
RELAZIONE FINALE  2017  (sintesi) 

Le attività associative e di promozione sociale che, nell’anno 2017, hanno 

maggiormente impegnato l’ANRP e quindi le uscite di bilancio sono state fra le altre 

la gestione e manutenzione del Museo “Vite di IMI. Percorsi dal fronte di guerra ai 

lager tedeschi 1943-1945”, i progetti di ricerca “Albo degli IMI Caduti nei lager 

nazisti” e “LeBi - Lessico Biografico degli IMI” che hanno visto il coinvolgimento di 

numerosi giovani ricercatori e operatori e il XXVIII Congresso Nazionale a Roma nei 

giorni 17-18 novembre. 

Come sempre non sono mancati convegni, studi e ricerche di interesse storico-

sociali e storico-culturali tra i quali: “Da una memoria divisa ad una storia condivisa 

tra Italia e Germania”; “Custodire per costruire: I progetti dell’ANRP”; “Rifugiati e 

politiche europee. Un percorso di riflessione a più voci”; “Cooperazione allo sviluppo 

in Ciad. Mille gocce di speranza”; “Dalla memoria alla storia: Il Rastrellamento del 

Quadraro”; “1917 intervento americano nella Grande Guerra”; “Conflitti, vittime 

civili e diritto internazionale”;  la pubblicazione della rivista associativa “Liberi” e 

l’edizione di nuovi n. 4 volumi, oltre alle tradizionali attività di assistenza ai veterani, 

impegno nelle scuole, ampliamento del sito web e Biblioteca Specializzata. 

Anche quest’anno l’ANRP ha assegnato il riconoscimento interforze “Targa di 

benemerenza Icaro” - istituito con il patrocinio dello SMD e l’approvazione del 

Ministero della Difesa, in una solenne cerimonia a tre ufficiali medici ed ha voluto 

dispiegare il Tricolore del guinness (lunghezza 1797 metri,  larghezza 4,80 metri per 

unna superfice di 8.624,6 mq) a Reggio Emilia il 7 gennaio in una particolare festa di 

compleanno al quale ha partecipato personalmente il presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella. 

Inoltre aderendo al percorso di alternanza scuola-lavoro, sono stati formati 32 

giovani di quattro licei secondo tre diverse tipologie di orientamento: la gestione dei 

dati in archivio, la catalogazione in SBN per la biblioteca e l’assistenza museale e di 

supporto alle guide. 

Le entrate ammontano a € 498.132,31 di cui € 230.309 sono il contributo del 

Ministero della Difesa relativo agli anni 2016 e  2017, pari al 46 % del totale . 

Il tesseramento dell’anno 2017 è stato disposto, come nell’anno sociale 2016, quasi 

interamente a favore delle organizzazioni periferiche, al fine di potenziarne le 

attività in ambito territoriale. 

 



I costi per la produzione e per i servizi ammontano a € 272.383,83 relativi anche alle 

attività di studi, ricerca e promozione a livello nazionale; attività di assistenza, 

patronato e inclusione sociale; convegni, seminari e presentazioni; attività di 

aggiornamento e perfezionamento, attività storico-didattica e storico-artistica, 

attività a carattere internazionale. Il costo del personale ha comportato nel dettaglio 

oneri per € 56.230,52 (stipendio, oneri previdenziali e TFR). In riferimento agli altri 

oneri, quali gli ammortamenti, finanziari e imposte, essi ammontano a € 15.436,13. 

 

Il risultato 2017 rileva un avanzo di € 154.081,83 portato interamente a nuovo 

nell’esercizio successivo. La situazione finanziaria si riassume nella disponibilità 

liquida (conti bancario e postale) di € 244.021,18, nei crediti per € 12.880,84. I debiti 

vari ammontano a € 15.124,11. Le immobilizzazioni materiali (macchinari, ecc.) 

ammontano a € 56.359,73. 

 

Anche nel 2017 l’Associazione ha cercato di contenere il più possibile i costi, 

principalmente derivanti dalle ricerche e operazioni per l’implementazione dell’Albo 

degli IMI Caduti e del Lessico biografico degli IMI, la gestione e la manutenzione del 

Museo “Vite di IMI” nonché dalla necessità di personale di sorveglianza durante gli 

orari di apertura e durante le manifestazioni di divulgazione e promozione storico-

didattica, avvalendosi il più possibile, anche quest’anno, del prezioso contributo di 

volontari. 
 


