L’eredità Nilde Iotti
Progetto per la valorizzazione e la conoscenza del lascito
ideale e documentale

CRONOPROGRAMMA
Il progetto avrà una durata di 18 mesi, dal 15 ottobre 2020 al 15 aprile
2022. Di seguito il cronoprogramma dei lavori.

I MESE 15 ottobre - 15 novembre 2020
Coordinamento del personale e organizzazione del lavoro;
programmazione delle attività da svolgere con i partner;
impostazione del lavoro di ricerca; avvio dei lavori per ciascuna
tipologia di attività.
Portale
Registrazione del portale www.nildeiotti.it e apertura delle sezioni
informative dove verranno collocate le informazioni sullo stato di
avanzamento dei lavori e sugli eventi realizzati nel corso del
progetto.
Avvio delle attività per la realizzazione delle sezioni del portale,
coordinamento delle attività previste con i responsabili dell’archivio
e della biblioteca della Fondazione, definizione dei criteri da
adottare per l’inventariazione, l’ordinamento dei materiali, avvio dei
lavori.
Mostra
Coordinamento e avvio delle attività, individuazione della sede,
progettazione preliminare: rilievo, schemi, piante, simulazioni
ambientali, presentazione con animazione.
Eventi
Organizzazione convegno “Nilde Iotti nella storia della Repubblica.
Donne, politica e istituzioni”
Roma, 22 ottobre 2020
Sala studio Fondazione Gramsci
via sebino 43a 00199 roma tel. +39 065806646 fax +39 0658157631 c.f. 97024640589
segreteria info@fondazionegramsci.org · archivio archivio@fondazionegramsci.org
biblioteca biblioteca@fondazionegramsci.org · amministrazione apizzi@fondazionegramsci.org
www.fondazionegramsci.org
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Programma:
Le origini della Repubblica e il Partito nuovo
1) Le fonti per la biografia (Luisa Lama)
2) La cultura politica (Fiorella Imprenti)
3) Il contributo alla Carta costituzionale (Francesca Russo)
4) L’Unione Donne Italiane (Tiziana Noce)
Dal centrosinistra alla solidarietà nazionale
5) Nella Direzione del Pci (Gregorio Sorgonà)
6) Di fronte al femminismo (Fiamma Lussana)
7) Il diritto di famiglia e il referendum sul divorzio (Andrea
Catizone)
8) Parlamento e istituzioni europee. 1969-1979 (Mauro
Maggiorani)
Crisi e riforma delle istituzioni
9) La Presidenza della Camera (Grazia Pagnotta)
10) Una nuova generazione di donne negli anni Ottanta
(Stefano Mangullo)
11) Le riforme costituzionali (Giuditta Brunelli)
12) L’immagine pubblica (Vanessa Roghi)
Pubblicazioni
Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi: ricerche in preparazione del
volume.

DAL II AL V MESE 16 novembre 2020 – 15 marzo 2021
Portale
Ricerche archivistiche e mappatura della documentazione
disponibile presso l’archivio della Fondazione Gramsci e della
Biblioteca comunale Antonio Panizzi di Reggio Emilia;
inventariazione informatizzata della documentazione reperita,
definizione del materiale da inserire nel portale; progettazione delle
sezioni del portale; ricerche per la realizzazione del video.
Mostra
Avvio progettazione e ricerche archivistiche per il materiale da
esporre.
Pubblicazioni
Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi: ricerche in preparazione del
volume e lavoro redazionale di editing.
Atti del convegno “Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne,
politica e istituzioni”, raccolta interventi, ricerche supplementari.
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Eventi
Ricerche e organizzazione dei seguenti eventi:
Tavola rotonda “Nilde Iotti dirigente”
Partecipanti: Massimo D’Alema, Pierferdinando Casini, Valentina
Cuppi, Valdo Spini, Livia Turco
Roma, 3 dicembre 2020
Evento teatrale / Concerto
“Grazie Nilde”
Saluti del Ministro Vincenzo Spadafora, alla presenza del
Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati,
del Presidente della Regione Lazio,
Partecipano: On. Laura Boldrini e Paola Cortellesi
Roma, 22 Dicembre 2020, Teatro Argentina
Eventi territoriali periodo novembre/dicembre 2020
Svolgimento delle ricerche storiche e organizzazione delle seguenti
iniziative:
Bologna, 3 novembre; Pisa, 6 novembre; Genova 12 novembre;
Crema, 25 novembre; Fondi, 4 novembre; Mestre, 20 novembre;
Palermo 10 dicembre.

