
 

 
 
Gli enti culturali del Polo del ‘900 ad oggi 
 
 
ANCR – Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 
Anno di nascita 1970 
Fondato da Paolo Gobetti e Franco Antonicelli 
Negli anni l'ANCR ha raccolto un patrimonio prezioso di f ilm documentari sulla Re-
sistenza, la guerra, la Deportazione e su altre vicende cruciali del '900, arricchito da 
una vasta biblioteca specialist ica. Forte è anche l'attenzione al tema della memoria 
con la raccolta di video interviste a protagonist i della storia contemporanea e in-
tensa la produzione di documentari e l'organizzazione di rassegne su temi storici e 
civili. 
 
ANCR – Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
Anno di nascita 1919 
Fondata dai reduci della Grande Guerra. 
Oggi è formata dagli ex combattent i del Secondo Conflitto Mondiale, dai loro fami-
liari e dai soci simpat izzant i. L’associazione, ora Ente Morale, si impegna nella te-
st imonianza della memoria dei cadut i in guerra. L’obbiett ivo dell’associazione è di 
poter rappresentare i sacrif ici e gli eroismi dei combattent i, custodendo la memo-
ria storica e preservandola intatta per le nuove generazioni. 
 
ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti 
Associazione Nazionale Ex Deportat i nei campi nazist i, afferma e persegue i valori 
di libertà, giust izia e pace, test imoniando attraverso l’esperienza dei sopravvissut i 
ai campi di sterminio nazist i, e una vasta documentazione, l’unitarietà e verità della 
storia della memoria ant ifascista, ponendosi l’obiett ivo di dar voce e rappresen-
tanza a tutt i coloro che per quest i valori hanno sofferto e hanno dato la vita. Scopo 
dell’Associazione è di valorizzare il contributo di deportate e deportat i alla costru-
zione di un Paese libero e democrat ico, dove sia data concreta attuazione ai princi-
pi della Cost ituzione repubblicana, nella speranza che il futuro sia memoria e non 
dest ino. 
 
 



 

 

A.N.P.I – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Anno di nascita 1945 
L'Associazione Nazionale Part igiani d'Italia ha lo scopo di riunire in associazione 
tutt i coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra part i-
giana contro il nazifascismo, per la liberazione d'Italia, e tutt i coloro che, lottando 
contro i nazifascist i, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire 
un regime di democrazia, al f ine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di t irannia 
e di assolut ismo; a concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, del-
la Cost ituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo 
spirito che ne ha dettato gli art icoli e a dare aiuto e appoggio a tutt i coloro che si 
battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia 
che sono stat i fondamento della guerra part igiana e in essa hanno trovato la loro 
più alta espressione. 
 
ANPPIA – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti 
Anno di nascita 1946 
L’Associazione Nazionale Perseguitat i Polit ici Italiani Ant ifascist i, nasce nel 1946 
per volontà di coloro che furono perseguitat i dal regime fascista, dalla sua instau-
razione f ino alla sua caduta.  Dato fondamentale dalla nascita dell’Associazione ad 
oggi è il riconoscersi nei valori dell’Ant ifascismo.  La sede di Torino promuove con-
ferenze sulle temat iche ant ifasciste, ricerche storiche sul ‘900, intervent i nelle 
scuole mirat i alla conoscenza della opposizione al fascismo, della Resistenza arma-
ta e della Cost ituzione repubblicana, alla cui stesura parteciparono i fondatori 
dell’ANPPIA, tra i quali Sandro Pert ini e Umberto Terracini. 
 
AVGD – Associazione Venezia Giulia Dalmazia 
Anno di nascita 1947 
L'Associazione è nata dopo il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio .1947 con lo 
scopo e gli obiett ivi di "Rinnovare e conservare la memoria della tragedia degli Ita-
liani e di tutte le vitt ime delle Foibe”.  
La Legge 30 marzo 2004 n.42 ist ituisce il Giorno Del Ricordo delle Foibe e dell'Eso-
do degli Istriani -Fiumani-Dalmat i dalle loro terre. 
 
AVL – Associazione Volontari della Libertà Piemonte 
Anno di nascita 1948 
L’Associazione Volontari della Libertà del Piemonte ha parte della Federazione Ita-
liana Volontari della Libertà cost ituita da Enrico Mattei.  E’ nata per riunire i resi-



 

stent i di tutte le formazioni fedeli agli ideali di Libertà e Democrazia per i quali si 
immolarono tant i italiani.  Ricordarli e tramandarne la Fede e i Valori alle nuove 
Generazioni è il nostro principale impegno. 
 
