FONDO MARIA ELETTA MARTINI (Lucca, 1922-Lucca, 2011)

Estremi cronologici: 1949-2008, con docc. dal 1930
Consistenza: 338 buste
Primo versamento del fondo da parte del Soggetto produttore (in vita): sintesi dei contenuti (per il
dettaglio si veda l’ inventario a cura del Movimento cattolico di Lucca):
[Busta 1] “Esteri Europa” (1964-1972 ): documenti manoscritti e dattiloscritti, relazioni, articoli e
ritagli di giornale sulle questioni e istituzioni della Comunità Europea (Consiglio comuni d’Europa,
Movimento federalista europeo, Cee e unità monetaria) e sulla Costituzione della Repubblica
popolare in Polonia).
[Busta 2] “Paesi in via di sviluppo” (1968-1972): Documenti, atti, materiali di convegni e verbali di
riunioni, articoli di giornale su temi della cooperazione internazionale e servizi del volontariato
civile in paesi in via di sviluppo.
[Busta 3] “Mosca (1970): documenti, atti, materiale preparatorio e convenzioni per il Seminario
delle Nazioni Unite sulla partecipazione delle donne alla vita economica (Mosca, 8-21 settembre
1970).
[Busta 4] “Esteri, azione diplomatica” (1963-1975): articoli di giornale e Rassegna stampa su
questioni di diplomatica internazionale, tra le quali assassini di John e Robert Kennedy e di Martin
Luther King.
[Busta 5] “Esteri, alleanze militari” (1964-1974): articoli di giornale e materiale a stampa su
situazioni di politica estera internazionale, con particolare riguardo alle Guerre del Vietnam e del
Medio Oriente (Patto atlantico, Nato).
[Buste 6-7] “Grazia e Giustizia” (1963-1972): materiale preparatorio, articoli di giornale e atti su
problemi di giustizia (M.E.Martini in qualità di membro della IV Commissione permanente di
giustizia).
[Busta 8] “Ministero della Pubblica istruzione e Università cattolica del Sacro Cuore (1978-1981):
materiale riguardante problemi e discussioni per disegni di legge e riforme relative.
[Buste 9-11 e 41-42] “Problemi femminili, Donna e lavoro” (1958-1975)/ “DC Movimento
femminile” (1961-1972). Tra i contenuti:
- regolamenti, materiali di studio e preparatori per convegni, conferenze e interviste su situazione
professionale e lavoro a domicilio delle donne; discussioni della Commissione nazionale donne
lavoratrici sulla legge di tutela del lavoro delle donne; movimento femminista;
- materiale relativo ai V-VIII Congresso nazionale dei gruppi ACLI;
- atti del convegno “Donna e lavoro” (1975);
- materiale preparatorio per convegni e attività del Gruppo femminile della DC.
[Buste 12-15] “Centro italiano femminile “- CIF (1959-1975): documenti, atti, corrispondenza,
verbali, questionari, pubblicazioni e rassegna stampa sui congressi nazionali del CIF.
[Buste 16-17] “Unione donne italiane” - UDI (1959-1983): documenti, atti, corrispondenza,
verbali, questionari, pubblicazioni e rassegna stampa sui congressi nazionali dell’ UDI. Contiene,
tra gli altri, documenti e atti preparatori per le proposte di legge su temi inerenti la posizione e
trattamento economico delle donne lavoratrici, diritto del lavoro e diritto di famiglia.
[Busta 18] “Problemi religiosi e morali” (1966-1969).
[Buste 19-29] “Problemi di famiglia: Riforma del Codice civile e di famiglia – Divorzio” (19601974): Atti e materiali preparatori per proposte e disegni di legge, interventi parlamentari, convegni
e relazione della Commissione di giustizia, conferenze, schemi e inchieste; materiale Referendum e
legge sul divorzio, comunicati stampa e rassegna stampa.

[Busta 30 e 46] “Cultura sociale” (1961-1974) / “Comunicazione sociale” (1956-1971): programmi,
schemi, relazioni e appunti per conferenze, giornate di studio e lezioni, finalizzate anche alla Scuola
superiore di formazione sociale- IDACI.
[Buste 31-40 e 95-98] “DC Roma/ Congressi DC” (1952-1981): atti del gruppo parlamentare
democristiano, materiale di congressi e assemblee di partito, atti del Consiglio nazionale, dei
Comitati provinciali e comunali (Lucca) e delle sezioni di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno, Viareggio e
altre; materiale e rassegna stampa sulla crisi di governo (1974) e sull’attività della DC tra il 1972 e
il 1977; materiali preparatori e atti pei Congressi della DC nel 1973 e per l’accordo programmatico
dei partiti (1975-1978).
