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Istituiti nel 1984, gli Archivi Storici dell’Unione Europea (ASUE) costituiscono
l’archivio unico e ufficiale dei documenti storici delle istituzioni, degli organi e
delle agenzie dell’Unione Europea. Oltre a conservare e rendere accessibili, in
base alla regola di accesso trentennale, i documenti d’archivio delle istituzioni
dell’UE ai fini della ricerca, gli Archivi ospitano più di 160 collezioni private di
personalità, politici, movimenti e associazioni europee.
I depositi di quest’archivio all’avanguardia, situati nei sotterranei di Villa
Salviati a Firenze, in Italia, ospitano circa 9.000 metri lineari di documenti. Quasi
650.000 fonti sono descritte e disponibili nel catalogo online, che annovera
circa 560.000 documenti cartacei, più di 900 interviste di storia orale, 60.000
fotografie, più di 8.200 audio-registrazioni, 1.200 video-registrazioni e circa
60.000 file digitalizzati.
Gli ASUE fanno parte dell’Istituto universitario europeo (IUE) e forniscono
moderne strutture di ricerca. I cinque programmi di borse di studio degli
Archivi supportano la ricerca post-laurea sull’integrazione europea. Ogni
anno, circa 150 ricercatori visitano le nostre strutture per consultare le fonti
in loco, mentre centinaia di migliaia di visite vengono effettuate sul nostro
catalogo in linea. Un team multilinguistico di archivisti professionisti assiste
gli utenti nella consultazione dei documenti.

FONDI ISTITUZIONALI DELL’UE

Circa 7.000 metri lineari di documenti cartacei sono stati inviati da
istituzioni, agenzie e organi consultivi dell’UE presso gli ASUE, punto
centrale di conservazione e di accesso per la ricerca sull’integrazione
europea. Questi fondi archivistici documentano le decisioni e le
politiche che hanno condotto all’Unione Europea, preservando la
memoria scritta e le testimonianze di uomini e donne impegnati nella
costruzione europea.

I FONDI ISTITUZIONALI DEGLI
ASUE COMPRENDONO
ATTUALMENTE:
• Il Parlamento europeo e i suoi
predecessori: l’Assemblea ad hoc,
l’Assemblea comune della CECA e
l’Assemblea parlamentare europea
• Il Consiglio dei ministri e i suoi
predecessori: il Consiglio speciale
dei ministri della CECA, il Consiglio
dei ministri della CEE e dell’Euratom
• La Commissione europea e i suoi
predecessori: l’Alta Autorità della
CECA, le Commissioni della CEE e
dell’Euratom
• La Corte di Giustizia dell’Unione Europea
• La Banca Europea per gli Investimenti
• La Corte dei Conti europea, compreso
il Collegio della Corte
• Il Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale
• L’Agenzia europea dell’ambiente
• La Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro
• Il Comitato economico e sociale europeo

DEPOSITI PRIVATI
La missione degli ASUE consiste nel raccogliere i documenti privati di alti funzionari
dell’UE e dei membri del Parlamento europeo, nonché preservare le testimonianze
di movimenti e associazioni filo-europee che hanno svolto un ruolo importante
nella storia dell’integrazione europea.
Gli ASUE conservano una collezione unica di oltre 160 archivi privati, compresi
quelli dei fondatori delle Comunità europee, come Alcide De Gasperi, di alti
funzionari dell’UE, come Piero Malvestiti, Emile Noël, Max Kohnstamm, FrançoisXavier Ortoli, Jacques Delors, Fabrizia Baduel Glorioso, Pascal Lamy e Romano
Prodi, e di pionieri dell’Unione Europea, come Alexandre Marc, Pierre Uri, Altiero
Spinelli, Fausta Deshormes La Valle ed Ernesto Rossi.
La collezione comprende gli archivi dei movimenti europeisti, compresi quelli
del Movimento federalista europeo, del Movimento europeo e del Consiglio dei
comuni e delle regioni d’Europa, nonché di organizzazioni internazionali di respiro
europeo, come l’Assemblea dell’Unione Europea Occidentale, l’Associazione
Europea di Libero Scambio, l’Agenzia Spaziale Europea, la Società Europea di
Cultura e la Fondazione Europea per la Scienza.
Tra i depositi figurano anche raccolte di gruppi politici del Parlamento europeo,
come i liberali e i socialisti.

STORIA ORALE, ARCHIVI AUDIOVISIVI
E DIGITALI
Gli ASUE accolgono dieci programmi di storia orale, creati per preservare le voci di
politici e funzionari europei. Le oltre 900 interviste sono complementari alle fonti
scritte provenienti da istituzioni europee, organizzazioni private e individui.
Le collezioni audiovisive sono parte integrante degli archivi istituzionali e privati
qui conservati. Attualmente si trovano 60.000 fotografie, più di 8.000 audioregistrazioni, oltre 1.000 video-registrazioni e un’ampia raccolta di poster prodotti
dalle istituzioni europee.
Per garantire l’accessibilità di questi materiali, gli Archivi lavorano costantemente
per migliorarne le condizioni di conservazione e gli strumenti di consultazione in
linea in base ai nuovi sviluppi tecnologici. Gli ASUE hanno investito in un ambizioso
progetto di digitalizzazione, volto a garantire la durabilità dei materiali fragili e
l’accesso a lungo termine di questi documenti storici al pubblico.

RICERCA, ISTRUZIONE
E INFORMAZIONE AL PUBBLICO
Gli ASUE partecipano a una serie di iniziative di ricerca, organizzando seminari
e workshop in collaborazione con i dipartimenti accademici dell’IUE e di altre
università, archivi e istituzioni.
Il Centro di Ricerca Alcide De Gasperi, nato dall’iniziativa congiunta degli ASUE e
del Dipartimento di Storia dell’IUE, promuove ricerche innovative sull’integrazione
europea, facilita l’uso delle fonti primarie, e sostiene le reti di storici attraverso
eventi accademici.
Gli Archivi gestiscono anche cinque programmi di borse di studio post-laurea in
collaborazione con l’IUE e altri partner istituzionali ed esterni. Più di 20 borse di
studio vengono assegnate ogni anno per la consultazione delle fonti primarie presso
gli ASUE, contribuendo a un conseguente numero significativo di pubblicazioni e
tesi post-laurea.
Il programma educativo degli ASUE coinvolge centinaia di studenti ogni anno, dalla
scuola materna alla scuola superiore e oltre. Sviluppato in collaborazione con le scuole
del territorio, oggi si estende oltre la Toscana e a livello internazionale. Il programma
stimola la riflessione sulle origini dell’integrazione europea, sulla conservazione
storica, sulla narrazione storica, e sul significato della cittadinanza europea.
Infine, gli Archivi ospitano regolarmente delle giornate di apertura al pubblico,
portando i cittadini a Villa Salviati con visite guidate e attività per persone di tutte le età.
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Gli Archivi Storici dell’Unione
Europea sono impegnati a
conservare la memoria storica
delle istituzioni europee e
dell’integrazione europea.
Visita il nostro catalogo on-line:
http://archives.eui.eu
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