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NOTA BIOGRAFICA
Carlo Pagliarini nasce a Sant’Ilario d’Enza nel settembre del 1926. La madre era di origine contadina e il padre un
trasportatore in seguito autista a Sant’Ilario. Frequenta l’Istituto Professionale di Reggio Emilia, ma giunto al terzo anno
decide di abbandonare gli studi: il suo carattere lo porta a riflettere sulle condizioni di disparità sociale che il regime
fascista sta producendo.
Nel 1945 entra ufficialmente nelle file partigiane, è nominato commissario politico del suo distaccamento e il giorno
della Liberazione, chiamato ad improvvisare un discorso, Pagliarini mostra già “in nuce” la passione che lo guiderà per
tutta la vita: attuare un progetto che coinvolga i giovani di tutto il Paese.
Sempre nel 1945 è chiamato a Reggio Emilia ad occuparsi dei giovani della provincia e crea le basi per la nascita di un
movimento giovanile in Emilia -Romagna.
Nel 1948 si trasferisce a Roma, in seguito alla proposta di occuparsi della nascente Alleanza Giovanile e per studiare i
presupposti per la creazione di un movimento nazionale di ragazzi; è in questa sede che conosce Maria Luisa, che
diventerà sua moglie nel 1952.
Da lì a poco si costituirà l’Associazione Pionieri d’Italia, un movimento in cui confluirà anche l’Unione Ragazzi d’Italia
(gruppi di ragazzi del nord Italia associatisi in modo spontaneo) e che assumerà valore nazionale. Inizia così la
collaborazione, unita ad una sincera amicizia, con Gianni Rodari, che sarà il direttore del settimanale per ragazzi il
“Pioniere”, conosciuto in questi anni di fervore associazionistico.
Negli anni Cinquanta l’Api è coinvolta nel processo di Pozzonovo.
Nel 1960 l’Associazione Pionieri d’Italia si scioglie e già dal 1962 Carlo Pagliarini lavorerà per l’Associazione
Ricreativa Culturale Italiana, di cui diventerà uno dei segretari, dando uno slancio propositivo verso una politica
culturale nei confronti dei giovani.
Nel 1981 si costituisce ufficialmente l’Arciragazzi: si concretizza finalmente il sogno di Carlo Pagliarini, ovvero ridare
vita a un’associazione laica dei ragazzi, dove vengano coinvolti bambini, giovani, educatori, protagonisti di un nuovo
progetto di cambiamento. Il Pagliarini puntò in particolar modo sulla pratica educativa che facesse leva sul
coinvolgimento, l’assunzione di responsabilità e di compiti da parte del bambino. Sarà Presidente dell’Arciragazzi fino
al 1995.
Parallelamente a questa attività dell’Arciragazzi, partecipa a congressi, convegni, seminari nazionali e internazionali,
ma non dimentica il suo paese natale: dall’aprile del 1987 al giugno del 1990 scrive alcuni racconti per il “Gazzettino
Santilarese”, riguardanti alcuni personaggi caratteristici del suo comune d’infanzia.
Tra il 1985 e il 1992 Carlo Pagliarini è il direttore della rivista di stampo pedagogico “Albero a Elica”, in
collaborazione con l’Istituto di scienza dell’Educazione di Bologna e con il prof. Franco Frabboni.
Il 1991 e il 1992 sono gli anni in cui collabora al “Progetto bambino urbano”, promosso dall’Istituto degli Innocenti di
Firenze, progetto ispirato ai principi della Carta dei Diritti dell’Onu sull’Infanzia.
Nel 1995 Carlo Pagliarini è il fautore, nonché il Presidente, di “Democrazia in Erba”, un’associazione con lo scopo di
coinvolgere i ragazzi alla vita del proprio comune, attraverso l’elezione di un proprio Consiglio comunale e di un
proprio sindaco.
L’ultimo periodo della sua vita lo dedica ai diritti dei bambini: nel 1996 viene realizzato dal Centro nazionale di
documentazione sui minori un importante rapporto sulla condizione dei minori in Italia dal titolo “Diritto di crescere e
disagio”. Tale rapporto è costituito presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, su mandato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Pagliarini è tra il gruppo di collaboratori ed esperti che realizzano il trattato. In questo
periodo Pagliarini è anche membro dell’Osservatorio Nazionale dei Minori al Ministero della Solidarietà Sociale .
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Carlo Pagliarini muore a Roma nel giugno del 1997 ed è sepolto a Nazzano, poco distante da Roma, dove abitava da
alcuni anni.
INTRODUZIONE METODOLOGICA
Il fondo è stato depositato a tempo indeterminato, per gentile concessione dalla Sig.ra Maria Luisa Pistoni Pagliarini,
presso l’Istituto Gra msci Emilia-Romagna, ove è attualmente conservato e disponibile alla consultazione.
Il materiale è stato trovato già organizzato in buste e fascicoli, correlato da un elenco di consistenza redatto dalla
famiglia. Come richiesto tale partizione è stata rispettata mantenendo intatto il contenuto delle buste; i fascicoli non
sono stati smembrati; e ci si è limitati a dare alla documentazione in essi raccolta un ordinamento cronologico.
All’interno del fondo compaiono quindi titoli e temi che si ripetono, ma che si integrano attraverso una precisa
specificazione temporale.
È stato segnalato il materiale a stampa, quale i volumi, le riviste, gli opuscoli, i manifesti, i pieghevoli (specificando la
presenza di più copie o di fotocopia), fornendone una sommaria catalogazione; gran parte di tale materiale contiene un
intervento del Pagliarini.
I documenti trovati sciolti, appartenenti ad uno stesso argomento, sono stati raggruppati all’interno delle buste, quando
esistenti.
Il fondo è strutturato in 24 buste, all’interno delle quali i documenti sono suddivisi in fascicoli.
Le buste sono individuate da un numero consecutivo espresso in cifre arabe, dal titolo (in carattere grassetto corsivo),
dagli estremi cronologici, dall’indicazione della consistenza (espressa in fascicoli), da una breve descrizione del
contenuto e della tipologia di materiale. L’unità archivistica (fascicolo) presenta una numerazione costituita da due cifre
arabe (la prima corrisponde alla busta, mentre la seconda individua la progressione del singolo fascicolo), un titolo (in
carattere grassetto), gli estremi cronologici, la consistenza, la descrizione del contenuto e l’elenco del materiale a
stampa. Il materiale a stampa è brevemente descritto attraverso un titolo (tra virgolette), autore (quando noto, altrimenti
introdotto dalla sigla “s.a.”), data (quando nota, altrimenti introdotta dalla sigla “s.d.”) e tipologia di materiale (quando
il materiale è una rivista sono stati segnalati i numeri posseduti o i fascicoli “fascc.”). È stato creato un fascicolo
“Miscellanea” che raccoglie materiale di non facile attribuzione.
All’interno del fascicolo sono stati numerati i documenti, segnalati nella consistenza, che consistono per lo più in carte
manoscritte (mss.) o dattiloscritte (datt.); sono stati inoltre evidenziati i documenti di particolare rilevanza come le
fotografie.
Il titolo delle buste e dei fascicoli è stato riportato fra virgolette se originario, senza virgolette qualora sia stato
attribuito. Quando i titoli originali delle buste e dei fascicoli non erano particolarmente significativi sono stati attribuiti
altri titoli e costituito un campo “Note” dove sono stati descritti i titoli originari. Per alcuni fascicoli sono stati
individuati dei sottofascicoli, in quanto già precedentemente suddivisi; anche in questo caso il titolo è stato riportato fra
virgolette se originario, senza virgolette qualora sia stato attribuito. La numerazione dei fascicoli riprende da uno (1)
all’interno di ogni busta.
I fascicoli sono stati raccolti in buste che sono da considerarsi unicamente come unità di condizionamento del materiale.
Le buste ed i fascicoli sono stati numerati per rendere più immediata la ricerca ed il recupero del materiale.
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BUSTA 1
ASSOCIAZIONE PIONIERI D’ITALIA
1948-1960