Centro Internazionale di Studi Primo Levi 
Anno di nascita 2008 
Fondata da un gruppo di ent i Soci: Regione Piemonte, Città di Torino, Provincia di To-
rino, Compagnia di San Paolo, Comunità Ebraica di Torino, Fondazione per il Libro, la 
Cultura e la Musica, i f igli di Primo Levi. 
Il Centro Internazionale di Studi Primo Levi rivolge le sue att ività di ricerca a tutt i i 
lettori e studiosi dello scrittore torinese, present i in ogni parte del mondo. Racco-
glie le edizioni delle sue opere, le numerose traduzioni pubblicate in decine di lin-
gue, la bibliografia crit ica e ogni forma di documentazione sulla sua f igura e sulla 
ricezione dell’opera. Offre inoltre un sostegno alle ricerche degli studiosi e realizza 
proprie iniziat ive quali la Lezione Primo Levi, promossa ogni anno per alimentare il 
dibatt ito sui temi più cari allo scrittore e sui loro nessi con il mondo di oggi. 
 
Centro Studio Gobetti 
Anno di nascita 1961 
Fondato da Ada Prospero, Paolo e Carla Gobett i insieme ad alcuni amici di Piero. 
Da allora, il Centro studi Piero Gobett i lavora per far conoscere la storia 
dell’ant ifascismo e la cultura italiana del ‘900. Piero e Ada, Norberto Bobbio, Ales-
sandro Galante Garrone e Bianca Guidett i Serra: attraverso le loro biblioteche e i lo-
ro archivi personali, le voci del Centro raccontano un passato presente, storie di ieri 
e di oggi.   Le nostre parole chiave: ricerca, formazione, promozione, autonomia, 
iniziat iva. 
 
FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane 
Anno di nascita 1949 
Cost ituita da Ferruccio Parri azionista comandante part igiano e primo Presidente del 
Consiglio dell'Italia libera 
La FIAP nasce con l'intento di tenere viva la memoria della Resistenza e in part ico-
lare l'esperienza di Giustizia e Libertà, delle brigate Matteott i, del Part ito d'Azione, 
dei socialist i, dei liberalsocialist i, degli anarchici e di tutt i gli indipendent i che nel 
secondo dopoguerra non si riconoscevano nella logica degli schierament i interna-
zionali contrappost i.  La sede centrale si trova a Milano. Ad essa aderiscono asso-
ciazioni e circoli che si richiamano ai valori e ai principi che essa difende.  Attraverso 



 

 

corsi, convegni, seminari, event i nelle scuole, percorsi didatt ici, mostre, F.I.A.P. 
mant iene vivi i valori della Resistenza, partecipando a ricorrenze legate all'unità e 
storia nazionali. 
 
Fondazione Carlo Donat-Cattin 
Anno di nascita 1992 
Cost ituita su impulso degli eredi di Carlo Donat-Catt in. Soci fondatori, fra gli altri, 
Franco Marini, Siro Lombardini, don Antonio Mazzi, Giovanni Porcellana, Giovanni 
Spadolini. 
La Fondazione è stata giuridicamente riconosciuta con D.M.il 5 /3/1998. Si propone 
di favorire studi e ricerche sulla storia del pensiero sociale, polit ico ed economico 
tra '800 e '900, specie per quanto riguarda il movimento cattolico e la sua presenza 
nella società italiana ed europea. L'Archivio ha ottenuto dallo Stato il riconoscimen-
to di interesse storico in quanto “cost ituisce una fonte di cospicua importanza per 
la storia delle corrent i polit iche e sindacali di ispirazione cattolica in Piemonte e sul 
piano nazionale".   La Biblioteca /emeroteca è specializzata nella storia del pensiero 
polit ico cattolico.  
 
Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci 
Anno di nascita 1974 
Fondata da un comitato promotore di 80 intellettuali italiani tra cui Gianni Alasia, 
Norberto Bobbio, Lucio Libert ini, Claudio Napoleoni, Avent ino Pace e Paolo Spriano 
che ne cost ituiscono il primo nucleo dirigente. 
Nata con l’obiett ivo di divenire un punto d’incontro libero e aperto fra le varie cul-
ture della sinistra, attraverso un’intensa att ività di produzione culturale sui pro-
blemi e sulla storia della società contemporanea, anche nei suoi aspett i regionali e 
locali.   Negli ult imi anni la Fondazione si è specializzata nello studio, divulgazione 
e patrimonializzazione della storia del movimento operaio e del mondo del lavoro, 
base fondamentale per l’analisi dei temi crit ici della società contemporanea (nuove 
forme economiche, giovani, ambiente, flessibilità). 
 
Fondazione Vera Nocentini 
Anno di fondazione 1978 
Soci fondatori: un gruppo di dirigent i sindacali, intellettuali e di docent i universitari 
tra cui Cesare Delpiano, Dora Marucco, Domenico Sereno Regis, Franco Gheddo, Fredo 
Olivero e Gianni Alasia. 
La Fondazione Nocent ini propone a studiosi italiani e stranieri un ingente patrimo-



 

nio costantemente in espansione cost ituito da fondi bibliotecari, archivist ici, au-
diovisivi e iconografici.    Promuove e coordina ricerche sul tema del lavoro, dei 
moviment i migratori e delle pari opportunità. Organizza seminari, percorsi didatt i-
ci e di formazione, ut ilizzando nuove forme di linguaggio e comunicazione. 
 
