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Regolamento 

1. Scopo dell'Archivio è il promuovere la ricerca, la conservazione, la pubblicazione e 
l'utilizzo a scopi scientifici e divulgativi dei documenti riferentisi al movimento sociale 
cattolico in Italia. 
 

2  Tale scopo viene raggiunto mediante le seguenti attività: 
a) costituzione di un archivio specializzato, per la raccolta, riproduzione e conservazione 
di documenti, nonchè di inventari e regesti del materiale esistente in Italia e all'estero 
presso Enti e persone; 
b) pubblicazione, presso la Società editrice "Vita e Pensiero", di testi, studi e documenti; 
c) stabilimento e mantenimento di rapporti con le istituzioni similari in Italia e all'estero; 
d) promozione di convegni di studio e cicli di conferenze. 

 

3  L 'Archivio è retto da un Direttore, nominato dal Comitato di Indirizzo dell’Istituto 
Toniolo di studi superiori, tra i docenti in ruolo o anche già in ruolo presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, su proposta del Rettore dell'Università stessa. Il Direttore dura in carica tre anni 
e può essere rinnovato. 
 

4 Al Direttore spetta la guida scientifica e funzionale dell'Archivio, sulla base dei programmi 
di lavoro e relativi bilanci preventivi, da approvarsi all'inizio di ogni anno accademico da parte 
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Al termine 
dell'anno accademico il Direttore presenta al medesimo Consiglio, per l'approvazione, una 
relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo. 
 

5 Tutti gli atti di natura amministrativa sono eseguiti dagli uffici dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori. 
 

6 Le entrate dell'Archivio sono costituite da contributi e donazioni dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori, di altri Enti e privati. 

 

7 Per il raggiungimento dei suoi scopi l 'Archivio può istituire sezioni staccate in città 
diverse da quella in cui ha la sua sede. Ogni sezione deve essere dotata di un suo regolamento, 
in accordo con i principi del presente Regolamento.  
 Tale regolamento di sezione, proposto dalla Direzione dell'Archivio, deve essere 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, 
eventualmente d'intesa con le istituzioni locali interessate a dar vita ed a sostenere la Sezione. 
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