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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 che disciplina le “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e 
integrazioni e, in particolare, l’articolo 12; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 
modificazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la 
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
modifiche e integrazioni; 
VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 
novembre 2010; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, concernente 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 recante l’approvazione 
del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2022 e per il triennio 
2022-2024; 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana 
Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro 
On. Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro 
per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di 
anniversari nazionali; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, con il quale la Struttura 
già operante sino al 13 aprile 2021 è stata confermata, con modificazioni, e ridenominata “Struttura 
di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle 
nuove generazioni”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, di conferimento al dr. 
Paolo Vicchiarello dell’incarico dirigenziale di livello generale di “Coordinatore della Struttura di 
missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle 
nuove generazioni”; 
VISTO il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021, concernente la delega al Coordinatore 
della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa – delle 
risorse finanziarie esistenti, tra gli altri, sul capitolo 216 “Somme da destinare alle celebrazioni degli 
anniversari di interesse nazionale” e sul capitolo 916 “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza 
internazionale”, iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari 
successivi, salvo revoca espressa;  
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili 19 luglio 2021 con il quale, in attuazione 
dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, è stato ricostituito 
il “Comitato per gli anniversari di interesse nazionale” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera 
b), ai sensi del quale il Comitato redige una proposta di programmazione delle iniziative ricadenti 
nelle annualità successive a quella di ricostituzione dello stesso; 
VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2022, recante l’adozione del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri”; 
CONSIDERATO che il Comitato nella seduta del 18 maggio 2022: 
- ha definito la proposta di programmazione delle attività relative all’anno 2022 e alle annualità 

successive, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro per le politiche 
giovanili 19 luglio 2021 e ha incluso, nell’ambito di tale proposta, le iniziative:  

• “Scienziate. Un confronto tra generazioni”, ricompresa nell’ambito della promozione delle 
materie STEM (science, technology, engineering and mathematics) in particolare in ambito 
femminile, attraverso la promozione di un concorso per le classi IV e V delle scuole 
secondarie di secondo grado di tutta Italia sul tema del rapporto tra donne e ricerca scientifica; 

• “La Presa di coscienza, 1943-1945”, ricompresa nell’ambito delle celebrazioni dell’80° 
anniversario del periodo intercorso tra la fine del regime fascista e il termine della II Guerra 
Mondiale, relativamente al vissuto degli italiani, con riferimento alle diverse forme di 
partecipazione non neutrale alla Resistenza e alla lotta di Liberazione, sia civile che militare, 
i cui destinatari del progetto sono principalmente le scuole, con un progetto di recupero e 
moltiplicazione delle memorie, anche in sinergia con gli enti territoriali, che conservano nei 
loro archivi tracce delle diverse forme di solidarietà; 
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VISTO il resoconto della seduta del Comitato del 18 maggio 2022 nel quale, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, lettera b), del richiamato decreto del Ministro per le politiche giovanili 19 luglio 2021, si 
approvano, tra l’altro, n. 7 proposte e relativo riparto delle risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione, rispettivamente, di: n. 5 iniziative e di n. 2 interventi; 
PRESO ATTO della verifica operata dalla Struttura di Missione in ordine alla capienza dei pertinenti 
capitoli di bilancio e relativi piani gestionali; 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della proposta di programmazione redatta 
dal Comitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per le politiche 
giovanili 19 luglio 2021, nonché all’approvazione, con contestuale determinazione dei criteri e delle 
modalità di erogazione dei contributi, degli interventi e delle iniziative assentite dal Comitato nella 
seduta del 18 maggio 2022; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

1. Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante del presente decreto; 
2. È approvata la programmazione delle attività relative all’anno 2022 e alle annualità successive 
di cui all’Allegato 1. 
 

