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FPC067 – Fondo Carla Agustoni

Scheda di descrizione ISAD(G)

1. Area d'identificazione
1.1. Codice di referenza
FPC067
1.2. Denominazione del fondo
Carla Pugno Agustoni
1.3. Data
1969-2000
1.4. Livello di descrizione
Fondo
1.5. Volume e supporti
Volume iniziale 27 scatole; volume finale 5 scatole di documenti cartacei e 40 pannelli.

2. Area del contesto
2.1. Produttore
Carla Agustoni Pugno
2.2. Biografia / storia istituzionale
Nata ad Asti il 9 agosto 1940 da Anita Bottino e Giuseppe Pungo. 
Rifugiata in Ticino a causa della guerra, ha frequentato il Ginnasio a Bellinzona, il liceo a 
Friborgo (maturità classica), due anni alla Bocconi di Milano (Magistero) e un anno allo 
CSIA di Lugano. Nel 1965 sposa l'avvocato bellinzonese Alberto Agustoni. 
Dal 1969 svolge la sua attività di grafica, dappprima con Kiki Berta e Fulvio Roth, in seguito 
con Ursula Snozzi, nel proprio studio a Giubiasco. Ha elaborato l'impostazione grafica di 
parecchi settimanali e riviste cantonali e di numerosi manifesti a carattere sociale, culturale e 
politico (v. inventario manifesti).
È stata per anni redattrice responsabile del settimanale Politica Nuova, che ha diretto dal 1986
al 1992. 
Il suo impegno politico e la sua sensibilità per le problematiche sociali si manifesta negli anni
Sessanta e continua nei decenni successivi. È attiva in numerosi gruppi e associazioni 
femministe - Gruppo donne Bellinzona PSA, Commissione per i problemi della condizione 
della donna del PSA (vedi 5.3.3) e Movimento Donne Ticino - e umanitarie - Associazione di 
consulenza giuridica per il Diritto di Asilo (vedi 3.1-2) Gruppo contro il razzismo e la 
xenofobia (vedi 3.2.3), Amnesty International, Helvetas e AMCA -. 
Per quattro legislature è deputata (1980-1995) in Gran Consiglio per il PSA, poi PSU ed 
infine PS. Nel 1992-1993 è presidente del Gran Consiglio. Come parlamentare ha fatto parte 
di numerose Commissioni speciali e consultive: Commissione speciale per una politica a 
favore delle persone anziane (vedi 2.3.2 e 4.2.); Commissione consultiva in materia di 
partecipazione alla difesa generale (vedi 3.5.1); Commissione speciale in materia sanitaria 
(vedi 4.4.2, 5.1.5 e 5.2.3); Commissione speciale sul sissidiamento degli ospedali (vedi 4.4.4).
All'interno del PSA è stata membro dell'Ufficio Politico e del Gruppo di lavoro sui problemi 
dei rifugiati e del terzo mondo.
È morta a Sorengo il 29 agosto 20071.

2.3. Storia archivistica

1 Per una biografia più approfondita si veda quella redatta da Isabella Rossi per l'Associazione Archivi Riuniti delle 
Donne (27 settembre 2016): http://www.archividonneticino.ch/agustoni-carla-1940-2007/

http://www.archividonneticino.ch/agustoni-carla-1940-2007/


Fondo donato alla FPC dal marito Alberto Agustoni.
Prima che il fondo venisse depositato presso la FPC; Carla Agustoni nel 2004 ha depositato 
una selezione dei suoi documenti agli Archivi Riuniti delle Donne. Questi documenti, che 
riguardano tematiche legate al lavoro femminile, maternità, suffragio femminile, aborto, 
politica famigliare, May day, violenza, parità, Spazio economico europeo) non sono quindi 
parte del fondo (per la loro consultazione rivolgersi agli Archivi Riuniti delle Donne: 
http://www.archividonneticino.ch )
2.4. Forma d'entrata
Deposito/dono

3. Area di contenuto e struttura
3.1. Contenuto
Documentazione informativa raccolta per la sua attività politica in Gran Consiglio e per la sua
attività professionale di giornalista e redattrice di Politica Nuova; bozze manoscritte e testi 
dattiloscritti di suoi interventi in Gran Consiglio e in altri consessi, e sui articoli o interviste; 
mozioni, interpellanze e interrogazioni; corrispondenza. 40 pannelli dell'esposizione “40 anni 
di impegno sociale e politico attraverso la grafica”, tenutasi al Dazio Grande di Rodi Fiesso 
dal 27 settembre al 2 novembre 2008.
La documentazione prodotta e raccolta da Carla Agustoni nel suo fondo riguarda le seguenti 
tematiche: femminismo, condizione femminile, giovani, droga e problemi minorili, anziani, 
razzismo e rifugiati, povertà, obiezione di coscienza, Sessantotto, bioetica, spitex, ospedali, 
poliambulatori, salute, casse malati, politica e partiti.

3.1.1. Descrittori
Scuola – educazione sessuale - cultura – donne- condizione femminile – femminismo – 
violenza contro le donne – disparità di genere – sessismo - stupro – aborto – 
contraccezione – anticoncezionali - minori – giovani – droga – tossicomania - 
dipendenze – istituti per minori – violenza minorile – anziani – vecchiaia – AVS – case 
per anziani – cure a domicilio - razzismo – xenofobia - rifugiati – stranieri – asilo – 
povertà – disoccupazione – reddito minimo garantito – obiezione di coscienza – servizio
civile – Sessantotto – sanità – bioetica – salute – spitex – poliambulatori – ospedali – 
casse malati – Politica Nuova – Partito socialista – Partito socialista autonomo – Partito 
socialista ticinese - grafica

3.2. Valorizzazione, selezione e eliminazione
3.2.3. Eliminazione
Sono stati eliminati: i ritagli di giornale con articoli non scritti da Carla Agustoni; 
periodici e bollettini (conservando unicamente pubblicazioni dattiloscritte o ciclostilate 
che sono più difficilmente reperibili altrove); rapporti, relazioni, messaggi e progetti di 
Legge di Commissioni, Gran Consiglio e Consiglio di Stato. Sono però state conservate 
le produzioni documentarie frutto di Commissioni speciali e gruppi di lavoro del Gran 
Consiglio, di cui è estremamente difficile ritrovare la documentazione altrove.
Per un elenco più dettagliato del materiale contenuto nel fondo originale ed eliminato si 
veda l'inventario.

3.3. Nuove entrate
Non previste
3.4. Classificazione e ordinazione
Originariamente la documentazione era contenuta in scatole che riportavano etichette 

indicanti il tema (una o due scatole per ogni tematica). È stata rispettata questa classificazione 
tematica della documentazione, correggendo gli errori (documentazione relativa a femminismo e 
aborto inserita in una scatola riguardante le Casse malati).
4. Area delle condizioni di accesso e di uso

4.1. Condizioni di accesso
Richiesta motivata indirizzata alla Fondazione Pellegrini-Canevascini 

http://www.archividonneticino.ch/


(segretariato.fpct@bluewin.ch)
4.2. Condizioni per la riproduzione

In base al regolamento dell'Archivio di Stato del Canton Ticino
4.3. Lingua e scrittura

Italiano, tedesco, francese
4.4. Caratteristiche fisiche e requisiti tecnici

Supporto cartaceo
4.5. Strumenti di descrizione

Inventario del fondo

5. Area della documentazione associata
Fondo Carla Agustoni presso l'Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino: 
http://www.archividonneticino.ch/agustoni-carla/

6. Area delle note
6.1. Osservazioni
-

7. Area del controllo della descrizione
7.1. Autore della descrizione
Letizia Fontana
7.2. Data della descrizione
Luglio-settembre 2018
7.3. Data di revisione e accettazione
Settembre 2018

http://www.archividonneticino.ch/agustoni-carla/


sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI

n° progress. Foto suono video

INDICE 00.00

1 1-3 1917-2004
e s.d.