[Buste 43-45] “PCI (1965-1987) / PSI (1963-1978): schemi, appunti, materiali preparatori e ritagli
di giornale relativi ai Partiti comunista e socialista italiani.
[Buste 47-48] “Associazioni varie” (1958-1984): materiale relativo a varie associazioni nazionali
attive nel campo dell’assistenza sociale e familiare e al sostegno di alcune categorie di lavoratori.
[Buste 49-50] “Crisi governi” / Governi Moro (1960-1972): carteggio e ritagli di giornale su
momenti di crisi della politica italiana.
[Buste 51-53] “Elezioni Presidente della Repubblica e politiche” (1964-1972): carteggio e atti ,
schemi di lavoro e materiale di propaganda.
[Buste 51-55] [Raccolta di] “Ritagli di giornale” (1959-1964): rassegna stampa, articoli e ritagli di
giornale dedicati a svariati temi di economia, politica e società.
[Buste 56-64] “Problemi intercomunali e interprovinciali / Amministrazione Provincia di Lucca /
Comune di Lucca” (1958-1977): carteggio e articoli di giornale su varie problematiche politiche,
sociali ed economiche del territorio.
[Busta 65] “Comune di Viareggio “ (1964-1972): materiale vario e ritagli di giornale su Viareggio.
[Busta 66] “Pisa e Provincia” (1965-1972): materiale vario e ritagli di giornale sulla provincia di
Pisa.
[Busta 67] “Elenco consiglieri comunali e regionali (1965-1982).
[Buste 68-73] “Riforma sanitaria” (1974-1987): materiale per proposte di legge e appunti sulla
riforma sanitaria del 1975.
[Busta 74] “Problema droga” (1972-1987): proposte di legge, pubblicazioni e articoli. Carte sciolte.
[Buste 75-76] “Carteggio personale” (1930-1978): corrispondenza privata, carteggio con esponenti
della Camera dei Deputati; appunti scolastici; documenti sulla sezione lucchese della DC. Carte
sciolte.
[Buste 77-79] “Problemi Lucca” (1969-1989): carteggio e articoli su temi di politica, economia e
società inerenti la città e provincia di Lucca. Carte sciolte.
[Buste 80-82] “DC Lucca” (1969-1984): atti di congressi provinciali della DC di Lucca (1972;
1979-1984).
[Buste 83-98] “Elezioni amministrative e politiche 1975-1976 , 1979-1980, 1983, 1985, 1987/
Referendum 1975” (1964-1987): elenchi sostenitori e candidati, liste, dati, appunti, materiale
elettorale e di propaganda; rassegna stampa e pubblicazioni sulle elezioni e referendum del 1975 in
Toscana.
Incremento del fondo – versamento-donazione da parte della famiglia (2015):
[Busta 99] Problemi religiosi / Movimento cattolico in Toscana “Prof. Ballini” (1943-1947): ritagli
di giornale e dattiloscritti.
[Busta 100] Senza titolo (seconda metà anni ’70-fine anni ’80): carteggi vari (di cui molti di Arturo
Pacini), lettere manoscritte e dattiloscritte, materiale preparatorio, opuscoli e docc. a stampa su DC
e correnti politiche della Sinistra, temi legati alla Provincia di Lucca, questione dell’aborto,
materiale elettorale DC. Carte sciolte.
[Busta 101] Sinistra DC (1990-1991): rassegna stampa.

[Busta 102] Superstrada Livorno-Modena (1972-1973): progetto esecutivo, appunti, relazioni,
ritagli di giornale.
[Busta 103] “Caso Andreotti” (anni ’90, con molti docc. del 1993): pubblicazioni atti del Senato
della Repubblica e rassegna stampa sulla DC, in particolare sulla figura di Giulio Andreotti.
[Busta 104] Papa Benedetto XVI (Ratzinger): rassegna stampa.
[Busta 105] Senza titolo (1979-1982): notiziari e documenti sull’attività delle Commissioni
parlamentari, proposte e disegni di legge.
[Busta 106] DC Lucca (1984-1989): materiale congressi regionali e provinciali.