ISMEL – IStituto per la Memoria E la cultura del Lavoro 
Anno di fondazione 2008 
Soci fondatori: Città di Torino, Fondazione Ist ituto piemontese Antonio Gramsci, Fon-
dazione Vera Nocent ini, Ist ituto di studi storici Gaetano Salvemini. 
L’Ist ituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritt i sociali, na-
sce a Torino per conservare e valorizzare materiale documentario (fotograf ie, mani-
fest i, audiovisivi, libri, riviste e document i d’archivio). Custodisce la memoria stori-
ca sul lavoro e sui diritt i sociali, rendendola fruibile in chiave attuale, divulgandola 
con linguaggi innovat ivi attraverso la didatt ica e la ricerca a livello nazionale e in-
ternazionale. 
 
Istituto di studi storici Gaetano Salvemini 
Anno di nascita 1977 
Fondato su iniziat iva di alcuni storici come Giorgio Spini, Massimo Salvadori e Franco 
Venturi. 
Promuove ricerca e divulgazione su temi di storia contemporanea italiana e inter-
nazionale, richiamandosi idealmente a Gaetano Salvemini e al suo storico impegno 
intellettuale e ant ifascista nelle lotte civili e culturali. Possiede un’importante bi-
blioteca specialist ica e un archivio polit ico-sindacale. L’intensa att ività di ricerca ha 
alimentato varie collane editoriali e numerose pubblicazioni. 
 
ISTORETO – Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società 
contemporanea 
Anno di nascita 1947 
Fondato dal Comitato di Liberazione Nazionale piemontese su impulso di Franco An-
tonicelli e di Alessandro Galante Garrone. 
L’Ist ituto piemontese per la storia della Resistenza e della Società contemporanea 
(Istoreto) possiede un ingente patrimonio bibliotecario e archivist ico e opera 
nell’ambito della sua conservazione e valorizzazione. Svolge att ività scient if ica e 
didatt ica, in collegamento con ist ituzioni culturali italiane ed europee, e si occupa 
di ricerca e promozione culturale, ponendo part icolare attenzione alla comunica-
zione e all’ut ilizzo delle nuove tecnologie. 



 

 

Museo Diffuso della Resistenza, della guerra, della deportazione, dei diritti e 
della libertà 
Inaugurazione 2003 
Soci fondatori: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Ancr, Istore-
to. 
L’allest imento del Museo - “Torino 1938 – 1948. Dalle Leggi Razziali alla Cost itu-
zione” -” rievoca la vita quot idiana durante la guerra, la Resistenza e il ritorno alla 
democrazia, attraverso le immagini, i suoni e le voci dei test imoni, presentat i in 
una originale installazione mult imediale. Il concetto di “museo di uso” sottolinea lo 
stretto rapporto con il territorio e l’impegno nella valorizzazione dei luoghi di me-
moria. Partendo dalle vicende di Torino nel periodo del secondo conflitto mondiale, 
il Museo estende il suo interesse al resto del mondo, al Novecento e alla contempo-
raneità attraverso un f itto programma di mostre temporanee ed event i. 
 
Rete Italiana di Cultura Popolare 
Anno di nascita 2004 
Fondato su iniziat iva dell'Associazione Teatro delle Forme e dell'Unione delle Province 
Italiane. 
La RICP svolge att ività di ricerca e progettazione di azioni mirate alla individuazio-
ne, tutela, valorizzazione e riproposizione, nel solco della modernità, delle tradi-
zioni e delle diverse espressioni di cultura popolare.    L'obiett ivo è quello di mette-
re a sistema le riconosciute diversità che caratterizzano le att ività socio-culturali 
dei territori, lette come luoghi di socialità in cui trasmettere saperi e conoscenze, 
facendone emergere le relat ive appartenenze. 
 
Unione culturale Franco Antonicelli 
Anno di nascita 1945 
Fondata da un gruppo di intellettuali ant ifascist i tra cui Norberto Bobbio, Guido Hess, 
Francesco Menzio, Massimo Mila e Cesare Pavese. 
Lungo i suoi settantuno anni di att ività l’Unione Culturale Franco Antonicelli si è 
posta l'obiett ivo di contribuire alla conoscenza e alla di fusione dei moviment i art i-
st ici e culturali italiani e stranieri, con una part icolare attenzione ai giovani e ai 
nuovi cittadini.   L'Associazione assume come proprio riferimento la democrazia, 
l’eredità dell’ant ifascismo e della Resistenza, la tradizione maturata nel mondo del 
lavoro e nel movimento operaio. 