1. Articoli e scritti
1.1. Articoli, discorsi, interrogazioni, mozioni, iniziative e altri testi di Carla Agustoni

00.01

1.2. Scritti da amici 00.01.01

1-2 1969-1973
e s.d.

2. Scuola e cultura
2.1. Scuola

00.02

2.2. Cultura 00.02.02

3-4 1974-2000
e s.d.

3. Socialità
3.1 Donne e condizione femminile

00.03

3.2 Minori e Giovani
3.2.1. Giovani e droga

00.04

3.2.2. Istituto per minori di Torricella 00.04.01

3.3 Anziani
3.4. Razzismo e rifugiati

00.04.02

3.5. Altre tematiche sociali
3.5.1. Povertà e socialità

00.05

3.5.2. Reddito minimo garantito
3.5.3. Obiezione di coscienza

00.05.01

1Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

3.5.4. Sessantotto 00.05.02

4-5 1980-1996
e s.d.

4. Sanità e bioetica
4.1. Bioetica

00.06

4.2. Spitex
4.3. Poliambulatori

00.06.01

4.4. Ospedali, ambulatori e salute
4.5. Casse malati

00.06.02

5 4 1977-1993
e s.d.

5. Politica e partiti 00.07

6. Grafica (v. inventari pannelli e manifesti) 00.07.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00.08

1 1-3 1917-2004
e s.d.1. Articoli e scritti 01.01.01

NB: Altri articoli, interviste e scritti di Carla Agustoni si trovano in altre parti del fondo, classificati per tema (socialità 1.4.3
-4; questioni femminili 5.1.2 e 5.3.1; problemi minorili e giovani e droga 2.1.-2; anziani e spitex 2.2.3 e 4.1.3;

01.01.02

razzismo e rifugiati  2.4.3 e 3.1.1; povertà e socialità 3.3.1-2; reddito minimo garantito 3.4.1-4; obiezione di coscienza
3.5.1-2; sessantotto 4.1.1; poliambulatori 4.4.1; ospedali e salute 5.1.1-3; casse malati 5.2.2; politica e partiti 5.4.1)

01.01.03

Altre interrogazioni, mozioni, interpellanze, ecc. di Carla Agustoni si trovano anche in altre parti del fondo, classificate per
tema (giovani e droga 2.1.1; anziani e spitex 2.3.1.; razzismo e rifugiati 3.1.1.; ospedali e salute 5.1.4)

01.01.04

2Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

1 1 1955 ca
-1993 s.d.

1.1. Articoli, discorsi, interrogazioni, mozioni, iniziative e altri testi di Carla Agustoni 01.02

1 1 1 s.d.Articoli e discorsi manoscritti di Carla Agustoni 01.03

1 1 2 s.d.Articoli e discorsi dattiloscritti di Carla Agustoni 01.04

1 1 3 1985-1993Ritagli di articoli di Carla Agustoni pubblicati 01.05

1 1 4 1983-1988Interrogazioni, mozioni e iniziative parlamentari di Carla Agustoni 01.06

1 1 5 1955 ca?Quaderno con appunti manoscritti di letteratura francese 01.07

1 2 1/3 1917-2004
e s.d.

1.2. Scritti da amici 01.08

1 2 1 1960-2004Corrispondenza  varia indirizzata a Carla Agustoni 01.09

1 2 2 1984-1988Corrispondenza scritta a Carla quale redattrice di PN 01.10

1 2 3 s.d.- lettere di Giuseppe Curonici 01.11

1 2/3 1917-1995
e s.d.

Scritti vari 01.12

3Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI

n° progress. Foto suono video

1 2 4 s.d.- poesia manoscritta di Silvia Cienfuegos; “Scienza e tecnica nel pensiero contemporaneo” di Francesco Barone 01.13

1 2 5 1917- manoscritti di pièces teatrali (Arianna, Il bacio, L’assedio e Il prigioniero di Gustavo Gandolfo) 01.14

1 3 1969- “L’altra cattedrale” di Giuseppe Curonici 01.15

1 4 1/2 1969-1973
e s.d.2. Scuola e cultura 01.16

1969-1973
e s.d.

2.1. Scuola
Sono stati eliminati i bollettini mensili di ricerca e documentazione per docenti, allievi e genitori “L’altra scuola”

01.17

(Nr. 1-2 1972 e Nr. 4, 5, 6/7, 8. 11/12 1973); I bollettini del corso di informazione e documentazione per genitori, docenti
e studenti (fascicolo 1: il problema della disciplina; fascicolo 2: L’educazione non autoritaria nell’età prescolare e all’asilo;

01.18

prescolare e all’asilo; Fascicolo 3: La selezione sociale della scuola; Fascisolo 4: teatro-scuola: alla ricerca di una nuova
pedagogia 1972); il Bollettino Atgabbes (nr. 4 1973); il Bollettino “No! alla scuola di classe” organo del

01.19

movimento studentesco di San Benedetto del Tronto; il quindicinale “Politica giovanile dell’Associazione giovani
conservatori democratici ticinesi (12.10.1968).  Sono stati eliminati ritagli di articoli di giornale (Cooperazione) sullo

01.20

sciopero della Scuola Magistrale di Locarno (1969), sulle bocciature (1972) 01.20.01

1 4 1 1972-1973Educazione sessuale
(corrispondenza dell’Associazione per l’educazione sessuale nel Canton Ticino; “Guida semplice dei metodi per la

02.01

Pianificazione Familiare; trascrizione della conferenza “L’educazione sessuale dal punto di vista etico” di Padre Callisto
Caldelari

02.02

4Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

1 4 2 1969-s.d.Altra documentazione varia
(sui libri di testo, “Il conciliatore” degli studenti della Scuola Magistrale cantonale di Locarno 1969; “La palla”)

02.03

1992-19952.2. Cultura 02.04

Sono stati eliminati tutti i ritagli di giornali e riviste (La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera) che riguardavano i
seguenti temi: Elias Canetti, Mostra del cinema di Venezia, adozioni, Claude Lévi-Strauss, Ebla, Auschwitz, Marcello

02.05

Mastroianni, Giovanni Giudici, Giulio Ferroni, Giorgio Bocca, Ruggiero Romano, Che Guevara, Solgenitsyn, editoria
elettronica, ozio, Massimo Cacciari, relazione padri/figli, Cuba, Umberto Eco, Ernst Nolte, magia, Georges Brassens,

02.06

Pier Paolo Pasolini, Fernando Pessoa. Sono stati eliminati “la Rivista dei Libri” (marzo 1992) e il periodico “L’Europeo”
(24.2.1995)

02.07

3-4 1974-2000
e s.d.3. Socialità 03.01

È stata eliminata la documentazione informativa (”Prise de position de la VPOD sur la situation dans le secteur social
suisse”, 1980; “Il volontariato sociale” della Federazione ticinese opere sociali e assistenziali, 1981; “Completare e

03.02

armonizzare lo stato sociale, non smantellarlo” dell’OCST, 1986; “Rapporto della Sottocommissione della legislazione sul
messaggio relativo alla Legge sull’istituzione, l’organizzazione, la vigilanza degli enti e istanze

03.03

destinati alla cura, alla riabilitazione e alla tutela della libertà personale delle persone bisognose di assistenza”, 1981;
Messaggio riguardante il Decreto legislativo che modifica la Legge concernente il promovimento, il

03.04

coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, 1991; la documentazione
elettorale del PSA, 1983)

03.05

1 4 3-4 1982-1987
e s.d.

