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Signori soci,

come  sapete  nel  settembre  2014  con  l'improvvisa  scomparsa  Gian  Vaccarino,  nostro

Presidente dal 2000, la nostra Fondazione si è trovata a dover fronteggiare – oltre al dolore

per perdita - vari problemi conseguenti questo grave avvenimento.

Il Consiglio di Amministrazione pur auspicando un cambiamento necessario al rilancio della

nostra  Fondazione,  anche  alla  luce  dell'imminente  trasferimento  nella  nuova  sede  dei

Quartieri Militari juvarriani di Palazzo San Daniele e nel grande Progetto del Polo del '900, ha

voluto garantire una continuità al lavoro fatto in questi anni con Vaccarino affidando a me

l'incarico di Presidente. A Dunia Astrologo è stato affidato l'incarico di Direttore per la sua

competenza e capacità messe a disposizione per dare nuovo impulso alla gestione ordinaria e

alle trasformazioni in atto.

Per quanto riguarda il Bilancio consuntivo che sottoponiamo alla Vostra approvazione, esso si

chiude con un utile di euro 1.276. dovuto in particolare all'attenta gestione dei costi e alle

scelte  fatte  nella  gestione  del  patrimonio,  ma  soprattutto  ai  sacrifici  in  particolare  dei

dipendenti, che sono stati in cassa integrazione in deroga fino a dicembre 2014. Dal 2015

non potendo fare ulteriormente ricorso a questo ammortizzatore, ma dovendo attuare una

attenta gestione finalizzata a eliminare ogni  spesa non assolutamente indispensabile,  si  è

posto in essere un intervento volto a contenere il costo del lavoro con riduzioni differenziate

di orario dei dipendenti.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria si è deciso di operare alcune scelte di efficienza,

per migliorare il rendimento del patrimonio della Fondazione. In particolare si è provveduto

all'azzeramento del fido bancario che risultava essere oltremodo oneroso e alla rinegoziazione

degli  investimenti  di  ciò  che  residua  del  patrimonio  stesso.  Si  è  avvitato  un  attento

monitoraggio della cassa, che permetta di far fronte agli eventuali ritardi nell'erogazione dei

contributi deliberati in particolare quelli della Regione Piemonte che deve ancora erogare i

contributi del 2013. 

Parallelamente l’analisi  del  conto economico,  comparato alla  gestione del  2013,  mette in

evidenza un aumento totale dei proventi e ricavi di circa 8% dovuto principalmente dagli utili

dei  proventi  finanziari  (+685%)  dovuti  ai  proventi  da  polizze  sottoscritte  dal  Presidente

Vaccarino in anni passati, che con la sua scomparsa abbiamo riscattato con un considerevole

guadagno  dalla  data  di  sottoscrizione.  Tale  operazione  ha  permesso  di  contenere  la



diminuzione dei proventi da attività tipiche (contributi da enti pubblici e da privati) che si è

attestata a -19%. L'attenta gestione delle spese ha permesso una diminuzione totale degli

oneri di circa il10%, nonostante il costo elevato delle spese Correnti, come il riscaldamento

che, già molto oneroso nel 2013, è aumentato nel 2014 del 14%. E stiamo parlando di circa

25000  all'anno!€

I crediti sono sufficienti a fronteggiare i debiti a breve termine e il patrimonio, con le decisioni

prese dal Consiglio di amministrazione nei mesi scorsi, ci permette di far fronte ai problemi di

cassa dovuti in particolare al cronico ritardo dei pagamenti dei contributi deliberati. Sul piano

strettamente amministrativo, in un periodo di pesantissima crisi generale e di riduzione della

spesa pubblica sulla cultura, non crediamo si possa fare di più.

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2015, si sottolinea che le entrate a copertura delle

spese generali sono state inserite secondo quanto si presume saranno i contributi, in base alle

assegnazioni degli anni scorsi,  inserendo anche a copertura delle spese generali  quote dei

progetti che sono o saranno presentati ai possibili nuovi finanziatori. Non avendo al momento

ulteriori informazioni si è deciso di mantenere le voci senza ulteriori cambiamenti.

Nell’anno  2014  nonostante  la  riduzione  di  orario  dei  dipendenti,  abbiamo  cercato,  con

l’apporto di tutti i collaboratori che a vario titolo si sono impegnati, di mantenere l’attività

dell’Istituto ad un livello quantitativo e qualitativo soddisfacente. 

