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MOZIONE 

 

OGGETTO: Valorizzazione e tutela dell’archivio storico dell’UNLA sito in Via Antonio Serra 

93/b Roma  

 

VISTO 

Lo Statuto della Regione Lazio  

 

il D.lgs 42/2004 

PREMESSO CHE 

 

l’Archivio storico della U.N.L.A. (Unione Nazionale per la lotta contro l’analfabetismo), dopo anni 

di abbandono, è stato riportato alla luce nel 2015 grazie alla delegata Regionale delle Unla del Lazio. 

 

il 29 febbraio 2016, è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali archivio di interesse storico 

particolarmente importante, sottoposto alla disciplina del D.Lgs 42/2004, ovvero il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Delega per il 

riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà e 

diritto d’autore; 

 

l’archivio include un quantitativo considerevole di documenti, costituito da circa 1500 faldoni 

originali che contengono atti e fotografie, più centinaia di bobine video originali che testimoniano 

l’attività istituzionale e i rapporti internazionali dell’UNLA in un arco temporale che va 

dall’immediato dopoguerra fino all’ultimo decennio del XX° secolo; 

 

è un archivio che unifica le attività dei primi Comitati Comunali per la lotta contro l’analfabetismo e 

i successivi Centri di Cultura Popolare dislocati per tutto il territorio nazionale, da nord a sud, con 

una importante sezione che riguarda la Cassa del Mezzogiorno; 

 

la cospicua quantità di materiale di stampa ha fatto sì che si potesse creare una biblioteca d’archivio 

che racchiude pubblicazioni internazionali e atti delle grandi Conferenze Internazionali 

dell’UNESCO alle quali l’UNLA ha partecipato fornendo preziosi contributi. Numerosi documenti 

riguardano seminari, convegni, rapporti con il Consiglio d' Europa, Beni Culturali, Corte dei Conti, 

Ministero dell'Istruzione, Provveditorato agli Studi, Ministero Esteri, Regione, Provincia e moltissimi 

altri.  
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oltre alla documentazione cartacea l’archivio contiene anche materiale audiovisivo tra cui due film 

documentari “Cristo non si è fermato a Eboli” e “Non basta solo l'alfabeto”, vincitori del Gran Premio 

della specifica categoria alla Mostra Internazionale di Venezia rispettivamente nel 1953 e nel 1959. 

 

l’Archivio dell'UNLA costituisce un patrimonio da salvaguardare per la testimonianza della ricchezza 

del passato del nostro Paese e della sua tradizione culturale, per questo ha ricevuto anche prestigiosi 

riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale; 

 

l'esperienza dei Centri di Cultura Popolare, che non ha precedenti al mondo, è stata conosciuta e 

apprezzata ovunque, tanto da essere l'Associazione più visitata e studiata in Europa, portata avanti 

come esempio nei vari congressi nazionali e internazionali nei quali si è anche dato il giusto rilievo 

alla grande speranza di riscatto che l'attività dei Centri ha rappresentato per le popolazioni del 

Mezzogiorno.  

 

la delegata regionale UNLA Lazio, ha iniziato ad occuparsi dell’Archivio per un senso di 

responsabilità morale e di doveroso rispetto nei confronti di illustri studiosi che hanno lasciato una 

testimonianza documentaria di una ricerca e progettualità pedagogica ed educativa che non ha 

precedenti nella storia. Solo trovandosi al cospetto di questo archivio, di questo grande patrimonio di 

idee, con davanti agli occhi testimonianze di valore inestimabile, si può comprendere il messaggio 

che il passato ci chiede di non dimenticare; 

 

nel parlare di patrimonio culturale, spesso sfugge un passaggio fondamentale per la cultura moderna 

del nostro Paese, quello dell’alfabetizzazione degli Italiani nel dopoguerra. Pensare che nel 1951 dei 

47.515.537 milioni di italiani, oltre il 13% non sapeva leggere e scrivere, oltre il 59% degli adulti non 

era in possesso nemmeno di licenza elementare, fa apparire ancora più importante potersi rendere 

conto e toccare con mano l'impegnativa e appassionante impresa civile portata avanti da UNLA nei 

primi anni dell’Italia repubblicana: la lotta all’analfabetismo strettamente collegata ai piani di 

sviluppo dei vari paesi. 

