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 Centro Studi Permanente sull’Emigrazione-Museo dell’Emigrante 

  
2011 

 
Luglio 
Venerdi 8 luglio I  31  ragazzi sammarinesi  partecipanti alla alla XXXI edizione dei  soggiorni Culturali e 
provenienti dagli Stati Uniti (New York e Detroit) dall’Argentina ( Buenos Aires , Pergamino, Cordoba, Cuyo, 
Patagonia, Jujuy) e dalla Francia (Parigi, Grenoble e Aquitania),sono stati   ospiti al Museo . Questi nipoti e 
pronipoti, di coloro che  nel secolo scorso hanno lasciato San Marino per cercare lavoro e migliori condizioni di vita 
all’estero, hanno ritrovato in questo Luogo della Memoria  i percorsi, i documenti e i segni di un evento che 
indirettamente, ancora oggi, li vede protagonisti. 
L’incontro è stato cosi organizzato: Una lezione di Storia dell’Emigrazione poi la visita guidata agli otto spazi 
espositivi e  infine la consultazione dell’Archivio digitalizzato. 
Giugno 
Mercoledi 29 Giugno è stato presentato  Alle Loro Eccellenze  Maria Luisa Berti  e Filippo  Tamagnini il saggio “ 
Migranti. Materiali per una didattica dell’Emigrazione” realizzato  in un lungo  arco di tempo  con il contributo e il 
coinvolgimento gratuito   di diverse professionalità di natura storica, socio pedagogica . Le finalità  di questo progetto 
editoriale sono  in primo luogo quelle di rendere fruibile didatticamente per gli insegnanti e gli alunni il grande 
patrimonio di testimonianze immateriali sull’emigrazione sammarinese  fino ad ora raccolto: interviste ,storie di vita, 
lettere, fotografie e documenti ufficiali  , dall’altro indicare percorsi di ricerca e spunti di riflessione e confronto sui 
temi e problemi delle dinamiche migratorie del presente e del passato. 
Venerdi 10 Giugno sono state organizzate  visite guidate al percorso espositivo e consultazione degli archivi  per  tre 
classi di scuola media . 
Aprile 
 Il 14 Aprile, la direttrice  relaziona al Convegno “ Emigrazione Italiana e Sammarinese nel mondo”, promosso 
dall’Ambasciata d’Italia a San Marino in collaborazione con le  Segreterie di Stato agli Esteri e alla Cultura , 
nell’ambito degli eventi per la celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia.Presenti al tavolo dei relatori : Il Segretario 
alla Cultura Romeo Morri, l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Giorgio Marini, L’Onorevole Franco 
Narducci,L’Assessore alla Cultura del Comune di San Leo Carla Bonvicini e  il Presidente della Commissione 
Consiliare Permanente Affari Esteri Emigrazione ed Immigrazione di San Marino Franco Terenzi 
Venerdi 8 aprile  guidata al Museo  ad un gruppo di  persone che hanno partecipato al II  laboratorio di scrittura 
creativa sulla memoria  
Marzo 
Dal 2  al 4 marzo , si conclude  la II parte  del laboratorio di scrittura creativa sulla memoria di un Piccolo Stato  .I 
due docenti della scuola Holden consegneranno entro fine giugno il reading teatrale  tratto dai racconti scritti dai 
partecipanti. 
Il 30 marzo,53 alunni e 4 docenti del Liceo “Jean Vigo”  della Region Midi-Pyrenée in Francia, hanno fatto visita al 
Museo dell’Emigrante e  hanno ricercato documenti e foto per approfondire l’argomento in classe.Il gruppo era 
accompagnato dal Console di San Marino a Grenoble Elianne Rastelli.La visita  guidata è stata condotta dalla 
direttrice e da Renè Rastelli , socio onorario della Comunità di Grenoble .  
  
Febbraio 
Dal 15 al 17 febbraio,  si  attiva la prima parte dei i corsi del II laboratorio di scrittura sulla memoria con 30 iscritti. 
Gennaio 
dal 17 gennaio al  28 gennaio  sono stati attivati rapporti di collaborazione con le insegnanti  e  condotte visite 
guidate per  6 classi di scuola media II di, una classe II  del Liceo economico, e la quinta elementare di Dogana .  

2010 
Dicembre 
Il 20 dicembre visita guidata e consultazione degli archivi per la IIIc della scuola  media  di Città. 
 Il 3 dicembre   la seduta annuale del Consiglio scientifico. 
Ottobre 
 Il 17 ottobre , un gruppo di operatori turistici  italiani , accompagnati da un responsabile del consorzio 2000, visita  
il museo. 
Il 4 ottobre  su invito della Consulta , la dottssa Noemi Ugolini,  relaziona sui progetti e le attività in corso presso il  
Museo –Centro Studi. In particolare viene  presento  il progetto in corso,  un libro sull’emigrazione per la scuola 
media  che  si sta realizzando in collaborazione con quattro insegnanti : Erika Agatiello, federica Bizzocchi,  Maria 
Cristina Conti, Lucia Crescentini. 
 Il 2 ottobre  
Visita guidata al Museo di una delegazione ufficiale della Città di Froges, accompagnati dal Console di San Marino 
a Grenoble Elianne Rastelli.  
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Settembre 
Dal 20 al 24 settembre   presso il museo si svolge   il III corso di genealogia  condotto dal professor Pier Felice 
Degli Uberti. 
Il 19 settembre , al Teatro Titano,viene  presentato il reading  teatrale “ la quarta Penna” con l’attore Fabio Troiano. 
Un   racconto  nato dai testi dei partecipanti al I laboratorio di scrittura sulla memoria, condotto dalla scuola Holden 
e realizzato in collaborazione con L’Università degli Studi di San Marino. 
Luglio.  
 Il 15 Luglio visita guidata al  Museo per una delegazione della Città di Medina ( Malta), accompagnati dal Capitano 
di Castello di Città. 
il 12 luglio  per i  43  studenti sammarinesi provenienti dalle 25 Comunità sammarinesi all’estero viene tenuta una 
lezione    di storia dell’emigrazione e  viene effettuata una visita guidata al Museo dell’emigrante.Per tutta la 
mattinata  i ragazzi  hanno potuto consultare gli archivi e reperire documenti e memorie della loro storia familiare.       
Maggio. 
Il 13 maggio 50 cittadini sammarinesi residenti a Grenoble e che sono iscritti all’associazione Amicale 
Sanmarineses des Alpes  vengono in visita al Museo dell’Emigrante 
Dal 10 al 13 maggio si è  svolto  presso il Museo dell’Emigrante , il II corso di approfondimento di Genealogia e 
Storia di famiglia , tenuto dal Dottor Pier Felice Degli Uberti., 25  i partecipanti che hanno ottenuto l’attestato di 
partecipazione che permette di iscriversi ai corsi superiori che vengono attivati sia in Italia che all’estero.  
Aprile 
Dal 12 al 18 aprile si sono attivati i due laboratori di scrittura creativa sulla memoria di un Piccolo Stato realizzati 
dalla scuola Holden.Gli iscritti 29 persone  dai 18 ai 64 anni , hanno seguito per una settimana le lezioni tenute dai 
due docenti , Eric Minetto e Emiliano Poddi. 
Dall’insieme dei testi prodotti dai  partecipanti, i due docenti realizzeranno uno  spettacolo teatrale che verrà 
presentato il 19 settembre a San Marino.  
Marzo 
 Il 24marzo   il dottor Cecchetti Dennis con alcuni iscritti all’AssociazioneLAB, hanno richiesto una visita guidata al 
museo dell’Emigrante. 
Sabato 13 marzo, è andato in scena al Teatro Titano lo spettacolo” Pugilato Letterario”, su “Cent’anni di solitudine” 
con Silvia Avallone e Luca Bianchini. 
Lo spettacolo è parte del progetto “laboratorio sulla memoria” che è patrocinato dalle Segreterie di stato, Esteri, 
Cultura e Turismo , promosso dall’Università degli studi , dal Museo dell’Emigrante e dall’AIEP e  sarà condotto 
dalla scuola Holden.    
Giovedi 11 marzo , 53 alunni e 4 docenti del Liceo “Jean Vigo”  della Region Midi-Pyrenée in Francia, hanno fatto 
visita al Museo dell’Emigrante e  hanno ricercato documenti e foto per approfondire l’argomento in classe. 
 
Febbraio 
Incontro con la Scuola Holden per attivare il laboratorio di scrittura sulla memoria. 
 
Gennaio. 
Collaborazione con RTV per i un  programma sul tema dell’emigrazione..Vengono  contattati 9  ex emigrati per 
partecipare al programma come testimoni  diretti del fenomeno migratorio:: Serra Marino, Tura Severino,Liberti 
Sandra, Maiani Giuseppe , Schiavo Marcellina, Bollini Jan Carlos, Frisoni Maria Teresa,Giardi Anna Bella, Gennari  
Marino.  

 
 2009 

 
Dicembre 
Lunedi 14 dicembre ore 16.00 ha avuto luogo la premiazione dei vincitori del Concorso letterario “ L’esperienza 
migratoria dei Sammarinesi”, giunto alla VII edizione. 
per la sezione I - Memoria: Marisa Gatti Taylor con  ”Aneddoti e ricordi”   
per la sezione II - Narrativa: Walter Serra con “Le cose a venire ”;  
per la sezione III – Occhi di fanciullo: Classe  elementare VB di Borgo Maggiore con “ il viaggio di Marino ”;  
per la sezione IV – Audiovisivi: Cecilia  Carolina Noia con “Video intervista a mio nonno  Antonio Frisoni”. 
Giovedi 17 dicembre esce il IV volume di Amarcord con questa prefazione del direttore : Un nuovo quaderno con 
altre storie di  cittadini sammarinesi . Scritti di vite comuni, amori, dolori, povertà, lavoro, gioia, sofferenze e a 
volte successi e conquiste, tutti a comporre la memoria collettiva di questa  millenaria Repubblica  e a formare una 
piccola biblioteca di racconti e ricordi. I quattro piccoli quaderni  che delineano straordinari affreschi di storie di 
emigranti , sono da leggere e conservare, per meditare su come la storia di tanti uomini e donne sammarinesi , 
sommesse e prive di clamore, costituiscono l’essenza più autentica della nostra memoria comune. 
Con questa premessa formulo i migliori auguri per un Natale di amicizia,fratellanza e solidarietà. 
 
Novembre 
Il 12 novembre gli Eccellentissimi Capitani Reggenti  S.E.Francesco  Mussoni  e  S.E. Stefano Palmieri hanno 
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visitato il Centro-Studi Permanente sull’Emigrazione-Museo dell’Emigrante.Durante la visita hanno potuto ascoltare 
la storia di alcuni ex emigrati che hanno collaborato alla realizzazione del Museo e consultare gli archivi relativi ai 
documenti di espatrio. 
 
Il 26 novembre inizia a lavorare presso il Centro studi Paola Vincenti. 
Ottobre 
Il 4 ottobre alla Consulta dei Sammarinesi all’Estero  è stato presentato il libro ".. luego de 35 dias de mar llega a 
una nueva tierra... L'emigrazione sammarinese in Argentina 1882-1956”, realizzato dal Centro Studi Emigrazione-
Museo dell’Emigrante in collaborazione con il Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) di 
Buenos Aires , con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Consulta dei Cittadini  
Sammarinesi all’Estero e il contributo della Fondazione San Marino Cassa di risparmio della Repubblica di San 
Marino-S.U.M.S. 
 
Settembre  
dal 14 al 17 si è svolto il corso di genealogia e storia di famiglia tenuto dal dottor Pier felice degli Uberti.36  le 
persone che hanno potuto frequentare le lezioni.  
Giugno 
Dal 29 giugno al 25 settembre iniziano gli stages formativi in ambito culturale promossi dalla Segreteria di Stato per 
la Pubblica Istruzione. I partecipanti sono: Luca Calandriello, Nicola Succi ,Marika Ceccaroli,Tamagnini Micaela 
A metà giugno l’Archivio Informatico del Centro Studi viene arricchito dalla digitalizzazione degli Atti Battesimali 
1562-1736 e dei Documenti Battesimali e Matrimoniali 1709-1870. 
Il 2 giugno viene condotta una visita guidata agli alunni della I Liceo Classico di San Marino. 
 
Maggio 
Il 28 maggio viene condotta una visita guidata agli alunni della II media di Fiorentino. 
Dal 18 al 22 maggio, presso il Centro Studi, si tiene, in collaborazione con l’Istituto Internazionale degli Studi 
Genealogici e della Storia Familiare, il Corso di Approfondimento di Genealogia e Storia di Famiglia, condotto dal 
Presidente Dott. Pier Felice Degli Uberti. 
Il 13 maggio si tiene un incontro con la Prof.ssa Patrizia Violi del Dipartimento della Comunicazione 
dell’Università degli studi di San Marino, per un progetto sulla memoria che coinvolge diverse istituzioni 
sammarinesi. 
L’8 maggio viene condotta una visita guidata agli alunni della Scuola Elementare “Bruno Ricci” di Podenzana 
(MC). 
 
Marzo 
Il 12 marzo alle ore 21, il Museo dell’Emigrante ospita gli iscritti, amici e simpatizzanti della Biblioteca Popolare di 
Serravalle per una visita guidata serale agli spazi espositivi e la consultazione dell’Archivio della Memoria. 
Il 10 marzo si tiene la riunione del Comitato di Coordinamento con il seguente ordine del giorno: comunicazioni, 
progetti in corso, problematicità della struttura, varie ed eventuali. 
Il 9 marzo presso il Centro Studi, si tiene l’incontro preliminare con Cecilia Fresia e Caterina Corapi della Scuola 
Holden di Torino e Giuseppe Moranti – AIEP, per la realizzazione di un laboratorio di scrittura creativa sulla 
memoria. L’incontro prosegue al Palazzo del Governo con la partecipazione di S.E. Assunta Meloni. 
Il 4 marzo si tiene un incontro con il Presidente della SUMS femminile che illustra il loro progetto sulla “memoria 
orale”, chiedendo la collaborazione del nostro Centro Studi per la conduzione delle interviste. 
Il 3 marzo cessa il distacco della dottssa  Chiara Carogna.  
Il 2 marzo Serafina Bruschi( con distacco dall’Universtà), Roberta Allori ( con distacco dall’ISS),Calzorari Sandra ( 
con distacco ISS) prendono sevizio al museo: S:Bruschi per collaborazione alla ricerca e contatti con AEMI, 
R.Allori per attività di segreteria,S Calzolari con funzione di custode per 18 ore. 
 
Gennaio 
A fine gennaio vengono arricchite con supporti multimediali, due stanze del museo (la partenza e il lavoro 
all’estero). 