[Busta 107] DC Roma (1989-1990): resoconti, lavori preparatori e rassegna stampa sul Consiglio e
l’Assemblea nazionali DC, in particolare sulla figura di Benigno Zaccagnini.
[Busta 108] Provincia di Lucca (1970-1980): relazioni della Giunta comunale e materiale di
documentazione su questioni legate alla provincia lucchese.
[Busta 109] IMEG: Industria marmi e graniti (1977-1982; 1985-1990): materiale relativo
all’impresa di marmi di Massarosa.
[Busta 110] DC provinciale/comunale e sezioni regionali (1988-1994): atti, docc. dattiloscritti e
rassegna stampa.
[Busta 111] Giovanni Paolo I (1978): rassegna stampa.
[Busta 112] Problemi Toscana (1990-1992): rassegna stampa su vari argomenti e problematiche
politiche, economiche e sociali della Regione.
[Busta 113] Papa Wojtyla (Giovanni Paolo II) “morte” (2005): rassegna stampa sulla morte del
papa e sugli eventi ad essa legati.
[Busta 114] Comune di Lucca / PCI Lucca (1989-1991): rassegna stampa su tematiche politiche e
sociali legate al territorio.
[Busta 115] Papa Giovanni Paolo II (1978-1982): rassegna stampa, in particolare sull’attentato del
1981.
[Busta 116] Governo Berlusconi / Terzo Polo / XV legislatura (2001): rassegna stampa.
[Busta 117] Provincia di Lucca (2000): rassegna stampa e materiale di documentazione su vari
aspetti e tematiche legate al territorio, in particolare la Garfagnana.
[Busta 118] DC Lucca (1993-1998): rassegna stampa e altro materiale sul partito.
[Busta 119] Amministrazione provinciale di Lucca (1992-1994).
[Busta 120] Terremoto Irpinia / Terremoto Garfagnana (1980): rassegna stampa
[Busta 121] Viabilità Provincia di Lucca / SALT – Società autostrade Liguria-Toscana (19861993).
[Busta 122] Associazioni intercomunali / Consorzio socio-sanitario Provincia di Lucca (19771985).
[Busta 123] Comune di Viareggio (1985-1990): rassegna stampa e altro materiale.
[Busta 124] Storia della DC /Cultura e società / Ritratti di personalità (prima metà anni ’90):
materiale di documentazione e rassegna stampa.
[Busta 125] Politica europea dopo le elezioni del 1999 (1999-2000): rassegna stampa.
[Busta 126] DC Roma /Popolari riformisti di Mario Segni / DC Caso Lima (1991-1992).
[Busta 127] Primo sinodo diocesano della Chiesa di Lucca dopo il Concilio Vaticano II (seconda
metà anni ’90).
[Busta 128] Giovanni Paolo II “morte” (2005): rassegna stampa sulla morte del papa e sugli eventi
ad essa legati.
[Busta 129] Mons. Filippo Franceschi (1995-2006): materiale di documentazione, dattiloscritto e a
stampa, pubblicazioni e DVD-Rom su e di F. Franceschi.
[Busta 130] Bollettini ufficiali Regione Toscana / Statuti dei Comuni toscani (1992).
[Busta 131] Elezioni amministrative (1988-1990): rassegna stampa su Lucca e Provincia.
[Busta 132] Mario Segni e Popolari per la Riforma (1992-1993).
[Busta 133] DC Lucca - Elezioni 1993 e Segreteria provinciale (1993).

[Busta 134] IMEG: Industria marmi e graniti (1977-1982): materiale relativo all’impresa di marmi
di Massarosa.
[Busta 135] Province di Pisa-Livorno-Massa (1992-1993): materiale di documentazione e rassegna
stampa su varie problematiche legate ai territori delle province.
[Buste 136-140] Raccolta di rassegna stampa ordinata e divisa per cartelline dedicate ai Comuni
delle province di Pisa, Pistoia, Livorno, Lucca e Massa (tra cui Volterra, San Miniato, Pontedera,
Portoferraio e altri) (anni’60-’90).
[Busta 141-144; 146-151] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica
economia, cultura e società): materiale di documentazione e rassegna stampa.
[Busta 145] Comune di Lucca (1984-1985): documenti dell’Amministrazione comunale.
[Busta 152] Terzo settore / Associazionismo no-profit (1994-1997)
[Busta 153] Volontariato (1980-1982): materiale di convegni.
[Busta 154] Volontariato (2004-2005): convegni vari e Assemblea del Centro Nazionale
Volontariato (CNV).
