
 

 

Relatori 

Guido Melis, Presidente SOSTOSS e Professore Ordinario 
di Storia delle istituzioni politiche dell’Università di Roma 
“Sapienza”. Direttore della rivista Le Carte e la Storia, 
Autore di numerosi saggi e volumi, l’ultimo: la Macchina 
imperfetta, Ed. Il Mulino Bologna 2018. 

Enrico Appetecchia, Assistente sociale e già capo del 
servizio ricerche ISSCAL. Dirigente generale Ministero 
delle Aree Urbane. Presidente dell’Istituto Case popolari 
di Roma.  

Martina Canale, Archivista libera professionista. 
Laureanda presso la Scuola di Specializzazione in Beni 
Archivistici e Librari dell’Università di Roma “Sapienza”. 

Giuseppe De Rita, Fondatore e Presidente del CENSIS., 
istituto di ricerca che, sotto la sua direzione, si è distinto nel 
panorama della ricerca sociologica sui mutamenti 
economico-sociali, di mentalità e di costume dagli anni 
Settanta del XX  secolo.  Autore di numerosi saggi e 
realizzatore di ricerche sociali. 

Elisa Garritano, Responsabile delle ricerche brevettuali e 
della Segreteria didattico-organizzativa del Corso Alta 
Formazione Archivistica Contemporanea presso l’Archivio 
centrale dello Stato. 

Margherita Martelli, Archivista di Stato nell’Archivio 
centrale dello Stato. Responsabile degli archivi di famiglie 
e di persone, dei ministeri economici e degli enti di 
ricerca. E’ autrice di saggi e volumi inerenti all’archivistica 
contemporanea. 

Maria Stefani, Assistente sociale e Vice presidente vicaria 
della SOSTOSS. È stata docente al CEPAS – DUSS. Già 
Dirigente Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

 
 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Lazio ha previsto 2 
crediti formativi e 3 crediti deontologici 

per i partecipanti 

Per gli AASS è necessaria 
l’iscrizione  

 

e-mail info@sostoss.it 

sito web www.sostoss.it  

 
 

 

L’ Archivio Centrale dello Stato è 
raggiungibile con la metro B  

stazione EUR Fermi 
 

 

 

 

 

 

Conoscere 

Il Fondo SOSTOSS 

 

 

Roma  
8 Febbraio 2019 

 

Conoscere il passato, 
progettare il futuro 

Il Fondo SOSTOSS all’Archivio 
Centrale dello Stato  

  
Ore 9.00 - 14.00  

Archivio Centrale dello Stato  
Piazzale degli Archivi, 27 



 

 

                              

       
La SOSTOSS, con l’obiettivo di fornire agli studiosi 
fonti archivistiche per analisi sulla storia sociale del 
nostro paese, ha salvato ed  acquisito, fin dal suo 
sorgere, documentazione d'archivio e pubblicazioni, 
specie quelle prodotte dagli organismi che nel 
secondo dopoguerra e fino agli anni settanta hanno 
operato col servizio sociale. Il materiale archivistico 
proviene da istituzioni ed operatori che a suo tempo 
sono stati attivi nei quartieri urbani di nuova 
costruzione; nelle aree di riforma agraria e nei 
progetti di sviluppo; in organismi a sostegno della 
attuazione della legge Merlin; nella assistenza a 
minori con problemi con la giustizia. Fanno parte di 
questa raccolta anche gli archivi CISS e FICS, due 
importanti organismi associativi e di 
rappresentanza istituzionale, nonché gli archivi 
relativi alla formazione professionale sia a livello di 
scuola (SISS, Roma), sia a livello di rappresentanza 
(ENSISS e ASISS). Infine sono stati acquisiti diversi 
nuclei di documenti provenienti da vari soggetti e 
relativi ad altri servizi sociali, 

L'Archivio, dichiarato di notevole interesse storico 
dalla Sovrintendenza Archivistica del Lazio nel gennaio 
del 1997, è stato depositato presso l’Istituto L. Sturzo di 
Roma che ne ha avviato l’inventario con fondi CNR.         
Nel giugno 2007 l’Archivio SOSTOSS è stato donato 
all'Archivio Centrale dello Stato ove, con la 
collaborazione della Società, viene completato il lavoro 
per rendere pubblica la consultazione. 

                                         

                                                                                               

 

                                       PROGRAMMA 

 

9.00 Iscrizioni 

9.15 Saluti istituzionali  

9.30 Guido Melis 
Introduce e presiede  

9.45 Margherita Martelli 

La donazione SOSTOSS all’A.C.S. 

10.05 Elisa Garritano  
Archivi SOSTOSS: strumenti per la 
ricerca 

10.25 Giuseppe De Rita 
La nascita della Società per la Storia 
del servizio sociale  

10.45 Intervallo 

    

 

 

 

 

 

 

11.00 Enrico Appetecchia 
La storia della professione 
attraverso gli archivi degli Enti  

11.20 Maria Stefani  
L’etica della professione negli 
archivi privati  

11.40 Martina Canale  
L’archivio di Emma Morin 

12.00 Interventi preordinati e 
dibattito 

13.00 Visita guidata all’Archivio 
Centrale dello Stato e alla Mostra 

“Costituzione e Diritto delle genti” 

14.00 Chiusura dei lavori  
 


