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1. PREMESSA

La programmazione realizzato nel 2014 ha cercato di sviluppare e promuovere la riflessione e la
discussione sui grandi temi della politica contemporanea, mettendo in relazione ricerche
culturali, competenze e saperi attraverso la valorizzazione del patrimonio archivistico-librario
conservato. Per tale ragione le attività realizzate si sono focalizzate principalmente al progetto di
ricerca sul Movimento Studentesco Fiorentino.
Insieme a questa importante progetto di ricerca, in occasione della Festa de L’Unità del Partito
Democratico è stata realizzata una mostra “Feste de l’Unità alle Cascine: quarant’anni di Storia. I
manifesti dell’Archivio della Fedezione Fiorentina del Pci” che ha ripercorso la storia delle
storiche Feste de L’unità fiorentina del Pci.
Contemporaneamente sono continuati gli appuntamenti abituali dell’Istituto: le presentazioni dei
libri, i seminari di approfondimento sulla formazione politica (incentrata quest’anno sull’Europa)
e l’analisi politologica della società attuale.
2. CONVEGNI E INCONTRI

Convegno “2014: ultima chiamata per l’Europa. Istituzioni-Economia-Cultura”.
Palazzo Medici Riccardi, Sala Pistelli, Via Cavour 3.
21 Febbraio 2014.
Intervengono: Paolo Borioni, Massimo D’Antoni, Leonardo Domenica, Roberto Gualtieri,
Matteo Mazzoni, Marta Rapallini.
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Convegno “Tra storia e memoria. Il Movimento Studentesco Fiorentino (1971-1978)”.
9-10 Maggio 2014.
Circolo Vie Nuove, Viale Donato Giannotti 13.
Saluti: Marta Rapallini, Paolo Maggi.
Workshop 1: “Gli studenti e la politica a Firenze, tra il ‘68 e i primi anni Settanta” con
Anna Scattigno, Mauro Sbordono, Sandra Teroni, Marco Mayer, Simonetta Soldani.
Workshop 2: “Le esperienze di rinnovamento didattico nelle scuole cittadine e la riforma
della scuola (1973-75)” con Matteo Mazzoni, Gigliola Paletti, Franco Quercioli, Marco
Fagioli, Stefano Bassi, Franco Bortolotti, Dario Ragazzini.
Illustrazione dell’archivio virtuale con Giuliano Ma rullo.
Proiezione di video interviste con Gianna Bandini.
Proiezione del filmato “Centro sfrattati Sant’Orsola 1971” con Andrea Tannini e Enrica
Pezzi.
Presentazione delle foto del movimento con Paolo Maggi.
Workshop 3: “Il movimento degli studenti e l’MSF. 1973-1975” con Maria Casalini,
Giuseppe Guida, Gianni Pini, Stefano Fabbri, Amos Cecchi, Matteo Mazzoni.
Workshop 4: “Dopo le elezioni del 1976, la parabola del MSF tra riflusso e nuove
proposte. Il femminismo” con Roberto Bianchi, Massimo Bellomo, Paola Carlucci,
Ferruccio Capelli, Monica Galfrè.
Presentazione del terzo numero della rivista “Left wing”
ZAP (ex casa della creatività), Vicolo di Santa Maria Maggiore, 1.
4 Luglio 2014, ore 17,30.
Intervengono: Michele Prospero, Dario Nardella, Andrea Orlando. Introducono: Marta
Rapallini Silvia Velo.
Presentazione del libro “Rosso Quadrato” e cena sociale di autofinanziamento.
Istituto Gramsci Toscano.
7 Luglio 2014, ore 19,30.
Con: Maria Paola Monaco, Annalisa Tonarelli, Elisa Simoni, Augusto Palombini,
Claudio Franchi, Francesco Sinopoli.
Conferenza: “Perché andare a scuola?”
Palazzo Medici Riccardi, Sala Pistelli.
10 Luglio 2014.
Presenta: Marta Rapallini. Coordina: Nadia Garuglieri. Intervengono: Francesco Pastore,
Antonella Zuccaio, Emanuele Barbieri, Federico Batini, Beppe Bagni, Bruno Seravalli.
Rassegna cinematografica: “Europa in Rivolta”.
Istituto Gramsci Toscano.
15 - 22 - 29 Luglio 2014.
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Seminario Mostra: “Feste de l’Unità alle Cascine. Quarant’anni di Storia. I Manifesti
dell’Archivio della Federazione Fiorentina del PCI.
Parco delle Cascine.
22 Agosto 2014.
Seminario su Bruno Trentin: “Il Novecento e la crisi di oggi: il progetto di Bruno
Trentin”
Aula Magna del Polo delle Scienze Sociali, Novoli.
22 Settembre 2014, ore 15,00.
Presiedono: Marta Rapallini, Alessio Gramolati. Partecipano: Alberto Tesi, Giovanni Mari,
Riccardo Del Punta, Guido Sacconi, Silvana Sciarpa, Iginio Ariemma, Susanna
Camusso, Carlo Galli, Carlo Trigilia.