Il  2015 sarà un anno di svolta per la nostra Fondazione, impegnata nei prossimi mesi nel

lavoro di trasferimento fisico dell’intero patrimonio documentale, nella riorganizzazione del

personale, nella riprogettazione delle nostre attività nel contesto più ampio del Polo del '900 e

dell'ISMEL. Questa svolta comporterà anche una sostanziale ridefinizione della nostra missione

per rispondere meglio alle esigenze di coordinamento e collaborazione con le altre istituzioni

coinvolte nel progetto, salvaguardando la propria storia e identità.

Il  Polo del ‘900, al quale aderiscono importanti istituti culturali del capoluogo piemontese.

(ANCR-Archivio Cinematografico della Resistenza, Centro internazionale Primo Levi, Centro

Studi Piero Gobetti,  Fondazione Donat-Cattin, Fondazione istituto piemontese A. Gramsci,

Fondazione Vera Nocentini,  ISMEL,  Istituto Salvemini,  ISTORETO-Istituto per  la  storia  della

Resistenza, Museo diffuso della Resistenza, Rete Italiana di Cultura Popolare, Unione Culturale

Antonicelli), che avrà come luogo fisico il complesso detto dei Quartieri Militari juvarriani di

cui fanno parte i palazzi di San Daniele e di San Celso. 

Il  Palazzo  di  San  Celso  già  ospita  il  Museo  diffuso  della  Resistenza,  l’Istoreto,  l’Archivio

Nazionale Cinematografico della Resistenza e il Centro Studi Primo Levi è speculare a quello di

San Daniele dove entro novembre 2015 sarà trasferita la nostra sede, che è stato ristrutturato

con il contributo della Compagnia di San Paolo.

Il  Polo  non è un mero progetto architettonico,  ma anche e soprattutto un ambizioso ed

innovativo progetto culturale, promosso dalla Città di Torino e dalla Compagnia di San Paolo



(che  ha  a  questo  scopo  predisposto  un  programma  triennale)  -  a  cui  si  è  aggiunta

successivamente la Regione Piemonte - con l’obiettivo di offrire un luogo fisico aperto a una

profonda riflessione sui temi della cittadinanza e della democrazia, per rendere partecipi in

particolar modo giovani e i nuovi cittadini. Sarà un modello culturale e gestionale innovativo e

tra i primi in Italia e in Europa. 

L’Istituto Gramsci sarà dunque impegnato nei prossimi tre anni nella realizzazione di questo

progetto ambizioso su due fronti:

 La  progettazione e  realizzazione del  sistema dei  servizi  al  pubblico  -  in  particolare

quello  della  Biblioteca  e  dell’archivio-  che  gli  istituti  erogheranno  a  partire

dall’inaugurazione della nuova struttura, prevista per novembre 2015

 La programmazione culturale insieme agli  altri  istituti  coinvolti  nel  programma, per

mettere  a  disposizione  della  cittadinanza  un’ampia  offerta  di  incontri,  dibattiti,

proiezioni, performance teatrali, mostre e così via sui temi della democrazia e della

memoria del ‘900

L’ISMEL – Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti  sociali.Il

progetto ISMEL, reale antesignano del progetto di cui abbiamo parlato fin qui, ci vede tra i

protagonisti con un notevole impegno, sia nella partecipazione alla gestione, con la nomina

del Presidente del nostro Istituto anche a Presidente Ismel, sia al suo funzionamento in virtù

del lavoro qualificato del nostro personale. La nostra Fondazione ha portato avanti fin dalla

sua  costituzione  insieme  alla  Fondazione  Nocenti  e  all'Istituto  Salvemini  il  progetto  di

costituzione di un ente che ha tra le finalità la raccolta l’ordinamento e la valorizzazione di

documenti archivistici, librari e di altri beni culturali, sui movimenti sociali e politici, i luoghi di

lavoro  e  le  imprese,  le  relazioni  industriali  e  le  conquiste  sociali  con  particolare,  ma non

esclusivo, riferimento a Torino e al Piemonte. Anche l'Ismel sarà tra le istituzioni che avranno

sede nel Palazzo San Daniele e partecipa al progetto del Polo del '900.

Signori soci alla luce di tutte queste considerazioni vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio

consuntivo 2014 e il preventivo 2015.

Torino, 30 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sergio Bernardino Scamuzzi                    
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