2008 
Dicembre 
Cinzia Simoncini e Paola Barbara Gozi con delibera del Congresso di Stato vengono assegnate alla Segreteria di 
Stato alla Sanità 
Novembre 
Il 7 novembre si tiene la riunione del Consiglio Scientifico con l’inserimento di due ricercatori sammarinesi Verter 
Casali e Laura Rossi. 
Ottobre 
Il 20 ottobre, alle ore 18.00, presso l’Antico Monastero di S. Chiara, viene presentato il libro “All’Ombra della 
Miseria” , scritto da Giorgio Bollini. La pubblicazione inaugura una nuova collana editoriale, “Memoria e Identità”, 
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che si avvale della collaborazione fra l’AIEP editore e il Centro Studi sull’Emigrazione–Museo dell’Emigrante, con 
il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.  
Alla presentazione sono intervenuti oltre al Direttore del Centro Studi sull’Emigrazione Noemi Ugolini.: Giorgio 
Bollini, autore del libro; Fiorenzo Stolfi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Giuseppe Maria Morganti, 
Editore 
Il 4 ottobre, alle ore 17.30, presso il Palazzo della Mutuo Soccorso, viene presentato anche a San Marino il 
“ Rapporto Italiani nel Mondo 2008” , edito dalla Fondazione Migrantes, che contiene un capitolo interamente 
dedicato all’emigrazione sammarinese e alla realtà dei cittadini all’estero. In questa occasione promossa dalla 
Consulta dei Cittadini sammarinesi residenti all’estero e dal Centro Studi sull’Emigrazione-Museo dell’Emigrante, 
sono intervenuti oltre al Direttore del Centro Studi, Noemi Ugolini: Anna Maria Neri Ceccoli, Presidente della 
Consulta; Fiorenzo Stolfi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Affari Politici  e la Programmazione Economica; 
Franco Pittau, Responsabile Scientifico del Rapporto Italiani nel Mondo; Delfina Licata, Caporedattore del 
Rapporto Italiani nel Mondo. 
Dal 2 al 5 ottobre, la borsista  dott.ssa Chiara Cardogna, partecipa  all’incontro dell’AEMI l (Association European 
Migration Institutions) un appuntamento annuale  con il patrocinio di ICOM (International Council of Museums) e 
del Consiglio d’Europa.Il tema del meeting di quest’anno, è: “Itinerari del patrimonio dell’emigrazione: documenti, 
ricerca e comunicazione”  L’incontro è a Genova presso il CSEI,un centro studi sull’emigrazione  entrato come 
socio nel 2007. 
Settembre 
Dal 22 al 25 settembre, presso il Centro Studi, si tiene, in collaborazione con l’Istituto Internazionale degli Studi 
Genealogici e della Storia Familiare, il I° Corso di Genealogia Familiare, condotto dal Presidente Dott. Pier Felice 
Degli Uberti. 
Il 7 settembre, al San Marino Social Club è stato rappresentato  lo spettacolo “ Il Viaggio dell’Eroe”evento promosso 
dalla Comunità Sammarinese di Detroit e dal San Marino Social Club, per festeggiare il Santo Patrono, con il 
contributo delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per il Turismo, per L’Istruzione e in collaborazione con il 
Museo dell’Emigrante.Tutti gli interpreti sono stati ospiti delle famiglie sammarinesi che fanno parte della 
Comunità sammarinese de Detroit e del Socila Club. 
Luglio 
Il 3 luglio, in occasione dei soggiorni culturali, la Dott.ssa Ugolini tiene presso la Scuola Elementare di Borgo 
Maggiore, una lezione sulla storia dell’emigrazione sammarinese per i giovani provenienti dalle 25 Comunità dei 
Cittadini Sammarinesi residenti all’estero.Nella medesima giornata i ragazzi dei soggiorni culturali vengono a 
visitare il Museo e consultare l’Archivio storico multimediale 
Giugno 
Dal 23 giugno al 19 settembre iniziano gli stages formativi in ambito culturale promossi dalla Segreteria di Stato per 
la Pubblica Istruzione. I partecipanti sono: Alessandra Ceccolini, Valentina Gasperi, Alessia Paolini, Gian Giacomo 
Morganti, Michele Garavini, Paride Pelliccioni, Luca Pollini, Milena Tura 
Aprile  
Dall’aprile 2008, il Centro Studi Permanente sull’Emigrazione-Museo dell’Emigrante, è membro della   
“Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture”, un’organizzazione internazionale non 
lucrativa d’utilità sociale (Onlus). 
Dal 14 al 18 aprile, presso il Centro Studi, si tiene, in collaborazione con l’Istituto Internazionale degli Studi 
Genealogici e della Storia Familiare, il I° Corso di Genealogia Familiare, condotto dal Presidente Dott. Pier Felice 
Degli Uberti. 
Marzo  
In occasione delle festività pasquali, è stato pubblicato il secondo opuscolo “Amarcord, Storie di Emigrazione”   
Il 13 e 14 marzo, il Direttore partecipa a Parigi, al Convegno promosso dall’Unesco “ Dialogue interculturel et 
diversité culturelle: un débat renouvelé” dove partecipano tutti Centri Studi Europei sull’Emigrazione e tutti coloro 
che si occupano di storia dell’emigrazione. 
Febbraio 
Il 10 febbraio, in occasione della festa di sant’Agata, il direttore viene invitato  dal Console della Repubblica di San 
Marino a Rimini, Maurizio Battistini, a relazionare sull’Archivio della Memoria presso il Teatro degli Atti di 
Rimini.  
Gennaio 
Il 28 gennaio la Dott.ssa Ugolini partecipa, come relatore, ad un  Convegno sull’emigrazione nell’ambito del 
Master“Immigrati e Rifugiati” presso l’Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma. 
Il 18 gennaio si è riunito il Comitato di Coordinamento per analizzare i seguenti punti: problematiche correlate alla 
mancanza del personale; esame dei progetti in corso che potrebbero essere realizzati entro il 2008: “Quaderno di 
Storia sull’emigrazione sammarinese”, che sarà realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Formazione 
dell’Università degli Studi; Rapporto di collaborazione con il C.E.M.L.A. per la realizzazione di una ricerca 
finalizzata ad una pubblicazione sull’immigrazione sammarinese in Argentina nel periodo che va dal 1882 al 1956; 
progetto di passaggio dell’attuale server in gestione privata,  al nuovo server unico dello stato; in occasione delle 
festività natalizie è stato realizzato l’opuscolo “Amarcord” Storie di  emigrazione” ,il secondo fascicolo è previsto 
per Pasqua;. 
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2007 
Dicembre 
In occasione delle feste natalizie Il Centro Studi ha realizzato un opuscolo” Amarcord” Storie di  emigrazione” una 
raccolta di storie migratorie di cittadini sammarinesi in collaborazione con il quotidiano “ La Tribuna”. 
Il 14 dicembre presso il Centro Studi, si è tenuta la premiazione dei vincitori partecipanti allaVI edizione del 
Concorso Letterario 
Novembre 
Il 16 novembre si tiene la riunione del Consiglio Scientifico. La Commissione procede alla designazione dei 
vincitori della VI edizione del concorso letterario: per la sezione I - Memoria: Centro Ricreativo Anziani “Vivi la 
Vita” con  ”Storia dell’emigrazione nelle memorie degli utenti del Centro Ricreativo Anziani”;per la sezione II - 
Narrativa: Walter Serra con “Socchiudo gli occhi”;per la sezione III – Occhi di fanciullo: Silvio Zonzini con “ Il 
piccolo emigrante Zonzini Silvio”;per la sezione IV – Audiovisivi: Alicia Beatriz Castano Cesarini con “Video 
intervista a Marta e Natalina Cesarini”. 
Ottobre 
Il 26 ottobre il direttore partecipa al convegno “Il Museo delle Migrazioni. L’Italia nel Mondo.Il Mondo in Italia”  
che si è tenuto a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri per presentare i progetti del Centro Studi. 
Il 4 ottobre il Direttore interviene alla sessione dei lavori della XXVIII Consulta per presentare il Contenitore 
Telematico per le Comunità. 
Settembre 
Dal 26 al 30 settembre, la dott.ssa Ugolini e la borsista Cardogna, partecipano alla Conferenza annuale dell’AEMI, 
che quest’anno si è tenuta a Turku, in Finlandia, per relazionare sull’Archivio della Memoria e per presentare il 
progetto on–line Mestieri Migranti da sviluppare in collaborazione con gli altri Centri Studi europei 
sull’emigrazione.All’incontro ha inoltre partecipato la Coordinatrice dell’International Network of Migration 
Museums dell’Unesco, Carine Rouah, con la quale il Centro Studi ha avviato rapporti di collaborazione. 
Nell’occasione sì è parlato anche della Migration Heritage Week, settimana sull’emigrazione patrocinata dal 
Consiglio d’Europa, alla quale il Centro Sudi ha sempre aderito. 
Luglio 
Il 9 luglio, in occasione dei soggiorni culturali, la Dott.ssa Ugolini tiene presso la Scuola Elementare di Borgo 
Maggiore, una lezione sulla storia dell’emigrazione sammarinese per i giovani provenienti dalle 25 Comunità dei 
Cittadini Sammarinesi residenti all’estero.Nella medesima giornata i ragazzi dei soggiorni culturali vengono a 
visitare il Museo e consultare l’Archivio storico multimediale. 
Giugno 
E’ stata assegnata al Centro Studi, dal Dipartimento Affari Esteri, la borsista dott.ssa Chiara Cardogna alla quale le è 
stato assegnato il compito di curare le relazioni internazionali con altri Musei e Centri Studi sull’Emigrazione. 
Dal 18 giugno al 28 settembre: iniziano gli stages formativi in ambito culturale promossi dalla Segreteria di Stato 
per la Pubblica Istruzione. I partecipanti sono: Matteo Filippi, Michele Ghiotti, Francesca Giri, Eleonora Giuccioli, 
Flavio Simoncini, Luca Santolini 
Maggio 
Il 10 maggio viene condotta una visita guidata alla V classe della Scuola Elementare di Rieti. 
Dal 14 al 17 maggio, la dott.ssa Ugolini partecipa a Strasburgo ai lavori del CDMG. 
Aprile  
Il 5 aprile presso il Centro Studi si tiene un incontro con la Responsabile del Servizio Domiciliare Anziani, Dott.ssa 
Elisa Guidi ed un suo collaboratore Dott. Massimo Righi al fine di far partecipare gli anziani del Servio 
Domiciliare alla VI edizione del concorso letterario “L’esperienza migratoria dei sammarinesi”. 
Il 12 aprile, viene condotta una visita guidata alla classe I del Liceo Linguistico di San Marino. 
Il 24 aprile, viene organizzata una visita guidata per i  Partecipanti alla Conferenza Europea “La dimensione 
religiosa del dialogo interculturale” promossa dal Consiglio d’Europa. Per tale occasione ex emigrati e due 
studenti partecipanti agli stages formativi dell’anno 2006 hanno accompagnato i delegati nelle diverse sale 
espositive. Nel medesimo pomeriggio i partecipanti hanno inoltre visitato “Il luogo di meditazione e preghiera”, 
progetto realizzato dall’Arch. Alessandro Galassi in collaborazione con la Dott.ssa Noemi Ugolini e i cui lavori 
sono stati condotti dall’Azienda Autonoma di Stato di Produzione, sotto la direzione dell’Ing. Roberto Tura. 
Il 30 aprile, alle ore 17,00, presso Palazzo Pubblico viene presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, 
Alessandro Rossi e Alessandro Mancini, il volume “Migrazioni e Sviluppo” atti del Convegno realizzato il 20-21 
ottobre 2006. Sono presenti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, Fiorenzo Stolfi (Presidente del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa,), il direttore del Centro Studi, Noemi Ugolini, il curatore del 
Convegno, Giorgio Pedrocco, il Direttore Generale del Dipartimento Affari Esteri e Politici, Maria Lea Pedini, il 
Presidente della Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco, Patrizia di Luca. 
Nella medesima giornata, alle ore 18,00, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, accompagnati dal Presidente del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Fiorenzo Stolfi, i membri 
del Convegno e i Capitani di Castello vengono a visitare il “ Luogo di Meditazione e Preghiera” . 
Marzo 
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L’ 8 marzo, l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America a San Marino, Ronald P. Spogli, nella sera prima in visita 
ufficiale a San Marino, viene al accompagnato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Fiorenzo Stolfi., ad una 
visita al Museo dell’Emigrante. 
Il 9 marzo, viene condotta visita guidata alla I classe del Liceo Scientifico di San Marino e il giorno 12 alla II 
classe del Liceo Scientifico di San Marino. 
Il 27 marzo la giornalista di Telepace, Francesca Martini, dell’Associazione per l’Annuncio Cristiano, unitamente 
alla troupe televisiva, visita il Museo al fine di raccogliere documenti e immagini da utilizzare per un programma 
televisivo. 
Gennaio 
Il 26 gennaio si è tenuta, presso il Centro Studi, una riunione del Consiglio Scientifico 

 
2006 

 
Novembre 
Dal 6 al 9 novembre, la dott.ssa Ugolini partecipa a Strasburgo ai lavori del CDMG. 
Ottobre 
Il 20-21 ottobre presso il Teatro Titano si è tenuto il Convegno di Studi “ MIGRAZIONI E SVILUPPO” con il 
Patrocinio del Segretario Generale del Consiglio D’Europa Terry Davis,  della  Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri,  della Segreteria di Stato per l’Industria, della  Segreteria di Stato per la Cultura, della  Consulta dei 
Cittadini Sammarinesi Residenti all’Estero e con il contributo della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio 
della Repubblica di San Marino – S.U.M.S e della Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO. 
Il Convegno è stato diviso in tre momenti distinti ma complementari: una prima sessione ”migrazioni, 
imprenditorialità e sviluppo economico” di  analisi generale, una seconda “ l’emigrazione di ritorno come fattore di 
modernizzazione”  legata al caso di  San Marino e un’ultima parte, a chiusura, con uno spettacolo musicale 
“Nostalgia di una Emigrazione”.     
Settembre 
Il 3 Settembre, la direttrice viene invitata dal Presidente Renè Rastelli della Comunità Sammarinese di Grenoble, per 
la Festa della Comunità. 
Il 14 Settembre il Vice Ministro per gli Italiani nel Mondo, On.le Franco Danieli, in visita Ufficiale a San Marino, 
viene al Museo dell’Emigrante per una visita guidata, accompagnato dall’Ambasciatore di Italia a San Marino, 
Fabrizio Santurro. 
Luglio 
Il 18 luglio in occasione dei soggiorni culturali, la dott.ssa Ugolini tiene presso la Scuola Secondaria Superiore una 
lezione sulla storia dell’emigrazione sammarinese per i giovani provenienti dalla 24 Comunità dei cittadini 
sammarinesi residenti all’estero. 
Il 20 luglio i ragazzi dei soggiorni culturali vengono a visitare il Museo e consultare l’archivio storico multimediale. 
Giugno 
Il 7 giugno termina la collaborazione con la borsista Dott.ssa Erika Agatiello. 
Il 10 giugno viene condotta una  visita guidata alle classi terze della Scuola Media della I Circoscrizione di San 
Marino. 
Dal 19 giugno al 24 agosto iniziano gli stages formativi in ambito culturale promossi dalla Segreteria di Stato per la 
Pubblica Istruzione. 
I partecipanti sono: Tommaso Valentini, Flavio Simoncini, Michele Ghiotti e Michele Rastelli. 
Dal 18 giugno in accordo con il Capo del Capo del Personale e con la Direttrice del Museo di Stato, a seguito della 
verificata disponibilità dell’interessata, prende servizio presso Museo dell’Emigrante la Sig.ra Claudia Ceccoli con 
la qualifica di custode. 
Maggio 
Il 29 maggio si tiene presso il Museo, una visita guidata alla classe IV della Scuola Elementare “La Sorgente”ed il 
31 maggio alla classe V della Scuola Elementare “Il Mulino” di San Marino. 
Alle ore 12,00 della medesima giornata il Direttore del Centro Studi incontra l’Ambasciatore Permanente presso il 
Consiglio d’Europa Dr. Guido Ceccoli, accompagnato dal Prof. Franco Pierno dell’Università Marc Bloch di 
Starsburgo. Il prof.Pierno  con l’aiuto del responsabile dell’archivio, Cinzia Simoncini,  fa una raccolta delle fonti 
epistolari per una ricerca sull’evoluzione della lingua italiana. 
Termina inoltre l’attività di ricerca delle due borsiste, Dott.ssa Alessandra Casali e Dott.ssa Elisa Zonzini, che 
consegnano al Museo una relazione scritta sull’attività svolta.                                                           
Aprile 
In data 3 aprile viene comunicata dalla Fondazione San Marino, la concessione di un contributo di € 10.000,00 per 
l’organizzazione del convegno “Migrazioni e Sviluppo”. 
Il 10 aprile alle ore 13,00 presso Palazzo Pubblico, viene presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gian 
Franco Terenzi, Loris Francini, il libro “Racconti Migranti” antologia di scritti sull’emigrazione 
sammarinese,.realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Consulta dei Cittadini 
Sammarinesi all’Estero. Nello stesso giorno il volume, con la partecipazione diretta degli autori,  viene presentato al 
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pubblico presso il Teatro Titano alle ore 17,30. Durante la serata, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari 
Esteri Fabio Berardi,  si procede, inoltre, alla premiazione dei tre vincitori della V edizione del Concorso Letterario. 
Dal 18 al 21 aprile il Direttore partecipa a Strasburgo, ai lavori del CDMG,, invitando formalmente il Direttore 
Generale Alexander Vladychenko e il Presidente Michel Villan al Convegno “Migrazioni e Sviluppo” previsto per il 
20/21 ottobre 2006. 
Febbraio 
Il 14 febbraio si tiene la riunione del Consiglio Scientifico.  
La Commissione procede alla designazione dei vincitori della V edizione del concorso letterario: Vincitore I 
Sezione - la memoria - Ugolini Riccardo; Vincitore II Sezione - la narrativa – Fabio Righi “ Ventisei giorni di cielo 
e di mare”; Vincitore III – Sezione – la ricerca – Arianna Tonelli “ Il Sunday Dinner. Cultura e identità del cibo 
nell’esperienza  migratoria dei sammarinesi a New York”. 
Si procede, inoltre, con l’esame dei primi risultati della ricerca “Il rientro degli emigrati nel processo di 
modernizzazione della società sammarinese”. 
Il Prof. Martellini riferisce sulla pubblicazione del libro da lui curata dal titolo “Racconti Migranti” pubblicato da 
Aiep Editore che sarà presentato al pubblico nel prossimo mese di aprile. 
 