Fascc. 5
Materiale a stampa ordinato in cinque fascicoli relativo all’attività dell’Associazione Pionieri
d’Italia.
1.1. Produzione dell’ Associazione Pionieri d’Italia
1949-1959
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa prodotto dall’Api.
Materiale a stampa:
- “Una storia di ragazzi”, Associazione Pionieri d’Italia, 1954 (In fotocopia). Libro
- “Raduno dei ragazzi”, Associazione Pionieri d’Italia, comitato provinciale di Ravenna, 1959.
Libro
- “Noi pionieri”, Associazione Pionieri d’Italia, Reggio Emilia, supplemento del quotidiano “La
Verità”, 1949. Opuscolo
1.2. Strumenti di lavoro per gli operatori
1948-1959
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa utilizzato dagli operatori dell’Api quale strumento di lavoro.
Materiale a stampa:
- “Quattro chiacchiere con i ragazzi”, Bruno Bernini, 1948. Libro
- “Una città meravigliosa”, Bruno Bernini, 1950. Libro
- “Manuale del pioniere”, Gianni Rodari, 1951 (Anche una copia in fotocopia). Libro
- “La repubblica dei ragazzi”, Associazione Pionieri d’Italia, 1954, n.1,2,3; 1955, n.1,2,3; 1956,
n.1,2. Rivista
- “Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1957, fascc.1-8. Rivista
- “Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1958, fascc.1-12. Rivista
- “Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1959, fascc.1-6. Rivista
- “Statuto dell’Associazione Pionieri d’Italia”, Consiglio nazionale dell’Associazione Pionieri
d’Italia, 1951 (Anche due copie in fotocopia)
- “Statuto dell’Associazione Pionieri d’Italia”, Consiglio nazionale dell’Associazione Pionieri
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d’Italia (Quattro copie), s.d. Opuscolo
1.3. Attività dell’Associazione Pionieri d’Italia
1952
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa utilizzato durante le attività ricreative dell’Api.
Materiale a stampa:
- “Canzoni per tutti”, s.a., 1952. Libro
- ” I ragazzi d’Italia cantano”, s.a., s.d, (Due copie in fotocopia). Libro
- “Il mondo delle meraviglie”, Alfredo Zennarò, s.d. Libro
- “I canti dei pionieri”, Consiglio nazionale dell’Associazione Pionieri d’Italia, s.d. (Tre copie in
fotocopia). Libro
- “Teatro della fiaba mimata”, Fabrizio Zitelli, s.d. Libro
- “Il Giro d’Europa”, Associazione Pionieri d’Italia e dell’Associazione Italia-Urss, supplemento al
n.28 del “Pioniere”, s.d. Tavola
1.4 Tessere
1959-1960
Fascicolo
(Tessere)
Contiene tre tessere dell’Api e un brevetto sportivo prodotto dall’Api e dalla Uisp.
Tessere
- Tessera Associazione Pionieri d’Italia, 1959, compilata
- Tessera Associazione Pionieri d’Italia, 1960, vuota
- Tessera Associazione Pionieri d’Italia, 1960, compilata
- Brevetto sportivo, Associazione Pionieri d’Italia, Siena e Uisp, s.d.
1.5. Miscellanea
s.d.
Fascicolo
(Schede)
Contiene due schede.
Schede
- Concorso a premi per la migliore pagella. Scheda
- Rondinelle, Udi, s.d. (Anche tre copie in fotocopia). Scheda
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BUSTA 2
ATTI DEL PRIMO CONVEGNO NAZIONALE DELL’API.
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’API.
PROCESSO POZZONUOVO.
1950-1986

Fascc. 5
Documentazione e materiale stampa non omogenei ordinati in tre fascicoli relativa al primo
Convegno nazionale dell’Api, al Consiglio nazionale dell’Api e al Processo di Pozzonovo.
2.1. “Periodo Api, Esperienze Educative 1957-1961”
1957-1961
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene numerosi numeri della rivista “Esperienze educative”, edita dall’Api.
Materiale a stampa:
-“Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1957, fascc.1-8 (Anche una copia in
fotocopia); 1-3,6-8 sciolti. Rivista
- “Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1958, fascc.1-12. Rivista
- “Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1959, fascc.1-6. Rivista
- “Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1960, fasc.1 (Tre copie e una copia in
fotocopia). Rivista
- “Esperienze educative”, Associazione Pionieri d’Italia, 1961, fasc.1 (Due copie di cui una in
fotocopia). Rivista
2.2. Convegno nazionale e Consiglio nazionale API
1951-1957
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa riguardante il Conve gno nazionale dell’Api del 1954 e i Consigli
nazionali tenuti dall’Api dal 1951 al 1957.
Materiale a stampa:
- “Atti del 1. convegno nazionale dei dirigenti dell’Associazione Pionieri d’Italia”, a cura del
Consiglio nazionale pionieri d’Italia, 1954 (Anche una copia in fotocopia). Opuscolo
- “2. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia, 1951. Opuscolo in fotocopie
- “3. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia ,1952. Opuscolo in fotocopie
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- “4. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia ,1952. Opuscolo in fotocopie
- “5. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia ,1953. Opuscolo in fotocopie
- “7. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia, 1957. Opuscolo
2.3. “Processo Pozzonovo”
1950-1986
Fascicolo
(5 documenti datt., 1 pieghevole, 1 manifesto, ritaglio di giornale, materiale a stampa)
Contiene quattro sottofascicoli riguardanti gli atti parlamentari e una breve rassegna stampa del
Processo di Pozzonovo.
2.3.1. Atti parlamentari
1950-1979
Sottofascicolo
(4 documenti datt.)
2.3.2. Il processo di Pozzonovo, comunisti e cattolici negli anni ’50
1985-1986
Sottofascicolo
(1 pieghevole, 1 manifesto, ritaglio di giornale)
Materiale a stampa:
-“Tavola rotonda: il processo di Pozzonovo, comunisti e cattolici negli anni ’50”, Centro Ettore
Luccini, 1985. Manifesto
- “Tavola rotonda: il processo di Pozzonovo, comunisti e cattolici negli anni ’50”, Centro Ettore
Luccini, 1985. Pieghevole (Due copie)
- “I piccoli pionieri del ’50: puliti odiati, incompresi”, s.d. Ritaglio di giornale
2.3.3. Dissacrano l’infanzia! I Pionieri d’Italia
1950-1951
Sottofascicolo
(Materiale a stampa)
Materiale a stampa:
- “Dissacrano l’infanzia! I Pionieri d’Italia”, Lorenzo Tedeschi, 1950. Opuscolo in fotocopia
- “Dissacrano l’infanzia! I Pionieri d’Italia”, Lorenzo Tedeschi, 1951. Opuscolo in fotocopia
(Anche una copia in fotocopia non rilegata)
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2.3.4. Forme del conflitto politico nel Veneto degli anni ’50, Il processo ai “Pionieri di
Pozzonovo”
s.d.
Sottofascicolo
(1 documento datt., materiale a stampa)
- “Forme del conflitto politico nel Veneto degli anni ’50, Il processo ai “Pionieri di Pozzonovo” ,
Andrea Colasio, s.d. Articolo stampato
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BUSTA 3
SCRITTI DI CARLO PAGLIARINI.
MATERIALE A STAMPA.
1949-1961

Fascc. 2
Documentazione e materiale a stampa ordinata in due fascicoli relativa agli scritti di Carlo
Pagliarini e materiale a stampa di vario genere.
3.1. Scritti di Carlo Pagliarini
1950-1957
Fascicolo
(6 documenti datt., materiale a stampa)
Contiene due sottofascicoli riguardanti documenti prodotti da Carlo Pagliarini unitamente a
materiali a stampa riguardanti la Conferenza di Modena del 1959 e articoli fotocopiati del Pagliarini
in altre riviste.
3.1.1. “Api 4/59 Conferenza Modena”
1959
Sottofascicolo
(1 documento datt.)
3.1.2. “Periodo Api, Scritti o altro di C. Pagliarini riportati su pubblicazioni non dell’Api”
1950-1957
Sottofascicolo
(5 documenti in fotocopia di articoli di riviste, materiale a stampa)
Materiale a stampa:
-“Educazione democratica”, 1953, n.2. Rivista
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3.2. Materiale a stampa
1949-1961
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa di varia natura.
Materiale a stampa:
-“Il tempo libero ed i lavoratori”, Fondazione P.M.Loria, 1960. Libro
-“Periodo Api Esperienze educative 1957-1961”, Associazione Pionieri d’Italia, 1957, fascc.1-8;
1958 fascc.1-9; 1959 fascc.1-12; 1960 fasc.1; 1961 fasc.1. Rivista
- “Anche sull’assistenza ai bambini speculano i clericali”, a cura dell’Udi, s.d. Libro
-“La repubblica dei ragazzi”, Associazione Pionieri d’Italia, 1952, n.2-6; 1953, n.1-6; 1954, n.1;
1955, n.3. Rivista
-“La colonia di vacanza”, 1961. Libro
-“Atti del 1. convegno nazionale dei dirigenti dell’Associazione Pionieri d’Italia”, a cura del
Consiglio nazionale pionieri d’Italia, 1954 (Anche una copia in fotocopia). Opuscolo
- “2. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia, 1951. Opuscolo in fotocopie (Anche
una copia in fotocopia)
- “3. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia ,1952. Opuscolo in fotocopie
- “4. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia ,1952. Opuscolo in fotocopie
- “5. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia ,1953. Opuscolo in fotocopie
- “7. consiglio nazionale Api”, Associazione Pionieri d’Italia, 1957. Opuscolo (Anche una copia in
fotocopia)
- “Noi pionieri, bollettino interno di orientamento e organizzazione, 1949, n.1 (Due copie). Rivista
- “Noi pionieri, bollettino interno di orientamento e organizzazione, 1950, n.1. Rivista
- “Noi pionieri, bollettino interno di orientamento e organizzazione, 1950, n.4. Rivista
- “Noi pionieri, bollettino interno di orientamento e organizzazione, 1950, n.5 (Sette copie). Rivista
- “La repubblica dei ragazzi”, Associazione Pionieri d’Italia, 1950, n.1,2,3; 1951, n.2-6. Rivista
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BUSTA 4
MATERIALE A STAMPA
1951-1974