Articolo 2 
1. È approvata, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 1, ai fini della realizzazione di 
iniziative relative al programma Ricerca e donne, STEM (science, technology, engineering and 
mathematics), in occasione del 10° anniversario della morte di Rita Levi Montalcini (31 dicembre 
2012), del 100° anniversario della nascita di Margherita Hack (12 giugno 1922) nonché del 10° 
anniversario della sua morte (29 giugno 2013), l’iniziativa denominata “Scienziate. Un confronto tra 
generazioni”, come descritta nelle premesse. 
2. È approvata, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 1, ai fini della realizzazione di 
iniziative relative al programma Eventi, istituzioni, ricorrenze, in occasione del 80° anniversario 
del periodo intercorso tra la fine del regime fascista e il termine della II Guerra Mondiale, l’iniziativa 
denominata “La Presa di coscienza, 1943-1945”, come descritta nelle premesse. 
3. Le attività riferite alla progettualità di cui al presente articolo potranno essere realizzate 
esclusivamente nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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Articolo 3 
1. Ai fini della programmazione per l’anno 2022, sulla base delle proposte progettuali deliberate 
dal Comitato, nella seduta del 18 maggio 2022, si approva il co-finanziamento delle iniziative inerenti 
alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale di cui alla successiva lettera a) e degli 
interventi di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale 
di cui alla successiva lettera b): 
a) iniziative inerenti alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale (cap. 216): 

i. nell’ambito del programma Figure di rilievo nazionale, in occasione della ricorrenza del 
150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, progetto denominato “Edizione della 
Storia della statuaria commemorativa pubblica in Italia. Memoria patria e identità nazionale 
nelle allegorie e personalità rappresentative” a cura del Consorzio delle Reali Residenze 
Sabaude, Torino (TO), cui destinare un contributo non superiore a euro 25.500,00. 

ii. nell’ambito del programma Figure di rilievo nazionale, in occasione della ricorrenza del 30° 
anniversario della morte di Lina Bo Bardi, progetto denominato “Lina Bo Bardi: una memoria 
che appartiene al nostro futuro”, a cura dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori di Roma e Provincia, Roma (RM), cui destinare un contributo non superiore a 
euro 40.000,00. 

iii. nell’ambito del programma Figure di rilievo nazionale, in occasione della ricorrenza del 
100° anniversario della nascita di Francesco Rosi, progetto denominato “Francesco Rosi, 100 
anni di impegno (1922-2022)”, a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Torino 
(TO), cui destinare un contributo non superiore a euro 60.000,00. 

iv. nell’ambito del programma Legalità e presidio della giustizia e dei diritti, in occasione della 
ricorrenza del 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, progetto denominato 
“1992-1993: il biennio che svegliò le coscienze”, a cura di Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie, Roma (RM), cui destinare un contributo non superiore a euro 
155.000,00. 

v. nell’ambito del programma Eventi, istituzioni, ricorrenze, in occasione del 40° anniversario 
dell’attentato alla Sinagoga di Roma-Tempio Maggiore di Roma- progetto denominato “9 
ottobre 1992 – Memoria, storia e racconto di un delitto dimenticato”, a cura di Fondazione 
per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna (BO), cui destinare un contributo non 
superiore a euro 394.200,00. 

b) interventi di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza 
internazionale (cap. 916): 
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i. nell’ambito del programma Eventi, istituzioni, ricorrenze, in occasione del 30° anniversario 
delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, intervento per la realizzazione del Centro di 
documentazione multimediale ExtraLibera, nell’ambito del progetto “1992-1993: il biennio 
che svegliò le coscienze”, a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Roma 
(RM), cui destinare un contributo non superiore a euro 145.000,00. 

ii. nell’ambito del programma Figure di rilievo nazionale, in occasione della ricorrenza del 
200° anniversario della morte di Antonio Canova, intervento di recupero e adeguamento, a 
scopo museale, di tre sale al piano terra di Palazzo Carpegna, finalizzato alla realizzazione di 
mostra denominata “L'ultimo Principe. Antonio Canova e l’Accademia di San Luca”, a cura 
di Accademia Nazionale di San Luca, Roma (RM), cui destinare un contributo non superiore 
a euro 84.000,00. 