2005 
 

Dicembre 
Termina il distacco del dipendente Giorgio Gasperoni. 
Il 17 dicembre presso il Teatro Titano si tiene la replica dello spettacolo teatrale “Il Viaggio dell’Eroe” al quale 
assistono circa 300 studenti della Scuola Media II Circoscrizione di San Marino. 
Novembre 
Il 3 novembre prendono servizio le due borsiste Elisa Zonzini e Alessandra Casali vincitrici di due borse di studio 
per la realizzazione del progetto di ricerca “Il rientro degli emigrati nella modernizzazione della società 
sammarinese”. 
Il 14 novembre presso la sala del Castello di Domagnano si è svolta serata di presentazione del progetto di ricerca 
“Il rientro degli emigrati nel processo di modernizzazione della società sammarinese”, a cura del Prof. Ercole Sori e 
del Prof Giorgio Pedrocco. Alla serata hanno partecipato il Segretario di Stato di Stato per gli Affari Esteri, Fabio 
Berardi, il Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio, Giovanni Galassi, il Presidente della Consulta dei 
cittadini sammarinesi residenti all’Estero, Anna Maria Neri Ceccoli, e i Presidenti delle tre Associazioni di ex 
emigrati, Paolo Berardi, Michèle Chiaruzzi e Gustavo Giardi . 
Settembre 
Il 2 settembre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Marino – Cassa di Risparmio, ha deliberato la 
concessione di un contributo di € 15.000,00 per l’emissione di un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 
due borse di studio per la realizzazione del progetto di ricerca sul tema “Il rientro degli emigrati nella 
modernizzazione della società sammarinese”. 
Il 20 settembre si riunisce il Consiglio Scientifico alla presenza del Prof. Ercole Sori, del Prof. Giorgio Pedrocco, del 
Prof. Vittorio Dini,  e della Dott.ssa Noemi Ugolini. Durante la seduta si determinano le linee guida del progetto  di 
ricerca-convegno “Il rientro degli emigranti nel processo di modernizzazione della società sammarinese. 
Il 24 settembre presso il Teatro Titano, si è tenuta la replica dello spettacolo “Il Viaggio dell’Eroe” in occasione 
dell’apertura dell’anno scolastico per la scuola secondaria superiore. 
Si attivano una serie di incontri con i Presidenti delle Associazioni di categoria per la presentazione del progetto di 
ricerca “Il rientro degli emigrati nella modernizzazione della società sammarinese” per la ricerca di quegli ex 
emigrati sammarinesi che, al ritorno a San Marino,  abbiano intrapreso una attività imprenditoriale. 
Agosto 
Il Direttore ha contattato le Associazioni di Categoria (USOT, ANIS,UNAS,OSLA,USC) per coinvolgerle nel 
progetto di ricerca “Il rientro degli emigranti nella modernizzazione della società sammarinese”. Il progetto che si 
avvale della collaborazione di tutti i membri del Consiglio Scientifico ha come obiettivo prioritario la raccolta delle 
testimonianze orali di quegli ex emigrati sammarinesi che hanno creato imprenditorialità a San Marino. 
La Fondazione Cassa di Risparmio S.U.M.S. ha aderito al progetto finanziando due borse di studio per la ricerca sul 
campo. 
Si attiva una collaborazione con  il quotidiano “La Tribuna Sammarinese” per la realizzazione gratuita di una 
rubrica mensile dedicata alle  storie di vita di emigranti sammarinesi.                                                                   
Luglio 
Il 3 luglio alle ore 11.00 presso il Museo dell’Emigrante è stata organizzata una cerimonia in occasione della 
donazione dell’opera bronzea dedicata ad Angelo Flavio Guidi. 
All’iniziativa erano presenti oltre al Segretario di Stato per l’Informazione e per gli Istituti Culturali, Giovanni 
Lonfernini, l’On.le Antonio Guidi, l’Amb. d’Italia a San Marino, Renato Volpini, e numerosi rappresentanti politici 
ed istituzionali nonché i responsabili delle Associazioni di ex emigrati costituite a San Marino. 
Il 4 luglio, si è riunito il Comitato di Coordinamento che attualmente è composto da: Prof. Giovanni Galassi, Dr. 
Stefano Stolfi, Sig.ra Anna Maria Ceccoli, durante il quale sono stati presi in esame i nuovi progetti: formazione 
degli insegnati ed alunni delle scuole di San Marino; realizzazione di una antologia letteraria curata dal Prof. 
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Amoreno Martellini; repliche a settembre dello spettacolo “Il Viaggio dell’Eroe”; realizzazione di una ricerca e 
convegno “Il rientro degli emigrati nella modernizzazione della società sammarinese”. 
L’11 luglio, in occasione dei soggiorni culturali, (6-26 luglio), la Dott.ssa Ugolini, ha  tenuto presso la Scuola 
Secondaria Superiore, una lezione sulla storia dell’emigrazione sammarinese alla quale hanno partecipato i 36 
giovani provenienti dalle 24 Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero. Inoltre i ragazzi dei soggiorni 
culturali hanno potuto consultare l’Archivio storico multimediale del Museo.  
Dal 18 luglio al 23 settembre, hanno avuto inizio gli stages formativi in ambito culturale promossi dalla Segreteria 
di Stato per la Pubblica Istruzione; i partecipanti iscritti sono: Gai Marika e Chiaruzzi Roberto. 
Giugno 
Si è proceduto all’aggiornamento degli spazi museali modificando, con piccoli interventi, la destinazione della sala 
n° 7 (sala multimediale) in una sala dedicata all’emigrazione sammarinese negli Stati Uniti. Tale modifica si è resa 
necessaria a seguito di due donazioni fatte a favore del Museo: un calco in gesso dell’opera in bronzo realizzata 
dallo scultore Guido Baldini per il Social Club di Detroit, e un’opera bronzea raffigurante Angelo Flavio Guidi Vice 
Console di San Marino a New York negli anni della grande emigrazione sammarinese verso gli Stati Uniti. 
Maggio 
Il 3 maggio la Dott.ssa Noemi Ugolini è stata invitata presso Rai International a partecipare ad una puntata di 
approfondimento sul fenomeno migratorio che “Sportello Italia” ha realizzato con il contributo di studiosi e Centri 
di Ricerca. L’argomento riguardava il tema delle Rimesse ed Emigrazione.  
Il 16 maggio si è tenuta presso il Museo dell’Emigrante, una riunione del Consiglio Scientifico nella il quale il 
Direttore ha presentato ai membri i seguenti progetti: - un progetto di ricerca - convegno “Il rientro degli emigrati 
nella modernizzazione della società sammarinese” che dovrebbe essere realizzato a sett/ott. 2006, - l’attivazione, per 
il prossimo anno, di seminari sulle tematiche migratorie - un laboratorio di scrittura creativa sull’emigrazione in 
collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell’Università di San Marino.  
Nella seduta il Prof. Giorgio Pedrocco ha informato che intenderà condurre, in collaborazione con il Direttore, 
alcune interviste modello utili alla presentazione del Convegno che saranno inviate ai membri del Consiglio 
Scientifico. 
Aprile 
Dall’11 al 22 aprile, in occasione della “XI Rassegna di Letteratura dell’Infanzia”, a cura del Centro di 
Documentazione della Scuola Elementare, sono state organizzate presso il Museo dell’Emigrante delle visite guidate 
rivolte agli alunni delle scuole elementari. 
Il giorno 13 aprile, la Dott.ssa Noemi Ugolini, invitata dal direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale degli 
Italiani all’Estero, don Domenico Locatelli, ha partecipato in veste di esperto al Convegno “Migrantes & 
Delegazioni Europee”, tenutosi a Bellaria dall’11 al 14 aprile.  
Il 21 aprile è terminato il ciclo di lezioni del laboratorio didattico” Fotografia e Memoria”. 
Marzo 
Il 1° marzo il direttore ha ricevuto, presso il Museo dell’Emigrante, l’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Dott. 
Renato Volpini per presentare il progetto “Archivio della Memoria” 
L’8 marzo presso il Museo dell’Emigrante, è stato realizzato un servizio televisivo dalla troupe del programma 
“Sportello Italia” di Rai International. 
Il 17 marzo alle ore 15.00 presso l’Università del Sorriso, la Prof.ssa Daniela Calanca dell’Università di Bologna,ha 
svolto una lezione sul tema “Il recupero della memoria attraverso la fotografia” in collaborazione con il Museo 
dell’Emigrante. 
Il 21 marzo il Museo dell’Emigrante-Centro Studi Permanente sull’Emigrazione in collaborazione con la Segreteria 
di Stato per gli Affari Esteri e Politici, viene bandita la V edizione del Concorso letterario “L’esperienza migratoria 
dei sammarinesi”. 
Dal 31 marzo al 5 aprile, si è svolto presso l’Antico Monastero di Santa Chiara, il “II Colloquio Internazionale di 
Genealogia e Storia di Famiglia” in collaborazione con il Museo dell’Emigrante - Centro Studi Permanente 
sull’Emigrazione. 
Febbraio 
Il 15 febbraio la Dott.ssa Noemi Ugolini, ha ricevuto presso la sede del Museo il Prof. Luigi Guerra per presentare 
ed illustrare il progetto “Archivio della Memoria”. 
Il 17 febbraio alle ore 10,30 presso il Museo dell’Emigrante, si è riunito il Consiglio Scientifico per deliberare i 
seguenti argomenti:- 1) convegno sui piccoli Stati e l’emigrazione -2) realizzazione di un progetto di ricerca-
convegno dal titolo “l’emigrante di ritorno come risorsa”-3) attivazione di un laboratorio di scrittura creativa -4) 
realizzazione di schede storiche sull’emigrazione sammarinese nei diversi paesi del mondo -5) proposta di 
elaborazione di un saggio storico aull’emigrazione sammarinese in Francia fra le due Guerre -6) proposta del 
Dipartimento dalla Formazione dell’Università di San Marino di realizzare, in collaborazione con il Museo 
dell’Emigrante, seminari e tirocini rivolti ad insegnanti. 
Nella medesima giornata ha inizio la prima lezione del laboratorio didattico “Fotografia e Memoria” condotto dal 
Prof. Doriano Pela dell’Università di Bologna.  
Dal 17 febbraio al  27 aprile, mediante la stipula di una convenzione sottoscritta con la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Bologna, ha inizio il tirocinio della studentessa di antropologia culturale Alice Tiberio. 
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2004 
 

Dicembre 
Il 3 dicembre è stato organizzato un incontro con la delegazione inviata dall’Assessore all’Emigrazione della 
Regione Sicilia, Dr. F. Scoma, così composta: Dr. G. Bonadonna-Responsabile delle politiche migratorie del 
Gabinetto dell’Assessorato; Dr. L.Oieni, Dirigente del Settore delle Politiche Migratorie; Dott.ssa L. Scibilla, 
Assistente Capo del Gabinetto dell’Assessorato. L’interesse e le motivazioni di questo incontro sono quelli di 
attivare una serie di rapporti e collaborazioni per realizzare a Palermo un Museo dell’Emigrazione dei siciliani nel 
Mondo. 
Il 14 dicembre RAI INTERNATIONAL ha realizzato, grazie alla collaborazione del direttore del Museo 
dell’Emigrante, un documentario intervista sulla vita della Sig.a Alceste Preda Ferri, insegnante sammarinese di 
scuola elementare del primo Novecento. La Sig.ra Ferri ha ripercorso le tappe e i luoghi della sua intensa vita 
centenaria offrendo un  contributo vivente per la ricostruzione storica del periodo in cui  San Marino era terra di 
emigrazione. 
Il 15 dicembre il Museo dell’Emigrante ha organizzato una giornata di apertura al pubblico per la consultazione 
dell’Archivio della Memoria, realizzato per la ricerca e la gestione  dei dati documentali e fotografici del Centro 
Studi. 
Il 15 dicembre alle ore 16.00 è stata organizzata, presso il Museo dell’Emigrante, una cerimonia in occasione della 
donazione effettuata dalla Signora Elsa Bianchi Baldini, di un calco in gesso realizzato dallo scultore scomparso nel 
1999, Guido Baldini e commissionato dall’allora Presidente del Social Club di Detroit Livio Capicchioni. Il Calco in 
gesso è stato collocato nel percorso espositivo del Museo dell’Emigrante, nella sezione dedicata all’emigrazione 
sammarinese negli Stati Uniti. 
La Signora Elsa Bianchi Baldini, è stata è stata ricevuta unitamente al  Direttore del Museo dell’Emigrante dal 
Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Fabio Berardi. 
Novembre 
Il Museo dell’Emigrante, con il contributo dell’UNESCO, indice un bando di  selezione per l’assegnazione di una 
borsa di studio annuale per n° 1 laureato con scadenza  6 dicembre 2004. 
Il Museo dell’Emigrante presenta alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Marino un progetto del Prof. Paolo 
Sorcinelli Docente di Storia Sociale all’Università di Bologna. Il progetto prevede la realizzazione di un’opera 
multimediale  ( libro e cd-rom) avente ad oggetto il recupero della storia della società e del territorio sammarinese  
nel Novecento, attraverso fonti iconografiche inedite provenienti degli archivi pubblici e privati della nostra 
Repubblica. 
Ottobre 
Il 3 ottobre presso il Teatro Titano, si è tenuta la replica dello spettacolo teatrale “Il Viaggio dell’Eroe” organizzato 
in occasione della XXV Consulta dei Cittadini Sammarinesi Residenti all’estero. Assistono allo spettacolo tutti i 
delegati della Consulta e le Loro Eccellentissime Reggenze, Giuseppe Arzilli, Roberto Raschi. 
Il giorno 11 ottobre si è riunita presso la sede del Museo dell’Emigrante la Commissione giudicatrice per la 
selezione del bando di concorso di assegnazione di una borsa di studio così composta: Avv. G. Luigi Berti, Dott.ssa 
Edith Tamagnini, Dott.ssa Lea Pedini, Dott.ssa Laura Fabbri, Dott.ssa Noemi Ugolini. La Commissione esaminata 
l’unica candidata che non ha i requisiti richiesti, delibera di riproporre il bando . 
Il 23 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si è tenuto, presso la Sala Azzurra dell’Antico Monastero di Santa Chiara, 
un incontro con il Prof. Giorgio Pedrocco dell’Università di Bologna in collaborazione con il Dipartimento della 
Formazione di San Marino rivolto agli insegnanti della scuola sammarinese. 
Il 28 ottobre si è riunita la Commissione giudicatrice del Concorso Letterario” L’esperienza migratoria dei 
Sammarinesi” indetto il 3 ottobre designando i seguenti vincitori: per la sezione I- la Memoria: Davide Righi 
“Racconti di (R) esistenza; per la sezione II – la Narrativa: Maria Anabela Bollini “Emigranti di ieri e di oggi”; per 
la sezione III – la Ricerca: Veronica Zafferani “Una valigia per l’America”. 
Settembre 
Il 16 settembre il Museo dell’Emigrante promuove nell’ambito della mostra fotografica “Sammarinesi” del 
fotografo Leonardo Casali, un incontro con il Prof. Paolo Sorcinelli, Docente di Storia Sociale presso l’Università di 
Bologna sul tema “ Fotografia e Memoria”. L’incontro è incentrato sul tema della validità delle immagini 
fotografiche come documento storico in relazione al fenomeno dell’emigrazione e sull’importanza che viene 
attribuita alla fotografia per analizzare e comprendere meglio il passato ed in particolare quelle che sono state le 
trasformazioni generazionali verificatesi negli ultimi decenni. 
Il Museo dell’Emigrante, con il contributo dell’UNESCO, indice un bando di selezione  per l’assegnazione di una 
borsa di studio annuale per n. 1 laureato, con scadenza 20 settembre. 
Agosto 
Dal 6 al 29 agosto nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla città di Genova Capitale Europea della Cultura 
2004, su iniziativa dell’autorità Portuale del capoluogo ligure, la mostra itinerante sammarinese viene ospitata 
presso il prestigioso edificio storico di San Giovanni di Prè. 
In tale occasione il 27 agosto  il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Fabio Berardi, accompagnato dalla dott.ssa 
Ugolini  ha partecipato al seminario: “Emigrazione-speranza di andate e ritorni” che si collega alle numerose 
iniziative realizzate sul tema dell’emigrazione, a cui hanno partecipato oltre al Segretario Generale dell’Autorità 
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Portuale  il Dott. Alessandro Carena anche il Presidente della Fondazione Casa America Dr. Roberto Speciale e il 
Coordinatore del Centro Internazionale Studi sull’emigrazione Italiana Dr. Fabio Capocaccia . 
Da 2 agosto al 2 ottobre iniziano gli stages formativi in ambito culturale promossi dalla Segreteria di Stato per la 
Pubblica Istruzione. La prima partecipante è Francesca Barulli, che per motivi personali termina anticipatamente lo 
stages; prosegue dal 6 settembre  settembre la Sig.na Conti Cristina. 
Luglio 
Il 2 luglio, presso la sede del Museo dell’Emigrante, si è svolta la riunione del Comitato di Coordinamento. Durante 
la seduta, è stata resa ufficiale  la nomina della Signora Anna Maria Neri Ceccoli, che , delegata dall’Ufficio di 
Presidenza, sostituirà la Signora Daniela De Angelis dimissionaria. 
Il 12 luglio,in occasione dei soggiorni culturali si è tenuta presso la Scuola Secondaria Superiore una lezione sulla 
storia dell’emigrazione sammarinese a cui hanno assistito i circa quaranta giovani provenienti dalle 24 Comunità di 
cittadini sammarinesi residenti all’estero. Nelle giornate successive i ragazzi hanno potuto consultare l’archivio 
storico multimediale presso il Centro Studi ricercando dati e immagini dei loro parenti che sono emigrati all’estero.  
Dal 5 al 13 luglio, con la stipula di una convenzione sottoscritta l’11 marzo 2004 tra la dott.ssa Noemi Ugolini e il 
Preside Prof. Giuseppe Sassoletti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, il Museo 
dell’Emigrante diventa sede di formazione e di tirocinio per studenti universitari finalizzato al completamento della 
loro formazione accademica e professionale. 
Maggio 
L’8 maggio la dott.ssa Ugolini tiene una lezione sulla storia dell’emigrazione sammarinese presso l’Università La 
Sapienza di Roma, nell’ambito del Master “Immigrati, rifugiati, formazione, comunicazione e integrazione”. 
Il 20 maggio due giovani registi della cinematografia sperimentale di Zagabria, hanno realizzato un video filmato 
sul museo dell’emigrante quale modello di recupero della memoria storica di un popolo.Aprile 
Il 24 aprile, è andato in scena al Teatro Titano, lo spettacolo teatrale “Il viaggio dell’eroe” interpretato da ex 
emigranti e studenti della Scuola Secondaria Superiore. Allo spettacolo hanno assistito le Loro Eccellentissime 
Eccellenze, Giuseppe Arzilli, Roberto Raschi  e più di trecento persone. 
Marzo 
L’attività del  laboratorio teatrale sta’ procedendo in modo intenso. I due laboratori si sono uniti. 
Il gruppo di  dieci ex emigrati : Barbanti Liliana, Bonfè Vittoria, Maiani Giuseppe, Marani Antonio e di 11 studenti: 
Agatiello Erica Agatiello Mattia, Bartolini Paolo, De Biagi Francesco, Fiorini Matteo, Fedele Alice, Ghinelli 
Alessandro, Ghinelli Chiara, Matteini Erica, Ukrainets Anna, Spacagna Ivano, stanno continuando le prove e 
portando a termine lo spettacolo dal titolo “Il Viaggio dell’eroe – Non recidere, forbice quel volto, solo nella 
memoria che si sfolla…”    che è stato costruito insieme a loro. 
Il 20 marzo, l’On.le Flavio Rodeghiero, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, insieme ad 
una delegazione ha contatto il Museo dell’Emigrante per organizzare una visita per il giorno sabato  
Febbraio 
Il 25 febbraio si riunisce il Consiglio Scientifico per analizzare i progetti in corso e analizzare iniziative future. 
Nella stessa giornata, alle ore 17.00 viene presentato ufficialmente il saggio di Maria Cristina Conti “L’emigrazione 
sammarinese verso il Terzo Reich 1938-1943”.Ospite di particolare rilevanza, il Segretario di Stato per gli Affari  
Esteri, Fabio Berardi. 
Gennaio 
Il 9 gennaio c’è il primo incontro del laboratorio teatrale: giovani ed anziani per la prima volta a confronto.Le prove 
del laboratorio che vedrà due momenti diversi, uno per i giovani ed uno per gli anziani, avrà cadenza settimanale. 
 