 

qualcuno probabilmente ha potuto farsi un’idea della situazione culturale italiana del dopoguerra 

attraverso il film sulla vita del maestro Manzi e, entrando nell'archivio, ci si immerge nella storia di 

quei tempi attraverso le immagini di chi ha donato e di coloro che hanno compreso l'importanza di 

ricevere un’istruzione oltre alla formazione lavorativa tecnica di quanti conoscevano un mestiere che 

hanno trasmesso insieme alla solidarietà e alla speranza che sono state la base per la ripresa economica 

dell'Italia. 

 

  

CONSIDERATO CHE 

 

l’archivio ad oggi è situato all’interno del seminterrato della scuola elementare Ferrante Aporti di 

Via Antonio Serra 93/b a Roma; 

 

la settima Commissione del Senato ha recentemente definito l’UNLA "Ente di grande rilevanza 

socio-culturale", sottolineandone il ruolo fondamentale nella politica culturale del Paese; 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

l'UNLA opera nel territorio nazionale attraverso 59 Centri di Cultura per l’Educazione 

Permanente (C.C.E.P.) e 10 Delegazioni Regionali;-i C.C.E.P. sono stati considerati 

dall'UNESCO "i primi a mostrare i legami tra alfabetizzazione ed educazione permanente " e a 

"costituire un modello di istituzione polivalente per l'educazione degli adulti". Infatti, sia l'ONU che 

l'UNESCO, hanno inviato borsisti presso l'Unione per stages pratici di aggiornamento; 

 

i C.C.E.P. sono un modello esemplare di "radicamento" nel territorio dell'istituzione e per la  loro 

presenza nelle zone più marginali del Paese costituiscono un tentativo di riequilibrio dell'offerta 

culturale e di elaborazione di interventi innovativi nell'Educazione degli Adulti (E.D.A.); 

 

i C.C.E.P., organismi polivalenti a carattere permanente, sono dotati per lo più di una buona 

biblioteca e che, oltre ad organizzare corsi di aggiornamento culturale, svolgono una complessa 

attività comprendente dibattiti sui problemi locali, regionali, nazionali ed internazionali, interventi 

nel settore del teatro, di cineforum, corsi di formazione professionale e di aggiornamento degli 

insegnanti; 

 

negli ultimi anni, i C.C.E.P. hanno rivolto le loro attività anche alla difesa e alla valorizzazione dei 

beni culturali e ambientali con la promozione di iniziative a più largo spettro: diffusione mirata 

delle biblioteche, corsi professionali, iniziative socio-economiche (cooperative, consorzi agrari, 

interventi di assistenza tecnica) progetti e seminari per la riconversione agricola e l'utilizzazione 

delle terre incolte e la valorizzazione della cultura locale attraverso interventi e iniziative nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 

 

nella società del terziario avanzato si tratta oggi di rispondere alle esigenze più complete di una 

educazione degli adulti da inserire nel quadro dell'educazione permanente, modernamente intesa, 

rivolta cioè ad adulti "alfabetizzati" ma spesso esposti alla dura realtà dei nuovi analfabetismi, specie 

tecnologici e socio economici; 

 

i C.C.E.P. lavorano in stretto contatto con le autorità comunali, provinciali e regionali, con altri 

organismi culturali e con tutte le forze emergenti del territorio, con i consigli di quartiere e 

promuovono iniziative diverse, volte a sensibilizzare democraticamente le varie categorie della 

popolazione e a coinvolgerle nella elaborazione delle problematiche sociali. 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

di adottare tutte le azioni necessarie per la tutela e la valorizzazione dell’archivio storico come bene 

materiale e patrimonio di tutta la regione 

 

Francesca De Vito 

Francesca De Vito
Matita