2. Con separato provvedimento, assunto previo parere del Comitato e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio della Struttura di Missione, potranno essere 
eventualmente individuati e co-finanziati ulteriori iniziative e interventi. 
 

Articolo 4 
1.  La Struttura di missione assicura, per quanto di competenza, gli adempimenti funzionali alla 
realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 1, 2 e 3 anche tramite avvisi pubblici, 
ricorso a procedure di selezione di operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture, ovvero 
stipula di accordi e convenzioni, attraverso cui definire condizioni, modalità e tempistiche delle 
collaborazioni istituzionali. 
 
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato nel sito internet della 
Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle giovani generazioni. 

 
 
On. Fabiana Dadone 
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PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE IN MATERIA DI CELEBRAZIONE DEGLI 
ANNIVERSARI NAZIONALI – ANNUALITÀ 2022 e successive 

 
 
 

1. Principi, indirizzi generali e obiettivi della programmazione 
Ai fini della programmazione possono essere valutate positivamente le proposte progettuali 
presentate alla Struttura di missione che si attengono ai criteri e alle metriche di valutazione di seguito 
riportate. 
1.1 CRITERI 
Possono essere valutate positivamente le proposte riguardanti occasioni che coinvolgono l’intera 
comunità nazionale nelle sue aspirazioni di solidarietà, di libertà, di progresso morale e civile, tramite 
le quali: 

− celebrare eventi e vicende nazionali e le grandi figure che hanno rappresentato e illustrato la 
vita civile, artistica, culturale, scientifica, imprenditoriale del paese;  

− ricordare i momenti di svolta e conquista alla coscienza nazionale di principi e valori orientati 
alla definizione della Carta costituzionale;  

− commemorare le tragedie e i lutti sopportati dal Paese nel suo cammino verso traguardi di 
civiltà e diritti;  

− richiamare l’attenzione sugli anniversari legati alla costruzione dell’Unione Europea 
incrementandone la visibilità.  

1.2 METRICHE 
Possono essere valutate positivamente le proposte che presentano le seguenti metriche: 

− per la storia nazionale in generale, proposte di celebrazioni, ricordi e commemorazioni sui 
centenari, i semicentenari e multipli di essi;  

− per gli anniversari fondativi della storia repubblicana e dei valori civili della nazione, proposte 
inerenti gli anniversari “giubilari” 25°, 50°, 75° e multipli di essi;  

− per le figure della storia, delle istituzioni, della cultura, del sapere o dell’arte, proposte inerenti 
anniversari anche decennali e multipli di essi.  

 
2. Complesso delle iniziative individuate per rappresentare i valori di identità, solidarietà e 

memoria nazionale 
2.1 ANNIVERSARI LEGATI ALLA NASCITA E MORTE DI PERSONALITÀ DI SPICCO 
2.1.1 Ricerca e donne, STEM (science, technology, engineering and mathematics) 

− Margherita Hack – centenario della nascita (12 giugno 1922) e decennale della morte (29 
giugno 2013) 

− Rita Levi Montalcini – decimo anniversario della morte (31 dicembre 2022) 
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2.1.2 Legalità e presidio della giustizia e dei diritti 

− Pio La Torre – quarantesimo dall’assassinio (30 aprile 1982) 

− Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Vito 
Schifani e Rocco Dicillo – trentesimo dall’assassinio (23 maggio 1992) 

− Paolo Borsellino con gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter 
Eddie Cosina e Claudio Traina – trentesimo dall’assassinio (19 luglio 1992) 

− Carlo Alberto Dalla Chiesa – quarantesimo dall’assassinio (3 settembre 1982) 

− Antonino Caponnetto – ventesimo della morte (6 dicembre 2002) 

− Stragi e attentati del 1993: 
Via dei Georgofili, Firenze (26/27 maggio) 
Via Palestro, Milano (27 luglio) 
San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, Roma (27/28 luglio) 

− Rocco Chinnici – quarantesimo dell’assassinio (29 luglio 1983) 

− Giuseppe Impastato – quarantacinquesimo dell’assassinio (9 maggio 1978) 