Fascc. 2
Materiale a stampa, ordinato in due fascicoli, di indirizzo didattico.
4.1. Materiale a stampa
1951-1961
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa didattico.
Materiale a stampa:
- “Vallone del Purgatorio”, a cura di Dina Rinaldi, 1957. Libro
- “I pionieri nel paese del socialismo”, Dina Rinaldi, 1951, (Due copie). Libro
- “Perché i giovani sappiano”, 1961. Rivista
- “Il mondo delle meraviglie”, Alfredo Zennarò (In fotocopia), s.d. Libro
- “A chi spetta l’educazione dell’infanzia?”, Luciana Viviani (Due copie in fotocopia), s.d. Libro
- “La stampa periodica per ragazzi e i suoi temi”, Dina Rinaldi (In fotocopia), s.d. Libro
- “Italia nostra, Antologia patriottica del primo e secondo Risorgimento”, 1959, suppl. al n.47 del
Pioniere. Opuscolo
- “Perché i giovani sappiano, Africa oggi”, Mario Galletti, 1961. Libro
4.2. Miscellanea
1974
Fascicolo
Contiene un disco in vinile.
-“Inno e Marcia dei Pionieri”, Api, 1974. Vinile a 45 giri
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BUSTA 5
API: CORRISPONDENZA, CONVEGNI.
APPUNTI DI CARLO PAGLIARINI.
1950-1980

Fascc. 14
Documentazione ordinata in quattordici fascicoli relativa all’Associazione Pionieri d’Italia
riguardante la corrispondenza, i convegni e gli Enti Locali. Sono presenti inoltre appunti manoscritti
e interventi di Carlo Pagliarini.
5.1. “Corrispondenza 1952”
1950-1952
Fascicolo
(21 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene documenti inerenti agli appunti di Carlo Pagliarini.
5.2. “Api , proposte al Pci e alla Fgci 1950-1953”
1950-1953
Fascicolo
(10 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene documenti riguardanti l’Api, prodotti dal 1950 al 1953.
5.3. “Api corrispondenza 1951”
1951
Fascicolo
(11 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene documenti inerenti alla corrispondenza dell’Api.
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5.4. “Api, Corrispondenza 1953”
1953
Fascicolo
(26 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene documenti inerenti alla corrispondenza dell’Api.
5.5. “Api”
1973
Fascicolo
(4 documenti datt.)
Contiene documenti inerenti all’Api.
5.6. “Api convegni (appunti). Corrispondenza 1954”
1954
Fascicolo
(8 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene docume nti inerenti ai convegni e agli appunti di Carlo Pagliarini.
5.7. “Api corrispondenza 1950/1951
1950-1951
Fascicolo
(2 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene documenti riguardanti l’Api prodotti dal 1950 al 1951.
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5.8. “Api corrispondenza, campeggi 1955”
1955
Fascicolo
(25 documenti datt. con appunti mss., 1 quaderno di appunti, 1 fotografia)
Contiene tre sottofascicoli con documenti riguardanti l’Api prodotti nel 1955. Si segnala la presenza
di una fotografia in bianco e nero.
5.8.1. “Api, libro bianco 1955”
1955
Sottofascicolo
(3 documenti datt. con appunti mss.)
5.8.2. Api, tesseramento 1955
1955
Sottofascicolo
(1 documento datt., 1 quaderno ms.)
5.8.3. Attività
1955
Sottofascicolo
(21 documenti datt. con appunti mss., 1 fotografia))
5.9. “Api campeggi, incontri”
1960-1987
Fascicolo
(3 dispense, 8 documenti datt. e mss.)
Contiene documenti riguardanti i campeggi e gli incontri promossi dall’Api.
5.10. “Carta intestata” Api
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5.11. “Api Enti Locali 1955, 1956, 1957, 1958
1952 -1958
Fascicolo
(7 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene documenti riguardanti l’Api e i rapporti con gli Enti locali prodotti dal 1955 al 1958.
5.12. “Pionieri 1976”
1976
Fascicolo
(4 documenti datt. con appunti mss.)
Contiene documenti riguardanti i “Pionieri d’Italia” del 1976.
5.13.“Villaggio Rasa, 1980”
1980
Fascicolo
(1 documento a stampa, 1 volantone, 1 fotocopia di articolo)
Contiene documenti riguardanti il villaggio scuola Sandro Gagnola di Rasa-Varese.
Materiale a stampa:
- “Incontro nazionale degli ex-cittadini del villaggio scuola Sandro Gagnola Rasa-Varese”, 1980.
Volantone
5.14. “Appunti e interventi Pagliarini”
1954-1960
Fascicolo
(11 documenti datt. e mss.)
Contiene documenti riguardanti gli appunti e gli interventi del Pagliarini.
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BUSTA 6
VIAGGI INTERNAZIONALI
1965-1992

Fascc. 3
Documentazione e materiale a stampa ordinata in tre fascicoli relativa ai viaggi internazionali
effettuati da Carlo Pagliarini.
6.1. “Note sui viaggi internazionali”
1965-1980
Fascicolo
(5 documenti datt. e mss., 6 quaderni di appunti, 3 notes di appunti, materiale a stampa)
Contiene documentazione varia riguardante i viaggi internazionali effettuati da Carlo Pagliarini per
la partecipazione a congressi o convegni.
Materiale a stampa:
- “Some problems of the theory of culture”, Zvorikine A.A., 1969, suppl. n.2 di “Information
Bullettin”. Opuscolo
- “Statistica”, 1968, n.2. Rivista
- “Convegno italo-sovietico sull’automazione, 1965. Opuscolo
6.2. “Viaggio in Corea 8-21 luglio 1973”
1973
Fascicolo
(1 dispensa, 21 fotografie, 16 disegni su tavole)
Contiene documenti inerenti al viaggio effettuato da Carlo Pagliarini in Corea. Si segnala la
presenza di fotografie e disegni particolarmente significativi.
6.3. Materiale a stampa
1988-1992
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa didattico.
Materiale a stampa:
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- “Il giornale dei genitori”, 1988, n.154-155, 156; 1989, n.166-167; 1991, n.185; 1992, n.196.
Rivista
- “Riforma della scuola”, 1988, n .8-9; 1989, n.2; 1990, n.11, 12; 1991, n.1-2, 5, 7-8, 9, 10; 1992,
n.1. Rivista
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BUSTA 7
PUBBLICAZIONI POLITICHE e STORICHE
1925-1991

Fascc. 3
Materiale a stampa ordinato in tre fascicoli relativo a libri e riviste storiche.
7.1. “Giornali e riviste storiche”
1945-1991
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa di interesse storico.
Materiale a stampa:
-“Diario di bordo, scuola viva”, Carmela Mungo, 1971. Libro
- “Colonia felice”, Comitato nazionale di solidarietà popolare, 1951. Libro
- “Sette stelle d’argento”, Renato Giorgi, 1954. Libro
- ” Il piccolo ribelle”, Gabriella Parca, s.d. Libro
- “La valle impenetrabile”, Guido Petter, 1953. Libro
- “Fuoco su Montemaggio”, Stelio Tanzini, 1956. Libro
- “La questione Morale”, 1991, suppl. al n.39 di Avvenimenti. Opuscolo
- “Il Diavolo nel Villaggio”, Carmela Mungo, 1954. Rivista
- “Il giornale dei genitori”, 1969, n.12; 1970, n.2. Rivista
- “Critica Marxista”, 1964, n.4-5 (In fotocopia). Rivista
- “L’Unità” 1924, n.1; 1984, n.23,135,138,139. Rivista
- “Rinascita” 1984, n.24; 1985, n.14. Rivista
- “Dal diario di Pietro Nenni, dicembre 1945”. Ritaglio di giornale
- “Fanciulli scrittori”, R. La Porta, s.d. (In fotocopia). Libro
7.2. “ Rari numeri di Educazione Democratica”
1953-1955
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene copie della rivista “Educazione democratica”.
Materiale a stampa:
-“Educazione democratica”, 1953, n.1 (Tre copie di cui una in fotocopia). Rivista
-“Educazione democratica”, 1954, n.4-5 (Tre copie di cui una in fotocopia). Rivista
-“Educazione democratica”, 1955, n.1 (Due copie di cui una copia in fotocopia), n.4-5 (Due copie
di cui una in fotocopia). Rivista
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7.3. “Pubblicazioni politiche/storiche”
1925-1981
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa di interesse politico e storico.
Materiale a stampa:
- “L’ideale della gioventù”, Pietro Secchia, 1954. Libro
- “All’avanguardia della gioventù italiana”, Berlinguer Enrico, 1948. Libro
- “Una forte Fgci per la pace l’avvenire l’unità della gioventù”, Berlinguer Enrico, 1949. Libro
- “Manifesto del Partito comunista”, Marx-Engels, 1949. Libro
- “Sulle contraddizioni nel popolo”, Mao Tse-Dun, 1957. Libro
- “Impediamo al fascismo di tradire la gioventù”, Berlinguer Enrico, s.d. Libro
- “Voi siete la generazione del socialismo”, Edoardo D’Onofrio, s.d. Libro
- ”I compiti della gioventù comunista”, Berlinguer Enrico, s.d. Libro
- “L’azione cattolica in Italia”, Giorgio Candeloro, s.d. Libro
- “L’educazione infantile tra le due guerre”, Comune di Roma, 1981. Libro
- “Un fronte patriottico della gioventù”, Berlinguer Enrico, 1952. Libro
- “Gesta ed eroi della Gioventù d’Italia”, Berlinguer Enrico-Grieco Ruggero, 1951. Libro
- “Con Enrico guardando al futuro”, 1944, suppl. al n.13 de “L’Unità”. Opuscolo
- “Note su Lenin”, Clara Zetkin, 1925 (In fotocopia). Libro
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BUSTA 8
ARCI 1960/1969
1960-1969

