SOCIETÀ PER LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

—————————————————— SOSTOSS ——————————————————
L'ARCHIVIO DI SERVIZIO SOCIALE SOSTOSS
ALL'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
L'Archivio donato all’Archivio Centrale dello Stato è composto dai fondi che qui vengono
raggruppati con riferimento ad alcuni grandi settori operativi.

Servizio Sociale territoriale urbano e rurale:
Riccardo Catelani
Donato alla SOSTOSS dallo stesso dott. Catelani (nel 1993) e successivamente, dopo la sua morte, dalla
famiglia (1996). Si tratta dell'archivio personale riguardante, in grande parte, l'attività svolta come
Segretario Generale EGSS poi ISSCAL, (1954/1974), organismo di gestione del servizio sociale nei quartieri
di edilizia popolare. Il materiale riguarda gli anni 1953 -1976.
Centro Sociale ISSCAL del quartiere Tiburtino, Roma.
Alla SOSTOSS è stato donato nel 1993 da ex assistenti sociali che lo avevano ricevuto in custodia alla
chiusura dell'ISSCAL. I documenti vanno dal 1954 alla prima metà degli anni settanta.
Emma Morin
La famiglia ha donato l'archivio (nel 2001) riguardante l'attività di assistente sociale, di dirigente e di
consulente - anche all'estero - nel campo, in particolare, dei progetti di sviluppo e del Servizio Sociale
rurale. L'archivio contiene documentazione dagli anni cinquanta agli anni ottanta.

Servizio Sociale per minori devianti:
Guido Colucci
Donato dalla famiglia (nel 1999), riguarda, in gran parte, l'attività svolta come ideatore e promotore dei servizi
sociali per i minori, in particolare nella sua qualità di giudice e presidente del Tribunale per i Minorenni di
Roma. I documenti si riferiscono al periodo fine anni quaranta - metà anni settanta.
Iole ed Elio Ruocco
Donato alla SOSTOSS dagli eredi nel 2004, contiene documenti riguardanti principalmente il servizio
sociale per i minori con problemi con la giustizia. Copre il periodo primi anni cinquanta, fine anni ottanta.

Servizio Sociale ex legge Merlin:
Comitato Romano del Comitato Italiano di Difesa Morale e Sociale della Donna (CIDD)
Il Comitato ha operato come sede locale del CIDD, ente costituito a sostegno della attuazione della legge Merlin,
il cui primo presidente fu l’on. Pia Colini Lombardi e vicepresidente la signora Josette Lupinacci. Alla chiusura
del Comitato la documentazione istituzionale fu trasferita in custodia al CISS che l'ha donata alla SOSTOSS
nel 1993. L'archivio comprende il periodo 1958-1981, intero arco di attività del Comitato. Fa parte di questo
archivio una raccolta di materiali prodotti dalla sede centrale CIDD, donati alla SOSTOSS nel 1999 dalla

signora Ada Baldisserotto che li possedeva in qualità di ex assistente sociale CIDD. Periodo coperto dal
materiale: dal 1958 al 1976.

Formazione al Servizio Sociale:
Scuola Italiana di Servizio Sociale (SISS) Roma
L'archivio è stato donato (nel 1993) dal CISS che lo aveva ricevuto dalla SISS al momento della chiusura. La
SISS, Scuola di formazione per assistenti sociali, facente parte del gruppo coordinato dall'ENSISS, è stata
diretta lungo tutto il suo percorso da Giovanni De Menasce. Il materiale copre l'intero arco istituzionale di
attività (1946-1976).
Ente Nazionale Scuole Italiane Servizio Sociale (ENSISS)
Donato alla SOSTOSS dal CISS (nel 1993) che lo aveva ricevuto dall'ENSISS alla chiusura. Organismo di
promozione e di coordinamento -Segretaria Generale Josette Lupinacci - di un ampio gruppo di Scuole di
formazione professionale, a loro volta usufruenti dell'assistenza tecnica AAI (Amministrazione Aiuti
Internazionali) ed associate all'ASISS (Associazione Scuole Italiane di Servizio Sociale). L'archivio copre tutta
l'attività dell'ente (1947-1977).
Associazione Scuole Italiane di Servizio Sociale (ASISS)
L'ex Associazione CEPAS, che lo ha donato alla SOSTOSS nel 1992, lo aveva ricevuto dall'ASISS al momento
della chiusura. Il materiale copre l'intero arco di attività: 1964-1975. L'associazione, di cui fu presidente il
prof. Michele Cantucci e segretario la dott.ssa Laura Castagnoli, aveva un ruolo di collegamento e di
rappresentanza su varie questioni tra cui, preminente, il riconoscimento giuridico delle scuole di servizio sociale.

Organismi di Rappresentanza dei servizi sociali:
Comitato Italiano del Servizio Sociale (CISS)
Donato alla SOSTOSS (nel 1998) dallo stesso CISS, costituito nel 1948 - primo presidente Umberto
Zanotti Bianco - come organismo di collegamento delle istituzioni italiane impegnate in varie forme
nel Servizio Sociale, specie in rapporto con gli organismi internazionali del settore (in primis
l'International Conference of Social Work, ICSW). Una parte di archivio,trattenuta allora dal CISS,
era stata successivamente trasferita all'EISS. Nel 2009 è stata donata alla SOSTOSS che l'ha
consegnata all'Archivio Centrale dello Stato a completamento dell'intero archivio. Il materiale
riguarda gli anni 1948-2004.
Federazione Italiana Centri Sociali (FICS)
Donato (nel 1993) alla SOSTOSS sia dal CISS (la grande parte) che lo aveva ricevuto dalla FICS alla chiusura, sia
(nel 1996) dalla ex Associazione CEPAS (la parte riferentesi principalmente ai lavori per la costituzione ed ai primi
anni di attività). La Federazione - il cui primo Presidente è stata Angela Zucconi - ha avuto un ruolo di raccordo e di
valorizzazione dei numerosissimi centri sociali operanti a livello di base, sia nell'ambito di organismi nazionali e
locali, sia in autonoma gestione. L'archivio copre l'intera vita FICS (1954-1971).
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