
5 f.
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Contenuto
La categoria raccoglie le comunicazioni della Sede Provinciale in merito all'attività di gestione degli spacci di
bevande alcooliche da parte dei circoli ACLI, alla richiesta di concessione e rinnovo dei nulla osta, alle scadenze
burocratiche e fiscali da rispettare, a eventuali sospensioni delle attività. Vi si trova copia dei nulla osta rilasciati
per gli anni 1989 e 1990.
Storia archivistica
La documentazione dal 1982 al 1989 prevedeva 4 classi di cui le ultime due vuote: 1. Circolari e
documentazione, 2. Rapporti con i gestori, 3. Rapporti con pubblici uffici, 4. Varie.
La documentazione dal 1990 al 1990 prevedeva 4 classi del tutto simili alle precedenti: 1. Circolari e
documentazione varia, 2. Rapporti con i gestori, 3. Rapporti con pubblici uffici, 4. Varie dalla sede nazionale e
regionale.
Si è deciso di mantenere queste classi come titoli dei fascicoli e descrivere le tipologie documentarie in esse
presenti.
La sequenza dei fascicoli è quella riportata sui dorsi originali dei faldoni, nel rispetto delle ipotetiche classi.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1070

Circolari e documentazione
Titolo
Circolari e documentazione
Estremi cronologici
1982 aprile 7 - 1989 dicembre 19
Contenuto
Corrispondenza della sede provinciale ACLI con i Circoli in merito alla richiesta e al rinnovo dei nulla osta per la
somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche, la denuncia annuale dei redditi, le scadenze legali ed
economiche, il rinnovo dell'autorizzazione sanitaria; trasmissione da parte della Presidenza Nazionale ACLI alla
Presidenza Provinciale dei nulla osta da distribuire ai circoli con prospetto dei nulla osta distribuiti (allegati due
fascicoli di copie di nulla osta alla mescita di bevande per la Sede Provinciale relativi agli anni 1989 e 1990).
Sono presenti le pubblicazioni ACLI "Norme per la gestione di mescite di bevande alcooliche e di attività
economiche ", "Il circolo e la gestione delle attività culturali, ricreative, sportive, assistenziali", "Norme tecniche
per i circoli ACLI o ENARS con bar", "Come organizzare l'amministrazione delle attività economiche di un
circolo".
Si segnala inoltre la presenza di un verbale di accertamento d'infrazione da parte dei vigili di Almenno San
Salvatore al circolo ACLI comunale e del promemoria per la sospensione o chiusura dell'attività di mescita
bevande; un protocollo di accordo tra i circoli ACLI di Pontida e di Almenno S. Salvatore per un prestito di
solidarietà per la ristrutturazione della sede del circolo di Almenno; una ipotesi per la gestione dello spaccio del
Centro sociale comunale di Albano Sant'Alessandro.
Segnatura definitiva
b. 161, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 17.1 (M)
1071

Rapporti con i gestori
Titolo
Rapporti con i gestori
Estremi cronologici
1985 gennaio 15 - 1990 gennaio 2
Contenuto
Corrispondenza con i gestori di alcuni circoli ACLI in merito al rilascio del nulla osta e alla chiusura dello spaccio.
Segnatura definitiva
b. 161, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.2 (M)
1072

Circolari e rapporti con i gestori
Titolo
Circolari e rapporti con i gestori [attribuito]
Estremi cronologici
1990 gennaio 16 - 1995 dicembre 27
Contenuto
Richieste di autorizzazione all'apertura di circoli con mescita e comunicazioni da parte dei circoli con attività di
mescita circa la chiusura delle attività; trasmissione da parte della Segreteria organizzativa ai circoli con mescita
delle procedure per il rinnovo delle licenze e dello scadenziario delle pratiche legali ed economiche da espletare;
convenzioni e forniture di prodotti ai circoli con mescita; aggiornamenti sulle normative.
Si segnala la presenza di una scheda di sintesi degli incontri formativi sulle questioni legali, fiscali,
amministrative dei circoli, che ne spiega le origini, l'organizzazione, le attività.
Segnatura definitiva
b. 161, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.1 (M)
1073

Rapporti con pubblici uffici
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Titolo
Rapporti con pubblici uffici
Estremi cronologici
1991 gennaio 3 - 1992 giugno 30
Contenuto
Comunicazioni all'amministrazione comunale e alla Camera di Commercio di Bergamo circa la cessazione delle
attività dei circoli; richieste di volture di contratti telefonici; richiesta inoltrata alla Procura della Repubblica di
archiviazione di un procedimento nei confronti del titolare del circolo di Pradalunga.
Segnatura definitiva
b. 161, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.3
1074

Comunicazioni dalla Sede Nazionale e Regionale
Titolo
Comunicazioni dalla Sede Nazionale e Regionale [attribuito]
Estremi cronologici
1990 settembre 11 - 1995 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza Nazionale e della Sede Regionale su temi diversi tra cui le convenzioni a livello
nazionale per le forniture di prodotti ai circoli con mescita, il pagamento di particolari tasse (ad es. di
concessione governativa, ICIAP, ...), gli adempimenti amministrativi dei circoli ACLI, gli aggiornamenti delle
normative concernenti i circoli, l'organizzazione di incontri formativi interregionali.
Si segnala la presenza di una dispensa del corso "La gestione dei centri associativi di base" sul tema
"Determinazione forfetaria dei proventi da attività commerciali" a cura di Umberto Millepiedi.
Segnatura definitiva
b. 161, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.4 (M)

18. Attività delle zone e dei circoli
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
18. Attività delle zone e dei circoli
Estremi cronologici
1980 ottobre 30 - 1995 settembre 18
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Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa alle iniziative della Sede Provinciale rivolte ai Circoli e alle
Zone, nonché alle iniziative e attività organizzate da Circoli e Zone della provincia di Bergamo (prevalgono le
iniziative della Media e Alta Val Seriana e della Val Brembana, spesso in collaborazione con i vicariati locali).
Vi si trovano poi:
- le comunicazioni da parte dei presidenti dei Circoli ACLI alla Presidenza provinciale in merito a problematiche
diverse riscontrate a livello locale (dimissioni di personale, cessazione delle attività dei Circoli, definizione dei
rapporti tra Sede provinciale e i Circoli, rinnovo delle cariche sociali);
- le comunicazioni del responsabile dell'Organizzazione della sede provinciale ACLI in merito alla ristrutturazione
delle Zone e all'istituzione delle Comunità Montane.
Storia archivistica
La documentazione dal 1982 al 1989 era organizzata in 4 classi: 1. Iniziative sede provinciale, 2. Iniziative delle
Zone, 3. Problemi vari e particolari, 4. Iniziative dei circoli.
La documentazione dal 1990 al 1995 era organizzata in 3 classi: 1. Iniziative e attività - Consulta, 2. Problemi
particolari, 3. Funzione organizzazione.
Si è deciso di mantenere tutte queste classi come titoli dei fascicoli e di descrivere le tipologie documentarie in
esse presenti.
Dalla sezione Tematica sono stati ricondotti due fascicoli, uno relativo al Seminario sulla collaborazione tra
strutture territoriali tenuto a Clusone il 7 - 9 settembre 1988 e l’altro relativo alla riorganizzazione delle Zone.
Il fascicolo intitolato "Problemi vari e particolari" è stato mantenuto sebbene sia composto da due sole carte.
La documentazione è stata riordinata cronologicamente in base alla data di stesura del documento e non in
base a quella di protocollazione.
Quale titolo della serie è stato scelto quello più recente, poiché identico anche nelle partizioni successive
dell’archivio.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1075

Iniziative Sede Provinciale
Titolo
Iniziative Sede Provinciale
Estremi cronologici
1982 giugno 1 - 1989 settembre 8
Contenuto
• Moduli compilati delle "Relazioni degli incontri di Zona" (giugno 1982) con pro memoria di riferimento per gli
incontri con le Zone, le schede organizzative degli incontri con i dati riepilogativi dei tesseramenti e i rinnovi
delle cariche per ciascun circolo, gli elenchi dei nominativi dei quadri dirigenti in carica.
• Convocazioni dei consigli di Zona da parte della Sede Provinciale, comunicati stampa sugli esiti delle
assemblee dei circoli e delle Zone, convocazione di riunioni con i parroci delle Zone per discutere del
rapporto e sostegno reciproco di ACLI e Chiesa, trasmissione dei verbali delle riunioni di Zona, schede
relative alle riunioni dei circoli di Zona di gennaio - febbraio 1986 e gennaio - febbraio 1987, comunicazioni
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della Sede Provinciale ai presidenti delle Zone in merito a questioni riguardanti la singola Zona,
organizzazioni di corsi di formazione e seminari rivolti alle Zone (in particolare Pontida, Isola, Alta Valle
Seriana, Clusone e Ponte Nossa); costituzione della Zona Media Valle Seriana e di Pontida con relative
nomine; Iniziative e progetti delle Zone ACLI per gli anni 1988 - 1989.
Segnatura definitiva
b. 162, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.1 (M)
1076

Iniziative delle Zone
Titolo
Iniziative delle Zone
Estremi cronologici
1983 dicembre - 1989 ottobre 10
Contenuto
Documentazione relativa alle attività organizzate dalle Zone o dalla Sede Provinciale per le diverse Zone della
provincia, tra cui:
• calendari delle riunioni delle Zone (dicembre 1983, giugno 1984) con le indicazioni delle ACLI di Bergamo per
la conduzione delle riunioni e i moduli per gli appunti delle riunioni (compilati);
• comunicazioni delle iniziative delle ACLI di Zona su problemi occupazionali, tra cui "L'occupazione nella
Bassa e Media Valle Seriana: problema che ci interroga" (Alzano Lombardo, 27 ottobre 1984), la solidarietà
ai lavoratori del Cotonificio Taschini, la formazione alla cooperazione, il convegno "I laici cristiani nella Chiesa
e nella comunità dell'Alta Valle Seriana" (Clusone, 3 dicembre 1988)(programma del convegno, testi degli
interventi tra cui la relazione di Vincenzo Bonandrini "Trasformazioni socio-culturali e valoriali nell'Alta Valle
Seriana");
• comunicazioni della Sede Provinciale di Bergamo ai dirigenti di Zona circa l'organizzazione di incontri e corsi
formativi, la verifica dei programmi realizzati a livello di zona e della situazione del tesseramento, il progetto
di scuola sociale in Alta Valle Seriana, il progetto di formazione degli operatori dell'Alta Valle Brembana,
• comunicazioni di incontri e iniziative vicariali (appunti del Consiglio presbiteriale vicariale del 18 maggio 1988)
e di iniziative in collaborazione ACLI e Vicariati locali
• Iniziative e progetti delle Zone ACLI - 1988-1989.
Contiene inoltre i materiali degli incontri del gruppo promotore del Centro per l'educazione e l'orientamento al
lavoro (1989).
Segnatura definitiva
b. 162, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.2 (M)
1077

Iniziative e attività - Consulta
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Titolo
Iniziative e attività - Consulta
Estremi cronologici
1990 gennaio 17 - 1995 gennaio 15
Contenuto
Comunicazioni della Sede provinciale ai dirigenti delle Zone e dei Circoli in merito all'organizzazione di incontri,
alla convocazione di riunioni con relativi ordini del giorno, alla presentazione di iniziative rivolte ai circoli con
relativi depliant, alla programmazione degli incontri di zona. Vi si trovano inoltre comunicazioni da parte dei
Circoli alla Sede provinciale di iniziative organizzate a livello locale e di zona.
Segnatura definitiva
b. 162, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.1 (M)
1078

Problemi particolari [1983 - 1984]
Titolo
Problemi particolari [1983 - 1984] [attribuito]
Estremi cronologici
1983 marzo 30 - 1984 febbraio 1
Contenuto
Richieste di informazioni da parte della Segreteria provinciale sulle attività delle Comunità Montane; lettera di
Vincenzo Bonandrini a Giuseppe Guadagni circa la necessità di fare il punto sulla situazione aclista nella zona
loverese.
Segnatura definitiva
b. 162, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.3 (M)
1079

Problemi particolari [1990 - 1995]
Titolo
Problemi particolari [1990 - 1995]
Estremi cronologici
[1990 aprile 15] - 1995 settembre 18
Contenuto
Comunicazioni da parte dei presidenti dei Circoli ACLI alla Presidenza provinciale in merito a questioni diverse
tra cui le dimissioni di personale, la cessazione delle attività dei Circoli, la definizione dei rapporti tra Sede
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provinciale e i Circoli, il rinnovo delle cariche sociali, la rendicontazione su fatti locali di particolare rilievo.
Segnatura definitiva
b. 162, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.2 (M)
1080

Organizzazione e attività delle Zone
Titolo
Organizzazione e attività delle Zone
Estremi cronologici
1980 ottobre 30 - 1991 [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Materiale relativo alla proposta di ristrutturazione delle Zone delle ACLI e alla suddivisione della provincia: pianta
della provincia suddivisa in zone approvata dal Consiglio Provinciale il 20/3/1981; regolamento delle strutture e
degli organi di zona; elenchi dei servizi, delle cooperative edilizie, dei circoli, delle vicarie pastorali, dei
comprensori sindacali, dei centri ENAIP, delle USSL con indicazioni delle sedi e e dei recapiti; indicazioni
programmatiche dei settori 1985 - 1987; elenco dei distretti scolatici della bergamasca e delle scuole dipendenti
dal Provveditorato agli studi di Bergamo; comunicazioni relative all'organizzazione di attività da parte delle Zone;
appunti manoscritti.
Presenti anche:
• un fascicolo di documentazione relativa all'istituzione delle Comunità Montane e alla trasmissione di dati
relativi alle strutture presenti nelle medesime (1982 - 1983);
• opuscoli a stampa sul Segretariato del popolo e la collaborazione con i circoli (1987);
• copie parziali di un articolo di Vincenzo Bonandrini sul tema "Esercizio dell'invenzione e pratica della
solidarietà: due versanti per la formazione al lavoro e la ricerca di senso del lavoro".
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1081

Funzione Organizzazione
Titolo
Funzione Organizzazione
Estremi cronologici
1992 marzo - 1995 gennaio 20 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Comunicazioni del responsabile dell'Organizzazione della sede provinciale ACLI: tracce per incontri formativi e
incontri di Zona, linee di programma delle ACLI di Bergamo approvate dal Consiglio Provinciale del 15 aprile
1994, Incontri formativi sulle questioni fiscali, legali e amministrative dei Circoli, questionario per un'indagine
conoscitiva sui circoli, ricerca "Elementi per una lettura dei dati definitivi della prima fase della ricerca sulle
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strutture acliste di base a livello regionale".
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.3 (M)
1082

Iniziative dei Circoli
Titolo
Iniziative dei Circoli
Estremi cronologici
1981 dicembre 29 - 1986 aprile [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Comunicazioni delle iniziative organizzate dai Circoli tra cui Curno, Nembro, Calolziocorte, Mozzo.
Contiene le lettere di dimissione dei presidenti dei circoli di Seriate e Boltiere.
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.4 (M)
- 18.2 (M)
1083

Seminario sulla collaborazione tra strutture territoriali - Clusone, 7 - 9 settembre 1988
Titolo
Seminario sulla collaborazione tra strutture territoriali - Clusone, 7 - 9 settembre 1988
Estremi cronologici
1988 settembre 7 - 1988 settembre 9
Contenuto
Dispense e appunti manoscritti del seminario tenutosi a Clusone su "Problemi ed esperienze del lavoro di
territorio delle realtà di base acliste" e "Progetti di lavoro integrato tra Circoli - Zone - Servizi: criteri, modalità,
proposte".
Vi si trovano anche alcune presentazioni manoscritte dei circoli di Rogno, Casnigo e Pedrengo.
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
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19. Postali e Presenza Aclista
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
19. Postali e Presenza Aclista
Estremi cronologici
1981 novembre 30 - 1996 gennaio 22
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria comprende fascicoli relativi ai servizi postali utilizzati per la trasmissione di riviste e di informazioni
interne al movimento e alla diffusione del periodico Presenza Aclista.
In particolare vi si trova la corrispondenza in merito alle macchine affrancatrici e ai servizi fax, i questionari
dell'Ufficio di statistica della CCIAA di Bergamo sulle pubblicazioni locali, la vendita di spazi pubblicitari sulla
rivista, i servizi di trasmissione in abbonamento di Presenza Aclista con i nominativi degli abbonati, la
corrispondenza con la Stamperia Stefanoni, la Grafica Fratelli Carrara di Bergamo e la Grafital di Torre Boldone
in merito alla stampa di Presenza Aclista con allegate quietanze di pagamento.
Si segnala la presenza di una ricerca a cura di Roberto Cremaschi sulle riviste pubblicate in provincia di
Bergamo dal titolo "L'informazione sociale nella Provincia di Bergamo"; di materiale per la pubblicazione del n. 2
del settembre 1995 di Presenza Aclista dedicato al 50° anniversario di fondazione delle ACLI, con allegati il
menabò della rivista e le stampe fotografiche pubblicate su di essa; le lettere scritte dal dott. Giancarlo
Giustacchini di Milano al direttore di Presenza Aclista per illustrare la tragica situazione della popolazione di
Bombay.
Storia archivistica
La documentazione prevedeva due classi 1. Servizi postali o Postali - Fax e 2. Presenza Aclista. Si è deciso di
mantenere queste classi come titoli dei fascicoli e descrivere le tipologie documentarie in esse presenti.
La sequenza dei fascicoli è quella riportata sui dorsi originali dei faldoni, nel rispetto delle ipotetiche classi.
Dalla sezione Tematica sono stati ricondotti due fascicoli relativi al numero di P.A. dedicato al 50° anniversario
di fondazione delle ACLI e alle lettere inviate a P.A. per sensibilizzare i lettori sulla popolazione di Bombay.
La documentazione è stata riordinata cronologicamente all'interno di ciascun fascicolo.
Il titolo originale del fascicolo "Servizi postali" era "Documentazione varia".
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1084

Servizi postali
Titolo
Servizi postali [attribuito]
Estremi cronologici
1984 maggio 8 - 1989 febbraio 1
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Contenuto
Corrispondenza con la Direzione provinciale delle Poste e Telegrafi di Bergamo e con uffici postali locali in
merito all'utilizzo di macchine affrancatrici, alla dotazione di una casella postale, alla creazione in via
sperimentale di un servizio informativo interno alle ACLI via fax con relativi risultati di trasmissione.
NOTE
Il titolo originale del fascicolo era "Documentazione varia".
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.1 (M)
1085

Postali - Fax
Titolo
Postali - Fax [attribuito]
Estremi cronologici
1991 gennaio 14 - 1995 marzo [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Comunicazioni relative ad abbonamenti di riviste; riparazioni apparecchio fax; ricerca a cura di Roberto
Cremaschi sulle riviste pubblicate in provincia di Bergamo dal titolo "L'informazione sociale nella Provincia di
Bergamo".
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.1 (M)
1086

Presenza Aclista [1981 - 1989]
Titolo
Presenza Aclista [1981 - 1989]
Estremi cronologici
1981 novembre 30 - 1989 dicembre 21
Contenuto
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del periodico Presenza Aclista: trasmissione annuale all'Ufficio
Centrale di Statistica presso la CCIAA di Bergamo del modulo di rilevazione delle pubblicazioni periodiche edite
in provincia di Bergamo, elenco dei soci iscritti ai circoli con indicazione delle copie di Presenza Aclista
consegnate, vendita di spazi pubblicitari sulla rivista, comunicazioni all'Ufficio Registro della stampa del
Tribunale di Bergamo circa la cessazione dei periodici "Dirigenti ACLI" e "Impegno Aclista", certificato di
iscrizione del periodico "Presenza Aclista" al Registro della stampa rilasciato dal Tribunale di Bergamo.
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Si segnala la presenza di quietanze di pagamento alle Poste Italiane per la spedizione delle riviste in
abbonamento e di fatture della tipografia (1985-1988); la proposta di abbonamenti cumulativi alla stampa aclista
per i consiglieri regionali e provinciali (1982).
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.2 (M)
- 2.4 (M)
1087

Presenza Aclista [1991 - 1996]
Titolo
Presenza Aclista [1991 - 1996]
Estremi cronologici
1991 febbraio 21 - 1996 gennaio 22
Contenuto
Rilevazione statistica da parte della CCIAA di Bergamo delle pubblicazioni periodiche della provincia di
Bergamo, nominativi con recapiti degli abbonati a Presenza Aclista, copie della rivista (nn 1-4 del 1990),
corrispondenza con la Stamperia Stefanoni, la Grafica Fratelli Carrara di Bergamo e la Grafital di Torre Boldone
in merito alla stampa di Presenza Aclista con allegate quietanze di pagamento.
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.2 (M)
1088

Presenza Aclista - Lettere dall'India
Titolo
Presenza Aclista - Lettere dall'India [attribuito]
Estremi cronologici
1985 settembre 10 - 1986 luglio 26
Contenuto
Lettere scritte dal dott. Giancarlo Giustacchini di Milano al direttore di Presenza Aclista per illustrare la tragica
situazione della popolazione di Bombay, chiedendo di renderne conto sulla rivista delle ACLI.
Allegate 5 stampe fotografiche a colori e alcune immagini stampate tra cui una di Madre Teresa di Calcutta.
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 5
Stato di conservazione
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buono
1089

Presenza Aclista - 50° ACLI
Titolo
Presenza Aclista - 50° ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1995 agosto - 1995 settembre
Contenuto
Materiale per la pubblicazione del n. 2 del settembre 1995 di Presenza Aclista dedicato al 50° anniversario di
fondazione delle ACLI: menabò, copia della rivista, 1 opuscolo del convegno per il cinquantesimo dedicato a
Vincenzo Bonandrini, presidente delle ACLI di Bergamo e al vice-presidente Gianfranco Sabbadin, deceduto il
24 agosto 1995.
Allegati:
• 16 stampe fotografiche b/n di diversi formati (dal 5 luglio 1949 all'ottobre 1991)
• 6 stampe fotografiche a colori (anni '80-'90)
• 1 floppy disk.
Segnatura definitiva
b. 163, fasc. 6
Stato di conservazione
buono

20. Documenti, O.d.G. e articoli
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
20. Documenti, O.d.G. e articoli
Estremi cronologici
circa 1977 gennaio 26 - 1995 dicembre
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
La serie raggruppa in modo non sistematico:
- gli ordini del giorno con i documenti approvati dal Consiglio nazionale, dal Comitato esecutivo nazionale, dal
Consiglio regionale e dalla Presidenza provinciale delle ACLI;
- i comunicati stampa della Presidenza nazionale, regionale e provinciale relativi ad attività, manifestazioni,
assemblee, prese di posizione e condanne, corsi e seminari;
- i comunicati stampa di realtà esterne alle ACLI;
- la rassegna stampa relativa alle ACLI provinciali, regionali e nazionali.
Storia archivistica
I fascicoli della serie comprendono documentazione antecedente al 1982, poiché nella sezione storica non
esisteva un titolo corrispondente.
La documentazione fino al 1989 era strutturata in 4 classi: 1. Sede nazionale, 2.Sede regionale, 3. Sede
provinciale, 4. Articoli e comunicati stampa vari.
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La documentazione dal 1990 al 1995 era strutturata in 3 classi: 1. Comunicati stampa Sede Nazionale,
Regionale e altre province, 2. Comunicati stampa - Articoli Sede Provinciale, 3. Articoli di gruppi esterni.
Si è deciso di mantenere tutte queste classi come titoli dei fascicoli e descrivere le tipologie documentarie in
esse presenti.
La sequenza dei fascicoli è quella riportata sui dorsi originali dei faldoni, nel rispetto delle ipotetiche classi.
Dalla sezione Tematica è stato ricondotto un fascicolo di rassegna stampa relativa ai soli anni 1994 e 1995,
mentre dalle buste intitolate “Documentazione 1992” è stato ricondotto un fascicolo di rassegna stampa
"Interventi della Chiesa di Bergamo sulla politica".
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
1090

Sede Nazionale
Titolo
Sede Nazionale
Estremi cronologici
1978 marzo 15 - 1987 gennaio 11
Contenuto
Ordini del giorno approvati dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo nazionale delle ACLI su temi quali
le norme di comportamento in campagna elettorale, la situazione politica ed economica dell'Italia (1978), la
costituzione di un organismo nazionale di consultazione permanente tra le associazioni ACLI, ARCI ed ENARS
(1978), l'impegno per le elezioni europee del 1979, il movimento operaio, il terrorismo, la condizione femminile,
la violenza sessuale, la partecipazione alla vita politica del paese.
Piattaforma per una iniziativa di pace proposta dal Consiglio nazionale delle ACLI (Roma, 24 ottobre 1981).
Statuto approvato dal XV Congresso Nazionale ACLI (Bari, 7-10 dicembre 1981).
Comunicati stampa della Presidenza nazionale relativi alla morte di papa Paolo VI e alla nomina di Giovanni
Paolo I, alla riforma del sistema previdenziale, alla morte di Giovanni Gronchi, alle nomine degli organi dirigenti
nazionali ACLI (20 maggio 1985).
Articolo di Vincenzo Bonandrini dal titolo "Nuove Adesioni al movimento e attenzioni formative" trasmesso per la
pubblicazione sulla rivista "Azione Sociale".
Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.1 (M)
1091

Sede Regionale
Titolo
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Sede Regionale
Estremi cronologici
1978 ottobre 26 - 1987 novembre 23
Contenuto
Ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale delle ACLI su temi quali le elezioni politiche del 1983, la
legislazione sull'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, la trattativa tra governo, sindacati e
imprenditori sulla situazione occupazionale e l'abolizione della scala mobile, le dimissioni del governo Craxi
(1987).
Comunicati stampa della Presidenza regionale relativi alla situazione degli ospedali pubblici, all'inserimento
lavorativo delle persone diversamente abili, alla crisi nel Mediterraneo, all'adesione allo sciopero nazionale
contro la legge finanziaria 1988.
Copie de "Il Lavoratore Lombardo" dedicate al Consiglio nazionale delle ACLI e al referendum sulla legge 194
sull'aborto.
Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.2 (M)
1092

Sede Provinciale
Titolo
Sede Provinciale
Estremi cronologici
circa 1977 gennaio 26 - 1989 giugno 6
Contenuto
Ordini del giorno e documenti approvati dalla Presidenza provinciale delle ACLI su argomenti diversi tra cui la
riforma socio-sanitaria e la creazione dei consultori familiari, la cooperazione, il problema della miniera di
Novazza, le elezioni europee, il progetto "La Esperanza" per i minatori della Bolivia, il terrorismo e la crisi
internazionale, sul sostegno ai lavoratori in lotta per i contratti, la marcia per la pace a Ginevra, il sostegno ai
lavoratori della Magrini e del Cotonificio Olcese, la presenza delle ACLI a Dalmine, il conflitto nel Golfo Persico,
le elezioni europee.
Comunicati stampa della Presidenza provinciale delle ACLI relativi ad argomenti diversi tra cui la morte di papa
Giovanni Paolo I e la nomina di papa Giovanni Paolo II, la situazione ospedaliera e lo sciopero del personale
sanitario, il terrorismo, il convegno delle ACLI in occasione del XX anno di fondazione della Casa del lavoratore
di Clusone, il convegno delle ACLI bergamasche "Etica e religione nella scuola", il Congresso provinciale di
Gioventù Aclista (1979), i seminari di formazione, la condizione femminile e il lavoro.
Contiene inoltre:
- Manifesto della Scuola sociale delle ACLI di Bergamo sul ciclo di incontri "Movimento operaio e crisi
economica. Quale contributo per una soluzione democratica?" (26 febbraio - 6 marzo 1977).
- Atti del convegno "Salite e territorio: il consultorio familiare".
- Mozione congressuale approvata dal XVI Congresso provinciale delle ACLI (13-14 maggio 1978).
- Numeri speciali di Presenza Aclista dedicati alla figura di Adriano Bernareggi, alle proposte per l'attività
formativa.
- Testo di un'intervista rilasciata dal Presidente provinciale ACLI a L'Eco di Bergamo (8 marzo 1982).
Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.3 (M)
1093

Comunicati stampa
Titolo
Comunicati stampa
Estremi cronologici
1980 gennaio 9 - 1990 gennaio 9
Contenuto
Raccolta dei comunicati stampa della Sezione provinciale delle ACLI di Bergamo relativi ad attività,
manifestazioni, assemblee, prese di posizione e condanne, corsi e seminari. Vi si trovano alcuni comunicati
stampa del Comitato Regionale Lombardo e della Presidenza nazionale.
Si segnala la presenza di alcuni testi di articoli trasmessi per la pubblicazione sulla stampa locale e la stampa
aclista.
Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1094

Comunicati stampa Sede Nazionale, Regionale e altre province
Titolo
Comunicati stampa Sede Nazionale, Regionale e altre province [attribuito]
Estremi cronologici
1990 gennaio 11 - 1995 settembre 13
Contenuto
Comunicati stampa e note della Presidenza Nazionale e della Sede Regionale della Lombardia trasmessi a tutte
le sedi provinciali.
Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.1 (M)
1095

Comunicati stampa - Articoli Sede Provinciale
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Titolo
Comunicati stampa - Articoli Sede Provinciale [attribuito]
Estremi cronologici
1989 dicembre [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Comunicati stampa della Sede Provinciale delle ACLI di Bergamo, trasmissione di articoli a L'Eco di Bergamo
per la pubblicazione con ritagli stampa.
Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.2 (M)
1096

Documenti forze esterne [1979 - 1988]
Titolo
Documenti forze esterne [1979 - 1988]
Estremi cronologici
1979 dicembre 22 - 1988 dicembre 23
Contenuto
Comunicati stampa su temi diversi di realtà esterne alle ACLI tra cui la cooperativa CONTROinformazione, il
Partito di unità proletaria, il giornale L'Alternativa possibile, l'associazione Italia Nostra, il Centro studi e
documentazione La Porta, comunità e associazioni del territorio bergamasco impegnate nel recupero dei
tossicodipendenti.
Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.5 (M)
1097

Articoli di gruppi esterni [1990 - 1995]
Titolo
Articoli di gruppi esterni [1990 - 1995] [attribuito]
Estremi cronologici
1990 gennaio - 1995 marzo 16
Contenuto
Comunicati stampa di enti e associazioni esterne alle ACLI tra cui la CISL, la CGIL, l'Accademia Carrara di
Bergamo, la Lega nazionale contro la predazione degli organi e la morte a cuore battente.
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Segnatura definitiva
b. 164, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.3 (M)
1098

Rassegna stampa
Titolo
Rassegna stampa
Estremi cronologici
1981 - 1989
Contenuto
Rassegna stampa relativa alle ACLI provinciali, regionali e nazionali relativi agli anni 1981-1989.
Segnatura definitiva
b. 165, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.4 (M)
1099

Interventi della Chiesa di Bergamo sulla politica
Titolo
Interventi della Chiesa di Bergamo sulla politica [attribuito]
Estremi cronologici
1992 marzo 29 - 1992 settembre 30
Contenuto
Rassegna stampa di interventi del vescovo di Bergamo Roberto Amadei in merito a tematiche sociali e politiche;
relazione non datata sul tema "Per un ripensamento dei cattolici in politica".
Segnatura definitiva
b. 166, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- “Documentazione 1992”
1100

Articoli 1994 - 1995
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Titolo
Articoli 1994 - 1995
Estremi cronologici
1994 gennaio - 1995 dicembre [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Ritagli di giornale e rassegna stampa sulle ACLI per gli anni 1994 e 1995.
Segnatura definitiva
b. 166, fasc. 11
Stato di conservazione
buono

21. Corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
21. Corrispondenza
Estremi cronologici
1977 gennaio 3 - 1998 maggio 15
Consistenza archivistica
11 ff.
Contenuto
La categoria è formata dalla corrispondenza ricevuta e inviata dalla Presidenza provinciale ACLI di Bergamo e
comprende: felicitazioni e condoglianze; domande di lavoro e contributo; corrispondenza con Enti pubblici e
privati; denuncia di un furto. È inoltre presente un fascicolo inerente iniziative e comunicati di altre sezioni
provinciali.
Alla categoria sono stati ricondotti tre registri di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita della sede
provinciale con rilevazione di:
- numero di protocollo;
- data di ricezione e spedizione del documento;
- mittente e destinatario;
- oggetto del documento;
- classificazione.
Nel primo registro si rileva il cambio di titolario avvenuto tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
1101
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Protocollo [...] 1977 - 1983
Titolo
Protocollo [...] 1977 - 1983
Estremi cronologici
1977 gennaio 3 - 1984 gennaio 23
Contenuto
Protocollo degli esibiti della sede provinciale delle ACLI di Bergamo dal n. 3831 del 3 gennaio 1977 al n. 5750
del 23 gennaio 1984.
Note.
Si mantiene il registro in questa sezione perché non esiste una voce corrispondente nella sezione "Storico".
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 1
Stato di conservazione
discreto
1102

Protocollo 84
Titolo
Protocollo 84
Estremi cronologici
1984 gennaio 23 - 1991 febbraio 25
Contenuto
Protocollo degli esibiti della sede provinciale delle ACLI di Bergamo dal n. 5751 del 23 gennaio 1984 al n. 7750
del 25 febbraio 1991.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1103

Protocollo per corrispondenza [1994 - 1998]
Titolo
Protocollo per corrispondenza [1994 - 1998]
Estremi cronologici
1994 settembre 28 - 1998 maggio 15
Contenuto
Protocollo degli esibiti della sede provinciale delle ACLI di Bergamo dal n. 8742 del 28 settembre 1994 al n. 140
del 15 maggio 1998.
Nota.
Dal 1997 la numerazione degli esibiti riparte da 1 ogni anno.
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Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1104

Rapporti con pubblici uffici [1980 - 1989]
Titolo
Rapporti con pubblici uffici [1980 - 1989]
Estremi cronologici
1980 gennaio 24 - 1989 luglio 31
Contenuto
Corrispondenza della sede provinciale ACLI di Bergamo con la segreteria provinciale INPS, la ditta "Lirma", la
direzione provinciale delle Poste, il CERIAS - Centro di ricerche applicate all'economia e alle scienze sociali,
l'Intendenza di Finanza di Bergamo e il Comune di San Damiano d'Asti (As); lettera di denuncia di un furto con
scasso avvenuto alla sede provinciale, inoltrata al Comando di Pubblica Sicurezza e al Comando dei Carabinieri
di Bergamo, e movimenti di cassa delle ultime giornate lavorative.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.3 (M)
1105

Rapporti con pubblici uffici [1990 - 1995]
Titolo
Rapporti con pubblici uffici [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 marzo 5 - 1995 febbraio 17
Contenuto
Corrispondenza della sede provinciale ACLI di Bergamo con soggetti quali: sindaco di Bergamo e uffici
comunali; Provincia e Provveditorato agli studi di Bergamo; "L'Eco di Bergamo"; Comuni di Lallio e Alzano
Lombardo; Lega obiettori di coscienza.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.3 (M)
1106
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Telegrammi auguri, condoglianze ecc.
Titolo
Telegrammi auguri, condoglianze ecc.
Estremi cronologici
1981 novembre 1 - 1989 dicembre 27
Contenuto
Telegrammi e lettere di felicitazioni, condoglianze, auguri per assunzione nuovi incarichi, inviati e ricevuti dalla
Presidenza provinciale ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.1 (M)
1107

Lettere e telegrammi
Titolo
Lettere e telegrammi
Estremi cronologici
1990 gennaio 24 - 1995 novembre 28
Contenuto
Telegrammi e lettere inviati e ricevuti dalla Presidenza provinciale e dalla segreteria ACLI di Bergamo: auguri
per le festività; felicitazioni e condoglianze; auguri per assunzione nuovi incarichi; concessione di contributi;
certificazione di collaborazioni; trasmissione di comunicati.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.1 (M)
1108

Corrispondenza con sedi provinciali ACLI [1983 - 1985]
Titolo
Corrispondenza con sedi provinciali ACLI [1983 - 1985] [attribuito]
Estremi cronologici
1983 - 1985
Contenuto
Sponsorizzazione di due incontri, con invio del programma, da parte delle sedi provinciali di Como e Lecco;
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sponsorizzazione da parte della sede di Vicenza di un libro dell'ex-presidente provinciale Mario Spagnolo sulla
storia delle ACLI vicentine; lettera della Presidenza provinciale di Brescia a seguito di due interviste di Roberto
Formigoni, rappresentante del Movimento Popolare, rilasciate dopo la sua elezione al Parlamento europeo;
trasmissione di un comunicato della Presidenza provinciale di Torino in merito alle dichiarazioni del presidente
nazionale Domenico Rosati a una manifestazione elettorale della Democrazia Cristiana, con allegate fotocopie
di articoli a stampa.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.4 (M)
1109

Corrispondenza con sedi provinciali ACLI [1990 - 1995]
Titolo
Corrispondenza con sedi provinciali ACLI [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 febbraio 15 - 1996 gennaio [antecedenti dal 14 novembre 1981]
Contenuto
Sponsorizzazione di iniziative e congressi, con invio del programma, da parte delle sedi provinciali di Como,
Lecco, Lucca, Mantova, Milano, Trieste, Varese e Vercelli; invito da parte del circolo ACLI di Stradella (Pv) e
dell'USSL di Bergamo a partecipare all'invio di auguri di pronta guarigione a Craig Sheryold, bambino affetto da
tumore intenzionato ad entrare nel Guinnes dei primati grazie all'iniziativa internazionale; programma per
l'inaugurazione della nuova sede ENAIP "Achille Grandi" di Cantù (Co); trasmissione di un documento per il
dibattito precongressuale della sede di Como; trasmissione da parte della sede provinciale di Palermo di una
rassegna stampa sui rapporti tra mafia e politica negli anni Ottanta; richiesta non datata di collaborazione al
"Progetto VSI - Video Scambi Internazionali" patrocinato dalla sede ACLI di Milano e dal Centro regionale per i
servizi didattici audiovisivi.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.4 (M)
1110

Richieste di aiuto (contributi, lavoro, raccomandazioni)
Titolo
Richieste di aiuto (contributi, lavoro, raccomandazioni)
Estremi cronologici
1983 maggio 31 - 1985 luglio 25
Contenuto
Domande di lavoro e contributo inoltrate alla sede provinciale ACLI di Bergamo e risposte di quest'ultima;
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raccomandazione della Presidenza provinciale al presidente della Banca Popolare di Bergamo in favore di
un'associata; comunicazione della sede provinciale in merito al presunto patrocinio delle ACLI a un'iniziativa di
richiesta contributi fatta pervenire ai comuni della provincia di Bergamo da parte di una cooperativa per disabili.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.2 (M)
1111

Richiesta di contributi e lavoro
Titolo
Richiesta di contributi e lavoro
Estremi cronologici
1990 febbraio 1 - 1994 gennaio
Contenuto
Domande di lavoro e contributo inoltrate alla sede provinciale ACLI di Bergamo e risposte di quest'ultima.
Segnatura definitiva
b. 167, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.2 (M)

22. Statuti e regolamenti
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
22. Statuti e regolamenti
Estremi cronologici
1976 ottobre 29 - 1994
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La categoria è formata da copie di statuti e regolamenti delle ACLI e di alcuni settori, tra i quali si trovano: lo
statuto del Centro promozione lavoro ACLI Lombardia; il Regolamento dei dirigenti organizzativi; il Regolamento
delle strutture e degli organi di base; lo statuto di ENARS, CTS, US ACLI, UNASP e ENARS Caccia.
Storia archivistica
"Voce eliminata dal 1990". Sulla busta è apposta la nota "eliminato il faldone dal 1990".
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Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
1112

ACLI - Movimento
Titolo
ACLI - Movimento
Estremi cronologici
1981 - 1994
Contenuto
Copie dello statuto e regolamenti ACLI e Gioventù Aclista riferite agli anni 1981, 1985, 1988, 1991 e 1994.
Statuto e regolamento del Patronato ACLI riferito al 1990.
Segnatura definitiva
b. 168, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (M)
1113

Servizi sociali
Titolo
Servizi sociali
Estremi cronologici
[1980 ?] - [1989 ?]
Contenuto
Statuto del Centro promozione lavoro ACLI Lombardia; rilevamento dei quadri femminili a livello provinciale e
regionale da parte della Commissione nazionale coordinamento donne ACLI.
Segnatura definitiva
b. 168, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.2 (M)
1114
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Settori
Titolo
Settori
Estremi cronologici
1976 ottobre 29 - 1988 maggio
Contenuto
Trasmissione da parte della Segreteria nazionale del Regolamento dei dirigenti organizzativi; copie del
Regolamento; copia dello statuto del Patronato ACLI; copia in bianco del Libro dei verbali dei consigli di
Presidenza e delle assemblee dei soci; copia del Regolamento delle strutture e degli organi di base (circoli e
nuclei), riferito all'anno 1988.
Segnatura definitiva
b. 168, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.3 (M)
1115

Vari
Titolo
Vari
Estremi cronologici
[1981 ?] - 1984 settembre
Contenuto
Opuscolo a stampa contenente gli statuti di ENARS, CTS, US ACLI, UNASP e ENARS Caccia; copia di
modifiche allo statuto ENARS; opuscolo di presentazione del Coordinamento nazionale degli Enti di promozione
sportiva.
Segnatura definitiva
b. 168, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.4 (M)

23. Schede partecipanti a incontri e iniziative varie ACLI
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
23. Schede partecipanti a incontri e iniziative varie ACLI
Estremi cronologici
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1980 - 1982
Consistenza archivistica
1 f.
Contenuto
La categoria comprende un unico fascicolo che raccoglie nominativi dei responsabili di servizi, settori e
commissioni provinciali oltre a schede di adesione a commissioni di lavoro e a un seminario di studi.
Storia archivistica
"Voce eliminata dal 1990". Sulla busta è apposta la nota "eliminato il faldone dal 1990".
Sul talloncino incollato sul dorso della busta è apposta l'indicazione "23. Schede partecipanti incontri e iniziative
ACLI | 23.1 Assemblee quadri e dirigenti militanti | 23.2 Seminari e corsi residenziali"; data l'esiguità della
documentazione, in fase di schedatura si è deciso di riunirla in un unico fascicolo.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
1116

Schede partecipanti incontri e iniziative ACLI
Titolo
Schede partecipanti incontri e iniziative ACLI
Estremi cronologici
1980 ? - 1982
Contenuto
Scheda di adesione a commissioni di lavoro in occasione di un'assemblea provinciale dei quadri dirigenti; elenco
dei responsabili di servizi, settori e commissioni provinciali e loro recapiti; scheda di adesione a un seminario di
studi sul tema "Terrorismo, radici culturali e movimenti della società civile: i cristiani per l'annuncio del perdono e
la costruzione della pace".
Segnatura definitiva
b. 168, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23 (M)
- 23.1 (M)
- 23.2 (M)
- 17

24. Segreteria ACLI - Personale
Tipologia del livello di descrizione
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categoria
Denominazione
24. Segreteria ACLI - Personale
Estremi cronologici
1961 agosto 1 - 1996 febbraio 9
Consistenza archivistica
7 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa all'organizzazione degli spazi della sede provinciale, ai
rapporti con i dipendenti e alla gestione finanziaria; i fascicoli comprendono principalmente circolari interne in
merito all'utilizzo di uffici e attrezzatura, conferimenti di incarichi e avvicendamenti negli stessi, documenti di
gestione del personale e elenchi per gli stipendi, richieste e concessioni di contributi.
Si segnala la presenza di due fascicoli dedicati alla Casa S. Antonino, sita a Bergamo in via Paleocapa.
L'edificio, di proprietà delle Pie Istituzioni Carlo Botta, fu affittato nel 1966 dalle ACLI di Bergamo, le quali
acquistarono contestualmente la licenza dell'esercizio di ristorazione e alloggio cui era adibita la struttura,
installandovi anche i propri uffici provinciali. I fascicoli testimoniano i rapporti intercorsi tra le ACLI e le Pie
Istituzioni nell'arco di un trentennio in merito alla gestione della Casa e tra la documentazione conservata si
trovano: contratti di locazione, corrispondenza, versamenti della quota d'affitto e ricevute, pezze giustificative.
Storia archivistica
Il materiale relativo alla Casa Sant'Antonino era originariamente conservato diviso in tre buste, che
raccoglievano documentazione dal 1961 al 1996 in merito alla gestione di affitti e pagamenti e in merito a
rapporti con le Pie Istituzioni Botta e con i fornitori di servizi; in fase di schedatura si è proceduto a riunire le
carte come indicato sui dorsi delle buste originali, creando quindi un fascicolo dedicato alle problematiche
contrattuali e uno dedicato alla gestione pratica della Casa, intervenendo nel loro riordino cronologico.
Nonostante buona parte delle carte abbiano una datazione riconducibile alla sezione storica dell'archivio, si è
deciso di mantenerle interamente nella sezione moderna, nella quale era prevista una specifica voce di titolario
dedicata alla Casa.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
1117

Cancelleria, strumenti, acquisti - offerte
Titolo
Cancelleria, strumenti, acquisti - offerte
Estremi cronologici
1984 giugno 4 - 1987 marzo 26
Contenuto
Circolari interne in merito all'utilizzo di una sala riunioni e alla gestione degli uffici e dell'attrezzatura di
segreteria.
Segnatura definitiva
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b. 169, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.1 (M) | Annotazioni: corretto sui documenti su precedente 24.2
1118

Operatori sede provinciale (personale dipendente)
Titolo
Operatori sede provinciale (personale dipendente)
Estremi cronologici
1970 novembre 10 - 1989 dicembre 4
Contenuto
Comunicazione da parte della sezione provinciale ACLI di Bergamo di conferimenti incarichi, cessazione di
rapporti di collaborazione e avvicendamenti negli incarichi; contenzioso in merito al presunto licenziamento del
collaboratore Francesco Villa; richiesta di lavoro da parte di un'ex segretaria; sollecitazione a una dipendente in
merito alla comunicazione dei giorni di malattia; accordi di lavoro per il personale dipendente della sede
provinciale ACLI; elenchi di dipendenti e appunti per l'amministrazione degli stipendi; opuscolo a stampa con il
Regolamento dei dirigenti organizzativi.
Segnatura definitiva
b. 169, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.2 (M)
1119

Personale sede provinciale
Titolo
Personale sede provinciale
Estremi cronologici
1990 giugno 28 - 1995 settembre 8
Contenuto
Comunicazione da parte della sezione provinciale ACLI di Bergamo di conferimenti incarichi, cessazione di
rapporti di collaborazione e avvicendamenti negli incarichi; richieste di collaborazione; documentazione relativa
all'avvio di un tirocinio aziendale di una studentessa presso la segreteria provinciale ACLI.
Segnatura definitiva
b. 169, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.2 (M)
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1120

Note addebito e amministrazione [1982 - 1989]
Titolo
Note addebito e amministrazione [1982 - 1989] [attribuito]
Estremi cronologici
1982 luglio 12 - 1989 novembre 8
Contenuto
Corrispondenza con Enti della provincia di Bergamo e nazionali in merito a richiesta e invio contributi, al
pagamento di consulenze e soggiorni e alla gestione di spazi comuni; note di addebito; programma delle attività
previste per l'anno sociale 1987 - 1988.
Segnatura definitiva
b. 169, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.3 (M)
- 21.2 (M)
- 4.2 (M)
1121

Note addebito e amministrazione [1990 - 1996]
Titolo
Note addebito e amministrazione [1990 - 1996]
Estremi cronologici
1990 gennaio 12 - 1996 gennaio 10
Contenuto
Documentazione della sezione provinciale ACLI di Bergamo in merito a: richiesta e invio contributi; rendiconto
spese e bilancio di previsione spesa; pagamento di consulenze e collaborazioni; stipula di contratti d'affitto;
gestione della Società immobiliare Scuola del lavoratore; programmi, note spese e copia di pagamenti relativi a
corsi formativi.
Si segnala la presenza di corrispondenza tra la sezione provinciale e l'amministrazione comunale di Clusone
(Bg) in merito all'affitto e alla possibile vendita dell'immobile sede della Casa del lavoratore.
Segnatura definitiva
b. 169, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.3 (M)
1122