VI e VII MESE 16 marzo 2021 – 15 maggio 2021

Portale
Revisione delle schede archivistiche, predisposizione della
documentazione per la digitalizzazione, formazione personale
tecnico svolta dai responsabili dell’archivio e della biblioteca della
Fondazione per le attività di digitalizzazione attraverso l’utilizzo di
uno scanner planetario professionale già in uso presso la
Fondazione; avvio riproduzioni della documentazione archivistica e
fotografica.
Mostra
Progettazione esecutiva della mostra (piante, alzati, dettagli
costruttivi, etc.); progettazione allestimento, definizione progetto
grafico generale realizzato dall’ufficio grafico della Fondazione;
progettazione installazioni interattive; progettazione applicazione
per l’interattività; elaborazione testi e didascalie; selezione materiali
archivistico e fotografico da esporre in mostra sia in originale che in
copia digitale.
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Eventi
“Nilde Iotti dall’impegno comunista alla Costituzione della
Repubblica italiana”
Aprile 2021
“L’uguaglianza presa sul serio. Seminario di studi a partire dalla
figura di Nilde Iotti”
Aprile 2021
“Alle origini della democrazie paritaria: Nilde Iotti”
Maggio 2021
Pubblicazioni
Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi: stampa del volume e
presentazione pubblica (aprile 2021).
Atti del convegno “Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne,
politica e istituzioni”, editing del volume.
Catalogo della mostra, ricerche archivistiche, coordinamento
redazione, progettazione e elaborazione grafica realizzata
dall’ufficio grafico della Fondazione.
Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, coordinamento dei lavori, avvio delle
ricerche, preparazione sceneggiatura

DAL VIII ALL’X MESE 16 maggio - 15 agosto 2021
Portale
Riproduzione in formato digitale della documentazione archivistica;
elaborazione grafica delle immagini; collegamento delle immagini
alle rispettive schede inventariali; predisposizione della
documentazione per l’accesso sia in locale che via web.
Mostra
Progettazione esecutiva della mostra (piante, alzati, dettagli
costruttivi, etc.); progettazione allestimento, elaborazione testi e
didascalie; selezione materiali da esporre in mostra sia in originale
che in copia digitale.
Pubblicazioni
Atti del convegno “Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne,
politica e istituzioni”, revisione e correzione bozze.
Catalogo della mostra, selezione materiali, elaborazione immagini.
Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, predisposizione progetto grafico e
preparazione disegni e testi.
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DAL XI AL XIII MESE 16 agosto - 15 novembre 2021
Portale
Revisione delle sezioni del portale; predisposizione della
documentazione per l’accesso sia in locale che via web;
realizzazione schede di corredo; realizzazione della galleria
fotografica; elaborazione e creazione delle varie sezioni e dei
percorsi tematici; elaborazione software di consultazione del
portale; realizzazione della versione off-line.
Mostra
Definizione progetto grafico generale realizzato dall’ufficio grafico
della
Fondazione;
progettazione
installazioni
interattive;
progettazione applicazione per l’interattività; definizione materiali
da esporre.
Eventi
Convegno “Agli albori dell’Europa unita”
Bruxelles, novembre 2021.
Pubblicazioni
Atti del convegno “Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne,
politica e istituzioni”, stampa e presentazione pubblica.
Catalogo della mostra, predisposizione e elaborazione testi, editing
e correzione bozze.
Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, realizzazione materiali del fumetto
per la promozione sui social networks, ultimazione preparazione
disegni e testi.
Catalogo, editing e correzione bozze.