2003 
 

Dicembre 
Presso il Museo dell’Emigrante si effettua il primo incontro con ex emigrati per presentare il progetto di un 
laboratorio teatrale sull’emigrazione. Il progetto richiede la partecipazione attiva dei protagonisti del fenomeno 
migratorio. Più di venti ex emigrati aderiscono all’iniziativa ribadendo che la loro partecipazione è subordinata alle 
prove dello spettacolo. 
Novembre 
Il 17 novembre si riunisce il Consiglio Scientifico. Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio Scientifico i 
progetti fino ad ora realizzati e le attività in corso: - pubblicazione in lingua portoghese del saggio del Prof. Mauro 
Reginato; - laboratorio teatrale con ex emigrati e giovani studenti sammarinesi - ricerca e filmato sull’emigrazione 
femminile. 
Ottobre 
Il Direttore viene invitato a relazionare sull’attività del Museo alla XXIII Consulta dei Cittadini Sammarinesi 
Residenti all’Estero. 
Il Prof. Luciano Canfora con un gruppo di dottorandi degli Studi Storici dell’Università di San Marino viene in 
visita al Museo. 
Il 27 ottobre si riunisce il Comitato di Coordinamento nel quale si prende atto delle dimissioni, per motivi familiari, 
della Sig.ra Daniela De Angelis. 
Settembre 
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Il Prof. Mauro Reginato comunica l’interessamento dell’Università di Espirito Santo a pubblicare in Brasile il 
volume “Da San Marino a Espirito Santo,  fotografia di un’emigrazione” prodotto dal Centro Studi Permanente 
sull’Emigrazione. 
Il 23 settembre al Teatro Titano viene presentato il filmato “Sono partita all’alba: voci e volti raccontano 
l’emigrazione femminile”, realizzato a cura di R.T.V e dalla Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO 
in collaborazione con il Museo dell’Emigrante. 
Viene emessa la IV edizione del bando di concorso letterario “L’EMIGRAZIONE MIGRATORIA DEI 
SAMMARINESI” dal Centro Studi Permanente sull’Emigrazione al fine di creare a San Marino, un archivio locale 
di documentazione e memoria storica. 
Agosto 
Con delibera n. 63 del 4 agosto 2003, il Congresso di Stato delibera la riorganizzazione dell’organico del 
Museo dell’emigrante. 
Luglio 
Viene assegnata, in qualità di operatore specializzato, la Sig. Cinzia Sandro Simoncini. 
Giugno 
Il 12 giugno, presso l’Antico Monastero Santa Chiara, viene presentato il volume “Quale futuro per lo  studio 
dell’emigrazione? L’attività dei centri di ricerca: bilanci e prospettive” che racchiude gli Atti dell’omonimo 
Convegno organizzato dal Museo dell’Emigrante – Centro Studi Permanente sull’Emigrazione. Il tema affrontato è 
quello dello studio e della ricerca sul fenomeno migratorio. Il volume raccoglie da una parte i saggi di ricercatori e 
studiosi dall’altra le relazioni dei responsabili dei Centri di Studi e di ricerca presenti oggi in Italia. 
Si attiva con R.T.V. una collaborazione per la realizzazione di un Documentario sull’emigrazione femminile. 
Vengono ripresi tutti gli spazi del museo e gli archivi iconografici. Vengono inoltre contattate alcune donne ex-
emigrate per le interviste. 
Maggio 
L’Ambasciatore Edith Tamagnini e la dottoressa Noemi Ugolini incontrano il Dottor Mangiafico e il  Dottor Cesetti  
per la realizzazione di un video-documentario, finanziato dall’UNESCO. 
Aprile 
L’11 aprile viene inaugurata presso la Ville de Grenoble – Ancien Musée de Peinture la Mostra Itinerante “Un 
Piccolo Stato nella Grande Storia. L’emigrazione sammarinese fra evento e racconto”, che entra a far parte di un 
progetto culturale realizzato dalla Comunità di Grenoble dal titolo “L’itinéraire d’une communauté. Saint-Marin: 
regards sur une République”. 
Marzo 
Il dott. Mangiafico, nuovo Direttore di San Marino RTV, il giorno 21 marzo è venuto a visitare  il Museo 
dell’Emigrante – Centro Studi Permanente sull’Emigrazione con l’obiettivo non solo di conoscere questa struttura, 
ma anche per attivare una serie di collaborazioni . 
Febbraio 
La Dott.ssa Alexandra Pickel Ghironzi presenta e illustra presso l’Università sammarinese dell’età libera “Il 
Sorriso” il filmato “Il Museo di Ellis Island”. 
Gennaio 
Il 15 gennaio alle ore 16.00, il Museo dell’Emigrante – Centro Studi sull’Emigrazione ha ospitato la cerimonia di 
premiazione del concorso letterario “L’Esperienza Migratoria dei Sammarinesi”. Nell’occasione sono stati 
consegnati i premi ai vincitori ed un attestato di partecipazione a tutti gli autori. I vincitori sono:  
Pierrette Ruffin, per la Memoria. Serafina Bruschi, per la Narrativa. Gian Paolo Mancini, per la Ricerca. 
Il concorso, rivolto a tutti i cittadini sammarinesi o residenti, è nato tre anni fa al fine di far conoscere e approfondire 
il tema dell'emigrazione sammarinese, recuperando quindi i ricordi e le memorie di coloro che ne furono i primi 
protagonisti, ma anche coinvolgendo le più giovani generazioni, nate e cresciute all'estero ma pur originari del 
piccolo Stato.  
Il 24 gennaio si riunisce il Comitato di Coordinamento. Nella seduta si discute sulla situazione e sul futuro del 
Museo dell’emigrante – Centro Studi in base alle tre delibere  emesse dal Congresso di Stato (n° 39 del 28 ottobre 
2002; n°9 del 25 novembre 2002; n° 15 del 13 gennaio 2003.) inerenti “Disposizioni circa il Museo 
dell’Emigrante”. Si illustrano inoltre le tappe della Mostra Itinerante, che dopo l’esposizione a Genova, Palazzo San 
Giorgio, organizzata dalla Fratellanza Sammarinese Comunità della Liguria, sarà allestita presso il Musée della 
Peinture a Grenoble (aprile). 
Il 30 gennaio, la Dott.ssa Noemi Ugolini, Direttrice del Museo dell’Emigrante tiene una lezione “Le fonti 
iconografiche nella storia dell’Emigrazione presso l’Università sammarinese dell’età libera “Il Sorriso” 

 
2002 

 
Dicembre 
Il 6 dicembre si è tenuta la riunione annuale del Consiglio Scientifico del Museo dell’Emigrante. 
Il 9 dicembre alle ore 17.00 presso la Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, viene presentato il Volume   “ Da San 
Marino a Espirito Santo, fotografia di un’emigrazione”. 
Alla presentazione oltre alla Dott.ssa N. Ugolini, direttore del Museo dell’Emigrante, agli autori Prof. Mauro 
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Reginato (Università di Torino), Prof.ssa C. Ge Rondi (Università di Pavia), Prof.ssa C. Vangelista (Università di 
Torino), sono intervenuti la Prof.ssa P. Audenino (Università Statale di Milano), la Prof.ssa P. Corti (Università di 
Torino) e l’editore Dott. P.P.Guardigli. 
Novembre 
Il 21 novembre la Dott.ssa Noemi Ugolini viene invitata dal Ministro Mirko Tremaglia, alla seconda riunione dei 
responsabili degli Istituendi Musei dell’Emigrazione. 
Alla conclusione dei lavori, il Ministro la invita nel suo studio ad un colloquio personale nel quale emerge il suo 
desiderio di visitare San Marino ed il Museo dell’Emigrante, auspicando di essere ufficialmente invitato dal 
Governo della Repubblica di San Marino. 
Ottobre 
Il 2 ottobre, si è tenuta la presentazione del nuovo volume del Museo dell’Emigrante – Centro Studi, “Da San 
Marino a esperito Santo. Fotografia di un’emigrazione” a cura di Mauro Reginato. 
Il 4 e il 5 ottobre, è stato organizzato il Convegno di studio: “Quale futuro per lo studio dell’Emigrazione” L’attività 
dei Centri di Ricerca: bilanci e prospettive?” presso l’Antico Monastero Santa Chiara. 
Il Convegno promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, dalla Commissione Nazionale 
Sammarinese per l’UNESCO, dalla Consulta dei cittadini sammarinesi Residenti all’Estero ha visto la 
partecipazione di numerosi relatori e studiosi dei Centri di Ricerca Italiani e il contributo della Rappresentante della 
Direction Générale III-Cohésion Sociale del Consiglio d’Europa, Dott.ssa Chiara Marolla. 
Lo scopo del Convegno è quello di realizzare un osservatorio sulle strutture culturali, attive oggi in Italia, che 
operano nel campo della ricerca storica e socio – antropologica sull’emigrazione: un osservatorio che possa 
raccogliere dati e informazioni sulle attività finora svolte e, al tempo stesso, promuovere sinergie e collaborazioni tra 
le realtà culturali e sociali differenti. 
Il 16 ottobre la Dott.ssa Noemi Ugolini viene invitata dal Ministro Mirko Tremaglia ad una riunione ufficiale presso 
il Ministero degli Italiani nel Mondo. 
Alla riunione partecipano i responsabili degli Istituendi Musei dell’Emigrazione. 
Il 22 ottobre, presso il Museo dell’Emigrante, il Dott. Giovanni Pesiri, responsabile dell’Ufficio Centrale per i beni 
archivistici, Ministero per i beni e le attività culturali , è venuto a consultare i fondi degli archivi di famiglie 
depositati presso il Museo per compilare delle schede da inserire in una pubblicazione edita dal suo ministero. 
Dal 31 ottobre al 13 novembre il Museo dell’Emigrante espone presso il Palazzo San Giorgio, Genova., la Mostra 
Itinerante “Un Piccolo Stato nella Grande Storia. L’emigrazione sammarinese fra evento e racconto”. 
L’esposizione si è realizzata in collaborazione con la Fratellanza di Genova - Comunità della Liguria, il Consolato di 
San Marino a Genova e con il patrocinio dell’Autorità Portuale e del Comune di Genova. 
Settembre 
Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Antonio Lazzaro Volpinari, Giovanni Francesco Ugolini, il 13 settembre 
vengono in visita presso il Museo dell’Emigrante accompagnati nelle diverse sale dalla Direttrice e dai collaboratori 
del Museo. 
Agosto 
La Dott.ssa Marina Gasperoni termina la sua collaborazione presso il Museo dell'Emigrante. 
Luglio 
Michael Gasperoni, laureando in Storia presso l'Università della Sorbona, tiene presso il Centro Studi, tre lezioni 
rivolte a tutti coloro che si interessano alla storia e alla vita sammarinese. 
Il Direttore tiene alcune lezioni di storia dell'emigrazione presso la Scuola Secondaria Superiore ai ragazzi dei 
soggiorni culturali che poi verranno al Museo per una visita guidata. 
La Comunità di Grenoble invia presso il Centro Studi, per una settimana, la Sig.na Miriam Cenci per un'attività di 
ricerca finalizzata al recupero della memoria storica della Comunità. 
Giugno 
Il Museo dell'Emigrante, partecipa con la Consulta delle Associazioni e Cooperative Culturali, all'iniziativa dal 
titolo . “Festa insieme” sul tema: Il diritto alla diversità, presso il Parco Ausa, esponendo la Mostra Itinerante “Un 
piccolo stato nella grande storia. L'Emigrazione Sammarinese fra evento e racconto” 
Il 7 e l' 8 giugno il direttore del Museo dell'Emigrante partecipa al Convegno “I Musei dell'Emigrazione” a Gualdo 
Tadino. 
Il 7 e 18 giugno: Visita guidata ai partecipanti della 37.ma Riunione Comune della Banca di Sviluppo del Consiglio 
d'Europa che erano da una delegazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Tra gli ospiti: il Segretario 
Generale del Consiglio d'Europa, W. Schwinner - il Presidente del Consiglio di Direzione, K. Nars - il Presidente 
del Consiglio d'Amministrazione, H. Harries - il Governatore R. Alomar - Il Vice-Governatore delegato, N. 
Guglielmino - il Vice-Governatore K. J. Ners -il Vice-Governatore A.Ruiz Ligero. 
Iniziano gli stages formativi in ambito culturale promossi dalla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, dal 
mese di giugno al mese di settembre. 
I partecipanti ai gruppi studio sono i seguenti: Manzi Denis, Casali Daniele, Broccoli Ivan, Gasperoni Jessica. 
Aprile 
La Dott.ssa Noemi Ugolini partecipa a Strasburgo alla sezione dei lavori del C.D.M.G. 
Inoltre partecipa alla Conferenza Stampa di San Marino RTV per promuovere un documentario didattico/scientifico 
dal titolo: “ San Marino: storia di un territorio, storia di una comunità”. 
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Marzo 
Presso il Museo dell'Emigrante si sono svolti con gli alunni della Scuola Media di I ª e III ª Circoscrizione i 
laboratori didattici.  
Febbraio 
Il Direttore del  Museo dell'Emigrante viene invitato dalla Comunità di Grenoble per attivare un laboratorio di 
ricerca con alcuni giovani iscritti alla comunità. 
Gennaio 
Viene assegnata una borsa di studio per quattro mesi, su fondi messi a disposizione dall'UNESCO, a favore della 
Signora Elena Fabbri per raccogliere e schedare il materiale fotografico donato al Museo. 
 

2001 
 
Dicembre 
Si è tenuta presso il Museo dell'emigrante, la premiazione del Concorso Letterario “ L'esperienza migratoria dei 
Sammarinesi “ giunta alla II Edizione. 
Il vincitore della I sezione - generale  è Giorgio Bollini con “ Storia della mia vita”; per la  II sezione – giovani, è 
Carina Paola Macina con “ Macina - Carlini, Historia relatos e imagenes de familias; per la III sezione dedicata alle 
donne, è Maria dal Porto con “ Memorie di Un'emigrante”. 
Nello stesso mese il Museo Dell'Emigrante in collaborazione con la Commissione Nazionale Sammarinese per 
l'UNESCO indice una selezione per la selezione di una borsa di studio annuale, vinta in seguito dalla Dott.ssa 
Alexandra Pickel Ghironzi. 
Ottobre/Novembre 
Viene assegnata una borsa di studio a favore della Dott.ssa Daniela Conti per inserire i dati relativi agli espatri dal 
1896-1905 
Ottobre 
La Dott.ssa Noemi Ugolini partecipa a Strasburgo alla sezione dei lavori del C.D.M.G. 
Settembre 
Il 27 settembre si è tenuto presso il Teatro Titano, la conferenza annuale dell'AEMI, l'Associazione Europea delle 
Istituzioni che si occupano di emigrazione con il tema “La figura dell'agente di emigrazione”. 
L'associazione ha sede in Danimarca e ne fanno parte 15 paesi : Italia, San Marino, Croazia, Danimarca, Finlandia, 
Germania, G. Bretagna, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Slovenia, Svezia. 
Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda con la presentazione di studi analitici da parte di Antonius Holtman 
del Research Center German Emigrants in the USA; Maryam Drnovsek dell'Institute for Slovene Emigration Studies 
e Ulf Beijbom dello Swedish Emigrant Institute. 
Ai lavori hanno inoltre partecipato anche i membri del Consiglio Scientifico del Museo dell'Emigrante ed alcuni 
studiosi che collaborano con il centro studi. 
Al termine viene presentato ufficialmente una nuova pubblicazione del Museo dell'Emigrante – Centro Studi  “ 
Volontari, Terrazzieri, camionisti sammarinesi in Africa Orientale Italiana 1935 – 1945” di Paola Bigi e Vito G. 
Testaj. 
Luglio/settembre 
Il 9 luglio ha inizio l'attività dei gruppi studio lavoro presso il Centro Studi che si concluderà il 20 settembre. I 2 
ragazzi che hanno aderito all'iniziativa, Daniele Casali e Daniela Conti si dedicheranno, durante i due mesi, alla 
trascrizione da nastro delle interviste effettuate ad ex-emigrati rientrati in Repubblica e a visite guidate per gruppi 
e/o classi. 
Giugno 
La Repubblica di San Marino, tramite la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Segreteria di Stato per il 
Turismo, la Biblioteca di Stato per i Beni Librari ed il Museo dell'Emigrante, ha dato il patrocinio alla realizzazione 
del più importante evento voluto dalla Academie Internationale de Généalogie presso il Teatro Titano. 
Presidente del Comitato Scientifico e curatore del colloquio Internazionale di Genealogia è Pier Felice degli Uberti, 
noto studioso e Presidente dell'Istituto Italiano per la storia della famiglia. 
Aprile /maggio 
Presso il grande Museo di New York ad Ellis Island, viene inaugurata il 21 aprile 2001 la mostra “Un piccolo stato 
nella grande storia. L'emigrazione sammarinese tra evento e racconto”.La mostra che rimane aperta sino alla fine di 
maggio, per questa occasione è stata ampliata con due sezioni. La prima illustra la figura del Santo Fondatore, 
patrono della nostra Repubblica; la seconda ha come tema l'emigrazione sammarinese in USA. 
Nella cerimonia di inaugurazione interviene il Segretario di Stato alle Finanze, Clelio Galassi; il Presidente della 
Comunità dei Sammarinesi New York, Roberto Balsimelli, l'amb. di San Marino a New York, Nicola Filippo 
Balestra, il Direttore del Museo dell'Emigrante, Noemi Ugolini, Claudia Berns in rappresentanza del Governatore di 
New York George Pataki, la Direttrice del Museo di Ellis Island Diane Dayson, la Capo Divisione, Diana Pardue. 
Ha completato la grande cerimonia di inaugurazione un concerto per pianoforte tenuto dal sammarinese emigrato 
Giovanni De Biagi, oggi famoso concertista. 
Per tale occasione è stato realizzato un apposito catalogo fotografico in lingua inglese; inoltre in collaborazione con 
l'Azienda Filatelica e Numismatica della Repubblica di San Marino, sono stati emessi due francobolli dedicato 
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all'emigrazione sammarinese negli Stati Uniti. 
La Dott.ssa Francesca Biordi termina la sua collaborazione presso il Museo dell'Emigrante 
Gennaio 
Il Museo dell'Emigrante, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in collaborazione con la 
consulta dei Cittadini Sammarinesi Residenti all'estero e la Commissione nazionale Sammarinese per l'UNESCO, 
bandisce la II edizione del concorso letterario “ L'esperienza migratoria dei sammarinesi”, con scadenza 15 gennaio 
2001. 
Inoltre collabora con l'Università del Sorriso per lezioni  di storia dell'emigrazione. 
 