Casa Sant'Antonino
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Titolo
Casa Sant'Antonino [attribuito]
Estremi cronologici
1966 luglio 11 - 1996 febbraio 9
Contenuto
Documentazione relativa alla "Casa Sant'Antonino" sita a Bergamo in via Paleocapa, adibita a ristorante albergo e sede degli uffici della sezione ACLI provinciale: verbali di deliberazione delle Pie Istituzioni Carlo Botta
in merito alla convenzione con le ACLI di Bergamo per l'affitto e la gestione della Casa; contratti di cessione
dell'esercizio pubblico e di affitto dell'immobile; copie di interventi della banca "Piccolo credito bergamasco", in
seguito "Credito Bergamasco", e di fatture delle Pie Istituzioni; copia di "Inventario dei beni mobili di uso
dell'Ente" (1992); corrispondenza tra le Pie Istituzioni e le ACLI di Bergamo in merito a rinnovi e disdette
dell'affitto della Casa, adeguamenti canone d'affitto, sollecito pagamenti, messa in vendita dell'immobile; revoca
licenza commerciale da parte del Comune di Bergamo.
Nota.
Parte della documentazione era conservata separatamente nella busta n° 243, intitolata "Pie Botta".
Segnatura definitiva
b. 169, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.4 (M)
1123

Gestione Casa Sant'Antonino - Pie Istituzioni Botta
Titolo
Gestione Casa Sant'Antonino - Pie Istituzioni Botta [attribuito]
Estremi cronologici
1961 agosto 1 - 1995 maggio 22
Contenuto
Rendicontazione, pezze giustificative, corrispondenza con le Pie Istituzioni Botta in merito alla gestione e
manutenzione dell'Albergo Sant'Antonino e di un magazzino ad uso della Casa situato in via Guglielmo d'Alzano
n. 8.
Si trovano conteggi e bollette dell'Azienda municipalizzata acquedotti civici di Bergamo, ditte idrotermoelettriche,
opere di tinteggiatura e verniciatura, servizi di vigilanza notturna e manutenzione orologi, cartelle esattoriali e
prospetti tributari, contratti con ENEL, quietanze Ufficio metrico, assemblee e spese condominiali di via
Guglielmo d'Alzano n. 8.
Si segnala la presenza di:
- ispezione del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo per rilascio del certificato di prevenzione
incendi;
- lucidi e disegni dell'insegna installata in via Paleocapa, con relativa autorizzazione comunale.
Segnatura definitiva
b. 169, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
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25. Problemi internazionali - CEPAS
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
25. Problemi internazionali - CEPAS
Estremi cronologici
1979 - 1996 dicembre 10
Consistenza archivistica
18 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa ai rapporti delle ACLI di Bergamo con enti ed istituzioni
cattoliche estere relativi ad avvenimenti e problematiche di politica internazionale, a progetti di cooperazione
internazionale, ad iniziative locali sui temi della pace, della cooperazione, dell'immigrazione, dell'accoglienza e
solidarietà.
Vi si trovano poi le convocazioni della Commissione Immigrati della Caritas Diocesana Bergamasca e della
Consulta provinciale per l'Immigrazione (istituita con delibera consiliare n. 34 dell'Amministrazione provinciale di
Bergamo il 29 gennaio 1990, con sede presso l'Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Bergamo) e
iniziative organizzate dalle diverse istituzioni territoriali impegnate nell'ambito dell'immigrazione e
dell'accoglienza dello straniero.
Un fascicolo è dedicato alla nascita dell'associazione "Genitori e familiari dei tossicodipendenti" (18 gennaio
1983) e alla collaborazione delle ACLI con l'assessorato ai servizi sociali della Provincia di Bergamo per
affrontare i problemi legati alla tossicodipendenza e devianza giovanile.
In particolare si segnala la presenza di documentazione prodotta dal CEPAS - Centro per la pace e lo sviluppo,
nato nel 1980 con l'intento di sfruttare le esperienze maturate dalle ACLI nell'ambito dell'associazionismo, della
formazione professionale e della cooperazione internazionale in progetti di solidarietà sovranazionale, ponendo
come punti di riferimento del proprio lavoro lo sviluppo, la solidarietà fra i popoli e la cultura della pace (dal 1985
cambia nome e diventa IPSIA- Istituto pace e sviluppo innovazione ACLI).
Nei fascicoli relativi ai problemi internazionali si trova documentazione relativa ai progetti delle ACLI di sostegno
delle popolazioni della ex Jugoslavia, di cui diversi materiali sono stati trovati nella sezione Tematica e ricondotti
alla serie.
Vi si trova infine documentazione relativa al Progetto Obiettori di Coscienza, che ha visto l’introduzione e
gestione dei giovani obiettori nei diversi settori delle ACLI, nonché la nascita del Centro per l'orientamento e
l'educazione al lavoro per i giovani dell'Alta Valle Seriana e le attività annuali organizzate dal Centro.
Storia archivistica
La documentazione dal 1982 al 1989 prevedeva 4 classi: 1. Problemi internazionali, 2. Attività provinciali
armamenti - tossicodipendenza, 3. Attività provinciali: Cumbacara, Nord-Sud, Sciluppo e Cooperazione
Internazionale (CELIM), 4. Immigrati.
La documentazione dal 1990 al 1995 prevedeva 5 classi: 1. Problemi internazionali, 2. Attività provinciale, 3.
Sviluppo e Cooperazione Internazionale - Progetto Coumbacara, 4. Immigrati, 5. Servizio civile - Obiezione di
coscienza - Anno di volontariato sociale.
A questa serie sono stati ricondotti due fascicoli relativi all'obiezione di coscienza e al Centro per l'orientamento
e l'educazione al lavoro per i giovani dell'Alta Valle Seriana dalla sezione Tematica, le cui carte erano prive di
classificazione.
Si è deciso di mantenere tutte queste classi come titoli dei fascicoli e descrivere le tipologie documentarie in
esse presenti.
La sequenza dei fascicoli è quella riportata sui dorsi originali dei faldoni, nel rispetto delle ipotetiche classi.
Il fascicolo "Cooperazione internazionale" è stato creato in fase di schedatura con materiali sciolti ritrovati in
archivio e collocato in coda alla serie, insieme al fascicolo "Immigrazione" proveniente dalle buste intitolate
"Documentazione 1992" (miscellanea creata probabilmente dalla Commissione Formazione).
Compilatori
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- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
1124

Problemi internazionali [1982 - 1985]
Titolo
Problemi internazionali [1982 - 1985]
Estremi cronologici
1982 febbraio 19 - [1985 settembre]
Contenuto
Comunicati ai presidenti, segretari dei Circoli e ai consiglieri provinciali delle ACLI bergamasche e
corrispondenza della sezione provinciale delle ACLI di Bergamo con enti ed istituzioni cattoliche estere relativi
ad avvenimenti e problematiche di politica internazionale quali: le elezioni politiche europee, la chiesa brasiliana
contro la schiavitù, la Polonia oltre Yalta (presenti manifesti e volantini), il progetto La Esperanza per una
miniera autogestita in Bolivia (presenti volantini), i desaparecidos in Argentina, la povertà in Nicaragua, il
processo democratico in Cile, la deforestazione dell'Amazzonia equadoregna.
Segnatura definitiva
b. 170, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.1
1125

Problemi internazionali [1990 - 1995]
Titolo
Problemi internazionali [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 marzo 5 - 1995 settembre 7
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza e Vice-Presidenza Nazionale relative ad iniziative in favore della pace, contro la
guerra nel Golfo e a favore del popolo Curdo, in merito a progetti di associazioni esterne alle ACLI tra cui
Amnesty International e la Caritas Diocesana; l'organizzazione di incontri delle ACLI, di IPSIA (Istituto Pace
Sviluppo Innovazione ACLI), delle Organizzazioni Sindacali sui temi della pace e della cooperazione
internazionale, contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo; l'organizzazione di marce per la pace; il
progetto ACLI a sostegno delle popolazioni della ex-Jugoslavia e gli interventi nei campi profughi.
Segnatura definitiva
b. 170, fasc. 2
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 25.1 (M)
1126

Attività provinciali - Tossicodipendenza [1983 - 1987]
Titolo
Attività provinciali - Tossicodipendenza [1983 - 1987]
Estremi cronologici
1983 gennaio 18 - 1987 agosto
Contenuto
Copia dell'atto notarile di costituzione dell'associazione "Genitori e familiari dei tossicodipendenti" con relativo
statuto (18 gennaio 1983, rogito Giuliana Quarti di Bergamo). Proposte da inserire nello statuto della neonata
associazione dei genitori dei tossicodipendenti.
Copia dell'articolo "La prevenzione 'secondaria' delle tossicodipendenze giovanili" di Aldo Giobbi, tratto da
"Aggiornamenti sociali", 1/1983.
Numero della rivista "Risorse" dell'Assessorato ai servizi sociali della Provincia di Bergamo dedicato al la
tossicodipendenza e devianza giovanile (maggio - agosto 1987).
Segnatura definitiva
b. 170, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.2 (M)
- 15 (M)
1127

Attività provinciale [1990 - 1995]
Titolo
Attività provinciale [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 maggio 31 - 1995 dicembre 6
Contenuto
Comunicazioni della Sede Provinciale delle ACLI relative ad iniziative locali sui temi della pace, della
cooperazione, dell'immigrazione, dell'accoglienza e solidarietà, contro il razzismo.
Vi si trovano anche comunicazioni della Sede Regionale, della Presidenza Nazionale e di associazioni e
fondazioni bergamasche tra cui la Caritas Bergamasca, la Diocesi di Bergamo, CELIM - Organizzazione di
volontariato internazionale cristiano, Consorzio Sol.Co Bergamo.
Si segnala la presenza :
• dei risultati del censimento delle iniziative ACLI e servizi per immigrati ed emigrato "Le ACLI con gli immigrati
- Intervento delle Esperienze (situazione al 30/9/1993)";
• della "Legge quadro sul volontariato" trasmessa dal Settore Assistenza e Sicurezza sociale di Regione
Lombardia e di circolari del Ministero degli Affari Sociali e deliberazioni della Giunta Regionale lombarda in
materia di volontariato (1993).
Segnatura definitiva
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b. 170, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.2 (M)
1128

Cooperazione internazionale
Titolo
Cooperazione internazionale
Estremi cronologici
[1987]
Contenuto
Documento politico - culturale e programmatico per iniziative di cooperazione internazionale promosse da ACLI,
CELIM, CISL, Federazione coltivatori diretti, Unione provinciale della cooperazione.
Segnatura definitiva
b. 170, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.3 (M)
1129

Sviluppo e cooperazione internazionale - Progetto Coumbacara
Titolo
Sviluppo e cooperazione internazionale - Progetto Coumbacara
Estremi cronologici
1990 gennaio 8 - 1995 agosto 8
Contenuto
Convocazioni delle riunioni di coordinamento sulla Cooperazione internazionale presso la sede del CELIM Organizzazione di volontariato internazionale cristiano di Bergamo con relativi ordini del giorno, Itinerario di
formazione "Animatori dello sviluppo e della cooperazione internazionale", presentazione e rendicontazione sul
progetto Coumbacara (Senegal) con le iniziative legate ad esso e il testo della convenzione tra CELIM Bergamo,
ACLI, CISL, Unione provinciale bergamasca della cooperazione, Coldiretti e l'Union des Groupements de la
Communauté Rurale de Coumbacara - UGCRC ((8/10/1990); collaborazioni con CESVI, Statuto e regolamento
interno di CELIM Bergamo.
Presenti inoltre comunicazioni della Presidenza Nazionale in merito alla possibilità di istituire sedi locali
dell'IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI) e all'organizzazione di seminari di informazione per
operatori del settore immigrazione.
Segnatura definitiva
b. 170, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 25.3 (M)
1130

Immigrati [1983 - 1989]
Titolo
Immigrati [1983 - 1989]
Estremi cronologici
1983 gennaio - 1989 ottobre 14
Contenuto
Numeri di "Incontro ACLI": "Guida per lavoratori stranieri" (gennaio 1983), "Lavoratori esteri e italiani" (maggio
1983).
Iniziativa Qoelet - Redona: rassegna di film africani.
Segnalazione da parte delle ACLI di Bergamo all'Assessorato dei servizi sociali della Provincia di Bergamo del
nominativo di Enrico Gotti quale rappresentante delle ACLI per la Consulta provinciale sull'immigrazione
extraeuropea.
Segnatura definitiva
b. 170, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.4 (M)
1131

Immigrati [1990 - 1995]
Titolo
Immigrati [1990 - 1995]
Estremi cronologici
1990 gennaio 11 - 1995 gennaio 31
Contenuto
Convocazioni della Commissione Immigrati della Caritas Diocesana Bergamasca e delle riunioni della Consulta
provinciale per l'Immigrazione, con relativi ordini del giorno; comunicazioni delle iniziative organizzate dalle
diverse istituzioni territoriali impegnate nell'ambito dell'immigrazione e dell'accoglienza dello straniero, in
particolare con i diversi uffici coinvolti della Provincia di Bergamo; adesione a gruppi di lavoro della Consulta
immigrazione extracomunitaria; legislazione regionale in materia di emigrazione e programma regionale
Lombardia per immigrati; organizzazione di conferenze provinciali sull'immigrazione.
Si segnala la presenza della pubblicazione a cura della Consulta provinciale dell'Immigrazione dal titolo "Il profilo
della presenza extracomunitaria a livello nazionale e locale" (Aggiornamento al 31/12/1993)(novembre 1994).
Segnatura definitiva
b. 171, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 25.4 (M)
1132

Servizio civile - Obiezione di coscienza - Anno di volontariato sociale
Titolo
Servizio civile - Obiezione di coscienza - Anno di volontariato sociale
Estremi cronologici
1992 febbraio 14 ? - 1995 marzo 30
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza Nazionale, della Sede Regionale e Provinciale delle ACLI, del Patronato ACLI
di Bergamo, della Lega Obiettori di coscienza in merito alle convenzioni per l'impiego di obiettori di coscienza
presso le strutture delle ACLI, alla ricerca svolta sulla figura degli obiettori presso le ACLI e la riflessione che ne
è scaturita (agosto 1992), alla presentazione ed evoluzione del Progetto Obiettori delle ACLI e alla legislazione
in materia di obiezione di coscienza.
Segnatura definitiva
b. 171, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.5 (M)
1133

Leve Lavoro - [Progetto Obiettori di Coscienza]
Titolo
Leve Lavoro - [Progetto Obiettori di Coscienza]
Estremi cronologici
1992 giugno 2 - 1995 aprile ?
Contenuto
Presentazione del progetto regionale ACLI, in collaborazione con ENAIP, di impegno degli obiettori di coscienza
all'interno delle ACLI e delle strutture ad esse legate; creazione del gruppo della Commissione Formazione delle
ACLI che coordina il Progetto Obiettori, materiali di ricerca sulla presenza degli obiettori nelle ACLI e lettere di
valutazione del servizio scritte dagli obiettori o interviste a obiettori, materiali del corso di formazione per obiettori
di coscienza ACLI-AEPER, quaderno di appunti delle riunioni sul Progetto OdC con allegata documentazione,
bibliografia sulla materia.
Vi si trovano appunti relativi al progetto delle ACLI per la ex Jugoslavia e sula figura di Don Milani.
Segnatura definitiva
b. 171, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1134

Centro per l'orientamento e l'educazione al lavoro Alta Valle Seriana
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Titolo
Centro per l'orientamento e l'educazione al lavoro Alta Valle Seriana
Estremi cronologici
1989 maggio 11 - 1996 settembre
Contenuto
Documentazione relativa alle attività del Centro per l'orientamento e l'educazione al lavoro Alta Valle Seriana
diretto da Tarcisio Plebani:
• Proposta di istituzione di un Centro per l'orientamento e l'educazione al lavoro per i giovani dell'Alta Valle
Seriana, materiali del "Corso di educazione all'impegno politico" (Clusone, 27 novembre 1989) con schede di
iscrizione, programmazione attività per il 1991 e richiesta di finanziamento alla Comunità Montana.
• Scuola di formazione per formatori: materiali per il corso, calendario degli incontri, elenco dei partecipanti
(1991).
• Ricerca sui giovani di Villa d'Ogna dal titolo "Villa d'Ogna 1990 - Ricerca intervento sui problemi dei giovani":
presentazione della ricerca, appunti manoscritti e materiali raccolti tra i giovani partecipanti, interviste
(1990-1992).
• "Progetto giovani lavoratori negli oratori dell'Alta Valle Seriana": presentazione del progetto, sintesi degli
incontri (1993 - 1994).
• Ricerca "I giovani nell'Alta Valle Seriana nella stampa locale" (maggio 1994): materiale preparatorio, risultati
della ricerca.
• "Progetto Giovani" a cura del Centro per l'orientamento e l'educazione al lavoro dell'Alta Valle Seriana, la
Comunità Montana Valle Seriana Superiore e la Coop. Centro Formazione Lavoro A. Grandi. Allegato
opuscolo "Il mercato del lavoro nella circoscrizione di Clusone (anno 1988)" (1994); presentazione di altri
progetti tra cui "Il territorio e i giovani. Percorso con animatori di associazioni e gruppi", "Scuole e imprese in
alta Valle Seriana", "Linee per un progetto di distretto sull'orientamento" (1996).
Segnatura definitiva
b. 172, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1135

Progetto ACLI ex Jugoslavia - Relazioni e documenti
Titolo
Progetto ACLI ex Jugoslavia - Relazioni e documenti [attribuito]
Estremi cronologici
1993 febbraio 20 - 1996 dicembre 10
Contenuto
Presentazione dei progetti, bozze delle proposte di lavoro nei campi e analisi generali delle esperienze.
Raccolta di materiali e relazioni giornaliere delle missioni e delle attività svolte dai volontari delle ACLI di
Bergamo nei campi profughi in Slovenia VIC 5, VIC 19, Maribor, Jarse. Diari dei volontari; quaderno per la
"Questione integrazione".
Segnatura definitiva
b. 172, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1136

pag. 599 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Progetto ACLI ex Jugoslavia - Scambio 2 - 12 gennaio 1994
Titolo
Progetto ACLI ex Jugoslavia - Scambio 2 - 12 gennaio 1994 [attribuito]
Estremi cronologici
1993 dicembre 10 - 1994 gennaio 27 [Con antecedenti del 1993 e susseguenti del 1995. ]
Contenuto
Documentazione presentata dalle ACLI alla Questura di Bergamo per ottenere il permesso di condurre in Italia
un gruppo di ragazzi bosniaci ospitati nel campo profughi VIC 5 presso Lubiana (Slovenia) per una vacanza di
dieci giorni a Bergamo; schede relativa ai ragazzi ospitati con rispettive fotografie; materiali e diari del lavoro
svolto con i ragazzi durante il soggiorno in Italia; diari e interviste sull'esperienza.
Vi si trova anche copia del Regolamento dei Centri di Raccolta Profughi Temporanei in Slovenia e opuscolo di
presentazione del progetto "Un sorriso per la Bosnia" delle ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 173, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
1137

Progetto ACLI ex Jugoslavia - Articoli e documenti sulla guerra
Titolo
Progetto ACLI ex Jugoslavia - Articoli e documenti sulla guerra
Estremi cronologici
1991 - 1993 [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Rassegna stampa, raccolta di articoli e materiali sulla guerra in generale e sulla guerra in Jugoslavia in
particolare.
Numeri della rivista "Rifugiati" (in croato).
Relazione a cura delle ACLI nazionali e di IPSIA nazionale "Solidarietà con i popoli dell'ex Jugoslavia. Intervento
nei campi profughi della Slovenia. Bilancio di un anno di attività" (Trieste, 30 ottobre 1993); relazione "Essere
rifugiati in Slovenia" Indagine conoscitiva in 11 campi profughi bosniaci in Slovenia con lettura provvisoria dei
risultati (giugno 1995); pubblicazione "Percorsi di pace nel villaggio planetario" a cura di Paolo De Stefani e
Matteo Mascia, Bertani editore.
Segnatura definitiva
b. 173, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
1138

Progetto ACLI ex Jugoslavia - Materiali di don Renzo Scapolo
Titolo
Progetto ACLI ex Jugoslavia - Materiali di don Renzo Scapolo
Estremi cronologici
1992 dicembre 15
pag. 600 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Contenuto
Raccolta di materiali inviati da don Renzo Scapolo alle ACLI di Bergamo relativi a una visita a Sarajevo compiuto
da un gruppo di pacifisti guidati da don Tonino Bello, vescovo di Molfetta: relazioni di viaggio, stampe di disegni
di bambini di Vukovar profughi sull'isola di Hvar, poster e manifesti provenienti da Sarajevo, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 174, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
1139

Progetto ACLI ex Jugoslavia - Fotografie e lettere
Titolo
Progetto ACLI ex Jugoslavia - Fotografie e lettere
Estremi cronologici
1993 [Non è stato possibile fornire degli estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Due album fotografici e stampe sciolte realizzate nei campi profughi in Slovenia gestiti dalle ACLI.
Lettere scritte dai profughi ospitati nei campi sloveni seguiti dalle ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 174, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
1140

Cooperazione internazionale
Titolo
Cooperazione internazionale
Estremi cronologici
1979 - 1992 [Antecedente del 1971.]
Contenuto
Raccolta di materiali, opuscoli, comunicati, saggi, note informative relativi a progetti di collaborazione e
cooperazione internazionale in Bolivia, Salvador, Nicaragua, Etiopia, Medio Oriente. Haiti, Cile, Africa.
Presentazione di progetti, iniziative e corsi sulla cooperazione internazionale, tra cui: un "Progetto Coumbacara"
promosso tra gli altri da ACLI, CELIM, CISL e Centro missionario di Bergamo; itinerario di educazione alla pace
sul tema "Il litigio" sviluppato dal Gruppo insegnanti per l'educazione alla pace di Como in collaborazione con la
sezione ACLI della città; programmi delle attività CELIM e CEPAS di Bergamo previste per l'anno sociale 1988 1989.
Presenti inoltre: testo della Legge regionale 294/1988 "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo
sviluppo", ricerche dell'Istituto psico-pedagogico N. Rezzara di Clusone su "Razzismo e pregiudizio" e del Liceo
scientifico F. Lussana di Bergamo sulla storia di Israele e la questione palestinese, materiali di una mostra
"Terzo mondo, una provocazione - Volontariato, una proposta" promosso da MLAL e FOCSIV.
Allegate 28 stampe fotografiche relative al Progetto Coumbacara.
Segnatura definitiva
b. 175, fasc. 17
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Stato di conservazione
buono
1141

Immigrazione
Titolo
Immigrazione [attribuito]
Estremi cronologici
1991 - 1993 febbraio 11
Contenuto
Documentazione relativa al tema dell'immigrazione e alle problematiche ad esso associate: adesione delle ACLI
a iniziative quali una manifestazione nazionale "Contro ogni razzismo: per un'Europa dei diritti, della solidarietà e
della convivenza; per un'Italia accogliente e solidale" (Milano, gennaio 1992); promozione di corsi per immigrati
extracomunitari; sintesi di incontri di verifica dei gruppi immigrazione della media Valle Seriana e elenchi di
iniziative promosse dalle ACLI di Bergamo; opuscolo a cura delle ACLI di Como e dell'Associazione ARCO-IRIS
"Cittadino immigrato. Perché nessuno sia straniero"; "Prontuario per gli immigrati" a cura della Direzione
generale dei servizi civili e della Fondazione Labos; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 176, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"

26. Politica - Democrazia - Istituzioni
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
26. Politica - Democrazia - Istituzioni
Estremi cronologici
1980 febbraio 6 - 1996 gennaio 16
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione relativa ai rapporti tra le ACLI provinciali di Bergamo e i principali
partiti politici del territorio, nonché con gli enti locali territoriali quali il Comune e la Provincia di Bergamo.
Vi si trovano fascicoli di corrispondenza con i principali partiti politici nazionali, gli esponenti e le sezioni locali dei
medesimi in merito all'impegno politico in generale delle ACLI per le elezioni amministrative, politiche ed
europee con allegate linee guida, per i quesiti referendari e le proposte di legge di iniziativa popolare, nonché
documenti programmatici, richieste di impegno formale su alcuni temi di attualità, inviti a manifestazioni.
C’è poi la corrispondenza con gli enti locali territoriali quali il Comune e la Provincia di Bergamo in merito
soprattutto al nuovo Ordinamento delle autonomie locali (L. 142/1990), alla redazione degli statuti comunali e
provinciali, alla partecipazione delle ACLI ai tavoli di lavoro e alle consulte organizzate a livello comunale e
provinciale, nonché i comunicati del Dipartimento democrazia ed enti locali sulla partecipazione degli aclisti alle
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attività di governo territoriale.
In chiusura di serie sono stati collocati:
- un fascicolo relativo al Convegno organizzato dalle ACLI di Bergamo sul tema "Elezioni amministrative '90
della società civile. Linee di programma per le comunità locali";
- una raccolta di materiali sulle elezioni politiche del 1992;
- una raccolta di materiali sulle elezioni politiche del 1994.
Storia archivistica
La serie non esisteva nella sezione "Storico", malgrado vi fosse documentazione relativa alle elezioni
amministrative degli anni Sessanta.
La documentazione dal 1982 al 1989 era intitolata "Partiti" e prevedeva due sole classi: 1. Elezioni ecc. e 2.
Comune di Bergamo.
La documentazione dal 1990 al 1995 era intitolata "Politica - Democrazia - Istituzioni" e prevedeva quattro classi:
1. Partiti, 2. Provincia e Comune, 3. Dipartimento democrazia ed enti locali, 4. Attività varie: Elezioni Referendum.
Si è deciso di mantenere tutte queste classi come titoli dei fascicoli e descrivere le tipologie documentarie in
esse presenti.
Quale titolo della serie è stato scelto quello più recente, poiché identico anche nelle partizioni successive
dell’archivio.
Dalla sezione Tematica è stato ricondotto il fascicolo relativo al Convegno sulle elezioni amministrative del 1990.
In coda alla serie è stato collocato il fascicolo "Dipartimento democrazia e enti locali - Istituzioni" proveniente
dalle buste intitolate "Documentazione 1992" (miscellanea creata probabilmente dalla Commissione
Formazione).
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1142

Partiti politici - Elezioni
Titolo
Partiti politici - Elezioni
Estremi cronologici
1980 febbraio 6 - 1989 ottobre 17
Contenuto
Corrispondenza della Segreteria provinciale delle ACLI con partiti e organizzazioni politiche del territorio in
merito alle elezioni amministrative e politiche, alla partecipazione ad iniziative, convegni, dibattiti di carattere
politico locale, nazionale e sovrannazionale, alla proposta di impegno "Contro i mercanti di morte" sottoposta
dalle ACLI e da altre associazioni quali Mani Tese, MLAL Missione Oggi e Pax Christi ai candidati politici delle
elezioni del 1987 e delle elezioni per il Consiglio europeo del 1989 con relativi moduli compilati e sottoscritti e
corrispondenza allegata; richieste ai presidenti di circolo dei nominativi dei membri ACLI eletti nelle
amministrative.
Si segnala la presenza di: elenco dei membri del Consiglio Provinciale e del Consiglio Comunale di Bergamo,
con nominativi e recapiti, suddivisi per partito di appartenenza; documenti e direttive per le elezioni
amministrative del 8-9 giugno 1980 e seguenti; opuscolo del PdUP "Una proposta per la città"; volantini sul voto
per il referendum sull'aborto; appunti manoscritti di "Analisi politica delle elezioni 1983" (senza data e senza
inidicazione dell'autore, 19 cc.); testo di Vincenzo Bonandrini di orientamento delle ACLI per le elezioni europee
pag. 603 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

dal titolo "Un voto per la pace, il lavoro e la qualità etica della politica" (1984); testo "Le ACLI bergamasche sulla
manovra di fine anno" (1989); testo "Le ACLI e le 'Europee 1989' ".
Segnatura definitiva
b. 176, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.1 (M)
- 4.2 (M)
- 20.5 (M)
1143

Partiti
Titolo
Partiti
Estremi cronologici
1990 gennaio 11 - 1996 gennaio 16
Contenuto
Inviti a manifestazioni e incontri organizzati dalle sezioni provinciali dei partiti politici, presentazione di programmi
e di nuove formazioni politiche (ad es. Bergamo Nuova), scambio di cortesie tra presidenze.
Si segnala la presenza delle "Note attorno all'ipotesi di convegno 'Alle radici dell'impegno politico dei cattolici
democratici'" trasmesse da Ivo Lizzola al Segretario della DC di Bergamo Giovanni Battista Bonfanti.
Segnatura definitiva
b. 176, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.1 (M)
1144

Partiti politici - Comune di Bergamo
Titolo
Partiti politici - Comune di Bergamo
Estremi cronologici
1981 marzo 24 - 1986 aprile 14
Contenuto
Intervento di Vincenzo Bonandrini all'incontro con le istituzioni del territorio bergamasco sul tema "Società civile,
istituzione e territorio" (1986) con allegati dattiloscritti "Piano socio-economico della Provincia di Bergamo:
Famiglie e politiche sociali - Aspetti demografici" e "La situazione occupazionale e il sistema scolastico
provinciale".
Richieste delle ACLI inoltrate al sindaco di Bergamo e agli assessori.
Segnatura definitiva
b. 176, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.2 (M)
1145

Provincia - Comune
Titolo
Provincia - Comune
Estremi cronologici
1991 febbraio 18 - 1995 novembre 30
Contenuto
Rapporti tra le ACLI provinciali di Bergamo e gli enti territoriali: corrispondenza con il Comune di Bergamo e gli
altri comuni della provincia e la Provincia di Bergamo in merito ad iniziative sul territorio: trasmissione dei
nominativi dei consiglieri comunali eletti nel 1895 e 1990, congratulazioni per l'assegnazione di incarichi e le
elezioni politiche, nomine di membri delle commissioni di lavoro comunali e provinciali, presentazione da parte
del Comune di Bergamo del programma amministrativo per gli anni 1991 - 1995, nuova legge sull'Ordinamento
delle autonomie locali (L. 142/1990) e schema per la formazione dello statuto degli enti locali; corrispondenza
con la Consulta Diocesana per l'Apostolato dei laici in merito alle proposte di collaborazione tra le associazioni
ecclesiali e il Comune da inserire nello statuto e all'iscrizione delle stesse nell'albo provinciale, bozza e versione
definitiva di Statuto del Comune di Bergamo, Statuto della Provincia di Bergamo e regolamento per la istituzione
e la formazione dell'albo provinciale delle Associazioni; presentazione da parte della Provincia dei tavoli di
lavoro e discussione aperti alle associazioni del territorio, istituzione e programma di lavoro della Consulta
provinciale sull'immigrazione e della Consulta provinciale sugli anziani.
Segnatura definitiva
b. 176, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.2 (M)
1146

Dipartimento [democrazia ed enti locali]
Titolo
Dipartimento [democrazia ed enti locali]
Estremi cronologici
1991 febbraio 18 - 1995 dicembre 5
Contenuto
Documento relativo al patto sociale tra ACLI, ARCI, ANPAS, CNCA e MOVI "Ricostruiamo l'Italia. Solidarietà,
responsabilità, efficienza: l'impegno della società civile".
Comunicazioni della Sede provinciale delle ACLI - Dipartimento Democrazia ed enti locali in merito alla nuova
legge di Orientamento delle autonomie locali (L. 142/1990), all'importanza della partecipazione e dell'impegno
degli aclisti nei governi locali, alla raccolta di firme per la proposta di una legge di iniziativa popolare sulla riforma
elettorale.
Indagine del Centro per la presenza nelle Istituzioni delle ACLI Nazionali sull'adesione al movimento aclista degli
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amministratori locali.
Segnatura definitiva
b. 177, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.3 (M)
1147

Attività: elezioni, referendum
Titolo
Attività: elezioni, referendum
Estremi cronologici
1990 febbraio 22 - 1995 maggio 30
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza Nazionale, del Segreteraio Nazionale, della Presidenza e della sede provinciale
in merito alle elezioni amministrative e alle consultazioni referendarie dei primi anni Novanta e all'impegno degli
aclisti in ambito politico: partecipazione delle ACLI alla promozione del referendum sulla riforma elettorale,
organizzazione di incontri, convegni e approfondimenti sulla riforma elettorale, documento delle ACLI di
Bergamo per le elezioni amministrative del 1992, organizzazione della raccolta firme per la presentazione in
parlamento di leggi di iniziativa popolare (tra cui quella di riforma della legge elettorale), testo di Giovanni
Bianchi "La proposta delle ACLI : scegliere direttamente rappresentanti e Governi; testo "Il locale e il comune.
Particolarismo Locale e Comunità locale" di Ivo Lizzola e don Lino Casati; note attorno alle elezioni
amministrative del 1993; convegno "Ripensare la politica ripartire dalle comunità" e materiali del corso di
formazione socio-politica (1993); partecipazione al referendum sulla legge Mammì sulle trasmissioni
radiotelevisive.
Segnatura definitiva
b. 177, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.4 (M)
- 3.1 (M)
1148

Convegno "Elezioni amministrative '90 della società civile (...)" - Bergamo, 23 e 25
febbraio 1990
Titolo
Convegno "Elezioni amministrative '90 della società civile (...)" - Bergamo, 23 e 25 febbraio 1990
Estremi cronologici
1990 febbraio 2 - 1990 marzo 8
Contenuto
Convegno organizzato dalle ACLI provinciali di Bergamo sul tema "Elezioni amministrative '90 della società
civile. Linee di programma per le comunità locali": atti preparatori, appunti manoscritti, bozze e stesure definitive
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degli interventi al convegno tra cui la relazione del Presidente provinciale Ivo Lizzola "La qualità della politica alla
prova delle elezioni amministrative e le istanze della società civile", rassegna stampa, inviti e lettere di scuse per
la mancata partecipazione; 2 manifesti del convegno.
Segnatura definitiva
b. 177, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.3 (M)
1149

Elezioni politiche 1994
Titolo
Elezioni politiche 1994
Estremi cronologici
1994 gennaio 23 - 1994 marzo 30
Contenuto
Raccolta di programmi elettorali (PDS, Lega Lombarda, Patto per l'Italia), volantini, opuscoli informativi della
campagna elettorale per le elezioni politiche del 1994, lettera di Vincenzo Bonandrini, candidato al Senato,
indirizzata agli elettori, comunicati stampa e documenti delle ACLI nazionali e provinciali, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 178, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.4 (M)
1150

Dipartimento democrazia e enti locali - Istituzioni
Titolo
Dipartimento democrazia e enti locali - Istituzioni
Estremi cronologici
1989 giugno - 1994 gennaio
Contenuto
Documentazione relativa alle elezioni politiche dei giorni 5 - 6 aprile 1992: comunicati delle ACLI in vista delle
elezioni e copie di articoli; relazione di Ivo Lizzola sul tema "Le radici e le prospettive del nostro impegno per una
nuova cultura politica" e relazione di Giovanni Bianchi al Consiglio nazionale sul tema "La prospettiva elettorale
e il ruolo delle ACLI"; proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma delle norme elettorali, con modulistica
in bianco; materiali per la campagna elettorale, tra cui volantini e opuscoli di partiti; rassegna stampa.
Si segnala inoltre la presenza di: atti del Convegno "Nuove strategie per la formazione politica" (Reggio Emilia, 9
marzo 1990) a cura dell'ENAIP di Reggio Emilia; rassegna stampa in merito alla regolamentazione del voto degli
italiani residenti all'estero (novembre 1993 - gennaio 1994); due dossier del CIMEZ - Centro ACLI per l'iniziativa
del mezzogiorno.
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Segnatura definitiva
b. 178, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- "Documentazione '92"

27. Amministrazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
27. Amministrazione
Estremi cronologici
1950 ottobre 13 - 1988
Consistenza archivistica
13 ff.
Contenuto
La categoria comprende la documentazione relativa all'analisi della situazione economico-finanziaria del
movimento, alla gestione delle case vacanze e alla rendicontazione contabile.
In particolare vi si trovano atti relativi alla gestione e ai lavori di ristrutturazione della casa vacanze “Bergamo” di
Miramare di Rimini e un fascicolo relativo alla "Società Immobiliare Scuola del Lavoratore srl" con sede a
Bergamo, piazza Pontida n. 2, con l’atto costitutivo e lo statuto (rogito Pietro Nosari di Bergamo, 13 ottobre
1950): i soci sono i sacerdoti don Giovan Battista Busetti, don Bartolomeo Santo Quadri e gli avvocati Giuseppe
Pellegrini e Costantino Simoncini. La società nasce come immobiliare (acquisto e vendita di beni immobili,
amministrazione e locazione dei medesimi con l'aggiunta di operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, utili al
conseguimento dello scopo sociale, cfr. art. 2 dello statuto), ma con scopi anche di assistenza (cfr. art. 2 dello
statuto "poiché di propone altresì di realizzare iniziative di carattere assistenziale, educativo, ricreativo e di
formazione sociale e professionale a vantaggio morale e materiale delle classi lavoratrici (...) essa potrà
assumere (...) partecipazioni od interessenze in società o cooperative (...) che agiscano in affinità di indirizzo e di
finalità sociali"). Acquista una casa vacanze a Miramare di Rimini. Dal 1959 aggiunge un settore di attività:
gestione della casa del lavoratore di Clusone. Amministratori unici della società sono i sacerdoti assistenti
spirituali delle ACLI fino a che è rimasta la figura, poi Roberto Riva e Vincenzo Bonandrini.
A queste carte si aggiunge la serie "Bilanci e Conti" con i bilanci preventivi e i conti consuntivi dal 1978 al 1985.
Storia archivistica
Il fascicolo relativo alla Società Immobiliare Scuola del Lavoratore srl contiene documentazione dagli anni
Cinquanta, allegata a quella degli anni Ottanta.
I fascicoli dei Bilanci e Conti sono stati organizzati in una classe autonoma in fase di schedatura, mantenendo
nello stesso fascicolo il bilancio preventivo e il conto consuntivo del medesimo anno.
Il fascicolo “Conti consuntivi 1981 - 1984” contiene documentazione relativa a più anni ed è probabilmente il
frutto di un'analisi dell'andamento della gestione.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
4

pag. 608 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Unità archivistiche
1151

Società Immobiliare Scuola del Lavoratore
Titolo
Società Immobiliare Scuola del Lavoratore
Estremi cronologici
1950 ottobre 13 - 1986 marzo 14
Contenuto
- Atto costitutivo e statuto della "Società Immobiliare Scuola del Lavoratore srl" tra i sacerdoti don Giovan
Battista Busetti, don Bartolomeo Santo Quadri e gli avvocati Giuseppe Pellegrini e Costantino Simoncini, con
sede a Bergamo, piazza Pontida n. 2 (rogito Pietro Nosari di Bergamo, 13 ottobre 1950).
- Atto di acquisto dell'immobile adibito a uso pensione denominato Bianca Vela a Miramare di Rimini (a rogito
Sebastiano Ciacci di Rimini, 31 ottobre 1959).
- Trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni; aumento del capitale sociale.
- Atto di assenso a svincolo ipotecario con cui viene svincolato il fabbricato ad uso pensionato estivo delle ACLI
denominato Scuola del Lavoratore di Clusone dall'ipoteca accesa a garanzia di un mutuo di £ 23.000.000.
- Bilancio e conto di profitti e perdite per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1984.
- Visura camerale 14 marzo 1986.
Segnatura definitiva
b. 179, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1152

Pensione a Miramare di Rimini
Titolo
Pensione a Miramare di Rimini [attribuito]
Estremi cronologici
1986 - 1988
Contenuto
Documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione della casa vacanze a Miramare di Rimini di proprietà della
Società Immobiliare Scuola del Lavoratore gestita dalle ACLI di Bergamo.
- Documentazione relativa alla richiesta di finanziamento inoltrata alla Regione Emilia Romagna e successiva
rendicontazione dei lavori svolti.
- Documentazione relativa alla richiesta di un mutuo alla Cassa di Risparmio di Bologna.
- Carteggio e autorizzazione ai lavori concesse dal Comune di Rimini.
- Contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione alla ditta Forlani Sante srl di Miramare di Rimini, con preventivi
e successiva rendicontazione dei lavori.
- Documentazione relativa all'istallazione di un ascensore nell'edificio.
- Documentazione fornitori (preventivi, fatture).
Allegate 5 planimetri e numerose piante dei lavori da eseguire dello Studio Associato R.G.R. e dell'Arch. Silvano
Martinelli.
NOTE:
Si veda alche il fascicolo "Analisi della situazione economico - finanziaria delle ACLI".
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Segnatura definitiva
b. 179, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1153

Ampliamento della Pensione Bergamo a Miramare di Rimini
Titolo
Ampliamento della Pensione Bergamo a Miramare di Rimini
Estremi cronologici
1985 ottobre 29 - 1986 marzo 11
Contenuto
Pratica relativa alla richiesta di contributo alla Regione Emilia Romagna per l'ampliamento della pensione
Bergamo di proprietà della Società Immobiliare Scuola del Lavoratore amministrata dalle ACLI, preventivo delle
opere da eseguire (arch. Silvano Martinelli), conteggi per un mutuo a tasso fisso con la Cassa di Risparmio di
Bologna.
Allegate due planimetrie dell'immobile sito in via Marconi angolo via Adria (dei periti industriali Romualdo Righini
e Wladimiro Quadrelli) e due cartoline della pensione.
NOTE
SI veda l'atto di acquisto dell'immobile da parte della Società Immobiliare nel fascicolo relativo alla Società.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1154

Analisi della situazione economico - finanziaria delle ACLI
Titolo
Analisi della situazione economico - finanziaria delle ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1985 - 1987
Contenuto
Documentazione raccolta in funzione di un'analisi della situazione economico-finanziaria del movimento, dovuta
all'esigenza di garantire delle rendite costanti mediante le ristrutturazioni delle case vacanze di Clusone e
Miramare di Rimini e la riorganizzazione di casa Sant'Antonino a Bergamo (si veda il documento del 16 maggio
1985 "Problemi e prospettive economico-finanziarie del movimento").
Contiene i rendiconti di gestione delle case di Miramare e Clusone per gli esercizi 1986 e 1987, un'analisi di
gestione della casa Sant'Antonio a Bergamo, conteggi e rendicontazioni sui mutui e i contributi ottenuti per le
ristrutturazioni.
NOTE:
Si veda anche il fascicolo "Pensione Bergamo - Miramare di Rimini".
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 4
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Stato di conservazione
buono

1. Bilanci e conti
Tipologia del livello di descrizione
classe
Denominazione
1. Bilanci e conti
Estremi cronologici
1977 dicembre 31 - 1985 dicembre 31
Consistenza archivistica
9 ff.
Contenuto
Bilanci preventivi e conti consuntivi delle ACLI provinciali di Bergamo dal 1978 al 1985.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1155

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1978
Titolo
Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1978
Estremi cronologici
1977 dicembre 31 - 1978 dicembre 31
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1978; situazione al 31 dicembre 1978 e chiusure alla medesima data; conto
consuntivo esercizio 1978; materiale preparatorio.
Allegato Consuntivo esercizio 1977.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1156

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1979
Titolo
Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1979
Estremi cronologici
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[1978] - 1979 dicembre 31
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1979; situazione al 31 dicembre 1979; conto consuntivo esercizio 1979;
materiale preparatorio.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1157

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1980
Titolo
Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1980
Estremi cronologici
1980 ottobre 31 - 1980 dicembre 31
Contenuto
Situazione al 31 ottobre 1980; conto consuntivo esercizio 1980; materiale preparatorio.
Bilancio preventivo assente.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1158

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1981
Titolo
Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1981
Estremi cronologici
1980 dicembre 31 - 1981 dicembre 31
Contenuto
Conto consuntivo 1980 e bilancio preventivo per l'esercizio 1981; situazione al 31 maggio e 30 giugno 1981;
conto consuntivo esercizio 1981; materiale preparatorio.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1159

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1982
Titolo
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Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1982
Estremi cronologici
[1981] - 1982 dicembre 31
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1982; dettaglio stipendi e oneri sociali 1982; contributi organizzativi 1982;
chiusure dei conti dal 30 giugno al 30 settembre 1982; conto consuntivo esercizio 1982; materiale preparatorio.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
1160

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1983
Titolo
Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1983
Estremi cronologici
[1982] - 1983 dicembre 31
Contenuto
Bilancio preventivo esercizio 1983; dati tesseramento al 31 marzo 1983; costo presunto del personale per il
1983; bilancio consuntivo esercizio 1983; relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio dell'esercizio
1983; materiale preparatorio.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1161

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1984
Titolo
Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1984
Estremi cronologici
[1983] - 1984 dicembre 31
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1984; chiusure dei conti al 30 settembre 1984 (intitolate Bilancio preventivo);
conto consuntivo esercizio 1984; materiale preparatorio.
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
1162
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Conti consuntivi 1981-1984
Titolo
Conti consuntivi 1981-1984
Estremi cronologici
1981 dicembre 31 - 1984 dicembre 31
Contenuto
Conti consuntivi degli esercizi 1981, 1982; oneri di carattere straordinario a carico dal 1981 al 1984 (case di
Miramare, Clusone, Sant'Antonino).
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
1163

Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1985
Titolo
Bilancio preventivo e conto consuntivo esercizio 1985
Estremi cronologici
1985 ottobre 22 - 1985 dicembre 31
Contenuto
Bilancio preventivo, conto consuntivo 1984 e bilancio preventivo per l'esercizio 1985; chiusure dei conti al 31
ottobre 1985; conto consuntivo e bilancio patrimoniale esercizio 1985; analisi del bilancio, relazione del Collegio
dei Revisori dei conti sul bilancio dell'esercizio 1985; materiale preparatorio.
Vi si trova inoltre la convocazione della Commissione amministrativa per l'analisi della situazione amministrativa
del movimento, l'analisi dei risultati economici dei servizi direttamente gestiti e la ristrutturazione e funzionalità
delle case per ferie, con valutazione dei metodi di azione.
Allegato Bilancio preventivo per l'esercizio 1986; opuscoli del convegno "Riconcilizione cristiana e lavoro" per il
quarantesimo di fondazione delle ACLI (20-22 settembre 1985).
Segnatura definitiva
b. 180, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
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Contemporaneo
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Denominazione
Contemporaneo
Estremi cronologici
1994 settembre 25 - 2008 ottobre 18 [Con antecedenti dal 1976 aprile 23.]
Consistenza archivistica
160 ff.
Contenuto
La sezione “Contemporaneo” comprende indicativamente atti dal 1996 al 2007, con poca documentazione
antecedente e susseguente.
Le categorie si riducono a 24, articolate in classi.
Dal momento che le classi previste per ciascuna categoria comprendono un solo fascicolo di documentazione
per ogni quinquennio di documentazione versata in archivio, si è deciso di utilizzarle come titoli dei fascicoli,
senza mantenere un inutile sottolivello strutturale. Si noterà quindi che i fascicoli che costituiscono le diverse
categorie sono intitolati quasi esattamente come le classi riportate in struttura (in alcuni casi sono stati
leggermente modificati).
Si riporta qui di seguito la struttura utilizzata dalla Sede provinciale per classificare la documentazione:
1. Tesseramento
1.1. Circolari regionali/nazionali, 1.2. Attivita’ sede provinciale, 1.3. Iniziative e problemi Circoli/Zone
2. Quadri dirigenti
2.1. Quadri Dirigenti Provinciali (indirizzi) Nomine commissioni di lavoro, 2.2. Rinnovi e cariche Consigli di
Presidenza, 2.3. Quadri Dirigenti (Regionali/Nazionali)
3. Attività provinciale, regionale, nazionale
3.1. Incontri, assemblee, Quadri Dirigenti provinciali, 3.2. Congressi: Provinciale, Regionale, Nazionale, 3.3.
Attivita’ Sede Regionale - Consiglio Regionale, 3.4. Attivita’ Sede Nazionale - Consiglio Nazionale
4. Presidenza provinciale
4.1. Convocazione di Presidenza, 4.2. Comunicazioni esterne e rapporti con Associazioni Varie, 4.3.
Corrispondenza Presidente, 4.4. Comunicazioni interne
5. Consiglio provinciale
5.1. Convocazioni - O.d.G., 5.2.
Nomine - Dimissioni, 5.3. Varie - Documenti
6. Gioventù aclista
6.1. Lettere e documenti, 6.2. Attivita’ provinciale e Progetti, 6.3.
Corrispondenza
varie
attivita’,
Documenti Regionale e Nazionale
7. Donne a pari opportunità
7.1
Corrispondenza e attivita’ Sede Regionale e Nazionale, 7.2. Attivita’ Coordinamento Donne, 7.3. Attivita’
in collaborazione con altre Associazioni, 7.4. Varie
8. ENARS - Unione Sportiva
8.1
Tesseramento, comunicazioni provinciali, 8.2 Varie attivita’ nazionali - regionali provinciali- circoli gruppi, 8.3 Pubblicita’ - depliants e varie
9. Cooperazione
9.1
CESAC (Cooperaz. Sociale), 9.2 Banca Etica - Assemblee Coop., 9.3 Consorzio Provinciale ACLI
CASA, 9.4
Commissione Cooperazione
10. Servizi ACLI
10.1 Patronato ACLI - FAP, 10.2 AVAL - CAF, 10.3 ENAIP, 10.4 Comitato Servizi
11. Formazione religiosa
11.1 Rapporti con realtà ecclesiale, 11.2
Incontri di spiritualita’, 11.3 Attivita’ vita cristiana delle ACLI
12. Attività di formazione e di studio
12.1 Seminari - Convegni - Corsi -Nazionali , Regionali, e altre Sedi provinciali ACLI, 12.2
Attivita’
Formative Provinciali Commissione Formazione, 12.3 Incontri formativi di circolo e zona, 12.4
Attivita’
Formative “esterne”, 12.5 Seminari - Incontri - Convegni Provinciali
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13. Settore lavoro
13.1 Dipartimento Lavoro (emporio dei lavori, leve di lavoro), 13.2 Attivita’ su Lavoro - Orientamento Formazione Professionale, 13.3 Rapporto con Sindacati, 13.4 Varie
14. Politiche sociali, città e ambiente
14.1 Corrispondenza generale, 14.2
Attivita’ e Progetti, 14.3 Varie, 14.4 Centro Servizi Volontariato
15. Biblioteca - Ufficio studi
15.1 Abbonamenti, 15.2 Richieste - Corrispondenza
16. Circoli con mescita
16.1 Circolari e Documentazione Varia, 16.2
Rapporti con i gestori, 16.3
Rapporti con pubblici uffici,
16.4
Varie dalla Sede Nazionale e Regionale.
17. Attività delle zone e dei circoli
17.1 Iniziative e attivita’, 17.2 Problemi particolari e varie, 17.3 Funzione Organizzazione
18. Notiziario interno
18.1 ACLI Notizie, 18.2 Notiziario Giovani, 18.3 Varie - Acli Laboratorio
19. Stampa - Articoli
19.1 Sede Nazionale - Regionale - Sedi Provinciali, 19.2 Comunicati stampa - articoli, 19.3 Articoli vari (gruppi
esterni)
20. Corrispondenza varia
20.1 Lettere varie - Telegrammi, 20.2 Richiesta di contributi - di lavoro, 20.3 Varie, 20.4 Corrispondenza varia
con sedi provinciali delle ACLI
21. Statuti e regolamenti
21.1 Statuti - Regolamenti, 21.2 ACLI e Servizi - Adesioni a Cooperative
22. Segreteria - Amministrazione
22.1 Varie Comunicazioni, 22.2 Personale sede provinciale, 22.3 Varie di amministrazione
23. Pace e problemi internazionali
23.1 Problemi internazionali, 23.2 Varie attivita’ provinciali, 23.3 Internazionale, 23.4 Immigrati - Progetto Pace
Naz., 23.5 Servizio Civile, Anno di volontariato sociale
24. Politica, democrazia, istituzioni
24.1 Partiti, 24.2 Provincia - Comune, 24.3 Attivita’ varie (elezioni- referendum).
Storia archivistica
Secondo le indicazioni riportate nel file excel realizzato dal personale della Segreteria ACLI, i versamenti di
documentazione all’archivio della sezione “Contemporaneo” erano quattro: 1990 - 1995, 1996 - 1999, 2000 2003, 2004 - 2007.
Il primo nucleo di documentazione (1990 - 1995) è stato schedato nella sezione “Moderno”, mantenendo distinti i
fascicoli, poiché il titolario di classificazione adottato era quello del Moderno e non del Contemporaneo (cfr.
scheda sezione “Moderno”).
Il nucleo identificato con la dicitura “Contemporaneo 3” era costituito da una miscellanea di materiali
(prevalentemente dispense e opuscoli a stampa) identificata sul dorso dei faldoni dalla dicitura “Documentazione
’92” e creata, probabilmente in buona parte, dalla Commissione Formazione. Completamente privo di
classificazione, questo materiale è stato schedato principalmente nella categoria 12. Attività di formazione e di
studio, ma in alcuni casi è stato collocato sotto altre categorie, in quanto non pertinente con a Commissione
Formazione.
Tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila la struttura del titolario ha subito alcune modifiche,
con slittamenti nelle voci di titolario e conseguenti confusioni nella classificazione degli atti.
L’intervento è quindi consistito nella verifica, carta per carta, della corretta classificazione degli atti e della
conseguente collocazione dei documenti nei fascicoli di pertinenza.
La documentazione nei fascicoli è stata riordinata dall'estremo cronologico più remoto a quello più recente.
Per il riordino dei fascicoli all'interno delle categorie si è mantenuto l'ordine logico-gerarchico riportato sul dorso
originale dei faldoni e nello schema di titolario riportato sopra: in questo modo in molte categorie i fascicoli non si
trovano in ordine cronologico dal più remoto al più recente, bensì secondo l'ordine gerarchico attribuito dall'ente.
Anche in questo caso, come per la sezione “Moderno” è capitato di trovare fascicoli con il medesimo titolo
relativi ad archi cronologici differenti: si è quindi integrato il titolo con l’indicazione, tra parentesi quadre, degli
estremi cronologici. Nell’ordinamento dei fascicoli all’interno delle serie, i suddetti fascicoli “omonimi” sono stati
messi in sequenza.
Nelle schede delle singole categorie sono stati indicati i criteri di ordinamento adottati solo se diversi da quelli
generali indicati in questa sede.
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Compilatori
- Giulia Todeschini

1. Tesseramento
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
1. Tesseramento
Estremi cronologici
1995 novembre 15 - 2007 ottobre 4
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa alle campagne tesseramento e comprende due fascicoli
dedicati alle circolari e alla corrispondenza con le sedi regionale e nazionale e due fascicoli dedicati a circolari e
iniziative della sezione di Bergamo. Tra le tipologie documentarie conservate si rilevano: trasmissione di norme
per il tesseramento, rilevazioni periodiche e finali del numero di tesserati, convenzioni con esercizi commerciali e
aziende produttrici di beni e servizi, materiale pubblicitario.
Si rileva la presenza di alcune tessere in bianco.
Storia archivistica
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
1164

Circolari regionali e nazionali [1995 - 2003]
Titolo
Circolari regionali e nazionali [1995 - 2003]
Estremi cronologici
1995 novembre 15 - 2003 dicembre 2
Contenuto
Circolari delle sedi nazionale e regionale in merito alle campagne tesseramento e corrispondenza con la sezione
provinciale di Bergamo, nella quale si rilevano: trasmissione di norme per il tesseramento; trasmissione di
rilevazioni periodiche e finali sui tesserati; convenzioni tra le ACLI e le aziende ALGIDA, Segafredo e TIM, con
contributi spettanti alla sezione di Bergamo e utilizzabili per la richiesta di tessere; tessere in bianco relative agli
anni 1996 e 1998.
Segnatura definitiva
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b. 181, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (C)
1165

Circolari regionali e nazionali [2004 - 2007]
Titolo
Circolari regionali e nazionali [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 gennaio 7 - 2007 settembre 18
Contenuto
Circolari delle sedi nazionale e regionale in merito alle campagne tesseramento e corrispondenza con la sezione
provinciale di Bergamo, nella quale si rilevano: trasmissione di norme per il tesseramento, quote d'iscrizione,
dati finali e materiali per le relazioni di chiusura; trasmissione di aggiornamenti normativi; comunicazione di
convenzioni stipulate dalle ACLI con Amplifon, Assimoco, Banca Popolare Etica e Banca Intesa.
Segnatura definitiva
b. 181, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (C)
1166

Attività sede provinciale [1995 - 2003]
Titolo
Attività sede provinciale [1995 - 2003]
Estremi cronologici
1995 dicembre 4 - 2003 ottobre 23
Contenuto
Circolari della sede provinciale ACLI di Bergamo in merito alle campagne per il tesseramento e a iniziative ad
esso legate, quali convenzioni con esercizi commerciali; volantini; rilevazioni periodiche e finali dei tesserati;
riassunto dei dati per circoli e nuclei relativi agli anni dal 1997 al 2003; trasmissione dati alle sedi regionale e
nazionale; tessera in bianco relativa all'anno 1998; opuscoli con esercizi commerciali e servizi convenzionati col
tesseramento ACLI per Bergamo e provincia (1998 e 1999).
Segnatura definitiva
b. 181, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.2 (C)
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1167

Attività sede provinciale [2004 - 2007]
Titolo
Attività sede provinciale [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 marzo 16 - 2007 ottobre 4
Contenuto
Comunicazioni della sede provinciale ACLI di Bergamo in merito alle campagne per il tesseramento: richieste di
tessere in conto deposito e di autorizzazione all'aumento del numero di iscritti; nominativi autorizzati al prelievo
delle tessere; riassunto dei dati per circoli e nuclei relativi agli anni dal 2004 al 2007, con trasmissione dati alle
sedi regionale e nazionale; tessera in bianco relativa all'anno 2004.
Segnatura definitiva
b. 181, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.2 (C)

2. Quadri dirigenti
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
2. Quadri dirigenti
Estremi cronologici
1996 gennaio 21 - 2007 febbraio 26
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
Nella sezione contemporanea la documentazione relativa alle nomine ed ai rinnovi degli incarichi sia nell’ambito
del Consiglio di Presidenza delle ACLI che delle commissioni di lavoro è prevalentemente a livello provinciale.
Storia archivistica
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Non è stata rinvenuta documentazione sotto il titolo 2.3 relativo ai Quadri nazionali e regionali per il periodo dal
2004 al 2007.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
5
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Unità archivistiche
1168

Quadri dirigenti provinciali (indirizzi) - Nomine commissioni di lavoro [1996 - 2001]
Titolo
Quadri dirigenti provinciali (indirizzi) - Nomine commissioni di lavoro [1996 - 2001]
Estremi cronologici
1996 ottobre 7 - 2001 maggio 21
Contenuto
Nomine per il Comitato direttivo e Giunta esecutiva del Patronato ACLI, del Comitato di controllo sociale ENAIP,
della Commissione congiunta Caritas - Ufficio per la Pastorale Sociale, della Presidenza provinciale ACLI;
nomina di rappresentanti delle ACLI in Cooperative sociali diverse; rinnovo delle cariche sociali del Centro
formazione e lavoro Achille Grandi.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.1 -2.2 - 4.4 - 4.1 - 4.3 - 4.2 - 10.3 1169

Quadri dirigenti provinciali (indirizzi) - Nomine commissioni di lavoro [2004 - 2007]
Titolo
Quadri dirigenti provinciali (indirizzi) - Nomine commissioni di lavoro [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 aprile 30 - 2007 febbraio 26
Contenuto
Nomina del rappresentante ACLI nel Consiglio di Amministrazione ENAIP e nella Consulta delle Politiche
Famigliari; nomine degli organi provinciali del Patronato ACLI, elenco di nomi ed indirizzi.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.1 M
1170

Rinnovi e cariche Consiglio di Presidenza [1996 - 2001]
Titolo
Rinnovi e cariche Consiglio di Presidenza [1996 - 2001]
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Estremi cronologici
1996 gennaio 21 - 2001 gennaio 31
Contenuto
Nomine dei delegati eletti al Consiglio provinciale, regionale e nazionale nel XXII Congresso provinciale;
delegate donne elette al Consiglio provinciale; quadri dirigenti della Presidenza provinciale.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.2
1171

Rinnovi e cariche Consiglio di Presidenza [2004]
Titolo
Rinnovi e cariche Consiglio di Presidenza [2004]
Estremi cronologici
2004 marzo 15
Contenuto
Nomine degli incarichi di Presidenza provinciale dei diversi settori e del Coordinamento Donne.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.2
1172

Quadri dirigenti (Regionali / Nazionali)
Titolo
Quadri dirigenti (Regionali / Nazionali)
Estremi cronologici
1996 febbraio 12
Contenuto
Nomine dei rappresentanti ACLI della Lombardia nel Consiglio nazionale; quadri nazionali US ACLI.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 2.3
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3. Attività provinciale, regionale, nazionale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
3. Attività provinciale, regionale, nazionale
Estremi cronologici
1995 novembre 13 - 2007 dicembre 21
Consistenza archivistica
12 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie documentazione relativa alle attività delle sedi nazionale, regionale e provinciale. Sono
presenti: quattro fascicoli pluriennali che raccolgono materiale inerente all’organizzazione di assemblee dei
quadri dirigenti, conferenze organizzative e programmatiche e congressi delle tre sedi; due fascicoli pluriennali
dedicati alle iniziative della sede regionale e due per le iniziative della sede nazionale, contenenti fra le altre
convocazioni dei Consigli regionale e nazionale; quattro fascicoli dedicati a singoli congressi e a una conferenza
nazionale organizzativa e programmatica, di composizione non uniforme e nei quali si possono trovare carte
relative all’organizzazione degli incontri, inviti, regolamenti, materiali di lavoro, elenchi di delegati, relazioni,
verbali.
Storia archivistica
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
1173

Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali [1996 - 2002]
Titolo
Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali [1996 - 2002]
Estremi cronologici
1996 giugno 10 - 2002 novembre 18
Contenuto
Circolari della sezione provinciale ACLI di Bergamo in merito a convocazioni di assemblee dei quadri dirigenti e
di un incontro con sacerdoti della provincia; elenchi di destinatari, appunti, scritto di Enrico Gotti sulla “riforma
dello stato sociale e la nuova normativa per le ONLUS”.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 1
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.1 (C)
1174

Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali [2006]
Titolo
Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali [2006]
Estremi cronologici
2006 maggio 30 - 2006 ottobre 2
Contenuto
Circolari della sezione provinciale ACLI di Bergamo in merito alla convocazione di un'assemblea dei presidenti di
circolo e della Conferenza organizzativa programmatica provinciale dell'ottobre 2006, con programma di
quest'ultima.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.1 (C)
1175

Convocazioni e materiali di incontri e congressi [1998 - 2003]
Titolo
Convocazioni e materiali di incontri e congressi [1998 - 2003] [attribuito]
Estremi cronologici
1998 luglio 27 - 2003 novembre 27
Contenuto
Convocazioni e programmi di congressi, riunioni precongressuali e conferenze organizzative e programmatiche
delle sedi nazionale, regionale e provinciale, alcune con allegati. Si segnala in particolare la presenza di
documentazione relativa a:
- una Conferenza organizzativa e programmatica delle ACLI lombarde (Certosa di Pavia, 31 ottobre 1998) e una
nazionale (Assisi, 5 - 8 novembre 1998); inviti, modulistica, schede di approfondimento;
- 9° Congresso regionale delle ACLI lombarde (Mantova, 19 - 20 febbraio 2000): cronache e mozioni di
congressi provinciali, relazione del presidente regionale Natalino Stringhini e mozione finale del congresso;
- XXI Congresso nazionale (Bruxelles, 3 marzo - 2 aprile 2000): organizzazione del viaggio, relazione del
presidente nazionale Luigi Bobba;
- Conferenza organizzativa e programmatica provinciale (Bergamo, 13 aprile 2002): verbale, mozione finale,
comunicato stampa;
- V Conferenza organizzativa e programmatica delle ACLI lombarde (Sotto il Monte, 25 maggio 2002): invito con
programma, materiali preparatori, relazioni.
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 3
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 (C)
1176

Convocazioni e materiali di incontri e congressi [2004 - 2007]
Titolo
Convocazioni e materiali di incontri e congressi [2004 - 2007] [attribuito]
Estremi cronologici
2004 gennaio 23 - 2007 dicembre 21
Contenuto
Convocazioni di riunioni, congressi e conferenze organizzative e programmatiche delle sedi nazionale, regionale
e provinciale; trasmissione di regolamenti, documenti per i dibattiti, relazioni, risultati di votazioni, verbali e
mozioni conclusive di alcuni incontri. In particolare si segnalano:
- statuto approvato dal XXII Congresso nazionale (aprile 2004) e regolamenti approvati dal Consiglio nazionale
(giugno 2004);
- verbale e mozione finale di una Conferenza organizzativa e programmatica provinciale (ottobre 2006);
- mozione finale e "Proposte di ordine del giorno sullo sviluppo associativo" relative a una Conferenza
organizzativa e programmatica regionale (ottobre 2006).
Segnatura definitiva
b. 182, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 (C)
- 3.2 R (C)
- 3.2 N (C)
1177

XXII Congresso provinciale - Bergamo, 20 - 21 gennaio 1996
Titolo
XXII Congresso provinciale - Bergamo, 20 - 21 gennaio 1996
Estremi cronologici
1995 novembre 13 - 1996 febbraio 9 [antecedenti dal gennaio 1994]
Contenuto
Documentazione relativa al XXII Congresso provinciale delle ACLI di Bergamo sul tema "Movimento del lavoro
come luogo di speranza cristiana: le ACLI, un'esperienza di pedagogia sociale per un nuovo patto di solidarietà":
convocazioni; richiesta di affitto degli spazi congressuali; inviti, elenchi di destinatari, programma; regolamenti
per lo svolgimento del congresso; convocazioni e verbali di assemblee precongressuali nei circoli; lettere di
disdetta di partecipazione e trasmissione testo di un intervento; elenchi di delegati al congresso provinciale;
materiali preparatori, tra cui una "Relazione organizzativa 1993 - 1996" e gli atti del convegno per il 50° di
fondazione delle ACLI, dedicato a Vincenzo Bonandrini (settembre 95); schede dei partecipanti; relazione
introduttiva del presidente provinciale Enrico Gotti; mozioni del congresso; verbale del congresso e elenco
delegati eletti.
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Segnatura definitiva
b. 183, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.2 P (C)
- 3.2 C (M)
1178

VIII Congresso regionale - Cremona, 10 - 11 febbraio 1996
Titolo
VIII Congresso regionale - Cremona, 10 - 11 febbraio 1996 [attribuito]
Estremi cronologici
1996 gennaio 10 - 1996 febbraio 11 [antecedenti dal febbraio 1994]
Contenuto
Documenti relativi all'VIII Congresso delle ACLI lombarde tenutosi a Cremona sul tema "Fare nuove le ACLI:
movimento del lavoro che promuove cittadinanza solidale": copie di circolari della sede regionale; materiali
preparatori, tra cui opuscolo "Indagine sulle strutture acliste di base in Lombardia" a cura dell'IREF; relazioni, tra
cui intervento del presidente regionale Natalino Stringhini.
Segnatura definitiva
b. 184, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1179

XX Congresso nazionale - Napoli, 28 - 31 marzo 1996
Titolo
XX Congresso nazionale - Napoli, 28 - 31 marzo 1996 [attribuito]
Estremi cronologici
1996 febbraio 16 - 1996 maggio 3 [antecedenti dal 3 novembre 1995]
Contenuto
Documenti relativi al XX Congresso delle ACLI tenutosi a Napoli sul tema "Fare nuove le ACLI: un movimento
del lavoro che promuove cittadinanza solidale": circolari delle sedi nazionale e provinciale; materiali preparatori,
tra cui sette dossier a cura del Dipartimento diritti del cittadino - Osservatorio economico; volumi "Le ACLI per lo
sviluppo della società italiana (1993 - 1996)" e "Relazione organizzativa della Presidenza nazionale ACLI";
documentazione informativa sull'associazione ACLI Terra stampa aclista, tra cui numeri di "Acli Oggi" dedicati ai
lavori del Congresso; relazione del presidente nazionale Franco Passuello; "Manifesto per un nuovo patto
associativo" e documenti approvati dal Congresso; votazioni per l'elezione dei dirigenti nazionali.
Segnatura definitiva
b. 184, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
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- 3.2 N (C)
1180

Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Assisi, 5 - 8 novembre 1998
Titolo
Conferenza nazionale organizzativa e programmatica - Assisi, 5 - 8 novembre 1998 [attribuito]
Estremi cronologici
1998 gennaio - 1998 novembre
Contenuto
Documentazione relativa a una Conferenza nazionale organizzativa e programmatica svoltasi ad Assisi (Pg) sul
tema "In cammino con le ACLI: da cristiani nella società civile e nel lavoro": materiali preparatori, tra cui
documenti e mozioni finali delle conferenze organizzative e programmatiche provinciali e regionali; opuscolo sul
"Patto associativo" approvato dal XX Congresso nazionale; pubblicazione sulle attività acliste nel biennio 1996 1998; sintesi dei lavori e rassegna stampa; stampa aclista.
Si segnala la presenza di un censimento sulle attività provinciali riguardo i temi della pace, dello sviluppo (IPSIA)
e dell'immigrazione (gennaio 1998).
Segnatura definitiva
b. 185, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
1181

Attività sede regionale [1996 - 2003]
Titolo
Attività sede regionale [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 aprile 4 - 2003 dicembre 11
Contenuto
Circolari della sede regionale delle ACLI lombarde in merito a sponsorizzazione di iniziative e a convocazioni di
incontri, seminari, convegni e Consigli regionali; trasmissione di relazioni, materiali di lavoro, documenti finali e
verbali di riunioni del Consiglio regionale; trasmissione di comunicati della sede regionale su temi di attualità,
quali tornate elettorali. Si segnala la trasmissione da parte della Presidenza regionale di un documento della
delegazione italiana partecipante a un incontro aclista tenutosi in Germania in vista dell'Assemblea ecumenica di
Graz (1997).
Segnatura definitiva
b. 185, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (C)
- 3.4 (C)
1182
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Attività sede regionale [2004 - 2007]
Titolo
Attività sede regionale [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 marzo 15 - 2007 novembre
Contenuto
Circolari della sede regionale delle ACLI lombarde in merito a sponsorizzazione di iniziative e a convocazioni di
incontri, seminari, riunioni delle Commissioni di lavoro regionali e del Consiglio regionale; trasmissione di
relazioni, materiali per i dibattiti locali, questionario sulle politiche regionali, note informative di sintesi degli
incontri e stralci di verbale.
Segnatura definitiva
b. 186, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.3 (C)
1183

Attività sede nazionale [1996 - 2003]
Titolo
Attività sede nazionale [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 aprile 26 - 2003 dicembre 5
Contenuto
Circolari della sede nazionale delle ACLI in merito a: convocazioni di incontri, convegni e riunioni del Consiglio
nazionale; trasmissione di modulistica, relazioni, materiali informativi, copie dello statuto ACLI e stralci di
normativa; trasmissione di schemi per l'avvio di progetti comuni, quali il "Progetto Mozambico" e il "Progetto
Comunicazione". Si segnala la presenza di: due circolari dell'associazione ACLI-Terra; opuscoli "Percorsi di
flessibilità sostenibile" e "Un manifesto per la flessibilità sostenibile"; opuscolo "Fare welfare: portatile, formato
famiglia, municipale e comunitario, a colori".
Segnatura definitiva
b. 186, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.4 (C)
- 1.1 (C)
1184

Attività sede nazionale [2004 - 2007]
Titolo
Attività sede nazionale [2004 - 2007]
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Estremi cronologici
2004 luglio 26 - 2007 dicembre 4
Contenuto
Circolari della sede nazionale delle ACLI in merito a: convocazioni di incontri, seminari e riunioni del Consiglio
nazionale; trasmissione di modulistica, materiali informativi, stralci di normativa, programmi per l'organizzazione
degli incontri nazionali; trasmissione di schemi per l'avvio di progetti comuni, quali il "Fondo nazionale per lo
sviluppo delle politiche sociali e del welfare". Si segnala la presenza di un opuscolo intitolato "Il quaderno delle
ACLI", contenente una presentazione delle ACLI e delle Associazioni specifiche prodotta in occasione del 60°
anniversario di fondazione.
Segnatura definitiva
b. 186, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 3.4 (C)

4. Presidenza provinciale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
4. Presidenza provinciale
Estremi cronologici
1996 febbraio 7 - 2007 dicembre 21
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie documentazione relativa alle attività della Presidenza provinciale di Bergamo, organizzata
in: due fascicoli pluriennali di convocazioni della Presidenza, alcune con allegati materiali di discussione o
estratti di verbale; due fascicoli pluriennali di circolari, inviti, programmi relativi a iniziative e incontri promossi da
Enti pubblici, partiti politici e associazioni, con corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI in merito
all’adesione alle iniziative proposte; due fascicoli pluriennali di corrispondenza inviata e ricevuta dai presidenti
provinciali Enrico Gotti e Giovanni Frigeni in merito a iniziative della sezione, concessioni di contributi, rapporti
con altri Enti; due fascicoli pluriennali di corrispondenza interna scambiata dalla Presidenza con uffici e singoli
dirigenti dell’Associazione.
Storia archivistica
Le convocazioni della Presidenza provinciale sono numerate in ordine progressivo e ripartono dal n° 1 con il
cambio o riconferma del presidente.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
8
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Unità archivistiche
1185

Convocazioni di Presidenza [1996 - 2003]
Titolo
Convocazioni di Presidenza [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 febbraio 15 - 2003 dicembre 17
Contenuto
Convocazioni con ordine del giorno di riunioni della Presidenza provinciale. Sono presenti alcuni allegati, tra cui:
estratti di verbale; notizia di costituzione dell'associazione "ACLI-Club della Solidarietà"; "Appunti per un progetto
giovani"; dati finali sul tesseramento; linee programmatiche.
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.1 (C)
1186

Convocazioni di Presidenza [2004 - 2007]
Titolo
Convocazioni di Presidenza [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 gennaio 7 - 2007 dicembre 21
Contenuto
Convocazioni con ordine del giorno di riunioni della Presidenza provinciale. Sono presenti estratti di verbale di
tre riunioni.
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.1 (C)
1187

Comunicazioni esterne e rapporti con Associazioni varie - Adesione iniziative esterne
[1996 - 2003]
Titolo
Comunicazioni esterne e rapporti con Associazioni varie - Adesione iniziative esterne [1996 - 2003]
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Estremi cronologici
1996 febbraio 7 - 2003 dicembre 30
Contenuto
Circolari, inviti, programmi relativi a iniziative e incontri promossi da Enti pubblici, partiti politici e associazioni;
corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI in merito a trasmissioni di dati, adesioni, rinunce alla
partecipazione agli eventi. Tra i promotori si trovano la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Bergamo, il Centro studi e documentazione "La Porta”, Confcooperative di Bergamo, la Cooperativa di
consumo “Il Seme”, la CARITAS diocesana bergamasca, la Curia vescovile di Bergamo, la Società cooperativa
“Sette Bergamo”, il Comitato bergamasco antifascista, il CELIM di Bergamo, l'Eco di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.2 (C)
1188

Comunicazioni esterne e rapporti con Associazioni varie - Adesione iniziative esterne
[2004 - 2007]
Titolo
Comunicazioni esterne e rapporti con Associazioni varie - Adesione iniziative esterne [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 gennaio 9 - 2007 ottobre 11
Contenuto
Circolari, inviti, programmi relativi a iniziative e incontri promossi da Enti pubblici e associazioni e
corrispondenza della Presidenza provinciale ACLI in merito a adesioni alle iniziative. Tra i promotori si trovano la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, il Centro studi e documentazione "La
Porta”, Confcooperative di Bergamo, la CARITAS diocesana bergamasca, il Comitato bergamasco antifascista,
la CDAL - Consulta diocesana delle aggregazioni laicali della diocesi di Bergamo.
Si segnala la presenza di un "Protocollo di intesa" per l'iniziativa territoriale "Bergamo per l'Asia" siglato tra vari
soggetti aderenti tra i quali il Comune di Bergamo e le ACLI provinciali (novembre 2005).
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.2 (C)
1189

Corrispondenza del Presidente [1996 - 2003]
Titolo
Corrispondenza del Presidente [1996 - 2003]
Estremi cronologici
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1996 febbraio 19 - 2003 giugno 5
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dai presidenti provinciali Enrico Gotti e Giovanni Frigeni, tra cui si trovano
iniziative della sezione, congratulazioni per nuovi incarichi e a seguito di tornate elettorali, proposte di
collaborazione; tra i mittenti e destinatari si rilevano organi regionali e locali delle ACLI, sindaci di Bergamo, il
vescovo di Bergamo mons. Roberto Amadei, la Confcooperative di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 5
Altre segnature
- 4.3 (C)
- 4.4 (C)
1190

Corrispondenza del Presidente [2005 - 2007]
Titolo
Corrispondenza del Presidente [2005 - 2007]
Estremi cronologici
2005 novembre 18 - 2007 settembre 28
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dal presidente provinciale Giovanni Frigeni, tra cui si trovano iniziative della
sezione, concessione di contributo, rapporti con altri Enti territoriali; tra i mittenti e destinatari si rilevano organi
regionali e locali delle ACLI, la Cooperativa scolastica "Nicolò Rezzara", la segreteria della CISL di Bergamo,
esponenti di Enti e associazioni.
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.3 (C)
1191

Comunicazioni interne [1996 - 2003]
Titolo
Comunicazioni interne [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 febbraio 21 - 2003 novembre 24
Contenuto
Corrispondenza interna della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo scambiata con uffici e singoli
dirigenti; tra gli argomenti trattati si trovano candidature ad incarichi, rinnovo delle cariche provinciali, dimissioni,
iniziative, trasmissione di materiali informativi o verbali di riunioni.
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 7

pag. 631 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.4 (C)
1192

Comunicazioni interne [2004 - 2007]
Titolo
Comunicazioni interne [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 marzo 16 - 2007 dicembre 7
Contenuto
Corrispondenza interna della Presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo scambiata con uffici e singoli
dirigenti; tra gli argomenti trattati si trovano rinnovo delle cariche provinciali, dimissioni, riflessioni sul
funzionamento degli organi locali, licenziamento di una dipendente. Si segnala inoltre la presenza di un atto di
citazione pervenuto alla Presidenza provinciale e inoltrato da parte di Maurizio Tabani tramite l'avvocato
Leandro Di Cintio in merito a un contenzioso riguardante uno spettacolo teatrale.
Segnatura definitiva
b. 187, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 4.4 (C)

5. Consiglio provinciale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
5. Consiglio provinciale
Estremi cronologici
1996 febbraio 8 - 2007 novembre 9
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie documentazione relativa alle attività del Consiglio provinciale ACLI di Bergamo,
organizzata in: due fascicoli pluriennali di convocazioni e ordini del giorno di riunioni del Consiglio, alcune con
allegati materiali di discussione, dati sintetici o estratti di verbale; un fascicolo dedicato a nomine e dimissioni in
merito a incarichi nella Presidenza e nel Consiglio provinciali.
Storia archivistica
Il titolario prevedeva la voce "5.3 Documenti", della quale si è reperita una sola carta; in fase di schedatura si è
deciso di collocarla all'interno del fascicolo corrispondente alla voce "5.1 Convocazioni, o.d.g." della medesima
fascia cronologica.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
pag. 632 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
1193

Convocazioni, o.d.g., documenti
Titolo
Convocazioni, o.d.g., documenti [attribuito]
Estremi cronologici
1996 febbraio 8 - 2003 novembre 13
Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale delle ACLI di Bergamo. Sono presenti alcuni
allegati, tra cui: estratti di verbale; materiali preparatori; relazioni tenute ad alcune riunioni; sintesi di bilancio,
tesseramento e attività.
Si segnala la presenza di circolare con trasmissione ai consiglieri provinciali e ai presidenti di circolo di un
documento della Presidenza provinciale sulle elezioni politiche del 1996.
Nota.
La circolare sulle elezioni politiche presenta segnatura 5.3 corrispondente a una voce di titolario diversa da
quella delle convocazioni del Consiglio; si è deciso di inserirla in questo fascicolo poiché unica carta rintracciata
di tale voce.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.1 (C)
- 5.3 (C)
1194

Convocazioni, o.d.g.
Titolo
Convocazioni, o.d.g.
Estremi cronologici
2004 febbraio 16 - 2007 novembre 9
Contenuto
Convocazioni e ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale delle ACLI di Bergamo. Sono presenti alcuni
allegati: nomina di consiglieri provinciali e delegati ai congressi regionale e nazionale; avvio tesseramento e dati
finali; documenti discussi durante due Consigli.
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Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.1 (C)
1195

Nomine - Dimissioni
Titolo
Nomine - Dimissioni
Estremi cronologici
1996 marzo 28 - 1999 aprile 26
Contenuto
Comunicazioni di dimissioni e nomine in merito a incarichi nel Consiglio e nella Presidenza provinciali; elenchi di
nominativi con date di nascita e indirizzi di residenza.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 5.2 (M)

6. Gioventù Aclista
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
6. Gioventù Aclista
Estremi cronologici
1996 marzo 19 - 2007 luglio 10
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
I fascicoli di questa categoria contengono prevalentemente materiale organizzativo di Assemblee e Congressi
sia a livello nazionale che provinciale, dell’Agorà, di campi estivi, incontri e proposte d’azione dedicati ai giovani.
Si segnala il Regolamento dei Giovani delle ACLI approvato dal XXI Congresso nazionale dei GA di Rimini nel
febbraio 2002.
I Giovani delle Acli promuovono l’aggregazione dei giovani al di sotto dei trentadue anni con percorsi di
educazione e formazione alla politica, all’impegno civile e alla cittadinanza attiva. Il modello organizzativo è di
tipo federale, con un livello nazionale, che si articola su tre organi: il Coordinatore nazionale, il Coordinamento
nazionale e l’Assemblea nazionale. Organi provinciali sono: l’Assemblea provinciale ed il Coordinamento
provinciale mentre l’impegno sui territori si svolge con i gruppi, che possono coincidere con un circolo Acli o
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essere un’entità a sé stante. Mentre nei territori i gruppi danno vita a momenti di discussione, riflessione, attività
(dall’organizzazione di vacanze formative, a convegni, a iniziative e feste), il livello nazionale si caratterizza per
due eventi: il Congresso nazionale e l’Agorà. Quest’ultimo è un evento aperto dove oltre 300 ragazzi da tutta
Italia possono interagire direttamente con alcuni autorevoli relatori su temi importanti per l’esperienza di azione
sociale più recente. Grande successo hanno inoltre i campi estivi, veri e propri momenti di formazione umana e
politica organizzati dai territori in collaborazione con il Coordinamento nazionale in diverse zone d’Italia.
Storia archivistica
Non sempre la segnatura contraddistingue la collocazione dei documenti in modo coerente, nonostante questo
si è scelto di non muoverli rispetto all’ordine originario. Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo
titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1196

Lettere e documenti [1996 - 2003]
Titolo
Lettere e documenti [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 marzo 19 - 2003 ottobre 12
Contenuto
Relazione di Gioventù Aclista al XXII Congresso nazionale delle ACLI; promozione dell'Agorà di GA e del Forum
organizzativo nazionale; corsi di formazione per nuovi responsabili del movimento; nomina di Florean Luca in
qualità di incaricato provinciale dei Giovani delle ACLI; partecipazione del movimento provinciale alla marcia
della pace di Assisi.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.1
1197

Lettere e documenti [2005 - 2007]
Titolo
Lettere e documenti [2005 - 2007]
Estremi cronologici
2005 febbraio 1 - 2007 luglio 10 [Antecedenti a febbraio 2002]
Contenuto
Convocazione del Primo Congresso provinciale dei Giovani delle ACLI, Villa d'Almé, 15 febbraio 2005:
programma, tesi congressaule, regolamento, elenco dei candidati alla Segreteria provinciale e dei delegati al
pag. 635 di 773

ACLI Provinciali di Bergamo

Congresso nazionale, verbale; convocazione del XXII Congresso nazionale dei Giovani delle ACLI, Trevi (Pg),
24 - 27 febbraio 2005: modulo di iscrizione, nominativi dei partecipanti provinciali; percorsi di spiritualità;
promozione dell'Agorà 2006: programma, opuscolo, modulo d'iscrizione; posizione ufficiale dei Giovani delle
ACLI in merito al referendum di riforma costituzionale; promozione di Campi estivi nazionali.
NOTA: Contiene il Regolamento dei Giovani delle ACLI approvato dal XXI Congresso nazionale dei GA, Rimini,
9 - 12 febbraio 2002.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.1 M
1198

Attività provinciale e progetti [2001]
Titolo
Attività provinciale e progetti [2001]
Estremi cronologici
2001 febbraio 28 - 2001 dicembre
Contenuto
Pubblicizzazione dell'iniziativa Nonsolorimini, guida alle vacanze solidali per giovani; incontri dedicati ai giovani;
diffusione della rubrica Call me, raccolta di proposte di impegno e azione.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.2
1199

Attività provinciale e progetti [2005 - 2006]
Titolo
Attività provinciale e progetti [2005 - 2006]
Estremi cronologici
2005 febbraio 1 - 2006 luglio 29
Contenuto
Convocazione del Primo Congresso provinciale dei Giovani delle ACLI, Villa d'Almé, 15 febbraio 2005; volantini
e programmi delle iniziative Camminacammina in Val di Susa e nella ex Jugoslavia; documenti ufficiali di GA
Bergamo su tematiche di attualità politica.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 4
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 6.2 M
1200

Corrispondenza e attività: documenti nazionale e regionale [1996 - 2003]
Titolo
Corrispondenza e attività: documenti nazionale e regionale [1996 - 2003] [attribuito]
Estremi cronologici
1996 giugno 27 - 2003 giugno 22
Contenuto
Progetto giovani di GA di Milano; documenti di Gioventù Aclista nazionale sulla pace e sull'obiezione di
coscienza; materiale preparatorio all'Agorà 1998 e pubblicitario dell'Agorà 2003; promozione di corsi estivi
nazionali.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.3
1201

Corrispondenza e attività, documenti regionale e nazionale [2005 - 2007]
Titolo
Corrispondenza e attività, documenti regionale e nazionale [2005 - 2007] [attribuito]
Estremi cronologici
2005 febbraio 4 - 2007 maggio 8
Contenuto
Convocazione del XXII Congresso nazionale dei Giovani delle ACLI "Segniamo - Sogniamo il cammino- come
pellegrini nel terzo millennio", Trevi (Perugia), 24 - 27 febbraio 2005: note informative, mozione conclusiva,
elezione di Gianluca Budano a Segretario nazionale; promozione di campi estivi e del Concorso nazionale "La
lealtà e l'educazione alla legalità nello sport"; convocazione dell'Assemblea nazionale; materiale preparatorio
all'Agorà 2007.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 6.3 M

7. Donne a pari opportunità
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Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
7. Donne a pari opportunità
Estremi cronologici
1996 febbraio 13 - 2006 giugno 20
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
Con il Congresso del 1979 viene istituito, a tutti i livelli, il Coordinamento Donne, la cui presidente è cooptata nei
Consigli di presidenza con voto consultivo. A livello nazionale produce documenti in tema di attualità e politica
ed iniziative celebrative per l’8 marzo. A livello provinciale il Coordinamento è rappresentato all’interno del
Consiglio delle donne del Comune di Bergamo, collabora con altre associazioni femminili, fra cui il Comitato Pari
opportunità del Comune, con il gruppo “Donne e Chiesa”, costituito da donne credenti, molte delle quali
rappresentanti di associazioni e gruppi operanti nella diocesi di Bergamo, per l’organizzazione di attività diverse
fra cui corsi di politica e seminari di formazione.
La categoria conserva materiale inerente l'attività delle sedi nazionale, regionale e provinciale del
Coordinamento Donne: definizione delle azioni e campi di intervento; documenti ufficiali del Coordinamento su
argomenti di attualità politica ed in occasione dell'8 marzo; organizzazione e promozione di seminari e corsi di
formazione; convocazioni dell'assemblea nazionale donne ACLI, dei Coordinamenti nazionale, regionale e
provinciale; partecipazione al Consiglio delle Donne di Bergamo, istituito con delibera del Consiglio Comunale,
verbali di incontri. Come per la sezione moderna si trova anche materiale prodotto da altre associazioni femminili
del territorio, sia interne alle ACLI, come nel caso del gruppo "Donne e chiesa" che in collaborazione con il
Coordinamento Donne, in particolare il succitato Consiglio delle Donne, Coordinamento Donne CISL, Donne in
nero, per la promozione di iniziative, convegni e seminari di studio sul mondo femminile.
Storia archivistica
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
1202

Corrispondenza e attività sede regionale e nazionale [1997 - 2002]
Titolo
Corrispondenza e attività sede regionale e nazionale [1997 - 2002]
Estremi cronologici
1997 febbraio 3 - 2002 marzo 8
Contenuto
Programma del Coordinamento nazionale donne, definizione delle azioni e campi di intervento; documenti
ufficiali del Coordinamento su argomenti di attualità politica ed in occasione dell'8 marzo; organizzazione e
promozione di seminari e corsi di formazione; percorso di preparazione del Coordinamento alla Conferenza
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organizzativa programmatica nazionale; convocazione dell'assemblea nazionale donne ACLI di Senigallia e del
Coordinamento nazionale e regionale.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.1 M
1203

Corrispondenza e attività sede Regionale e Nazionale [2005 - 2006]
Titolo
Corrispondenza e attività sede Regionale e Nazionale [2005 - 2006]
Estremi cronologici
2005 gennaio 25 - 2006 giugno 20
Contenuto
Promozione di iniziative sull'operatività delle donne attorno all'8 marzo, a cura dell'Assessorato alle Pari
opportunità del Comune di Bergamo; documento 8 marzo del Coordinamento nazionale delle Donne; seminario
formativo nazionale del Coordinamento.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc.2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.1 M
1204

Attività Coordinamento Donne [1996 - 2003]
Titolo
Attività Coordinamento Donne [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 febbraio 26 - 2003 maggio 14
Contenuto
Convocazioni del Coordinamento donne provinciale per l'individuazione delle linee programmatiche e l'elezione
della responsabile del gruppo; promozione di iniziative del gruppo Donne e Chiesa, del Coordinamento
provinciale e di quello regionale; formale richiesta del Coordinamento provinciale di partecipazione al Consiglio
delle Donne di Bergamo, istituito con delibera del Consiglio Comunale, verbali di incontri; percorso di formazione
alla politica "Donne per la comunità": elenco dei relatori, opuscoli con programma degli incontri, scheda di
partecipazione in bianco; incontri annuali su figure femminili di alto profilo morale e di impegno sociale e civile.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc.3
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 7.2 M
1205

Attività Coordinamento Donne [2004 - 2006]
Titolo
Attività Coordinamento Donne [2004 - 2006]
Estremi cronologici
2004 luglio 27 - 2006 maggio 21
Contenuto
Convocazione del Coordinamento donne provinciale per l'individuazione delle linee programmatiche e l'elezione
della responsabile del gruppo; ufficializzazione da parte dell'Assessorato alle pari opportunità del Comune di
Bergamo dell'inclusione del Coordinamento all'interno del Consiglio delle donne: scheda anagrafica di Giovanna
Lecchi, responsabile del Coordinamento donne, in qualità di rappresentante ACLI nel Consiglio, insediamento
del Consiglio, estratto del registro delle nomine degli enti comunali; promozione di seminari e visite guidate.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc.4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.2 M
1206

Attività in collaborazione con altre associazioni [1996 - 2000]
Titolo
Attività in collaborazione con altre associazioni [1996 - 2000]
Estremi cronologici
1996 febbraio 13 - 2000 gennaio 18
Contenuto
Organizzazione della Festa della Donna con AUSER, Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
e CISL; invito all'incontro dibattito su "Le parole della politica oggi", a cura del Coordinamento provinciale donne
popolari; convocazioni del Consiglio delle donne del Comune di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc.5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.3 - 7.4 M
1207
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Attività in collaborazione con altre associazioni [2005 - 2006]
Titolo
Attività in collaborazione con altre associazioni [2005 - 2006]
Estremi cronologici
2005 febbraio 10 - 2006 febbraio 6
Contenuto
Scheda informativa sul Coordinamento donne inviata al Consiglio delle donne del Comune di Bergamo;
pubblicazione "Il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo incontra le ambasciatrici di pace", nell'ambito
della celebrazione della 6° Assemblea dell'ONU dei Popoli; promozione di seminari a cura del Consiglio delle
donne.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc.6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.3 M
1208

Attività di associazioni femminili [1996 - 2003]
Titolo
Attività di associazioni femminili [1996 - 2003] [attribuito]
Estremi cronologici
1996 febbraio 28 - 2003 dicembre 10
Contenuto
Presentazione della ricerca "Il silenzio prende corpo", promossa dal gruppo Donne e Chiesa, ringraziamenti
autografi dell'arcivescovo Carlo Maria Martini e Sandro Quadri ed altre istituzioni ecclesiastiche per l'invio della
pubblicazione relativa; rilevazione di gruppi ed associazioni femminili promossa dal Comune di Firenze;
programma dei corsi di formazione e cultura politica organizzati dal Consiglio delle donne; promozione
dell'Università della Donna", a cura del Coordinamento donne CISL.
Segnatura definitiva
b. 188, fasc.7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.4 M
1209

Attività di associazioni femminili [2005 - 2006]
Titolo
Attività di associazioni femminili [2005 - 2006] [attribuito]
Estremi cronologici
2005 febbraio 10 - 2006 gennaio 4
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Contenuto
Promozione dell'iniziativa "Il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo incontra le ambasciatrici di pace",
nell'ambito della celebrazione della 6° Assemblea dell'ONU dei Popoli; promozione di seminari a cura del
Consiglio delle Donne e del percorso di formazione politica per le donne intitolato "Strumenti per la
partecipazione politica delle donne: l'analisi di genere dei bilanci pubblici".
Segnatura definitiva
b. 188, fasc.8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 7.4 M

8. ENARS - Unione sportiva
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
8. ENARS - Unione sportiva
Estremi cronologici
1995 settembre 12 - 2007 ottobre 17
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
La documentazione raccolta in questa categoria è relativa quasi esclusivamente all’Unione Sportiva, fatta
eccezione per gli ultimi due fascicoli che riguardano il settore turistico del CTA e la promozione di soggiorni estivi
presso la struttura gestita dalle ACLI, Casa per ferie Miramare di Rimini. I primi titoli “Tesseramento” e “Attività
nazionali, regionali, provinciali, circoli e gruppi” in realtà raccolgono indifferentemente la medesima tipologia
documentale: dal tesseramento alle convenzioni con società sportive, la sintesi delle attività sportive svolte a
livello provinciale e regionale e le iniziative annuali nazionali, manifestazioni, meeting e gare sportive, le
convocazioni dei congressi, i regolamenti ed eventualmente i verbali.
Storia archivistica
Il titolo 8.3 “Depliants o opuscoli pubblicitari” non conserva documenti. Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli
con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1210