DAL XIV AL XVII MESE 16 novembre 2021 – 15 marzo 2022

Portale
Completamento del video da collocare sul portale, implementazione
e collocazione on line delle sezioni documentali e presentazione
pubblica del portale.
Eventi
Convegno conclusivo
Reggio Emilia, febbraio 2022
Inaugurazione della Mostra
Roma, marzo 2022
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Presentazione Video
Roma, marzo 2022
Mostra
Realizzazioni fuori opera; realizzazione della grafica e della
segnaletica in mostra (teli plottati, didascalie, paline); elaborazione
materiale pubblicitario (inviti, locandine, manifesti); stampa
materiale pubblicitario.
Apertura al pubblico della Mostra, visite guidate delle scuole medie
inferiori e superiori, chiusura mostra, disallestimento.
Roma, marzo-aprile 2022
Pubblicazioni
Catalogo, stampa e pubblicazione.
Fumetto sulla vita di Nilde Iotti, stampa e pubblicazione.

XVIII MESE 16 marzo – 15 aprile 2022

Conclusione delle attività; predisposizione della rendicontazione
contabile e redazione della relazione finale sulle attività svolte.

N. B. Altre iniziative territoriali e presso università su tutto il territorio
nazionale verranno definite nel corso della realizzazione del progetto.

L’eredità Nilde Iotti
Progetto per la valorizzazione e la conoscenza del lascito
ideale e documentale
PIANO ECONOMICO
Il costo complessivo per la realizzazione delle attività previste nel programma
ammonta a € 239.500,00. I partner del progetto parteciperanno alle spese con
un cofinanziamento di € 57.500,00, pari al 24% così ripartito:
•
•
•

€ 32.500,00 della Fondazione Gramsci, in qualità di capofila, di cui una
parte attraverso l’utilizzo in quota parte di personale dipendente pari a €
28.000,00, e una parte in apporto economico pari a € 4.500,00;
€ 15.000,00 della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in apporto
economico;
€ 10.000,00 dell’Associazione Enrico Berlinguer, in apporto economico.

Il contributo richiesto per la realizzazione del progetto ammonta a €
182.000,00.
Il tempo di realizzazione di tutte le attività sarà di 14 mesi, dal 1° ottobre 2019 al
30 novembre 2020.
In riferimento ai costi da sostenere le spese sono suddivise nelle seguenti
categorie di attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spese per il portale
Spese per la mostra multimediale
Spese per il convegno di studi
Spese per gli eventi
Spese per pubblicazioni
Spese di comunicazione e pubblicità
Spese generali e di amministrazione

1. SPESE PER IL PORTALE
Si tratta delle spese da sostenere per la progettazione, la realizzazione e la
gestione del portale, per la realizzazione delle banche dati in esso contenute
(coordinamento, delle ricerche, coordinamento delle attività archivistiche,
ricerche storico-archivistiche, ricerche bibliografiche, inventariazione
informatizzata, digitalizzazioni, elaborazione testi e percorsi didattici; etc.), per
il video sulla vita di Nilde Iotti, per l’apparato tecnico-informatico (elaborazione
software, progettazione grafica, programmazione, etc.).
via sebino 43a 00199 roma tel. +39 065806646 fax +39 0658157631 c.f. 97024640589
segreteria info@fondazionegramsci.org · archivio archivio@fondazionegramsci.org
biblioteca biblioteca@fondazionegramsci.org · amministrazione apizzi@fondazionegramsci.org
www.fondazionegramsci.org
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•

Spese per il personale:
Spese per la responsabile degli archivi e per un archivista,
dipendenti della Fondazione Gramsci, impegnate in quota
parte nel coordinamento delle ricerche storico-archivistiche
e nel coordinamento dei lavori archivistici (inventariazione
informatizzata, digitalizzazione, etc.)
€ 7.000,00
Spese per i ricercatori impegnati nelle ricerche storicoarchivistiche e bibliografiche e nella elaborazione dei testi e
dei percorsi didattici. Le spese per le ricerche sono realizzate
in parte con l’apporto economico della Fondazione Gramsci
€ 15.000,00
Spese per l’inventariazione informatizzata
€ 8.000,00
Spese per le digitalizzazioni
€ 5.000,00