Fascc. 2
Documentazione e materiale a stampa ordinata in due fascicoli relativa all’Associazione ricreativa
culturale italiana e alla riunione per il 12. Congresso nazionale del Pci del 1968.
8.1. “Arci 1960/1969”
1960-1969
Fascicolo
(2 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene materiale inerente all’attività dell’Arci.
Materiale a stampa:
- “I quaderni di rinnovamento, Convegno del 18-10-’64”, 1964, n.1. Rivista
- “Atti del convegno di studio sui problemi dell’associazionismo giovanile”, Associazione ricreativa
culturale italiana, 1964. Libro
- “Sant’Ilario al sindaco Poletti”, a cura della Giunta municipale, 1969. Libro
- “I quaderni de le ore libere”, Associazione ricreativa culturale italiana, 1965, n.1; 1966, n.2.
Rivista
- “Le ore libere”, Associazione ricreativa culturale italiana, 1960, n.4, 6; 1961, n.12-13; 1962, n.1415, 16-17. Rivista
- “Esodo”, 1993, n.3. Rivista
- “Riforma della scuola”, 1965, n.5-6 (Due copie). Rivista
- “Il Ponte”, 1969 (Articolo in fotocopia). Rivista
8.2. “12. Congresso, riunione Istituto Gramsci 1968”
1968
Fascicolo
(1 dispensa, 1 documento datt. e ms.)
Contiene materiale riguardante la riunione del 16 e 18 ottobre del 1968 per il 12. Congresso del Pci
1968 e la riunione del 26 e 28 ottobre del 1968 presso l’Istituto di Studi comunisti di Roma.

20

Fondo Carlo Pagliarini
BUSTA 9
“PERIODO ARCI-UISP 1970-1975”
1970-1975

Fascc. 7
Documentazione e materiale a stampa ordinata in sette fascicoli relativa alla collaborazione tra
l’Associazione ricreativa culturale italiana e l’Unione italiana sport popolare.
9.1. Documenti del “1970”
1970
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa del 1970.
Materiale a stampa:
-“Seminario di studi sulla radio-televisione”, Associazione ricreativa culturale italiana, 1970. Libro
9.2. Documenti del “1971”
1971
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene materiale a stampa del 1971.
Materiale a stampa:
- “5. Congresso nazionale Arci”, Associazione ricreativa culturale italiana, 1971. Libro
9.3. Documenti del “1972”
1972
Fascicolo
(1 documento ms., materiale a stampa)
Contiene documenti e materiale a stampa del 1972.
Materiale a stampa:
- “Le autonomie e la politica culturale”, Massimo Modica, in Quaderni delle Autonomie Locali de
“Il comune democratico” n.1, 1972. Rivista
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9.4. Documenti del “1973”
1973
Fascicolo
(1 documento ms., materiale a stampa)
Contiene documenti e materiale a stampa del 1973.
Materiale a stampa:
- “Atti del 1. Convegno-Seminario: le attività espressive e creative come momento di
autoformazione dei ragazzi”, Provincia di Bologna e Assessorato all’infanzia, 1973. Libro
9.5. Documenti del “1974”
1974
Fascicolo
(1 documento datt. con appunti mss., materiale a stampa)
Contiene documenti e materiale a stampa del 1974.
Materiale a stampa:
- “Regioni e teatro, verso una gestione sociale”, in Quaderni di Basilicata, n.3, 1976. Opuscolo
9.6. Documenti del “1975”
1975
Fascicolo
(4 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documenti e materiale a stampa del 1975.
Materiale a stampa:
- “Dimensione A”, Arci- Uisp, 1974-1975. Rivista in volume unico
- “Dimensione A”, Arci- Uisp, 1975, n.9-10. Rivista
- “L’Arci/Uisp e l’associazionismo democratico…Assemblea nazionale Arci-Uisp 2-4 maggio
1975”, Arci-Uisp, 1975 (Due copie). Libro
- “Documento unitario Arci-Uisp”, Arci-Uisp, 1975. Libro
- “Cinema, teatro, musica. Convegno nazionale Arci-Uisp 16-18 maggio 1975”, Arci-Uisp, 1975.
Libro
- “L’animazione culturale nel rapporto tra scuola e territorio”, Endas, Arci- Uisp, 1975 (Tre copie).
Libro
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9.7. Quaderno di appunti “Api”
(s.d.)
Fascicolo
(1 quaderno di appunti mss.)
Contiene un quaderno di appunti manoscritti di Carlo Pagliarini riguardanti l’Api.
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BUSTA 10
“1969, 1976, 1983 CIRCUITO TEATRALE ARCI.
ATTI VARI SULLA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE NEL 1976 e 1977.”
1969-1983

Fascc. 2
Documentazione e materiale a stampa ordinata in due fascicoli relativa al Circuito teatrale Arci e ad
iniziative promosse nel 1976 e 1977.
10.1. “Circuito teatrale Arci”
1969-1983
Fascicolo
(11 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene tre sottofascicoli con documenti e materiale a stampa riguardanti il Circolo teatrale
dell’Arci ed in particolare la collaborazione con Dario Fò.
10.1.1. “Note su circuito teatrale alternativo dell’Arci dopo Fò”
1972-1983
Sottofascicolo
(4 documenti datt. e mss.)
10.1.2. “Circuito teatrale Arci, Dario Fò 1969”
1969
Sottofascicolo
(4 documenti datt. e mss.)
10.1.3. “Circuito teatrale alternativo dell’Arci, Foresta del Teso 24-25/9/1983”
1983
Sottofascicolo
(3 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
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Materiale a stampa:
- “Teatro Musica Circuito teatrale alternativo dell’Arci, il suo percorso, i suoi insegnamenti”,
Associazione ricreativa culturale italiana,1983. Libro
10.2. Atti di iniziative
1973-1977
Fascicolo
(2 dispense, 18 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene due sottofascicoli con documenti e materiale a stampa relativi ad iniziative svoltesi
dall’anno 1973 al 1977 e documentazione delle Società operaie mutuo soccorso.
10.2.1. “SMS, Società operaie mutuo soccorso”
1973-1977
Sottofascicolo
(2 documenti datt.)
10.2.2. 1976-1977
1976-1977
Sottofascicolo
(2 dispense, 16 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Materiale a stampa:
- “Dimensione A, Arci- Uisp, 1976, n.1 (Due copie). Rivista
- “Il libro di testo nella scuola, elementare, media, superiore”, 1976, suppl. n.8 alla rivista
Dimensione A. Opuscolo
- “La formazione dei quadri per il movimento associativo”, Arci-Uisp nazionale, 1976 (Due copie).
Libro
- “Il contributo dell’associazionismo per superare la crisi con lo sviluppo culturale e civile del
paese”, Arci-Uisp, 1977. Libro
- “Vent’anni di vita dell’Arci 1957-1977”, Associazione ricreativa culturale italiana, 1981. Libro
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BUSTA 11
“ANNI 1978, 1979, 1980, 1981 ARCI NAZIONALE”
1954-1981