Tesseramento [1995 - 2003]
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Titolo
Tesseramento [1995 - 2003]
Estremi cronologici
1995 settembre 12 - 2003 ottobre 28
Contenuto
Campagne di tesseramento US ACLI; richieste di affiliazioni all'US e rinnovi; sintesi delle attività sportive svolte a
livello provinciale e regionale; convenzioni con ditte diverse per la fornitura di abbigliamento sportivo; contributo
economico dell'US nazionale alla sede provinciale, rendicontazione delle somme a credito o in conto debiti verso
la sede nazionale; convenzione con l'Istituto di credito sportivo e con il Coni per i finanziamenti agevolati alle
società sportive; legislazione statale d'interesse sportivo; nominativi organi e presidenza nazionale US; indagine
sulla consistenza organizzativa e sulle attività svolte dagli Enti di promozione sportiva; convocazioni riunioni CTA
regionale; corso di formazione nazionale sul CTA nel contesto della legislazione italiana.
Segnatura definitiva
b. 189, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.1 M.
1211

Tesseramento [2004 - 2007]
Titolo
Tesseramento [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 settembre 7 - 2007 ottobre 17
Contenuto
Circolari relative alle modalità organizzative per la gestione del tesseramento all'US ACLI e prospetti di chiusura
delle campagne di tesseramento; regolamento dei Congressi regionali e provinciali; verbale del Primo congresso
provinciale US; normativa in materia di protezione dei dati personali ed assegnazione all'US ACLI nazionale
dell'incarico del responsabile del trattamento dei dati in esterno.
Segnatura definitiva
b. 189, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.1 M
1212

Attività nazionali, regionali, provinciali, circoli - gruppi [1995]
Titolo
Attività nazionali, regionali, provinciali, circoli - gruppi [1995]
Estremi cronologici
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1995 ottobre 5
Contenuto
Nomina dei rappresentanti US negli organi provinciali e regionali delle ACLI; convocazioni del Comitato
regionale e dei congressi nazionali e regionali dell'US, indicazioni e note organizzative per la partecipazione al X
Congresso nazionale di Caorle; circolari della sede centrale US ACLI circa iniziative ed attività annuali nazionali,
manifestazioni, meeting e gare sportive, soggiorni estivi ed invernali, corsi di formazione per animatori sportivi e
di progetti, tesseramento, disposizioni legislative in materia di associazioni e società sportive; regolamento
generale del Kung fu; atto costitutivo, statuto e regolamento UNASP, Unione nazionale arte e spettacolo
popolare; Conferenze organizzative e programmatiche nazionali e regionali US; elenco di circoli e società
sportive affiliate all'US provinciale.
Segnatura definitiva
b. 189, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.2 M.
1213

Attività nazionali, regionali, provinciali, circoli - gruppi [2004 - 2006]
Titolo
Attività nazionali, regionali, provinciali, circoli - gruppi [2004 - 2006]
Estremi cronologici
2004 dicembre 22 - 2006 luglio 27
Contenuto
Convocazioni dei Congressi nazionali dell'US; nomina della Presidenza nazionale dell'UNASP; tabelle relative
alla convenzione con la SIAE; proposta di collaborazione con la ANCC COOP, Associazione nazionale
cooperative di consumo, per l'avvio di campagne di informazione su alimentazione e movimento per la
prevenzione dell'obesità.
Segnatura definitiva
b. 189, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.2 M
1214

Casa per ferie ACLI Bergamo a Miramare
Titolo
Casa per ferie ACLI Bergamo a Miramare
Estremi cronologici
1996 febbraio 27 - 2001 marzo 12
Contenuto
Proposte di soggiorno presso la Casa per ferie BERGAMO a Miramare di Rimini con relativo tariffario, offerte di
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soggiorni estivi per anziani proposte agli Assessorati ai Servizi sociali di comuni della provincia, prenotazioni,
corrispondenza con il CTA di Crema in merito alle provvigioni da corrispondere sul numero di prenotazioni
segnalate, assunzione di personale volontario e documentazione relativa, contratto di locazione della struttura,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla titolarità di licenza per la gestione della casa per ferie in
capo a Gotti Enrico, in qualità di presidente pro tempore delle ACLI di Bergamo, tasse per lo smaltimento tributi
del Comune di Rimini, chiusura del conto corrente presso la Banca di Rimini San Gaudenzio.
Segnatura definitiva
b. 189, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 8.4 M.
1215

CTA - Centro Turistico ACLI Lombardia
Titolo
CTA - Centro Turistico ACLI Lombardia
Estremi cronologici
1997 aprile 7 - 1999 marzo 20
Contenuto
Atto costitutivo e statuto dell'associazione turistica già operante Centro Turistico ACLI Lombardia; campagne di
tesseramento; convocazioni e verbali delle riunioni del Coordinamento regionale.
Segnatura definitiva
b. 189, fasc. 6
Stato di conservazione
buono

9. Cooperazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
9. Cooperazione
Estremi cronologici
1996 febbraio 15 - 2007 giugno 5
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
Il settore Cooperazione delle ACLI si sviluppa attraverso diversi centri servizi.
Il CESAC è il Centro servizi assistenza alle cooperative, istituito il primo aprile 1985 con atto costitutivo del
notaio Sella, ha per scopo statutario quello di associare e raggruppare secondo i principi della mutualità,
Cooperative, Consorzi, Enti ed Associazioni, mediante la costituzione e la gestione di servizi comuni.
Promosso da ACLI ed ENAIP offre servizi promozionali, organizzativi ed amministrativi a cooperative operanti in
diversi settori, quali il consumo, il tempo libero, la solidarietà sociale, la produzione ed il lavoro. Nello specifico, i
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due fascicoli ad esso relativi contengono documentazione relativa alla riorganizzazione della struttura
organizzativa e gestionale del CESAC, convocazioni del Consiglio di amministrazione del CESAC Coop e di
Assemblee ordinarie dei soci; organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, salute ed
informatica ma anche verbali del Consiglio d'amministrazione della Società cooperativa "Consorzio La Cascina",
costituzione di una cooperativa sociale per l'inserimento socio lavorativo di soggetti portatori di handicap e di
disagio psichico.
E' conservata in fascicoli specifici la documentazione relativa alla Banca Etica, dalla campagna di promozione
per la sua costituzione, all'elenco dei soci della provincia, la nomina dei componenti la Circoscrizione locale e le
convocazioni delle assemblee dei soci.
Il Consorzio provinciale ACLI Casa, costituito il 22 ottobre 1971, ha lo scopo di garantire alle cooperative
l’assistenza amministrativa, legale e tecnica. Si pone in particolare l’obiettivo di progettare ed inquadrare piani di
costruzione; indire gare d’appalto; controllare opere in costruzione; fungere da stazione appaltante per i
consorziati; svolgere a nome e per conto dei consorziati tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento di
contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle leggi sull’edilizia popolare ed
economica; partecipare alla realizzazione di programmi di studio e progettazione. Anche per questa cooperativa
si trovano due fascicoli principalmente con convocazioni assemblee dei soci; nomine di rappresentanti del
consorzio; politiche regionali per la famiglia.
Esiguo il materiale conservato nei fascicoli intitolati "Commissione Cooperazione" dove sono conservate le
convocazioni del Comitato provinciale di cooperazione; incontri e riflessioni su problemi e prospettive della
cooperazione aclista bergamasca.
Storia archivistica
Nella sezione "Contemporaneo", dopo la costituzione della Banca Etica nei primi mesi del 1999, è stato aggiunto
un nuovo titolo 9.2 relativo a questo Istituto di credito. La documentazione pertanto fino al 2000 era suddivisa nei
tre titoli corrispondenti alla sezione precedente: CESAC, Consorzio provinciale ACLI Casa e Commissione
cooperazione, poi slitta su quattro titoli.
Per conservare una coerenza nel riordino della documentazione si è scelto di raccogliere tutta la
documentazione relativa alla Banca Etica sotto la segnatura 9.2 (anche i documenti relativi alla campagna di
promozione per la sua costituzione, contrassegnati da 9.1); tutta la documentazione di ACLI Casa nel 9.3
(anche quella con segnatura 9.1) e tutta la documentazione sulla cooperazione nel 9.4 nonostante la segnatura
9.3. Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli delle due sezioni “contemporanee” con il medesimo titolo.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
1216

CESAC (Cooperazione sociale) [1996 - 2001]
Titolo
CESAC (Cooperazione sociale) [1996 - 2001]
Estremi cronologici
1996 febbraio 27 - 2001 aprile 23
Contenuto
Verbali del Consiglio d'amministrazione della Società cooperativa "Consorzio La Cascina", richiesta di contributo
per il progetto di accoglienza alla Banca San Paolo di Bergamo, ricerca - indagine sui servizi sociali nella
Comunità montana Valle Brembana, progetto, proposte formative e operative, costituzione di una cooperativa
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sociale per l'inserimento socio lavorativo di soggetti portatori di handicap e di disagio psichico; riorganizzazione
della struttura organizzativa e gestionale del CESAC, convocazioni assemblee ordinarie, corsi di formazione su
sicurezza e salute del lavoratore e di informatica, circolari informative su tematiche di interesse generale.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.1, 9.2 M.
1217

CESAC (Cooperazione sociale) [2004 - 2007]
Titolo
CESAC (Cooperazione sociale) [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 ottobre 6 - 2007 aprile 20
Contenuto
Circolari informative su tematiche di interesse generale; convocazioni del Consiglio di amministrazione del
CESAC Coop e di Assemblee ordinarie dei soci; organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul
lavoro, salute ed informatica.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.1 M
1218

Banca Etica - assemblee cooperative [1996 - 2003]
Titolo
Banca Etica - assemblee cooperative [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 settembre 5 - 2003 novembre 18
Contenuto
Campagna di promozione per la costituzione della Banca Etica, elenco dei soci della provincia, convocazione
prima assemblea dei soci, nomina dei componenti la Circoscrizione locale, ciclo di incontri su Finanza e etica:
materiali preparatori; attivazione del Promotore finanziario; convocazione dell'assemblea dei soci del Consorzio
TOB nazionale; nomina di Michele Farina in rappresentanza delle ACLI nell'assemblea della Cooperativa
SERENA.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 3
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 9.1, 9.2 M.
1219

Banca Etica - assemblee cooperative [2004 - 2007]
Titolo
Banca Etica - assemblee cooperative [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 aprile 8 - 2007 giugno 5
Contenuto
Convocazioni Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci delle cooperative: Achille Grandi, ACLI Servizi,
SERENA., Banca Etica, Consorzio La Cascina, ACLI Lavoro, Le Api, il Ponte, Cooperativa scolastica Nicolò
Rezzara.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.2 M
1220

Consorzio provinciale ACLI Casa [1996 - 2003]
Titolo
Consorzio provinciale ACLI Casa [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 maggio 6 - 2003 maggio 29
Contenuto
Convocazioni assemblee dei soci; nomine di rappresentanti del consorzio; politiche regionali per la famiglia;
intervento edilizio del circolo ACLI di Boltiere.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.1, 9.2, 9.3 M.
1221

Consorzio provinciale ACLI Casa [2004 - 2007]
Titolo
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Consorzio provinciale ACLI Casa [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 aprile 20 - 2007 aprile 13
Contenuto
Convocazioni assemblee ordinarie e straordinarie dei soci; apertura del sito internet del Consorzio.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.3 M
1222

Commissione cooperazione [1996 - 2000]
Titolo
Commissione cooperazione [1996 - 2000]
Estremi cronologici
1996 febbraio 15 - 2000 novembre 13
Contenuto
Convocazioni del Comitato provinciale di cooperazione; supplemento de l'Eco di Bergamo sulla Prima Fiera
delle imprese cooperative bergamasche; incontri e riflessioni su problemi e prospettive della cooperazione
aclista bergamasca, gruppo di lavoro; proposta di costituzione di Cooperativa sociale Oikos presso la Cascina
del Ronco a villa d'Almè.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.3, 9.4
1223

Commissione cooperazione [2004 - 2005]
Titolo
Commissione cooperazione [2004 - 2005]
Estremi cronologici
2004 novembre 4 - 2005 novembre 7
Contenuto
Convocazioni del Comitato provinciale di cooperazione; giornate di studio sulla realtà della cooperazione Aclista;
progetto di istituzione della cooperativa I-Coop.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 8
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Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 9.4 M

10. Servizi ACLI
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
10. Servizi ACLI
Estremi cronologici
1996 febbraio - 2007 ottobre 17
Consistenza archivistica
7 ff.
Contenuto
Nei primi due fascicoli di questa categoria, relativa ai diversi servizi offerti dalle ACLI ai suoi associati, è raccolto
tutto ciò che concerne principalmente l’attività del Patronato e la sua organizzazione interna sia a livello
provinciale che regionale, il rinnovo delle cariche di amministrazione, percorsi di formazione per addetti ed
incontri di pianificazione delle attività. Sotto il medesimo titolo è conservato il materiale inerente alle linee
progettuali ed operative del FAP ed alla campagna di tesseramento alla Federazione Anziani e Pensionati. I
fascicoli a seguire conservano la documentazione relativa all’organizzazione e promozione dell’attività dei CAF, i
Centri di Assistenza Fiscale che si occupano della compilazione e dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi
e le linee programmatiche dell'AVOPAL, Associazione dei volontari operatori del Patronato ACLI della
Lombardia, in seguito semplicemente AVAL. Questa associazione opera a sostegno del Patronato a servizio
esclusivo delle persone e delle famiglie meno abbienti, escluse ed emarginate, offrendo assistenza gratuita e
promozione dei diritti sociali. Dal 1996 aderisce al Forum del Terzo Settore, cioè all’organismo che raggruppa le
associazioni in cui è determinante la presenza di volontari, le cooperative di solidarietà, le varie esperienze
sociali senza fine di lucro (cfr. scheda della sezione "Moderno" della categoria 15. Politiche sociali, città e
ambiente). Il titolo ENAIP e la relativa documentazione riguardante le attività formative, i tirocini presso le
aziende e la realizzazione della nuova sede di via San Bernardino, in collaborazione con il Comune di Bergamo,
include anche materiale del Club della Solidarietà (associazione ACLI costituita nel dicembre 1995, è il tentativo
di rafforzare il legame tra l’utente di un servizio ACLI ed il servizio stesso consentendogli di conoscere ed
accedere a tutte le proposte del sistema associativo e dare perciò maggiore visibilità all’insieme delle attività di
servizio realizzate dalle ACLI).
Storia archivistica
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Patrizia Talpo
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
1224
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Patronato ACLI - FAP [1996 - 2003]
Titolo
Patronato ACLI - FAP [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 marzo 11 - 2003 dicembre 9
Contenuto
Rinnovo degli organi provinciali del Patronato ed incarico di Direttore provinciale ad Elsa Lena, adempimenti
burocratici; richiesta di Enrico Gotti, presidente provinciale ACLI e Carlo Frigerio, presidente delegato provinciale
del Patronato, alla Direzione nazionale di ampliamento di organico per la sede di Bergamo; presentazione
pubblica del Consultorio giuridico della famiglia: progetto, note per i dirigenti; progetto di ampliamento degli uffici
del Patronato di via Maj, relazione, planimetrie; convocazioni del Comitato direttivo; invito al 50° anniversario di
fondazione del Patronato; contributi economici ordinari stanziati dalla sede centrale; percorsi di formazione per
addetti; incontri di pianificazione delle attività fra Presidenza regionale e Comitati provinciali; conferenza
regionale; progetto di sperimentazione del Patronato ACLI Lombardia; linee progettuali ed operative del FAP,
convenzione con l'INPS, nomina di Michele Farina in qualità di delegato provinciale FAP.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.1 M
1225

Patronato ACLI - FAP [2004 - 2007]
Titolo
Patronato ACLI - FAP [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 marzo 22 - 2007 ottobre 17
Contenuto
Rinnovo degli organi provinciali del Patronato ed incarico di Direttore provinciale ad Alessandro Ranghetti;
relazioni di Michele Rizzi, Presidente nazionale ACLI su percorsi ed obiettivi della collaborazione ACLI - FAP e
indicazioni operative per l'organizzazione del FAP sul territorio; invito al 60° anniversario di fondazione del
Patronato; campagna di tesseramento FAP; convocazione del II Congresso nazionale FAP.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.1 M
1226

AVAL - CAF [1996 - 2003]
Titolo
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AVAL - CAF [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 dicembre 16 - 2003 dicembre
Contenuto
Promozione dell'attività dei CAAF; incontri di formazione ed aggiornamento sulla legislazione fiscale;
designazione di procuratori speciali per i CAAF; nomina di Gianluigi Castelli in qualità di responsabile
dell'assistenza fiscale provinciale; disposizioni normative in materia fiscale; convocazione del Coordinamento
regionale della Società ACLI Service; linee programmatiche dell'AVOPAL, Associazione dei volontari operatori
del Patronato ACLI della Lombardia; convocazioni del Direttivo; cambio di denominazione in AVAL,
riconoscimento dell'associazione da parte della Giunta regionale, verbale del Comitato e relazione sull'attività
sociale; campagna di tesseramento; richiesta di documentazione e relazione sull'attività dell'AVAL da parte di
ASL e Provincia di Bergamo; presentazione di candidatura di Carlo Frigerio, legale rappresentante dell'AVAL,
alla carica di membro della Commissione centrale di beneficenza della Fondazione Cariplo, rilevazione ISTAT
delle organizzazioni di volontariato.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.1, 10.2 M
1227

AVAL - CAF [2004 - 2006]
Titolo
AVAL - CAF [2004 - 2006]
Estremi cronologici
2004 marzo 30 - 2006 novembre
Contenuto
Convocazioni Comitato regionale AVAL; bandi di gara per progetti di formazione; adesione al CSV, Centro
servizi Bottega per il volontariato; promozione di seminari sul volontariato.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.2 M
1228

ENAIP - SICET - Club della Solidarietà [1996 - 2003]
Titolo
ENAIP - SICET - Club della Solidarietà [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 febbraio - 2003 giugno 17
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Contenuto
Origini e statuto del Club della solidarietà in ACLI Oggi, campagne di tesseramento, convenzione con l'ACLI
Service, nomine dei componenti, convocazione del Coordinamento, verbale della riunione e dell'assemblea
nazionale; rinnovo della segreteria territoriale del Sicet, nomine del Consiglio direttivo; convocazioni del
Consiglio direttivo dell'ENAIP, nomine degli organi collegiali, designazione dei membri del Comitato di controllo;
comunicazione di trasferimento delle attività formative del territorio sabino - camuno nella sede di Lovere; ricerca
di una struttura pubblica da destinare alle attività di formazione per l'ENAIP Bergamo: richiesta di accordo di
programma con il Comune di Bergamo per la localizzazione e realizzazione di una nuova sede, decreto
regionale di approvazione dell'accordo di programma per la riqualificazione urbana e ambientale dell'area di via
San Bernardino con la realizzazione della nuova sede; contributo dell'ENAIP alla manifestazione di JOBBY, 1°
Salone di orientamento lavoro e della creatività imprenditoriale; variazioni allo statuto ENAIP; relazione del
progetto di formazione integrata del sistema ACLI - ENAIP, a cura di Giorgio Lanzi
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.2, 10.3 M.
1229

ENAIP [2005]
Titolo
ENAIP [2005]
Estremi cronologici
2005 febbraio 21
Contenuto
Copia dello statuto ENAIP (senza data); proposta di tirocini aziendali per allievi corsi ENAIP.
Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.3 M
1230

Comitato servizi
Titolo
Comitato servizi
Estremi cronologici
1996 aprile 23 - 1997 aprile 28
Contenuto
Convocazioni del Comitato servizi e proposte della presidenza per "Processi di integrazione nel sistema ACLI".
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Segnatura definitiva
b. 190, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 10.4 M

11. Formazione religiosa
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
11. Formazione religiosa
Estremi cronologici
1995 dicembre 12 - 2007 ottobre 23
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria comprende tre tipologie documentarie:
- documentazione relativa ai rapporti con la Diocesi di Bergamo, in particolare l'Ufficio per la pastorale
scolastica, l'Ufficio per la pastorale dei problemi sociali e lavoro e l'Ufficio per la pastorale della famiglia per
l'organizzazione di congressi, convegni, incontri, seminari di studio e gruppi di lavoro sui temi della pastorale
della famiglia, del lavoro, della cultura, dei giovani; la costituzione di un osservatorio sulle politiche economiche,
sociali e del lavoro e le convocazioni dei membri dell’ osservatorio, le convocazioni della Consulta diocesana
delle Aggregazioni laicali;
- presentazioni ed inviti a incontri di preghiera, itinerari di spiritualità e cicli di riflessione organizzati dalle ACLI
provinciali di Bergamo;
- comunicazioni dell'Incaricato CEI per la formazione spirituale delle ACLI, della Presidenza Nazionale e
Provinciale delle ACLI, dell'Ufficio Vita Cristiana della Presidenza Nazionale delle ACLI in merito a incontri
nazionali e provinciali di studio, convegni, giornate di spiritualità.
Storia archivistica
Nel fascicolo 11.3 "Attività di vita cristiana delle ACLI" si trova documentazione classificata 11.3 e 11.4, poiché
nella sezione "Moderno" la documentazione relativa a queste attività era classificata 11.4 e tale classificazione
viene adottata fino al 1999.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1231

Rapporti con realtà ecclesiale [1996 - 2003]
Titolo
Rapporti con realtà ecclesiale [1996 - 2003]
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Estremi cronologici
1996 marzo 15 - 2003 novembre 4
Contenuto
Corrispondenza tra la Presidenza delle ACLI di Bergamo con l'Ufficio per la pastorale scolastica (don Fabio
Zucchelli), l'Ufficio per la pastorale della famiglia (don Emilio Zanoli, don Edoardo Algeri), l'Ufficio per la
pastorale dei problemi sociali e lavoro (don Giorgio Tironi), il delegato vescovile per la formazione ed
educazione del popolo di Dio (don Maurizio Gervasoni), la Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali della
Diocesi di Bergamo in merito ad argomenti diversi tra cui la presentazione e la partecipazione a convegni,
incontri, seminari di studio e gruppi di lavoro organizzati dalla Diocesi, dalla CEI e dalle ACLI in collaborazione
con i diversi uffici diocesani sui temi della pastorale della famiglia, del lavoro, della cultura, dei giovani; la
costituzione di un osservatorio sulle politiche economiche, sociali e del lavoro e le convocazioni dei membri della
commissione - osservatorio con relativi ordini del giorno ed eventuali materiali allegati; le convocazioni della
Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali, l'indizione del Giubileo delle Aggregazioni e il programma
pastorale.
Si segnala la presenza del decreto di nomina dell'Assistente Ecclesiastico Provinciale delle ACLI don Francesco
Poli da parte di Monsignor Roberto Amadei vescovo di Bergamo (10 settembre 2002).
Segnatura definitiva
b. 191, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.1 (C)
1232

Rapporti con realtà ecclesiale [2004 - 2007]
Titolo
Rapporti con realtà ecclesiale [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 settembre 29 - 2007 luglio 25
Contenuto
Corrispondenza con il Vescovo di Bergamo (mons. Roberto Amadei), il Centro Diocesano per la Pastorale
Sociale (don Francesco Poli), l'Ufficio per la pastorale della famiglia e l'Ufficio per il sostegno economico alla
chiesa della Diocesi di Bergamo in merito ad argomenti diversi tra cui la nomina del Consiglio direttivo della
Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali (29 settembre 2004), l'organizzazione degli incontri
dell'Osservatorio "Mondo del Lavoro e del socio-politico", gli incontri di preparazione al IV Convegno Nazionale
della Chiesa italiana a Verona (16-20 ottobre 2006) e la proposta di convegno "Governo del territorio e Sviluppo
sostenibile" (20 - 21 ottobre 2007).
Segnatura definitiva
b. 191, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.1 (C)
1233
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Incontri di spiritualità [1995 - 2003]
Titolo
Incontri di spiritualità [1995 - 2003]
Estremi cronologici
1995 dicembre 12 - 2003 gennaio 7
Contenuto
Presentazioni ed inviti a percorsi annuali di preghiera, itinerari di spiritualità e cicli di riflessione organizzati dalla
sede provinciale delle ACLI di Bergamo, con allegati programmi e dispense, trasmessi ai Consiglieri Provinciali,
ai Presidenti di Circolo e ai simpatizzanti delle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 191, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.2 (C)
1234

Incontri di spiritualità [2005]
Titolo
Incontri di spiritualità [2005]
Estremi cronologici
2005 novembre 15 - ?
Contenuto
Presentazioni ed inviti a incontri di preghiera, itinerari di spiritualità e cicli di riflessione organizzati dalle ACLI
provinciali di Bergamo, testi di preghiera per il venerdì santo e di approfondimento sulla Comunità monastica di
Bose.
Segnatura definitiva
b. 191, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.2 (C)
1235

Attività vita cristiana delle ACLI [1996 - 2003]
Titolo
Attività vita cristiana delle ACLI [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 ottobre 3 - 2003 novembre 28
Contenuto
Comunicazioni del Servizio per l'ascolto della parola della Presidenza Nazionale delle ACLI, dell'Incaricato CEI
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per la vita cristiana delle ACLI (don Giuseppe Masiero) e della presidenza provinciale delle ACLI di Bergamo in
merito a incontri nazionali con gli assistenti spirituali e con i sacerdoti incaricati dai vescovi per la vita cristiana
delle ACLI, alla partecipazione alle celebrazioni del Grande Giubileo delle Associazioni e Movimenti, alla
distribuzione all'interno di alcune aziende bergamasche di un opuscolo sulla pastorale sociale e del lavoro, alla
partecipazione di alcuni membri delle RSU aziendali bergamasche alla trasmissione radiofonica di Radio
Emmanul, di proprietà della Curia di Bergamo, sulla testimonianza cristiana nei luoghi di lavoro.
Segnatura definitiva
b. 191, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.3 (M)
- 11.4 (C)
1236

Attività vita cristiana delle ACLI [2004 - 2007]
Titolo
Attività vita cristiana delle ACLI [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 febbraio 16 - 2007 ottobre 23
Contenuto
Comunicazioni dell'Incaricato CEI per la formazione spirituale delle ACLI, della Presidenza Nazionale e
Provinciale delle ACLI, dell'Ufficio Vita Cristiana della Presidenza Nazionale delle ACLI in merito a incontri
nazionali e provinciali di studio, convegni, giornate di spiritualità su argomenti diversi tra cui il progetto nazionale
delle ACLI rivolto alle parrocchie, i percorsi formativi pluriennali, le iniziative per il 60° anniversario delle ACLI, le
proposte di preghiera quotidiana per gli aclisti, la preparazione al IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona.
Vi si trova inoltre:
• la lettera di Giovanni Paolo II ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna
nella chiesa e nel mondo (31 maggio 2004).
Segnatura definitiva
b. 191, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 11.3 (C)

12. Attività di formazione e di studio
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
12. Attività di formazione e di studio
Estremi cronologici
1996 febbraio 22 - 2008 ottobre 18
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Consistenza archivistica
19 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa documentazione relativa all'attività di formazione organizzati dalle ACLI a livello
provinciale, regionale e nazionale, alla Commissione formazione delle ACLI di Bergamo, agli incontri formativi
organizzati o rivolti ai circoli e alle zone, alle attività formative di altri enti e associazioni.
Storia archivistica
In coda alla serie sono stati collocati i fascicoli provenienti dalla sezione Tematica, che presentavano la
classificazione 12.2 e 12.5 della sezione "Moderno".
Anche i fascicoli relativi ai Corsi di Formazione AVAL - CSV provengono dalla sezione Tematica, così come il
fascicolo "Globalizzazione - Mondo del lavoro", frutto probabilmente di una raccolta di materiali per motivi
d'ufficio, ma non presentano classificazione alcuna.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
1237

Seminari - Convegni - Corsi - Nazionali, regionali e altre sedi provinciali ACLI [1996 2003]
Titolo
Seminari - Convegni - Corsi - Nazionali, regionali e altre sedi provinciali ACLI [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 luglio 22 - 2003 novembre 5
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza Nazionale delle ACLI ai Presidenti regionali e provinciali e della Sede
Regionale della Lombardia ai Presidenti provinciali in merito alla presentazione di proposte formative, alla
strutturazione dei programmi formativi nazionali, regionali e provinciali, a seminari per dirigenti tra cui quello "Per
una soggettività sociale della famiglia: ruolo ed azione delle ACLI" (Sacrofano, 9 - 11 ottobre 1997), ai percorsi
formativi per Responsabili di progetto; presentazione dei convegni nazionali di studio delle ACLI a Vallombrosa
(sul lavoro nell'era di internet e sul Welfare) e dei seminari della Presidenza nazionale Job 2003.
Segnatura definitiva
b. 192, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.1 (C)
1238

Seminari - Convegni - Corsi - Nazionali, Regionali e altre sedi provinciali ACLI [2004 pag. 658 di 773
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2008]
Titolo
Seminari - Convegni - Corsi - Nazionali, Regionali e altre sedi provinciali ACLI [2004 - 2008]
Estremi cronologici
2004 gennaio 16 - 2008 luglio 11
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza Nazionale delle ACLI e della Sede Regionale della Lombardia ai Presidenti
provinciali in merito alla presentazione di proposte formative (per dirigenti, per responsabili all'organizzazione e
per segretari organizzativi), di seminari estivi, di convegni e seminari nazionali e regionali, tra cui l'"Incontro
nazionale di Studio a Orvieto e Roma" (10 - 12 settembre 2004), "I giovani e la famiglia: percorso ad ostacoli"
(Roma, 23 marzo 2006), "I cattolici e il futuro del paese" (Torino, 29 marzo 2006) "Achille Grandi. Fare memoria
per progettare futuro (Roma, 28 settembre 2006).
Presenti inoltre:
• "Formazione, formazione, formazione. Appunti per dirigenti ACLI del terzo millennio", 2004,
• prodotto finale della Scuola per operatori sociali delle ACLI "Lavorare nelle organizzazioni sociali. Il caso
delle ACLI di Bergamo" a cura di Elena Adobati, Damiano Berzi e Carla Burini (11 luglio 2008) (allegate le
schede di iscrizione alla scuola).
Segnatura definitiva
b. 192, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.1 (C)
1239

Attività Formative Provinciali - Commissione Formazione [1996 - 2003]
Titolo
Attività Formative Provinciali - Commissione Formazione [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 giugno 13 - 2003 aprile 10
Contenuto
Presentazioni di corsi e attività formative organizzate dalle ACLI provinciali di Bergamo con opuscoli, programmi
e materiali su temi diversi tra cui il volontariato, la formazione degli animatori, il terzo settore, la politica; "Tra
povertà sociale e cittadinanza: il lavoro, limite e nuova opportunità", "Riconoscere e sostenere la famiglia di
oggi", "FIAT e globalizzazione"; attività organizzate in collaborazione con altre associazioni quali ad esempio
AFA (Associazione Famiglie per l'Accoglienza) e AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani);
convocazioni della Commissione Formazione con relativi ordini del giorno e linee di riflessione emerse
(problematiche nella formazione, circoli e lavoro sociale nel territorio); il Progetto formazione ACLI provinciali
1992 - 1994; materiali relativi alla proposta per giovani "Io, l'altra e lo scuro" (Bratto, 5 - 8 gennaio 1995).
Segnatura definitiva
b. 192, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (C)
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1240

Attività formative provinciali - Commissione Formazione [2004 - 2005]
Titolo
Attività formative provinciali - Commissione Formazione [2004 - 2005]
Estremi cronologici
2004 dicembre - 2005 dicembre 13 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Presentazioni di corsi e attività formative organizzate dalle ACLI provinciali di Bergamo con relativi programmi.
Segnatura definitiva
b. 192, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (C)
1241

Incontri formativi di Circolo e Zona [1996 - 2003]
Titolo
Incontri formativi di Circolo e Zona [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 febbraio 28 - 2003 novembre 12
Contenuto
Presentazioni di percorsi formativi rivolti ai circoli; sintesi degli incontri del Gruppo di lavoro sui Circoli con verbali
delle riunioni e materiali allegati; volantii di iniziative dei circoli della provincia di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 192, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.3 (C)
1242

Incontri formativi di Circolo e Zona [2005 - 2006]
Titolo
Incontri formativi di Circolo e Zona [2005 - 2006]
Estremi cronologici
2005 maggio - 2006 settembre 13 [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
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Presentazioni di percorsi formativi rivolti ai circoli, alle parrocchie della Valle Seriana e al territorio dell'Isola;
presentazione della ricerca "Famiglia e lavoro. Problemi aperti per un protagonismo solidale nella zona
dell'Isola".
Segnatura definitiva
b. 192, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.3 (C)
1243

Attività formative "esterne" [1996 - 2003]
Titolo
Attività formative "esterne" [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 febbraio 22 - 2002 maggio 15
Contenuto
Programmi e presentazioni di attività formative, corsi, seminari organizzati da associazioni ed enti con la
partecipazione delle ACLI di Bergamo, in particolare dalla Curia Vescovile, il Centro culturale Nicolò Rezzara,
l'I.T.C. Maria Consolatrice di Sant'Omobono Imagna, l'I.R.R.S.A.E. Lombardia (Istituto Regionale di Ricerca
Sperimentazione, Aggiornamento Educativi).
Segnatura definitiva
b. 193, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.4 (C)
1244

Attività formative "esterne" [2007]
Titolo
Attività formative "esterne" [2007]
Estremi cronologici
2007 gennaio 15
Contenuto
Invito al convegno "Educare alla legalità anzi, di più, alla giustizia" organizzato dall'Istituto Nicolò Rezzara di
Clusone.
Segnatura definitiva
b. 193, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 12.4 (C)
1245

Seminari - Incontri - Convegni Provinciali [1996 - 2003]
Titolo
Seminari - Incontri - Convegni Provinciali [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 maggio 27 - 2003 novembre 26
Contenuto
Corrispondenza della Presidenza Provinciale, del Segretario alla Formazione e della Segreteria Organizzativa in
merito all'organizzazione di convegni, incontri di riflessione, feste, corsi di formazione e seminari estivi con
programmi, inviti e materiali su temi diversi tra cui: "25° della Cooperazione Aclista a Bergamo", la "Festa ACLI
1998", "Giovani e lavoro", "Dialoghi tra identità e lavoro", "La flessibilità del lavoro tra rischi e promesse", "Don
Milani", la giornata di riflessione in ricordo di Gianfranco Sabbadin, i seminari sulla situazione economica del
nostro paese, sulle elezioni politiche, sullo stato sociale; presentazioni di lavori di ricerca tra cui "Le ACLI
bergamasche, i giovani e il lavoro" a cura di Maurizio Noris (settembre 1998); organizzazione di seminari estivi
per dirigenti di circolo come "Circolo, cambiamento, comunità" (Castione della Presolana, 10 - 12 settembre
1999), il Convegno formativo residenziale "Le ACLI provinciali a Salice d'Ulzio" (Salice d'Ulzio, 26 - 29 agosto
2000), "Le politiche sociali determinate dalla legge 328 e dal piano socio-sanitario della Regione Lombardia
interpellano le ACLI e i suoi servizi" (Salice d'Ulzio, 17 - 24 agosto 2002).
Segnatura definitiva
b. 193, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (C)
1246

Seminari - Incontri - Convegni Provinciali [2004- 2007]
Titolo
Seminari - Incontri - Convegni Provinciali [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 marzo 14 - 2007 settembre 4
Contenuto
Presentazione e inviti ad incontri, seminari e convegni organizzati dalle ACLI di Bergamo su temi diversi, con
allegati materiali, tra cui: i cambiamenti del territorio e della società bergamasca, il caso Parmalat, "Welfare e le
povertà a Bergamo", un ciclo di incontri sulla Bibbia, "Le ACLI e le loro opere", la presentazione della "Lettera
aperta sui cambiamenti del lavoro e della società" (opuscolo a stampa realizzato dalle ACLI di Bergamo), la
cooperazione sociale.
NOTE
Si vedano anche i materiali presenti nel fascicolo "Globalizzazione - Mondo del lavoro" in cui si trovano materiali
probabilmente riconducibili a questi corsi ma che sono stati raccolti per motivi d'ufficio in un faldone specifico.
Segnatura definitiva
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b. 194, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (C)
1247

Convegno "Tra povertà e cittadinanza: il lavoro, limite e nuova opportunità" - Alzano
Lombardo, 21 - 22 settembre 1996
Titolo
Convegno "Tra povertà e cittadinanza: il lavoro, limite e nuova opportunità" - Alzano Lombardo, 21 - 22
settembre 1996
Estremi cronologici
1996 luglio 29 - 1996 settembre 22
Contenuto
Materiale preparatorio, indirizzario a cui trasmettere la presentazione e gli inviti al convegno, richieste di
patrocinio, lettere di invito e di ringraziamento, schede di iscrizione dei partecipanti, programma, cartelletta tipo
da distribuire, interventi e relazioni (bozze e minute manoscritte), articoli e rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 194, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1248

Globalizzazione - Mondo del lavoro
Titolo
Globalizzazione - Mondo del lavoro [attribuito]
Estremi cronologici
1996 novembre 13 - 2005 ottobre 22
Contenuto
Raccolta di materiali relativi a corsi, seminari, incontri relativi alle trasformazioni dell'economia generale, di
quella bergamasca in particolare e ai cambiamenti del mondo del lavoro:
• materiali sulle condizioni di lavoro dei dipendenti della Nike e della Reebok (1996);
• materiali dell'Osservatorio economico delle ACLI: "La riforma dello stato sociale" e "Ri-cominciare a pensare.
SUl lavoro" (1998),
• materiali dell'incontro "Fede ed economica" (Gromo, 28 settembre 2001),
• "La flessibilità del lavoro tra rischi e promesse" (Bergamo, 18 maggio 2002),
• convegno "La sfida dello stato sociale: fare bene con la società civile" - Bergamo, 30 maggio 2003 (materiali
preparatori, piano economico per il convegno, lucidi, manifesto e cartelletta per i partecipanti),
• "Filati Lastex, la memoria della comunità" (Bergamo, 22 novembre 2003),
• "Il Caso Parmalat": rassegna stampa, materiali e appunti di un incontro sul tema (Bergamo, 30 marzo 2004),
• "Dati recenti sull'economia bergamasca" (Bergamo, 25 - 26 settembre 2004),
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• "Dove sta andando il mondo del lavoro?" (Prezzate, ottobre 2004),
• "Le comunità cristiane nelle trasformazioni del lavoro" (Bergamo, 22 ottobre 2005).
Segnatura definitiva
b. 194, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1249

Gruppo di Lavoro - Percorsi educativi rivolti ai giovani
Titolo
Gruppo di Lavoro - Percorsi educativi rivolti ai giovani
Estremi cronologici
1996 dicembre 18 - 1998 novembre 30
Contenuto
Progetto redatto dalla Coordinatrice Gruppo di Lavoro Lorenza Sangaletti per ottenere il finanziamento dei
percorsi educativi rivolti ai giovani sul tema del "Lavoro" organizzati dalle ACLI di Bergamo dal Fondo Progetti
Sviluppo Organizzativo 1997 istituito dalle ACLI Nazionali; protocollo di intesa tra le ACLI Nazionali e le ACLI
provinciali sul progetto "Percorso di Formazione per Animatori..."(18 aprile 1997); presentazione di corsi di
formazione e percorsi di studio e approfondimento realizzati dal Gruppo di Lavoro nell'ambito del progetto
generale; appunti manoscritti delle riunioni organizzative.
Segnatura definitiva
b. 195, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (M)
1250

Convegno "Dalle povertà a una nuova cittadinanza (...)" - Villa d'Almé, 13 aprile 1997
Titolo
Convegno "Dalle povertà a una nuova cittadinanza (...)" - Villa d'Almé, 13 aprile 1997
Estremi cronologici
1997 febbraio 24 - 1997 aprile 13
Contenuto
Materiali relativi al convegno "Dalle povertà a una nuova cittadinanza: il contributo del privato - sociale e il ruolo
delle istituzioni" organizzato dalle ACLI di Bergamo in occasione dell'inaugurazione del Centro di Accoglienza
"La Cascina" a Villa d'Almé: cartelletta tipo distribuita al convegno, indirizzario e lettere di invito al convegno,
moduli di iscrizione compilati dai partecipanti, lettere di ringraziamento o di mancata partecipazione (tra cui
lettera del vescovo Amadei), preventivi di pesa per gli inviti, testo di un articolo per "La nostra Domenica",
comunicati e rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 195, fasc. 14
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1251

Seminario estivo per dirigenti "Coltivare agire sociale nelle comunità locali per
costruire nuova cittadinanza" - Monte Pora, 5 - 7 settembre 1997
Titolo
Seminario estivo per dirigenti "Coltivare agire sociale nelle comunità locali per costruire nuova cittadinanza" Monte Pora, 5 - 7 settembre 1997
Estremi cronologici
1997 luglio 14 - 1997 settembre 7
Contenuto
Seminario estivo per dirigenti "Coltivare agire sociale nelle comunità locali per costruire nuova cittadinanza"
organizzato a Monte Pora dalle ACLI di Bergamo: materiale preparatorio, programma, elenco dei partecipanti
con schede di iscrizione e pagamenti, lettere di presentazione e di invito, numeri di Presenza Aclista e del
Lavoratore Lombardo di Giugno e Luglio 1997.
Segnatura definitiva
b. 195, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.5 (M)
1252

Corso "Immagini e storie di un lavoro per crescere" - Bergamo, dicembre 1997 - marzo
1998
Titolo
Corso "Immagini e storie di un lavoro per crescere" - Bergamo, dicembre 1997 - marzo 1998
Estremi cronologici
1997 dicembre - 1998 marzo [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Materiali relativi al corso di formazione per educatori organizzato dalle ACLI di Bergamo in collaborazione con gli
Uffici della Pastorale del lavoro e dell'Età evolutiva della Diocesi di Bergamo sul tema "Immagini e storie di un
lavoro per crescere": scheda di presentazione del corso, elenco degli iscritti, materiali distribuisti ai partecipanti e
materiali prodotti nel percorso formativo.
Segnatura definitiva
b. 195, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 12.2 (M)
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1253

Seminari di approfondimento "Cambiamenti del lavoro. Identità soggettive. Convivenze
civili" - Bergamo, marzo - aprile 2000
Titolo
Seminari di approfondimento "Cambiamenti del lavoro. Identità soggettive. Convivenze civili" - Bergamo, marzo aprile 2000
Estremi cronologici
2000 marzo [Non è stato possibile fornire estremi cronologici più puntuali.]
Contenuto
Programma e schemi delle relazioni di Ivo Lizzola e Natale Carra ai seminari di approfondimento "Cambiamenti
del lavoro. Identità soggettive. Convivenze civili" organizzati da ACLI, CISL e Pastorale del Lavoro presso la
Casa del Giovane di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 195, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
1254

Corso di formazione AVAL - CSV "Sogni & Bisogni. Un nuovo gruppo dirigente per
costruire comunità"
Titolo
Corso di formazione AVAL - CSV "Sogni & Bisogni. Un nuovo gruppo dirigente per costruire comunità"
Estremi cronologici
2007 settembre 7 - 2007 novembre 5
Contenuto
Materiali relativi al corso di formazione organizzato da AVAL e CSV rivolto ai gruppi dirigenti delle ACLI:
programma, materiali e dispense delle lezioni, elenco degli iscritti, lettere di incarico per i formatori,
rendicontazione, appunti manoscritti, questionari e sintesi finale.
Segnatura definitiva
b. 195, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
1255

Corso di Formazione AVAL - CSV "Volti nuovi allo sportello"
Titolo
Corso di Formazione AVAL - CSV "Volti nuovi allo sportello"
Estremi cronologici
2008 luglio 7 - 2008 ottobre 18
Contenuto
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Materiali relativi al corso di formazione a cura di AVAL e CSV "Volti nuovi allo sportello. Quando gli immigrati
chiamano in causa il volontariato sociale": programma, richiesta di finanziamento, comunicati, iscrizioni, materiali
per gli incontri, lettere d'incarico per formatori, attestati di partecipazione.
Segnatura definitiva
b. 195, fasc. 19
Stato di conservazione
buono

13. Settore lavoro
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
13. Settore lavoro
Estremi cronologici
1996 febbraio 26 - 2007 novembre 5
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa alla partecipazione delle ACLI di Bergamo al Gruppo di
lavoro regionale di Emporio dei Lavori composto da membri delle ACLI, della CISL, di Confcooperative e dei
Centri di Solidarietà, alle attività di orientamento e formazione professionale, ai rapporti con le organizzazioni
sindacali presenti sul territorio e alle collaborazioni con enti e associazioni finalizzate allo sviluppo
dell’occupazione.
Storia archivistica
La documentazione dal 1996 al 1999 era classificata 14 come nella sezione "Moderno".
In fase di schedatura si è deciso di riunire nel fascicolo "Rapporto con Sindacati [2004- 2007]" anche la poca
documentazione classificata 13.4 Varie.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1256

Dipartimento lavoro (Emporio dei Lavori - Leve del Lavoro)
Titolo
Dipartimento lavoro (Emporio dei Lavori - Leve del Lavoro)
Estremi cronologici
1999 gennaio 14 - 1999 settembre 29
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Contenuto
Comunicazioni del Gruppo di lavoro regionale di Emporio dei Lavori in merito alla costituzione del gruppo di
lavoro composto da membri delle ACLI, della CISL, di Confcooperative e dei Centri di Solidarietà, copia dell'atto
costitutivo di fondazione dell'Emporio dei Lavori (atto 9 giugno 1998 del notaio Alba Maria Ferrara di Milano),
bozza di scrittura privata della convenzione tra l'Emporio dei lavori e le associazioni e/o sportelli territoriali,
protocollo di intesa tra ACLI, CISL, Compagnia delle Opere e Confcooperative (27 maggio 1999) finalizzato alla
realizzazione di una presenza nella gestione dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in
Lombardia; convocazioni delle assemblee del Consorzio ACLI Lavoro, rilevazione regionale degli sportelli CAL
(Consorzio ACLI Lavoro) per Emporio dei Lavori, copia dell'atto costitutivo dell'Emporio del Lavoro di Bergamo
(9 settembre 1999).
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.1 (M)
1257

Attività su Lavoro - Orientamento - Formazione professionale [1998 - 1999]
Titolo
Attività su Lavoro - Orientamento - Formazione professionale [1998 - 1999]
Estremi cronologici
1998 gennaio 15 - 1999 dicembre 11
Contenuto
Presentazione di libri e interventi sul mondo del lavoro, testo dell'intervento di Enrico Gotti al seminario
organizzato dalla CGIL sul tema "Il ruolo degli enti e il diritto dell'utente..."; scheda di presentazione del "Progetto
lavoro": un'indagine conoscitiva a livello di circoli sul lavoro come dimensione fondativa del Movimento delle
ACLI.
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.2 (M)
1258

Attività su Lavoro - Orientamento - Formazione professionale [2007]
Titolo
Attività su Lavoro - Orientamento - Formazione professionale [2007]
Estremi cronologici
2007 luglio 12 - 2007 novembre 5
Contenuto
Presentazione di progetti e interventi delle ACLI sul mondo del lavoro nel territorio bergamasco tra cui l'apertura
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sperimentale di uno Sportello Lavoro a Trescore Balneario e il progetto "Marginalità e lavoro" rivolto alla
Comunità Montana della Val Cavallina e agli ambiti di Grumello e del Basso Sebino.
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13.2 (c)
1259

Rapporto con Sindacati [1996 - 1999]
Titolo
Rapporto con Sindacati [1996 - 1999]
Estremi cronologici
1996 marzo 25 - 1999 marzo 31
Contenuto
Comunicazioni e inviti rivolti alle ACLI da parte delle segreterie di CISL, CGIL e UIL e dell'Unione Sindacale
Territoriale a iniziative, tavole rotonde, seminari, manifestazioni e convegni. Verbali delle riunioni dell'iniziativa
"Oltre Noi" della CISL, a cui partecipano le ACLI, in favore dei disabili senza genitori; testo dell'intervento al
Congresso regionale della CISL del Presidente regionale Natalino Stringhini.
Si segnala la presenza della lettera di dimissioni di Giuseppe Candiani dal Direttivo territoriale del SICET (11
marzo 1996).
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.3 (M)
1260