•

Spese per la realizzazione del video (€ 6.000,00 + Iva 22% €
1.320,00) per un totale di
€ 7.320,00

•

Spese per la gestione del portale (€ 2.000,00 + Iva 22% € 440,00)
per un totale di
€ 2.440,00

•

Spese per la realizzazione informatica e l’assistenza tecnicoinformatica del progetto. Si intende rivolgersi di un partner tecnicoinformatico che progetterà e realizzerà il software del portale e le
relative applicazioni informatiche (€ 12.000,00 + Iva 22% €
2.640,00) per un totale di
€ 14.640,00
TOTALE SPESE PER IL PORTALE

€ 59.400,00

2. SPESE PER LA MOSTRA MULTIMEDIALE
Le spese per la realizzazione della mostra sono suddivise nelle seguenti voci:
•

Spese per il personale:
Spese per il responsabile della biblioteca, dipendente della
Fondazione Gramsci, impegnato in quota parte nelle attività
di selezione, catalogazione e predisposizione dei materiali
bibliografici e fotografici da inserire nei percorsi storici
espositivi e nelle attività di ricerca
€ 4.000,00
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Spese per le ricerche storico-archivistiche e per la redazione
e la predisposizione dei percorsi storici espositivi
€ 5.000,00
•

•

•

•
•

•

•

Progettazione dell’allestimento: Progettazione preliminare (rilievo,
schemi, piante, simulazioni ambientali, presentazione con animazione,
stima dei costi); Progettazione esecutiva (piante, alzati, dettagli
costruttivi); Elaborazione grafica e segnaletica in mostra (teli
plottati, didascalie, paline); Direzione lavori (realizzazioni fuori
opera, montaggio e smontaggio) (€ 10.000,00 + Iva 22% €
2.200,00) per un totale di
€ 12.200,00
Noleggio dotazioni tecnologiche: schermi touch-screen;
computer micro-tower, proiettori video, etc. (€ 5.000,00 + Iva 22%
€ 1.100,00) per un totale di
€ 6.100,00
Realizzazioni fuori opera: basamento (pedana per occultamento
impianti); base (elemento iconico e di integrazione e occultamento
dei supporti); teche (oggetti e documenti originali); supporti per
schermi (touch-screen e plasma); teli plottati (grandi immagini e
scritte sintetiche); pannelli plottati (didascalie e testi di spiegazione)
(€ 7.000,00 + Iva 22% € 1.540,00) per un totale di
€ 8.540,00
Montaggio e smontaggio: (€ 8.000,00 + Iva 22% € 1.760,00)
per un totale di
€ 9.760,00
Impianti: impianto elettrico (illuminazione sala e interno teche,
alimentazione dotazioni tecnologiche), impianto audio (€ 4.000,00
+ Iva 22% € 880,00) per un totale di
€ 4.880,00
Interfaccia apparati multimediali: Progettazione grafica
(interfaccia
touch-screen);
contenuti
multimediali,
programmazione, collegamento interfaccia/database, installazione
collegamenti, etc. (€ 8.000,00 + Iva 22% € 1.760,00) per un totale
di
€ 9.760,00
Trasporti e assicurazione documenti originali
€ 2.500,00

TOTALE SPESE PER LA MOSTRA

€ 62.740,00

3. SPESE PER IL CONVEGNO DI STUDI
Le spese per le ricerche sulle fonti sono realizzate con l’apporto economico
della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
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Si tratta delle spese per ricerche, spese per l’organizzazione del convegno,
spese di viaggio e soggiorno a Roma dei partecipanti, spese per la segreteria
del convegno, etc.
•

Spese per il personale:
Spese per le ricerche sulle fonti
€ 15.000,00

•

Spese di organizzazione:
Spese per viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale di
documentazione, etc.)
€ 5.000,00