Fascc. 4
Documentazione ordinata in quattro fascicoli relativa all’Associazione ricreativa culturale italiana
nazionale.
11.1. Documenti dal 1978 al 1981
1978-1981
Fascicolo
(1 dispensa, materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi all’Arci nazionale dall’anno 1978 al 1981.
Materiale a stampa:
- “Progetto associativo per i ragazzi italiani”, Arci nazionale, 1978 (Tre copie). Libro
- “Ragazzarci, supplemento di Notizie Arci”, 1981 n.9-10 (Sette copie), 21. Rivista
11.2. “Corso per il rilancio di un movimento di ragazzi, Cianciano 1-3 novembre 1979”
1954-1971
Fascicolo
(14 documenti datt. e mss.)
Contiene appunti del Pagliarini riguardanti l’idea di costituire un movimento di ragazzi, appunti sul
seminario di Varsavia del 1960 e l’inchiesta sui rapporti tra figli e genitori.
11.3. Documenti del “1978”
1978
Fascicolo
(3 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi al progetto associativo per i ragazzi italiani
e proposte della commissione informazione ed editori dell’Arci alle reti televisive della Rai.
Materiale a stampa:
- “Dimensione A”, Arci- Uisp, 1978, n.1-2. Rivista
- “Progetto associativo per i ragazzi italiani”, Arci nazionale, 1978 (Due copie). Libro
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- “5. Catalogo alfabetico per argomenti del centro di documentazione”, Fondo Arci, 1978. Libro
- “Terza rassegna del cinema dei ragazzi”, Regione Toscana, 1978. Libro
11.4. Documenti del “1979”
1979
Fascicolo
(6 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi alla sessualità e la scuola, al convegno “Un
nuovo ruolo dell’associazionismo”, alla 2. conferenza nazionale di organizzazione a Torino del
giugno 1979.
Materiale a stampa:
- “Atti del seminario internazionale: L’associazionismo dei ragazzi: strumento del loro
protagonismo, Torino 21-27 aprile 1979”, Comune di Torino, 1979 (Due copie). Libro
- “Progetto associativo dell’Arci per i ragazzi: una proposta per l’oggi e per il domani”,
Associazione ricreativa culturale italiana, 1979. Libro
- “2. conferenza nazionale di organizzazione, Torino 21-24 giugno 1979”, Associazione ricreativa
culturale italiana, 1979. Pieghevole
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BUSTA 12
INTERVENTI DI CARLO PAGLIARINI
1980-1981

Fascc. 3
Documentazione e materiale stampa non omogenei ordinati in tre fascicoli relativa ad interventi del
Pagliarini ed in particolare all’assemblea costitutiva Arciragazzi del 1981.
12.1. “ Magnanini dal Fdg alla Fgci”
1980
Fascicolo
(2 documenti datt.)
Contiene documenti riguardanti il passaggio di Giannetto Magnanini dal Fronte della Gioventù alla
Federazione giovanile comunisti italiani.
12.2. Interventi di Carlo Pagliarini
1980
Fascicolo
(1 dispensa, 5 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documenti e materiale a stampa relativi agli interventi:
- al libro “La ragazza delle nevi”
- al Convegno nazionale per il lancio di un movimento organizzato di ragazzi, Cavriglia 79/11/1980
- al Convegno Bruno Ciari, Certaldo 11-13/9/1980
- al Convegno nazionale dell’Infanzia 27/4/1980
- al Progetto urto arci per una articolazione del teatro e della musica 21-22/5/1980
Materiale a stampa:
- “Ragazzarci, supplemento di Notizie Arci, 1980, n.16, 20; 1981 n.9-10 (Due copie). Rivista
- “Per una iniziativa della Regione, degli Enti Locali dell’Associazionismo democratico, nel settore
del tempo libero dei giovani”, Regione Emilia-Romagna, 1980. Libro
- “Convegno nazionale Bruno Ciari: significato di un’esperienza per il rinnovamento della scuola e
della società”, Comune di Certaldo, 1980. Pieghevole
12.3. Assemblea costitutiva Arciragazzi, Napoli 4-5 aprile 1981
1981
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Fascicolo
(1 dispensa, 8 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Note: Il titolo originale del fascicolo era “Relatori Carlo Pagliarini e Luciano Sommella alla
assemblea costitutiva Arciragazzi, Napoli 4-5 aprile 1981 e Altro”
Contiene documenti e materiale a stampa relativi all’intervento del Pagliarini all’ assemblea
costitutiva dell’Arciragazzi e lo Statuto dell’Arciragazzi.
Materiale a stampa:
- “Ragazzarci, supplemento di Notizie Arci”, 1981, n.21. Rivista
- “Gioco e animazione”, Città di Torino, 1981. Libro
- “Parlare giovane”, Comune di Forlì, 1981. Libro
- “Politica Venatoria, mensile dell’Arci-Caccia”, 1981, n.2. Rivista
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BUSTA 13
RACCONTI DI CARLO PAGLIARINI PUBBLICATI SUL GAZZETTINO SANTILARESE.
CONVEGNI DEL 1986.
1982-1990

Fascc. 6
Note: Il titolo originale della busta era “Racconti di Carlo Pagliarini pubblicati sul Gazzettino
Santilarese, aprile 1987/ giugno 1990. Koblenza 11 giugno 1986, seminario italo-tedesco
‘Animazione Culturale nel Tempo Libero’, Giovani-scuola-quartiere. Convegno internazionale
‘Educazione, Pace, Cambiamento’ 29 Ottobre-2 Novembre 1986, San Marino”
Documentazione e materiale stampa non omogenei ordinati in sei fascicoli relativi ai racconti di
Carlo Pagliarini pubblicati sul Gazzettino Santilarese (aprile 1987-giugno 1990); al seminario italotedesco dal titolo ‘Animazione culturale nel tempo libero’, giovani-scuola-quartiere”; al Convegno
internazionale dal titolo ‘Educazione, pace, cambiamento’ e a documenti del 1982, 1983, 1986.
13.1. Documenti del “1982”
1982
Fascicolo
(4 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi all’anno 1982, tra cui documenti della
seconda assemblea nazionale dell’Arciragazzi e un documento del Pagliarini su Gianni Rodari.
Materiale a stampa:
- “La formazione teatrale”, 1983, n.6,7. Rivista
- “Se la fantasia cavalca con la ragione, Testimonianze su Gianni Rodari”, Comune di Reggio
Emilia, 1982. Libro
- “Se la fantasia cavalca con la ragione, prolungamenti degli itinerari suggeriti dall’opera di Gianni
Rodari”, a cura di Carmine de Luca, 1982. Libro
13.2. Documenti del “1983”
1983
Fascicolo
(6 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi all’anno 1983, tra cui documenti sul
seminario “Il progetto, l’educatore, la formazione, seminario di studio” , dell’ aprile del 1983.
Materiale a stampa:
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- “Il gioco nelle strutture, Atti del Convegno nazionale Pisa 20-22 ottobre 1983”, Provincia di Pisa,
2 voll., 1984. Libro
- “Riforma della scuola”, 1983, n.1,11. Rivista
- “Il progetto, l’educatore, la formazione, seminario di studio, 7-9 aprile 1983”. Pieghevole
13.3. “Racconti di Carlo Pagliarini pubblicati sul Gazzettino Santilarese, aprile 1987/ giugno
1990”
1987-1990
Fascicolo
(35 documenti a stampa, materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerenti ai Racconti pubblicati da Carlo Pagliarini
sul Gazzettino Santilarese.
Materiale a stampa:
- “Venerdì 15 dicembre ’89 incontro con Carlo Pagliarini, autore dei racconti che il Gazzettino
pubblica ogni mese”, 1989. Pieghevole
13.4. “Koblenza 11 giugno 1986, seminario italo-tedesco ‘Animazione culturale nel tempo
libero’, giovani-scuola-quartiere”
1985-1986
Fascicolo
(3 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa riguardante il seminario tenuto a Koble nza l’11
giugno 1986, dal titolo “Animazione culturale nel tempo libero’, giovani-scuola-quartiere”.
Materiale a stampa:
- “Mainz”, s.d. Opuscolo
- “Koblenz an Rhein und Mosel”, s.d. Opuscolo
- “Koblenz an Rhein und Mosel”, 1985-1986. Carta stradale
13.5. “Convegno internazionale ‘Educazione, pace, cambiamento’ 29 ottobre-2 novembre
1986, San Marino”
1985-1986
Fascicolo
(2 documenti mss., 2 cartoline, materiale a stampa)
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Contiene documentazione e materiale a stampa del Convegno internazionale dal titolo ‘Educazione,
pace, cambiamento” tenuto dal 29 ottobre al 2 novembre 1986 a San Marino, di cui il Pagliarini fu
relatore.
Materiale a stampa:
- “Convegno internazionale ‘Educazione, pace, cambiamento’ 29 ottobre-2 novembre 1986, San
Marino”, Dicastero Istruzione e Cultura di San Marino, 1986. Opuscolo
- “Per conoscere San Marino”, Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura Scuola Media Statale, 1985.
Libro
13.6. Documenti del “1986”
1986
Fascicolo
(4 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi all’anno 1986, tra cui documenti su Sergio
Rossi, sul convegno “L’extrascuola nel sistema formativo” e documenti riguardanti l’Arciragazzi.
Materiale a stampa:
- “Ragazzarci”, 1984, n.1 (Due copie), 1985, n.3,4,5/6, 1986, n.2 N.s. (Due copie), 1987, n.4 (Tre
copie). Rivista
- “Scuolaviva”, 1986, n.4. Rivista
- “Scuola notizie”, 1986, n.7-8. Rivista
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BUSTA 14
ATTI DEL 1984 E DEL 1985.
1984-1985