2000 
Dicembre 
Presso il Museo dell'Emigrante, vengono premiati i vincitori della prima edizione del Concorso Letterario “ 
L'esperienza migratoria dei Sammarinesi”.  
I vincitori della I sezione sono i seguenti: Werter Casali con “Occhi di fanciullo”; Giuseppe Maiani con 
“L'esperienza migratoria dei sammarinesi” e Carina Paola Macina con “ Sus siembros j cosechas. Historias j 
vivencias en dos continentes” 
Vincitrice della II sezione è stata Sandra del Valle Carabajal con “ Experencia Emigratoria sanmariniense”; per la III 
sezione i premi sono stati aggiudicati a Liliana Teresa Frisoni con “Mi vida” e a Alfonsina Guidi con “Era il mese di 
febbraio”. 
La Signora Monica Felice termina la sua collaborazione presso il Museo dell'Emigrante. 
Novembre 
Presso la Sala Alberoni della Biblioteca di Stato viene presentato il Volume “ Migrazioni Internazionali e Piccoli 
Stati Europei: dalla storia all'attualità” curato dal Prof. Ercole Sori; per la parte inerente l'emigrazione sammarinese 
è presente la  Dott.ssa Paola Carinato che è una delle ricercatrici. 
Ottobre 
Il Direttore del Museo dell'Emigrante, Dott.ssa Noemi Ugolini e la Dott.ssa  Marina Gasperoni, partecipano alla 
conferenza annuale dei soci dell'AEMI tenuta a Bremerhaven, in Germania. 
Alla conferenza erano presenti i seguenti stati: Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Isole Aland, Irlanda del 
Nord, Italia, Lussemburgo, Norvegia, San Marino, Slovenia, Svezia e il Museo di Ellis Island di New York. 
Durante il Meeting viene inoltre presentato il CD Rom del Museo dell'Emigrante. 
Settembre 
L'ambasciatrice presso l'UNESCO, Edith Tamagnini e il Direttore del Museo dell'Emigrante, Noemi Ugolini, 
partecipano, su invito del Consiglio d'Europa e delle Autorità Belghe, alla Conferenza “Diversità e Coesione: nuove 
sfide per l'integrazione degli immigrati e delle minoranze”. 
Questo prestigioso appuntamento è stato l'occasione per presentare la mostra “ Un piccolo stato nella grande storia: 
l'emigrazione sammarinese fra evento e racconto” allestita nel Teatro Royal di Namur. 
 
Il 21 settembre si inaugura  presso il Museo dell'Emigrante, la mostra “ Donne che partono, donne che restano: uno 
sguardo all'emigrazione femminile” alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti M. Domenica Michelotti, 
G. Marco Marcucci e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Gabriele Gatti. 
Per l'occasione è stato realizzato, in collaborazione con il Dott. Prenna di San Marino RTV, un video - tape con le 
interviste di donne che hanno vissuto l'emigrazione. 
La cerimonia inaugurale è stata anche l'occasione per incontrare quegli ex-emigrati che hanno fatto dono delle loro 
esperienze e del loro ricco patrimonio di documentazione. 
Agosto 
Con delibera n° 29 del 21 agosto 2000 viene emesso un distacco presso il Museo dell'Emigrante della Prof.ssa 
Marina Gasperoni per svolgere attività di ricerca e di collegamento con i Centri di Studi Europei per l'Emigrazione 
Luglio/settembre 
Iniziano gli stages formativi in abito culturali promossi dalla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, dal mese 
di luglio al mese di settembre. 
I partecipanti ai gruppi studio sono i seguenti: Jessica Gasperoni, F. Bernardo Forcellini, Daniele Casali, Elisa Tordi, 
Daniela Conti, Davide Cavalli Zannoni Tonelli. 
Luglio 
Il Museo dell'Emigrante viene invitato a prendere parte al Convegno “ Il futuro del passato: il recupero dei luoghi 
peculiari della Valle Elvo e della Serra per un nuovo sviluppo locale” tenutosi a Sordevolo (Brescia). 
La Dott.ssa Noemi Ugolini ha portato l'esperienza sammarinese del Museo dell'emigrante dedicato alla memoria e 
alla storia locale nel corso del suo intervento “Ecomuseo e memoria”. 
Al Convegno hanno partecipato il presidente dell'Associazione, Giuseppe Pidello, e i rappresentanti dei Musei locali 
ed Ecomusei provenienti dal Trentino, Portogallo e Francia per illustrare i rispettivi progetti.  
Giugno 
La Dott.ssa Silvia Berti termina la sua collaborazione presso il Museo dell'Emigrante. 
Maggio 
Viene emessa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri una borsa di studio vinta dalla  Dott.ssa Francesca 
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Biordi. 
Aprile 
Presso il Museo dell'Emigrante, viene presentata una  piccola riproduzione della Mostra Itinerante “Un piccolo Stato 
nella grande Storia” in lingua spagnola che verrà poi consegnata alle Comunità Argentine. 
All'inaugurazione era presente il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Gabriele Gatti, l' Amb. presso l'UNESCO 
Edith Tamagnini e tutti i Presidenti delle Comunità dei Cittadini Sammarinesi residenti all'estero. 
Viene inoltre presentato il CD Rom ed il Sito del Museo, realizzato in collaborazione con Antonio Rendine, 
invitando tutte le Comunità dei Cittadini Sammarinesi residenti all'estero ad utilizzarlo per scambi culturali e di 
interessi comuni. Il CD Rom viene anche  presentato ufficialmente agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Maria Domenica 
Michelotti e G. Marco Marcucci. 
Marzo 
Viene inaugurata,  l'8 marzo 2000, a Palazzo Geremia di Trento, la mostra “ Un piccolo stato nella grande storia: 
L'emigrazione sammarinese fra evento e racconto “. 
Tra le autorità presenti all'inaugurazione, il Senatore italiano Alberto Robol, che in quanto membro della 
delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa, aveva partecipato alla 
presentazione della mostra presso la stessa sede dell'organizzazione a Strasburgo il 20.09.'99. 
Per San Marino è presente il Direttore della Direzione Affari Culturali e Informazione, Dott.ssa M.Lea Pedini e il 
Direttore del Museo dell'Emigrante, Dott.ssa Noemi Ugolini. 
Con Delibera del Congresso di Stato n° 3 del 29 marzo 2000, e visto l'art. 2 della legge 13 febbraio 1995, n° 24, il 
Museo dell'Emigrante - Centro Studi Permanente sull'emigrazione è parte del Dipartimento Affari Esteri e Politici. 
Febbraio / Marzo 
Il Centro Studi realizza in collaborazione con il programma “Un mondo a colori” di Rai Educational e con le 
Comunità dei Cittadini Sammarinesi Residenti all'Estero, uno speciale televisivo dal Titolo “ Viaggio nei luoghi 
della memoria”. 
I protagonisti sono cinque ex- emigrati sammarinesi: Alfio Beccari, Angelo Carattoni, Giuseppe Maiani, Pietro 
Tura, Antonio Marani, che hanno ripercorso le tappe del tragitto compiuto cinquant'anni prima per raggiungere le 
miniere di carbone di Bois du Luc, Blegny e Neufchef in Belgio e nell'Est della Francia. 
Accompagnati dalla Dott.ssa Noemi Ugolini e dalla troupe della RAI 2 sono stati gli  attori principali di un 
lungometraggio trasmesso all'interno del programma televisivo “Un mondo a colori”  che ha come finalità il 
confronto fra l'emigrazione di ieri e l'immigrazione di oggi. 
La Dott.ssa Paola Carinato termina la sua collaborazione presso il Museo dell'Emigrante. 
Gennaio 
Il Museo dell'Emigrante collabora con l'Università del Sorriso per lezioni sull'emigrazione. 
 

1999 
Dicembre 
Il Museo dell'Emigrante - Centro Studi Permanente sull'Emigrazione con il Patrocinio della Segreteria di Stato per 
gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione gli Affari Sociali, gli Istituti Culturali e la 
Giustizia, della Segreteria di Stato per il Lavoro e la Cooperazione, in collaborazione con la Consulta dei Cittadini 
Sammarinesi Residenti all'Estero, la Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, e le case editrici 
Edizioni del Titano, AIEP, bandisce un concorso letterario a tema: “L'esperienza migratoria dei sammarinesi”, con 
scadenza 28 luglio 2000. 
Il concorso aperto a tutti i cittadini sammarinesi ovunque residenti, è articolato in tre sezioni: Sezione generale: 
dedicata all'esperienza emigratoria diretta; Sezione giovani (fino a 30 anni): dedicata alle peculiarità dell'esperienza 
emigratoria, anche indiretta (familiare), delle giovani generazioni; Sezione donne: dedicata alle problematiche della 
condizione femminile nell'esperienza emigratoria, sia come migrante che come referente in patria di familiari 
migranti. 
La Commissione, presieduta dai membri del Consiglio Scientifico e dal Direttore del Museo dell'Emigrante – Centro 
Studi, propone che il concorso debba essere riproposto ogni anno al fine di incoraggiare la presa di coscienza del 
ricordo, attraverso la creatività della narrazione per la costituzione di un archivio locale della memoria. 
Ottobre 
Il 19 ottobre vengono presentati due saggi, inerenti l'emigrazione, curati dal Centro Studi Permanente 
sull'Emigrazione e pubblicati dalle Edizioni del Titano: 
"… e siamo dovuti andare sottoterra a lavorare…"  I Sammarinesi nei bacini carboniferi del Belgio 1946-1960, di  
Silvia Berti ed Eleonora Renzi, 
"Dopo nove giorni di cielo e acqua" Storia, storie e luoghi in mezzo secolo di emigrazione sammarinese negli Stati 
Uniti, di Roberto Venturini. 
Settembre 
Il 10 settembre ha luogo, presso la Sala Conferenze – Palazzo SUMS il Convegno “Migrazioni Internazionali e 
Piccoli Stati Europei. Dalla storia all'attualità”, convegno al quale hanno aderito i rappresentanti dei seguenti piccoli 
Stati: Andorra, Lussemburgo, Vaticano, Malta, Cipro e la Direttrice del Museo di Ellis Island – New York, Diane 
Dayson. 
Scopo del Convegno è mettere a fuoco il fenomeno migratorio, sia sul piano storico che su quello dell'attualità, la 
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sua mutevole caratterizzazione nel tempo (emigratoria o immigratoria), i suoi peculiari aspetti giuridico-istituzionali 
(sistemi di rappresentanza politica, collocazione nel diritto internazionale), le corrispondenti connessioni con i 
fenomeni economici, sociali e culturali. 
Durante il Convegno viene presentato per la prima volta il CD Rom illustrativo del Museo.   
Dal 21-24 settembre  viene inaugurata a Strasburgo  la Mostra Itinerante “Un Piccolo Stato nella Grande Storia. 
L'emigrazione sammarinese fra evento e racconto” in occasione dell'apertura dei lavori della quarta parte della 
sessione 1999 dell'Assemblea Parlamentare. E' presente la Delegazione sammarinese al Consiglio d'Europa 
composta dai consiglieri Giuseppe Arzilli, Claudio Felici, Pier Marino Mularoni e Paride Andreoli. Ad aprire la 
Mostra sono gli interventi di rito dell'Incaricato d'Affari della Repubblica di San Marino presso il Consiglio 
d'Europa, Guido Ceccoli; segue un'illustrazione dell'iniziativa da parte di Noemi Ugolini, Direttore del Museo 
dell'Emigrante. 
Quindi è il Segretario Generale del consiglio d'Europa, Walter Schwimmer a prendere la parola, al quale fa seguito 
un intervento del Capo Delegazione sammarinese, Giuseppe Arzilli. Durante l'esposizione si sono effettuate visite 
guidate, facendo conoscere in tal modo non solo la Mostra, ma anche e soprattutto la Repubblica di san Marino.   
Agosto 
Il 25 agosto in occasione del “Meeting dell'amicizia fra i popoli”, Rimini 22-28 agosto, alla presenza degli 
Eccellentissimi Capitani Reggenti, viene inaugurata la Mostra Itinerante “Un piccolo Stato nella grande Storia. 
L'emigrazione sammarinese fra evento e racconto”, mostra che intende far conoscere la Repubblica di San Marino 
con la sua storia e le sue tradizioni ponendo particolare attenzione al fenomeno migratorio ed alle sue conseguenze. 
L'inaugurazione è stata preceduta da una tavola rotonda sul tema “La dignità del lavoratore emigrante”, alla quale 
sono intervenuti Loreto De Paolis (Consiglio Pontificio per l'assistenza pastorale ai migranti ed agli itineranti), 
Vittorio Dini (Università degli Studi di Siena), Noemi Ugolini (Direttore Museo dell'Emigrante), Edith Tamagnini 
(Ambasciatore di San Marino presso l'UNESCO). 
 
Luglio 
L' 8 ed il 9 luglio una troupe della Rai, in seguito ad accordi intercorsi con il Direttore del Centro Studi effettua 
riprese del Museo supportate da interviste ad ex emigrati per il programma “Un mondo a colori”, trasmissione che 
andrà in onda il prossimo 22 ottobre su Rai 2. 
Il 21-22 e 23 luglio il Direttore ed i ricercatori del Centro Studi tengono, presso la Scuola Secondaria Superiore, in 
occasione del soggiorno in Repubblica dei giovani Sammarinesi residenti all'estero, alcune lezioni inerenti 
l'emigrazione: 
“Breve storia dell'emigrazione sammarinese”, 
“Utilizzo delle fonti scritte per la ricerca sull'emigrazione”, 
“Il fenomeno migratorio e la stampa sammarinese”, 
“Le fonti orali nella storia dell'emigrazione: come si conduce un'intervista”. 

Giugno 
La Dott.ssa Ugolini incontra a Parigi il Direttore del Musée de l'Homme, Monsieur Serge Tornay, il Console 
Barulli  ed i Rappresentanti della Comunità; prende accordi per progetti futuri. 
Il 25 giugno Madame Alomar, moglie del Direttore del Fondo di Sviluppo Sociale del Consiglio d'Europa visita il 
Museo dell'Emigrante–Centro Studi Permanente sull'Emigrazione. 
Maggio 
Dal 26 al 28 maggio la Dott.ssa Noemi Ugolini, su invito del Presidente Madame Nadia Marot (Présidente du 
Comité Européen pour les Migrations-CDMG e Chef du Bureau des Affaires Internationales Direction de la 
Population et des Migrations-Ministère de l'Emploi et de la Solidarité) partecipa a Strasburgo, per San Marino, ai 
lavori della quarantesima riunione del Comitato Europeo sull'emigrazione illustrando le attività svolte e i progetti 
futuri del Centro Studi Permanente sull'Emigrazione. In tale occasione la Dott.ssa Noemi Ugolini viene nominata 
membro effettivo del C.D.M.G. 
Il 17 maggio si riunisce il Comitato di Coordinamento. Sono presenti il Dott. Luca Brandi, la Sig.ra Daniela De 
Angelis, l'Ambasciatore Giovanni Galassi, il Dott. Stefano Palmucci, l'Ambasciatore Edith Tamagnini; si discute in 
riferimento all'allestimento della Mostra Itinerante al “Meeting dell'Amicizia tra i popoli”. 
Aprile 
Vito G. Testaj rinuncia alla borsa di studio.  
Viene emessa una nuova borsa di studio che viene vinta dalla Dott.ssa Paola Carinato, la quale inizia la sua attività 
il 1° giugno 1999. 
La Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione rinnova la borsa di studio in favore della Dott.ssa Maria Cristina 
Conti sino al 31 maggio 2000. 
Il 15 aprile si riunisce il Consiglio Scientifico.Nel corso della seduta si discute riguardo alla realizzazione della 
Mostra Itinerante ed all'organizzazione del Convegno. 
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Marzo 
I ricercatori del Centro Studi tengono alcune lezioni presso l'Università Sammarinese dell'età libera: “Il Sorriso”. I 
temi trattati sono i seguenti: Metodologia della ricerca: raccolta delle fonti, Dott.ssa Silvia Berti; Utilizzo dei nuovi 
media per lo studio dell'emigrazione, Vito G. Testaj; Metodologia della ricerca: la ricerca d'archivio, Dott.ssa Maria 
Cristina Conti; Il fenomeno migratorio e la stampa sammarinese, Dott.ssa Eleonora Renzi. 
Si prendono accordi con San Marino RTV per la realizzazione del video documentario: “Voci e volti 
dell'emigrazione sammarinese”, che sarà presentato in anteprima al Meeting di Rimini e che durante l'anno 1999-
2000 sarà proiettato da San Marino RTV. 
Per il 30 marzo è prevista l'inaugurazione della mostra documentale temporanea: “Un baule di ricordi: le lettere 
degli emigrati”, nella quale verranno esposti scritti inviati da San Marino all'estero e dall'estero a San Marino fra il 
1910 e il 1940 circa. I testi della mostra sono stati curati dalla Dott.ssa Maria Cristina Conti e dalla Dott.ssa 
Eleonora Renzi 
L'Ambasciatore Edith Tamagnini è riuscita ad ottenere dall'UNESCO nuovi finanziamenti per sostenere le attività 
del Museo dell'Emigrante-Centro Studi Permanente sull'Emigrazione; questi contribuiranno alla realizzazione della 
Mostra Itinerante “Un piccolo Stato nella grande storia. L'emigrazione sammarinese fra evento e racconto” ed al 
finanziamento di borse di studio. 
Febbraio 
Il 14 febbraio il Coordinatore, invitato dal presidente Giovanni Galassi, si reca presso la Comunità dei sammarinesi 
a Roma per illustrare le nuove iniziative del Museo. 
Viene emesso un bando di selezione dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per giovani laureati, per un lavoro 
di ricerca da svolgersi presso il Centro Studi. 
Il Museo di Ellis Island conferma la propria disponibilità per valutare la possibilità di ospitare la mostra itinerante 
“Un piccolo Stato nella grande Storia. L'emigrazione sammarinese fra evento e racconto”. 
Il Coordinatore viene invitato dalla Dott.ssa Annette Sensoli, docente presso la Scuola Secondaria Superiore a tenere 
una lezione sull'emigrazione sammarinese nell'America del Nord. Gli stessi alunni si sono poi recati al Museo per 
una visita guidata. 
Viene realizzato, in accordo con San Marino RTV, uno spot promozionale che verrà programmato fino al mese di 
settembre. 
Gennaio 
Il Direttore si reca presso la comunità dei sammarinesi a Firenze, invitato dal Presidente Anna Maria Neri Ceccoli, 
con l'obiettivo di reperire nuovo materiale utile alle ricerche del Centro Studi. 
Sono state effettuate numerose visite guidate per studenti di classi elementari, medie e di scuola secondaria 
superiore del territorio. 
Si prendono accordi con la Ditta Promo Video di Ancona per la realizzazione di un video per la mostra temporanea 
sulle lettere degli emigranti. Inoltre la Ditta Digital Tribes collabora per la realizzazione di un CD Rom illustrativo 
del Museo. 
Il Museo dell'Emigrante collabora con l'Università del Sorriso per lezioni sull'emigrazione. 
 

