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L'emergenza finanziaria degli anni 2009 - 2016 aveva determinato la necessità, formale e sostanziale, di attingere a tutte le risorse possibili, a partire dal contributo dei soci e dei comitati della Dante per evitare il collasso dell'attività della
nostra società.
Tale emergenza non è terminata, tuttavia rispetto alla situazione di acuta
criticità degli anni passati, il vistoso miglioramento della situazione gestionale attestato dal rendiconto 2016 spinge la presidenza e il consiglio centrale a porre a
tutta la nostra associazione un nuovo obiettivo per gettare le basi di una futura
fase di crescita e di investimento. La nostra risorsa primaria, ovvero i nostri soci, i
nostri comitati devono essere, a partire da quest'anno, al centro delle strategie sociali.
In questi anni si è riportata l'attività dei comitati alla piena correttezza sociale e amministrativa. Questo non è sufficiente per ripartire.
Servono nuovi soci.
Servono nuovi comitati, anche in Italia.
Dobbiamo porci l'obiettivo di giungere al 2019 con un libro soci in Italia che
superi i 10.000 membri effetti, come prima dell'anno 2000.
Nel mirare a questo obiettivo la nostra Società deve avere un riguardo particolare nell'articolare nuovamente intensi programmi in collaborazione con il sistema scolastico nazionale e in particolare con le scuole medie superiori di ogni tipologia. Gli insegnanti e gli studenti devono guardare alla Dante e ai suoi comitati
come alla loro casa, a un luogo accogliente dove proseguire attività di formazione
e divulgazione in continuità con l'attività scolastica. Tale indirizzo è in piena coerenza con gli avvisi raccolti nelle recenti riunioni interministeriali alle quali la
Dante ha partecipato attivamente.
Coinvolgere gli insegnanti.
Coinvolgere gli studenti.
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Fermo restando il favore della Società per ogni iniziativa culturale degna
della nostra tradizione che i comitati intendano intraprendere nella propria autonomia, è tuttavia auspicabile una concentrazione e una specializzazione su iniziative che vadano nel tempo ad accrescere la propria dimensione anche sui mezzi sociali
di comunicazione. In primo luogo è fondamentale che i comitati colgano la straordinaria occasione offerta dalla pubblicazione on line sul sito della Dante della Divina Commedia Integrale realizzata dalla Società con il maestro Lamberto Lambertini, 21 ore di film, 100 film per ciascun canto, un viaggio nell'Italia di oggi, le opere
e i giorni raccolti in una gigantesca iniziativa editoriale pensata per tutti, ma prima
di ogni altro per gli studenti.
In secondo luogo, proprio per le esigenze di divulgazione e attivazione
dell'interesse didattico che nasce la Enciclopedia Infinita della Civilizzazione Italiana. Si tratta di uno strumento contemporaneo di comunicazione attraverso microlezioni di 5-10 minuti su tutti i campi di interesse che attraversano l'identità italiana e il suo lascito alla cultura mondiale. Un lavoro che prende l'avvio oggi con le
prime 200 lezioni e che intendiamo non interrompere più. Senza un progetto predeterminato, senza una mappa precostituita, che sarebbero tutti restrittivi del
compito della nostra Società, ma con l'ambizione di includere tutti gli intellettuali
italiani che intendano lasciare un messaggio ai nostri figli ovunque essi decidano di
vivere e lavorare. Al fine di incentivare l'associazionismo nelle scuole, la Dante si
propone di offrire un pacchetto completo delle opere dalla stessa realizzate a quegli istituti che si adoperino concretamente per diffonderne le finalità istituzionali.
Sulla base di queste premesse il Presidente Riccardi ha deciso di proporre al
consiglio centrale una serie di iniziative transitorie per aiutare economicamente i
comitati italiani, che necessitano di un urgente intervento, con l'auspicio che essi
concentrino i loro sforzi sull'adesione di nuovi soci e di iniziative con il sistema scolastico.
I. Pacchetto di interventi urgenti a favore dei comitati.
Art. 1 L'obiettivo è quello di rivitalizzare, rilanciare, sostenere l'attività dei comitati italiani, dopo anni di ristrettezze finanziarie che, pur non terminate, il Consiglio centrale ritiene vadano affrontate anche attraverso un consistente aumento
del numero di soci. Si decide quindi di aumentare le risorse delle quote sociali di
pertinenza dei comitati italiani.
Art. 2 Nel far questo, la Società indica al contempo ai comitati l'opportunità di
concentrare le proprie iniziative in azioni coordinate e durature di collaborazione
con le scuole del sistema educativo nazionale e in particolare con gli istituti del ci3