Rapporto con Sindacati [2004- 2007]
Titolo
Rapporto con Sindacati [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 agosto 31 - 2007 marzo 28
Contenuto
Comunicazioni e inviti rivolti alle ACLI da parte delle segreterie di CISL, CGIL e UIL ad iniziative diverse tra cui
l'Assemblea pubblica dei delegati CGIL-CISL-UIL del 12 marzo 2007 e il Convegno sul lavoro nero (19 - 20
ottobre 2006).
Lettera del presidente delle ACLI di Bergamo Giovani Frigeni al Segretario generale della CISL di Bergamo Gigi
Petteni in merito a una richiesta di incontro per un chiarimento sulle accuse di comportamento sleale mosse nei
confronti delle ACLI.
Convenzione tra le ACLI di Bergamo e l'U.S.T. (Unione Sindacale Territoriale) CISL di Bergamo per la
collaborazione alla realizzazione di incontri di approfondimento, convegni, studi e ricerche di materie sociali (31
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agosto 2004).
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 13.3 (C)
- 13.4 (C)
1261

Patti e intese per lo sviluppo dell'occupazione
Titolo
Patti e intese per lo sviluppo dell'occupazione [attribuito]
Estremi cronologici
1996 febbraio 26 - 1996 novembre 8
Contenuto
- Testo del "Patto per Bergamo": un patto provinciale per lo sviluppo economico, sociale e culturale sottoscritto
da CGIL, CISL e UIL (26 febbraio 1999).
- Documento dell'intesa "CISL e ACLI per una nuova unità del lavoro e della cittadinanza", numero speciale di
ACLI Oggi dedicato alla nuova intesa tra ACLI e CISL "Un primo passo verso l'unità sindacale e del mondo del
lavoro e per il rilancio del ruolo del Terzo Settore", comunicato della Presidenza nazionale ACLI sulla nuova
intesa.
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.4 (M)

14. Politiche sociali, città e ambiente
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
14. Politiche sociali, città e ambiente
Estremi cronologici
1996 marzo 8 - 2007 novembre 14
Consistenza archivistica
7 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione relativa alla partecipazione delle ACLI alle iniziative di enti e istituti del
territorio impegnati nelle politiche sociali, culturali e ambientali, in tra cui la Consulta delle Politiche familiari e il
Forum permanente del Terzo Settore della Provincia di Bergamo.
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Si trova inoltre documentazione relativa alla costituzione di tavoli di lavoro per l’elaborazione e l’attuazione dei
Piani di Zona comunali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché le
comunicazioni del Centro servizi "La Bottega del Volontariato" per la provincia di Bergamo, poi CSV - Centro
Servizi Bottega del Volontariato, in merito agli incontri del consiglio direttivo con relativi ordini del giorno e
verbali, le linee di riferimento per una collaborazione tra le ACLI e il CSV, la presentazione delle attività annuali
del CSV.
Storia archivistica
La documentazione fino al 1999 era classificata 15, mentre dal 2000 viene classificata 14.
In alcuni casi è stato necessario spostare la documentazione da un fascicolo all'altro poiché classificata
erratamente.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
1262

Corrispondenza [1996 - 2003]
Titolo
Corrispondenza [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 marzo 8 - 2003 dicembre 12
Contenuto
Comunicazioni, lettere di presentazione di progetti e iniziative, proposte di collaborazione trasmesse alle ACLI di
Bergamo da parte di enti e istituti del territorio in merito alle politiche sociali, culturali e ambientali, tra cui:
la Curia Vescovile di Bergamo per una azione comune nel campo dell'orientamento e della formazione lavoro; il
Comune di Bergamo in merito a un Forum cittadino per la Cooperazione e la Solidarietà internazionale, alla
Consulta delle Politiche familiari (costituzione, convocazione delle assemblee e del comitato di coordinamento,
costituzione di Commissioni di lavoro), la partecipazione al Forum permanente del Terzo Settore; la Provincia di
Bergamo, il Consorzio la Cascina, il Comitato Carcere e Territorio, Regione Lombardia in merito al registro
regionale delle organizzazioni di volontariato; i comuni di Albino, Dalmine, Seriate in merito ai rispettivi Piani di
Zona per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.1 (M)
- 14.1 (C)
1263

Corrispondenza [2005- 2007]
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Titolo
Corrispondenza [2005- 2007]
Estremi cronologici
2005 febbraio 24 - 2007 giugno 13
Contenuto
Comunicazioni, lettere di presentazione di progetti e iniziative, proposte di collaborazione trasmesse alle ACLI di
Bergamo da parte di enti e istituti del territorio in merito alle politiche sociali, culturali e ambientali, tra cui:
la Presidenza Nazionale delle ACLI, il Comune di Bergamo in merito alla Consulta delle Politiche familiari
(convocazione di assemblee), la partecipazione al Forum permanente del Terzo Settore.
Si segnala la presenza del dossier "Famiglia. Bene di tutti" (maggio 2007) a cura della Presidenza Nazionale
delle ACLI e di una scheda di presentazione della Commissione Famiglia delle ACLI di Bergamo (s.d.).
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.1 (C)
- 14.3 (C)
1264

Attività e progetti (Piani di Zona - Terzo Settore) [1996 - 2003]
Titolo
Attività e progetti (Piani di Zona - Terzo Settore) [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 marzo 14 - 2003 aprile 17
Contenuto
Comunicazioni della Segreteria e della Presidenza delle ACLI di Bergamo in merito a progetti, iniziative, tavoli di
confronto o prese di posizioni su temi di carattere sociale e ambientale tra cui il rapporto tra le realtà locali e le
associazioni del Terzo Settore, i servizi socio-sanitari da un punto di vista normativo - istituzionale, le iniziative e
i documenti prodotti dal Comitato Promotore del Forum del Terzo Settore della Provincia di Bergamo, lo sviluppo
di reti familiari e servizi di tutela delle famiglie a livello territoriale diffuso, la costituzione di tavoli di lavoro per
l'attuazione del Piano di Zona del Comune di Bergamo.
Vi si trovano inoltre:
• gli atti del seminario "Le responsabilità istituzionali e sociali nel sistema dei servizi alle persone e le
condizioni di esigibilità dei diritti degli anziani" (Roma, 17-19 giugno 1997);
• la relazione di Silveria Russo di presentazione del Convegno "La comunità locale. Luogo di inclusione e
benessere" (Bergamo, 15 - 16 maggio 1998);
• il Piano di Zona del Comune di Seriate.
Segnatura definitiva
b. 196, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.2 (M)
- 14.2 (C)
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1265

Attività e progetti (Piani di Zona - Terzo Settore) [2005 - 2006]
Titolo
Attività e progetti (Piani di Zona - Terzo Settore) [2005 - 2006]
Estremi cronologici
2005 gennaio 19 - 2006 dicembre 12
Contenuto
Comunicazioni della Segreteria e della Presidenza delle ACLI di Bergamo in merito a progetti, iniziative, tavoli di
confronto o prese di posizioni su temi di carattere sociale e ambientale, in particolare sui tavoli di
programmazione e attuazione dei piani di zona dei comuni di Seriate, Dalmine, Albino e Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 197, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.2 (C)
1266

Attività e progetti "esterni" [1996 - 2003]
Titolo
Attività e progetti "esterni" [1996 - 2003] [attribuito]
Estremi cronologici
[1996 ?] - 2003 marzo 11
Contenuto
Comunicazioni relative a iniziative, giornate di studio, progetti in ambito sociale da parte della Presidenza
Nazionale delle ACLI e di enti e associazioni esterne alle ACLI tra cui le Suore Orsoline di San Girolamo di
Somasca, l'Università La Sapienza di Roma, la Cooperativa sociale Il Cantiere, il Consorzio sociale RIBES.
NOTA: il titolo originale del fascicolo era "Varie".
Segnatura definitiva
b. 197, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.3 (M)
- 14.3 (C)
1267

Centro Servizi Volontariato (CSV) [1997 - 2003]
Titolo
Centro Servizi Volontariato (CSV) [1997 - 2003]
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Estremi cronologici
1997 novembre 14 - 2003 dicembre 19
Contenuto
Comunicazioni del Centro servizi "La Bottega del Volontariato" per la provincia di Bergamo, poi CSV - Centro
Servizi Bottega del Volontariato, in merito agli incontri del consiglio direttivo con relativi ordini del giorno e
documentazione allegata, verbali del direttivo del CSV, linee di riferimento per una collaborazione riguardante il
sostegno e lo sviluppo di attività formative tra le ACLI e il CSV, presentazione di progetti del CSV, convocazioni
delle assemblee dei soci del CSV, presentazione delle attività annuali del CSV.
Segnatura definitiva
b. 197, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 15.4 (M)
- 14.4 (C)
1268

Centro Servizi Volontariato (CSV) [2004- 2007]
Titolo
Centro Servizi Volontariato (CSV) [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 marzo 4 - 2007 novembre 14
Contenuto
Comunicazioni del CSV - Centro Servizi Bottega del Volontariato in merito alla convocazione delle assemblee
dei soci con relativi verbali, alla presentazione e partecipazione a Bandi regionali (a favore delle reti di
solidarietà tra famiglie, associazionismo e cooperative; per progetti di formazione), all'organizzazione della Festa
annuale del Volontariato, alle candidature per il rinnovo del Comitato Direttivo del CSV.
Presenti inoltre delle schede di presentazione delle Associazioni AVAL (Associazione volontari ACLI Lombardia)
e ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 197, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 14.4 (C)

15. Biblioteca - Ufficio studi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
15. Biblioteca - Ufficio studi
Estremi cronologici
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1996 febbraio 6 - 2000 aprile 12
Consistenza archivistica
2 ff.
Contenuto
Due soli esigui fascicoli per il periodo 1995 - 2000 conservano non solo materiale relativo agli abbonamenti a
riviste ma soprattutto documentazione sull’attività del Centro Studi e corrispondenza per collaborazioni ed
interventi di formazione. Gran parte del secondo fascicolo è costituito da materiale per la pubblicizzazione della
pubblicazione del libro di Vincenzo Bonandrini "I giorni e l'evento", a cura di Ivo Lizzola e Walter Tarchini.
Non è presente documentazione per il periodo successivo.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
1269

Abbonamenti
Titolo
Abbonamenti
Estremi cronologici
1996 febbraio 6 - 2000 aprile 12
Contenuto
Proposta del prof. Robbiati Angelo, ordinario dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, di ricerca tesi sul
Movimento cattolico dei lavoratori presso l'archivio delle ACLI di Bergamo con relativo riordino della
documentazione; questionario pubblicato dalla rivista TAM TAM sulle organizzazioni lombarde che operano nel
campo dell'immigrazione, compilato a cura di Emanuela Plebani; pubblicizzazione di pubblicazioni da parte della
sede nazionale ACLI; distinte e quietanze di versamenti per abbonamenti a riviste; relazione al bilancio 1999
con sintesi delle attività svolte dal Centro Studi; adesione delle ACLI Bergamo all'associazione "Comitato
d'Iniziativa Carcere e Territorio di Bergamo": statuto dell'associazione e proposta di adesione.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.1 - 15.1 M
1270

Richieste - corrispondenza
Titolo
Richieste - corrispondenza
Estremi cronologici
1996 febbraio 7
Contenuto
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Pubblicazione del libro di Vincenzo Bonandrini "I giorni e l'evento", a cura di Ivo Lizzola e Walter Tarchini: inviti
alla serata di presentazione, concessione del patrocinio della Provincia di Bergamo, interventi e testimonianze
sulla figura di Bonandrini, ringraziamenti per l'omaggio del volume; corrispondenza con l'Assessorato
all'istruzione e alla cultura della Comunità montana Valle Seriana superiore in merito di interventi a cura del
Centro formazione lavoro Achille Grandi nell'ambito del Progetto Giovani; convocazioni assemblee ordinarie del
Centro formazione e rinnovo cariche sociali.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.2 - 15.2 M

16. Circoli con mescita
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
16. Circoli con mescita
Estremi cronologici
1996 giugno 5 - 2007 ottobre 25
Consistenza archivistica
3 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie le comunicazioni della Sede Provinciale in merito all'attività di gestione degli spacci di
bevande alcooliche da parte dei circoli ACLI, alla richiesta di concessione e rinnovo dei nulla osta, alle scadenze
burocratiche e fiscali da rispettare, a eventuali sospensioni delle attività. Vi si trovano inoltre le comunicazioni
della Sede Nazionale in merito a norme generali di gestione dei circoli con mescita e alle scadenze fiscali.
Storia archivistica
La documentazione relativa ai circoli con mescita e ai circoli e le zone era molto confusa, soprattutto nel 1999 e
2000 presentava spesso una classificazione sbagliata, dovuta al cambio di titolario (fino al 1999 era classificata
17, dal 2000 diventa 16). L'intervento ha corretto le posizioni dei documenti, collocandoli nella corrispondente
voce di titolario, malgrado la classificazione apposta a matita.
Il primo fascicolo è frutto della fusione di due voci: 16.1 Circolari e documentazione e 16.2 Rapporti con i gestori.
Nel secondo fascicolo è stata ricondotta documentazione proveniente dal Tesseramento (1.1).
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
1271
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Circolari e documentazione - Rapporti con i gestori
Titolo
Circolari e documentazione - Rapporti con i gestori
Estremi cronologici
1996 giugno 5 - 1999 dicembre 7
Contenuto
Circolari e note informative della Prefettura di Bergamo, della Presidenza Nazionale delle ACLI - Funzione
organizzazione e dell'Ufficio Circoli in merito a normative riguardanti i circoli con mescita, in particolare sulla
gestione finanziaria delle attività, i controlli igienico-sanitari, la stesura dei bilanci sociali, la chiusura della partita
IVA.
Comunicazioni da parte dei singoli circoli di cessazione delle attività di mescita; richieste di licenza di mescita.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.1 (M)
- 17.2 (M)
- 16.2 (C)
- 18.3 (C)
1272

Comunicazioni dalla Sede Nazionale e Regionale [1997 - 2003]
Titolo
Comunicazioni dalla Sede Nazionale e Regionale [1997 - 2003]
Estremi cronologici
1997 aprile 24 - 2003 settembre 17
Contenuto
Comunicazioni dalla Sede Nazionale delle ACLI - Funzione sviluppo associativo e Funzione organizzazione in
merito a norme di legge sulla gestione degli esercizi pubblici.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 1.1 (M)
- 17.4 (M)
1273

Comunicazioni dalla Sede Nazionale e Regionale [e provinciale] [2005- 2007]
Titolo
Comunicazioni dalla Sede Nazionale e Regionale [e provinciale] [2005- 2007]
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Estremi cronologici
2005 gennaio 13 - 2007 ottobre 25
Contenuto
Comunicazioni dalla Sede Nazionale delle ACLI - Funzione sviluppo associativo sugli imponibili forfettari per
l'imposta sugli intrattenimenti, sulla sezione del sito internet ACLI dedicata interamente ai Circoli, sulla
somministrazione di bevande alcooliche dopo le 2 di notte.
Comunicazione della Sede Provinciale circa un corso HACCP obbligatorio per coloro che operano nel settore
alimentare.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 16.4 (C)
- 17.1 (M)
- 17.3 (M)

17. Attività delle Zone e dei Circoli
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
17. Attività delle Zone e dei Circoli
Estremi cronologici
1996 febbraio 25 - 2007 novembre 21
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa alle iniziative della Sede Provinciale rivolte ai Circoli e alle
Zone, nonché alle iniziative e attività organizzate da Circoli e Zone della provincia di Bergamo. Vi si trovano poi
le comunicazioni da parte dei presidenti dei Circoli ACLI alla Presidenza provinciale in merito a problematiche
diverse riscontrate a livello locale e le comunicazioni del responsabile dell'Organizzazione della sede provinciale
ACLI in merito alle indagini svolte dalla Sede Provinciale sui circoli con relativa rendicontazione, alla
convocazione periodica degli incontri tra i Presidenti dei Circoli e il Presidente della Sede provinciale, alla
eventuale collaborazione tra i circoli e le associazioni già presenti sul territorio.
Storia archivistica
La documentazione relativa ai circoli con mescita e ai circoli e le zone era molto confusa, soprattutto nel 1999 e
2000 presentava spesso una classificazione sbagliata, dovuta al cambio di titolario (fino al 1999 era classificata
18, dal 2000 diventa 17). L'intervento ha corretto le posizioni dei documenti, collocandoli nella corrispondente
voce di titolario, malgrado la classificazione apposta a matita.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
6
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Unità archivistiche
1274

Iniziative e attività [1996 - 2002]
Titolo
Iniziative e attività [1996 - 2002]
Estremi cronologici
1996 maggio 14 - 2002 settembre
Contenuto
Comunicazioni da parte dei Circoli alla Sede provinciale di iniziative organizzate a livello locale e di zona, alle
dimissioni dei membri dei circoli e agli avvicendamenti delle cariche, alla chiusura delle sedi dei circoli.
Comunicazioni della Sede provinciale in merito all'organizzazione di incontri rivolti ai Circoli.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.1 (M)
- 17.1 (C)
1275

Iniziative e attività [2004- 2006]
Titolo
Iniziative e attività [2004- 2006]
Estremi cronologici
2004 novembre 16 - 2006 settembre 14
Contenuto
Comunicazioni da parte dei Circoli alla Sede provinciale di iniziative organizzate a livello locale e di zona.
Comunicazioni della Sede provinciale in merito all'organizzazione di incontri rivolti ai Circoli.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.1 (C)
1276

Problemi particolari [1997 - 2002]
Titolo
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Problemi particolari [1997 - 2002]
Estremi cronologici
1997 ottobre 30 - 2002 gennaio 20
Contenuto
Comunicazione da parte dei circoli di problematiche particolari riscontrate nella gestione del circolo o nelle
relazioni con altri istituti del territorio.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.2 (M)
- 17.2 (C)
1277

Problemi particolari [2004- 2007]
Titolo
Problemi particolari [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 giugno - 2007 maggio 16
Contenuto
Comunicazione da parte dei circoli di problematiche particolari riscontrate nella gestione del circolo o nelle
relazioni con altri istituti del territorio; comunicazioni di aperture e chiusure di sedi di circolo.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.2 (C)
1278

Funzione Organizzazione [1996 - 2003]
Titolo
Funzione Organizzazione [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 febbraio 26 - 2003 luglio 15 [Antecedente del 1995.]
Contenuto
Comunicazioni del Dirigente Organizzativo e del Segretario dell'oganizzazione della sede provinciale ACLI in
merito a incontri formativi rivolti ai Circoli e incontri di Zona, alle indagini svolte dalla Sede Provinciale sui circoli
con relativa rendicontazione, alla convocazione periodica degli incontri tra i Presidenti dei Circoli e il Presidente
della Sede provinciale, alla eventuale collaborazione tra i circoli e le associazioni già presenti sul territorio, in
seguito a richieste di aggregazione ai circoli ACLI da parte di queste.
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Presente lo schema di un intervento di Emanuela Plebani sulle attività rivolte ai giovani e nelle comunità
parrocchiali (novembre 1995).
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.3 (M)
- 17.3 (C)
1279

Funzione Organizzazione [2004- 2007]
Titolo
Funzione Organizzazione [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 giugno 3 - 2007 novembre 21
Contenuto
Comunicazioni del Segretario Organizzativo e del Presidente della sede provinciale ACLI in merito a incontri
formativi rivolti ai Circoli e incontri di Zona, alle indagini svolte dalla Sede Provinciale sui circoli con relativa
rendicontazione, alla convocazione periodica degli incontri tra i Presidenti dei Circoli e il Presidente della Sede
provinciale, alla riapertura del circolo ACLI di Trescore Balneario e alle attività legate al circolo ACLI della zona
di Loreto.
Segnatura definitiva
b. 198, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 17.3 (C)

18. Notiziario interno
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
18. Notiziario interno
Estremi cronologici
1995 febbraio 7 - 2007 settembre 28
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
La categoria comprende la documentazione relativa alle pubblicazioni delle ACLI: "ACLI Notizie" e "Presenza
Aclista", "ACLI Laboratorio" e "News Global".
In particolare si segnala la presenza di proposte di realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione, copie
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delle riviste, corrispondenza con le tipografie in merito alla realizzazione delle pubblicazioni, le rilevazioni
statisticche della CCIAA di Bergamo sulle pubblicazioni periodiche della provincia di Bergamo e la richiesta di
chiusura della testata "Presenza AClista" (2001).
Storia archivistica
La documentazione fino al 1999 era classificata 19, dal 2000 diventa 18.
La classe 19 del Moderno scompare insieme alle voci Postale e Presenza Aclista per la chiusura della testata
(18 gennaio 2001). Si è mantenuto un fascicolo a sè stante con le carte classificate 19.2 relative a questi
argomenti.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1280

ACLI Notizie [1996 - 2003]
Titolo
ACLI Notizie [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 aprile 17 - 2003 dicembre
Contenuto
Proposte di realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione: realizzazione di un opuscolo intitolato ACLI
Informa (allegate 2 copie); proposta di Informazione ACLI.
Copie del notiziario di informazione ACLI, dei servizi e delle Imprese Sociali intitolato "ACLI Notizie" dal
novembre 1996 al dicembre 2003.
Vi si trovano inoltre:
• un numero del periodico di informazione "Sette Giorni";
• numero uno di "Parole Potabili" (allegato di Acli Notizie);
• elenchi dei nominativi a cui trasmettere il notiziario.
Segnatura definitiva
b. 199, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.3 (M)
- 19.1 (M)
- 18.1 (C)
1281

ACLI Notizie [2004- 2007]
Titolo
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ACLI Notizie [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 aprile - 2007 dicembre
Contenuto
Copie del notiziario di informazione ACLI, dei servizi e delle Imprese Sociali intitolato "ACLI Notizie" da aprile
2004 a dicembre 2007.
Segnatura definitiva
b. 199, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.2 (C)
1282

Postali - Presenza Aclista
Titolo
Postali - Presenza Aclista
Estremi cronologici
1995 febbraio 7 - 2001 gennaio 18
Contenuto
Rilevazione statistica da parte della CCIAA di Bergamo delle pubblicazioni periodiche della provincia di
Bergamo, corrispondenza con la Tipografia Gamba di Verdello in merito alla stampa di Presenza Aclista con
allegate quietanze di pagamento, spedizioni in abbonamento di Presenza Aclista (allegati alcuni numeri della
rivista).
Richiesta di chiusura della testata periodica Presenza Aclista presentata dal presidente pro-tempore delle ACLI
Enrico Tommaso Gotti al Presidente del Tribunale di Bergamo (18 gennaio 2001).
Segnatura definitiva
b. 199, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.2 (M)
1283

Notiziario Giovani
Titolo
Notiziario Giovani
Estremi cronologici
2002 marzo - 2003 marzo
Contenuto
Copie di "News Global", periodico dei giovani delle ACLI di Bergamo (marzo 2002 - mazro 2003).
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Segnatura definitiva
b. 200, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.2 (C)
1284

ACLI Laboratorio
Titolo
ACLI Laboratorio [attribuito]
Estremi cronologici
2004 settembre 13 - 2007 settembre 28
Contenuto
Copie del notiziario bimestrale di informazione sulle attività delle ACLI di Bergamo "ACLI Laboratorio" da
settembre 2004 a dicembre 2006; comunicazioni relative alle spese di stampa e alle agevolazioni per la
pubblicazione della testata.
Segnatura definitiva
b. 200, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.3 (C)

19. Stampa - Articoli
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
19. Stampa - Articoli
Estremi cronologici
1996 gennaio 16 - 2003 dicembre 14
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie comunicati stampa e articoli delle sedi nazionale e provinciale e di soggetti esterni
all’Associazione, oltre a ritagli di quotidiano e copie del bimestrale "ACLI Laboratorio" e del settimanale "La
nostra domenica".
Storia archivistica
La categoria, come altre, ha subito un cambio di segnatura a cavallo tra il 2003 e il 2004, passando dall’essere
la categoria n° 20 all’essere il n° 19. Questo cambiamento ha generato confusione nella collocazione fisica dei
documenti, avvenuta probabilmente nella fase di raccolta del materiale da riporre in archivio; parte della
documentazione segnata con il numero 20 è stata quindi rinvenuta mischiata alle carte della nuova categoria 20
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“Corrispondenza varia” e in fase di schedatura si è provveduto a ricondurla alla corretta serie di appartenenza.
Le diverse segnature rilevate sono segnalate nelle schede descrittive.
Il fascicolo di rassegna stampa e copie di giornale era conservato in una busta della sezione tematica
dell'archivio.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1285

Comunicati stampa della sede nazionale
Titolo
Comunicati stampa della sede nazionale [attribuito]
Estremi cronologici
1996 aprile 24 - 1999 giugno 14
Contenuto
Comunicati stampa della Presidenza nazionale delle ACLI.
Si segnala la presenza di una circolare della sede nazionale del Patronato ACLI in merito a cambiamenti
normativi circa l'invalidità civile.
Segnatura definitiva
b. 201, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.1 (M)
1286

Comunicati stampa e articoli della sede provinciale
Titolo
Comunicati stampa e articoli della sede provinciale [attribuito]
Estremi cronologici
1996 aprile - 1998 ottobre 26
Contenuto
Comunicati stampa della sede provinciale delle ACLI di Bergamo; articoli del presidente provinciale Enrico Gotti
inoltrati alla redazione e al direttore de "L'Eco di Bergamo".
Segnatura definitiva
b. 201, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 20.2 (M)
1287

Comunicati stampa e articoli di gruppi esterni
Titolo
Comunicati stampa e articoli di gruppi esterni [attribuito]
Estremi cronologici
1996 gennaio 16 - 1999 gennaio
Contenuto
Comunicati stampa, inviti e articoli trasmessi da: Comitato per un'informazione pulita; Fondazione Serughetti Centro studi e documentazione "La Porta"; Centro formazione lavoro "Achille Grandi" di Bergamo.
Copia di articoli apparsi sul Bollettino della Parrocchia di Loreto e su "L'Eco di Bergamo"; copia di un numero de
"Il porta voce", notiziario delle ACLI milanesi.
Segnatura definitiva
b. 201, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.3 (M)
1288

Rassegna stampa [2000 - 2002]
Titolo
Rassegna stampa [2000 - 2002]
Estremi cronologici
2000 settembre - 2002 novembre
Contenuto
Raccolte di rassegna stampa organizzate dalla sezione provinciale ACLI di Bergamo, tra cui rassegne in vista
del vertice G8 di Genova (2001), sulla flessibilità del lavoro e sul Social Forum Europeo (Firenze, 2002); due
circolari della Presidenza provinciale per la trasmissione delle rassegne ai presidenti di circolo.
Segnatura definitiva
b. 201, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18.3 (C)
1289

Comunicati stampa e articoli
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Titolo
Comunicati stampa e articoli [attribuito]
Estremi cronologici
2005 novembre 6 - 2006 ottobre 4
Contenuto
Articolo "Se le ACLI sparissero... chi se ne accorgerebbe?", scritto a conclusione di un incontro regionale a
Fornelletti di Valeggio sul Mincio (Vr); copia di articolo apparso su "L'Eco di Bergamo" in merito a un accordo
ACLI - Confindustria; comunicato stampa della sede provinciale ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 201, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 19.1 (C)
- 19.2 (C)
1290

Articoli giornali [2001 - 2003]
Titolo
Articoli giornali [2001 - 2003]
Estremi cronologici
2001 gennaio 17 - 2003 dicembre 14
Contenuto
Ritagli di quotidiano; copie del bimestrale "ACLI Laboratorio" e del settimanale "La nostra domenica".
Segnatura definitiva
b. 201, fasc. 6
Stato di conservazione
buono

20. Corrispondenza varia
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
20. Corrispondenza varia
Estremi cronologici
1996 marzo 11 - 2007 maggio 24
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie in fascicoli pluriennali lettere e telegrammi inviati e ricevuti dalla Presidenza e dalla
segreteria provinciali, domande di lavoro e contributi inoltrate alla sede provinciale ACLI, corrispondenza con
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Enti territoriali e con altre sedi provinciali ACLI.
Storia archivistica
La serie, come altre, ha subito un cambio di segnatura a cavallo tra il 2003 e il 2004, passando dall’essere la
categoria n° 21 "Corrispondenza" all’essere il n° 20 "Corrispondenza varia". Questo cambiamento ha generato
confusione nella collocazione fisica dei documenti, avvenuta probabilmente nella fase di raccolta del materiale
da riporre in archivio; parte della documentazione segnata con il numero 21 è stata quindi rinvenuta mischiata
alle carte della nuova categoria 21 “Statuti - Regolamenti” e in fase di schedatura si è provveduto a ricondurla
alla corretta serie di appartenenza. Le diverse segnature rilevate sono segnalate nelle schede descrittive.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1291

Lettere e telegrammi [1996 - 2003]
Titolo
Lettere e telegrammi [1996 - 2003] [attribuito]
Estremi cronologici
1996 marzo 11 - 2003 settembre 8
Contenuto
Telegrammi e lettere inviati e ricevuti dalla Presidenza provinciale e dalla segreteria ACLI di Bergamo:
felicitazioni e condoglianze; concessione di contributi; offerta di collaborazione; certificazione di lavoro;
trasmissione di comunicato; richieste di informazioni; rapporti con il Comune di Bergamo per la gestione del
perimetro esterno dell'edificio sede degli uffici ACLI.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.1 (M)
- 20.1 (C)
1292

Lettere e telegrammi [2004 - 2007]
Titolo
Lettere e telegrammi [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 gennaio 28 - 2007 maggio 24
Contenuto
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Telegrammi e lettere inviati e ricevuti dalla Presidenza provinciale ACLI di Bergamo: condoglianze e inviti;
accordo tra la sede provinciale e l'Istituto "Palazzolo" in merito a un allacciamento fognario tra i due edifici;
richiesta dati statistici alla Questura di Bergamo; organizzazione Fiera del libro di Bergamo; richiesta di
pubblicazione delle iniziative ACLI inoltrata all'Ufficio comunicazioni dell'Università degli Studi di Bergamo;
pieghevole di presentazione di una cripta ipogea in onore di don Antonio Seghezzi inaugurata a Premolo (Bg) il
20 agosto 2006, con allegato un compact disc.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 20.1 (C)
1293

Richiesta di contributi e lavoro [1996 - 1999]
Titolo
Richiesta di contributi e lavoro [1996 - 1999]
Estremi cronologici
1996 giugno 15 - 1999 ottobre 19
Contenuto
Domande di lavoro e contributo inoltrate alla sede provinciale ACLI di Bergamo, tra cui una sottoscrizione
avviata dal circolo ACLI di Gorgonzola a favore dei famigliari di Luigi Mandelli a seguito della sua morte.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.2 (M)
1294

Richieste di contributi e lavoro [2005 - 2006]
Titolo
Richieste di contributi e lavoro [2005 - 2006]
Estremi cronologici
2005 ottobre 17 - 2006 dicembre 1
Contenuto
Richiesta straordinaria di quota sociale da parte della Cooperativa "Settebergamo"; richiesta di contributo inviata
alla SACBO dalle ACLI di Bergamo per l'organizzazione di un ciclo di incontri per l'iniziativa "I dialoghi nella
città"; richiesta di lavoro pervenuta alla sede provinciale.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 4
Stato di conservazione
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buono
Altre segnature
- 20.2 (C)
1295

Rapporti con pubblici uffici
Titolo
Rapporti con pubblici uffici
Estremi cronologici
1997 maggio 13 - 2000 luglio 17
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Presezzo (Bg), la Direzione regionale di Telecom Italia, il Dipartimento
Presidenza Direzione generale e Segreteria generale della Provincia di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.3 (M)
- 20.3 (C)
1296

Corrispondenza con sedi provinciali ACLI
Titolo
Corrispondenza con sedi provinciali ACLI
Estremi cronologici
1996 agosto 22 - 2003 maggio 7
Contenuto
Sponsorizzazione di iniziative e convegni, con invio del programma, da parte delle sedi provinciali di Como,
Milano, Pavia e Udine, dal Movimento anziani e pensionati ACLI di Milano, dalle zone ACLI di Cassano,
Cernusco e Melzo - Gorgonzola e dalla Presidenza regionale Belgio-Lussemburgo; presentazione del
neo-presidente provinciale delle ACLI di Como Franco Fragolino; copia di una lettera del presidente regionale
delle ACLI siciliane Ninni Guccione al presidente nazionale Luigi Bobba in merito alle posizioni, definite
"aggressive", di quest'ultimo nei confronti delle sedi acliste meridionali.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.4 (M)
- 20.4 (C)
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21. Statuti - Regolamenti
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
21. Statuti - Regolamenti
Estremi cronologici
1994 ottobre - 2006 giugno 19
Consistenza archivistica
4 ff.
Contenuto
La categoria è formata da: copie di statuti e regolamenti delle ACLI e della Fondazione ENAIP Lombardia;
costituzione e statuti del Consorzio “La Cascina” e della Cooperativa scolastica “Nicolò Rezzara” di Clusone;
comunicazioni e organizzazione di assemblee di cooperative alle quali è associata la sezione ACLI di Bergamo.
Storia archivistica
La serie, come altre, ha subito un cambio di segnatura a cavallo tra il 2003 e il 2004, passando dall’essere la
categoria n° 22 all’essere il n° 21: le diverse segnature rilevate sono segnalate nelle schede descrittive.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
1297

Statuti - Regolamenti
Titolo
Statuti - Regolamenti
Estremi cronologici
1995 gennaio - 1998 maggio
Contenuto
Copie dello statuto e regolamenti ACLI approvato dal XX Congresso nazionale del 1996 e aggiornamento del
1998.
Documentazione relativa alla stesura di un "Nuovo patto associativo": opuscolo a stampa "Scriviamo insieme il
manifesto per un nuovo patto associativo"; numero di "Acli Oggi" in preparazione al XX Congresso; copie del
Manifesto.
Opuscoli con statuto, regolamento e presentazione della Fondazione ENAIP Lombardia.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 22.1 (M)
1298

Statuto - Regolamenti
Titolo
Statuto - Regolamenti [attribuito]
Estremi cronologici
2005 febbraio 10
Contenuto
Copia dello statuto ACLI approvato dal XXII Congresso nazionale (Torino, aprile 2004), con Regolamenti
approvati dal Consiglio nazionale (giugno 2004).
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.1 (C)
1299

ACLI e Servizi - Adesione Cooperative [1994 - 2003]
Titolo
ACLI e Servizi - Adesione Cooperative [1994 - 2003]
Estremi cronologici
1994 ottobre - 2003 ottobre
Contenuto
Bozza di statuto del Consorzio "La Cascina" e opuscolo di presentazione delle cooperative Koiné e Lavorare
insieme; comunicazioni di adeguamento della quota associativa e di ammissione delle ACLI provinciali come
socio da parte delle cooperative ENARS di Seriate, "Le Api" di Bariano e "ACLI Servizi" di Bariano; copia
dell'atto di costituzione con statuto della Cooperativa scolastica "Nicolò Rezzara" di Clusone, relazioni sui bilanci
della Cooperativa per gli anni 2001 e 2002 e accettazione nuovi soci.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.2 (M)
- 21.2 (C)
1300

ACLI e Servizi - Adesione Cooperative [2004 - 2006]
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Titolo
ACLI e Servizi - Adesione Cooperative [2004 - 2006]
Estremi cronologici
2004 aprile 6 - 2006 giugno 19
Contenuto
Comunicazioni in merito al pagamento della quota associativa e a convocazioni di assemblee dei soci da parte
della Cooperativa scolastica "Nicolò Rezzara" di Clusone, con allegato verbale di precedente incontro;
convocazioni di assemblee della Società "Il Ponte", delle Cooperative "ACLI Servizi" e "Le Api" di Bariano, della
Cooperativa sociale "SER.e.N.A.", del Consorzio "La Cascina", del Centro formazione lavoro "Achille Grandi",
del Consorzio sociale RIBES, del Consorzio "ACLI Lavoro" di Milano e di ACLI Service Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 202, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 21.2 (C)
- 22.3 (C)

22. Segreteria - Amministrazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
22. Segreteria - Amministrazione
Estremi cronologici
1976 aprile 23 - 2007 dicembre 21
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa all'organizzazione della sede provinciale, ai rapporti con i
dipendenti e alla gestione delle utenze e della manutenzione; i fascicoli comprendono principalmente circolari,
conferimenti di incarichi e avvicendamenti negli stessi, documenti di gestione del personale, richieste e
concessioni di contributi, estratti conto.
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla gestione del Ristorante albergo "Salus" di Trescore
Balneario e un fascicolo dedicato alla Casa S. Antonino, sita a Bergamo in via Paleocapa e adibita a esercizio di
ristorazione e alloggio, oltre che sede degli uffici provinciali ACLI. Il fascicolo comprende corrispondenza
scambiata tra la sezione provinciale ACLI e le Pie Istituzioni Botta, proprietarie dell’immobile, e con studi legali in
merito a un contenzioso tra i due Enti.
Storia archivistica
La serie, come altre, ha subito un cambio di segnatura a cavallo tra il 2003 e il 2004, fondendo in particolare le
categorie 24 “Segreteria ACLI - Personale” e 27 “Amministrazione” e passando ad essere contraddistinta dalla
segnatura 22: le diverse segnature rilevate sono segnalate nelle schede descrittive.
Nella busta n° 173, che avrebbe dovuto contenere documentazione relativa alla voce 22.2 "Personale sede
provinciale", era inserito un cartoncino con la scritta "22.2 V. FALDONE A PARTE"; tale faldone non è stato
reperito.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
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Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1301

Varie comunicazioni [1976 - 2003]
Titolo
Varie comunicazioni [1976 - 2003]
Estremi cronologici
1976 aprile 23 - 2003 novembre 20
Contenuto
Documentazione prodotta e ricevuta dalla sede provinciale ACLI di Bergamo in merito a convocazioni di
assemblee, avvio di progetti di formazione, trasmissione di aggiornamenti normativi, convenzioni con
cooperative, gestione contratti delle utenze.
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla gestione del Ristorante albergo "Salus" di Trescore
Balneario: bozza di contratto ACLI - Opera nazionale invalidi di guerra, volantino pubblicitario e note informative,
comunicazione della Direzione regionale delle entrate della Lombardia in merito al pagamento della cessione
dell'attività, copia del pagamento.
Segnatura definitiva
b. 203, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.1 (M)
- 22.1 (C)
1302

Varie comunicazioni [1997 - 2007]
Titolo
Varie comunicazioni [1997 - 2007]
Estremi cronologici
1997 aprile 10 - 2007 giugno 27
Contenuto
Documentazione ricevuta dalla sede provinciale ACLI di Bergamo in merito a: esito controlli da parte
dell'Agenzia delle Entrate; bilancio della società "Il Ponte"; manutenzione di un immobile a Clusone;
aggiornamenti sul "contratto nazionale di sistema ACLI"; iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale.
Copia di domanda di attribuzione del numero di Partita Iva.
Gestione contratti delle utenze con le aziende ENEL e BAS - Omniservizi, con allegati interventi tecnici
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sull'impianto idraulico.
Segnatura definitiva
b. 203, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.1 (C)
- 22.3 (C)
1303

Personale sede provinciale
Titolo
Personale sede provinciale
Estremi cronologici
1985 giugno 10 - 2003 dicembre 22
Contenuto
Comunicazioni da parte della sezione provinciale ACLI di Bergamo di conferimenti incarichi, cessazione di
rapporti di collaborazione e modifiche di contratti inviate all'Ispettorato del lavoro, agli organi nazionali delle ACLI
o a singoli dipendenti; sintesi di importi sostenuti per il pagamento del personale; lettere di dimissioni.
Si segnala la presenza di estratti di verbale della Presidenza e del Consiglio provinciali in merito a nomine degli
organi e dei rappresentanti delle ACLI di Bergamo, con allegate visure della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 203, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.2 (M)
- 22.2 (C)
1304

Varie di amministrazione [1986 - 2003]
Titolo
Varie di amministrazione [1986 - 2003]
Estremi cronologici
1986 aprile 14 - 2003 dicembre 27
Contenuto
Documentazione della sezione provinciale ACLI di Bergamo in merito a: richiesta e invio contributi; restituzione
prestiti; comunicazioni di variazione poteri di firma; invio bilancio consuntivo per l'anno 2000; messa in vendita di
due immobili di proprietà della sede provinciale siti a Clusone (Bg); adesione alla "Cooperativa verso la Banca
etica"; rapporti con la Società immobiliare SIOS in merito all'affitto di un immobile in via Angelo Maj a Bergamo;
estratti conto e comunicazione di chiusura di due conti correnti attivi presso la Banca Credito Bergamasco e
presso le Poste Italiane.
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Segnatura definitiva
b. 204, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.3 (M)
- 22.3 (C)
1305

Varie di amministrazione [2004 - 2007]
Titolo
Varie di amministrazione [2004 - 2007]
Estremi cronologici
2004 marzo 1 - 2007 dicembre 21
Contenuto
Documentazione prodotta e ricevuta dalla sezione provinciale ACLI di Bergamo in merito a: richiesta e invio
contributi; chiusura conto corrente presso la Banca Popolare di Bergamo; convenzioni con l’Unione sindacale
territoriale CISL di Bergamo; restituzione prestiti; modelli CUD relativi ai dipendenti della sede provinciale;
trasmissione di aggiornamenti normativi; concessione di spazi pubblicitari sulle pubblicazioni della sezione;
comunicazioni di variazione poteri di firma; ricevute per prestazioni occasionali.
Segnatura definitiva
b. 204, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 22.3 (C)
1306

Casa Sant'Antonino
Titolo
Casa Sant'Antonino
Estremi cronologici
1982 febbraio 22 - 2000 luglio 13
Contenuto
Documentazione relativa alla "Casa Sant'Antonino" sita a Bergamo in via Paleocapa, adibita a ristorante albergo e sede degli uffici della sezione ACLI provinciale: copia di contratto di affitto; corrispondenza delle ACLI
di Bergamo con le Pie Istituzioni Botta, proprietarie dell'immobile, e con studi legali in merito a solleciti di
pagamento e a un contenzioso sorto alla chiusura della struttura alberghiera da parte delle ACLI; pagamento di
un "Avviso di irrogazione sanzione" per la mancata comunicazione di variazione dati dei rappresentanti; chiusura
della Partita Iva della Casa Sant'Antonino; "Atto di proposizione di procedimento arbitrale con nomina di arbitro"
per la risoluzione del contenzioso tra ACLI e Pie Istituzioni Botta; "Atto di transazione" sottoscritto dalle parti.
Si segnala la presenza di una "Ricostruzione corrispondenza intercorsa fra le Istituzioni Pie Botta e le ACLI" nel
periodo dal 31 agosto 1966 al 29 gennaio 1996.
Segnatura definitiva
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b. 204, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.4 (M)
- 22.3 (C)

23. Pace e problemi internazionali
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
23. Pace e problemi internazionali
Estremi cronologici
1996 aprile 1 - 2007 ottobre 7
Consistenza archivistica
10 ff.
Contenuto
La categoria raggruppa la documentazione relativa ai rapporti delle ACLI di Bergamo con enti ed istituzioni del
territorio ma anche nazionali relative ad iniziative sui temi della pace, della cooperazione, della sicurezza,
dell'accoglienza e solidarietà, in particolare legate ai progetti in favore dei paesi della ex Jugoslavia, l'attivazione
presso le ACLI di un Dipartimento per l'educazione alla nonviolenza, l'organizzazione delle marce per la pace e
del Progetto Pace Nazionale; vi si trova poi la documentazione della Commissione Internazionale delle ACLI
Lombardia e tutta la gestione del Servizio civile volontario e degli obiettori di coscienza.
In coda alla serie è stata collocata una raccolta di materiali e pubblicazioni relativi al tema della globalizzazione,
del commercio internazionale, dei progetti a sostegno delle popolazioni dell'Africa trovata nella sezione
Tematica.
Storia archivistica
La documentazione fino al 1999 è classificata 23, poi diventa 25.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
1307

Problemi internazionali
Titolo
Problemi internazionali
Estremi cronologici
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1996 maggio 11 - 1999 aprile 7
Contenuto
Presentazione di progetti di gemellaggio e di formazione professionale rivolti alle popolazioni della ex
Jugoslavia; autocertificazioni di spese sostenute dalle ACLI per aiuti umanitari.
Proposta di costituzione di un Comitato permanente "Pace nei Balcani".
Segnatura definitiva
b. 205, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.1 (M)
1308

Varie attività provinciali (e non provinciali) [1996 - 2003]
Titolo
Varie attività provinciali (e non provinciali) [1996 - 2003]
Estremi cronologici
1996 settembre 2 - 2003 marzo 22
Contenuto
Comunicazioni della Sede Provinciale, della Sede Regionale e della Presidenza Nazionale delle ACLI relative ad
iniziative sui temi della pace, della cooperazione, della sicurezza, dell'accoglienza e solidarietà, in particolare
relative alle attività legate ai progetti "Un sorriso per la Bosnia" e al "Progetto per Kakanj (Bosnia)", alle
donazioni di materiali da parte delle ACLI alla Croce Rossa di Kakanj, l'attivazione presso le ACLI di un
Dipartimento per l'educazione alla nonviolenza, l'organizzazione della marcia Perugia - Assisi (2001) e della
Marcia per la pace (2003).
Si segnala la presenza dei verbali dell'Assemblea generale di Bergamo per il Kosovo e di un fascicolo di saggi
su Gandhi.
Segnatura definitiva
b. 205, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.2 (M)
- 23.2 (C)
1309

Varie attività provinciali (e non solo) [2004- 2007]
Titolo
Varie attività provinciali (e non solo) [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 febbraio 9 - 2007 ottobre 7
Contenuto
Comunicazioni della Sede Provinciale, della Sede Regionale e della Presidenza Nazionale delle ACLI relative ad
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iniziative sui temi della pace, della cooperazione, della sicurezza, dell'accoglienza e solidarietà, in particolare
relative alla Tavola Bergamo per l'Asia, alla seconda edizione della campagna "Sotto lo stesso cielo" sull'Africa,
al tesseramento e adesione all'Associazione "Libera" contro le Mafie, alla Marcia per la pace Perugia - Assisi.
Segnatura definitiva
b. 205, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.2 (C)
1310

Internazionale
Titolo
Internazionale
Estremi cronologici
2006 maggio 2 - 2006 ottobre 13
Contenuto
Convocazioni della Commissione Internazionale delle ACLI Lombardia.
Segnatura definitiva
b. 205, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.3 (C)
1311

Immigrati - Progetto Pace Nazionale [1996 - 2001]
Titolo
Immigrati - Progetto Pace Nazionale [1996 - 2001]
Estremi cronologici
1996 aprile 1 - 2001 giugno 19
Contenuto
Materiali relativi al censimento delle iniziative del sistema ACLI "Reti in azione per..." collegato al progetto "Pace,
Sviluppo, Immigrazione" della Presidenza Nazionale ACLI, risultati del censimento al giugno 1997 e dicembre
1997; sussidio realizzato dalle ACLI in collaborazione con la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes
"Immigrati: quali percorsi di cittadinanza?" (giugno 1998), programma per il 2001 del progetto "Pace,
Cooperazione allo Sviluppo, Immigrazione" della Presidenza Nazionale ACLI.
Segnatura definitiva
b. 205, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
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Altre segnature
- 25.4 (M)
- 23.4 (C)
- 3.4 (M)
1312