Interventi di Carla Agustoni sul tema della socialità 03.06

5Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

1 4 5 1974-2000
e s.d.

3.1 Donne (condizione femminile) 03.07

5 3 1975-2002Sono state eliminate le seguenti pubblicazioni: “Piccolo itinerario sulla violenza in famiglia” dell’Associazione consultorio
donne; “Violenza in famiglia” a cura di Carlo Verda, 1991 ; “Le viol: oser en parler” di Evelyne Charrière,

03.08

1993; “Donne Potere Storia - II parte Formazione” della Commissione federale per i problemi della donna, 1999;
“Questioni femminili” della Commissione federale per le questioni femminili, 2002; “Déviance et Société” (vol. XIII; N. 4,

03.09

4, 1989 e Vol. XVII, N. 3, 1993; “Violence” Les Cahiers du GRIF, 1976; “Olympe Feministische Arbeitshefte zur Politik,
2000; “Couple et violences” dei Centres sociaux protestants, 1990; “Adesso basta! Consigli per combattere le molestie

03.10

molestie sessuali sul posto di lavoro”, dell’Ufficio federale per l’uguaglianza tra uomo e donna, 1997; “Donne e fisco.
Studio comparativo nel Ticino e all’estero sulla condizione fiscale della donna di fronte al fisco”, Donne liberali

03.11

radicali ticinesi, 1985; Iniziativa parlamentare di Cristiana Storelli sull’adeguamento del calendario scolastico della scuola
materna agli orari di lavoro”, 1976.

03.12.01

Dalla documentazione originariamente ed erroneamente contenuta in una scatola sulla Cassa malati, sono stati eliminati
articoli e ritagli di giornali sul tema dell’aborto, sessismo, violenza e discriminazione di genere,

03.12.02

contraccezione, procreazione assistita, emancipazione femminile, divorzio, voto alla donne, sacerdozio femminile e
sessualità, tratti da Giornale del Popolo, Corriere del Ticino, Il Dovere, Il Lavoratore, Gazzetta Ticinese, Cooperazione,

03.12.03

 Cooperazione,Azione, Politica nuova, Libera Stampa, Quotidiano dei Lavoratori, Corriere della Sera, La Repubblica, Il
Manifesto, Panorama, L’Espresso (1975-1999); Rubrica “Desinenza in A” di Politica Nuova (1981-1983); Noi Donne, N.

03.12.04

Donne, N. 43, 1978; Femmes en Suisse, n. 1441, 2000; Tout va bien Hebdo, N. 36, 1979; D. Zarro, B. Lucciarini, B.
Gaggetta, “L’anticoncezione moderna. Un problema sociale” in Pubblicazioni Mediche Ticinesi, 39, 1976; Tuto Rossi,

03.12.05

“Procreazione assistita: il diritto svizzero tra questioni universali e realtà nazionale”, in Dialoghi, febbraio 1987; Volantino
“Molestie sessuali sul lavoro” dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo; 

03.12.06

6Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

5 3 1 1977 e s.d.Appunti e testi di Carla Agustoni su questioni femminili, contraccezione e aborto
(vedi anche sc. 5.1.2)

03.12.07

5 3 2 1977-1993
e s.d.

Corrispondenza 03.12.08

5 3 3 1975-1978
e s.d.

Corrispondenza, verbali e documentazione della Commissione per i problemi della condizione della donna del PSA 03.12.10

5 3 4 1974-1978
e s.d.

Documentazione dattiloscritta su anticoncezionali, anatomia e fisiologia della donna 03.12.11

5 3 5 1975-2000“Anticoncezionali dalla parte delle donne”, a cura del Gruppo Femminista Per una medicina delle donne, 1975-1976;
Testi di Luisa Muraro sul femminismo, con annotazioni di Carla Agustoni, 1999-2000; Trascrizione di un passaggio di

03.12.12

Auguste Bebel, “La donna e il socialismo”, 1881 03.12.13

1 4 5 1977“Grida piano, che i vicini ti sentono” di Erin Pizzey, 1977 03.12.90

2 1-2 1979-19893.2 Minori e Giovani (giovani e droga; Istituto per minori di Torricella) 03.13

1977-1994Sono state eliminate le seguenti pubblicazioni: “Bollettino ASPI”, n. 10 1994; “Bambini maltrattati come intervenire”
dell’Associazione Telefono SOS Infanzia, 1994; “Infanzia maltrattata in Svizzera. Rapporto finale all’attenzione del

03.14

Capo del Dipartimento federale dell’Interno” del Gruppo di lavoro Maltrattamento ai bambini, 1992; “Tribuna medica
ticinese. Organo ufficiale e bollettino mensile dell’ordine dei medici del Cantone Ticino”, 59° anno, marzo 1994;

03.15

“Inchiesta sondaggio d’opinione: la droga e il Ticino”, “Aspects de la situation et de la politique en matière de drogue en
Suisse. Rapporto de la Sous-commission “drogue” de la Commission fédérale des supéfiants”, Office fédéral de la santé

03.16

7Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

santé publique, Berne 1989; Hans Schultz, “Avis de droit concernant les “stations pour toxicomanes”, Office fédéral de la
santé publique, 1989; “PSA Congresso straordinario. Lugano. Domenica 1° febbraio 1987: 5. Stato sociale: scelta

03.19

prioritaria”; Relazioni del magistrato dei minorenni, 1982-1983; “The New England Journal of Medicine”, Vol. 312 N. 6;
Verbale della seduta del GC. 24 novembre 1982; Messaggio concernente la creazione di un servizio minorile e

03.20

l’apertura dell’istituto minorile cantonale, 8 agosto 1986; Disegno di legge sul servizio minorile cantonale;Messaggio del
Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la completazione dell’Istituto minorile di Torricella;

03.20.1

Rapporto della Commissione della gestione sul messaggio concernente il cambiamento di destinazione dell’Istituto
minorile cantonale in carcere femminile, 4 novembre 1982; “Statistica della criminalità”,Ufficio federale di statistica,

03.20.2

N. 6-9, 1988; “Noi”, Pubblicazione a cura del Servizio di patronato del Canton Ticino, 1982; Progetto di regolamento
concernente il collocamento dei minorenni in vita di adozione; Presa di posizione della magistratura dei 

03.20.3

minorenni in merito al disegno di legge sul servizio minorile cantonale, 1986; verbale della Commissione della gestione,
9 ottobre 1986; legge sul servizio minorile cantonale, 1986; verbale della Commissione della

03.20.4

gestione, 9 ottobre 1986; ritagli di giornale su droga e minori dal Corriere della Sera, Repubblica, Giornale del Popolo,
Popolo e Libertà (1977-1986)

03.20.5

2 1 1 1979-1989
e s.d.

3.2.1. Giovani e droga
Interpellanza di Carla Agustoni “Quale futuro per le antenne in Ticino”, 19 giugno 1989; Interrogazione di Carla

03.21

Agustoni “Droga, Metadone e Casse malati, 16 aprile 1986; “Il problema del tossicomane nell’istituzione sociopsichiatrica
cantonale con particolare riferimento all’applicazione degli art. 43 3 44 del codice penale svizzero” a

03.22

cura dell’ONC, 1980; Rapporto alla direzione del PSU del gruppo di studio sulle proposte della sottocommissione
federale droga, 1989; L’Eco della stampa in famiglia, mensile del penitenziario di Stato del Canton Ticino, aprile 1979

03.23

2 1-2 1984-1987
e s.d.