Fascc. 2
Note: Il titolo originale della busta era “Atti del 1984 e del 1985. Incontro Cerreto Laghi 2728/4/1985. Fotocopie articoli sulla rivista ‘Albero a Elica’ . Relazione di Carlo Pagliarini
al seminario/convegno nazionale 23-3-1984, a Siena”.
Documentazione e materiale a stampa ordinati in due fascicoli relativi agli anni 1984 e 1985; inoltre
relazione di Carlo Pagliarini al convegno nazionale tenuto a Siena nel 1984.
14.1. Documenti del “1984”
1984
Fascicolo
(1 dispensa, 6 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi all’anno 1984, tra cui documenti sul
convegno nazionale “Volontariato e rapporti con gli Enti Locali” tenuto a Lucca e un sottofascicolo
riguardante l’intervento di Carlo Pagliarini al seminario tenuto a Siena il 23 marzo 1984.
Materiale a stampa:
- “Bologna 7 aprile 1984 Convegno sul tema: Il corpo va a scuola”, Uisp, 1984. Libro
- “Rinascita”, 1984, n.21. Rivista
14.1.1. “Relazione di Carlo Pagliarini al seminario/convegno naz.le 23-3-84, a Siena”
1984
Sottofascicolo
(1 dispensa, 3 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Materiale a stampa:
- “CGIL Scuola, università, formazione professionale”, 1984, n.86. Rivista
14.2. Documenti del “1985”
1985
Fascicolo
(7 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
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Contiene documentazione e materiale a stampa relativi all’anno 1985, tra cui documenti sul
seminario “Società civile ed istituzioni nei processi formativi” e sul convegno “Il bambino fra
cinema e televisione” tenuto a Pisa.
Materiale a stampa:
- “L’educazione allo sviluppo fondamento per una cultura della cooperazione internazionale”,
Centro informazione e educazione allo sviluppo, 1986. Libro
- “C’era una volta, il Laboratorio Fantadidattico, Esperienze e proposte”, Lelia Ciambella, 1984.
Libro
- “Società civile ed istituzioni nei processi formativi”, CGIL, 1986. Libro
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BUSTA 15
FOTOCOPIE DEGLI SCRITTI DI CARLO PAGLIARINI SU ‘ALBERO A ELICA’
INCONTRO SUL FRONTE DELLA GIOVENTÙ, CERRETO LAGHI, 27/28 APRILE 1985.
1985-1993

Fascc. 2
Documentazione e materiale stampa ordinati in due fascicoli relativi agli scritti di Carlo Pagliarini
su “Albero a Elica” e all’incontro sul Fronte della Gioventù a Cerreto Laghi nell’aprile del 1985.
15.1. “Fotocopie degli scritti di Carlo Pagliarini (articoli, corsivi, etc.) su Albero a Elica”
1985-1993
Fascicolo
(7 documenti di fotocopie di articoli, materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa riguardanti gli interventi del Pagliarini sulla rivista
“Albero a Elica” dal 1989 al 1993.
Materiale a stampa:
- “Albero a Elica”, 1989, n.5; 1993, n.3-4, n.5. Rivista
- “Albero a Elica”, 1985. Pieghevole
15.2. “Incontro sul fronte della gioventù, Cerreto Laghi (Re) 27/28 aprile 1985”
1985
Fascicolo
(1 dispensa, 2 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerente all’incontro di Cerreto Laghi del 1985.
Materiale a stampa:
- “I Giovani ed il Fronte della Gioventù a Reggio Emilia nella lotta per l’indipendenza, la libertà e
un avvenire migliore”, Giannetto Magnanini, 1985. Libro
- “I Giovani nella politica del Dopoguerra (1945-1949), Giannetto Magnanini, s.d. Pieghevole
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BUSTA 16
INCONTRO A S.ILARIO D’ENZA QUALE AUTORE DEI RACCONTI SUL GAZZETTINO.
ATTI DAL 1987 AL 1989.
1982-1989

Fascc. 4
Note: Il titolo originale della busta era “Incontro a S.Ilario d’Enza quale autore dei racconti sul
Gazzettino. Cconsiglio nazionale arciragazzi, Cascina Terme 1988. Seminario Pci a Terni,
in vista della convenzione nazionale dell’ infanzia del 24/10/1988” .
Documentazione e materiale stampa non omogenei ordinati in quattro fascicoli relativi a documenti
dal 1987 al 1989; all’incontro a S.Ilario d’Enza quale autore dei racconti sul Gazzettino; al
Consiglio nazionale Arciragazzi a Cascina Terme del1988 e al seminario del Pci a Terni in vista
della Convenzione Nazionale dell’Infanzia del 1988.
16.1. Documenti del “1987, 1988”
1985-1988
Fascicolo
(1 dispensa, 9 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi agli anni 1987 e 1988, tra cui documenti
dell’assemblea nazionale Arciragazzi tenuta a Milano e sull’intervento del Pagliarini al corso di
Malta nel luglio del 1987.
Materiale a stampa:
- “Ragazzarci”, 1985 n.2,3,4,5-6; 1986 n.2,8/9; 1987 n.1,4,5. Rivista
- “Per una politica unitaria dell’infanzia e dell’adolescenza”, Consiglio nazionale sui problemi dei
minori, 1987. Opuscolo
- “Convegno naziona le, “L’extrascuola nel sistema formativo”, Firenze 29-31 ottobre 1987, 1987.
Pieghevole
- “Programme d’activites 1987“, Conseil de l’Europe, direction de l’enseignement, de la culture et
du sport, 1987. Opuscolo
16.2. “Incontro S.Ilario d’Enza quale autore dei racconti sul Gazzettino”
1988-1989
Fascicolo
(1 documento datt. e ms., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerenti all’impegno del Pagliarini quale autore di
racconti del Gazzettino di Sant’Ilario.
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Materiale a stampa:
- “Venerdì 15 dicembre ’89 incontro con Carlo Pagliarini, autore dei racconti che il Gazzettino
pubblica ogni mese”, 1989 (Due copie). Pieghevole
16.3. Consiglio nazionale Arciragazzi, Cascina Terme 1988.
Seminari e Incontri.
1988
Fascicolo
(22 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene quattro sottofascicoli relativi al Consiglio nazionale dell’ Arciragazzi svoltosi a Cascina
Terme nel 1988, al Seminario del Pci tenuto a Terni, in vista Convenzione Nazionale Infanzia
24/10/1988 e ad altri seminari del 1988.
16.3.1. “Consiglio nazionale Arciragazzi, Cascina Terme 1988”
1988
(7 documenti datt. e mss.)
Sottofascicolo
16.3.2. “Seminario Pci Terni in vista Convenzione Nazionale Infanzia 24/10/1988”
1988
(5 documenti datt. con appunti mss., materiale a stampa)
Sottofascicolo
Materiale a stampa:
- “1. seminario preparatorio 29 gennaio 1988, i valori fondamentali e i luoghi della loro
trasmissione”, Università di Padova, 1988 (Due copie). Pieghevole
16.3.3. “Consiglio nazionale 1988”
1988
Sottofascicolo
(1 documento ms.)
16.3.4. Seminari e incontri
37

Fondo Carlo Pagliarini
1988
Sottofascicolo
(9 documenti datt. con appunti mss., materiale a stampa)
Materiale a stampa:
- “Bambine e Bambini”, a cura di Laura Cipolline, 1988. Dossier
- “Progetto Infanzia”, 1988, supplemento a Città n.8. Rivista
- “Riforma della scuola, 1988, n.7. Rivista
- “Animazione sociale, 1988, suppl. al n.5. Rivista
- “Ragazze e ragazzi di città”, 1988, suppl. a Città n.11. Rivista
- “Ragazzi d’oggi”, Comune di Reggio Emilia, 1988. Pieghevole
- “Dagli 8 agli 11: una vita da bambino, convegno nazionale di studio”, Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani, 1988. Pieghevole
16.4. Documenti del “1989”
1989
Fascicolo
(8 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerenti all’anno 1989.
Materiale a stampa:
- “Uno alla luna”, 1989, n.5/6. Rivista
- “Arciragazzi, cittadini del mondo”, 1989, n.3. Rivista
- “La città in tasca”, a cura di Lucio Del Cornò, 1989. Libro
- “Normalità di vita ed emergenza sociale nell’adolescenza”, Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale, 1992. Libro
- “Riforma della scuola”, 1989, n.1. Rivista
- “Gli scambi giovanili internazionali, Convegno internazionale 13-15 aprile 1989”. Pieghevo le
- “20 novembre 1989, Milano per i diritti dei bambini”, Comune di Milano, 1989. Pieghevole
- “Bambino e spazio urbano”, Regione Umbria, 1989. Pieghevole
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BUSTA 17
SALAAM RAGAZZI DELL’ULIVO 1989/1990.
ATTI DEL 1989 E 1990.
1989-1990