TOTALE SPESE PER IL CONVEGNO DI STUDI

€ 20.000,00

4. SPESE PER EVENTI
Le spese per gli eventi previsti nel progetto sono realizzati in parte con
l’apporto economico dell’Associazione Enrico Berlinguer e sono le
seguenti:
• Nilde Iotti nel ventennale della morte
Reggio Emilia, 4 dicembre 2019
Spese di organizzazione (viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale
di documentazione, etc.)
€ 4.000,00
• Agli albori dell’Europa unita
Bruxelles, ottobre 2020
Spese di organizzazione (viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale
di documentazione, etc.)
€ 4.000,00
• Incontri sulla figura e l’opera di Nilde Iotti e con studenti delle scuole
medie inferiori e superiori e università dedicati alla diffusione del
pensiero e delle attività di Nilde Iotti realizzati in collaborazione con enti
e istituzioni locali in varie città italiane
Spese di organizzazione (viaggio e soggiorno relatori, sede, materiale
di documentazione, etc.)
€ 6.000,00
• Evento teatrale
Roma, 10 aprile 2020
Spese di organizzazione (spese viaggio e soggiorno concertisti e
partecipanti, materiale di informazione, etc.), € 15.000,00 + Iva 22% €
3.300,00, per un totale di
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€ 18.300,00
TOTALE SPESE PER EVENTI

€ 32.300,00

5. SPESE PER LE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni previste nel progetto sono:
Catalogo della Mostra
(circa 200 pagine)
• Spese per il personale
Spese per la progettazione grafica e editoriale affidata a un
dipendente della Fondazione Gramsci, impegnato in quota
parte nella redazione e impaginazione del catalogo e cura
redazionale
€ 4.000,00
Spese per la progettazione scientifica e la cura
editoriale
€ 3.000.00
Spese per la cura redazionale e correzione bozze
€ 1.000,00
• Spese per la stampa (€ 8.000,00 + Iva 4% € 320,00)
per un totale di
€ 8.320,00
Atti del convegno di studi
(circa 200 pagine)
• Spese per il personale
Spese per la cura redazionale e correzione bozze
€ 1.000,00
• Spese per la stampa (€ 5.500,00 + Iva 4% € 220,00)
per un totale di
€ 5.720,00
Nilde Iotti. Antologia di scritti e discorsi
(circa 200 pagine)
• Spese per il personale
Spese per la cura editoriale
€ 3.000.00
Spese per la cura redazionale e correzione bozze
€ 1.000,00
• Spese per la stampa (€ 6.500,00 + Iva 4% € 260,00)
per un totale di
€ 6.760,00
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Fumetto e/o comics sulla vita di Nilde Iotti
• Spese per il personale
Spese per il coordinamento, ricerche e
consulenza storica
€ 3.000,00
•

Spese per la stampa (€ 1.500,00 + Iva 4% € 60,00)
per un totale di

€ 1.560,00
• Team di lavoro della scuola Comics (€ 3.000,00 + Iva 22% €
660,00) per un totale di
€ 3.660,00
• Spese di comunicazione e promozione (€ 1.500,00 +
Iva 22% € 330,00) per un totale di
€ 1.830,00
Materiali di studio e documentazione
€ 2.050,00

TOTALE SPESE PER LE PUBBLICAZIONI

€ 45.900,00

6. SPESE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ
Le spese per il piano di comunicazione e per la pubblicità del progetto
e di tutte le iniziative in esso contenute sono:
Campagna promozionale della Mostra e del Portale:
• Spese per il personale
Spese per la progettista grafica e grafica editoriale,
dipendente della Fondazione Gramsci, impegnata in quota
parte nella progettazione della grafica generale di progetto e
elaborazione e realizzazione di tutto il materiale pubblicitario
(totem, inviti, locandine, manifesti, etc.) della mostra e del
portale
€ 4.000,00
• Stampa materiale pubblicitario (€ 1.500,00 + Iva 22% € 330,00) per
un totale di
€ 1.830,00

Locandine e inviti a stampa degli eventi:
• Spese per il personale
Spese per la progettista grafica e grafica editoriale,
dipendente della Fondazione Gramsci, impegnata in quota