3.2.2. Istituto per minori di Torricella
(discorsi e interventi manoscritti di Carla Agustoni sull’Istituto minorile di Torricella, sui preventivi di Giustizia 1986 e

03.26

8Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
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sul sistema carcerario ticinese; appunti manoscritti sul Rapporto sul problema del disadattamento minorile; Spunti
manoscritti per l’intervista a Pesenti, 1986; testi dattiloscritti; mozione contro la creazione di un istituto per minorenni

03.27

disadattati che prevede la riapertura dell’Istituto di Torricella, 7 febbraio 1986; “Proposte per la creazione di un istituto per
minorenni gravemente disadattati, novembre 1984; Rapporto al Consiglio di Stato della Commissione d’esame

03.28

sulla situazione nel settore tutelare sull’attuale organizzazione e situazione nel settore delle tutele e sulle proposte di
modificazione delle disposizioni cantonali vigenti e di riorganizzazione del servizio tutelare, 1987; Rapporto sul

03.28.1

problema del disadattamento minorile e proposta per la creazione di un istituto per minorenni gravemente disadattati
presentato dalla Commissione, 1985) 

03.28.2

2 2-4 1988-1994
e s.d.

3.3 Anziani (e Spitex) 03.29

1987-1994
e s.d.

Sono stati eliminati i ritagli di giornali sul tema tratti da Corriere del Ticino, Gazzetta Ticinese, Giornale del Popolo, Libera
Stampa, Il Mattino, L’Eco di Locarno, I Diritti del Lavoro, Il Dovere, Popolo e Libertà, La Repubblica, Neue

03.30

Zuercher Zeiung; Le nouveau quotidien, L’Hebdo (1990-1994); “Iniziativa per la realizzazione di una casa per anziani in
Riviera. Rapporto conclusivo del Comitato promotore”, 1991; Rapporto della Commissione della gestione sul messaggio

03.31

sul messaggio riguardante il decreto legislativo che modifica la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, 1991; Rapporti di minoranza e di maggioranza della

03.32

della Commissione della gestione sulla Legge sull’assistenza sociale, 28 gennaio 1993; Rapporto del Consiglio di Stato
al gran Consiglio sull’iniziativa parlamentare dell’on. Antonella Biagnasca, 10 giugno 1992; “La situazione 

03.33

socio-demografica nei 49 istituti per anziani del Canton Ticino al 30 novembre 1988”, Tribuna medica ticinese, 55,
agosto 1990; “Anziani e politica comunale”, Informazioni statistiche, 1988; Indagine sulle aspettative e sui problemi

03.34

della terza età nel Comune di Melide, IRS, giugno 1987; Verbale della Commissione speciale in materia sanitaria, 17
gennaio 1991; Messaggio e rapporto della gestione concernente la concessione di un sussidio al Comune di

03.35

9Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

Tesserete per la ristrutturazione della cucina nella Casa per anziani, 31 gennaio e 29 marzo 1990;  Messaggio e
rapporto della gestione concernente la sesta azione di ammodernamento dell’Ospedale regionale di Bellinzona, 2

03.36

luglio e 26 settembre 1991; Rapporto della Commissione speciale per la revisione delle rendite AVS, 17 settembre 1991;
Plan d’exécution. Programme nationale de recherche 32. Alter/Vieillesse/Anzianità, Fonds national suisse de la 

03.38

recherche scientifique, 1991; Rapporto d’attività Fondazione Vita Serena 1992; Anziani. Quando gli anni in più
significano vita. Assistenza e cura a domicilio e case per anziani, a cura del Dipartimento Opere Sociali, 1994;

03.39

Bollettino ProInfirmis 1/1990; Altwerden in Dänmark, Kontakt mit Dänemark, nr. 1, 1989; Bollettino di informazione di
Comunità familiare, giugno 1994; Spitex. Informazioni sulle cure extra-ospedaliere a cura della Croce Rossa

03.40

Svizzera, 1989; Rapporto di minoranza della Commissione speciale per una politica a favore delle persone anziani, 22
gennaio 1990; Bollettino dell’Associazione ticinese d’aiuto domiciliare, 1992; Le Monde du Travail, N. 72, marzo

03.40.1

1993; Rapporto annuale Servizio di sostegno a famiglie con persone andicappate, 1991; Tribuna medica ticinese, anno
58, settembre 1993; Pharma - Marché & politique, N. 2, 1994; Bollettini ProInfirmis, N. 6 1986 e N.5-6 1992;

03.40.2

Il polso. Bollettino del Movimento per la salute, Luglio 1992; “Stella Maris”, Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio,
1992; Bollettino Helvetia Cassa Malati, 12/1988, 11/1989, 10/1990 

03.40.3

2 2 3 1988-1994
e s.d.

Testi di Carla Agustoni
(intervento in Gran Consiglio sull’iniziativa Bignasca per la gratifica di 1000 ai beneficiari AVS/AI, 1993; Testo

03.41

dattiloscritto “La casa dei nonni”; Testo dattiloscritto di un’intervista sull’Ente cantonale anziani; Testo manoscritto “Linee
direttive 1992-1995”; Testi dattiloscritti di articoli o interventi sugli anziani, spitex e aiuto domiciliare; Carla 

03.41.02

Agustoni, “Perché un ente cantonale anziani”, 1988) 03.42

2 3 1 1993-1994Corrispondenza e appunti manoscritti di Carla Agustoni; Iniziativa popolare per la creazione di un servizio
extraospedaliero regionalizzato, 1993; Mozione medicinali a prezzo ridotto per i pazienti curati a domicilio, 1994

03.43
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2 3 2 1989-1990 Rapporto di minoranza della Commissione speciale per una politica a favore delle persone anziane, 20 novembre 1989
e 22 gennaio 1990

03.43.1

2 3 3 1989“Istituti per anziani riconosciuti e sussidiati dallo Stato. Analisi e proposte del Gruppo di Lavoro istituito dal Consiglio di
Stato”, 1989;

03.43.2

2 4 1 1992Rapporto Commissione Spitex dell’OMCT, 1992 03.43.3

2 4 2 1993Sintesi del Rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale “Assistenza e cure a domicilio” all’indirizzo della 
Commissione sanitaria sull’iniziativa popolare Spitex, 1993

03.43.4

2-3 1985-1993
e s.d.

3.4. Razzismo e rifugiati 03.44

1979-1993
e s.d.

Sono stati eliminati i dossiers personali relativi al rimpatrio di stranieri (1985-1991); Sono stati eliminati ritagli di articoli
sul tema tratti da Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, Il Dovere, Gazzetta ticinese; Il Rosso,

03.44.01

Politica Nuova; Informations suisses; Tages-Anzeiger, Le Matin, Le Monde diplomatique, L’Unità, Il contemporaneo,
Panorama, (1985-1993); “Horizon femmes Suisse-Europe. Bulletin d’information et de réfléxion édité par

03.45

la campagne pour la paix en collaboration avec cfd-frauenstelle für friedensarbeit”, N. 7 novembre 1993; Vers un
développement Solidaire. Déclaration de Berne, Juillet 1993; Foglio federale N. 19, Vol. III, 1992; Diritto d’asilo Diritto

03.46

dell’uomo, Amnesty International Sezione Svizzera, 1987; OMCT News, N. 7, Mars 1993; Agenda per cambiare il mondo
del vertice della terra 1992, Centre For Our Common Future; Procedura di consultazione sull’adesione della

03.47

Svizzera alla convenzione internazionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e sulla relativa
revisione del cps e del cpm; “Studio sull’interpretazione del termine di “rifugiato” nella convenzione di Ginevra e nella

03.48

legge sull’asilo, in relazione alla persecuzione specifica della donna”, Ufficio per l’uguaglianza fra donna e uomo, 1992;
“Rapports sur le Racisme et la Xénophobie dans les médias”, Groupe parlementaire contre le Racisme et la