Fascc. 2
Documentazione e materiale stampa ordinati in due fascicoli relativi all’iniziativa “Salaam ragazzi
dell’Ulivo” e documenti del 1990.
17.1. “Salaam ragazzi dell’Ulivo 1989/1990”
1989-1990
Fascicolo
(1 documento datt., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerenti all’iniziativa “Salaam ragazzi dell’Ulivo” e
una lettere a Carlo Pagliarini del pretore di Pescia.
Materiale a stampa:
- “Il bambino colorato. Incontri internazionali di Castiglioncello”, Comune di Rosignano Marittimo,
1989. Opuscolo
17.2. Documenti del “1990”
1989-1990
Fascicolo
(3 dispense, 12 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerenti agli anni 1989 e 1990, tra cui documenti sul
consiglio nazionale dell’Arciragazzi tenuto a Reggio Emilia; sulla campagna nazionale “Contro le
dipendenze, per un concreto diritto alla salute”; sulla nona Rassegna nazionale del cinema per
ragazzi e sul seminario internazionale “Saper vedere” tenuto a Firenze dall’Istituto degli Innocenti.
Materiale a stampa:
- “Arciragazzi, cittadini del mondo”,1989, n.3. Rivista
- “Energia cultura: Il sud”, Convenzione programmatica meridionale, 1990. Libro
- “Riforma della scuola”, 1990, n.4, n.2/3 (Due copie),10. Rivista
- “Ragazzarci, supplemento di Notizie Arci, 1990, suppl. al n.11 (Due copie),20 (Due copie).
Rivista
- “Crescere con le immagini: creatività e fantasia per trasformare la realtà”, Provincia di Pisa, 1990.
Libro
- “Crescere con le immagini: creatività e fantasia per trasformare la realtà”, Provincia di Pisa, 1990.
Opuscolo
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- “Crescere con le immagini: creatività e fantasia per trasformare la realtà”, Provincia di Pisa, 1990.
Locandina
- “Crescere con le immagini: creatività e fantasia per trasformare la realtà”, Provincia di Pisa, 1990.
Pieghevole
- “Affidamento a distanza, uno strumento di pace”, 1990. Articolo tratto dal quotidiano “Il
Manifesto” scritto da Carlo Pagliarini. Pagina di giornale
- “Il bambino, ovvero uno sconosciuto nel dibattito del Pci”, 1990. Articolo tratto dal quotidiano
“L’Unità” scritto da Carlo Pagliarini. Pagina di giornale
- “Ragazze e ragazzi di città”, 1990, suppl. al n.01 di Nuovi Argomenti, (Due copie). Rivista

40

Fondo Carlo Pagliarini
BUSTA 18
PROGETTO BAMBINO URBANO.
CONVEGNI E ATTI DAL 1980 AL 1992.
1980-1992

Fascc. 3
Documentazione e materiale a stampa non omogenei ordinati in tre fascicoli inerenti al “Progetto
bambino urbano” del 1991; al convegno nazionale di Orvieto tenuto nel 1991 e documenti dall’anno
1980 al 1992. Si segnala la presenza di una fotografia di Gianni Rodari.
18.1. Documenti dal 1980 al 1992
1980-1992
Fascicolo
(10 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa dal 1980 al 1992, tra cui documenti sul seminario
nazionale “I minori in Italia”, del quale il Pagliarini fu relatore; sul consiglio nazionale Arciragazzi
del 1991 e sul convegno “La funzione educativa in città” tenuto a Terni nel 1991, di cui il Pagliarini
fu relatore . Si segnalano gli articoli di giornale riguardanti la morte di Gianni Rodari.
Materiale a stampa:
- “Pensare giovane”, a cura di Franco Frabboni e Flavio Montanari, 1991. Libro
- “Nuovo Albero a Elica”, 1991, n.1. Rivista
- “Ragazzarci, supplemento di Notizie Arci, 1992, suppl. al n.4,5,17 (Due copie). Rivista
- “Il cantiere”, 1990, n.1,2,3,4,5-6; 1991, n.1-2 (Anche tre adesivi). Rivista
- “La città di tutti, bambine e bambini: qualità dell’ambiente urbano. Convegno, Terni 8-9
novembre 1991”, Regione Umbria, 1991. Pieghevole
- “Salaam Ragazzi dell’Olivo”, 1991, n.1. Rivista
- Articoli di giornale riguardanti la morte di Gianni Rodari, tratti dal quotidiano “Paese sera”, del 15
aprile e 16 aprile 1980
18.2. “Progetto bambino urbano”
1991
Fascicolo
(2 documenti datt.)
Contiene le relazioni di Carlo Pagliarini inerenti al “Progetto bambino urbano” , tenute nell’aprile e
nel novembre del 1991.
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18.3. “Rodari, convegno nazionale di Orvieto, 25-26 ottobre 1991 e altro”
1980-1991
Fascicolo
(2 dispense, 20 documenti datt. e mss., 1 fotografia, materiale a stampa)
Contiene documentazione su Gianni Rodari e un sottofascicolo con documentazione e materiale a
stampa inerenti al convegno nazionale di Orvieto del 1991. Si segnala la presenza di una fotografia
di Gianni Rodari.
Materiale a stampa:
- “Liber”, 1990, n.8. Rivista
- “Un’occasione per far divertire i bambini leggendo”, Edizioni Elle, 1991. Catalogo
- “Breve guida al mondo di Rodari”, articolo di Giorgio Bini, s.d. Ritaglio di giornale
- “La logica della fantasia”, Giuseppe Ferrara, 1982. Pieghevole
- 1 fotografia in bianco e nero di Gianni Rodari
18.3.1. “Convegno nazionale Orvieto Palazzo del Popolo, 25-26 ottobre 1991”
1980-1991
Sottofascicolo
(7 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Materiale a stampa:
- “Fantasilandia 1. edizione 26-27 aprile 1991”, Associazione culturale La Ginestra, 1991.
Locandina
-“Fantasilandia 26-27 aprile 1991”. Pieghevole
-“Fantasilandia 1. edizione”, inserto della rivista Zoom, 1990. Opuscolo
- “Convegno nazionale Orvieto Palazzo del Popolo, 25-26 ottobre 1991”, Centro studi Gianni
Rodari (Tre copie). Pieghevole
- “Andersen News”, 1991. Volantino
- “Andersen”,1991, n.74. Rivista
- “Il giornale dei genitori”, 1980, n.58-59. Rivista
- “Orvieto”, 1991. Cartina
- “Parco della Villa Pallavicino”, 1991. Pieghevole
- “Progettorvieto”, 1990. Tavole di cartoncino
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BUSTA 19
PROGETTO BAMBINO URBANO.
APPUNTI E INTERVENTI DI CARLO PAGLIARINI .
1991-1993

Fascc. 3
Note: Il titolo originale della busta era “Cassina dè Pecchi (Milano) 1992, Progetto Bambino
urbano. Appunti e interventi di Carlo Pagliarini . Testimonianze varie”.
Documentazione e materiale stampa non omogenei ordinati in tre fascicoli relativi al “Progetto
bambino urbano” del 1992; agli appunti e interventi di Carlo Pagliarini e alle bozze di un libro
dell’Arci.
19.1. “Cassina dè Pecchi (Milano) 1992, Progetto Bambino urbano”
1992-1993
Fascicolo
(5 documenti datt.)
Contiene documentazione del 1992 e 1993 inerente al “Progetto bambino urbano”.
19.2. Appunti e interventi di Carlo Pagliarini. Testimonianze varie
1991-1992
Fascicolo
(12 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa corrispondenti agli appunti e agli interventi di Carlo
Pagliarini.
Materiale a stampa:
- “Manuale illustrato dei diritti dei bambini”, Cgil, Arciragazzi, 1992, (Quattro copie)
- “Ragazzarci, supplemento di Notizie Arci”, suppl. al n.4 (Tre copie), n.10. Rivista
- “Arci 1957-1992, 35 anni di creatività e associazionismo”, a cura di Luigi Martini, s.d. Libro
- “Arci Oggi”, 1992, suppl. al n.18. Rivista
- “Nuovo Albero a Elica”, 1992, n.3,6. Rivista
- “Il diritto di avere dei diritti”, Associazione Arciragazzi, s.d. Opuscolo
- “Arciragazzi. Statuto”, Associazione Arciragazzi, 1992. Opuscolo
- “Un balocco di città”, Regione Toscana, 1992. Pieghevole
- “La città educativa”, Confederazione Arci, 1992. Pieghevole
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19.3. “Arci libro”
1992
Fascicolo
(3 documenti datt.)
Contiene le bozze del Pagliarini per la pubblicazione di un libro dell’Arci, di cui non si ha
conoscenza.
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BUSTA 20
ISTITUTO FRANCESCO BIANCOTTO
1993

Fascc. 2
Documentazione e materiale stampa ordinati in due fascicoli relativi all’Istituto Francesco
Biancotto di Venezia e a documenti del 1993.
20.1. Documenti del “1993”
1993
Fascicolo
(1 dispensa, 15 documenti datt. e mss.)
Contiene documentazione del 1993, tra cui documenti del convegno “Città in gioco, città educante:
la ludoteca e il centro giovani” tenuto ad Arezzo; sul seminario di Vico Equense; sull’incontro
“L’educazione alla solidarietà dell’adolescente” tenuto a Cagliari, di cui il Pagliarini fu relatore; sul
consiglio nazionale Arciragazzi tenuto a Roma e sul seminario “Ruolo politico e volontariato”
tenuto a Roma.
Materiale a stampa:
- “Ragazzarci”, 1993, n.1 (Tre copie), n.2, (Due copie), n.3 (Due copie), n.4. Rivista
20.2. “Istituto Biancotto”
1993
Fascicolo
(1 dispensa, materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerente all’Istituto Francesco Biancotto di Venezia.
Materiale a stampa:
- “I ragazzi del collettivo - Il convitto Francesco Biancotto di Venezia, 1947-1957”, Lia Finzi,
Girolamo Federici, 1993. Libro
- “Noi, i ragazzi del collettivo”, s.d. (Due copie). Opuscolo
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BUSTA 21
ATTI DEL 1994 E 1995
1994-1995