7

parte nella progettazione grafica e realizzazione del progetto
grafico e nella elaborazione del materiale pubblicitario di tutti
gli eventi previsti (inviti, locandine, manifesti),
€ 1.500,00
•

Stampa materiale pubblicitario (€ 1.500,00 + Iva 22% € 330,00) per
un totale di
€ 1.830,00

TOTALE SPESE PER LA COMUNICAZIONE

€ 9.160,00

7. SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE
• Spese per il personale
Spese per la responsabile dell’amministrazione, dipendente
della Fondazione Gramsci impegnata in quota parte nella
gestione tecnico-amministrativa del progetto
€ 4.000,00
Spese per personale tecnico-amministrativo
€ 2.500,00
Spese generali quali utilizzo di mezzi e attrezzature
elettroniche in dotazione alla Fondazione Gramsci (scanner
professionale, personal computer, macchina fotocopiatrice,
rete interna, etc.), autoveicolo furgonato, personale tecnico,
dipendenti della Fondazione Gramsci impegnati in quota
parte nell’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature; pulizia e
manutenzione ordinaria locali e spazi durante il loro periodo
di utilizzo nell’ambito del progetto, quota parte utenze, etc.
€ 3.500,00

TOTALE SPESE GENERALI E DI
AMMINISTRAZIONE

€ 10.000,00
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RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COSTO COMPLESSIVO PROGETTO

COFINANZIAMENTO:
FONDAZIONE GRAMSCI
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE
E MUTUE
ASSOCIAZIONE ENRICO BERLINGUER
CONTRIBUTO RICHIESTO

€ 239.500,00

€

32.500,00

€
€

15.000,00
10.000,00

€ 182.000,00
______________

TOTALE A PAREGGIO

€

239.500,00
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PIANO ECONOMICO RIEPILOGO

Categorie

Voci di costo (a titolo indicativo)

€ 62.500,00

A

Ricercatori, archivisti, schedatori, redattori,
curatori, personale tecnico, amministrativo,
e informatico, impegnato a vario titolo nel
progetto, etc.
Quota parte costo personale dipendente
della Fondazione Gramsci in qualità di
capofila per le attività svolte per la
realizzazione del progetto

€ 24.500,00

Retribuzione
personale impegnato
nel progetto

Totale A
B
Spese organizzazione
convegni e eventi

Totale B

C
Spese per acquisto di
beni e servizi

Totale C

Importi in Euro

TOTALE CATEGORIA A
Viaggi e soggiorno partecipanti agli eventi
(convegno di studi, eventi, serie di incontri,
evento teatrale), affitto sedi, noleggio
attrezzature, trasporti, riprese video degli
eventi, etc.

€ 87.000,00

€ 37.300,00

TOTALE CATEGORIA B

€ 37.300,00

Allestimento
mostra,
affitto/noleggio
dotazioni tecnologiche, realizzazioni opere
mostra,
montaggio
e
smontaggio,
realizzazione
impianti,
trasporto
e
assicurazione documenti originali, teli e
pannelli plottati, totem informativi, etc.

€ 43.980,00

Progettazione
portale,
predisposizione
software
e
applicazioni
informatiche,
assistenza
tecnico-informatica,
realizzazione video, interfaccia apparati
multimediali, etc.

€ 34.160,00

Stampa
pubblicazioni,
realizzazione
fumetto/comics, reperimento materiale di
documentazione, etc.

€ 26.020,00

Spese comunicazione e pubblicità, stampa
inviti e locandine

€ 7.540,00

TOTALE CATEGORIA C

€ 111.700,00
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D
Spese generali

Utilizzo di mezzi e attrezzature elettroniche
in dotazione alla Fondazione Gramsci pulizia
e manutenzione ordinaria locali e spazi
durante il loro periodo di utilizzo nell’ambito
del progetto, quota parte utenze utenze,
etc.

€ 3.500,00

TOTALE CATEGORIA D

€ 3.500,00

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B + C + D) € 239.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

COFINANZIAMENTO

€ 182.000,00
€ 57.500,00

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PROF. SILVIO PONS

Firmato digitalmente da

SILVIO PONS
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