Immigrati - Progetto Pace Nazionale [2004- 2007]
Titolo
Immigrati - Progetto Pace Nazionale [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 novembre 18 - 2007 luglio 12
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza delle ACLI nazionali, ma anche di alcune realtà locali, in merito ad iniziative
legate al tema della pace e della cooperazione tra i popoli, tra cui il programma annuale del "Progetto Pace"
delle ACLI, la nascita di ACLI Senza Confini Onlus (2005), la partecipazione alla festa nazionale della pace e a
quella per la giustizia nel Medio Oriente, la direttiva 2007 per promuovere azioni volte all'integrazione degli
immigrati, l'Agenzia per l'integrazione di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 205, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.4 (C)
1313

Servizio civile, obiezioni di coscienza, anno di volontariato sociale [1997 - 2003]
Titolo
Servizio civile, obiezioni di coscienza, anno di volontariato sociale [1997 - 2003]
Estremi cronologici
1997 ottobre 27 - 2003 novembre 13
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza Nazionale, della Sede Regionale e Provinciale delle ACLI, della Cooperativa
Mondo del Lavoro, del Ministero della Difesa in merito alla Gestione del Servizio Civile da parte di enti
convenzionati, il piano di impiego degli obiettori di coscienza presso le ACLI di Bergamo, le domande di
ammissione al servizio, bandi e graduatorie, l'organizzazione di eventi nazionali rivolti ai giovani volontari del
servizio civile, la gestione delle pratiche dei singoli obiettori (allegati documenti di riconoscimento e pratiche con
il distretto militare), la rendicontazione sulla formazione obbligatori per gli obiettori.
Segnatura definitiva
b. 206, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 25.5 (M)
- 23.5 (C)
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1314

Servizio civile, anno di volontariato sociale [2004- 2007]
Titolo
Servizio civile, anno di volontariato sociale [2004- 2007]
Estremi cronologici
2004 aprile 5 - 2007 giugno 5
Contenuto
Comunicazioni della Presidenza Nazionale, della Sede Regionale e Provinciale delle ACLI in merito al Servizio
Civile volontario, all'accreditamento degli enti per il servizio civile, alla regolamentazione dei permessi, alla
presentazione dei progetti ACLI legati al servizio civile, alla presentazione delle domande e la gestione delle
pratiche dei singoli obiettori.
Segnatura definitiva
b. 206, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 23.5 (C)
1315

Servizio civile
Titolo
Servizio civile
Estremi cronologici
2005 - 2009
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dei volontari in servizio civile presso le ACLI: fascicoli personali degli
obiettori.
Segnatura definitiva
b. 207, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1316

Globalizzazione
Titolo
Globalizzazione
Estremi cronologici
2001 - 2007
Contenuto
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Raccolta di materiali e pubblicazioni relativi al tema della globalizzazione, del commercio internazionale, dei
progetti a sostegno delle popolazioni dell'Africa tra cui:
• quaderno con i verbali degli incontri "Sotto lo stesso cielo" - Africa (gennaio 2005),
• dispense del corso di formazione "Commercio e multinazionali", sul debito dei paesi europei, sul capitalismo,
• "UNDP, Lo sviluppo umano. 12. Come usare le nuove tecnologie", Rosemberg & Sellier, 2001,
• "UNDP, Lo sviluppo umano. Rapporto 2004. 15. La libertà culturale in un mondo di diversità", Rosemberg &
Sellier, 2004,
• Jean Paul Fitoussi, "La democrazie e il mercato", Feltrinelli 2004.
Segnatura definitiva
b. 208, fasc. 10
Stato di conservazione
buono

24. Politica, democrazia, istituzioni
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
24. Politica, democrazia, istituzioni
Estremi cronologici
1994 settembre 25 - 2007 dicembre 21
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
La categoria raccoglie la documentazione relativa ai rapporti tra le ACLI provinciali di Bergamo e i principali
partiti politici del territorio, nonché con gli enti locali territoriali quali il Comune e la Provincia di Bergamo.
Vi si trovano fascicoli di corrispondenza con i principali partiti politici nazionali, gli esponenti e le sezioni locali dei
medesimi in merito all'impegno politico in generale delle ACLI per le elezioni amministrative, politiche e per i
quesiti referendari, i documenti programmatici e gli inviti alle manifestazioni politiche.
C’è poi la corrispondenza con gli enti locali territoriali quali il Comune e la Provincia di Bergamo in merito alle
sedute della Consulta provinciale per le problematiche delle Persone Anziane e alla Consulta delle politiche
familiari, alle riunioni dell'Ufficio di presidenza del Forum Cittadino per la Cooperazione e la Solidarietà
Internazionale, ai corsi di formazione e aggiornamento per ASA, per il personale in servizio nei centri diurni per
anziani, per operatori psico-socio educativi.
Storia archivistica
Fino al 1999 la classificazione è 26, poi diventa 24.
Il fascicolo "Attività varie (Elezioni - Referendum) [1994 - 1999]" è classificato 26.4 malgrado non esista la voce
sul dorso del faldone.
Sono stati ordinati in sequenza i fascicoli con il medesimo titolo relativi ad archi cronologici differenti.
Compilatori
- Giulia Todeschini
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
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1317

Partiti
Titolo
Partiti
Estremi cronologici
1996 settembre 23 - 1998 marzo 10
Contenuto
Inviti a manifestazioni e incontri organizzati dalle sezioni provinciali dei partiti politici, presentazione di programmi
e di nuove formazioni politiche.
Segnatura definitiva
b. 209, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.1 (M)
1318

Provincia - Comune [1996 - 1999]
Titolo
Provincia - Comune [1996 - 1999]
Estremi cronologici
1996 giugno 17 - 1999 novembre 17
Contenuto
Rapporti tra le ACLI provinciali di Bergamo e gli enti territoriali: convocazioni delle sedute della Consulta
provinciale per le problematiche delle Persone Anziane, con ordini del giorno e documentazione allegata; verbali
delle riunioni dell'Ufficio di presidenza del Forum Cittadino per la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale
c/o il Centro Servizi Stranieri del Comune di Bergamo e nomina del presidente. Comunicazioni della Provincia di
Bergamo relative a corsi di formazione e aggiornamento per ASA (assistenza domiciliare anziani), per il
personale in servizio nei centri diurni per anziani, per operatori psico-socio educativi.
Segnatura definitiva
b. 209, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.2 (M)
1319

Provincia - Comune [2004- 2007]
Titolo
Provincia - Comune [2004- 2007]
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Estremi cronologici
2004 settembre 14 - 2007 dicembre 21
Contenuto
Rapporti tra le ACLI provinciali di Bergamo e gli enti territoriali, tra cui la proposta di collaborazione con
l'amministrazione comunale a un progetto in favore degli anziani per il periodo estivo, le convocazioni della
Consulta delle politiche familiari (testo del Documento unitario della Consulta, 30 maggio 2006), la concessione
di contributi economici a sostegno di iniziative delle ACLI, apertura del servizio Informagiovani denominato
"Spazio POI - Progetto Orientamento Informazione" da parte del Comune di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 209, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.2 (C)
1320

Attività varie (Elezioni - Referendum) [1994 - 1999]
Titolo
Attività varie (Elezioni - Referendum) [1994 - 1999]
Estremi cronologici
1994 settembre 25 - 1999 marzo 5
Contenuto
Lettere della Presidenza Nazionale, della Sede Regionale e della Presidenza provinciale in merito alle elezioni
amministrative, europee e politiche e all'impegno degli aclisti in ambito politico (1996 - 1998).
Allegato un fascicolo di ritagli di giornale e volantini elettorali (1994 - 1995).
Segnatura definitiva
b. 209, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 26.4 (M)
1321

Attività varie (Elezioni - Referendum) [2004- 2006]
Titolo
Attività varie (Elezioni - Referendum) [2004- 2006]
Estremi cronologici
2004 aprile 21 - 2006 maggio 26
Contenuto
Lettere della Presidenza Nazionale e della Presidenza provinciale in merito alle elezioni amministrative, politiche
e ai quesiti referendari.
Segnatura definitiva
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b. 209, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 24.3 (C)
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Assistenti spirituali
Tipologia del livello di descrizione
complesso di fondi
Denominazione
Assistenti spirituali
Estremi cronologici
1944 giugno - 1970 aprile 8
Consistenza archivistica
144 ff.
Contenuto
Il complesso raccoglie documentazione relativa all'attività degli assistenti ecclesiastici provinciali della sezione
ACLI di Bergamo dal 1945 al 1970.
La figura dell'assistente spirituale era prevista dallo statuto delle ACLI, che all'art. 46 indicava: "l'assistente
ecclesiastico cura che l'attività delle Associazioni si svolga in armonia con i principi della morale cristiana e con
le direttive della Chiesa; esso attende alla opera di educazione e di elevazione religiosa dei soci".
In un opuscolo del settembre 1945 l'assistente centrale Luigi Civardi delinea con maggiore precisione la
funzione degli assistenti al momento della loro istituzione:
- il sacerdote ha due compiti: "assistenziale", in quanto "nella sua qualità di rappresentante della Gerarchia
Ecclesiastica assiste i dirigenti e i soci, affinché non deviino dal binario dell'ortodossia cattolica"; il secondo
compito indica l'assistente come "un educatore di coscienze e un curatore d'anime";
- deve "promuovere corsi di lezioni, nelle quali dovranno esser presi particolarmente di mira quei pregiudizi e
quelle obbiezioni contro la fede e la morale cattolica, contro la Chiesa e il Clero, che pullulano negli ambienti del
lavoro";
- viene specificato come nei rapporti con la gerarchia ecclesiastica le ACLI "nell'esercizio di attività puramente
economiche e tecniche, che non coinvolgano principi morali e interessi religiosi (...) godono di una loro
autonomia, ossia di relativa indipendenza. Dipendono invece dall'Autorità Ecclesiastica per la parte religiosa e
morale del loro programma". Quindi, "in tutte le questioni, di cui le ACLI godono di una loro autonomia,
l'Assistente Ecclesiastico, pur potendo esprimere il suo parere personale e portare i lumi della sua scienza ed
esperienza, non può vincolare, in nome della sua missione, la volontà dei dirigenti laici";
- l'assistente, "pur dovendo egli assistere e animare dirigenti e soci, non deve mai sostituirsi ad essi"; "rispetta le
prerogative degli organi direttivi, né invade il campo delle singole competenze dei dirigenti";
- "nelle diocesi più vaste, l'Assistente Diocesano può avere, a giudizio dell'Autorità Ecclesiastica, un Vice
Assistente che lo coadiuvi specialmente per il movimento femminile".
La documentazione qui riunita testimonia questa pluralità di funzioni; si può dunque trovare notizia in merito
all'organizzazione di corsi formativi per lavoratori, a momenti di incontro e di studio per sacerdoti, a richieste di
lavoro e raccomandazioni, a inchieste a livello provinciale.
Gli assistenti furono sostituiti dal 1970 da un Ufficio per la pastorale del lavoro e a partire dal 1971 il sacerdote è
detto "incaricato presso le ACLI bergamasche"; tale figura fu ricoperta tra 1970 e 1974 da don Tullio Pelis, don
Aldo Gusmini e don Romualdo Silini, seguiti da don Mario Polini tra 1974 e 1980.
Storia archivistica
La documentazione è giunta raccolta in 22 buste, delle quali 13 di sola corrispondenza inviata e ricevuta dagli
assistenti don Giovanni Battista Busetti e don Pasquale Locatelli. Sui dorsi delle buste si trovano delle etichette
moderne con indicazioni del tipo "Fondo don Carminati" e al loro interno la documentazione è raccolta in camicie
sulle quali sono apposti dei titoli e numeri di ordine, spesso di datazione posteriore alle carte.
I fascicoli dei diversi "Fondi" non hanno una struttura organizzata e si è quindi provveduto al solo riordino
cronologico. Fa eccezione la documentazione di don Busetti, più vasta, che in fase di riordino è stata strutturata
in classi.
Compilatori
- Nadia Bassis
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1. Don Giuseppe Carminati
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
1. Don Giuseppe Carminati
Estremi cronologici
1944 giugno - 1949 marzo
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
Il fondo raccoglie documentazione relativa all'attività di don Giuseppe Carminati, primo assistente ecclesiastico
della sezione provinciale di Bergamo in carica dal 1945 al 1949. Vi si trovano: due fascicoli di corrispondenza in
cui si rilevano principalmente rapporti con organi delle ACLI e di Azione Cattolica, sacerdoti (tra cui i cappellani
del lavoro dalla loro istituzione nel dicembre 1947) ed enti locali; un fascicolo dedicato alle funzioni
dell'assistente spirituale in cui si trovano documenti per l'organizzazione di incontri formativi e riunioni provinciali,
relazioni da presentare, appunti; due fascicoli relativi al Centro nazionale ACLI per l'istruzione professionale e al
Centro nazionale per l'artigianato, con circolari delle sedi nazionali e notizie in merito all'organizzazione a livello
provinciale.
Storia archivistica
Il fondo è giunto strutturato in fascicoli dotati di un titolo apposto sulle camicie, verosimilmente organizzati a
posteriori; in fase di schedatura si è deciso di mantenere tale organizzazione, dando conto del titolo originale e
intervenendo nel solo riordino cronologico delle carte.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1322

Corrispondenza in entrata
Titolo
Corrispondenza in entrata [attribuito]
Estremi cronologici
1946 giugno 30 - 1949 marzo 11
Contenuto
Corrispondenza ricevuta dall'assistente provinciale delle ACLI di Bergamo don Giuseppe Carminati in merito a
organizzazione di incontri e corsi, trasmissione di relazioni e prospetti informativi, attività di formazione e
assistenza; tra i mittenti si rilevano organi delle ACLI, sacerdoti, l'ICAS - Istituto cattolico d'attività sociale,
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bergamo, il Centro nazionale dell'artigianato e l'Azione Cattolica.
Segnatura definitiva
b. 210, fasc. 1
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Stato di conservazione
buono
1323

Corrispondenza in uscita
Titolo
Corrispondenza in uscita [attribuito]
Estremi cronologici
1946 ottobre 23 - 1948 ottobre 2
Contenuto
Corrispondenza inviata dall'assistente provinciale delle ACLI di Bergamo don Giuseppe Carminati in merito a
organizzazione di incontri e corsi, trasmissione di relazioni, ruolo degli assistenti ecclesiastici, istituzione dei
cappellani del lavoro e segnalazioni dei vice-cappellani, trasmissione di materiali di lavoro; tra i destinatari si
rilevano assistenti ecclesiastici delle ACLI, cappellani del lavoro, delegati ACLI e il direttore della ditta "De Angeli
- Frua" di Ponte Nossa (Bg).
Segnatura definitiva
b. 210, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1324

Attività assistente ecclesiastico
Titolo
Attività assistente ecclesiastico
Estremi cronologici
1944 giugno - 1949 marzo
Contenuto
Documentazione relativa all'attività svolta da don Giuseppe Carminati nei suoi ruoli di cappellano del lavoro e
assistente spirituale ACLI: programmi di incontri di studio e aggiornamento; sintesi di una riunione dei cappellani
del lavoro; istruzioni per lo svolgimento di convegni di zona per dirigenti; relazione sulla sezione provinciale ACLI
di Padova; relazioni, tra cui due relative a convegni regionali degli assistenti ACLI della Lombardia (1946 e
1948); regolamento della sezione provinciale ONARMO di Genova; documenti in preparazione a un congresso
nazionale FIOT; elenchi di sacerdoti.
Si segnala la presenza di fogli di protocollo compilati a mo' di diario di lavoro, con annotazioni dal 7 giugno 1944
al dicembre 1944 e dal 4 dicembre 1948 al 25 marzo 1949.
Segnatura definitiva
b. 210, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1325

Centro per l'istruzione professionale
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Titolo
Centro per l'istruzione professionale
Estremi cronologici
1945 dicembre 20 - 1948 novembre 13
Contenuto
Circolari del Centro nazionale ACLI per l'istruzione professionale in merito all'organizzazione di corsi di
formazione a livello provinciale e alla loro gestione, con trasmissione delle norme per la richiesta di finanziamenti
all'INAPLI - Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori dell'industria; sintesi di un corso per
meccanici e falegnami organizzato dal circolo ACLI di Stezzano (Bg) e elenco dei direttori dei corsi professionali
ACLI della provincia.
Segnatura definitiva
b. 210, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1326

Centro nazionale per l'artigianato
Titolo
Centro nazionale per l'artigianato
Estremi cronologici
1946 agosto 8 - 1947 agosto 25
Contenuto
Documentazione relativa al Centro nazionale dell'artigianato promosso dall'ICAS - Istituto cattolico di attività
sociale: statuto provvisorio; circolari in merito a convocazioni di incontri, trasmissione di norme, nomina di
delegati, organizzazione di una mostra dell'artigianato da tenersi a Milano.
Si segnala un dattiloscritto relativo alla situazione dell'Associazione provinciale degli artigiani di Bergamo
illustrata da C. Camolese.
Segnatura definitiva
b. 210, fasc. 5
Stato di conservazione
buono

2. Don Santo Quadri
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
2. Don Santo Quadri
Estremi cronologici
1949 gennaio 5 - 1954 novembre 7
Consistenza archivistica
15 ff.
Contenuto
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Il fondo raccoglie documentazione relativa all'attività di don Santo Quadri, assistente ecclesiastico della sezione
provinciale di Bergamo dal 1949 al 1951 e in seguito assistente nazionale negli anni 1952 - 1964. Vi si trovano:
due fascicoli di corrispondenza in cui si rilevano principalmente rapporti con organi delle ACLI, sacerdoti (tra cui
cappellani del lavoro e assistenti locali) e uffici vaticani; unità relative all'organizzazione di attività formative tra
cui corsi per sacerdoti, una Scuola per corrispondenza e corsi della Scuola sociale, istituzione per la formazione
sociale e sindacale dei lavoratori "secondo i principi della dottrina sociale cristiana" che prevedeva dispense ed
esami finali (cfr. Atti del 40° in Bibliografia); fascicoli dedicati a incontri provinciali e nazionali di assistenti
ecclesiastici ACLI e cappellani del lavoro; inchieste provinciali sul cinema e sulla situazione religioso-morale
nelle aziende; un fascicolo dedicato alla costituzione della Società immobiliare "Scuola del lavoratore" e un
fascicolo relativo alla nascita della Casa del lavoratore di Clusone (Bg).
Storia archivistica
Il fondo è giunto strutturato in fascicoli, alcuni dotati di un titolo apposto sulle camicie e verosimilmente
organizzati a posteriori; in fase di schedatura si è deciso di mantenere tale organizzazione, dando conto del
titolo originale laddove presente e intervenendo nel solo riordino cronologico delle carte.
Fonte
[Atti del 40°] Riconciliazione cristiana e lavoro. Atti del Convegno provinciale, Clusone settembre 1986,
Bergamo, 1986
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
1327

Corrispondenza in entrata
Titolo
Corrispondenza in entrata [attribuito]
Estremi cronologici
1950 ottobre 30 - 1952 novembre 11 [antecedente dal 23 luglio 1949]
Contenuto
Corrispondenza ricevuta dall'assistente provinciale delle ACLI di Bergamo don Santo Quadri in merito a
organizzazione e partecipazione a incontri e corsi, trasmissione di elenchi di attività di associazioni cattoliche,
problematiche di circoli cittadini; tra i mittenti si rilevano organi delle ACLI, uffici vaticani, sacerdoti, il deputato
Tarcisio Pacati.
Si segnala la presenza della ricevuta di un prestito concesso da don Quadri all'Unione dei liberi sindacati di
Bergamo, firmata da Piero Guizzetti.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1328

Corrispondenza in uscita
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Titolo
Corrispondenza in uscita [attribuito]
Estremi cronologici
1949 gennaio 5 - 1952 gennaio 18
Contenuto
Corrispondenza inviata dall'assistente provinciale delle ACLI di Bergamo don Santo Quadri in merito a
organizzazione di incontri e corsi, trasmissione di dispense, partecipazione a iniziative locali, assistenza religiosa
agli operai, istituzione Nuclei degenti; tra i destinatari si rilevano assistenti ecclesiastici delle ACLI, cappellani del
lavoro, parroci.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1329

Scuola per corrispondenza
Titolo
Scuola per corrispondenza
Estremi cronologici
1949 aprile - 1949 agosto
Contenuto
Schede personali di partecipanti a un corso per corrispondenza organizzato dalla Scuola sociale provinciale
ACLI di Bergamo, corredate da moduli di iscrizione e a volte da risposte a questionari di fine lezione.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1330

Scuola sociale provinciale ACLI [1950]
Titolo
Scuola sociale provinciale ACLI [1950]
Estremi cronologici
1950 gennaio 10 - 1950 dicembre 14
Contenuto
Documentazione relativa a due corsi della scuola sociale provinciale ACLI di Bergamo tenutisi nei mesi gennaio
- marzo e novembre - dicembre 1950: registri delle presenze; elenchi di alunni con parziali votazioni; programma
e sintesi del primo corso e presentazione del secondo.
Si segnala la presenza di questionari di fine corso, uno dei quali relativo alla situazione lavorativa e sindacale
delle aziende di provenienza dei corsisti; nel fascicolo si conservano temi di risposta ai questionari, alcuni in fogli
sciolti altri su quaderni, e tra gli ambienti di lavoro descritti vi sono le seguenti ditte:
- Azienda agricola Goisis;
- Cotonificio Maurizio Reich di Torre Boldone (Bg);
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- Dalmine S.p.A.;
- Fonderia Paolo Agnelli di Bergamo;
- Gioachino Zopfi di Ranica (Bg);
- Linificio e canapificio nazionale di Villa d'Almè (Bg);
- Ougrée-Marihaye di Seraing (provincia di Liegi, Belgio);
- SACE;
- Sapez di Gorno (Bg);
- SBIC - Società bergamasca per l'industria chimica di Seriate (Bg).
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1331

Scuola sociale provinciale ACLI [1951]
Titolo
Scuola sociale provinciale ACLI [1951]
Estremi cronologici
1951 gennaio - 1951 novembre
Contenuto
Documentazione relativa a un corso della scuola sociale provinciale ACLI di Bergamo tenutosi nei mesi gennaio
- aprile 1951: registro delle presenze; elenchi di alunni; programmi; richiesta di giustificazione per assenza.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
1332

Scuola sociale provinciale ACLI [1952]
Titolo
Scuola sociale provinciale ACLI [1952]
Estremi cronologici
1951 novembre 29 - 1952 novembre 11
Contenuto
Documentazione relativa a un corso della scuola sociale provinciale ACLI di Bergamo tenutosi nei mesi gennaio
- marzo 1952: presentazione con programma e modulo di iscrizione; calendari; registro delle presenze; lezione
di diritto del lavoro a cura dell'avvocato Enrico Mastropietro; questionari; elenchi di alunni promossi; invito alla
consegna del diploma finale.
Si segnala la presenza di due programmi di massima relativi a una scuola per apprendiste della "Dalmine" e a
una scuola sociale a Ponte San Pietro (Bg).
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
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1333

Inchiesta sulla situazione religioso-morale nelle aziende
Titolo
Inchiesta sulla situazione religioso-morale nelle aziende
Estremi cronologici
1950 gennaio - [1950 febbraio]
Contenuto
Documentazione relativa a un'inchiesta sulla situazione religiosa e morale nelle aziende della provincia di
Bergamo, promossa dal Circolo di studi per sacerdoti: presentazione dell'indagine, con questionario; risposte al
questionario; tabelle riassuntive; presentazione dei risultati dell'inchiesta.
Tra le risposte inviate si rilevano studi su:
- ALPIA - Azienda lombarda prodotti industriali affini di Bergamo;
- Banca Mutua Popolare di Bergamo;
- Cotonificio Honegger di Albino (Bg);
- Dalmine S.p.A.;
- De Angeli - Frua di Ponte Nossa (Bg);
- Filatura Zopfi di Bergamo;
- ILVA di Castro - Lovere (Bg);
- Industria italiana di bottoni di Trescore Balneario (Bg);
- Industrie riunite di filati di Fiorano al Serio (Bg);
- Italcementi;
- Linificio e canapificio nazionale di Villa d'Almè (Bg);
- Reich di Bergamo;
- Rumi di Bergamo;
- Sagar di Bergamo;
- SASA - Raion di Pedrengo (Bg);
- Società del Grès di Petosino (Bg).
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
1334

Corsi di studio per assistenti e cappellani del lavoro
Titolo
Corsi di studio per assistenti e cappellani del lavoro [attribuito]
Estremi cronologici
1950 gennaio - 1952 ottobre 24
Contenuto
Documentazione relativa a corsi e giornate di studio rivolti ad assistenti ecclesiastici ACLI e cappellani del
lavoro: circolari; programmi o calendario; volantino sul ruolo degli assistenti ecclesiastici a cura della Curia
arcivescovile di Milano; materiali preparatori; appunti; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 8
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Stato di conservazione
buono
1335

Casa del lavoratore di Clusone
Titolo
Casa del lavoratore di Clusone [attribuito]
Estremi cronologici
[1950 gennaio] - 1954 novembre 7 [susseguente al marzo 1959]
Contenuto
Documentazione relativa alla costituzione della Casa del lavoratore di Clusone (Bg): volantino di presentazione
del progetto della Casa e inizio raccolta fondi; tabelle relative a offerte, prestiti e spese e prospetti sulla
"situazione finanziaria della casa del lavoratore"; corrispondenza in merito a richiesta fondi, aiuti e prestiti per
l'acquisto, la messa in opera e il mantenimento della Casa, inviata fra gli altri a ditte quali la SACE, l'Ilva e
l'Italcementi, al Banco Ambrosiano, all'Unione industriali di Bergamo; "note generiche informative salvo il
venduto" con descrizione dettagliata di una casa con giardino sita a Clusone e posta in vendita; quietanza di
ricevuta pagamento da parte della Società immobiliare "Scuola del lavoratore" alla signora Maria Lievore per
l'acquisto di una casa con terreno sita a Clusone; notizie sull'organizzazione e il funzionamento della
Casa-scuola inviate da Antonietta Ravasio in risposta a una richiesta della Confederazione generale
dell'industria italiana, nell'ambito di un'indagine promossa dall'OIE - Organisation internationale des employeurs
su mandato del Consiglio economico e sociale dell'ONU; prospetti e piante della Casa, con computo metrico e
stima del progetto di sopralzo; rassegna stampa.
Si rileva la presenza di tre telegrammi scambiati tra don Santo Quadri ed Enzo Berlanda.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1336

Società immobiliare "Scuola del lavoratore"
Titolo
Società immobiliare "Scuola del lavoratore" [attribuito]
Estremi cronologici
1950 novembre 25 - 1954 agosto 2
Contenuto
Documentazione inerente la Società immobiliare "Scuola del lavoratore": copia dell'atto costitutivo della Società
tra don Santo Quadri, don Giovanni Battista Busetti, l'avvocato Giuseppe Pellegrini e l'avvocato Costantino
Simoncini di fronte al notaio Pietro Nosari, con allegato lo statuto della società, con modifiche successive; bozza
manoscritta da mons. Adriano Bernareggi di una convenzione privata tra il vescovo e la presidenza provinciale
delle ACLI in merito alla partecipazione del primo nella Società immobiliare, con successiva stesura dattiloscritta
aggiornata dal vescovo Giuseppe Piazzi; analisi della Commissione amministrativa ACLI di Bergamo sulla
convenzione e parere del rag. Guido Crippa inviato a don Busetti.
Si segnala la presenza di una lettera inviata dall'amministratore provinciale ACLI di Bergamo Carlo Zanni e dal
presidente provinciale Ilario Limonta ad Erminio Bazzoli in merito all'affitto di un immobile sito a Trescore
Balneario (Bg).
Segnatura definitiva
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b. 211, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1337

Incontro assistenti ACLI - Diano Marina, 12 - 16 novembre 1951
Titolo
Incontro assistenti ACLI - Diano Marina, 12 - 16 novembre 1951 [attribuito]
Estremi cronologici
1950 dicembre - 1951 novembre 16
Contenuto
Documentazione relativa a un incontro degli assistenti ecclesiastici ACLI tenutosi a Diano Marina (Im) sul tema
"La formazione religiosa morale dei nostri lavoratori": stampa aclista; materiali preparatori, tra cui un volantino
sul ruolo dell'assistente ecclesiastico a cura della Curia arcivescovile di Milano; relazione; "Proposte per un
riassunto conclusivo alla tre giorni Assistenti ACLI".
Si segnala la presenza di un "Estratto-conto della spesa sostenuta per il Corso maestri di scuole sociali di
Milano", inviato all'Ufficio amministrativo della Curia vescovile di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1338

Ciclo di conferenze del centro Civitas
Titolo
Ciclo di conferenze del centro Civitas [attribuito]
Estremi cronologici
1951 luglio 23 - [1951 novembre]
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione di un ciclo di conferenze e relazioni sul tema "La persona umana
nella comunità di lavoro", a cura del centro di studi sociali Civitas di Bergamo: convocazioni di riunioni
preparatorie e elenco di invitati; appunti; elenchi di temi e di oratori delle conferenze; corrispondenza.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1339

Convegno degli assistenti ACLI e cappellani del lavoro - Bergamo, 24 settembre 1951
Titolo
Convegno degli assistenti ACLI e cappellani del lavoro - Bergamo, 24 settembre 1951
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Estremi cronologici
1951 settembre 12 - 1951 settembre 24
Contenuto
Documentazione relativa al convegno annuale degli assistenti ecclesiastici ACLI e cappellani del lavoro di
Bergamo: volantino sui compiti dell'assistente ecclesiastico a cura della Curia arcivescovile di Milano; elenchi di
riunioni vicariali effettuate e da organizzarsi; appunti e sintesi di relazione; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
1340

Inchiesta sul cinema
Titolo
Inchiesta sul cinema
Estremi cronologici
1952 giugno - 1952 settembre 5
Contenuto
Documentazione relativa a un'inchiesta sul cinema promossa dal Circolo di studi per sacerdoti con il patrocinio
del vescovo di Bergamo: appunti e presentazione dell'indagine, con questionario; elenco di parrocchie della
diocesi con numero di abitanti; ritaglio di giornale; risposte al questionario inviate da 114 sacerdoti; tabelle
riassuntive e presentazione dei risultati dell'inchiesta.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
1341

Convegno degli assistenti ACLI e cappellani del lavoro - Bergamo, 16 ottobre 1952
Titolo
Convegno degli assistenti ACLI e cappellani del lavoro - Bergamo, 16 ottobre 1952
Estremi cronologici
1952 ottobre 3 - 1952 ottobre 16
Contenuto
Documentazione relativa al convegno annuale degli assistenti ecclesiastici ACLI e cappellani del lavoro di
Bergamo: convocazione con programma; elenchi di sacerdoti con recapiti; comunicato stampa; corrispondenza;
elenco partecipanti; relazioni; appunti; conclusioni del convegno.
Segnatura definitiva
b. 211, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
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3. Don Lino Milesi
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
3. Don Lino Milesi
Estremi cronologici
1945 marzo 17 - 1956 luglio 11
Consistenza archivistica
19 ff.
Contenuto
Il fondo raccoglie documentazione relativa all'attività di don Lino Milesi, assistente ecclesiastico della sezione
provinciale di Bergamo dal 1951 al 1956, deceduto in un incidente stradale nell'agosto 1956 prima di assumere
un nuovo incarico nel Pontificio istituto delle missioni estere di Milano.
Vi si trovano: due fascicoli di corrispondenza in cui si rilevano principalmente rapporti con organi delle ACLI,
sacerdoti (tra cui assistenti locali) ed enti locali; unità relative all'organizzazione di attività formative per sacerdoti
e lavoratori tra cui corsi della Scuola sociale, istituzione per la formazione sociale e sindacale dei lavoratori
"secondo i principi della dottrina sociale cristiana" che prevedeva dispense ed esami finali (cfr. Atti del 40° in
Bibliografia) e corsi residenziali presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg); fascicoli dedicati a incontri
provinciali e nazionali di assistenti ecclesiastici ACLI; unità in merito alle attività della sezione provinciale ACLI di
Bergamo, tra cui documentazione del VI Congresso provinciale, iniziative di Gioventù Aclista e della
Commissione femminile, iniziative in occasione di tornate elettorali e su tematiche sindacali; inchiesta provinciale
sulla vita cristiana del lavoratore e campagna per il riposo festivo.
Storia archivistica
Il fondo è giunto strutturato in fascicoli, che in parte sembrano essere frutto di un'organizzazione a posteriori:
alcuni sono infatti dotati di camicie sulle quali si notano interventi della stessa mano che numera e intitola i
fascicoli del Fondo Busetti. In fase di schedatura si è deciso di mantenere tale organizzazione, dando conto del
titolo originale laddove presente e intervenendo nel solo riordino cronologico delle carte.
Fonte
[Atti del 40°] Riconciliazione cristiana e lavoro. Atti del Convegno provinciale, Clusone settembre 1986,
Bergamo, 1986
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
1342

Corrispondenza in entrata
Titolo
Corrispondenza in entrata
Estremi cronologici
1952 agosto - 1956 maggio 18 [antecedente dall'11 giugno 1949]
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Contenuto
Corrispondenza ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Lino Milesi, a volte per
conoscenza dal destinatario originale, tra cui si rileva documentazione relativa a organizzazione di incontri e
corsi, problematiche di circoli ACLI, richieste di lavoro e raccomandazioni, trasmissione di relazioni; tra i
destinatari e mittenti si rilevano organi provinciali delle ACLI, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti
della provincia, aziende del territorio, enti quali la Provincia di Bergamo e l'Unione sindacale provinciale.
Si segnala la presenza di: una lettera del vescovo di Bergamo Adriano Bernareggi in merito alla nomina di due
sacerdoti a membri del "Collegio dei cappellani del lavoro"; due note di Livio Labor non datate indirizzate a don
Milesi.
Segnatura definitiva
b. 212, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1343

Corrispondenza in uscita
Titolo
Corrispondenza in uscita [attribuito]
Estremi cronologici
1953 marzo 31 - 1956 luglio 11
Contenuto
Corrispondenza inviata dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Lino Milesi, tra cui si rileva
documentazione relativa a organizzazione di incontri e corsi, partecipazione a incontri in qualità di relatore,
raccomandazioni per lavoro, pubblicazione di articoli; tra i destinatari si rilevano organi provinciali delle ACLI, il
vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti della provincia.
Segnatura definitiva
b. 212, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1344

Attività nelle aziende
Titolo
Attività nelle aziende
Estremi cronologici
1945 - 1954
Contenuto
Documentazione relativa allo svolgimento di attività all'interno di aziende della provincia: elenchi di lavoratori, tra
cui nominativi di iscritti alla GIAC - Gioventù italiana di Azione Cattolica, di lavoratrici membri del "gruppo
d'apostolato d'ambiente", di attiviste nucleo aziendale della ditta "Zopfi", di apprendisti e giovani lavoratori della
"Dalmine" e di lavoratori di varie aziende della provincia, in alcuni casi divisi per comune di residenza; appunti
sui nuclei aziendali; predisposizione di una "Inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle aziende (parallela
all'inchiesta parlamentare Butté - Calvi)".
Segnatura definitiva
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b. 212, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1345

Copie di relazioni
Titolo
Copie di relazioni [attribuito]
Estremi cronologici
1945 marzo 17 - 1954 dicembre 14
Contenuto
Copie di relazioni tenute o scritte dall'assistente provinciale su temi quali la situazione dei bottonieri e
dell'azienda ILVA di Lovere, il ruolo degli assistenti ecclesiastici, la posizione delle ACLI sui problemi del lavoro,
il Patronato ACLI, la formazione.
Si segnala la presenza di: convenzione, statuto, regolamento e sintesi dei lavori relativi ai Cappellani del lavoro
della delegazione ONARMO di Genova; relazione sulla situazione logistica della redazione del quotidiano "L'Eco
di Bergamo"; copia di "conti patrimoniali - chiusura al 30 aprile 1954".
Segnatura definitiva
b. 212, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1346

Scuola sociale provinciale
Titolo
Scuola sociale provinciale [attribuito]
Estremi cronologici
[1950 ?] - [1956 ?]
Contenuto
Documentazione, in gran parte non datata, relativa a corsi organizzati dalla Scuola sociale provinciale:
programmi; materiali preparatori; relazioni integrali o in schema; appunti. Tra i temi affrontati: storia del lavoro e
del movimento operaio; sindacalismo in Italia; situazioni contrattuali e assistenziali; tematiche economico-sociali,
quali la proprietà privata e l'istituto del matrimonio; lezioni di storia del Risorgimento e della rivoluzione
industriale.
Si segnala la presenza di programma e materiali di un "Corso per capi nucleo, delegati nuclei di circolo, membri
di commissioni interne, militanti sindacali e aziendali", non datati.
Nota.
Nell'impossibilità di ricondurre i molti documenti non datati ai pochi che invece hanno una data evidente, il
fascicolo non è stato riordinato cronologicamente.
Segnatura definitiva
b. 212, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
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1347

Attività formativa
Titolo
Attività formativa
Estremi cronologici
[1951] - 1956 gennaio
Contenuto
Documentazione, in parte non datata, relativa a corsi di studio e aggiornamento rivolti a varie categorie di
fruitori, quali famiglie, genitori, "lavoratrici della casa", giovani: programmi; materiali preparatori; questionari;
relazioni; elenchi delle attività degli anni sociali 1953 - 1954 e 1955 - 1956.
Sintesi dei lavori del Circolo di studi sociali per sacerdoti e programma di un corso di aggiornamento per
sacerdoti; relazioni di don Gian Battista Busetti e mons. Luigi Civardi; copia delle mozioni del III, IV, V, VI e VII
convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici delle ACLI.
Si segnala inoltre la presenza di: programmi di due ritiri spirituali per dirigenti; uno schema di discussione
precongressuale sul tema "Un grande movimento cristiano a guida della classe lavoratrice"; dattiloscritto del II
incontro sociale per lavoratrici.
Segnatura definitiva
b. 212, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1348

Situazioni sindacale e rapporti con la CISL
Titolo
Situazioni sindacale e rapporti con la CISL
Estremi cronologici
1951 febbraio 28 - 1955 agosto 13
Contenuto
Documentazione relativa a tematiche sindacali: assistenza sanitaria per i lavoratori dell'industria e per il
trattamento della silicosi; situazione dello stabilimento "ILVA" di Lovere (Bg) e vertenze sindacali nella ditta
"Dalmine"; opuscolo a stampa su proposte di revisione del "Premio di produzione Pirelli S.p.A."; regolamento
delle Commissioni interne; relazioni, tra cui un intervento tenuto a un'assemblea annuale dei soci dell'Unione
industriali di Bergamo; appunti relativi a lezioni del prof. Romani presso l'Università Cattolica di Milano (1954 1955); elenchi di lavoratori di varie aziende della provincia, tra cui elenco di giovani lavoratori e apprendisti della
"Dalmine"; quaderno con trattazioni sul contratto di mezzadria; relazione "Comportamento della CISL nei
confronti dei partiti e del governo"; relazione relativa al sindacato provinciale dei tessili; elenchi di lavoratori della
"Dalmine" iscritti alla CISL; appunti; corrispondenza; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 213, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
1349
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Elezioni amministrative e politiche
Titolo
Elezioni amministrative e politiche [attribuito]
Estremi cronologici
1951 maggio - 1956 maggio
Contenuto
Documentazione relativa a tornate elettorali: copia di lettera del Comitato civico provinciale di Bergamo
indirizzata ai parroci in merito alla trasmissione di nominativi quali preferenze di voto stabiliti per le varie
parrocchie della diocesi in vista delle elezioni politiche del giugno 1953; elenchi dei nominativi scelti e loro
abbinamento ai paesi coinvolti; liste di circoli divisi per zone; elenchi delle sezioni elettorali del comune di
Bergamo per le elezioni amministrative del 1951 e le politiche del 1953; elenchi di dati finali relativi alla città di
Bergamo per le elezioni amministrative (1951 e 1956) e per le elezioni politiche (1953); due numeri del mensile
"Rinascita. Rassegna di politica e di cultura italiana".
Si segnala la presenza di corrispondenza tra don Lino Milesi e gli onorevoli Antonio Cavalli e Carlo Cremaschi in
merito a presunte dichiarazioni diffamatorie pronunciate da don Milesi durante la campagna elettorale del 1953.
Segnatura definitiva
b. 213, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
1350

Circolo di studi sociali e attività formative
Titolo
Circolo di studi sociali e attività formative [attribuito]
Estremi cronologici
1951 agosto 6 - 1956 dicembre 10
Contenuto
Documentazione relativa alle attività organizzate dall'Ufficio provinciale assistenti in merito alla formazione dei
sacerdoti e a riunioni per assistenti di zona: inviti con programmi; appunti; elenchi di assistenti, alcuni divisi per
zone; elenchi di pubblicazioni utili per i corsi; corrispondenza di richiesta abbonamenti gratuiti a riviste; verbali di
riunioni e elenchi partecipanti; ritagli di giornale e copie di "La casa e la vita" e "Impegno aclista"; sintesi delle
attività svolte dal circolo di studi sociali per sacerdoti dal 1949 al 1954.
Segnatura definitiva
b. 213, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1351

Corsi residenziali a Clusone
Titolo
Corsi residenziali a Clusone [attribuito]
Estremi cronologici
1951 ottobre - [1956 giugno ?]
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Contenuto
Documentazione relativa a corsi di studio e formazione tenutisi presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg) e
tra i quali si segnalano corsi rivolti alle donne lavoratrici, ad apprendisti, a lavoratori del settore tessile, ai
lavoratori della "Dalmine", a militanti di nuclei aziendali. La documentazione comprende relazioni integrali o in
schema, materiali di studio, elenchi di partecipanti, questionari, inviti e programmi, resoconto delle attività svolte
nell'anno sociale 1955 - 1956.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1352

Convegni nazionali degli assistenti ecclesiastici ACLI
Titolo
Convegni nazionali degli assistenti ecclesiastici ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1952 settembre - 1955 settembre 27
Contenuto
Documentazione relativa a quattro convegni nazionali degli assistenti ACLI:
- V convegno nazionale, Pompei 16 - 18 settembre 1952: programma;
- VI convegno nazionale, Milano 15 - 18 settembre 1953: programma, schemi delle relazioni;
- VII convegno nazionale, Bologna 21 - 24 settembre 1954: programma, schemi di relazioni, rassegna stampa;
- VIII convegno nazionale, Roma 21 - 23 settembre 1955: programma, rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1353

Convegni e seminari per assistenti ecclesiastici
Titolo
Convegni e seminari per assistenti ecclesiastici [attribuito]
Estremi cronologici
1952 settembre - 1956 luglio
Contenuto
Documentazione inerente incontri di formazione, giornate di studio, convegni degli assistenti ecclesiastici; i
documenti comprendono programmi, relazioni, schemi di lezioni, promemoria e riguardano in misura varia i
seguenti incontri:
- convegno assistenti provinciali e diocesani della Lombardia, Milano 4 settembre 1952;
- corso di aggiornamento per allievi dei corsi centrali lavoratori industria, Roma 6 - 9 luglio 1953;
- corso di aggiornamento per gli assistenti ecclesiastici della provincia di Milano 1953 - 1954;
- convegno di studio ACLI sul salario familiare, Milano 7 febbraio 1954;
- riunione nazionale dei direttori di scuole sociali per il clero, Roma 19 - 20 settembre 1955;
- convegno nazionale assistenti diocesani, La Mendola (Bz) 24 - 25 luglio 1956;
- convegno nazionale di studi sul tema "Il fattore umano nell'azienda", Milano 10 - 12 giugno, s.a.
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Seguono inoltre: schemi di "lezioni" di Renzo Battistella, Carlo Borrini, Giuseppe Gemellaro, Dino Penazzato,
Vittoria Rubbi e Ferdinando Storchi; questionario per una sintesi "delle attività degli assistenti ACLI nel primo
decennio di vita"; relazione sul Circolo di studi sociali fra sacerdoti di Bergamo; spunti sul tema "Lavoro e
personalità" per gli incontri "Tre sere"; relazioni "Il sacerdote di fronte al mondo operaio" di mons. Alfred Ancel e
"I sacerdoti e il mondo rurale" di mons. Alberto Castelli; "Giudizi teologico-politici sui risultati delle elezioni" di
Carlo Colombo; copia di articoli dell'assistente centrale mons. Luigi Civardi sul pensiero del senatore don Luigi
Sturzo; copia dell'opuscolo "Progresso sociale", a cura della sezione ACLI di Torino (n° 8 - 9, agosto - settembre
1955).
Nota.
La documentazione è stata estratta dal fascicolo "Convegni nazionali degli assistenti ecclesiastici ACLI 1952 1955" appartenente al "Fondo Milesi".
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1354

Convegni provinciali degli assistenti ecclesiastici ACLI
Titolo
Convegni provinciali degli assistenti ecclesiastici ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1954 ottobre - 1955 ottobre 21
Contenuto
Documentazione relativa a due convegni provinciali degli assistenti ACLI: invito con programma, note
organizzative, materiale preparatorio, appunti, telegramma, articolo di giornale sul V convegno provinciale (25
ottobre 1954); invito con programma, 32 questionari con risposte in merito alle iniziative religioso-morali e una
lettera di giustificazione assenza, relativi al VI convegno provinciale (25 ottobre 1955).
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 46 (VT)
1355

Gioventù Aclista e Commissione femminile
Titolo
Gioventù Aclista e Commissione femminile [attribuito]
Estremi cronologici
1952 dicembre 8 - 1956 maggio 10
Contenuto
Documentazione relativa ad attività di Gioventù Aclista: mozione conclusiva del III Congresso nazionale (1952);
relazione di Livio Labor tenuta a un corso estivo della sezione provinciale di Bergamo (1955); documento sul
tema "Le ACLI dopo il discorso del Papa del 1° maggio" relativo a una "Giornata di Gioventù Aclista" (1956);
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questionario e materiali di lavoro.
Relazione della Commissione femminile provinciale sulle attività svolte nel biennio 1953 - 1955 e linee
programmatiche per delegate di circolo per l'anno sociale 1955 - 1956.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
1356

Inchiesta sulla vita cristiana del lavoratore
Titolo
Inchiesta sulla vita cristiana del lavoratore
Estremi cronologici
1953 gennaio - [1953 marzo]
Contenuto
Opuscoli di presentazione di un'inchiesta sulla vita cristiana del lavoratore, con questionario in quattro sezioni;
risposte al questionario inviate da parrocchie della città e della provincia di Bergamo; relazione riassuntiva delle
risposte ottenute.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
1357

VI Congresso provinciale ACLI - Bergamo, 18 ottobre 1953
Titolo
VI Congresso provinciale ACLI - Bergamo, 18 ottobre 1953
Estremi cronologici
1953 ottobre 3 - 1953 ottobre 19 [antecedente dal luglio 1952]
Contenuto
Documentazione relativa al VI congresso provinciale delle ACLI di Bergamo: lettera del vicario capitolare di
Bergamo a don Lino Milesi; norme per il congresso; opuscolo a stampa di una "Relazione sull'attività svolta nel
triennio 1951 - 1953"; calendario delle attività previste nell'anno sociale 1953 - 1954; proposta di modifica dello
statuto; materiali preparatori, tra cui copia della relazione della Presidenza delle ACLI di Milano al IX congresso
provinciale delle ACLI milanesi; ordine del giorno; esiti votazioni del Consiglio provinciale e dei delegati al
Congresso nazionale.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
1358
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Campagna per il riposo festivo
Titolo
Campagna per il riposo festivo
Estremi cronologici
[1954 ?]
Contenuto
Bozza e versione definitiva della presentazione di una "Campagna sul riposo festivo" promossa dalle ACLI a
livello nazionale; questionario in bianco da utilizzarsi per l'inchiesta sul lavoro festivo.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
1359