− Don Pino Puglisi – quarantesimo dell’assassinio (15 settembre 1993) 
2.1.3 Figure di rilievo nazionale  

− Adelaide Ristori – centenario della nascita (29 gennaio 1922)  

− Luciano Bianciardi – centenario nascita (14 dicembre 1922) 

− Mario Lodi – centenario della morte (17 febbraio 1922) 

− Giuseppe Mazzini – centocinquantesimo dalla morte (10 marzo 1872) 

− Ugo Tognazzi – centenario della nascita (23 marzo 1922) 

− Lisa Bo Bardi – trentennale della morte (20 marzo 1992) 

− Maria Montessori – settantesimo della morte (6 maggio 1952) 

− Raimondo Vianello – centenario della nascita (7 maggio 1922) 

− Iris Origo – centoventesimo della nascita (15 agosto 1902) 

− Elsa Morante – centodieci anni dalla nascita (18 agosto 1912) 

− Luciano Salce – centenario della nascita (25 settembre 1922) 

− Antonio Canova – duecento anni dalla morte (13 ottobre 1822) 

− Nicolò Paganini – centoquarantesimo della nascita (27 ottobre 1782)  

− Francesco Rosi – centenario della nascita (15 novembre 1922)  

− Alaìde Gualberta Beccari – centottantesimo della nascita (1842)  

− Carlo Lizzani – centenario della nascita (3 aprile 1922) e decennale della morte (5 ottobre 
2013) 

− Benito Jacovitti – centenario della nascita (19 marzo 1923) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Catalano
https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuela_Loi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Li_Muli
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Eddie_Cosina
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Eddie_Cosina
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Traina


 
  ALLEGATO 1 

 
 

3 / 3 

− Italo Calvino – centenario della nascita (15 ottobre 1923) 

− Maria Callas centenario della nascita (2 dicembre 1923) 

− Giovanni Battista Belzoni – duecento anni dalla morte (3 dicembre 1823) 

− Perugino – 500 anni della morte (1523) 

− Don Giovanni Minzoni – centenario della nascita (23 agosto 1923) 

− Gaetano Salvemini – centocinquantesimo della nascita (8 settembre 1873) 

− Fausta Cialente – trentesimo dalla morte (12 marzo 1994) 

− Luigi Einaudi – centocinquantesimo della nascita (24 marzo 1874) 

− Ferruccio Busoni – centenario della morte (27 luglio 1924)  

− Alberto Manzi – centenario della nascita (3 novembre 1924) 

− Giacomo Puccini – centenario della morte (29 novembre 1924) 
 
2.2 ANNIVERSARI LEGATI AD EVENTI, ISTITUZIONI E RICORRENZE 
2.2.1 Eventi, istituzioni, ricorrenze 

− Fondazione Olivetti – sessantesimo anniversario (26 giugno 1962) 

− Ritrovamento dei Bronzi di Riace – cinquantesimo anniversario (agosto 1972) 

− Attentato alla Sinagoga – Tempio Maggiore di Roma – quarantesimo anniversario (9 ottobre 
1982) 

− Corpo degli Alpini – centocinquantesimo dalla fondazione (15 ottobre 1872) 

− Cinquantenario della Legge n. 772/1972 "Norme in materia di obiezione di coscienza" (1972) 

− 80° anniversario del periodo intercorso tra la fine del regime fascista e il termine della II 
Guerra Mondiale (1943-1945) 

− Centenario dell’Istituzione dell’Aeronautica Militare (28 marzo 1923) 

− Tragedia del Vajont – sessantesimo anniversario (9 ottobre 1963) 

− Referendum divorzio – cinquantesimo anniversario (12 maggio 1974) 

− Strage di Piazza della Loggia a Brescia – cinquantesimo anniversario (28 maggio 1974) 

− Strage dell’Italicus – cinquantesimo anniversario (4 agosto 1974) 

− 800 anni dell'Università degli studi di Napoli Federico II (2024) 

− Centenario della fondazione dell’Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti (18 febbraio 
1925) 
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