03.49
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Xénophobie, 1993; Documentazione “Asilo: diritto al diritto - una certezza?”, Soccorso operaio svizzero, 1993;
“Heimatlos 1991. Chronik eines Hungerstreiks”, 1991; Bollettini “Chronologie der flüchtlings-politik” della

03.50

Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe, N. 12, 1989, N. 11, 1991; N. 1, 7, 8, 1991; “Applicazione del diritto
d’asilo. Controllo a posteriori relativo all’ispezione del 1987 e esame dei problemi attuali nella prassi. Rapporto della

03.51

Commissione della gestione al Consiglio nazionale”, 1990; “Le Monde du travail”, N. 53, 1991; “Rapport du Conseil
fédéral sur la politique à l’egard des étrangers et des réfugiés”, 1991; “Perspectives d’avenir de l’assistance dans la

03.52

politique d’asile et des refugiés”, a cura dell’Ufficio federale dei rifugiati, 1990; “L’Hebdo”, N. 37, 1991; “Directives
relatives à la loi sur l’asile” del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, 1987; verbali di sedute del Gran Consiglio

03.54

1988-1989; “Rapporto della commissione della legislazione sul messaggio concernente il disegno di legge di
applicazione dell’art. 14 LF sulla dimora e domicilio degli stranieri”, 1988; “Rapport de la Commission de gestion

03.55

au Conseil national sur l’inspection concernant l’application du droit sur l’asile”, 1987; “Loi sur l’asile”, 1979; “Estraits de
la presse turque” de l’Association Suisse-Kurdistan, 1990; “Avant-projet d’un arrêté fédéral urgent sur la procédure

03.56

d’asile et d’une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés”, 1990; “Betlemme. Missione sviluppo e pace”, N.
6, 1987; Jean Steinauer, “Asile au Pays des Merveilles”, Centre Social Protestant, Genève, 1986;

03.57

“Fluchtblatt. Informationsbulletin zur Asylpolitik und Praxis”; N. 1, 1988; “Mensch+Recht”, N. 16, 1985; “Bulletin
d’information sur les activités de l’Association  Internationale des Juristes Démocrates”, 1984; “Dalla parte dei

03.58

profughi. Memorandum delle tre Chiese svizzere sul problema dei rifugiati e dei profughi”, 1985; “Servizio stampa USS”,
n. 9, 1987; “Who is Who? Ein nützsliches Adressverzeichnis. Von “Schweizer Behörden” zu “Asylbewegung

03.59

Schweiz”, 1988; “Keine Rückschaffung bedrohter Flüchtlinge. Eine Dokumentation zum non-refoulement”, 1989 03.60

2 4 3 1985-1993
circa

Appunti e testi manoscritti di Carla Agustoni 03.61
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3 1 1 1985-1994
e s.d.

Interventi, interpellanze, mozioni, interrogazioni, proposte di risoluzione dattiloscritte di Carla Agustoni 03.62

3 1 2 1985-1993Corrispondenza 03.63

3 1-2 1989-1991Corrispondenza e documentazione dell’Ufficio svizzero Accoglienza Profughi 03.64

3 2 2 1986-1987Corrispondenza e documentazione dell’Associazione di Consulenza giuridica per il Diritto di Asilo 03.65

3 2 3 1986-1993Documentazione del PSA e PS (Gruppo contro il razzismo e la xenofobia, Comunità di lavoro per i problemi degli
stranieri

03.66

3-4 1980-1991
e s.d.

3.5. Altre tematiche sociali 03.67

3 3 1986-1991
e s.d.

3.5.1. Povertà e socialità 03.68

1980-1993Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale su disoccupazione, povertà, liberalismo, spazi d’incontro, tratti da Corriere
del Ticino, Giornale del Popolo, Dovere, Cooperazione, Politica Nuova, I Diritti del Lavoro, Tages Anzeiger

03.69

Magazin, Panorama, La Repubblica,  (1980-1993); “Manuel PSS pour la campagne electorale. Arguments et documents
pour les candidates et candidats du PSS “Tarif social” et “Tarif écologique”, 1987; Daniela Bianda e Nadia

03.70

Gianora, “Povertà: quali interventi sociali?”, Institut d’études sociales, 1987; “Rapporto di attività di Area, Società
cooperativa”, 1986; Piergiorgio Jardini, “La pauvreté au Tessin (Analyse, résultats, intentions opérationnelles”, 48e

03.71

Conférence des directeurs cantonaux de l’assistance publique, 1987; Bollettino “Betlemme missione sviluppo e pace”, N.
1, 1987; Servizio stampa USS N. 40, 1981; Verbale seduta GC 11 gennaio 1991

03.72
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3 3 1 s.d.Appunti e testi manoscritti di Carla Agustoni su alloggi, stato sociale, salute, socialità, rifugiati, assegni familiari,
assistenza, Casse malati, famiglie monoparentali, piccolo credito 

03.73

3 3 2 1986 e s.d.Testi dattiloscritti di Carla Agustoni 03.74

3 3 3 1987-1991Documentazione del Soccorso operaio svizzero sulla disoccupazione;  PSA e CST, “Per una società diversa una sinistra
rinnovata a Berna e in Ticino”, 1987

03.75

3 3 4 1987Documentazione della 5e Rencontre sociale romande et tessinoise organizzata dalla Conférence romande de l’action
sociale a Locarno nel 1987

03.76

3 4 1987-1991
e s.d.

3.5.2. Reddito minimo garantito 03.77

1969-1993
e s.d.

Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale su reddito minimo, salari, lavoro, povertà, disoccupazione, politica sociale,
tratti da Giornale del Popolo, Gazzetta Ticinese, La Regione, Diritti del Lavoro, Eco di Locarno, Cooperazion,

03.78

Politica Nuova, Il Mattino della Domenica, Quindicinale SEL, Rosso, Il Lavoro, Solidarietà, Lotta sindacale, L’Hebdo, Le
Courrier de Genève, Domaine Public, La Repubblica, Il Manifesto, Rinascita, Impresa (1985-1993); Bulletin du

03.79

Programme national de recherche 29 Mutamenti di moi di vita e sicurezza sociale, 1992; “Passe muraille info flash”,
Novembre 1990; “Maintien à domicile des personnes handicapées physiques” dell’Association Passe-muraille,

03.80

1990; “Intégration ou insertion” Cap Contact Association, janvier 1992; Le Monde du Travail, N. 51, 69-71, 1991-1993;
Alain Caillé, “Notes en vue d’un pladoyer pour une citoyenneté non utilitariste, réflexions sur le thème de l’allocation

03.81

universelle”; OCST, “Salari in Ticino: un persistente ritardo”, 1990; Martino Rossi, “Revenu minimum garanti et politique
syndacale”, 1990; “Periodico dell’Istituto di ricerche economiche”, N. 1, 1991 e N. 2, 1993;

03.82

“Zusammenfassung der Studievon Ueli Mäder, Franziska Biedermann, Barbara Fischer und Hector Schmassmann:
Armut im Kanton Basel-Stadt, Soziologisches Seminar”, 1991; Claus Offe, “Prima garantire un reddito, poi il lavoro”,

03.83
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da Politica ed Economia, Marzo, 1989; Ivo Colozzi, “Famiglia, povertà e politiche sociali in Italia”, da La Famiglia, N. 11,
marzo/aprile 1986; Martino Rossi, “Documento di lavoro dell’Ufficio delle ricerche economiche. Minimi vitali nella

03.84

legislazione sociale e fiscale e nel diritto esecutivo”, 1989; Daniele Cattaneo, “Reddito minimo garantito: prossimo
obiettivo della sicurezza sociale”;  Documenti del XXXI incontro nazionale di studio della Presidenza nazionale