clo secondario. All'interno di ciò si auspica un pieno utilizzo del film di 21 ore - la
Divina commedia integralmente tradotta cinematograficamente - e la Enciclopedia Infinita della Civilizzazione Italiana appena avviata.
Art. 3 Per un periodo transitorio che comprende tutto l'anno 2018, la quota riservata alla Sede Centrale del costo della tessera di ciascun socio ordinario passa dal
60% al 50%. Fino al 31 dicembre 2018, la quota sociale resta fissata a 30 euro. Su
eventuali e limitati aumenti il Segretario generale riferirà al Consiglio centrale entro l'anno. Sugli effetti finanziari e sociali di tale misure di agevolazione dell'attività dei comitati, il Segretario generale riferirà con dettagliata relazione al Consiglio
Centrale e all'Assemblea in occasione della presentazione del bilancio di previsione
2018, per decidere sul prosieguo dell'iniziativa.
Art. 4 La quota spettante alla Sede Centrale per ciascuna tessera di socio studente
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado è azzerata. I Comitati saranno liberi di determinare il costo del tesseramento per tale categoria di studenti, trattenendo gli introiti nel loro complesso e destinandoli allo
svolgimento di attività culturali. Tale misure tende a favorire al massimo l'iscrizione di studenti ai nostri comitati.
Art. 5 Gli studenti delle scuole di italiano della Dante sono soci studenti della sede
centrale, e la loro quota di iscrizione ammonta a 10 euro annui. Il Segretario generale predisporrà entro maggio un piano di attività sociali a favore dei soci studenti
stranieri delle scuole di italiano che prosegua oltre il termine dei corsi ai quali partecipano, e in particolare: distribuzione gratuita di un numero ciascuno di Pagine
della Dante, istituzione in ogni scuola di un cineclub, emissione di borse di studio
riservate agli ex-allievi delle scuole di lingua italiana della Dante etc.
Art. 6 Per un periodo provvisorio fino al 31 dicembre 2018 la sede centrale rinuncia alle quote previste dalla convenzioni con i comitati per qualsiasi iniziativa di
promozione culturale - compresa la giornata della Dante. Sono fatti salvi gli obblighi di rendicontazione e di trasmissione delle contabilità; ove necessario la Sede
Centrale potrà disporre controlli a campione.
Art. 7 Il contributo statutariamente previsto per soci e comitati alle necessità della
sede centrale avverrà, oltre a quanto previsto dall'art. 1, secondo le seguenti forme: 1) Accrescimento urgente degli abbonamenti a Pagine della Dante e Apice;
massimo impegno nella promozione di riviste e pubblicazioni; (l'abbonamento è
obbligatorio per presidenti e vicepresidenti dei comitati) 2) eventuali sottoscrizioni
straordinarie in occasione di particolari e significativi investimenti, di acquisto di
immobili funzionali, in caso di necessità finanziaria etc.
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Art. 8 Viene sospeso fino al 31 dicembre 2018 il numero minimo di soci per costituire un comitato - in Italia e all'estero - che va comunque motivato dettagliatamente al Presidente che ne propone l'accettazione al Consiglio centrale. Non verranno ratificati in ogni caso comitati con meno di 10 soci e a patto che dimostrino
capacità organizzativa sufficiente per sviluppare un'attività culturale e promozionale della identità italiana degna della tradizione della Società.
Art. 9 Di norma, in Italia e all'estero, a decorrere dalla prima scadenza della carica
o dalla sua cessazione per qualsivoglia ragione o causa successivamente al 1 gennaio 2017, i presidenti dei comitati potranno svolgere fino a un massimo di due
mandati consecutivi. Tale indicazione, motivata dall'auspicio di una pur necessaria rotazione e graduale rinnovamento generazionale, può tuttavia essere derogata
su richiesta motivata al Presidente da parte della maggioranza degli organi dei
comitati. Il Presidente decide sentito il Consiglio centrale.
Art. 10 Viene deliberato, entro l'assemblea ordinaria dei soci di maggio, un bando
annuale per le attività culturali dei comitati italiani per l’importo previsto nel bilancio previsionale dell’anno corrente, sulla base della capacità organizzativa dimostrata nel tempo, della qualità del progetto proposto, della mobilitazione di risorse umane e finanziarie esterne alla Rete Dante.
Art. 11 Analoga iniziativa verrà predisposta entro settembre per i comitati esteri
che abbiano formalizzato un accordo di affiliazione con la Sede Centrale.
Art. 12 Il segretario generale presenta al Consiglio centrale e all'Assemblea di
maggio un piano - ai sensi della convenzione stipulata con il MIUR - di sostegno
strutturale e sistematico a ciascun istituto scolastico italiano di ogni ordine e grado all'estero, come indicato nell'elenco del MAECI (Scuola statali e parificate). La
Dante intende operare per sostenere in ogni modo e con ogni energia l'attività e la
vita culturale delle scuole italiane all'esterno. Ove presente, la Società opera attraverso i suoi comitati in loco, ove non presente opera direttamente la sede centrale.
Tale piano segue le medesime priorità indicate per i comitati italiani e quindi in
primo luogo attraverso lo strumento divulgativo del film "In Viaggio con Dante".
Viene emanata specifica direttiva circolare che verrà pubblicata sul sito.
Art. 13 La "relazione morale" sulle attività della Rete Dante che viene allegata al
documento inviato alle competenti commissioni parlamentari unitamente al bilancio consuntivo e del bilancio di previsione assume la natura di Relazione di
monitoraggio sull'attuazione dei documenti di programmazione. Essa viene redat-
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ta su indicazione dettagliata dell'Ufficio di presidenza anche attraverso la elaborazione di specifici indici di qualità.
Art. 14 Viene pubblicato ogni anno in occasione della Giornata della Dante l'Annuario dell'attività quale contributo alla riflessione nazionale sulla promozione
della lingua e della cultura italiane nel mondo.
II