Corsi per sacerdoti a Clusone
Titolo
Corsi per sacerdoti a Clusone
Estremi cronologici
1954 - 1955 novembre 27
Contenuto
Documentazione relativa a giornate di studio per sacerdoti tenute presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg),
tra cui alcuni corsi per sacerdoti novensili: convocazioni; programmi; materiali di lavoro; elenchi di sacerdoti
ordinati dal 1950 al 1954.
Si segnala la presenza di n. 4 fotografie in bianco e nero, copie di un unico scatto.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
1360

III incontro nazionale di studio - Assisi, 8 - 12 settembre 1954
Titolo
III incontro nazionale di studio - Assisi, 8 - 12 settembre 1954 [attribuito]
Estremi cronologici
1954 settembre
Contenuto
Documentazione relativa al III incontro nazionale di studio tenutosi ad Assisi (Pg): foglio di preghiera; schemi di
relazioni di Vittorio Pozzar, Aurelio Colleoni, Giovanni Bersani, Renzo Battistella e G. Paolo Casali.
Segnatura definitiva
b. 214, fasc. 19
Stato di conservazione
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buono

4. Don Giovanni Battista Busetti
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
4. Don Giovanni Battista Busetti
Estremi cronologici
1949 settembre 1 - 1963 settembre 25
Consistenza archivistica
99 ff.
Contenuto
Il fondo raccoglie documentazione relativa all'attività di don Giovanni Battista Busetti, assistente ecclesiastico
della sezione provinciale di Bergamo dal 1956 al 1964 ma già attivo negli anni precedenti come segretario di
Azione Cattolica e vice-assistente provinciale delle ACLI.
I documenti conservati testimoniano l'azione di don Busetti in particolare nei campi della formazione dei
sacerdoti e dei lavoratori e nel sostegno alle persone in difficoltà, oltre che la sua attiva partecipazione ai vari
aspetti della vita delle ACLI bergamasche.
Si trovano: fascicoli di corrispondenza in cui si rilevano rapporti con organi delle ACLI, sacerdoti (tra cui
assistenti locali) ed enti locali; unità relative all'organizzazione di attività formative per sacerdoti e lavoratori tra
cui corsi della Scuola sociale e del Circolo di studio per sacerdoti; fascicoli dedicati a incontri provinciali e
nazionali di assistenti ecclesiastici ACLI; unità in merito alle attività delle sedi ACLI provinciale e nazionale, tra
cui documentazione di riunioni, convegni e congressi; fascicoli relativi alle problematiche di alcuni circoli
bergamaschi.
Storia archivistica
La documentazione era raccolta in camicie in gran parte con indicazione del contenuto e numerate in modo
progressivo. In fase di riordino sono state mantenute le unità già organizzate, intervenendo nel riordino
cronologico delle carte, e data l'ampiezza della documentazione si è provveduto a dotarla di una struttura che
riflettesse gli ambiti di attività dell'assistente: 1. Corrispondenza, 2. Attività spirituale provinciale, 3. Formazione
dei sacerdoti, 4. Congressi e convegni per sacerdoti, 5. Riunioni e incontri degli assistenti ecclesiastici, 6. Attività
e incontri ACLI nazionale e provinciale, 7. Formazione di militanti ACLI e lavoratori, 8. Circoli.
Compilatori
- Nadia Bassis

1. Corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
1. Corrispondenza
Estremi cronologici
1952 ottobre 11 - 1964 agosto 29
Consistenza archivistica
8 ff.
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Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta da don Busetti in merito a organizzazione di incontri, richieste di lavoro e
raccomandazioni, trasmissione di modulistica e atti di assemblee, organizzazione di pellegrinaggi; tra i
destinatari e mittenti si rilevano organi provinciali delle ACLI, uffici della Curia vescovile di Bergamo e uffici
Vaticani, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti della provincia, deputati, enti quali l'Associazione
artigiani di Bergamo.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
1361

Corrispondenza [1952 - 1955]
Titolo
Corrispondenza [1952 - 1955]
Estremi cronologici
1952 ottobre 11 - 1955 novembre 30
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta da don Giovanni Battista Busetti principalmente nei suoi ruoli di segretario di
Azione Cattolica e vice-assistente provinciale delle ACLI; tra i mittenti e destinatari si rilevano organi delle ACLI,
assistenti centrali e provinciali e altri sacerdoti; tra gli oggetti delle comunicazioni si segnalano una lettera
inerente la "Società immobiliare scuola del lavoratore" e la trasmissione di una busta paga e di fascette sugli
stipendi di due minatori, inviate da un sacerdote di Schilpario (Bg).
Segnatura definitiva
b. 215, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1362

Corrispondenza [1956 - 1957]
Titolo
Corrispondenza [1956 - 1957] [attribuito]
Estremi cronologici
1956 settembre 29 - 1957 dicembre 6
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Giovanni Battista
Busetti, dal numero 1 al numero 480, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri, richieste di
lavoro e raccomandazioni, trasmissione di modulistica e atti di assemblee, organizzazione di pellegrinaggi,
gestione Casa del lavoratore di Clusone; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi provinciali delle ACLI, uffici
della Curia vescovile di Bergamo e uffici Vaticani, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti della
provincia, deputati, enti quali l'Associazione artigiani di Bergamo.
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Segnatura definitiva
b. 215, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-A
1363

Corrispondenza [1957 - 1958]
Titolo
Corrispondenza [1957 - 1958] [attribuito]
Estremi cronologici
1957 novembre 20 - 1958 dicembre 22
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Giovanni Battista
Busetti, dal numero 481 al numero 840, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri, materiali
del IX convegno assistenti ACLI, richieste di lavoro e raccomandazioni, richieste di aiuti finanziari, condoglianze
e felicitazioni; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi provinciali delle ACLI, il Patronato San Vincenzo, il
vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi e uffici della Curia vescovile, uffici Vaticani, Comune e Provincia di
Bergamo, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti, parlamentari e sindaci, enti quali l'Unione artigiani di
Bergamo e provincia.
Segnatura definitiva
b. 215, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-A
-V
-N
1364

Corrispondenza [1958 - 1959]
Titolo
Corrispondenza [1958 - 1959] [attribuito]
Estremi cronologici
1958 dicembre 21 - 1959 ottobre
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Giovanni Battista
Busetti, dal numero 841 al numero 2012, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e seminari,
materiali del X convegno assistenti ACLI, richieste di lavoro e raccomandazioni, richieste di aiuti finanziari,
organizzazione di pellegrinaggi, condoglianze e felicitazioni; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi delle
ACLI, il vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi e uffici della Curia vescovile, uffici Vaticani, Provincia di Bergamo,
assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti, parlamentari.
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Segnatura definitiva
b. 216, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-A
-R
-N
1365

Corrispondenza [1959 - 1960]
Titolo
Corrispondenza [1959 - 1960] [attribuito]
Estremi cronologici
1959 ottobre 23 - 1960 dicembre 7
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Giovanni Battista
Busetti, dal numero 2013 al numero 2270, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e
seminari, richieste di lavoro e raccomandazioni, richieste di aiuti finanziari, condoglianze e felicitazioni; tra i
destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi e uffici della Curia
vescovile, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti, parlamentari, aziende della provincia.
Segnatura definitiva
b. 216, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-A
-N
-R
-V
1366

Corrispondenza [1960 - 1962]
Titolo
Corrispondenza [1960 - 1962] [attribuito]
Estremi cronologici
1960 dicembre 14 - 1962 luglio 9
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Giovanni Battista
Busetti, dal numero 2271 al numero 2520, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e
seminari, sollecitazioni ad alcuni parroci per favorire la nascita di un circolo ACLI nel loro paese, richieste di
lavoro e raccomandazioni, richieste di aiuti finanziari e ringraziamenti per contributi ricevuti, condoglianze e
felicitazioni; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi e
uffici della Curia vescovile, assistenti ecclesiastici centrali e locali, Provincia di Bergamo, sacerdoti, parlamentari.
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Segnatura definitiva
b. 217, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-A
-V
-R
-N
1367

Corrispondenza [1962 - 1963]
Titolo
Corrispondenza [1962 - 1963] [attribuito]
Estremi cronologici
1962 marzo 6 - 1963 settembre 30
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Giovanni Battista
Busetti, dal numero 2521 al numero 2719, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e
seminari, materiali del XIV convegno assistenti ACLI, richieste di lavoro e raccomandazioni, richieste di aiuti
finanziari e ringraziamenti per contributi ricevuti, iniziativa di intitolazione di un'aula del seminario a Maria
Piazzoli, condoglianze e felicitazioni; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il vescovo di
Bergamo Giuseppe Piazzi e uffici della Curia vescovile, il Patronato San Vincenzo, assistenti ecclesiastici
centrali e locali, Provincia di Bergamo, sacerdoti, parlamentari.
Segnatura definitiva
b. 217, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-A
-V
-R
-N
1368

Corrispondenza [1963 - 1964]
Titolo
Corrispondenza [1963 - 1964] [attribuito]
Estremi cronologici
1963 ottobre 1 - 1964 agosto 29
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Giovanni Battista
Busetti, dal numero 2720 al numero 2854, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri, richieste
di lavoro e raccomandazioni, nomine di assistenti ecclesiastici locali, organizzazione pellegrinaggi, iniziative di
commemorazione di Maria Piazzoli, auguri e felicitazioni; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI,
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il vescovo di Bergamo Clemente Gaddi e uffici della Curia vescovile, il rettore del Patronato San Vincenzo don
Giuseppe Vavassori, assistenti ecclesiastici centrali e locali.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
-A
-V
-N
-R

2. Attività assistente provinciale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
2. Attività assistente provinciale
Estremi cronologici
1953 agosto 3 - 1961 ottobre
Consistenza archivistica
23 ff.
Contenuto
La categoria comprende fascicoli dedicati alla partecipazione di don Busetti alle attività delle ACLI bergamasche,
tra cui la gestione del Patronato, analisi del tesseramento, organizzazione di attività a carattere religioso e
spirituale, domande di lavoro e aiuto, commemorazione di don Lino Milesi e intitolazione al sacerdote della Casa
del lavoratore di Clusone, organizzazione di incontri e giornate di preghiera, articoli per la rivista "M.O.C.".
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
1369

Patronato ACLI
Titolo
Patronato ACLI
Estremi cronologici
1953 agosto 3 - 1959 luglio 20
Contenuto
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Documentazione raccolta dall'assistente provinciale don Giovanni Battista Busetti relativa al Patronato ACLI di
Bergamo; in particolare:
- relazione riservata dal titolo "Osservazioni su alcuni aspetti dell'attività del Patronato ACLI", inviata dal
vice-presidente provinciale Enzo Berlanda al presidente provinciale;
- "Relazione del presidente al comitato direttivo del Patronato ACLI";
- articolo a stampa del direttore del Patronato ACLI di Bergamo Costantino Gilardi sul tema "Previdenza sociale"
e conseguenti note informative indirizzate al presidente provinciale ACLI Ilario Limonta; comunicazione della
sede centrale del Patronato ACLI in merito a prestiti per gli emigranti;
- "Relazioni fra l'ONARMO e le ACLI definite dalla S. Congregazione Concistoriale"; "Oblazioni varie Parrocchie della provincia - per GAS [Giornata dell'assistenza sociale] a mezzo Ven. Curia Vescovile";
"Promemoria infortunio mortale Rozzoni Francesco" e relativi antecedenti; "Preventivo spesa per rifacimento
sede Patronato ACLI"; note organizzative;
- relazione sul tema "Il Patronato per i servizi sociali dei lavoratori delle ACLI in provincia di Bergamo"; invito a
una riunione del Comitato direttivo del Patronato ACLI di Bergamo e appunti; note sull'attività del Patronato;
- invito a partecipare alla GAS del 20 aprile 1959; prospetti economici e relazione "Il Patronato nel 1959"; copia
dello statuto del Patronato ACLI.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1370

Organi provinciali e campagna tesseramento 1957
Titolo
Organi provinciali e campagna tesseramento 1957 [attribuito]
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Presentazione del Patronato ACLI di Bergamo a dieci anni dalla fondazione; presentazione del "circolo" e dei
"nuclei aziendali"; regolamento della "zona"; modelli di lettere per la campagna tesseramento 1957.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1371

Segnalazioni e domande di lavoro
Titolo
Segnalazioni e domande di lavoro
Estremi cronologici
1956 febbraio 1 - 1962 novembre
Contenuto
Domande di lavoro e aiuti inviate all'assistente provinciale don Giovanni Battista Busetti dai diretti interessati o
da intermediari quali parroci; le domande sono in gran parte accompagnate da schede intestate all’“Ufficio
assistenti ACLI” o alla “Giunta diocesana di A.C. - Segretariato attività sociali” su cui sono riportati data, nome e
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cognome dell’interessato, date di nascita, luogo residenza, sintesi di formazione o lavori precedenti o di
provvedimento adottato.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1372

Don Lino Milesi
Titolo
Don Lino Milesi [attribuito]
Estremi cronologici
1956 agosto 15 - 1956 settembre 18
Contenuto
Lettera di don Lino Milesi in occasione delle dimissioni da assistente provinciale ACLI per il suo ingresso nel
Pontificio istituto missioni estere; corrispondenza di don Busetti con don Pietro Buffani della Casa S. Giuseppe
della Divina Provvidenza (Botta di Sedrina, Bg) e con Rina Milesi a seguito della morte di don Lino, deceduto a
causa di un incidente stradale il 28 agosto 1956.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1373

Sindacati
Titolo
Sindacati
Estremi cronologici
1956 ottobre - 1958 febbraio 14
Contenuto
Pieghevole di presentazione del nuovo contratto nazionale di lavoro dei dipendenti del settore tessile (ottobre
1956); copia di una denuncia presentata dal segretario generale CISL - Unione sindacale provinciale di
Bergamo al Procuratore di Bergamo in merito alla mancata osservanza di accordi contrattuali da parte del
proprietario del bottonificio "La conchiglia" di Bolgare (Bg), sfociata in presunti licenziamenti illeciti e pressioni sui
dipendenti affinché revocassero la contestazione legale nei confronti dell'azienda.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1374

ACLI Finanze 1959
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Titolo
ACLI Finanze 1959
Estremi cronologici
[1956 ottobre] - [1958 marzo]
Contenuto
Corrispondenza della sezione provinciale ACLI con Emanuele Maffeis e con il segretario provinciale CISL Elio
Colleoni in merito ad un prestito di denaro; appunti sulla situazione finanziaria della sezione per l'anno 1957;
elenco di impegni economici per la costruzione della nuova Casa del lavoratore di Clusone; n. 1 fotografia della
Casa di Clusone in costruzione.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1375

Elezioni della Commissione interna della "Dalmine"
Titolo
Elezioni della Commissione interna della "Dalmine" [attribuito]
Estremi cronologici
1956 ottobre 10 - 1956 ottobre 25
Contenuto
Convocazione, ordine del giorno e partecipanti a una riunione di sacerdoti in merito alla decisione della CISL di
non proporre candidati per il rinnovo della Commissione interna della "Dalmine"; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
1376

ACLI - Domestiche
Titolo
ACLI - Domestiche
Estremi cronologici
1956 dicembre - 1957 febbraio 28
Contenuto
Convocazioni di incontri e note di lavoro per l'organizzazione di una "Festa della fedeltà" dedicata alle lavoratrici
domestiche; programma di una "Festa della lavoratrice della casa" organizzata a Lovere (Bg); riflessione
"Appunti sui ritrovi per domestiche"; copia del periodico "Il giornale dei lavoratori" dedicata al lavoro domestico.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 8
Stato di conservazione
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buono
1377

Movimento femminile ACLI
Titolo
Movimento femminile ACLI [attribuito]
Estremi cronologici
1956 dicembre 10 - 1959 luglio 14
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni della Commissione femminile provinciale e della Commissione
provinciale domestiche; resoconto dell'attività del "Ritrovo Beata Verzeri" per l'anno 1956; "Programma delle
attività femminili" previste per l'anno sociale 1958 - 1959.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1378

Commissione pastorale per gli ambienti industriali
Titolo
Commissione pastorale per gli ambienti industriali [attribuito]
Estremi cronologici
1958 novembre 20 - 1961 febbraio 17
Contenuto
Appunti relativi a varie riunioni della Commissione pastorale per gli ambienti industriali, istituita il 20 novembre
1958.
Si segnala la presenza di: ritagli di giornale; opuscolo "Le migrazioni interne ed internazionali nel mondo
contemporaneo" stampato in occasione della XXXIII settimana sociale dei cattolici d'Italia (Reggio Calabria, 25
settembre - 1 ottobre 1960); diario di don Busetti relativo a un viaggio in Sicilia, con appunti sulle realtà
industriali (13 - 17 febbraio 1961).
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1379

Gromo San Giacomo - Centro residenziale preparazione emigranti
Titolo
Gromo San Giacomo - Centro residenziale preparazione emigranti
Estremi cronologici
1959 gennaio 13 - 1960 giugno
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Contenuto
Documentazione relativa alla costituzione a Gromo S. Giacomo (Bg) di un "Centro residenziale per la
preparazione professionale dei giovani aspiranti all'emigrazione": promemoria indirizzati a Leandro Rampa e
Fiorenzo Clauser; cronistoria dell'iniziativa e composizione del comitato promotore; elenco alunni iscritti;
programmi dei corsi per falegnami, edili, elettricisti e meccanici; sintesi di "Stipendi e spese".
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1380

Inaugurazione Casa del lavoratore "Don Lino Milesi"
Titolo
Inaugurazione Casa del lavoratore "Don Lino Milesi" [attribuito]
Estremi cronologici
1959 febbraio 7 - 1959 marzo 19
Contenuto
Schizzi di un altare per la chiesa della nuova Casa del lavoratore di Clusone e prospetto dell'edificio; appunti
manoscritti; invito e programma della giornata di inaugurazione della Casa, avvenuta alla presenza del vescovo
di Bergamo Giuseppe Piazzi, e trascrizione della dedicazione a don Lino Milesi; n. 1 fotografia di un calice.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1381

Consacrazione alla Madonna nelle fabbriche
Titolo
Consacrazione alla Madonna nelle fabbriche
Estremi cronologici
1959 maggio
Contenuto
Invito ai parroci alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dei lavoratori delle fabbriche di Bergamo e
provincia, in occasione della permanenza in città della statua della Madonna di Fatima (giugno 1959); formulario
da utilizzarsi per la consacrazione e sua stampa.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
1382

Lavoro festivo alla "Dalmine"
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Titolo
Lavoro festivo alla "Dalmine"
Estremi cronologici
1959 settembre 9 - 1960 maggio 22
Contenuto
Documentazione relativa ad agitazioni sindacali all'interno della "Dalmine" a seguito dell'introduzione in alcuni
reparti dell'obbligo al lavoro domenicale: comunicati di FIM, CISL e della Commissione interna dell'azienda;
dattiloscritto di contestazione passato tra gli operai, inviato in copia dall'assistente ACLI don Busetti al vescovo
di Bergamo Giuseppe Piazzi e al presidente della "Dalmine" Salvatore Magrì; corrispondenza tra don Busetti e
Magrì in merito al dattiloscritto e alla possibilità di un incontro tra i due, del quale si trova un foglio di appunti.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
1383

Attività religiosa ACLI [1958 -1960]
Titolo
Attività religiosa ACLI [1958 -1960]
Estremi cronologici
[1959 ottobre ?] - [1960 ottobre ?]
Contenuto
Resoconto delle attività di carattere religioso e morale svolte a livello provinciale negli anni sociali 1958 - 1959 e
1959 - 1960, rispettivamente con programma delle attività previste per gli anni 1959 - 1960 e 1960 - 1961;
calendario dei corsi previsti per l'anno 1959 - 1960; tracce per il funzionamento dei "gruppi di studio per
argomenti religioso-morali".
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
1384

Attività religiosa ACLI [1960 - 1961]
Titolo
Attività religiosa ACLI [1960 - 1961]
Estremi cronologici
[1960 gennaio] - 1960 ottobre 12
Contenuto
Resoconto delle attività di carattere religioso e morale svolte a livello provinciale nell'anno sociale 1959 - 1960 e
programma delle attività previste per l'anno 1960 - 1961; calendari dettagliati delle attività per l'anno 1960 1961; appunti.
Si rileva inoltre la presenza di: copia di una lettera inviata dal presidente della CEI card. Giuseppe Siri
all'assistente centrale ACLI mons. Santo Quadri; opuscolo del Comitato civico provinciale di Bergamo con copia
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dell'articolo "Punti fermi" e di una lettera inviata dall'arcivescovo di Milano card. Giovanni Battista Montini al suo
Clero; copia di nomina di mons. Santo Quadri a membro della Pontificia commissione dell'apostolato dei laici.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
1385

Gruppo cappellani dei lavoratori Nuclei ACLI
Titolo
Gruppo cappellani dei lavoratori Nuclei ACLI
Estremi cronologici
1960 gennaio - 1960 marzo 8
Contenuto
Presentazione "Il nucleo aziendale ACLI" con allegato il contributo di un ex-operaio della ditta "Somaschini" di
Trescore Balneario (Bg), Zaverio Pagani; appunti e resoconto di una riunione della Commissione nazionale di
studio per gli ambienti industriali (Milano, 21 - 22 gennaio 1960); risposte dattiloscritte a un "Questionario sui
nuclei".
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- A.V.R.
1386

Pratica pensione di guerra Zappa Rinaldo
Titolo
Pratica pensione di guerra Zappa Rinaldo
Estremi cronologici
1960 febbraio 5 - 1961 gennaio 12
Contenuto
Documentazione relativa a una richiesta di pensione di guerra da destinarsi alla vedova di un operaio
militarizzato di Ponte San Pietro (Bg), Rinaldo Zappa: note dell'Ispettorato Leva e Matricola del Ministero della
Difesa Aeronautica; lettere del cappellano militare dell'80° Reggimento Fanteria "Roma" don Serafino Doneda;
note del direttore del Patronato ACLI di Bergamo Costantino Gilardi e dell'assistente don Giovanni Battista
Busetti.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
1387
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Festa del 1° Maggio 1960
Titolo
Festa del 1° Maggio 1960 [attribuito]
Estremi cronologici
1960 marzo 7 - 1960 marzo 22
Contenuto
Invito alle celebrazioni del 1° Maggio organizzate dalla Presidenza provinciale nel quindicennale delle ACLI;
questionario organizzativo relativo alla giornata inviato dalla sede provinciale ENAIP di Bergamo ai direttori dei
corsi ENAIP e alla commissione di Gioventù Aclista; documento del vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi "Per
la prossima festa cristiana del lavoro".
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
1388

Gromo San Martino - Centro sociale
Titolo
Gromo San Martino - Centro sociale
Estremi cronologici
1960 aprile 1 - 1960 maggio 2
Contenuto
Bozza di una lettera inviata dal parroco di Gandellino (Bg) al presidente della Provincia Fiorenzo Clauser in
merito a una richiesta di contributo per la costruzione di un centro sociale per emigranti nella frazione Gromo
San Martino; stesura finale della stessa, inoltrata al rag. Carlo Baruffi; appunti.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 20
Stato di conservazione
buono
1389

Giornata di preghiera - 13 novembre 1960
Titolo
Giornata di preghiera - 13 novembre 1960
Estremi cronologici
1960 ottobre
Contenuto
Moduli di adesione a una giornata di preghiera organizzata dalla sezione provinciale ACLI di Bergamo; lettera di
Aurelio Colleoni all'assistente provinciale don Busetti in merito alla propria partecipazione alla giornata; appunti.
Segnatura definitiva
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b. 218, fasc. 21
Stato di conservazione
buono
1390

70° Rerum Novarum, 1891 - 15 maggio 1961
Titolo
70° Rerum Novarum, 1891 - 15 maggio 1961
Estremi cronologici
[1961 maggio] [ante maggio 1961.]
Contenuto
Note organizzative per una mostra sul tema "Bergamo sociale: da Leone XIII a Giovanni XXIII" da effettuarsi in
occasione del 70° anniversario di promulgazione dell'enciclica "Rerum novarum": bozza di richiesta in prestito di
cimeli storici in merito all'attività sociale dei cattolici bergamaschi dal 1874 al 1920; elenco di possibili tematiche
espositive.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 22
Stato di conservazione
buono
1391

Articolo per M.O.C. - ottobre 1961
Titolo
Articolo per M.O.C. - ottobre 1961
Estremi cronologici
1961 ottobre
Contenuto
Articolo di don Busetti per la rivista "MOC: idee problemi dibattiti nel Movimento Operaio Cristiano"; riflessione di
don Busetti sull'enciclica di papa Giovanni XXIII "Mater et magistra"; appunti.
Segnatura definitiva
b. 218, fasc. 23
Stato di conservazione
buono

3. Formazione dei sacerdoti
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
3. Formazione dei sacerdoti
Estremi cronologici
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1949 settembre 1 - 1959 aprile 23
Consistenza archivistica
8 ff.
Contenuto
La categoria comprende documentazione relativa a corsi di formazione rivolti a sacerdoti, in particolare
organizzati dal Circolo di studi sociali per sacerdoti istituito nel 1949, del quale sono conservati inviti, programmi,
materiali di discussione; si trovano anche carte relative a corsi organizzati da enti quali la sezione provinciale
ACLI di Milano, l'Istituto di metodologia dell'apostolato moderno dell'Università "Pro Deo" di Roma, la Giunta
diocesana di "Azione Cattolica" di Bergamo.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
1392

Circolo di studi sociali per sacerdoti [1949 - 1955]
Titolo
Circolo di studi sociali per sacerdoti [1949 - 1955] [attribuito]
Estremi cronologici
1949 settembre 1 - 1955 novembre 12 [antecedente dal 1 gennaio 1947]
Contenuto
Documentazione relativa al Circolo di studi sociali per sacerdoti, a partire dalla prima riunione nel settembre
1949: inviti agli incontri; programmi, sintesi delle riunioni, tracce di relazioni; questionari e relazione relativi a
un'inchiesta socio-morale sul "Problema giovanile"; giustificazioni per assenze; corrispondenza relativa alle
attività del Circolo scambiata con enti quali la Camera di Commercio di Bergamo, la tipografia "G. Alzani" di
Pinerolo (To) e sedi nazionale e provinciali delle ACLI.
Si segnala la presenza di un opuscolo a stampa con "Il discorso del Papa nel decennio delle ACLI - 1° maggio
1955" commentato da p. Aurelio Boschini.
Sono presenti alcuni documenti non datati, tra cui un "Accordo tra ACLI e Azione Cattolica" e una relazione con
questionario per l'impostazione di un'inchiesta sul cinema promossa dal Circolo di studi con patrocinio del
vescovo di Bergamo.
Nota
La documentazione relativa all'inchiesta sul cinema è conservata nel "Fondo don Santo Quadri".
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1393

Circolo di studi sociali per sacerdoti [1956 - 1958]
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Titolo
Circolo di studi sociali per sacerdoti [1956 - 1958] [attribuito]
Estremi cronologici
1956 settembre 19 - 1958 maggio 24
Contenuto
Documentazione relativa al Circolo di studi sociali per sacerdoti: inviti agli incontri con ordini del giorno; tracce di
relazioni; elenco componenti del Circolo (febbraio 1957) e elenchi di sacerdoti con indirizzi; resoconto dei primi
otto anni di attività del Circolo.
Sintesi non datata dell'organizzazione di analoghi incontri di studio a Varese, Fermo, Cremona, Savona,
Piacenza e Treviso.
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1394

Corsi di studio e aggiornamento per sacerdoti
Titolo
Corsi di studio e aggiornamento per sacerdoti [attribuito]
Estremi cronologici
1950 settembre - 1955 aprile
Contenuto
Presentazioni, moduli di adesione, programmi, elenchi di partecipanti, relazioni (in parte non datate) relativi a
corsi di studio e aggiornamento per sacerdoti organizzati da enti quali la sezione provinciale ACLI di Milano,
l'Istituto di metodologia dell'apostolato moderno dell'Università "Pro Deo" di Roma e la Sezione apologetica della
Pontificia facoltà teologica di Milano, la Giunta diocesana di "Azione Cattolica" di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1395

Corso di aggiornamento per sacerdoti [1952]
Titolo
Corso di aggiornamento per sacerdoti [1952] [attribuito]
Estremi cronologici
1951 dicembre 10 - 1952 maggio 13
Contenuto
Documentazione relativa a un corso di aggiornamento per sacerdoti organizzato dalla Sezione aggiornamento
del Circolo di studio per sacerdoti: presentazione del corso con modulo di adesione e programma; variazioni di
orari; elenco di docenti e partecipanti; appunti.
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 4
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Stato di conservazione
buono
1396

Corso di aggiornamento per sacerdoti [1953]
Titolo
Corso di aggiornamento per sacerdoti [1953] [attribuito]
Estremi cronologici
1952 dicembre 18 - 1953 giugno 19
Contenuto
Documentazione relativa a un corso di aggiornamento per sacerdoti organizzato dalla Sezione aggiornamento
del Circolo di studio per sacerdoti: presentazione del corso con modulo di adesione e programma; inviti a tenere
lezioni durante il corso; variazioni e note organizzative; elenchi di partecipanti; ordini e pagamenti di copie della
rivista "Aggiornamenti sociali"; appunti; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
1397

Corso di aggiornamento per sacerdoti [1954]
Titolo
Corso di aggiornamento per sacerdoti [1954] [attribuito]
Estremi cronologici
1953 dicembre 29 - 1954 marzo
Contenuto
Documentazione relativa a un corso di aggiornamento per sacerdoti organizzato dalla Sezione aggiornamento
del Circolo di studio per sacerdoti: presentazione del corso con modulo di adesione e programmi; elenchi di
partecipanti; inviti a tenere lezioni durante il corso; schema di relazione sul tema "La dottrina agli adulti" e
opuscoletti tematici; variazioni e note organizzative.
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1398

Corso per sacerdoti - Clusone, 14 - 18 gennaio 1957
Titolo
Corso per sacerdoti - Clusone, 14 - 18 gennaio 1957
Estremi cronologici
1956 dicembre 27 - [1957 gennaio 18] [antecedenti dal giugno 1955]
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Contenuto
Documentazione relativa a un corso organizzato da ACLI e GIAC per giovani sacerdoti e tenutosi presso la
Casa del lavoratore di Clusone (Bg): convocazioni, modulo di adesione e programma; elenchi di sacerdoti
ordinati fra il 1952 e il 1955; disdette di partecipazione, elenco delle adesioni al corso e schede dei partecipanti.
Si segnala la presenza del programma di un corso analogo tenuto nel giugno 1955.
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
1399

Ufficio provinciale assistenti ACLI, giornate mensili di studio
Titolo
Ufficio provinciale assistenti ACLI, giornate mensili di studio
Estremi cronologici
1957 ottobre 31 - 1959 aprile 23
Contenuto
Presentazione e convocazione di giornate mensili di studio e preghiera per assistenti di zona e per i componenti
del Circolo di studio per sacerdoti, organizzate dall'Ufficio provinciale assistenti ACLI; elenchi di sacerdoti invitati
e prospetto riassuntivo con le presenze; comunicati stampa; ricevuta e bolletta di accompagnamento relative ad
acquisti di libri; appunti e note bibliografiche; invito a una "giornata dell'apprendista"; presentazione dell'anno
scolastico 1957 - 1958 dell'Istituto "Giuseppe Toniolo" di studi superiori di Milano.
Segnatura definitiva
b. 219, fasc. 8
Stato di conservazione
buono

4. Congressi e convegni per sacerdoti
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
4. Congressi e convegni per sacerdoti
Estremi cronologici
1956 novembre 3 - 1963 settembre 25
Consistenza archivistica
14 ff.
Contenuto
La classe ospita documentazione relativa a convegni e congressi per sacerdoti, e in particolare per assistenti
ecclesiastici, organizzati a livello provinciale e nazionale, conservata in fascicoli dedicati ai singoli incontri e tra le
tipologie documentarie rintracciabili si trovano convocazioni, programmi, moduli di adesione e elenchi di
partecipanti, materiali preparatori, relazioni.
Si trova inoltre un fascicolo dedicato all'organizzazione di un viaggio a Monaco di Baviera in occasione del
XXXVII Congresso eucaristico internazionale.
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Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
1400

VII Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 20 novembre
1956
Titolo
VII Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 20 novembre 1956
Estremi cronologici
1956 novembre 3 - 1956 novembre 29
Contenuto
Documentazione relativa a un convegno degli assistenti delle ACLI tenutosi a Bergamo: convocazione,
programma e modulo di adesione; elenco di partecipanti; materiali preparatori; appunti.
Ordine del giorno e richiesta aiuti economici per la costruzione di una nuova casa del lavoro a Botta di Sedrina
(Bg) da parte dell'Opera ritiri minimi gratuiti agli operai; calendario di corsi dell'Opera diocesana dei ritiri spirituali
da tenersi fra il dicembre 1956 e il dicembre 1957.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1401

IX Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Roma, 19 - 24 settembre
1957
Titolo
IX Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Roma, 19 - 24 settembre 1957 [attribuito]
Estremi cronologici
1957 settembre
Contenuto
Documentazione relativa al IX congresso nazionale degli assistenti ACLI sul tema "La Chiesa e i lavoratori
dell'industria": relazioni (in schema o integrali), tra cui due relative alle inchieste "Il fenomeno dei trasporti operai
in Lombardia: fatti e tendenze" e "La vita sociale e religiosa in un centro calabrese di recente
industrializzazione"; modulistica in bianco relativa all'inchiesta nazionale "L'ambiente industriale".
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
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1402

VIII Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 8 ottobre 1957
Titolo
VIII Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 8 ottobre 1957 [attribuito]
Estremi cronologici
1957 settembre 10 - 1957 ottobre 8
Contenuto
Documentazione relativa all'VIII convegno provinciale degli assistenti ACLI: convocazione con programma e
modulistica; materiali preparatori tra cui un "documento finale" del IX convegno nazionale assistenti ecclesiastici
tenutosi a Roma sul tema "La Chiesa e i lavoratori dell'industria"; schemi di relazioni; questionari sul rendiconto
delle attività svolte nell'anno sociale 1956 - 1957 e di quelle previste per il 1957 - 1958; appunti; rassegna
stampa.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1403

IX Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 30 settembre - 1
ottobre 1958
Titolo
IX Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 30 settembre - 1 ottobre 1958
Estremi cronologici
1958 settembre 1 - 1958 ottobre 1
Contenuto
Documentazione relativa al IX convegno provinciale degli assistenti ACLI: convocazione con programma e
modulistica; moduli di adesione; comunicato e rassegna stampa; schema di relazione; materiali preparatori, tra
cui elenchi di circoli e dati sul tesseramento; questionari compilati da 31 circoli sul rendiconto delle attività svolte
nell'anno sociale 1957 - 1958 e di quelle previste per il 1958 - 1959; appunti; presentazione dell'iniziativa "Il
mondo che soffre per il mondo che lavora" a cura dei nuclei ACLI Degenti.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1404

Convegni assistenti ACLI dell'Italia Settentrionale, Centrale, Meridionale - Monza,
Roma, Paestum, 1 - 16 settembre 1959
Titolo
Convegni assistenti ACLI dell'Italia Settentrionale, Centrale, Meridionale - Monza, Roma, Paestum, 1 - 16
settembre 1959
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Estremi cronologici
1959 luglio 1 - 1959 novembre
Contenuto
Documentazione relativa a tre convegni nazionali per assistenti ecclesiastici sul tema "L'assistente e le attività
formative nelle ACLI", svoltisi a Monza (1 - 2 settembre), Paestum (9 - 10 settembre) e Roma (14 - 16
settembre): programma delle tre iniziative e foglio di preghiera; relazioni, tra cui una bozza di relazione
dell'assistente provinciale di Bergamo don Giovanni Battista Busetti e sua stesura finale, presente in più copie;
appunti; opuscolo a stampa "Assistenti a convegno e problemi attuali"; rassegna stampa; corrispondenza in
merito a correzioni da effettuare a una relazione di don Busetti.
Si segnala la presenza di due circolari del Centro turistico giovanile con direttive in merito alla gestione delle
"case per ferie", utilizzate durante i lavori dei convegni.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- A.N.R
- A.V.R.
1405

X Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 5 - 6 ottobre
1959
Titolo
X Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 5 - 6 ottobre 1959
Estremi cronologici
1959 agosto 28 - 1959 ottobre 6
Contenuto
Documentazione relativa a un convegno degli assistenti delle ACLI tenutosi a Bergamo: convocazione con
modulo di partecipazione; adesioni e rinunce; programma; materiali preparatori; relazioni; appunti; elenco di
partecipanti con note di pagamento; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1406

XXXVII Congresso eucaristico internazionale - Monaco di Baviera, 31 luglio - 7 agosto
1960
Titolo
XXXVII Congresso eucaristico internazionale - Monaco di Baviera, 31 luglio - 7 agosto 1960 [attribuito]
Estremi cronologici
1960 gennaio - 1960 agosto [antecedente dal 1958]
Contenuto
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Documentazione relativa al 37° Congresso eucaristico internazionale tenutosi a Monaco di Baviera: pieghevoli di
presentazione del Congresso, della città di Monaco e delle iniziative e conferenze previste; corrispondenza di
don Busetti in merito all'organizzazione del viaggio e alla permanenza a Monaco; opuscolo dell'Ufficio diocesano
pellegrinaggi orobici in merito alla partecipazione di fedeli bergamaschi al Congresso, con l'accompagnamento
del vescovo Giuseppe Piazzi (3 - 9 agosto); modulistica; appunti; ritaglio di giornale.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 7
1407

VII Congresso eucaristico diocesano - Bergamo, 11 - 18 settembre 1960
Titolo
VII Congresso eucaristico diocesano - Bergamo, 11 - 18 settembre 1960
Estremi cronologici
1960 marzo 25 - 1960 settembre
Contenuto
Documentazione relativa al VII congresso eucaristico diocesano tenutosi a Bergamo sul tema "Il giorno del
Signore": convocazione di riunioni preparatorie; invito; programmi; organizzazione di celebrazioni eucaristiche in
fabbriche della provincia; sintesi del Congresso; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
1408

XI Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Genova, 19 - 23 settembre
1960
Titolo
XI Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Genova, 19 - 23 settembre 1960
Estremi cronologici
1960 settembre 19 - 1960 settembre 20
Contenuto
Documentazione relativa all'XI congresso nazionale degli assistenti ACLI sul tema "Vita cristiana e mondo
operaio": invito con programma; programma di iniziative culturali collaterali al congresso; elenco di partecipanti;
schemi di relazioni e relazioni integrali di don Mario Fazzi, don Olivio Bolzon, don Piero Giachetti e mons.
Rodolfo Pizzolli.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1409

XI Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 29 novembre
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1960
Titolo
XI Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 29 novembre 1960
Estremi cronologici
1960 novembre - 1960 dicembre 4
Contenuto
Documentazione relativa all'XI convegno provinciale degli assistenti delle ACLI tenutosi a Bergamo:
convocazione con programma e modulo di partecipazione; adesioni, rinunce, elenchi di iscritti e di partecipanti;
materiali preparatori e corrispondenza; "Pro-memoria per S.E. Mons. vescovo" con programma di massima del
convegno e richiesta di intervento del prelato all'assemblea; relazione di don Busetti e sintesi intervento del
vescovo Giuseppe Piazzi; rassegna stampa, tra cui stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1410

XII Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 10 ottobre 1961
Titolo
XII Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 10 ottobre 1961 [attribuito]
Estremi cronologici
1961 ottobre 3 - 1961 ottobre 10
Contenuto
Documentazione relativa all'XI convegno provinciale degli assistenti delle ACLI tenutosi a Bergamo: note
organizzative; rinunce e elenchi di partecipanti; appunti.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1411

XIII Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Firenze, 17 - 21 settembre
1962
Titolo
XIII Convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Firenze, 17 - 21 settembre 1962
Estremi cronologici
1962 settembre 14 - 1962 settembre 21
Contenuto
Documentazione relativa al XIII congresso nazionale degli assistenti ACLI: relazioni (in schema o integrali), tra
cui una del presidente centrale ACLI Livio Labor, una dell'assistente centrale mons. Santo Quadri e una bozza di
"comunicazione" di don Busetti; materiali preparatori, tra cui un messaggio augurale a nome del Papa; appunti.
Segnatura definitiva
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b. 220, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1412

Convegno dei sacerdoti dell'Isola - Terno d'Isola, 10 dicembre 1962
Titolo
Convegno dei sacerdoti dell'Isola - Terno d'Isola, 10 dicembre 1962
Estremi cronologici
1962 novembre - 1962 dicembre 10
Contenuto
Note organizzative, bozza di programma e appunti relativi a un convegno dei sacerdoti dei paesi dell'Isola
bergamasca; sintesi di uno "Studio zona dell'Isola" promosso dalla Presidenza provinciale ACLI.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
1413

XIV Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 24 settembre
1963
Titolo
XIV Convegno provinciale degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 24 settembre 1963
Estremi cronologici
1963 agosto 6 - 1963 settembre 25
Contenuto
Documentazione relativa al XIV convegno provinciale degli assistenti ACLI sul tema "Necessità di un più
cosciente impegno dei laici": programma; materiali preparatori; appunti; rassegna stampa.
Segnatura definitiva
b. 220, fasc. 14
Stato di conservazione
buono

5. Riunioni e incontri degli assistenti ecclesiastici
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
5. Riunioni e incontri degli assistenti ecclesiastici
Estremi cronologici
1956 dicembre 14 - 1963 settembre 18
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Consistenza archivistica
14 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa a incontri e riunioni provinciali, regionali e nazionali degli
assistenti ecclesiastici; la composizione dei fascicoli non è uniforme e tra le tipologie documentarie conservate si
trovano convocazioni, inviti, elenchi di partecipanti, materiali preparatori, appunti, relazioni, verbali.
Un fascicolo è dedicato a un convegno dei cappellani del lavoro e delegati diocesani ONARMO dell'Italia
settentrionale.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
1414

Incontri di zona assistente ACLI
Titolo
Incontri di zona assistente ACLI
Estremi cronologici
1956 dicembre 14 - [1957 febbraio ?]
Contenuto
Organizzazione di incontri di zona per assistenti ecclesiastici delle ACLI e parroci: circolare del segretario
provinciale ACLI; appunti manoscritti; promemoria; elenchi di assistenti e parroci divisi per zone; funzionamento
della "Commissione femminile del circolo ACLI".
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1415

Riunioni provinciali degli assistenti ecclesiastici
Titolo
Riunioni provinciali degli assistenti ecclesiastici [attribuito]
Estremi cronologici
1957 settembre 3 - 1959 giugno 12
Contenuto
Documentazione relativa a riunioni degli assistenti ecclesiastici ACLI: quaderno con verbali di riunioni dal 3
settembre 1957 al 15 marzo 1958, con allegati resoconti e programmi di attività degli anni sociali 1957 - 1958 e
1958 - 1959; appunti di un incontro tenutosi nei giorni 13 - 14 maggio 1959; convocazione con programma e
modulo di adesione, schede di adesione, biglietti di rinuncia e appunti di un convegno tenutosi nei giorni 11 - 12
giugno 1959.
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Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
Altre segnature
- 18 (VT)
1416

Convegno assistenti ONARMO dell'Italia settentrionale - Frascati, 20 - 25 ottobre 1958
Titolo
Convegno assistenti ONARMO dell'Italia settentrionale - Frascati, 20 - 25 ottobre 1958 [attribuito]
Estremi cronologici
1958 ottobre 20 - 1958 ottobre 25
Contenuto
Documentazione relativa a un convegno per cappellani del lavoro e delegati diocesani ONARMO dell'Italia
settentrionale sul tema "Personalità del cappellano del lavoro e suoi mezzi per un'azione profonda negli ambienti
di lavoro": materiali preparatori, tra cui una sintesi di "Facoltà e privilegi concessi dal S. Padre ai cappellani del
lavoro e delle pie unioni ONARMO"; programma; elenco dei partecipanti; sintesi di relazioni; appunti; volantini
sulla commemorazione dei defunti.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1417

Riunioni regionali degli assistenti ecclesiastici
Titolo
Riunioni regionali degli assistenti ecclesiastici [attribuito]
Estremi cronologici
1959 febbraio 9 - 1961 marzo 14
Contenuto
Appunti di due incontri regionali degli assistenti ecclesiastici ACLI tenutisi a Milano (9 febbraio 1959) e Brescia
(14 marzo 1961); copia del "Giornale dei lavoratori" (21 dicembre 1960).
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1418

Giornata di studio degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 20 maggio 1960
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Titolo
Giornata di studio degli assistenti ecclesiastici ACLI - Bergamo, 20 maggio 1960 [attribuito]
Estremi cronologici
1960 aprile 19 - 1960 maggio 20
Contenuto
Documentazione relativa a una giornata di studio degli assistenti provinciali tenutasi a Bergamo in preparazione
al VII congresso eucaristico diocesano: appunti organizzativi; invito con programma e modulo di partecipazione;
adesioni, rinunce e elenco di partecipanti; appunti.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
1419

Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 27 dicembre 1960
Titolo
Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 27 dicembre 1960
Estremi cronologici
1960 luglio 20 - 1960 dicembre 27
Contenuto
Materiali preparatori, dati riassuntivi e appunti relativi a una riunione degli assistenti ecclesiastici di zona.
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa alla zona di Clusone: convocazione di due riunioni
zonali degli assistenti; comunicazione del segretario provinciale Mario Mazzucchi al signor Eletto Spaiani in
merito alla trasmissione di un questionario sugli amministratori aclisti, con allegata una lettera di richiesta
contributo per il Patronato ACLI inviata ai sindaci della provincia.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1420

IX incontro nazionale di studio - La Mendola, 31 luglio - 4 agosto 1960
Titolo
IX incontro nazionale di studio - La Mendola, 31 luglio - 4 agosto 1960
Estremi cronologici
1960 luglio 31 - 1960 agosto 4
Contenuto
Documentazione relativa al IX incontro nazionale di studio tenutosi al Passo della Mendola (Tn) sul tema "Il
movimento operaio nella società moderna": invito con programma; tessera di iscrizione di don Busetti al corso;
foglio di preghiera; schemi di relazioni di Dino Penazzato, p. Aurelio Boschini e mons. Santo Quadri.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 7
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Stato di conservazione
buono
1421

Riunione assistenti ecclesiastici di zona - Varese, 11 aprile 1961
Titolo
Riunione assistenti ecclesiastici di zona - Varese, 11 aprile 1961
Estremi cronologici
1960 dicembre - 1961 aprile 11
Contenuto
Appunti di una riunione degli assistenti ecclesiastici di zona tenutasi a Varese; stampa aclista; presentazione
della XVI Giornata dell'assistenza sociale; sponsorizzazioni di attività delle ACLI di Varese.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
1422

Riunione provinciale assistenti ecclesiastici di zona - 4 settembre 1961
Titolo
Riunione provinciale assistenti ecclesiastici di zona - 4 settembre 1961
Estremi cronologici
1961 agosto 21 - 1961 settembre 18
Contenuto
Convocazione e appunti relativi a una riunione degli assistenti ecclesiastici di zona; elenchi degli assistenti e
copia della "Nomina degli assistenti ecclesiastici di zona delle ACLI" da parte del vescovo di Bergamo Giuseppe
Piazzi.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1423

Riunione nazionale assistenti ecclesiastici di zona - Roma, 8 - 9 febbraio 1962
Titolo
Riunione nazionale assistenti ecclesiastici di zona - Roma, 8 - 9 febbraio 1962 [attribuito]
Estremi cronologici
1962 febbraio 8 - 1962 febbraio 9
Contenuto
Documentazione relativa a una riunione degli assistenti ecclesiastici tenutasi a Roma: appunti, schema di
relazione, proposta per un'inchiesta sul riposo festivo, copia di una proposta di "modifica dell'articolo 5 della
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legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale"; "Supplica alla Sacra penitenzieria
apostolica" in merito a una concessione di indulgenza plenaria da parte di papa Giovanni XXIII.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 10
Stato di conservazione
buono
1424

Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 25 settembre 1962
Titolo
Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 25 settembre 1962
Estremi cronologici
1962 settembre 25
Contenuto
Appunti relativi a una riunione provinciale degli assistenti ecclesiastici di zona.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1425

Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 28 dicembre 1962
Titolo
Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 28 dicembre 1962
Estremi cronologici
1962 novembre - 1962 dicembre 28
Contenuto
Note organizzative e appunti relativi a una riunione degli assistenti ecclesiastici di zona; calendario delle attività
della sezione provinciale ACLI di Bergamo previste per il primo trimestre del 1963.
Si rilevano inoltre un invito a un ciclo di conferenze sul tema "Lo sviluppo della società italiana 1945 - 1962",
organizzato dalla zona ACLI di Clusone (Bg), e la sponsorizzazione di una "sottoscrizione per la ricostruzione
del seminario" con la decisione di dedicare un'aula alla memoria di Maria Piazzoli, già vice-presidente
provinciale.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1426

Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 8 luglio 1963
Titolo
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Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 8 luglio 1963
Estremi cronologici
[1963 maggio] - 1963 luglio 8
Contenuto
Appunti e nota organizzativa inerenti una riunione provinciale degli assistenti di zona; opuscolo con questionario
"Come hanno votato i lavoratori del tuo paese?", promosso dalla sede centrale delle ACLI.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
1427

Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 23 settembre 1963
Titolo
Riunione assistenti ecclesiastici di zona - 23 settembre 1963
Estremi cronologici
1963 luglio 13 - 1963 settembre 18
Contenuto
Convocazione con ordine del giorno di una riunione degli assistenti ecclesiastici di zona; elenco degli assistenti;
giustificazione d'assenza; opuscolo con estratto di articolo dall'"Osservatore Romano".
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 14
Stato di conservazione
buono

6. Attività e incontri ACLI nazionale e provinciale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
6. Attività e incontri ACLI nazionale e provinciale
Estremi cronologici
1956 luglio 22 - 1963 giugno 13
Consistenza archivistica
20 ff.
Contenuto
La categoria è formata da documentazione che testimonia la partecipazione dell'assistente provinciale alla vita
del movimento aclista. Vi si trovano fascicoli dedicati a riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio
provinciale e della Consulta provinciale, con convocazioni, ordini del giorno, appunti, materiali di lavoro e
fascicoli dedicati a giornate di studio, convegni e congressi organizzati a livello provinciale e nazionale.
Compilatori
- Nadia Bassis
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Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
1428

I incontro sociale degli amministratori aclisti - Bergamo, 9 dicembre 1956
Titolo
I incontro sociale degli amministratori aclisti - Bergamo, 9 dicembre 1956
Estremi cronologici
1956 luglio 22 - 1956 dicembre
Contenuto
Documentazione relativa al congresso provinciale degli amministratori aclisti: programma; modulo di
partecipazione; materiali preparatori tra cui schemi relativi a ENAIP e Patronato ACLI; schema della relazione di
Leandro Rampa dal titolo "Le ACLI nella vita civica delle comunità locali"; opuscolo a stampa "Esortazioni di Pio
XII ai sindaci e presidenti delle provincie" [sic].
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1429

Consiglio di Presidenza [1956 - 1957]
Titolo
Consiglio di Presidenza [1956 - 1957] [attribuito]
Estremi cronologici
1956 settembre 1 - 1957 settembre 30 [antecedente dal 30 settembre 1953]
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni del Consiglio di Presidenza delle ACLI di Bergamo; appunti e
materiali di lavoro; schemi di relazioni; calendario delle attività per l'anno sociale 1956 - 1957.
Si segnala la presenza di: "Situazione amministrativa al 30 settembre 1953" del bar ACLI di Curno (Bg); "pro
memoria per l'avv. Tino Simoncini" in merito alla concessione di una licenza per rivendita giornali presso la
nuova stazione delle autolinee di Bergamo; "criteri di impostazione" di una biblioteca accessibile ai circoli ACLI,
con allegato un elenco di libri.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1430

Consiglio provinciale e Consulta provinciale [1956 - 1957]
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Titolo
Consiglio provinciale e Consulta provinciale [1956 - 1957] [attribuito]
Estremi cronologici
1956 ottobre 17 - 1957 novembre 30
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale e della Consulta provinciale.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1431

Consiglio di Presidenza [1957]
Titolo
Consiglio di Presidenza [1957] [attribuito]
Estremi cronologici
1957 gennaio 7 - 1957 dicembre 17
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni del Consiglio di Presidenza delle ACLI di Bergamo; appunti,
schemi di relazioni e promemoria; calendario delle attività per l'anno sociale 1957 - 1958.
Si segnala la presenza di una lettera inviata da Amalia Rho sulla situazione della casa per vacanze di Miramare
(Rn) e di uno scambio di comunicazioni tra il presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde di
Milano e il senatore Rino Pezzini relativo a contributi da offrire alle ACLI di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1432

Consiglio di Presidenza e Consiglio provinciale [1958]
Titolo
Consiglio di Presidenza e Consiglio provinciale [1958] [attribuito]
Estremi cronologici
1958 gennaio 3 - 1958 dicembre 16
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale delle ACLI
di Bergamo.
Si segnala inoltre la presenza di: "Appunti per l'elaborazione del programma generale di attività delle ACLI
bergamasche" e calendario delle attività per l'anno sociale 1958 - 1959; circolare e modulo in bianco relativi alla
campagna tesseramento 1959; note manoscritte.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 5
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Stato di conservazione
buono
1433

Consiglio di Presidenza [1959]
Titolo
Consiglio di Presidenza [1959] [attribuito]
Estremi cronologici
1959 gennaio 7 - 1959 dicembre 9
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni del Consiglio di Presidenza delle ACLI di Bergamo; in allegato
documenti quali dati statistici sul comune di Bergamo, sintesi provvisoria del tesseramento 1959, una proposta
di programma per il IX congresso provinciale.
Si segnala la presenza di: copia del testo della legge 21 marzo 1958, n. 326, "Disciplina dei complessi ricettivi
complementari a carattere turistico-sociale"; presentazione di un progetto assicurativo per le "religiose conviventi
in comunità o che prestano la loro opera presso enti o istituti".
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1434

Consiglio provinciale [1959]
Titolo
Consiglio provinciale [1959] [attribuito]
Estremi cronologici
1959 gennaio 20 - 1959 dicembre 14
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni del Consiglio provinciale delle ACLI di Bergamo; in allegato
documenti quali una presentazione sulla situazione dell'ENAIP, una proposta di regolamento per il IX congresso
provinciale e mozioni presentate da circoli e gruppi, convocazioni di riunioni di studio e della Commissione
femminile, con indicazioni per lo svolgimento del dibattito in vista del VI congresso provinciale femminile (11
ottobre 1959).
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
1435

Consiglio di Presidenza e Consiglio provinciale [1960]
Titolo
Consiglio di Presidenza e Consiglio provinciale [1960] [attribuito]
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Estremi cronologici
1960 gennaio 10 - 1960 dicembre 9 [antecedenti dal 14 dicembre 1959]
Contenuto
Convocazioni con ordini del giorno di riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio provinciale delle ACLI
di Bergamo.
Si rileva inoltre la presenza di: invito a una riunione della Consulta provinciale con allegati relazione di Leandro
Rampa e documento finale; due convocazioni della Commissione economico-finanziaria; una convocazione del
comitato direttivo del Patronato ACLI; convocazione di una riunione degli assistenti di zona; invito a visitare la
Scuola per lavoratrici domestiche e alberghiere di Clusone (Bg); trascrizione a cura del Comitato civico
provinciale di Bergamo di una lettera inviata dal presidente della CEI Giuseppe Siri all'assistente nazionale ACLI
Santo Quadri.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 8
Stato di conservazione
buono
1436

Convegno zonale dirigenti di circolo - Dalmine, 13 gennaio 1957
Titolo
Convegno zonale dirigenti di circolo - Dalmine, 13 gennaio 1957
Estremi cronologici
1957 gennaio
Contenuto
Documentazione relativa a un convegno dei dirigenti di circolo della zona di Dalmine: programma; materiali
preparatori, tra cui dati statistici sulla popolazione e il tesseramento nella zona; questionario in bianco.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 9
Stato di conservazione
buono
1437

VIII convegno provinciale - 13 ottobre 1958
Titolo
VIII convegno provinciale - 13 ottobre 1958
Estremi cronologici
[1957 agosto] - [1958 ottobre]
Contenuto
Duplice copia della relazione di Vittorio Mora "Le ACLI per una politica sociale di rinnovamento democratico",
con aggiunta "La situazione attuale: appunti per una valutazione".
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 10
Stato di conservazione
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buono
1438

VIII congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 13 ottobre 1957
Titolo
VIII congresso provinciale delle ACLI - Bergamo, 13 ottobre 1957 [attribuito]
Estremi cronologici
1957 agosto 31 - 1957 ottobre
Contenuto
Documentazione relativa all'VIII congresso provinciale delle ACLI di Bergamo: regolamento, facsimile di scheda
di votazione, modulo di richiesta parola; opuscolo a stampa con relazioni sulle attività svolte dalla sezione
provinciale; appunti; copia del bollettino "Impegno aclista".
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 11
Stato di conservazione
buono
1439

VI congresso nazionale delle ACLI - Firenze, 1 - 4 novembre 1957
Titolo
VI congresso nazionale delle ACLI - Firenze, 1 - 4 novembre 1957 [attribuito]
Estremi cronologici
1957 ottobre 10 - 1957 novembre 3
Contenuto
Documentazione relativa al VI congresso nazionale delle ACLI sul tema "Le ACLI per una politica sociale di
rinnovamento democratico": programma; note organizzative della sezione provinciale di Bergamo e del circolo
ACLI Dipendenti comunali di Firenze; regolamento del congresso e norme di votazione; opuscoli a stampa tra
cui uno schema per i dibattiti precongressuali, una "mozione conclusiva" approvata dal IX convegno nazionale
assistenti ecclesiastici diocesani delle ACLI e un opuscolo approntato a seguito dell'XI congresso provinciale
della sezione ACLI di Milano; stampa aclista.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 12
Stato di conservazione
buono
1440

Giornata di studio per dirigenti provinciali - 22 febbraio 1959
Titolo
Giornata di studio per dirigenti provinciali - 22 febbraio 1959
Estremi cronologici
1959 febbraio 11 - 1959 febbraio 22
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Contenuto
Documentazione relativa a una giornata di studio per dirigenti provinciali delle ACLI sul tema "Spiritualità
cristiana e mondo del lavoro": convocazione; bozza delle "Tracce per la preparazione degli argomenti della
giornata di studio" e redazione finale; programma; moduli di adesione; elenco partecipanti.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 13
Stato di conservazione
buono
1441

VIII incontro nazionale di studio - Camaldoli, 27 - 31 luglio 1959
Titolo
VIII incontro nazionale di studio - Camaldoli, 27 - 31 luglio 1959 [attribuito]
Estremi cronologici
1959 luglio 27 - 1959 luglio 31
Contenuto
Documentazione relativa all'VIII incontro nazionale di studio tenutosi a Camaldoli (Ar) sul tema "I servizi sociali
nelle ACLI": programma; relazioni di Dino Penazzato, Giuseppe Rizzo, Giovanni Bersani e Livio Labor; appunti.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 14
Stato di conservazione
buono
1442

Convegno provinciale dei dirigenti di zona - 22 maggio 1960
Titolo
Convegno provinciale dei dirigenti di zona - 22 maggio 1960
Estremi cronologici
1960 maggio 22
Contenuto
Relazione dattiloscritta e appunti relativi a una riunione provinciale dei dirigenti di zona.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 15
Stato di conservazione
buono
1443

Assemblea provinciale dei quadri dirigenti - Bergamo, 9 ottobre 1960
Titolo
Assemblea provinciale dei quadri dirigenti - Bergamo, 9 ottobre 1960
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Estremi cronologici
1960 settembre 18 - 1960 ottobre 9
Contenuto
Documentazione relativa a un convegno provinciale dei quadri dirigenti: convocazione con programma e modulo
di adesione; calendario organizzativo e attività femminili di circolo per l'anno sociale 1960 - 1961; "Mozione
conclusiva del Congresso eucaristico diocesano"; schema di relazione; appunti.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 16
Stato di conservazione
buono
1444

Leve del lavoro
Titolo
Leve del lavoro [attribuito]
Estremi cronologici
[1961 gennaio] - 1962 dicembre 29
Contenuto
Note della sezione provinciale ACLI di Bergamo relative alla Leva del lavoro per gli anni 1961 e 1962;
presentazione dell'iniziativa rivolta alla stampa; convocazione del Comitato provinciale per la leva del lavoro
1963; rassegna stampa; questionario "Inchiesta fra gli apprendisti anno 1962" promosso da Gioventù Aclista.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 17
Stato di conservazione
buono
1445

VII congresso femminile provinciale - Bergamo, 22 ottobre 1961
Titolo
VII congresso femminile provinciale - Bergamo, 22 ottobre 1961 [attribuito]
Estremi cronologici
1961 ottobre 22
Contenuto
Documentazione relativa al VII congresso provinciale femminile organizzato dalla sezione ACLI di Bergamo:
regolamento e organi nominati per lo svolgimento del congresso; relazioni; scheda di votazione con elenco delle
candidate a delegata e vice-delegata provinciali; appunti.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 18
Stato di conservazione
buono
1446
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Giornata di preghiera per dirigenti provinciali ACLI - 6 - 7 ottobre 1962
Titolo
Giornata di preghiera per dirigenti provinciali ACLI - 6 - 7 ottobre 1962
Estremi cronologici
[1962 settembre] - 1962 ottobre 7
Contenuto
Foglio di preghiera relativa a una giornata spirituale rivolta ai dirigenti provinciali ACLI, parte delle iniziative
indette dalla Presidenza provinciale in occasione dell'apertura del Concilio Ecumenico, delle quali si rileva un
elenco.
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 19
Stato di conservazione
buono
1447

Incontri sull'enciclica "Pacem in Terris", maggio - giugno 1963
Titolo
Incontri sull'enciclica "Pacem in Terris", maggio - giugno 1963 [attribuito]
Estremi cronologici
1963 maggio 25 - 1963 giugno 13
Contenuto
Relazioni di Livio Labor, mons. Santo Quadri e Vittorio Pozzar tenute a un convegno interregionale dell'Italia
settentrionale sul tema "Le ACLI per un piano organico di riscossa democratica" (Bologna, 25 - 26 maggio
1963), due delle quali incentrate sull'enciclica di papa Giovanni XXIII "Pacem in Terris".
Riflessione sull'enciclica e appunti relativi a una riunione della Consulta provinciale ACLI di Bergamo (13 giugno
1963).
Segnatura definitiva
b. 221, fasc. 20
Stato di conservazione
buono

7. Formazione di militanti ACLI e lavoratori
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
7. Formazione di militanti ACLI e lavoratori
Estremi cronologici
1957 gennaio - 1962 agosto 31
Consistenza archivistica
7 ff.
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Contenuto
La categoria è formata da documentazione relativa all'organizzazione di attività formative rivolte a militanti aclisti
e categorie di lavoratori; si segnalano in particolare corsi organizzati dal Patronato ACLI e più annualità del
corso per lavoratrici domestiche e alberghiere organizzato dall'ENAIP, dei quali si conservano anche elenchi di
allieve e risultati degli esami di fine corso.
Si segnala inoltre un fascicolo dedicato alla costituzione della Scuola superiore di scienze sociali "Nicolò
Rezzara" per la formazione del laicato cattolico.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
1448

Corso per addetti sociali zonali - Bergamo, 26 - 30 gennaio 1957
Titolo
Corso per addetti sociali zonali - Bergamo, 26 - 30 gennaio 1957
Estremi cronologici
1957 gennaio [antecedenti dal 1955]
Contenuto
Documentazione relativa a un corso organizzato dalla sezione provinciale del Patronato ACLI di Bergamo per
addetti sociali zonali: programma e scheda personale; materiali di lavoro, tra cui modulistica in bianco relativa
alle domande di pensione e contributi e schemi di relazioni; opuscoli "Che cos'è questa previdenza?" a cura di
Costantino Gilardi e "Il Patronato ACLI nella parola del Papa".
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1449

Corso per militanti di nucleo aziendale - Clusone, 16 - 19 marzo 1957
Titolo
Corso per militanti di nucleo aziendale - Clusone, 16 - 19 marzo 1957 [attribuito]
Estremi cronologici
1957 marzo
Contenuto
Documentazione relativa a un corso per militanti di nucleo aziendale sul tema "Democrazia aziendale", tenutosi
presso la Casa del lavoratore di Clusone (Bg): programma; materiali preparatori.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 2
Stato di conservazione
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buono
1450

Corso per lavoratrici domestiche e alberghiere [1959 - 1960]
Titolo
Corso per lavoratrici domestiche e alberghiere [1959 - 1960] [attribuito]
Estremi cronologici
1959 agosto 28 - 1960 novembre 11
Contenuto
Documentazione relativa al corso per lavoratrici domestiche e alberghiere organizzato dall'ENAIP a Clusone
(Bg): presentazione del corso inoltrata ai parroci della provincia di Bergamo; bozza dei regolamenti per
dipendenti e allieve; opuscoli con moduli di iscrizione; manifesto; appunti; elenchi di allieve per l'anno scolastico
1959 - 1960; verbale di esame con votazioni ottenute dalle allieve; elenchi di famiglie che offrono un lavoro
come domestica; corrispondenza relativa all'assegnazione delle allieve a tirocini e posizioni di lavoro, con
specificazione delle condizioni di assunzione; comunicazioni a seguito di rinuncia dei tirocini.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1451

Corso per lavoratrici domestiche e alberghiere [1960 - 1961]
Titolo
Corso per lavoratrici domestiche e alberghiere [1960 - 1961] [attribuito]
Estremi cronologici
1960 maggio 28 - 1961 giugno 26
Contenuto
Documentazione relativa al corso per lavoratrici domestiche e alberghiere organizzato dall'ENAIP a Clusone
(Bg): regolamento per l'iscrizione; lista del corredo per le allieve e programma del corso; richieste di iscrizione;
elenchi di allieve ammesse all'anno scolastico 1960 - 1961; appunti; verbale di esame con votazioni ottenute
dalle allieve; note di P. Erminio Crippa "Aspetti spirituali della collaborazione con la famiglia" e opuscolo di
presentazione di "Corsi di esercizi spirituali" organizzati dall'Opera della regalità di Milano.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1452

Corso per lavoratrici domestiche e alberghiere [1962 - 1963]
Titolo
Corso per lavoratrici domestiche e alberghiere [1962 - 1963]
Estremi cronologici
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1962 luglio 11 - 1962 agosto 31
Contenuto
Documentazione relativa al corso per lavoratrici domestiche e alberghiere organizzato dall'ENAIP a Clusone
(Bg): pieghevole con presentazione del corso e modulo per domanda di iscrizione; manifesto; elenco di
parrocchie interessate alla scuola; lettere di trasmissione dei moduli di iscrizione inviate ai parroci di Piazzatorre
(Bg) e Gromo S. Giacomo (Bg).
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
1453

Inchieste ENAIP
Titolo
Inchieste ENAIP
Estremi cronologici
1960 febbraio
Contenuto
Elenco dei corsi professionali svolti a Bergamo e provincia; elenco dei corsi ENAIP per l'anno 1959 - 1960;
risposte dattiloscritte a un "questionario sull'insegnamento religioso nei corsi professionali nella provincia di
Bergamo"; note relative a Endenna, Martinengo e Cologno al Serio.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
1454

Scuola superiore di scienze sociali "Nicolò Rezzara"
Titolo
Scuola superiore di scienze sociali "Nicolò Rezzara"
Estremi cronologici
1961 febbraio 24 - 1961 maggio 12
Contenuto
Documentazione relativa alla costituzione a Bergamo della Scuola superiore di scienze sociali "Nicolò Rezzara",
promossa dal Comitato civico provinciale di Bergamo per la formazione del laicato cattolico: bozze di statuto,
una delle quali trasmessa a don Busetti da Mario Traini, presidente del Comitato; bozza di "piano degli
insegnamenti"; copia dello statuto del Centro studi sociali "Giuseppe Toniolo" della diocesi di Cremona e del
programma formativo della Scuola di scienze sociali per il clero di Milano; appunti.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 7
Stato di conservazione
buono
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8. Circoli
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Denominazione
8. Circoli
Estremi cronologici
1954 giugno 4 - 1960 dicembre 30
Consistenza archivistica
5 ff.
Contenuto
La categoria è composta da documentazione relativa all'intervento dell'assistente provinciale in problematiche
relative ai circoli di Albegno, Almenno San Salvatore, Brembate Sopra, Ghisalba, Ponte Nossa, Solza e
Trescore Balneario.
Compilatori
- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1455

Circolo di Trescore
Titolo
Circolo di Trescore
Estremi cronologici
1954 giugno 4 - 1957
Contenuto
Comunicazione dell'amministratore provinciale ACLI di Bergamo Carlo Zanni e del presidente provinciale Ilario
Limonta ad Erminio Bazzoli in merito all'affitto di un immobile sito a Trescore Balneario (Bg); progetto per la
sistemazione del circolo ACLI di Trescore con planimetria e sezioni dell'edificio; appunti.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1456

Circolo di Ponte Nossa
Titolo
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Circolo di Ponte Nossa [attribuito]
Estremi cronologici
1959 agosto 6 - 1960 giugno 1
Contenuto
Documentazione relativa all'acquisto da parte del circolo ACLI di Ponte Nossa (Bg) del bar - ristorante con
pensione "Lepre": richiesta di autorizzazione ad un prestito di denaro al circolo ACLI di Ponte Nossa da parte del
parroco del paese, inviata dal presidente provinciale ACLI Giancarlo Pesenti e dall'assistente provinciale don
Giovanni Battista Busetti al vescovo di Bergamo Giuseppe Piazzi; bozza di convenzione tra il circolo ACLI di
Nossa e il parroco per il prestito di denaro suddetto, e sua stesura finale; copia di contratto tra il presidente di
circolo Roberto Visini e la signora Piera Savoldelli per la cessione dell'esercizio; comunicazione da parte della
Questura di Bergamo circa il mancato accoglimento della richiesta di subentro del circolo ACLI di Ponte Nossa a
Rica Epis nella gestione di una trattoria con locanda.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1457

Circolo di Almenno San Salvatore
Titolo
Circolo di Almenno San Salvatore
Estremi cronologici
1959 agosto 11
Contenuto
Bozza di convenzione tra il parroco di Almenno San Salvatore (Bg) e il Consiglio di Presidenza ACLI del paese
in merito alla gestione di una libreria e cartoleria, inoltrata da don Busetti al prevosto don Vincenzo Galizzi.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1458

Circolo di Albegno
Titolo
Circolo di Albegno
Estremi cronologici
1959 ottobre - [1959 dicembre]
Contenuto
Documentazione relativa alla gestione dello spaccio bevande alcoliche del circolo ACLI di Albegno di Treviolo
(Bg): appunti, comunicazione del parroco don Carlo Angeretti, richiesta di rinnovo della licenza trasmessa alla
Questura di Bergamo.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 4
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Stato di conservazione
buono
1459

Circoli e Comitato protezione della giovane
Titolo
Circoli e Comitato protezione della giovane [attribuito]
Estremi cronologici
1960 maggio 21 - 1960 dicembre 30
Contenuto
Documentazione relativa a tre circoli ACLI: ritaglio di giornale sui risultati delle elezioni amministrative a Ghisalba
(Bg); "Relazione" a stampa di Isaia Sana, segretario di Democrazia Cristiana di Brembate Sopra (Bg), rivolta agli
iscritti del partito; lettera del parroco di Solza (Bg) in merito a un torneo di calcio presso l'oratorio della
parrocchia.
Relazione delle attività e bilancio del Ritrovo "Venerabile Geltrude Commensoli" del Comitato protezione della
giovane.
Segnatura definitiva
b. 222, fasc. 5
Stato di conservazione
buono

5. Don Pasquale Locatelli
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
5. Don Pasquale Locatelli
Estremi cronologici
1964 settembre 20 - 1970 aprile 8
Consistenza archivistica
6 ff.
Contenuto
Il fondo raccoglie documentazione relativa all'attività di don Pasquale Locatelli, assistente ecclesiastico della
sezione provinciale di Bergamo dal 1964 dimessosi per motivi di salute il 26 giugno 1970.
I fascicoli conservati raggruppano la corrispondenza inviata e ricevuta dal sacerdote e documentazione inerente
le sue funzioni di assistente spirituale; vi si trovano principalmente convocazioni di incontri e relativi materiali di
lavoro, organizzazione di attività formative, notizie sulle attività della sezione provinciale ACLI di Bergamo,
richieste di impiego e raccomandazione; i documenti danno conto dei rapporti tenuti dall'assistente con organi
locali e nazionali delle ACLI, con il vescovo di Bergamo e altri sacerdoti e con Enti locali.
Storia archivistica
La documentazione è giunta in sei raccoglitori ad anelli, dotata di un numero progressivo delle pratiche da 1 a
570; durante la lavorazione è stata mantenuta tale divisione, intervenendo nel solo riordino cronologico delle
carte.
Compilatori
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- Nadia Bassis
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1460

Corrispondenza e attività [1964 - 1965]
Titolo
Corrispondenza e attività [1964 - 1965] [attribuito]
Estremi cronologici
1964 settembre 20 - 1965 febbraio 16 [antecedenti dal 13 dicembre 1961]
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Pasquale Locatelli, dal
numero 1 al numero 100, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e relativi materiali di
lavoro, auguri e felicitazioni per il nuovo incarico ricevuto, nomine di assistenti ecclesiastici locali, richieste di
lavoro e raccomandazioni, elenchi di assistenti locali; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il
vescovo di Bergamo Clemente Gaddi e uffici della Curia vescovile, assistenti ecclesiastici centrali e locali, case
editrici, sacerdoti, assicurazione "Lavoro & sicurtà".
Segnatura definitiva
b. 223, fasc. 1
Stato di conservazione
buono
1461

Corrispondenza e attività [1965]
Titolo
Corrispondenza e attività [1965] [attribuito]
Estremi cronologici
1965 gennaio 25 - 1965 ottobre 14
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Pasquale Locatelli, dal
numero 101 al numero 200, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e corsi e relativi
materiali di lavoro, inchieste, nomine di assistenti ecclesiastici locali, richieste di lavoro e raccomandazioni,
elenchi di assistenti locali, condoglianze e felicitazioni; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il
vescovo di Bergamo Clemente Gaddi e uffici della Curia vescovile, assistenti ecclesiastici centrali e locali,
sacerdoti.
Segnatura definitiva
b. 223, fasc. 2
Stato di conservazione
buono
1462
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Corrispondenza e attività [1965 - 1966]
Titolo
Corrispondenza e attività [1965 - 1966] [attribuito]
Estremi cronologici
1965 ottobre 14 - 1966 novembre 3
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Pasquale Locatelli, dal
numero 201 al numero 320, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e corsi e relativi
materiali di lavoro, gestione problematiche nei circoli, nomine di assistenti ecclesiastici locali, sottoscrizioni per il
seminario in memoria di don Lino Milesi e dei dirigenti provinciali S. Pietti e F. Cappelli, auguri e felicitazioni,
elenchi di abbonati a stampa aclista; tra i destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il vescovo di
Bergamo Clemente Gaddi e uffici della Curia vescovile, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti,
missionarie nel Laos.
Si segnala la presenza di fotografie, tra cui un gruppo relativo alle celebrazioni del 1° maggio 1966.
Segnatura definitiva
b. 224, fasc. 3
Stato di conservazione
buono
1463

Corrispondenza e attività [1966 - 1967]
Titolo
Corrispondenza e attività [1966 - 1967] [attribuito]
Estremi cronologici
1966 luglio 4 - 1967 giugno 15
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Pasquale Locatelli, dal
numero 321 al numero 400, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e relativi materiali di
lavoro, questionario per assistenti locali, materiali di lavoro e opuscolo a stampa del XII congresso provinciale
delle ACLI di Bergamo (23 ottobre 1966), auguri e felicitazioni, elenchi abbonati; tra i destinatari e mittenti si
rilevano organi delle ACLI, il vescovo di Bergamo Clemente Gaddi e uffici della Curia vescovile, assistenti
ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti.
Si segnala una lettera di presentazione di Vincenzo Bonandrini inviata a don Locatelli nell’ottobre 1966.
Segnatura definitiva
b. 225, fasc. 4
Stato di conservazione
buono
1464

Corrispondenza e attività [1967 - 1968]
Titolo
Corrispondenza e attività [1967 - 1968] [attribuito]
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Estremi cronologici
1967 febbraio 13 - 1968 ottobre 18
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Pasquale Locatelli, dal
numero 402 al numero 499, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e seminari e relativi
materiali di lavoro, dimissioni del presidente delle ACLI lombarde Gian Mario Albani e sua candidatura nel PCI,
materiali del XVIII convegno nazionale degli assistenti provinciali, auguri e felicitazioni, elenchi abbonati; tra i
destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il vescovo di Bergamo Clemente Gaddi, il ministro dei
Trasporti Oscar Luigi Scalfaro, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti, il Centro missionario PIME Pontificio Istituto Missioni Estere.
Segnatura definitiva
b. 226, fasc. 5
Stato di conservazione
buono
1465

Corrispondenza e attività [1968 - 1970]
Titolo
Corrispondenza e attività [1968 - 1970] [attribuito]
Estremi cronologici
1968 settembre 25 - 1970 aprile 8
Contenuto
Corrispondenza inviata e ricevuta dall'assistente ecclesiastico provinciale delle ACLI don Pasquale Locatelli, dal
numero 500 al numero 570, tra cui documentazione relativa a organizzazione di incontri e seminari e relativi
materiali di lavoro, vertenze sindacali, sintesi delle attività svolte dalle ACLI provinciali, elenchi abbonati; tra i
destinatari e mittenti si rilevano organi delle ACLI, il vescovo di Bergamo Clemente Gaddi e uffici della Curia
vescovile, assistenti ecclesiastici centrali e locali, sacerdoti, l’ONARMO - Opera nazionale assistenza religiosa
morale operai.
Segnatura definitiva
b. 227, fasc. 6
Stato di conservazione
buono
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Struttura
fondo

ACLI Provinciali di Bergamo

1944 giugno - 2008 ottobre 18

sezione

— Verbali organi dirigenti provinciali

1945 novembre 13 - 2007 novembre 23

serie

—— Verbali Consiglio Provinciale e Presidenza

1945 novembre 13 - 1975 febbraio 7

serie

—— Verbali Consiglio di Presidenza

1975 marzo 22 - 2004 febbraio 10

serie

—— Verbali Consiglio Provinciale

1978 maggio 30 - 2007 novembre 23

serie

—— Appunti e note Presidenza e Consiglio Provinciale

1974 gennaio 22 - 1979 febbraio 13

serie

—— Verbali Commissioni diverse

1956 novembre 25 - 1995 giugno 25

sezione

— Storico

1946 dicembre 27 - 1982 novembre 25

categoria

—— I. Congressi

1947 - 1981

classe

——— I.1. Congressi nazionali

1955 - 1981

classe

——— I.2. Congressi regionali

1975 - 1981

classe

——— I.3. Congressi provinciali

1947 - 1981

categoria

—— III. Quadri dirigenti nazionali - regionali

[1976] - [ante 1982]

categoria

—— IV. Quadri dirigenti provinciali

1964 - 1982

categoria

—— V. Patronato ACLI

1962 gennaio 20 - 1980

categoria

—— VI. ENAIP

1952 luglio 1 - 1982 maggio 5

categoria

—— VII. ENARS

1969 aprile 21 - 1982 novembre 25

classe

——— VII.1. ENARS Attività

1970 - 1982 novembre 25

classe

——— VII.2. US ACLI

1969 aprile 21 - 1981 novembre 2

classe

——— VII.3. CTS

1970 novembre 30 - 1981 settembre 6

classe

——— VII.4. UNASP

1969 settembre 14 - 1981

classe

——— VII.5. ENARS Caccia

1971 gennaio 29 - 1980 dicembre 10

classe

——— VII.6. CICA

1973 aprile 20 - 1980 luglio 14

classe

——— VII.7. CRAL

1975 - 1979 novembre 11

categoria

—— VIII. Cooperazione

1952 febbraio 3 - 1981 ottobre

classe

——— VIII.1. ACLI Casa

1969 novembre 11 - 1981 ottobre

classe

——— VIII.2. Commissionaria

1974 maggio 22 - 1981 aprile 9
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classe

——— VIII.3. Lega dei consumatori

1977 marzo - 1978 marzo 2

categoria

—— IX. ACLI-Terra

1954 dicembre - 1977 ottobre 23

categoria

—— X. Collaboratrici familiari

1952 febbraio 3 - 1980 marzo 25

categoria

—— XI. Commissione femminile

1953 gennaio 5 - 1981 dicembre

classe

——— XI.1. Attività

1953 gennaio 5 - 1981 dicembre 10

classe

——— XI.2. ACLI Donne

1968 luglio - 1981 dicembre

categoria

—— XII. Gioventù aclista

1959 aprile 18 - 1982 gennaio 2

categoria

—— XIII. SICET

1975 marzo - 1981 aprile 14

categoria

—— XIV. Biblioteca

1953 - 1981 novembre 5

categoria

—— XV. Convegni nazionali

1962 ottobre - 1981 maggio 4

categoria

—— XVI. Convegni e incontri regionali

1955 giugno 8 - 1977 luglio 14

categoria

—— XVII. Convegni altre province

1977 novembre - 1977 dicembre

categoria

—— XVIII. Convegni provinciali

1953 novembre - 1981 settembre

categoria

—— XIX. Corsi formativi

1951 - 1981 gennaio 5

classe

——— XIX.1. Attività

1951 - 1980 settembre 9

classe

——— XIX.2. Finanziamenti - contributi - corsi autorizzati (anni:
1972 settembre 26 - 1981 gennaio 5
dal 1972 al 1981)

categoria

—— XX. Attività sede nazionale

1958 novembre - 1981 novembre 3

categoria

—— XXI. Attività sede regionale e altre sedi provinciali

1967 marzo 4 - 1981 dicembre

classe

——— XXI.1. Sede regionale ACLI Lombardia

1967 - 1981 dicembre

classe

——— XXI.2. Altre province

1971 febbraio 5 - 1980 novembre 15

categoria

—— XXII. Presidenza provinciale

1956 - 1982 settembre 24

classe

——— XXII.1. Corrispondenza e attività della Presidenza

1964 gennaio 16 - 1982 settembre 24

classe

——— XXII.2. Manifestazioni esterne

1976 luglio - 1981 novembre 3

classe

——— XXII.3. Manifestazioni 1° maggio

1956 - 1976 aprile 28

classe

——— XXII.4. Comitato antifascista permanente bergamasco

circa 1970 - 1981 maggio 15

categoria

—— XXIII. Consiglio e Consulta provinciali

1955 gennaio 23 - 1982 luglio 12

categoria

—— XXIV. Assemblee quadri dirigenti

1966 febbraio 15 - 1981 giugno 19
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classe

——— XXIV.1. Assemblee quadri dirigenti nazionali e regionali 1968 giugno - 1980 febbraio

classe

——— XXIV.2. Assemblee quadri dirigenti provinciali

1966 febbraio 15 - 1981 giugno 19

categoria

—— XXV. Incontri provinciali organizzativi

1963 - 1979 dicembre 15

classe

——— XXV.1. Attività e linee programmatiche

1963 - 1974 dicembre 17

classe

——— XXV.2. Assemblee

1972 aprile 30 - 1979 dicembre 15

categoria

—— XXVI. Tesseramento

1948 - 1981 novembre 5

categoria

—— XXVIII. Commemorazioni e festività

1972 gennaio - 1981 novembre 19

classe

——— XXVIII.1. Ricorrenze e commemorazioni

1972 gennaio - 1981 giugno

classe

——— XXVIII.2. Auguri e festività

1972 aprile - 1981 novembre 19

categoria

—— XXIX. Animazione cristiana

1961 - 1982 aprile 5

categoria

—— XXX. Formazione

1954 - 1981 luglio 17

classe

——— XXX.1. Attività

1954 - 1981 luglio 17

classe

——— XXX.2. Incontri

1978 settembre 5 - 1980 marzo 11

categoria

—— XXXI. Vita sindacale

1946 dicembre 27 - 1981 giugno 1

classe

——— XXXI.1. Attività sindacali

1946 dicembre 27 - 1981 giugno 1

classe

——— XXXI.2. Convegni nazionali di categoria

1964 dicembre 2 - 1975 ottobre 26

classe

——— XXXI.3. Convegni regionali di categoria

1964 settembre 30 - 1979 marzo 24

classe

——— XXXI.4. Convegni provinciali di categoria

1965 marzo 6 - 1976 agosto 7

categoria

—— XXXII. Salute e servizi sociali

1968 - 1981 novembre 2

categoria

—— XXXIII. Scuola

1953 - 1979 agosto 4

classe

——— XXXIII.1. Commissione scuola

1970 marzo 9 - 1979 ottobre 29

classe

——— XXXIII.2. Approfondimenti tematici

1953 - 1979 agosto 4

categoria

—— XXXIV. Enti locali

1954 dicembre 23 - 1975 ottobre 11

categoria

—— XXXV. Attività organizzativa interna

1954 settembre 25 - 1980

categoria

—— XXXVI. Zone - Intercircolari

1956 - 1981

categoria

—— XXXVII. Postali e stampa

1967 - 1981 luglio 27

categoria

—— XXXIX. Personale

1960 novembre - 1980 dicembre 15

categoria

—— XLI. Case per ferie

1949 settembre 26 - 1981
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categoria

—— XLII. L&S: Convenzione - infortuni

1956 giugno 16 - 1981

categoria

—— XLIII. [Elezioni]

1963 marzo 23 - 1979 giugno 2

categoria

—— XLIV. Spaccio bevande alcoliche

[1957] - 1982 gennaio 12

categoria

—— XLV. Area ecclesiale

1951 febbraio 13 - 1982 maggio 19

classe

——— XLV.1. Consiglio Pastorale Diocesano

1967 settembre 4 - 1982 maggio 19

classe

——— XLV.2. Corrispondenza con l'Azione Cattolica

1951 febbraio 13 - 1962 novembre 16

classe

——— XLV.3. Attività assistenti provinciali

1963 settembre 24 - 1980 novembre 26

sezione

— Gioventù Aclista

1950 - 1989

categoria

—— 1. Storia ed evoluzione di GA

1967 - [1981]

categoria

—— 2. Congressi

1956 - 1989

classe

——— 2.1. Congressi nazionali

1965 - 1989

classe

——— 2.2. Congressi provinciali

1956 - 1986

categoria

—— 3. Assemblee nazionali, regionali e provinciali

1968 - 1978

categoria

—— 4. Verbali dei Comitati

1970 maggio 9 - 1981 novembre 3

categoria

—— 5. Attività

1967 - 1983 dicembre

classe

——— 5.1. Attività nazionale

1967 - 1981 dicembre 17

classe

——— 5.2. Attività regionale

1971 giugno 19 - 1981 novembre 23

classe

——— 5.3. Attività altre province

1973 novembre - 1976 dicembre

classe

——— 5.4. Attività provinciale

1969 dicembre 21 - 1983 dicembre

categoria

—— 6. Convegni

1964 - 1979

categoria

—— 7. Corsi

1969 - 1987 settembre 21

categoria

—— 8. Attività di formazione e di studio: documenti e inchieste 1950 - 1987

classe

——— 1. Giovani, occupazione e mondo del lavoro

1967 - 1978 settembre

classe

——— 2. Giovani e fede

1974 febbraio 23 - 1982 settembre 19

classe

——— 3. La condizione giovanile

1950 - 1986

classe

——— 4. Pace

1965 ottobre 4 - 1985 aprile

classe

——— 5. Pubblicazioni

1969 - 1987

sezione

— Moderno

1976 aprile 30 - 1999 dicembre 15
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categoria

—— 1. Tesseramento

1980 ottobre - 1996 febbraio 2

categoria

—— 2. Quadri dirigenti

1981 - 1995 settembre 11

categoria

—— 3. Attività: provinciale, regionale, nazionale

1977 dicembre - 1996 febbraio 12

classe

——— 3.1. Incontri, assemblee, quadri dirigenti provinciali

1982 febbraio 16 - 1996 febbraio 12

classe

——— 3.2. Congressi

1984 luglio - 1994 febbraio 24

sottoclasse ———— 3.2.1. Congressi nazionali

1984 luglio - 1994 febbraio 24

sottoclasse ———— 3.2.2. Congressi regionali

1984 aprile - 1993 novembre

sottoclasse ———— 3.2.3. Congressi provinciali

1984 luglio - 1993 dicembre

classe

——— 3.3. Attività sede regionale

1981 febbraio - 1996 febbraio 1

classe

——— 3.4. Attività sede nazionale

1977 dicembre 2 - 1995 dicembre 20

categoria

—— 4. Presidenza provinciale

1981 giugno 2 - 1996 gennaio 10

categoria

—— 5. Consiglio provinciale

1981 gennaio - 1996 gennaio 29

categoria

—— 6. Gioventù aclista

1982 aprile 12 - 1995 agosto 22

categoria

—— 7. Commissione femminile

1982 maggio 31 - 1995 marzo 27

classe

——— 7.1. Attività

1982 maggio 31 - 1995 marzo 27

classe

——— 7.2. ACLI Donne

1980 novembre 15 - 1991 marzo

categoria

—— 8. ENARS

1981 - 1996 febbraio 1

categoria

—— 9. Cooperazione

1981 gennaio 27 - 1996 febbraio 6

categoria

—— 10. Servizi ACLI

1979 gennaio 1 - 1995 dicembre 4

categoria

—— 11. Formazione religiosa

1976 dicembre - 1996 gennaio 11

categoria

—— 12. Attività di formazione e di studio

[1976 aprile 30 ?] - 1995 ottobre 30

classe

——— 12.1 Iniziative sulla pace provinciali, regionali, nazionali 1981 marzo - 1989 dicembre 28

classe

——— 12.2 Incontri e Convegni - Documentazione
[provinciale], regionale e nazionale

1976 aprile 30 - 1995 ottobre 30

classe

——— 12.3 Seminari residenziali, Scuola quadri, Scuola
sociale

1986 gennaio 23 - 1995 aprile 6

categoria

—— 13. Settore scuola

1980 aprile 16 - 1988 dicembre 27

categoria

—— 14. Settore sindacale e lavoro

1981 dicembre 20 - 1995 ottobre 18

categoria

—— 15. Politiche sociali - Città e ambiente

1976 novembre 19 - 1999 dicembre 15
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categoria

—— 16. Biblioteca - Ufficio studi

1981 - 1996 gennaio 8

categoria

—— 17. Circoli con attività di spaccio bevande

1982 aprile 7 - 1995 dicembre 27

categoria

—— 18. Attività delle zone e dei circoli

1980 ottobre 30 - 1995 settembre 18

categoria

—— 19. Postali e Presenza Aclista

1981 novembre 30 - 1996 gennaio 22

categoria

—— 20. Documenti, O.d.G. e articoli

circa 1977 gennaio 26 - 1995 dicembre

categoria

—— 21. Corrispondenza

1977 gennaio 3 - 1998 maggio 15

categoria

—— 22. Statuti e regolamenti

1976 ottobre 29 - 1994

categoria

—— 23. Schede partecipanti a incontri e iniziative varie ACLI

1980 - 1982

categoria

—— 24. Segreteria ACLI - Personale

1961 agosto 1 - 1996 febbraio 9

categoria

—— 25. Problemi internazionali - CEPAS

1979 - 1996 dicembre 10

categoria

—— 26. Politica - Democrazia - Istituzioni

1980 febbraio 6 - 1996 gennaio 16

categoria

—— 27. Amministrazione

1950 ottobre 13 - 1988

classe

——— 27.1. Bilanci e conti

1977 dicembre 31 - 1985 dicembre 31

sezione

— Contemporaneo

1994 settembre 25 - 2008 ottobre 18

categoria

—— 1. Tesseramento

1995 novembre 15 - 2007 ottobre 4

categoria

—— 2. Quadri dirigenti

1996 gennaio 21 - 2007 febbraio 26

categoria

—— 3. Attività provinciale, regionale, nazionale

1995 novembre 13 - 2007 dicembre 21

categoria

—— 4. Presidenza provinciale

1996 febbraio 7 - 2007 dicembre 21

categoria

—— 5. Consiglio provinciale

1996 febbraio 8 - 2007 novembre 9

categoria

—— 6. Gioventù Aclista

1996 marzo 19 - 2007 luglio 10

categoria

—— 7. Donne a pari opportunità

1996 febbraio 13 - 2006 giugno 20

categoria

—— 8. ENARS - Unione sportiva

1995 settembre 12 - 2007 ottobre 17

categoria

—— 9. Cooperazione

1996 febbraio 15 - 2007 giugno 5

categoria

—— 10. Servizi ACLI

1996 febbraio - 2007 ottobre 17

categoria

—— 11. Formazione religiosa

1995 dicembre 12 - 2007 ottobre 23

categoria

—— 12. Attività di formazione e di studio

1996 febbraio 22 - 2008 ottobre 18

categoria

—— 13. Settore lavoro

1996 febbraio 26 - 2007 novembre 5

categoria

—— 14. Politiche sociali, città e ambiente

1996 marzo 8 - 2007 novembre 14
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categoria

—— 15. Biblioteca - Ufficio studi

1996 febbraio 6 - 2000 aprile 12

categoria

—— 16. Circoli con mescita

1996 giugno 5 - 2007 ottobre 25

categoria

—— 17. Attività delle Zone e dei Circoli

1996 febbraio 25 - 2007 novembre 21

categoria

—— 18. Notiziario interno

1995 febbraio 7 - 2007 settembre 28

categoria

—— 19. Stampa - Articoli

1996 gennaio 16 - 2003 dicembre 14

categoria

—— 20. Corrispondenza varia

1996 marzo 11 - 2007 maggio 24

categoria

—— 21. Statuti - Regolamenti

1994 ottobre - 2006 giugno 19

categoria

—— 22. Segreteria - Amministrazione

1976 aprile 23 - 2007 dicembre 21

categoria

—— 23. Pace e problemi internazionali

1996 aprile 1 - 2007 ottobre 7

categoria

—— 24. Politica, democrazia, istituzioni

1994 settembre 25 - 2007 dicembre 21

complesso
— Assistenti spirituali
di fondi

1944 giugno - 1970 aprile 8

fondo

—— 1. Don Giuseppe Carminati

1944 giugno - 1949 marzo

fondo

—— 2. Don Santo Quadri

1949 gennaio 5 - 1954 novembre 7

fondo

—— 3. Don Lino Milesi

1945 marzo 17 - 1956 luglio 11

fondo

—— 4. Don Giovanni Battista Busetti

1949 settembre 1 - 1963 settembre 25

categoria

——— 4.1. Corrispondenza

1952 ottobre 11 - 1964 agosto 29

categoria

——— 4.2. Attività assistente provinciale

1953 agosto 3 - 1961 ottobre

categoria

——— 4.3. Formazione dei sacerdoti

1949 settembre 1 - 1959 aprile 23

categoria

——— 4.4. Congressi e convegni per sacerdoti

1956 novembre 3 - 1963 settembre 25

categoria

——— 4.5. Riunioni e incontri degli assistenti ecclesiastici

1956 dicembre 14 - 1963 settembre 18

categoria

——— 4.6. Attività e incontri ACLI nazionale e provinciale

1956 luglio 22 - 1963 giugno 13

categoria

——— 4.7. Formazione di militanti ACLI e lavoratori

1957 gennaio - 1962 agosto 31

categoria

——— 4.8. Circoli

1954 giugno 4 - 1960 dicembre 30

fondo

—— 5. Don Pasquale Locatelli

1964 settembre 20 - 1970 aprile 8
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