03.85

ACLI 1992; l’interrogazione di Mario Ferrari “Redistribuzione del reddito. Al centro l’autonomia del cittadino”; “Iniziativa
parlamentare di Mimi Lepori Bonetti per l’introduzione nella legislazione sociale del reddito minimo 

03.86

garantito, 1991; “Iniziativa di Giuseppe Arigoni per fissare nella legge cantonale del lavoro il principio che qualunque
retribuzione mensile non deve essere inferiore ai contributi della legge sull’assistenza sociale”, 1990; “Mozione di

03.87

Abbondio Adobati per il reddito minimo” 1991; Verbale della seduta del GC del 17 novembre 1989; 03.88

3 4 1 s.d.Appunti e testi manoscritti di Carla Agustoni 03.89

3 4 2 1988Iniziativa parlamentare di Cristiana Storelli e Carla Agustoni per l’istituzione di un salario minimo garantito e relative
osservazioni della Camera del Lavoro, AITI e Ocst;

03.90

3 4 3 1991Testo “Reddito minimo garantito: un diritto di cittadinanza” 03.91

3 4 4 1988-1990Articoli di Carla Agustoni sul tema 03.92

3 4 5 1987-1991Documentazione varia sul tema (”Osservazioni del PSA e della CST al progetto di rapporto sulle linee direttive e Piano
finanziario 1987-1991; “Documento programmatico PSU” 1991; Martino Rossi, “IRE, PNR 29, Etude nationale sur la

03.93

pauvreté en Suisse”, 1990) 03.94
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3 5 1980-1985
e s.d.

3.5.3. Obiezione di coscienza 04.01

1963-1993Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale su pace, guerra, esercito, spese militari, obiezione di coscienza, servizio
civile, servizio femminile obbligatorio, energia atomica tratti da Giornale del Popolo, Corriere del Ticino,

04.02

Libera Stampa, Eco di Locarno, Il Dovere, La Regione, Politica Nuova, Cooperazione, I Diritti del Lavoro, Gazzetta
Ticinese, Rosso, Le Matin, La Liberté, Journal de Genève, Tribune de Genève, 24 Heures, La Suisse, Information et

04.03

Il Manifesto, La Repubblica, Noidonne, Rinascita (1980-1993); “Una Svizzera senza esercito. Organo d’informazione e di
dibattito del GSSE”, novembre 1992; “Obiezione! Trimestrale d’informazione per il riconoscimento del diritto

04.06

all’obiezione di coscienza”, N. 6-9, 1992-1993; “Femmes suisses”, 1980-1983; “Dialoghi. Bimestrale di d’informazione
per la Svizzera italiana “Coscienza svizzera”, “Servizio civile e obbligo generale di servire.

04.07

Documentazione sulla problematica del servizio civile per obiettori di coscienza, 1974; Tout va Bien Hebdo et
Association vaudoise de médecins progressistes, “Prisons. Six morts sur ordonnance”, 1982 ; “Populorum

04.08

progressio. Lettera enciclica di S.S. Paolo VI sullo sviluppo dei popoli”, 1967; “Pacem in terris. Lettera enciclica di S.S.
Giovanni XXIII sulla pace fra tutte le genti”, 1963; Office central de la défense, “Rapport en vue d’une consultation

04.09

Giovanni XXIII sulla pace fra tutte le genti”, 1963; Office central de la défense, “Rapport en vue d’une consultation
“Zusammenfassung der ergebnise der vernehmlassung “Mitwirkung der Frau in der gesamtverteidigung”, 1985;

04.10

GSsE, “STOP F/A 18. 9 domande e risposte sull’acquisto degli F/A 18” 1993; Documentazione del PCI “Contro il riarmo,
per la pace. Il futuro si decide adesso” e “Sotto l’incubo della guerra atomica”; Interrogazione di Giuseppe

04.11

Arigoni “Obiettori di coscienza”, 1990 04.12

3 5 1 1983-1984“Idea di difesa generale in correlazione con la follia maschile, con l’asservimento della donna e con il disgusto della vita.
Rapporto di minoranza della Commissione consultiva in materia di partecipazione alla difesa generale”, di

04.14
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Carla Agustoni, 1983 (rapporto dattiloscritto con appunti manoscritti e dattiloscritti e rapporto di maggioranza della
Commissione)

04.15

3 5 2 1980-1984
e s.d.

Appunti e testi manoscritti e dattiloscritti di Carla Agustoni 04.16

3 5 3 1983 e s.d.Corrispondenza 04.17

3 5 4 1982-1985
e s.d.

Documentazione Donne per la Pace e Frauen Manifest 04.18

3 5 5 1984Documentazione a favore dell’iniziativa per un vero servizio civile 04.19

3 5 6 1982Tout va Bien Hebdo et Association vaudoise de médecins progressistes, “Prisons. Six morts sur ordonnance”, 1982 04.20

4 1 1 s.d.3.5.4. Sessantotto 04.21

1988-1998Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale sul tema tratti da Tages Anzeiger, e la Repubblica (1998); Mario Capanna,
“Formidabili quegli anni”, 1998; “Panorama. Storia dei giovani prima, durante e dopo il Sessantotto”, 1988;

04.22

Panorama, 25 agosto 1980; GTsette, 15 maggio 1998; “La Rivisteria”, N. 73, 1998; “Avvenimenti settimanale
dell’altritalia”, 1 aprile 1998; “L’Hebdo”, N. 18, 1998; “L’Espresso”, 5 marzo 1998;

04.23

4 1 1 s.d.Appunti manoscritti di Carla Agustoni 04.24

4-5 1980-1996
e s.d.4. Sanità e bioetica 05.01
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4 1 2 1993-1996
e s.d.

4.1. Bioetica 05.02

1987-1997
e s.d.

Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale su bioetica, utero in affitto, embrioni, genetica, clonazione, energia
nucleare, suicidio, psicanalisi, morte, violenza, tratti da La Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa (1996-1997); 

05.03

Courrier de l’Union suisse pour décriminaliser l’avortement, N. 42, 1997; Giovanni Lombardi, “Scienze tecniche e scienze
umane”, in Rivista tecnica della Svizzera italiana, n. 6, 1987; Walter Pierpaoli, “Melatonina orologio della

05.04

vita”, in Gente sana, N. 5, 1996; “L’ormone che ogni notte ci protegge”, in Come stai, luglio 1997; L’Espresso, N. 6, 1996;
due articoli ACSI dulla medicina naturale (s.d.)

05.05

4 1 2 1993-1996
e s.d.

Dossier “Questioni di bioetica. Le Nuove tecnologie riproduttive. Giornata di studio, 25 febbraio 1994”; esposto di uno
psicanalista alla Commissione di vigilanza sanitaria (1996); Corrispondenza e documentazione dell’Associazione

05.06

ticinese dei naturopati (1993) 05.07

4 1-3 1985-1997
e s.d.