Giornata della Dante

La Giornata della Dante, che dallo scorso anno si svolge in contemporanea in tutto il mondo il 29 maggio, rappresenta il momento culminante delle attività sociali
dei Comitati in Italia e all’estero, i quali ricevono il massimo sostegno e la massima diffusione dei rispettivi programmi dalla Sede Centrale.
Dopo sette anni si è conclusa l’opera cinematografica In viaggio con Dante (si veda
preambolo), che sarà pubblicata in versione integrale sul sito internet della sede
centrale in occasione della Giornata della Dante.
Nel corso di questa giornata sarà anche presentato il nuovo progetto divulgativo e
didattico chiamato “Enciclopedia Infinita della Civilizzazione Italiana” (si veda
preambolo), opera basata su un formato innovativo e digitale destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle persone curiose e desiderose di approfondire i temi della storia e della letteratura italiana, che potranno consultarle
sul sito della Dante.
I Comitati sono invitati a promuovere, nell’ambito della celebrazione della Giornata, le pubblicazioni della Società, con particolare riguardo alle riviste, rinnovate
lo scorso anno nei contenuti e nel formato grafico e che da quest’anno sono fruibili
per i soci abbonati anche in formato digitale sul sito della Dante. Nel 2017 saranno
pubblicati quattro numeri di Pagine della Dante, di cui tre con focus sui Comitati
italiani ed esteri e uno alle strategie della Società. Le uscite saranno accompagnate
da altrettante pubblicazioni del supplemento Apice dedicate: al bicentenario di
Francesco De Sanctis; all’anniversario di Antonio Gramsci; alla figura di Pasquale
Villari; a Luigi Pirandello, in occasione dei 150 anni dalla sua morte.
Si auspica che la Giornata sia un’occasione utile a rinforzare le collaborazioni che i
Comitati hanno con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio.
III Aggiornamento documento di programmazione delle attività culturali 20172108
Art. 21 Per l'anno 2018 costituiscono anniversari prioritari per la Società e i suoi
comitati:

6

1) Primo gennaio 2018: settantesimo anniversario della entrata in vigore della Costituzione della Repubblica
2) Quattro novembre 2018: conclusione della Prima guerra mondiale, armistizio
con l'Austria Ungheria.
3) Trecento cinquantesimo anniversario della nascita di Giovan Battista Vico
4) Bicentenario della nascita di Carlo Pisacane.
5) Bicentenario della nascita di Francesco Crispi.
6) Centenario della morte di Arrigo Boito.
7) Cinquantenario della morte di Salvatore Quasimodo.
8) Centocinquantesimo anniversario della morte di Gioacchino Rossini.
9) Decennale della morte di Mario Rigoni Stern.
10) Dodicesimo decennale della nascita di Curzio Malaparte.
11) Ventiduesimo decennale della morte di Giacomo Leopardi.
Verranno altresì celebrati con iniziative della sede centrale e dei comitati i seguenti
anniversari:
1) 19 aprile – 250 anni dalla morte di Canaletto
2) 5 giugno – 100 anni dalla nascita di Mario Fiorentino
3) 2 gennaio – 100 anni dalla nascita di Giuliano Briganti
4) 16 febbraio – 100 anni dalla nascita di Achille Castiglioni
5) 8 giugno – 100 anni dalla nascita di Leonardo Ricci, architetto italiano
6) 7 ottobre – 100 anni dalla nascita di Mimmo Rotella, artista italiano
VI. Piano Nazionale Dantesco 2016-2021
La Società Dante Alighieri presiede il Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche del 2021 formato dall’Accademia della Crusca, la Società Dantesca, il Comune di Verona, il Comune di Ravenna e il Comune di Firenze e il Centro Pio Rajna. Posto sotto l’egida del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, detto Comitato è presieduto dal prof. Andrea Riccardi con lo scopo di programmare le varie attività previste degli enti. Per l’anniversario dantesco del 2021
si prevede lo sviluppo di un progetto su scala nazionale atto a promuovere una riflessione sull’identità e la lingua italiana.
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