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1971-2021		la	Fondazione	Giulio	Pastore		è		al
XIX	Congresso	CISL

leggi	il	programma

Allo	 stand	 della	 Fgp,	 presenteremo	 il
libro	 Un’«autentica	 esperienza	 di
libertà».	 La	 Fondazione	 Giulio	 Pastore
(1971-2021),	 a	 cura	 di	 Aldo	 Carera,
prefazione	 di	 Luigi	 Sbarra,	 Edizioni
Lavoro-Edizioni	Fgp.
	

In	programma.

9-10	giugno	2022
La	democrazia	oltre	la

rivoluzione.
Le	iniziative	socio-economiche
del	riformismo	cristiano	tra	anni
Sessanta	e	anni	Novanta	del

Novecento.
Milano,	Università	Cattolica

L’Archivio	per	la	storia	del	movimento	sociale	cattolico	in	Italia	“Mario	Romani”
e	 la	 Fondazione	 Pastore	 propongono	 un	 convegno	 internazionale	 per
interrogarsi	 sulle	 esperienze	 associative	 in	 campo	 economico-sociale	 tra	 gli
anni	Sessanta	e	Novanta	del	Novecento.	

leggi	il	programma

https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/sindacato-cisl-dal-25-al-28-maggio-a-roma-il-xix-congresso-confederale/
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Antiche	e	nuove
responsabilità
Bilancio	di	missione	della	Cisl
nazionale	2019-2020

Sin	 dal	 2015,	 la	 rendicontazione
sociale	 della	 Cisl	 Nazionale	 -	 con	 il
titolo	 “Bilancio	 di	 missione	 di	 via	 Po
21”	 -	 	 ha	 fatto	 da	 “apripista”	 alle
successive	 elaborazioni	 del
Laboratorio	LaReS	della	FGP.	Il	testo	a
stampa	 del	 “Bilancio	 di	missione	 Cisl
Nazionale	 2019-2020”,	 intitolato
“Antiche	 e	 nuove	 responsabilità”,
verrà	distribuito	ai	delegati	presenti	al
XIX	 Congresso	 confederale	 a	 Roma
dal	25-28	maggio	2022.	

Leggi	tutto

Pierre	Carniti.	
Tentare	l’impossibile	per	fare	il	possibile.
Testimonianze	sulla	storia	di	un	uomo	libero.	Di	Flo	Carniti.
Per	una	generazione	di	cislini,	e	non	solo	per	loro,	Pierre	Carniti	è	stato,	più	che
un	leader,	un	punto	di	riferimento	da	cui	partire	continua	a	leggere

https://www.fondazionepastore.it/it/content/il-bilancio-di-missione-della-cisl-nazionale
https://www.fondazionepastore.it/it/content/pierre-carniti-tentare-l%E2%80%99impossibile-fare-il-possibile-testimonianze-sulla-storia-di-un-uomo


Sempre	Franco.
Marini	 tra	 sindacato,	 politica	 e	 istituzioni.	 Di	 Guelfo	 Fiore,	 Nicodemo
Nazareno	Oliverio.
	
Il	 volume	 su	 Franco	Marini	 è	 “un	 doveroso	 e	 importante	 tributo”,	 scrive	 Luigi
Sbarra	nell’introduzione,	 “a	una	grande	persona,	un	uomo	giusto,	 che	ha	dato
tanto	al	mondo	del	lavoro	e	alle	istituzioni	democratiche	del	paese”.
continua	a	leggere

Economia	 umana.	 La	 lezione	 e	 la	 profezia	 di	 Giuseppe	 Toniolo:	 una
rilettura	sistematica.	Di	Domenico	Sorrentino.
	
L’economia	fondata	su	un’antropologia	integrale	è	un	paradigma	che	recupera	il
ruolo	della	società	civile	e	richiama	la	fraternità	e	la	solidarietà	dell’Economy	of
Francesco	 su	 cui	 riflette	 una	 comunità	 internazionale	 di	 giovani	 economisti	 e
imprenditori	che	si	pongono	il	problema	del	rapporto	tra	etica	ed	economia.	
continua	a	leggere

Il	nuovo	portale	dell'Archivio	della	Fondazione	Giulio	Pastore	
	
L'Archivio	 Fgp	 si	 è	 dotato	 di	 un	 nuovo	 portale	 web	 per	 rendere	 più	 fruibili	 alla
ricerca	i	fondi	conservati	nella	sede	di	via	Lancisi.	
In	 collaborazione	 con	 la	 società	 Promemoria	 nasce	 il	 portale	 dedicato	 alle	 fonti
archivistiche	 di	 proprietà	 della	 Fgp,	 un	 canale	 di	 accesso	 nuovo	 al	 patrimonio
custodito	 sino	 ad	 oggi.	 In	 fase	 di	 continua	 implementazione,	 il	 portale	 offre	 la
possibilità	 di	 navigare	 negli	 inventari	 e	muoversi	 con	 facilità	 tra	 i	 fascicoli	 e	 le
immagini	del	patrimonio	digitalizzato.	

Vai	al	portale	dell'Archivio	storico
Fgp

https://fondazionepastore.archiui.com/
https://www.fondazionepastore.it/it/content/sempre-franco-marini-tra-sindacato-politica-e-istituzioni-0
https://www.fondazionepastore.it/it/content/economia-umana-la-lezione-e-la-profezia-di-giuseppe-toniolo-una-rilettura-sistematica


																																				Riscoprire	le	fonti
di	Enrico	Giacinto

La	Cisl	incontra	i	giovani

La	 Cisl	 ha	 sempre	 dedicato
un’attenzione	 particolare	 al	 mondo
giovanile	 a	 partire	 dalla	 sua	 prima
assemblea	organizzativa	di	Rimini	del
14-16	ottobre	1950.	
L’impegno	 si	 sviluppò	 anche	 a	 livello
parlamentare.	 Il	 12	 febbraio	 1951,
ad	 esempio,	 i	 deputati	 Pastore,
Morelli,	 Fassina	 e	 Menotti,	 nella	 loro
qualità	di	sindacalisti	della	Cisl,	
presentarono	un	progetto	di	legge
continua	a	leggere
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