4.2. Spitex
(v.a. sc. 2.2-2.4)

05.08

1973-1997Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale sul tema tratti da La Regione, Corriere del Ticino, Giornale del Popolo,
L’altra notizia, I diritti del Lavoro, Coop Zeitung, Le Monde du Travail, La Sinistra, Il polso, Revue des Caisses de

05.09

Compensation, Cahiers médico sociaux, La Repubblica (1988-1997); Spendere Meglio, n. 5, 1997; Legge e regolamento
sull’assistenza sociopsichiatrica (1983); Legge sugli ospedali pubblici (1982); Legge concernente il

05.10

promovimento il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (1973); Rapporti
della Commissione della gestione (25 settembre 1986, 26 maggio 1988, 3 dicembre 1992, 8 aprile 1993,

05.11

7 dicembre 1993); Messaggi del Consiglio di Stato (27 novembre 1985, 10 novembre 1992, 31 marzo 1993, 24 agosto
1993); Interrogazione “Casa anziani consortile di Comano” di Urbano Bizzozzero, 2 dicembre 1992;

05.12
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sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

documenti del Congresso ordinario del PS “Per un Ticino solidale, forte e vincente”, 1996; Bibliografia “Cure a domicilio”
edita dal Centro di documentazione Comunità familiare; “Metodo per il calcolo del fabbisogno di personale

05.13

di cura” dell’ Association romande et tessinoise des directeurs d’établissements pour personnes âgées 05.14

4 1 3 1989 e s.d.Articoli, testi e interventi di Carla Agustoni 05.15

4 1 4 1988-1997
e s.d.

Corrispondenza 05.16

4 1 5 1985-1991Iniziative parlamentari di Carla Agustoni per la creazione di un Ente cantonale Anziani, 24 giugno 1985 e Spitex del 28
gennaio 1991

05.17

4 2 1988-1990Verbali e corrispondenza della Commissione speciale per una politica a favore delle persone anziane (1988-1990) 05.18

4 3 1987-1997Documentazione varia con appunti e annotazioni di Carla Agustoni 05.19

4 4 1982-1984
e s.d.

4.3. Poliambulatori 05.20

1979-1986Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale sul tema tratti da Politica nuova, Giornale del Popolo, Corriere del Ticino,
Gazzetta ticinese, Il Lavoratore, L’Hebdo (1979-1985); Iniziativa parlamentare del PSA sulla riforma della

05.21

legislazione cantonale sugli ospedali di interesse pubblico (16 febbraio 1976); Messaggio del Consiglio di Stato 
concernente la legge sugli ospedali pubblici (17 luglio 1981); DOS, “Programma di studio del corso di infermiere in 

05.22

salute pubblica”, 1984; Initiative populaire du Parti socialiste Neuchâtelois pour une meilleure santé publique; Marie
Françoise Collière, “Les soins de santé primaires... une expression à la mode?... ou une option sociale, économique

05.23
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sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI

n° progress. Foto suono video

et politique?”, Bulletin des medecins suisses, 62, 1981; “L’OIT préconise des mesures d’amélioration”, Soins infirmiers,
N. 1, 1986; Sentenza del Tribunale federale sul ricorso dell’ordine dei medici ticinesi contro le trattenute

05.24

per attività private svolte negli ospedali d’interesse pubblico” del 7 maggio 1984; Richiesta di statuto e salario degli
Infermieri di Salute pubblica al DOS (19 aprile 1985)

05.25

4 4 1 1984 e s.d.Appunti, testi e interventi manoscritti di Carla Agustoni 05.26

4 4 2 1984Verbali e corrispondenza della Commissione speciale in materia sanitaria (v.a. 5.1.5 e 5.2.3) 05.27

4 4 3 1984Documentazione PSA e VPOD sull’iniziativa per la creazione dei poliambulatori 05.28

4 4 4 1982Rapporti di maggioranza e di minoranza della Commissione speciale sul sussidiamento degli ospedali (30 novembre e 6
dicembre 1982)

05.29

5 1-2 1980-1993
e s.d.

4.4. Ospedale, ambulatori e salute 05.30

1968-1993Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale su ospedali, pianificazione ospedaliera, formazione professionale degli
infermieri, natalità, Legge ospedaliera, legge socio-psichiatrica, psicoanalisi, psichiatria, cure dentarie, AIDS, tratti da

05.31

Giornale del Popolo, Il Dovere, Corriere del Ticino, La Regione, Politica nuova, Diritti del Lavoro, Eco di Locarno,
Cooperazione, Il Lavoratore, Rosso, Corriere della Sera, Panorama, Sunday Times magazine (1979-1993);

05.32

“La santé publique en Suisse, prestations, coûts, prix”, Pharma Informations, 1982; “STOP AIDS Documentazione 3”,
Settembre 1990; Antoine Casabianca, “Efficacia ed efficienza nel sistema sanitario: qualche riflessione ed alcuni

05.33

commenti”, Tribuna medica ticinese, 54, 1989; Legge sugli ospedali pubblici (1982); Regolamento sul servizio dentario
scolastico (1968); Messaggi del Consiglio di Stato sull’istituzione di un registro cantonale dei tumori e

05.34
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sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI

n° progress. Foto suono video

sulla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (16 settembre 1986); Iniziative parlamentari di Erto
Paglia di modifica della legge ospedaliera e della legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie 

05.35

(13 marzo 1989), di Giovanni Maria Staffieri sulla revisione della legge sugli ospedali pubblici (20 marzo 1990); Mozione
di Mario Ferrari di modifica del regolamento sul servizio dentario scolastico; Rapporto della Commissione

05.36

della legislazione sull’iniziativa di M. Pini sulla modifica della Legge cantonale sull’assicurazione malattie con
introduzione dell’obbligatorietà della cura dentaria (1 dicembre 1978); testi di interventi di Mario Ferrari “Uno spazio

05.37

per le cure extraospedaliere e per i servizi a domicilio” e Giorgio Noseda sull’ordine dei medici; 05.38

5 1 1 1988-1993
e s.d.

Articoli, testi e interventi di Carla Agustoni sulla salute del lavoro, ambulatori, politica sociosanitaria, contraccettivi, legge
sanitaria e registro dei tumori 

05.39

5 1 2 s.d.Appunti e testi di Carla Agustoni sull’aborto (vedi anche sc. 5.3.) 05.40

5 1 3 s.d.Appunti manoscritti di Carla Agustoni 05.41

5 1 4 1980-1987Interrogazione di Carla Agustoni sul formulario “Consenso per intervento operatorio” e corrispondenza (1980-1981);
Iniziativa di Carla Agustoni per la modifica della legge sulle Casse Ammalati (1987); Mozione di Carla Agustoni per la

05.42

modifica del regolamento sul servizio dentario scolastico (1987) 05.43

5 1 5 1988-1991Verbali e corrispondenza della Commissione speciale in materia sanitaria (v.a. 4.4.2 e 5.2.3) 05.44

5 2 1 1980-1992Documentazione varia sul tema
(documentazione PS, PSU e PLR sulla legge psichiatrica e la nuova legge ospedaliera cantonale; Amilcare Tonella “

05.45
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sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI 

n° progress. Foto suono video

Nascere oggi”; Corrispondenza sull’iniziativa per un registro cantonale dei tumori) 05.46

5 2 2/4 1982-1993
e s.d.

