
 Archivio nazionale cinematografico della Resistenza onlus 
via del Carmine 13- 10122 Torino 
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RELAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 X 1000 

Anno Finanziario 2020 – importo di 1935,47 pervenuto il 29.10.2022 

1. PRESENTAZIONE ENTE 

L'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza Onlus svolge dal 1970, anno della sua fondazione,  

un'attività di rilievo nazionale e internazionale: ha raccolto un vasto patrimonio di pellicole con più di 2500 

titoli, oltre 3000 ore di intervista a testimoni della nostra storia, fondi cartacei, bibliografici e documentari; 

svolge intensa attività di ricerca, in particolare ha raccolto nel corso degli anni un importante fondo di 

interviste filmate a testimoni della nostra storia, che costituiscono una collezione unica di memorie. Svolge 

attività didattica con corsi nelle classi e corsi di formazione docenti sull’uso degli audiovisivi per 

l’insegnamento della storia. Organizza rassegne di film, seminari, laboratori su tematiche di cinema e storia. 

Ha attiva una importante rete di relazioni con le cineteche nazionali ed europee che si occupano di cinema e 

storia ed è  membro dell'INSMLI “Ferruccio Parri”, dell'Aici (Associazione Istituti di cultura italiani) e 

partner del Polo del ‘900. 

Settori di attività svolti: 

1) Archiviazione cartacea (manifesti, foto, documenti) 

2) biblioteca (catalogazione libri e giornali, servizio di consultazione per il pubblico) 

3) Archiviazione  video  con servizio di consultazione per il pubblico) 

4) Catalogazione pellicole, controllo stato di conservazione 

5)  Attività di digitalizzazione video-sonora 

6)  Realizzazione filmati in formato elettronico 

7) Lezioni per le scuole 

8) “Concorso Filmare la storia” 

9)  Rassegne di film, in particolare per le ricorrenze del “Calendario civile” 

 

2. RENDICONTO SPESE  SOSTENUTE 

Il contributo 2020 è stato utilizzato per spese di gestione generale dell’Ente e precisamente: 

1) Risorse umane: stipendio febbraio 2022 Pirozzoli Silvana:  

quota parte per segreteria e contabilità  € 603,23 

2) Spese di funzionamento:Fatt. n.236 del 7/06/2022 di Ferrara Fausto  

Consulenza fiscale e amministrativa I semestre 2022     € 1.332,24 

TOTALE                                                                          € 1935,47 

 

 

Anna Paola Olivetti                                                                          Franco Prono 

Direttore                                                                                            Presidente 

 

 



  