1998 
Dicembre 
Il 3 dicembre si riunisce il Consiglio Scientifico.  
Il 22 dicembre ha luogo l'incontro con il Prof. Ercole Sori, membro del Consiglio Scientifico, per discutere l'ipotesi 
scientifica del Convegno: “Migrazioni internazionali e piccoli Stati europei. Dalla storia all'attualità”, che avrà 
luogo il 10 settembre 1999.  
-Nel 1998 le presenze al Museo, ricavate dal libro delle firme, sono state circa 2.500. 
 
Novembre 
Il giorno 21 novembre, il Centro Studi permanente sull'Emigrazione promuove un workshop per un gruppo di 
ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste ed il sindaco di Pordenone che intendono realizzare nel Friuli una 
struttura museale simile al Museo dell'Emigrante di San Marino. 
Il personale del Centro ha illustrato l'attività di ricerca con lucidi, diapositive e dispense. 
Il 24 novembre si tiene un incontro tra i responsabili del Meeting per l'Amicizia dei Popoli di Rimini, che si terrà dal 
22 al 30 agosto, per l'allestimento della mostra itinerante organizzata dal Centro Studi: “Un piccolo Stato nella 
grande storia: L'emigrazione sammarinese fra evento e racconto”.  
Ottobre 
Il Centro Studi partecipa ai lavori della Consulta dei Cittadini Sammarinesi all'estero – 2 - 4 ottobre - 
Il Direttore del Museo dell'Emigrante, Dott.ssa Noemi Ugolini, presenta l'attività svolta dal Centro Studi, ed invita 
le Comunità dei Cittadini Sammarinesi all'Estero a partecipare attivamente alla ricerca avviata. 
Come ogni anno durante la Consulta, il Museo dell'Emigrante è stato meta di numerose visite da parte dei nostri 
concittadini che vivono all'estero i quali continuano a portare materiale documentale (fotografie, oggetti e 
documenti scritti). 
Vengono avviati e condotti in maniera continuativa i contatti telefonici con il Museo sull'emigrazione di Ellis Island 
per valutare la possibilità  di allestire in loco una mostra sull'emigrazione sammarinese. 
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Il 30 ottobre viene presentato al Dipartimento della Formazione dell'Università di San Marino una ipotesi di 
progetto inerente un quaderno di storia dell'emigrazione sammarinese.  
Settembre 
Il 15 settembre la Dott.ssa Silvia Berti e Silvia Marchetti prendono parte alla prima giornata dei lavori del workshop 
“Nurseries of new ideas” rivolto a persone che operano all'interno di realtà museali, con l'obiettivo di fornire 
un'occasione di confronto e di scambio di esperienze tra professionisti a livello europeo. Il workshop è stato 
organizzato dall'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna in collaborazione con European Museum 
Forum e con la Regione Toscana. Il seminario si è focalizzato sui musei di piccole e medie dimensioni e sulle 
problematiche relative all'innovazione, al lavoro in rete, ai rapporti con il territorio. 
L'European Museum Forum è sorto sotto gli auspici del Consiglio d'Europa e si attiva in ambito culturale ed 
economico. L'associazione EMYA ha i seguenti scopi: 
• organizza il premio museo dell'anno per i musei di nuova  costruzione o che hanno subito cambiamenti 

innovativi del percorso espositivo,  
• pubblica un opuscolo che descrive i nuovi musei selezionati ed il vincitore del premio museo dell'anno 
• organizza una conferenza di tre giorni durante la quale si svolge la cerimonia per l'assegnazione del premio 
• si occupa di seminari a livello internazionale della durata di una settimana finalizzati ad elevare le abilità dei 

professionisti che operano all'interno della realtà museale 
• organizza lezioni universitarie ogni anno in un paese differente su temi che riguardano da vicino il mondo dei 

musei 
• pubblica una rivista che lascia ampio spazio alla discussone dei maggiori processi evolutivi ed ai problemi 

sempre attuali in ambito museale 
• offre un servizio di consulenza per i musei a livello europeo 
• da l'opportunità ad organizzazioni ed istituzioni di diventare membri dell'associazione European Forum e di 

ricevere tutte le pubblicazioni prodotte dal Forum come anche gli inviti agli incontri che hanno luogo nei paesi 
delle suddette istituzioni 

possiede un archivio a Berlino accessibile ai ricercatori che contiene informazioni su tutti i candidati al Premio 
Museo dell'anno dal 1997. 
Il 18 settembre il Centro Studi permanente sull'Emigrazione, in collaborazione con la Segreteria di Stato per gli 
Affari Esteri e la Segreteria di Stato per il Turismo, ha ospitato presso la Sala Azzurra una sessione dei lavori del 
Convegno “Nurseries of new ideas”, (Bertinoro, 15 - 20 settembre). 
Il ciclo di lezioni organizzate dal Centro Studi permanente sull'Emigrazione si conclude il 29 settembre con 
l'intervento del Prof. Ercole Sori dell'Università di Ancona, sul tema “Nuovi approcci per la storia 
dell'emigrazione”. 
Termina l'attività dei gruppi studio-lavoro che concludono il 30 settembre il loro periodo di permanenza trimestrale. 
Il 30 settembre ha avuto luogo una visita guidata – in lingua inglese – per il Diplomatico Peter Von Bethlenfalvy 
Capo missione per Italia, Albania, Vaticano, Malta, San Marino dell'OIM (Organizzazione internazionale per le 
migrazioni). L'incontro è stato  anche l’occasione per discutere alcuni argomenti che verranno trattati in occasione 
del  prossimo convegno “Migrazioni internazionali e piccoli Stati. Dalla storia all'attualità” organizzato dal Centro 
Studi Permanente sull'Emigrazione e curato dal Prof. Ercole Sori dell'Università di Ancona. 
Agosto 
Continua l'attività dei gruppi studio-lavoro, che viene integrata con alcune interviste realizzate in territorio ad alcuni 
ex-emigrati rientrati a San Marino. 
Il Centro Studi permanente sull'Emigrazione prosegue inoltre il ciclo di lezioni aperte al pubblico con un intervento 
tenuto il 31 agosto dal Prof. Giorgio Pedrocco dell'Università di Bologna sul tema “Fonti d'archivio e storia 
dell'Emigrazione”. 
Luglio 
Il 1° luglio ha inizio l'attività dei gruppi studio lavoro presso il Centro Studi e che si concluderà il 30 settembre. I 5 
ragazzi che hanno aderito all'iniziativa, si dedicheranno, durante i tre mesi, alla trascrizione da nastro delle interviste 
effettuate ad ex-emigrati rientrati in Repubblica, al completamento del progetto informatico attraverso l'inserimento 
dei dati relativi ai 12.000 passaporti rilasciati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri fra il 1923 e il 1961, alle 
visite guidate al percorso espositivo; in particolar modo durante le serate medievali in occasione delle quali il Museo 
dell'Emigrante rimane aperto fino alle 24. 
Si avviano i contatti con la Prof.ssa Maddalena Tirabassi dell'Univeristà di Torino e che è membro del Comitato 
Scientifico della rivista Altreitalie, edita dalla Fondazione Agnelli. 
La rivista internazionale di studi sulle popolazioni di origine italiana nel mondo, intende favorire il confronto sui 
temi delle migrazioni italiane e delle comunità italiane all'estero. A tale scopo la redazione accoglie contributi che 
forniscono elementi di dibattito, così come repliche e intenti critici sui testi pubblicati. 
Il Centro organizza un ciclo di lezioni, aperte al pubblico: il 20 e 21 luglio la Prof.ssa Maddalena Tirabassi 
dell'Università di Torino e rappresentante della Fondazione Agnelli, parlerà della “emigrazione italiana verso gli 
Usa attraverso le fonti iconografiche” e dei “Nuovi media per lo studio dell'emigrazione”. Sono previste inoltre, 
lezioni tenute dal Prof. Giorgio Pedrocco dell'Università di Bologna, dal Prof. Ercole Sori dell'Università di Ancona. 
Incontro con il Prof. Luigi Rossi, insegnante a  Bochum ( Germania) e che aderisce a ORME, il progetto sulla 
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migrazione italiana nell'area di cultura tedesca, con il quale sarà possibile in futuro attivare collaborazioni di studio e 
ricerca.  
Giugno 
Il 5 giugno, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, viene presentato il volume degli atti del 
Convegno “L'emigrazione nella storia sammarinese tra Ottocento e Novecento” tenutosi il 20 marzo. Intervengono il 
curatore Prof. Giorgio Pedrocco e alcuni relatori che hanno preso parte al Convegno. 
Dall' 11 al 13 giugno la Dott.ssa Ugolini e la Dott.ssa Berti prendono parte al Convegno tenutosi a Samo (Grecia) 
per il premio Museo dell'anno 1998, European Museum of the Year Award, organizzato dall'associazione 
internazionale European Museum Forum, sotto il patrocino del Consiglio d'Europa, per il quale era sta ricevuta la 
nomination che includeva il Museo dell'Emigrante nella rosa dei primi dieci candidati al titolo su ottantacinque 
partecipanti. Durante il Convegno, al quale hanno potuto accedere solo trenta Musei selezionati, è stato consegnato 
il premio per il Museo dell'anno vinto da The Conservation Centre - National Museum & Galleries on Merseyside di 
Liverpool, che grazie ai suoi 5000 mq di spazio espositivo diviso in 15 sezioni si è aggiudicato il titolo. Molto 
soddisfacente è stata comunque la partecipazione al Premio del Museo dell'Emigrante, unico in tutta Europa per la 
tematica trattata, che ha permesso di far conoscere un importante aspetto della nostra storia, suscitando grande 
interesse attorno al tema e alla struttura espositiva sammarinese. In questa occasione molti dei partecipanti hanno 
manifestato una particolare attenzione per il fenomeno migratorio, che ha coinvolto tutta l'Europa, ed hanno 
auspicato la diffusione di sezioni dedicate all'emigrazione.  
Maggio 
Si continua con le visite guidate per studenti di classi elementari, medie e di scuola superiore del territorio e per 
classi in gita scolastica nella Repubblica di San Marino. 
Viene emessa una borsa di studio dal dicastero pubblica istruzione per la ricerca d'archivio, che viene vinta dalla 
Dott.ssa Maria Cristina Conti. 
Nello stesso mese, l'Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica, emette una serie di due  francobolli del 
Museo dell'Emigrante elaborando documenti che fanno parte del percorso espositivo del Museo. 
Aprile 
Vengono effettuate numerose visite guidate per studenti di classi elementari, medie e di scuola superiore del 
territorio e per classi in gita scolastica nella Repubblica di San Marino. 
Marzo 
Il 6 Marzo si riunisce il nuovo Comitato Scientifico che risulta così composto:Dott.ssa Maria Antonietta Bonelli, 
Dott. Michele Conti, Prof. Vittorio Dini, Prof. Giorgio Pedrocco, Prof. Federico Romero, Prof. Giuseppe Rossi, 
Prof. Ercole Sori. 
Il 20 marzo ha luogo, presso l'ex chiesetta del Monastero di Santa Chiara, il 1° Convegno organizzato dal Centro 
Studi Permanente sull'Emigrazione, con il titolo” L'emigrazione nella storia sammarinese fra '800 e '900”.Al 
convegno intervengono esperti di storia sammarinese e studiosi del fenomeno migratorio dell'area toscana, 
marchigiana ed emiliano-romagnola; sono inoltre presenti alcuni funzionari responsabili del settore emigrazione 
delle principali regioni italiane. Questo appuntamento è inoltre un'occasione per il Centro Studi permanente 
sull'Emigrazione per presentare i primi risultati di alcune ricerche sui temi dell'emigrazione sammarinese legata 
all'esperienza mineraria e alla colonizzazione fascista dell'Africa Orientale Italiana. 
Il 31 Marzo viene inaugurata la mostra “Bolle, lasciapassare, salvacondotti, fogli di via e... passaporti”, che 
ricostruisce la storia del passaporto. Il passaporto è un documento amministrativo con il quale è consentita la libera 
circolazione fuori dal territorio dello Stato concedente. In passato non vi è un documento universale in grado di 
assolvere alla funzioni del passaporto, non vi sono documenti precursori specifici, solo colori i quali necessitano di 
una garanzia per gli spostamenti si muniscono di appositi atti. In epoca Medioevale per esempio il documento 
utilizzato per i trasferimenti e il salvacondotto, concessione rilasciata dall'autorità dietro pagamento o altro favore. 
Spostarsi da uno Stato all'altro comporta il possesso di un documento che testimoni la vera provenienza del 
viaggiatore. Dopo la metà  dell'800 con l'inizio del grande esodo migratorio, anche San Marino si trova a dover 
fronteggiare le numerose richieste di fogli di espatrio ed il controllo delle partenze. 
Febbraio 
Il Museo dell'Emigrante, iscritto al premio Museo dell'Anno 1998, European Museum of the Year Award, 
organizzato dall'Associazione internazionale European Museum Forum, sotto il patrocinio del Consiglio d'Europa, 
ha ricevuto in data 25 febbraio la nomination, che lo include nella rosa dei primi dieci candidati al titolo. A questa 
iniziativa hanno preso parte i rappresentanti provenienti da ottantacinque paesi europei. I primi 10 candidati saranno 
invitati nell'isola di Samos (Grecia) per una cerimonia durante la quale avverrà la premiazione dei primi tre 
classificati. 
Viene tenuta dal Coordinatore una lezione, presso l'università del sorriso, sull'emigrazione sammarinese  
Gennaio 
Viene assegnata dal Dipartimento Affari Esteri, in qualità di segretaria la Sig.ra Paola Barbara Gozi, a tempo 
indeterminato. 
Progettazione di una mostra storico-documentaria “Bolle, lasciapassare, salvacondotto, fogli di via e...passaporti...”, 
che verrà allestita in aprile nell'ex cucina del Santa Chiara e rimarrà aperta fino ad ottobre. 
Viene anche definito il completamento del percorso espositivo: stanza della partenza, stanza informatica, e stanza 
per esposizioni temporanee. 
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Inizio dell'archiviazione su supporto informatico dei dati inerenti l'emigrazione sammarinese depositati presso 
l'Archivio di stato ad un programma appositamente strutturato. 
La Dott.ssa Sandy Berti rinuncia alla borsa di studio finanziata per la ricerca d'archivio. 