Fascc. 2
Documentazione e materiale stampa ordinati in due fascicoli relativi agli anni 1994 e 1995.
21.1. Documenti del “1994”
1994
Fascicolo
(7 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa del 1994, tra cui appunti su “Politiche e progetti per
adolescenti” e documenti sull’incontro “Presenza e progettualità dell’Arci”, di cui il Pagliarini fu
relatore.
Materiale a stampa:
- “Volontariato e governo locale, Verona 21-22 ottobre 1994”, Provincia di Verona, 1994.
Pieghevole
- “Il potere locale”, 1994, n.5-8. Rivista
- “Ragazzarci”,1994, n.11, 12, suppl. al n.12 (Due copie). Rivista
21.2. Documenti del “1995”
1995
Fascicolo
(3 dispense, 2 notes di appunti, 16 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa del 1995, tra cui documenti sul congresso nazionale
Arciragazzi; sulla quinta assemblea Arciragazzi in cui il Pagliarini è nominato Presidente
fondatore; sull’incontro “Quale politica per l’infanzia in Italia” e sulla conferenza nazionale “Il
volontariato e l’associazionismo sociale” tenuto a Roma.
Materiale a stampa:
- “I cento linguaggi dei bambini”, a cura di C.Edwards, L. Gandini, G.Forman, 1995, contiene
appunti manoscritti di Pagliarini. Libro
- “Bambini? Cittadini! 5. Assemblea nazionale”, Arciragazzi, 1995. Pieghevole
- “Schedario, periodico quadrimestrale di letteratura giovanile”, 1995, n.1. Rivista
- “I giovani lungo i sentieri della terra” Convegno internazionale, Bologna 16-18 febbraio 1995,
1995. Pieghevole
- “I giovani lungo i sentieri della terra” Convegno internazionale, Bologna 16-18 febbraio 1995,
programma, 1995. Pieghevole
- “Quale tv per i ragazzi?” Convegno, 21 giugno 1995, 1995. Pieghevole
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- “Proiezioni, Rivista di politica scolastica e cultura professionale”, 1995, n.3. Rivista
- “Convegno: Democrazia in Erba, Perugia 20-21 gennaio 1995”, 1995. Pieghevole
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BUSTA 22
RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DEI MINORI IN ITALIA.
DEMOCRAZIA IN ERBA.

1986-1998

Fascc. 4
Documentazione e materiale stampa non omogenei ordinati in quattro fascicoli relativi al Rapporto
sui minori in Italia, stilato dal Centro nazionale di documentazione sui minori; al “Progetto bambino
urbano”; alla costituzione di Democrazia in Erba; a documenti del 1996 e del 1997.
22.1. “Rapporto sulla condizione dei minori in Italia”
1986-1996
Fascicolo
(2 dispense, 2 documenti datt., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa sul Rapporto dei minori in Italia, realizzato dal
Centro nazionale di documentazione sui minori, dal titolo “Diritto di crescere e disagio”.
Materiale a stampa:
- “Diritto allo studio dovere di studiare”, Istituto didattico pedagogico della Resistenza, 1995. Libro
-“Diritto di crescere e disagio”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per
l’informazione e l’editoria, 1996. Libro
- “Di Cielo e di Città”, Comune di Gubbio, 1996. Pieghevole
22.2. Documenti del “1996”
Progetto bambino urbano.
1989-1996
Fascicolo
(13 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerente al “Progetto bambino urbano” e
documentazione dell’anno 1996.
Materiale a stampa:
- “20 novembre 1989, Milano per i diritti dei bambini”, Comune di Milano, 1989. Pieghevole
- “Progetto bambino urbano: dall’enunciazione dei diritti dell’infanzia alla loro applicazione”,
Comune di Cassina dÈ Pecchi, 1996. Pieghevole
- “I bambini e gli adulti progettano la città”, Comune di Roma, 1996 (Anche due adesivi).
Pieghevole
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-

“Progetto bambino urbano: i bambini trasformano la città”, Comune di Milano, 1996. Pieghevole
“Progetto bambino urbano. E se fosse..”, Comune di Milano, 1996. Invito
“Progetto bambino urbano: i bambini trasformano la città”, Comune di Milano, 1996. Volantino
“Convegno: I bambini e gli adulti progettano insieme la città”, Comune di Roma, 1996. Volantino

22.3. “Democrazia in Erba 1995-1996”
1995-1996
Fascicolo
(1 documento ms., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa riguardante l’associazione Democrazia in Erba.
Materiale a stampa:
- “Famiglia cristiana”, 1996, n.47. Rivista
- “Protagonisti”, 1996, n.3. Rivista
22.4. Documenti del “1997”
1997-1998
Fascicolo
(13 documenti datt. e mss., 1 notes di appunti, materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa inerenti all’anno 1997, tra cui l’elenco del Consiglio
comunale ragazzi; la nomina del Pagliarini al Ministero dell’Ambiente e documenti in ricordo di
Carlo Pagliarini dopo la sua morte.
Materiale a stampa:
- “Una città da vivere”, 1997. Libro
- “Cittadinanza, ambiente, sviluppo”, Legambiente, 1997. Pieghevole
- “La casa del giovane”, Foggia 9-10 maggio 1997. Pieghevole
- “L’attenzione restituita, Catania 23-25 gennaio 1997. Pieghevole
- “La Gazzetta dei ragazzi…di Monopoli”, 1998, n.2. Rivista
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BUSTA 23
“SCRITTI NON DATATI. LIBRI EDITI”
1982-2001

Fascc. 2
Documentazione e materiale stampa ordinati in due fascicoli relativi alle pubblicazioni e agli scritti
di Carlo Pagliarini.
23.1. “Pubblicazioni di C.Pagliarini”
1986-2001
Fascicolo
(Materiale a stampa)
Contiene i libri pubblicati dei quali Carlo Pagliarini risulta essere autore o coautore.
Materiale a stampa:
- “Ragazzarci”, 1997, n.2,3,4. Rivista
- “Bambini di città”, Carlo Pagliarini, 2000. Libro
- “Fare ecologia in città”, Dario Manuetti, Bruno Gandino, 2001. Libro
- “Le risorse educative dell’ambiente”, Carlo Pagliarini, 1986. Libro
- “Imparare la città”, a cura di F.Frabboni, C.Pagliarini, G.Tassinari, 1990. Libro
- “Ragazzi di città”, Silvino Grussu, C. Paglierini, 1987. Libro
23.2. “Scritti di C. Pagliarini per interventi, pubblicazioni e corrispondenza”
1982-1997
Fascicolo
(46 documenti datt. e mss., materiale a stampa)
Contiene documentazione e materiale a stampa relativi agli interventi di Carlo Pagliarini.
Materiale a stampa:
- “Arciragazzi”, s.d. Pieghevole
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BUSTA 24
MISCELLANEA
1971-1998

(Materiale a stampa)
Note: Il titolo originale della busta era “Materiali raccolti dopo un primo inventario generale
dell’ archivio Carlo Pagliarini”
Materiale a stampa non omogeneo dal 1971 al 1998.
Materiale a stampa:
- “Schedario, periodico quadrimestrale di letteratura giovanile”, 1995, n.1. Rivista
- “La condizione dell’infanzia nel mondo 1996”, Unicef, 1995. Libro
- “Diritto di crescere e disagio”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per
l’informazione e l’editoria, 1996. Libro
- “La città in tasca”, a cura di Lucio Del Cornò, 1989. Libro
- “Ragazzarci”, 1984, n.1 (Due copie); 1985, n.4, 5/6 (Due copie),7,8/9; 1986, n.2 N.s.; 1987, n.4
(Sei copie),5. Rivista
- “Per una politica unitaria dell’infanzia e dell’adolescenza”, Consiglio nazionale sui problemi dei
minori, 1987 (Tre copie). Libro
- “I diritti del bambino”, Regione Lombardia, 1989. Opuscolo (Due edizioni)
- “I diritti dei bambini”, Unicef , suppl. al numero de “La Stampa”, s.d. Opuscolo
- “Manuale illustrato dei diritti dei bambini”, Cgil, Arciragazzi, 1992, (Due copie). Opuscolo
- “Fascio e fumetto”, L’Espresso, 1971, n.13. Rivista
- “Il bambino dimenticato”, suppl. al numero de “La Stampa”, s.d. Opuscolo
- “Ragazzarci, speciale vademecum. A piccoli grandi passi”, s.d. Opuscolo
- “In testa ai miei pensieri”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1998. Libro
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