3. PROGETTI DI RICERCA
Progetto di ricerca finalizzato a ricostruire la storia del Movimento Studentesco
Fiorentino
Comitato scientifico: Maria Casalini (Università degli Studi di Firenze), Mario Caciagli
(Università degli Studi di Firenze), Monica Galfrè (Università degli Studi di Firenze), Giovanni
Gozzini (Università degli Studi di Siena), Matteo Mazzoni (Vicepresidente Istituto Gramsci
Toscano), Marta Rapallini (Presidente Istituto Gramsci Toscano), Anna Scattigno (Università
degli Studi di Firenze).
Il Progetto ha per tema il Movimento Studentesco Fiorentino negli anni Settanta: si tratta di
un’organizzazione autonoma, unitaria e di massa promossa Firenze dalla Federazione giovanile
comunista italiana (FGCI), ma poi costituitasi e sviluppatasi in maniera indipendente da essa
nelle scuole medie superiori e nel periodo compreso tra il 1972 e il 1978. L’interesse del progetto
è nella specificità di quest’esperienza politica e nella sua importanza non solo a livello locale ma
anche in ambito nazionale. Si intende ricostruire, sulla scorta del materiale documentario e delle
testimonianze orali e nel più ampio contesto delle vicende politiche e sociali degli anni Settanta,
l’impegno politico di una generazione di giovani coinvolti nella “militanza” attiva, in quella che
fu una rilevante esperienza di organizzazione e di movimento, alla quale parteciparono molti
ragazzi e ragazze delle scuole secondarie fiorentine. Di quella militanza la ricerca intende
ricostruire la storia, studiandone le motivazioni ideali, le forme organizzative, i rapporti con la
FGCI e la politica del PCI, le relazioni tra ambito locale e ambito nazionale. Un’attenzione
specifica verrà rivolta alla formazione culturale, alle modalità di comunicazione, al lessico, ma
anche alla costruzione delle amicizie, ai sentimenti e ai valori condivisi, alle pratiche relazionali.
L’approccio di genere sarà parte integrante della metodologia della ricerca. Se il Movimento
Studentesco Fiorentino è il tema del progetto, nella sua realizzazione si avrà cura di non
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trascurare il contesto generale della politica della gioventù fiorentina, ponendo attenzione in
particolare ai rapporti che intercorsero tra il MSF e altre organizzazioni giovanili, sia dell’estrema
sinistra extraparlamentare che promosse dai partiti di sinistra e di centro dell’arco costituzionale.
L’intento è quello di restituire i tratti di una generazione, con le sue divisioni interne e con i suoi
tratti comuni. Nel restituire alla memoria la conoscenza di una fase poco nota della storia
cittadina, il progetto intende anche favorire una riflessione a più voci sulla partecipazione
politica, dalle giovani generazioni degli anni Settanta a quelle di oggi, così diverse per forme di
impegno e culture politiche. Si prevedono più fasi di messa in opera del progetto che si
articolerà su tre anni.

4. BIBLIOTECA
L’Istituto, grazie anche alla preziosa collaborazione dei volontari del servizio civile, intende
concludere la schedatura delle monografie, dei periodici, e delle miscellanee, soprattutto dei
fondi recentemente pervenuti. Per rendere tutto il patrimonio individuabile e reperibile nei
cataloghi, locali e on line si prefigge l’obiettivo di concludere l’automatizzazione e il passaggio a
EasyCat.

5. ARCHIVIO
È ancora in fase di attuazione la realizzazione di una guida digitale dell’archivio, naturale
proseguimento del progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi per la digitalizzazione
del Fondo della Federazione fiorentina del PCI. Inoltre, si è concluso il lavoro di recupero, di
ordinamento, di inventariazione del fondo Pci-Pds-Ds di Pelago.
L’intento dell’Istituto Gramsci di continuare a sviluppare il suo settore archivistico attraverso il
reperimento, l’inventariazione e la conservazione dei documenti di interesse storico-politico
prodotti dai partiti fondatori del Partito Democratico della Toscana. A tal proposito, nel corso
di quest’anno sono pervenuti i fondi dell’ex deputato del Pci Alberto Cecchi, corredato da una
ricchissima collezione libraria.
6. ATTIVITÀ EDITORIALE
Iride. Filosofia e discussione pubblica, il Mulino 1988
Quadrimestrale di filosofia dell’Istituto Gramsci Toscano, direttore Giovanni Mari. Nell’anno
2013 è prevista la continuazione della pubblicazione di Iride con la pubblicazione complessiva di
3 numeri della rivista
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