 
1997 

Dicembre 
Si effettuano le riprese per il filmato informativo sul Museo dell'Emigrante, con la collaborazione del  Dott. Simone 
Socionovo della Promovideo. Il video-tape intitolato “Frammenti di storia” intende illustrare il percorso espositivo 
focalizzando l'attenzione su alcuni aspetti del Museo che non sempre vengono osservati con attenzione e diventare 
uno strumento divulgativo di facile comprensione per le scuole. 
Si tengono riunioni del Comitato di Coordinamento e del Consiglio Scientifico, per discutere i nuovi progetti per gli 
anni 1998/99. 
Novembre 
Viene emessa dall'UNESCO una borsa di studio a favore della Dott.ssa Eleonora Renzi.  
La Dott.ssa Ugolini viene invitata ad un convegno sull'emigrazione tenuto a Lussemburgo.  
Ottobre 
Partecipazione ai lavori della XVIII Consulta dei cittadini Sammarinesi residenti all'estero e il Coordinatore  
presenta la nuova struttura museale ed i progetti futuri. Vengono organizzate visite guidate per i partecipanti ai 
lavori della Consulta. (Atti della Consulta) 
Visita del Dott. Wim Van Der Veiden, delegato dell'European Museum Forum, alle sale del Museo dell'Emigrante 
per la partecipazione al concorso Museo Europeo dell'anno 1998. Il Dott. Wan Der Weiden viene accolto da una 
delegazione composta dal Dott. Luca Brandi, dall'Ambasciatore Edith Tamagnini, dalla Dott.ssa Federica Bigi e dal 
Dott. Riccardo Stefanelli, oltre, naturalmente, alla Coordinatrice Dott.ssa Noemi Ugolini ed al gruppo di ricerca. Il 
Dott. Wan Der Weiden prende visione della struttura espositiva, verificando tutte le potenzialità del Museo e del 
Centro Studi. 
Si intraprende un rapporto epistolare con la Sig.ra Paca Rimbaud Hernandez, dal Lussemburgo, per fornirle 
informazioni a proposito di un sammarinese emigrato in Lussemburgo.  
Viene emessa una borsa di studio dal dicastero pubblica istruzione per la ricerca d'archivio, che viene vinta dalla 
Dott.ssa Sandy Berti.  
Si contatta il Dott. Simone Socionovo per la realizzazione di un filmato informativo sul Museo dell'Emigrante. 
Settembre 
I Gruppi studio-lavoro continuano con altri tre studenti nel periodo compreso fra il 1 e il 19 settembre 1997. I 
partecipanti ai gruppi di studio sono i seguenti: Silvia Pelliccioni, Luigi Beccari, Diego Massari. Si completa e si 
integra il programma d'archivio con una nuova catalogazione dei documenti.  
.  
Il Coordinatore e la Dott.ssa Silvia Berti partecipano dal 25 al 28 settembre alla Conferenza annuale dell'AEMI “To 
Parts beyond the Seas”. La conferenza dell'AEMI viene organizzata ogni anno in un paese-membro diverso, per il 
1997 il luogo prescelto è stato l'Irlanda del Nord, presso il “Centre for Emigration Studies-  Ulster American Folk 
Park” di Omagh.  
Alla conferenza, iniziata il 25 settembre 1997, erano presenti i rappresentanti dei Centri di Studio dei seguenti paesi: 
Svezia, Norvegia, Slovenia, Finlandia, Islanda, Inghilterra, Germania, Germania, San Marino, Irlanda del Nord; ed 
anche altre organizzazioni che non fanno parte dell'AEMI, ma che da anni hanno attivato un'intensa collaborazione 
con essa: Carlton University-Ottawa; Calvin College-Michigan;  Ellis Isalnd New York; Ulster Museum; 
Vesterheim; University of Aberdeen; Bard Graduate Centre for Studies; in the Decorative Arts, New York; 
University of Salford; Museum of American Frontier Culture; North American Association of Migration Institutios; 
Armagh Ancestry. 
Durante la mattinata il Presidente dell'AEMI, Dr Knut Djupedal, ha presentato ufficialmente i nuovi soci: i Centri di 
Studio sull'emigrazione della Slovenia, dell'Islanda e di San Marino, (il primo paese del sud -Europa ad essere 
entrato a far parte dell'associazione), successivamente è stata data ad essi l'opportunità di relazionare sulla propria 
attività ed anche di avanzare proposte.  
L'intervento presentato ha riscosso molto interesse: sono state richieste ulteriori informazioni sul lavoro svolto dal 
Centro Studi, in particolare modo sul progetto informatico relativo all'archiviazione (fotografie incluse) dei 12.000 
passaporti  rilasciati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri fra il 1923 e il 1961, sulle modalità di ricerca e 
recupero del numeroso materiale documentale (lettere, passaporti, permessi di lavoro ecc...) che ha coinvolto tutta la 
popolazione residente e non residente; ha, inoltre, destato stupore il fatto che un Centro così giovane abbia già 
portato a realizzazione importanti progetti. San Marino è stato scelto, all'unanimità dall'assemblea, come sede del 
Convegno AEMI, nel 2001; il calendario dei prossimi incontri era già stato fissato precedentemente: 1998 
Lussemburgo, 1999 Germania, 2000 Slovenia.   
Le pause, previste dal programma del convegno, hanno costituito un'importante opportunità per effettuare scambi di 
informazioni utili non solo per conoscere altre realtà, ma anche per stabilire contatti futuri e possibili collaborazioni. 
In modo particolare l'incontro con Diana Pardue rappresentante del Museo di Ellis Island, ha permesso di esprimere 
l'intenzione di allestire una mostra sull'emigrazione sammarinese ad Ellis Island, idea molto apprezzata e valorizzata 
dalla Pardue che ha consigliato di inviare al direttore del Museo di Ellis Island una lettera in cui si richiede il 



 21 

permesso di portare a realizzazione il nostro progetto. 
Agosto 
I Gruppi studio-lavoro continuano con altri sei studenti nel periodo compreso fra l' 11 e il 29 agosto. I partecipanti ai 
gruppi di studio sono i seguenti: Cristina Matteini, Pierluigi Lividini, Eleonora Renzi, Mariangela Valentini, 
Eleonora Bianchi, Alessandra Renzi.  
Si stende un articolo per il periodico “Pagine Sammarinesi”.  
Luglio 
Iniziano i gruppi studio-lavoro con sei studenti che sono impegnati in quest'esperienza dal 14 luglio al 1 agosto. I 
partecipanti ai gruppi di studio sono i seguenti: Elisa Taddei, Valentina Lepri, Daniele Casali, Luigi Ciavatta, Maria 
Elena D'Amelio, Alessandra Casadei. Durante il periodo delle giornate medioevali si effettuano visite guidate serali, 
affidate ai  partecipanti dei gruppi studio lavoro.  
Si contatta il Dott. Simone Socionovo della ditta Promovideo per la realizzazione di filmati presso le Comunità 
all'Estero.  
Giugno 
Si ricevono comunicazioni in merito alla visita che il commissario delegato dell'European Museum Forum, il Dott. 
Wim Van Der Weiden, farà al Museo, e che viene fissata per il giorno 5 ottobre c.a.. Si richiede, inoltre, al Deputato 
alla Pubblica Istruzione l'emissione di una borsa di studio, per un laureato in materie umanistiche, finalizzata al 
regesto di tutto il materiale riguardante l'emigrazione e giacente presso l'Archivio di Stato.  
Viene distaccata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni Monica Felici, con funzioni di segreteria presso il 
Centro Studi.  
Con l'obiettivo di coinvolgere studenti sammarinesi in percorsi di ricerca inerenti l'emigrazione, si promuove 
nuovamente l'esperienza dei gruppi studio-lavoro estivi, che già da due anni ha luogo presso il Museo 
dell'Emigrante. Vengono istituiti tre turni di gruppi di studio-lavoro, finalizzati essenzialmente alle seguenti attività: 
trascrizione di interviste, completamento dell'archivio informatico, inventario e catalogazione dei documenti, visite 
guidate.  
Il 29 giugno si incontrano i delegati dell'associazione San Marino - America e si stende un intervento scritto sul 
tema dell'emigrazione da inserire in una pubblicazione promossa dall'associazione.  
. 
Maggio 
Si procede ad inviare il materiale richiesto per l'iscrizione al concorso. Si contatta inoltre l'AEMI per avere 
informazioni più precise riguardo alla partecipazione al convegno previsto per il mese di settembre, presso l'Ulster 
American Folk Park, nella Contea di Omagh, Irlanda del Nord.  
La trasmissione Tandem ospita un intervento del Coordinatore e dell'architetto Alessandro Galassi.  
Nasce la collaborazione con Intelcom per la progettazione e la realizzazione di un Cd Rom e di alcune pagine 
Internet che vengono messe in rete.  
 Termina il distacco di Giuliano Ceccaroni.  
Aprile 
Il 1° aprile il Museo dell'Emigrante mette a disposizione di tutta la popolazione il proprio personale per effettuare 
visite guidate agli spazi espositivi. 
Si riceve il modulo di partecipazione al Premio Museo Europeo dell'anno 1998, organizzato dall'associazione 
European Museum Forum e patrocinato dal Consiglio d'Europa, nel quale si richiede l'invio del modulo d'iscrizione 
e del seguente materiale: sei fotografie in bianco e nero dell'interno e una dell'esterno, dieci diapositive a colori che 
mostrino più aspetti possibili del Museo, il catalogo del Museo, depliant e volantini pubblicitari, articoli di giornale, 
un poster che pubblicizza il museo, un videotape con interviste e pagine di stampa dell'archivio fotografico e 
dell'archivio anagrafico. Si contattano, inoltre, tutte le scuole del territorio e del circondario per comunicare 
l'apertura del Museo ed invitare alle visite guidate.  
Si realizzano anche tour audioregistrati in quattro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) con la 
collaborazione tecnica gratuita di Alessandro Michelotti. Donazione da parte dell'Electronics  di 16 walkman per 
l'ascolto delle visite guidate al Museo. 
La dott.ssa Ugolini partecipa ad un ciclo di incontri rivolti a docenti, operatori socioeducativi e genitori dal titolo 
“Luoghi e problemi dell'educazione extrascolastica” organizzati dall'Università degli Studi e dal Dipartimento della 
Formazione di San Marino. 
Marzo 
Il Coordinatore  viene invitato al Convegno "Le Marche fuori dalle Marche. Migrazioni interne ed emigrazione 
all'estero tra XVIII e XX secolo" tenutosi a Fermo (Ancona) per presentare Museo dell'Emigrante e le attività del 
Centro Studi. 
Il 31 marzo, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Paride Andreoli, P. Marino Mularoni  ha luogo 
l'inaugurazione ufficiale del Museo dell'Emigrante con annesso Centro di Studi sull'Emigrazione, con sede 
permanente presso l'Antico Monastero di Santa Chiara.  
Febbraio 
Si procede con i lavori di allestimento del Museo. 
L'AEMI invita il Coordinatore del Museo a partecipare alla Conferenza Annuale, che ogni anno ha luogo in Paesi 
diversi, per il 1998 il paese prescelto è l'Irlanda del Nord..  
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Contatti con la Federazione Anziani per una possibile collaborazione riguardante le visite guidate al Museo. 
Gennaio 
Si procede con i lavori di allestimento del Museo. 
Dal 1° gennaio il Centro Studi Permanente sull'Emigrazione entra a far parte dell'AEMI (associazione di tutti i 
Centri Studi sull'Emigrazione europei). Con l'AEMI s'instaurano  importanti contatti e avvengono scambi di 
materiale informativo, utili per conoscere in modo approfondito diverse realtà di studio e ricerca.  
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri distacca Giuliano Ceccaroni in qualità di segretario presso il Centro Studi.  

Anno 1996 
 
Dicembre 
Il Coordinatore  presenta al Comitato di Coordinamento il progetto esecutivo di allestimento del Museo, curato 
dall'Arch. Alessandro Galassi. 
Il Museo esporrà nelle prime cinque stanze allestite, gli oggetti, i documenti e le fotografie già esibiti nella mostra, 
ma presenterà anche le più recenti testimonianze raccolte nell'ultimo anno della ricerca condotta sul territorio e nelle 
comunità dei cittadini Sammarinesi all'estero, e che continuerà nel tempo con lo scopo di ampliare gli spazi 
espositivi. 
Vito Testaj e Maria Pia Piva si aggiudicano le borse di studio per ricercatore presso il Museo dell'Emigrante, emesse 
dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; viene inoltre rinnovata la borsa di studio per Franca Di Domizio. 
I ricercatori del Centro Studi coordinati da Noemi Ugolini iniziano l'attività di ricerca per l'allestimento del Museo: 
elaborazione dei testi scritti destinati ai pannelli del percorso museale; scelta del materiale iconografico previsto per 
l'esposizione ed elaborazione delle relative didascalie; informatizzazione dei passaporti e del materiale iconografico 
non inserito nel percorso espositivo; realizzazione di un depliant e di una guida in 5 lingue del Museo; preparazione 
scritta di una visita guidata al Museo tradotta nelle lingue: spagnola, inglese, francese, tedesca destinata alla 
registrazione su nastro. 
Durante la riunione del Consiglio Scientifico del 6 dicembre si prospettano ipotesi di ricerca relativamente a: 
- un convegno sui Centri Studi sull'emigrazione, coordinato da Emilio Franzina. 
- una ricerca finalizzata ad una pubblicazione presentata da Paola Bigi con il titolo “Il Fascismo a San  Marino e la 
politica migratoria” 
pubblicazione di alcune storie di vita raccolte durante l'estate con i gruppi studio-lavoro 
Novembre 
Nella settimana fra il 6 e il 10 novembre si procede allo smontaggio della mostra e viene effettuata una prima 
catalogazione del materiale documentale rispettando il percorso espositivo. I documenti non esposti e tutto il 
materiale (fonti scritte, iconografiche, orali) rilevato in territorio e depositato presso la segreteria della Mostra 
vengono archiviati.  
Tutto il materiale viene portato  al Monastero di Santa Chiara dove, oltre al Centro Studi, dovranno essere allestiti 
anche gli spazi espositivi del Museo dell'Emigrante.  
Ottobre 
Si contattano i responsabili delle Comunità per comunicare il trasferimento della mostra presso la sede dell'antico 
monastero di Santa Chiara, in cui sarà allestito il Museo dell'Emigrante. Si propone, inoltre, la raccolta e la 
schedatura di oggetti e documenti che possono essere importanti per la nuova esposizione.  
La Coordinatrice del Museo dell'Emigrante viene invitato dalla Comunità di Detroit in occasione della Festa 
dell'Anziano. 
Durante la permanenza a Detroit la Coordinatrice con Daniela Lasek Mularoni, responsabile del Museo a Detroit , 
avvia la ricerca sul campo effettuando numerose interviste.  
A New York la Coordinatrice, accompagnato dal Console Roberto Balsimelli, visita il Museo di Ellis Island dove ha 
l'opportunità d'incontrare il Direttore del Museo, Diane Dayson. 
Il 30 ottobre si conclude la mostra “Così lontano così vicino...”, che ha avuto un notevole successo come 
documentano le oltre 2500 firme sul libro delle presenze. Oltre a studenti delle diverse scuole e a cittadini 
sammarinesi si sono avute anche molte visite da parte di giornalisti appartenenti a riviste locali e specialistiche, che 
hanno apprezzato l'esposizione e gli obiettivi della ricerca. Il loro interessa ha offerto l'occasione di inviare il 
catalogo della mostra ad alcuni dei maggiori centri di ricerca italiani sull'emigrazione. 
L'UNESCO  finanzia una borsa di studio annuale in favore della Dott.ssa Silvia Berti. 
Settembre 
L'attività dei gruppi di studio procede con la sbobinatura di interviste con la partecipazione di Fabrizio Battistini, 
seguito da Franca Di Domizio.  
 
A metà settembre inizia la preparazione del materiale da presentare alla Consulta. I responsabili delle Comunità, 
soprattutto dall'Argentina, donano al Museo diverso materiale.  
Per gruppi di cittadini sammarinesi residenti all'estero vengono organizzate visite guidate.  
Vengono contattati la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, il Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura, la SUMS, 
la Carisp e l'UNESCO affinché deleghino un rappresentante per il Comitato di Coordinamento. 
Il 16 settembre si riunisce per la prima volta il nuovo comitato di coordinamento così composto: Dott.ssa Noemi 
Ugolini, Coordinatrice, Dott. Giuseppe Arzilli, Dott. Luca Brandi, Dott. Stefano Palmucci, Dott. Marco Podeschi, 
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Dott.ssa Edith Tamagnini, Ambasciatore Giovanni Galassi, Sig.ra Daniela De Angelis. 
Luglio 
Viene condotta attività di ricerca (interviste e raccolta di materiale) dai gruppi studio-lavoro con borse di studio 
della Dicastero Pubblica Istruzione. Aderiscono all'iniziativa i seguenti studenti: Luca Rinaldi e Cristina Cuchi 
seguiti, nello svolgersi delle attività da David Bologna.  
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri distacca Henry Bucci, per 18 ore settimanali con funzione di segreteria, 
presso la mostra “Così lontano, così vicini.”.  
Il 9 luglio viene inviata una lettera dal Dipartimento Affari Esteri a tutti i capofamiglia residenti in Repubblica per 
comunicare che la mostra, inaugurata il 10 maggio '96, presso l' ex-Ufficio del Lavoro, rimane aperta fino al 20 
ottobre con orario continuato; gli interessati al catalogo della mostra possono ritirarlo direttamente presso la sede 
espositiva, oppure contattare telefonicamente la segreteria della mostra stessa.  
Il 12 luglio, nell'ambito dell'attività di formazione dei gruppi studio-lavoro, viene programmato un incontro con il 
Prof. Antonio Gibelli , docente di Storia Contemporanea presso l'Università di Genova. Gli argomenti affrontati 
riguardano le fonti orali e fonti di scrittura popolare, ricchezze e limiti delle due fonti, questioni di metodo, 
conservazione e raccolta dei documenti, orientamento bibliografico.  
Il 24 luglio si contattano i responsabili designati dalle 24 Comunità dei Cittadini Sammarinesi residenti all'estero e si 
rende loro noto che la mostra ha riscosso molto successo ed è destinata a diventare un Museo permanente. Si fa, 
inoltre, presente che la segreteria della mostra, qualora le Comunità avessero necessità di un aiuto diretto per avviare 
o continuare la ricerca, potranno contare sulla collaborazione del coordinatore o di un borsista ricercatore. 
Con delibera numero 29 del 29 luglio viene istituito il Centro Studi Permanente sull'Emigrazione con annesso 
il Museo dell'Emigrante, e viene assegnata come sede un'ala dell'antico monastero di Santa Chiara.  
Agosto 
L'attività dei gruppi di studio procede con la partecipazione di Sara Mularoni e Martina Masi. Durante le Serate 
Medievali i partecipanti ai gruppi studio-lavoro sono disponibili per visite guidate alla mostra.  
La Dott.ssa Paola Bigi rinuncia all'incarico a lei affidato per la ricerca sulla documentazione inerente l'emigrazione  
presso l'archivio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e presenta una relazione relativa alla ricerca in cui 
spiega le modalità di catalogazione tematica dei documenti. Le copie dei documenti, catalogati e suddivisi secondo 
criteri tematici, sono destinate ad essere depositate  presso il Museo dell'Emigrante.  
La SUMS finanzia una borsa di studio per un mese in favore della Dott.ssa Silvia Berti. Il Coordinatore programma 
con la consulenza di Adele Berardi (perito informatico alle dipendenze dell'Università di Studi Tecnologici) un 
progetto informatico da inserire nel percorso museale, composto da maschere grafiche interattive.  
Il Dott. David Bologna rinuncia al rinnovo della borsa di studio finanziata dall'UNESCO.  
Giugno 
Viene emessa una nuova borsa di studio dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che viene vinta dalla Dott.ssa 
Franca Di Domizio. La Comunità di Roma e la Comunità del Veneto offrono la loro disponibilità per ospitare, per 2 
giorni, i ragazzi, vincitori del concorso per la realizzazione del manifesto e del logo del Museo dell'Emigrante.  
Maggio 
Il 10 maggio ha luogo l'inaugurazione della mostra temporanea sull'emigrazione “Così lontano, così vicini. 
L'emigrazione sammarinese fra storia e memoria” sotto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi  Capitani 
Reggenti, Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Consulta dei Cittadini Sammarinesi all'Estero. 
L'inaugurazione è preceduta da una breve illustrazione della Mostra presso la galleria della Cassa di 
Risparmio. 
- la dott.ssa  Laura Bologna rinuncia alla borsa di studio per un incarico a Strasburgo. 
Aprile 
Contatti con il Dott. Francesco Zingrillo di RTV per la realizzazione di video- interviste in territorio. Incontro con la 
Dott.ssa Maria Lea Pedini, direttore della Direzione Affari Culturali e Informazione che curerà  le fasi organizzative 
dell'inaugurazione della Mostra. Si riunisce la Commissione (composta da: Dott. Luca Brandi, Dott.ssa Maria Lea 
Pedini, Dott. Marco Podeschi, Marina Turci, Dott.ssa Noemi Ugolini, Dott.ssa Rosa Zafferani) per l'analisi e la 
selezione degli elaborati inviati dalle scuole per il concorso. I vincitori sono, per il manifesto  Marta Santi III A 
Scuola Media III Circoscrizione, per il logo la V classe, Scuola Elementare “La Sorgente”.  
Marzo 
Stesura dei testi per la mostra e per il catalogo. Scelta del materiale iconografico e documentale da esporre. Ricerca 
di fondi presso la Cassa di Risparmio e la SUMS.  
Il Museo di Stato collabora alla realizzazione della Mostra non solo con consigli e suggerimenti ma anche 
stanziando una somma sui propri capitoli. 
Febbraio 
Viene presentato da Noemi Ugolini al Comitato di Coordinamento un progetto per la realizzazione di una mostra 
temporanea sull'emigrazione da realizzarsi con il materiale fino ad ora raccolto. 
Si prendono contatti con il Prof. Giorgio Pedrocco quale consulente e si puntualizza che il progetto deve essere 
realizzato con il coinvolgimento della popolazione e facendo partecipare alla ricerca e all'allestimento studenti e 
laureati sammarinesi in materie umanistiche.  
Si contattano studi grafici, studi di architetti e l'azienda di stato per la realizzazione della mostra.  
Inizia l'inserimento su un data-base dei dati relativi ai passaporti depositati presso la Segreteria di Stato per gli 
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Affari Esteri.  
Si continua la ricerca in territorio delle fonti orali e scritte. Si contattano le Comunità  per l'invio di documenti ed 
oggetti. 
Gennaio 
Trasferimento dell'ufficio del costituendo Museo dell'Emigrante nella struttura dell'ex- Ufficio del Lavoro. 
Si ricercano presso il deposito dell'azienda di Stato, scrivanie e armadi per l'arredo dell'ufficio. 
Vengono richiesti un computer, una linea telefonica e un fax autonomi. 
 