[Busta 155] Movimenti e partiti politici a Lucca (1994-1996).
[Busta 156] Elezioni regionali e Referendum del 1995 (1995).
[Busta 157] Situazione politica a Lucca (2004-2006).
[Busta 158] Elezioni amministrative a Lucca (2002).
[Busta 159] Congressi e Consiglio nazionale PPI (1997).
[Busta 160] Scuola / Leva militare e Sevizio civile (2000-2007).
[Busta 161] Personaggi della Chiesa (2002-2006).
[Busta 162] Giovanni Paolo II (1982-1995).
[Busta 163] Volontariato / Terzo settore (1996-1997): atti e documentazione varia.
[Busta 164] Volontariato / Associazionismo (1996).
[Busta 165] Cesvot (2000-2002).
[Busta 166] Fondazioni e legge Tremonti (1998-2002).
[Busta 167] Sinodo diocesano (1996-1997)
[Busta 168] Cesvot (1999-2002).
[Busta 169] Cesvot (2002).
[Busta 170] Volontariato (2002): convegni vari
[Busta 171] Volontariato (1986): materiale preparatorio e atti del Convegno del Volontariato 1986.
[Busta 172] Cassa di Risparmio e altri Istituti di credito (1961-1990).
[Busta 173] Volontariato / Associazionismo / CNR- Centro nazionale ricerche (anni ’90): sindacati
e questioni generali di carattere sociale.
[Busta 174] Volontariato / Associazionismo / Politiche sociali (1993): materiale di documentazione,
convegni e incontri, progetti e proposte di legge in materia di politiche sociali e territoriali;
seminario Fondazione Valore.
[Busta 175-176] Volontariato / Associazionismo / Politiche sociali (1991-1995): materiale di
documentazione, convegni e incontri, progetti e proposte di legge in materia di politiche sociali e
territoriali.
[Busta 177] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica economia,
cultura e società: materiale di documentazione e rassegna stampa (anni ’60-’70).
[Busta 178] Volontariato (1992): dibattito sulle Cooperative sociali, convegno di Reggio Emilia
1992.
[Busta 179] Referendum 2000 e 2002 /Elezioni amministrative (2000-2005): materiale sulle
elezioni e dibattito sulla procreazione assistita.
[Busta 180] Storia generale e ritratti di personalità (2002-2005).
[Busta 181] Miscellanea di rassegna stampa (1996).
[Busta 182] PPI-sezione lucchese (1998).
[Busta 183] PPI (1996): materiale di congressi e seminari del PPI e dei gruppi politici ad esso legati
di varie località del territorio.

[Busta 184-185] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (in prevalenza
dedicate a questioni di politica sociale relativa a temi della famiglia, donna, infanzia, affido di
minori): materiale di documentazione e rassegna stampa.
[Busta 186] Politiche religiose (anni ’80-’90).
[Busta 187] Questione sui minori e famiglia / Guerre in Kosovo e Usa-Iraq (1999-2003).
[Busta 188] Volontariato / Terzo settore (2001-2005): in particolare sulla Rete telematica CSVnet,
Fondazione La Pira e servizi sociali.
[Busta 189] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica economia,
cultura e società: materiale di documentazione e rassegna stampa, prevalentemente di carattere
storico-politico (1993-2005).
[Busta 190] Dottrina sociale della Chiesa / Ritratti di personalità (1997-2005): in particolare sulle
figure di Alfredo e Aldo Moro e Monsignor Agresti, Convegno dello Spirito Santo 2005 e questioni
di etica e politica.
[Busta 191] Diritto alla salute / DC Lucca (1981-2004): materiale riguardante in particolare le
Aziende sanitarie locali (ASL) e la Conferenza sui Servizi sanitari del 2004; Visita del papa a Lucca
(1989) e Conferenza nazionale della DC (1991).
[Busta 192] Questioni e convegni di carattere socio-assistenziale (1999-2002).
[Busta 193] Cartelline tematiche su argomenti di carattere politico-sociale e culturale (2000-2004):
in particolare sulla questione femminile.
[Busta 194] Associazioni cattoliche e ritratti di personalità (1984-2001): in particolare sul
Convegno della Caritas del 1997 e sulla Comunità di S. Egidio.
[Busta 195] PPI- sez.di Lucca (1999).
[Busta 196] Congresso della Margherita (2002-2003).
[Busta 197] Elezioni amministrative 1995 (1995).
[Busta 198] Promozione sociale e cooperazione (2002-2003): materiali sulle leggi regionali
attinenti.
[Busta 199] Elezioni amministrative nella Provincia di Lucca (1998-1999).
[Busta 200] Elezioni politiche e amministrative 2001 (2001).
[Busta 201] Dibattiti famiglia, divorzio, adozione (1995): materiale di documentazione e
preparatorio.
[Busta 202] Politiche europee / Romano Prodi (2000-2004).
[Busta 203] Famiglia (2006-2007).
[Busta 204] Monsignor Filippo Franceschi / Monsignor Bartoletti (1989-2007).
[Busta 205] Varie Lucca (2006-2007).
[Busta 206]Elezioni amministrative ed europee (1994).
[Busta 207] PPI-sez. di Lucca (1996-1997).
[Busta 208-209] PPI-sez. di Lucca / Manifesto Martinazzoli (2000-2004) / Lucca e Provincia
(1994).
[Busta 210] PPI nazionale (1999-2000).
[Busta 211] Comuni della Provincia di Lucca (2000).
[Busta 212] Elezioni politiche 1996 (1996).
[Busta 213] PPI-sezioni regionali (1995-1996).
[Busta 214] PPI (1995): prima scissione e accorsi sul simbolo.
[Busta 215] Elezioni amministrative ed europee / Comuni della Provincia di Lucca (2004).
[Busta 216] Associazionismo cattolico-Comunione e Liberazione (1997-2000).
[Busta 217] Personalità religiose e Papa Ratzinger (2006).
[Busta 218] Storia di personalità della cultura (1999-2001).
[Busta 219] Elezioni amministrative 1998 (1998).
[Busta 220] Elezioni politiche 1992 (1992).
[Busta 221] Problemi religiosi e della Chiesa (1999-2001).
[Busta 222] Elezioni politiche 1994 (1994).

[Busta 223] Famiglia, anziani (1991-1994).
[Busta 224] Don Filippo Franceschi (s.d.)
[Busta 225] Personalità: Alcide De Gasperi (2004-2005): 50° anniversario di morte.
[Busta 226] Elezioni politiche 1994 (1994).
[Busta 227] Volontariato e associazionismo: il ruolo di Giorgio la Pira.
[Busta 228] Problemi religiosi e della Chiesa / Tematiche sulla famiglia (1994).
[Busta 229] Tematiche sulla famiglia / Famiglie in Toscana (1996-1998).
[Busta 230] 11 Settembre 2001 New York / 11 Marzo 2004 Madrid / Guerre nel mondo /
Manifestazioni per la pace (2001-2005).
[Busta 231] Monsignor Bartoletti (1995-2007): pubblicazioni su e di Bartoletti e materiale di
documentazione sulla sua attività (tesi con pubblicazione dei suoi diari).
[Busta 232] Volontariato / Tematiche politiche ed etiche (2005-2008): in particolare materiale sulla
questione delle donne e sull’operato del Centro nazionale femminile (CIF).
[Busta 233] Questioni religiose e personalità della Chiesa / PPI-Chiesa (1995-2007): in particolare
sulle figure di Giorgio La Pira e Fioretta Mazzei.
[Busta 234] Consiglio comunale di Lucca / Appunti di gioventù / Quaderni donne DC (1956-1962).
[Busta 235] Volontariato / Cesvot (1995-2004).
[Busta 236] PPI (1995-1996): documenti, circolari, lettere e materiale preparatorio per incontri e
relazioni.
[Busta 237] Rassegna stampa di vario argomento (1959-1993): in particolare su tematiche generali
di legislazione, politica e statuti comunali.
[Busta 238] Regione Toscana (1971-1978): tematiche generali legate all’amministrazione regionale.
[Busta 239] Osservatorio del volontariato (1995-1999).
[Busta 240] Volontariato e associazionismo (prima metà anni ’90).
[Busta 241] PPI dopo la scissione (1995-1997).
[Busta 242] Associazioni politiche di Lucca (1997-2004).
[Busta 243] Amministrazione provinciale di Lucca (1996-2000).
[Busta 244] PPI-sez.di Lucca (1993-1996).
[Busta 245] Cassa di Risparmio ed altri Istituti di credito (2005-2006).
[Busta 246] Comuni della Provincia di Lucca (1995-1998).