1995 
 
Dicembre 
Si emette il bando di concorso per logo e il manifesto del futuro Museo. 
La Dott.ssa Noemi Ugolini avvia contatti con il Prof. Giorgio Pedrocco dell'Università di Bologna, quale consulente 
per l'allestimento di una mostra temporanea.  
Il 7 dicembre si tiene una riunione del Comitato di Coordinamento. In questa occasione si stabilisce di utilizzare al 
somma di Lit. 6.000.000 offerta dall'UNESCO per due borse di studio a favore di David Bologna e Paola Bigi che 
già collaborano alla ricerca e nei mesi successivi parteciperanno alla realizzazione della mostra temporanea. 
Novembre 
Si ricerca una sede per l'attività del costituendo Museo, rilevando l'inadeguatezza e l'esiguità degli spazi presso la 
Direzione Rapporti Comunità con l'Estero. 
Ottobre 
Durante i lavori della XVI Consulta, tenutasi il 2 e il 3 ottobre, l'Ambasciatore Giovanni Galassi, Daniela De 
Angelis e Pier Paolo Guardigli illustrano l'attività del Comitato di Coordinamento; Noemi Ugolini relaziona 
sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sui progetti futuri. Gli studenti partecipanti ai gruppi di studio-lavoro e i 
borsisti raccolgono durante i lavori della Consulta, documenti, oggetti e testimonianze. (Atti della Consulta) 
Noemi Ugolini incontra i responsabili eletti nelle comunità e presenta l'attività di ricerca, consegnando il materiale 
utile (schede, questionari).  
Il 4 ottobre si tiene una riunione per il “progetto Museo dell'Emigrante”. In questa occasione si rileva il vivo 
apprezzamento espresso dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e la disponibilità a collaborare del Dicastero 
Pubblica Istruzione e Cultura e Dicastero Turismo. Inoltre si dà lettura della risposta ricevuta dall'Avv. Bonelli, in 
quanto Presidente della SUMS, in cui viene manifestata ampia disponibilità dell'ente a collaborare. Si stabilisce di 
contattare l'esperto di rilegatura e conservazione di documenti scritti, Dott. Enzo Pastore e di emanare presso le 
scuole della Repubblica un bando di concorso per la scelta del logo e del manifesto del Museo.  
In collaborazione con Adele Berardi (Università di San Marino Dipartimento Studi Tecnologici) e Monica Felici 
(Dipartimento Affari Interni) viene preparato un opuscolo con alcuni grafici sul fenomeno migratorio. Si richiede 
una borsa di studio all'UNESCO. 
Settembre 
Il 1° settembre si riunisce il comitato di Coordinamento e si apprende dal Dott. Luca Brandi, che presso il suo 
ufficio si sono resi disponibili degli spazi adatti ad essere la sede del coordinamento e della segreteria.  
Il 7 e l'8 settembre il Prof. Vittorio Dini tiene un incontro di verifica del lavoro svolto fino quel momento, a cui 
prendono parte anche i ragazzi dei gruppi studio - lavoro.  
Il 19 settembre si tiene una giornata di formazione per tre studenti della Comunità Sammarinese di Ravenna. 
Agosto 
Vengono recuperati, con l'aiuto di Monica Felici e Adele Berardi, i dati (1923-1961) provenienti da una ricerca 
coordinata nel 1987 dall'Amb. Maria  Antonietta Bonelli e dal Dott. Pier Paolo Guardigli presso l'Archivio della 
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. 
 Inizia l'attività di ricerca presso il Centro Sociale di Dogana e il Centro Sociale di Fiorentino con nove studenti del 
Gruppo Studio-Lavoro (Manuela Tentoni, Davide Venturini, Marco Fiorini, Michele Selva, Fabrizio Battistini, 
Francesca Contucci, Alessandro Capicchioni).  
Il 28 agosto, con delibera del Congresso di Stato n° 3, la Dott.ssa Noemi Ugolini, che fino ad ora ha coordinato 
l'attività volontariamente e fuori dall'orario di lavoro, viene distaccata dall'insegnamento a tempo determinato per 
coordinare e organizzare l'attività del Museo 
Luglio 
Il 17 luglio si riunisce il Comitato di Coordinamento durante il quale si decide di recuperare dati sul fenomeno 
migratorio che erano stati raccolti nel 1987 e si propone di realizzare con il materiale raccolto una prima mostra 
tematica, si richiede, inoltre, la collaborazione economica della Società Unione Mutuo Soccorso.  
Il 19 luglio si incontrano i partecipanti ai Soggiorni Culturali e si sottopone loro il questionario destinato ai figli di 
emigrati. 
Collabora alla ricerca al Dott.ssa Paola Bigi, laureata in lettere classiche. 
Giugno 
Il 13 giugno si incontrano gli anziani presso la colonia estiva di Pinarella di Cervia per la presentazione del progetto 
e la registrazione di numerose interviste ad ex emigrati 
Maggio 
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L'8 maggio si tiene una riunione per il “progetto Museo dell'Emigrante”. Nella riunione viene introdotto l'argomento 
dei gruppi studio - lavoro, che avranno il compito di svolgere interviste agli ex-emigrati rientrati in Repubblica. Si 
propone di costituire un Comitato Scientifico composto da alcuni studiosi sammarinesi e non, che abbiano svolto 
ricerche sul fenomeno dell'emigrazione. Il Comitato Scientifico avrà il compito di verificare la scientificità della 
ricerca e collaborerà a richiesta del Comitato di Coordinamento.  
Nelle giornate del 26 e 27 maggio si tiene un corso di formazione per i responsabili delle Comunità all'Estero. 
Aprile 
Il 10 aprile si tiene una riunione per il “progetto Museo dell'Emigrante”. In questa occasione la Dott.ssa Ugolini 
espone al Prof. Vittorio Dini la metodologia con la quale si pensa di procedere per il rilevamento dei dati e delle 
storie di vita sia in territorio che presso le comunità all'estero, facendo riferimento ai questionari già approntati e già 
resi disponibili, alle schede di rilevamento e, in una fase successiva, alla raccolta degli oggetti e delle foto. Viene 
quindi illustrato il metodo di rilevamento dei dati presso le famiglie: in territorio avvalendosi dei ragazzi delle 
scuole che partecipano ai gruppi studio - lavoro e all'estero con la collaborazione dei responsabili che le varie 
comunità hanno designato. Si sottolinea il fatto che per questo progetto si intendono utilizzare  forze sammarinesi, 
sia in patria che all'estero.  
Collabora inoltre alla ricerca David Bologna, laureando in Sociologia. 
Marzo 
La borsa di studio emessa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per il segretario/collaboratore viene vinta  
dalla  Dott.ssa Laura Bologna, laureata in Scienze Politiche, che comincia a lavorare presso il Centro Sociale di 
Dogana che ha dato la propria disponibilità come sede, offrendo l'utilizzo di spazi, telefono e fax. 
Febbraio 
La Dott.ssa Noemi Ugolini viene invitata dalla Fratellanza di Roma per illustrare il progetto e per sensibilizzare gli 
iscritti alla partecipazione. 
Gennaio 
Il 27 gennaio si tiene la terza riunione del Comitato di Coordinamento. Si relaziona sugli impegni assunti il 16 
dicembre 1994 e si decide di contattare la Federazione Anziani; si apprende che diverse Comunità in Italia e in 
Europa hanno già designato un loro responsabile per la ricerca; si prende atto dell'opportunità di avvalersi per 
l'attività di ricerca dei gruppi studio-lavoro; viene stanziato un budget per alcune borse di studio mensili per la 
ricerca sul campo e per la ricerca d'archivio; viene richiesta la collaborazione attiva del Centro di Studi Storici 
Sammarinesi  con una borsa di studio annuale. Inoltre si rileva la necessità di assumere a tempo determinato un 
borsista con funzioni di segretario-collaboratore. Vengono letti e commentati i questionari e le schede di rilevamento 
che sono stati testati in via sperimentale in territorio e fuori territorio da Noemi Ugolini e Daniela De Angelis. 
 
 

1994 
Dicembre 
La seconda riunione del Comitato di Coordinamento si tiene il 16 dicembre. In questa occasione si relaziona sugli 
impegni assunti il 21 novembre 1994, si prende atto della disponibilità alla collaborazione attiva di alcuni organismi 
culturali e si rileva la necessità di inviare ad ogni Comunità ed alla stampa in territorio un articolo riassuntivo 
dell'attività. Inoltre si decide di inviare lettere di informazione ai Presidenti delle Comunità e ai Responsabili eletti e 
di presentazione del progetto ai Capitani di Castello e di ringraziamento a coloro che hanno risposto alla scheda 
informativa inviata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. 
Novembre 
Il 4 novembre ha luogo la prima riunione operativa alla quale vengono invitati: il Direttore Generale 
Dipartimento Affari Esteri, il Direttore dell'Archi vio Pubblico, il Direttore della Biblioteca di Stato, il 
Direttore del Museo di Stato, il Preside della Scuola Secondaria Superiore, il Responsabile del Centro Sociale 
Fiorentino, il Direttore del Centro Studi Storici Sammarinesi e il Direttore della Biblioteca Universitaria, 
oltre ai rappresentanti delle Comunità all'Estero designati dalla Consulta (Roma, Genova, Metz) e delle 
Associazioni di ex-emigrati (Francia e Stati Uniti). In questa riunione viene designato il Comitato di 
Coordinamento del progetto: Dott.ssa Noemi Ugolini - ideatrice del progetto; Dott. Luca Brandi - Incaricato 
Direzione Rapporti con le Comunità all'Estero; Dott. Pier Paolo Guardigli- Direttore Biblioteca 
Universitaria; Amb. Giovanni Galassi - Rappresentante designato dalla Consulta; Rag. Daniela De Angelis -  
Rappresentante designato dalla Consulta; Sig. Mario Mularoni -  Rappresentante designato dalla Consulta. A 
questo Comitato si affida il compito di progettare la ricerca nelle diverse Comunità e di procedere con la 
realizzazione del Museo. 
Il 16 novembre si tiene la prima riunione del Comitato di Coordinamento nella quale viene discusso e stilato il piano 
di lavoro per la ricerca, viene deciso di richiedere la consulenza di esperti e studiosi durante le diverse tappe 
dell'attività e vengono affidati compiti precisi ai diversi membri. Si rileva, infine, la necessità di contattare 
direttamente i dirigenti dei diversi organismi culturali presenti alla riunione del 4 novembre 1994. 
Ottobre 
Nella Risoluzione Conclusiva della XV Consulta si legge: la Consulta reitera, sulla base della delibera del 
Congresso di Stato del 5 settembre 1994 n.11, l'incarico alla dott.ssa Ugolini nel coordinamento di quanto sopra, 
verrà affiancata dalla sig.ra Daniela De Angelis, dal prof. Giovanni Galassi e dal sig. Mario Mularoni. (Atti della 
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Consulta) 
Il 20 ottobre l'Ufficio Rapporti con le Comunità all'Estero chiede a tutte le Comunità di designare al proprio interno 
un responsabile per il progetto che avrà il compito di mantenere i rapporti con il Comitato di Coordinamento.  
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invia a tutte le famiglie in territorio un questionario da rispedire 
all'Ufficio Rapporti con le Comunità all'Estero. 
Settembre 
Il 5 settembre, con delibera n°11 del Congresso di Stato, viene creato il primo stanziamento per il progetto "Museo 
dell'Emigrante". Il Congresso di Stato incarica, inoltre, la dott.ssa Noemi Ugolini di curare, in collaborazione con la 
Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri, la raccolta del materiale presso le 
varie sedi e di coordinare le diverse iniziative in merito all'allestimento di una mostra Permanente sull'emigrazione. 
 

1993 
Ottobre 
Durante il Convegno “Il cittadino e il suo paese: diritti e doveri” riemerge la necessità di far conoscere alle nuove 
generazioni questo “spaccato” di storia sammarinese. (Atti del Convegno) 
Durante i lavori della XIV Consulta viene invitata la dott.ssa Noemi Ugolini, che presenta il progetto per la 
realizzazione del Museo dell'Emigrante. Nella risoluzione conclusiva si invita il Governo a realizzare il Museo 
dell'Emigrante secondo il progetto presentato. (Atti della Consulta) 
 

1992 
Ottobre 
XIII Consulta. Il prof. Giovanni Galassi, Presidente della Fratellanza Sammarinese di Roma, parla di un progetto di 
lavoro (museo) da portare avanti insieme ai residenti e non residenti. (Atti della Consulta) 
 

1991 
Ottobre 
XII Consulta. I rappresentanti della Comunità di Detroit propongono di produrre un documento sull'emigrazione 
sammarinese e sull'attuale stato delle Comunità Sammarinesi all'Estero. (Atti della Consulta) 
lettura del progetto di Noemi Ugolini  che prevede la realizzazione di un museo dell’emigrante  
Giugno 
La dott.ssa Noemi Ugolini, consegna alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, al Dicastero Pubblica Istruzione e 
al Presidente della Fratellanza di Roma un progetto per la realizzazione di una mostra permanente sull'Emigrazione.  
 

1990 
Maggio 
Le insegnanti e gli alunni che hanno svolto la ricerca ed allestito e curato la Mostra vengono invitati alla Fratellanza 
Sammarinese di Roma. 

1989 
Settembre 
In occasione della X Consulta le insegnanti e gli alunni sopra citati che hanno svolto la ricerca sull'emigrazione 
sammarinese, con i dati, i documenti e gli oggetti raccolti, allestiscono una mostra nel ridotto del Teatro Titano, che 
rimane aperta al pubblico per tutto il mese.  
 

 1988 
Ottobre 
Nella risoluzione conclusiva della IX Consulta si chiede al Governo di verificare “ (...) la fattibilità della 
realizzazione di un Museo stabile sui cittadini all'estero, sulla base del materiale relativo all'emigrazione 
sammarinese inviato dalle Associazioni, dai consolati e dai Soci delle Comunità all'estero. (Atti della Consulta) 
Luglio /agosto 
Viene programmato un incontro, dalle insegnanti e dai ragazzi sopra citati, con i giovani sammarinesi partecipanti ai 
Soggiorni Culturali, per raccogliere informazioni utili alla ricerca avviata dalla scuola media 3^ circoscrizione. 
Aprile 
Le classi di scuola media e le insegnanti sopra citate, sotto il Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri 
e del Dicastero pubblica Istruzione vanno a Parigi per incontrare i rappresentanti della Comunità COSMA  e per 
raccogliere testimonianze, documenti e dati sull'emigrazione sammarinese in Francia. 

 
1987 

Ottobre 
Il 5 e 6 ottobre si tiene il I° Convegno sull'Emigrazione. Le relazioni e gli interventi di: G. Galassi e Suzzi Valli 
della Fratellanza di Roma, M. Mularoni di Metz, M. Guidi di Grenoble, L. Capicchioni e S. Zanotti di Detroit, G. 
Rossi del Belgio, M. Maiani di Ravenna e E. Zavoli di Chiesanuova, ecc, sottolineano e ribadiscono un concetto: “ 
non bisogna dimenticare il nostro passato (....) dobbiamo trasmettere ai giovani la nostra esperienza di 
sammarinesi (....) dobbiamo recuperare le nostre radici”.  (Atti del Convegno) 
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Aprile / maggio 
Due classi della scuola media della III Circoscrizione, con le insegnanti Loredana Bollini, Vera Monetti, Margherita  
Renzi, Noemi  Ugolini, promuovono una ricerca in territorio su un piccolo campione di ex-emigrati per raccogliere 
dati e documenti su quella particolare esperienza e in collaborazione con l'Ufficio Rapporti con le Comunità 
all'estero, avviano una serie di rapporti epistolari con la comunità COSMA di Parigi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