[Busta 247] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica economia,
cultura e società): materiale di documentazione e rassegna stampa (1949-1971).
[Busta 248] Parlamento europeo / Comunità europea (1979-1986).
[Busta 249] Volontariato: fondazioni, Comitato regionale e Consulta del volontariato / Regione e
Provincia (2003).
[Busta 250] Volontariato: CNV-Centro Nazionale Volontariato (1998-1999): materiale di convegni
e convenzioni.
[Busta 251] Volontariato: Fondazioni e Consulta del volontariato (1999-2004).
[Busta 252] Volontariato (1987-1988): materiali preparatori e di studio per seminari, relazioni e
Giornate del volontariato (1987-1988).
[Busta 253] Osservatorio del volontariato / Presidenza Consiglio dei Ministri (1994).
[Busta 254] “Le prosepettive del paese” (convegno Roma, ottobre 1981): materiale preparatorio e
atti.
[Busta 255] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica economia,
cultura e società): materiale di documentazione e rassegna stampa (1964-1979).
[Busta 256] Osservatorio del volontariato (1991).
[Busta 257] Cevot: convegni e atti (1999-2000).
[Busta 258] Cassa di Risparmio di Lucca e altri Istituti di credito (1985-2005).
[Busta 259] Volontariato (1984-1990).
[Busta 260] Elezioni politiche 1996 (1996).
[Busta 261] Elezioni amministrative a Lucca 2007 (2007).

[Busta 262] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica economia,
cultura e società): materiale di documentazione e rassegna stampa (1965-1983).
[Busta 263] “Scandali Lucca”: discariche, Salt, ecc… (1991-.1993).
[Busta 264] Costume e società / Riforma tributaria / Misericordie d’Italia (1964-1977).
[Busta 265] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica economia,
cultura e società): materiale di documentazione e rassegna stampa: in particolare su questione delle
donne, edilizia sociale, previdenza sociale, igiene e sanità, agricoltura (1963-1982).
[Busta 266] Miscellanea di vari argomenti ordinata in cartelline tematiche (politica economia,
cultura e società): materiale di documentazione e rassegna stampa: in particolare su istruzione,
finanza, difesa, turismo, spettacolo e ville venete-lombarde (1968-1991).
[Busta 267] Ulivo di Romano Prodi (1996).
[Busta 268] Centro nazionale del volontariato-CNV (2001-2002).
[Busta 269] Proposte e disegni di legge: fascicoli tematici / Consulta nazionale di Bioetica (19632006).
[Busta 270] Raccolta di riviste e rassegna stampa di vario argomento (1965-1994).
[Busta 271] Volontariato: associazionismo, CSVnet e Cesvot (1999-2005).
[Busta 272] Osservatorio nazionale del volontariato: nuova proposta di legge sul volontariato
(2003).
[Busta 273] Ministero della Sanità / Volontariato /Terzo settore (1996-2004): documenti preparatori
e materiale legislativo; dispensa di Rassegna stampa in copia della Conferenza nazionale del
volontariato.
[Busta 274] Miscellanea di rassegna stampa di carattere politico con alcuni manoscritti di discorsi di
esponenti della politica (1956-1991).
[Busta 275] “Resistenza” / Congregazione di S. Anna: pubblicazioni e materiale di studio.
[Busta 276] Volontariato e associazionismo no-profit (1982-2005).
[Busta 277] Elezioni amministrative 2001 in provincia di Lucca / Provincia e comuni (2001).
[Busta 278] Cesvot: progetti (2003).
[Busta 279] Volontariato (1995-1997).
[Busta 280] Volontariato (1992).
[Busta 281] Volontariato: CNV e Osservatorio del volontariato (2006-2007).
[Busta 282] VI Conferenza del volontariato (1990).
[Busta 283] Comune di Lucca: problematiche e Giunta comunale (1998-2006).
[Busta 284] Volontariato: atti (1995-1996).
[Busta 285] Volontariato: Fondazione Labos e Progetto Ireos (1996).
[Busta 286] Personalità storiche /Famiglia, amnistia, cultura, bioetica (2006).
[Busta 287] Comuni della Provincia di Lucca, Pisa, Livorno, Massa / Gruppo Marcucci (19941995).
[Busta 288] Elezioni politiche 2006 (2006).
[Busta 289] Festa della Toscana 2002 e successive edizioni (anni 2000).
[Busta 290] CNV-Centro nazionale del volontariato: ipotesi di fondazione (2003).
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