4.5. Casse malati 05.47

1984-1993Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale sul tema tratti da Giornale del Popolo, Corriere del Ticino, Cooperazione, I
diritti del Lavoro, Politica nuova, Il Dovere, Il Lavoratore, Eco di Locarno, Libera stampa, Il mattino della

05.48

domenica, Le monde du travail (1984-1991); Disegni di Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie; Disegno
di Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario; Rapporto preliminare della Sezione

05.49

delle assicurazioni sociali sulla riforma della Legge Cassa malati (1984); Messaggi del Consiglio di Stato sulla
sospensione dell’applicabilità di alcuni articoli della legge sull’assicurazione malattia (1 febbraio 1984 e 20 

05.50

novembre 1984, 27 novembre 1985); sulla modifica della legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie (29
gennaio 1991, 10 novembre 1992); Rapporti della Commissione della gestione (13 dicembre 1984, 11 dicembre

05.51

1985 e 29 aprile 1993); Regolamento di applicazione della legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie (1986;
Iniziativa parlamentare di Erto Paglia sulla modifica della legge ospedaliera e della legge sull’assicurazione

05.52

obbligatoria contro le malattie (13 marzo 1989); Iniziativa parlamentare di Alfredo Lotti e Luigi Pedrazzini per la modifica
della legge sull’assicurazione malattia (18 dicembre 1989); Iniziativa parlamentare del Gruppo socialista

05.53

per sospendere l’applicabilità delle norme relative all’adeguamento dei limiti di reddito e degli importi massimali in
materia di assicurazione malattia (1984); Interrogazione di Urbano Bizzozero e Attilio Grandi per l’adeguamento dei

05.54

limiti di reddito della Legge Cassa malati (14 settembre 1989); Interpellanza di Bruno Lepori sui Conti della Casse malati;
testi di interventi di Mario Ferrari, Giorgio Pellanda, Realini, Rinaldo Bianda e Innocente Pinoja; Dossier

05.55

Conferenza stampa dell’Ordine dei medici ticinesi dell’11 gennaio 1989; Opuscolo AIDS Ufficio federale sanità pubblica,
1986

05.56

22Inventario a cura di Letizia Fontana pag.



sc. cart. cam. datedescrizione

Fondazione Piero e Marco Pellegrini - Guglielmo Canevascini
FPC067 CARLA AGUSTONI

n° progress. Foto suono video

5 2 2 1990-1993
e s.d.

Articoli, testi, interventi e appunti di Carla Agustoni e corrispondenza 05.57

5 2 3 1989 e s.d.Verbali, corrispondenza e documentazione della Commissione speciale sanitaria (v.a. 4.4.2. e 5.1.5) 05.58

5 2 4 1982-1993Documentazione varia 05.59

5 4 1977-1993
e s.d.5. Politica e partiti 05.60

1983-1993Sono stati eliminati articoli e ritagli di giornale sula crisi dei partiti, futuro dei partiti, donne e politica, postcomunismo,
sinistra e destra, tratti da La Regione, Corriere del Ticino, Gazzetta ticinese, Nuova Libera Stampa, Opinione liberale,

05.61

La Repubblica, Corriere della Sera, L’Espresso, La Stampa, Panorama (1983-1993); Femmes suisses, N. 4, 1993;
Dialoghi di riflessione cristiana, febbraio 1993; Rosso, giugno 1992 e febbraio 1993; Verifiche, n. 5, 1988; Rapporti

05.62

della Commissione speciale per l’esame dell’iniziativa popolare PPD in materia elettorale sull’iniziativa popolare 16
febbraio 1988 per una giusta ripartizione dei seggi nell’elezione del Consiglio di Stato (14 marzo 1989); Rapporti

05.63

della Commissione speciale per l’esame della’iniziativa costituzionale PPD sull’iniziativa parlamentare 8 febbraio 1988
del PST concernente la modificazione della legge sull’esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni

05.64

(14 marzo 1989); 05.65

5 4 1 s.d.Articoli, testi, interventi e appunti dattiloscritti e manoscritti di Carla Agustoni 05.66

5 4 2 1992-1993Documentazione PS
Conferenza cantonale per una politica socialista a favore dell’occupazione, della giustizia sociale e dell’equità fiscale (1

05.67
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n° progress. Foto suono video

(1 maggio 1993); Documentazione relativa alla costituente del nuovo partito socialista (18 ottobre 1992); documentazione
PS di Werner Carobbio. Erto Paglia, Pietro Martinelli e John Noseda relativa al Congresso ordinario 

05.68

(agosto-dicembre 1993) 05.69

5 4 3 1977-1979Documentazione PSA
Statuto, appunti manoscritti, corrispondenza, risoluzioni, rapporti, programmi d’azione, documentazione

05.70

5 4 4 s.d.Documenti di lavoro per la conferenza programmatica; poesia dialettale satirica “Trapulin dal 5 d’april” 05.71

6. Grafica (v. inventari pannelli e manifesti) 06.01
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FPC067 Carla Agustoni

Inventario dei pannelli dell'esposizione grafica “40 anni di impegno sociale 
e politico attraverso la grafica” (2008)

Inventario dei pannelli che componevano parte dell'esposizione “40 anni di impegno sociale e 
politico attraverso la grafica”, tenutasi al Dazio Grande di Rodi Fiesso dal 27 settembre al 2 
novembre 2008.

I pannelli sono suddivisi in tre sezioni: “politica”, “sociale” e vari”. Sui pannelli si trovano prodotti 
grafici di vario tipo: manifesti, volantini, opuscoli, adesivi, lettere e carta intestata.

I pannelli della sezione “POLITICA” riguardano i seguenti eventi, partiti e votazioni:
 Primo Maggio 1978
 Elezioni federali, cantonali e comunali (PS, PSA, PSU, PLRT)
 Votazioni (Si al Servizio civile, SI al Cusi, SI alla riforma dell'AVS e Voto ai Giovani)
 Votazioni (No alla polizia federale di sicurezza e No alla revisione della legge atomica)
 Festival di Politica Nuova
 Esposizioni, conferenze, cicli d'incontri (Karl Marx, Individuo negato, istituzioni totali e 

società, 
 Statuto del Partito socialista autonomo
 ecc.

I pannelli della sezione “SOCIALE” riguardano le seguenti associazioni, inziative o manifestazioni
 Dialogare-Incontri, Associazione L'Oasi (donne, parità di genere, condizione femminile, 

politica famigliare, spazi d'incontro)
 Giornata del rifugiato, parità di genere, donna e lavoro
 AMCA, Solidarietà con il Nigaragua, Helvetas
 esposizioni d'arte, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali (anziani, violenza di genere)
 promozione della salute
 ecc.

I pannelli della sezione “VARI” riguardano:
 Monte Generoso (turismo)
 esposizioni d'arte, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, simposi
 materiale pubblicitario di ditte, società, alberghi e Confederazione
 AMB Aziende municipalizzate Bellinzona
 Arte casa 
 inviti e biglietti d'auguri personali
 ecc.



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_001
collocazione Archivio di Stato

Titolo "78 / PRIMO MAGGIO / Biasca / Ritrovo: Politeama ore 14.00 /
Oratori: Silvano Gilardoni PdL, / Bruno Ravasi PST, / Graziano
Pestoni CdL / Locarno / Ritrovo: P. d. Corporazioni ore 14.00 /
Oratori: Daniela Carbonetti PdL, / Pietro Martinelli PSA, / Aldo
Bianchi CdL / Mendrisio / Ritrovo: Stazione FFS ore 14.00 /
Oratori: Manfredo Patocchi PST, / Werner Carobbio PSA, /
Antonio Gabuzzini CdL / CdL - PST - PSA - PdL - CLI"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine manifestazione - corteo - bandiere

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1978

Parole chiave politica - Primo Maggio - manifestazioni - cortei - lavoratori



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_002
collocazione Archivio di Stato

Titolo "Tre 'PS a Berna / ELEZIONI NAZIONALI 1999 / ...una
straordinaria occasione / Lista 2 / Consiglio degli Stati / Pietro
Martinelli / Consiglio nazionale / Gabriella Andina / Mario Branda /
Franco Cavalli / Laura Francioli / Raoul Ghisletta / Silvano
Gilardoni / Fabio Pedrina / Sergio Savoia"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Panino farcito con insalata, dischetti, cd, bandiera dell'Unione
europea, chiavi inglesi, metro

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1999

Parole chiave politica - elezioni federali - consiglio degli Stati - Consiglio
nazionale - Partito socialista - PS



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_003
collocazione Archivio di Stato

Titolo "'PS / Lista socialista numero 8 / 8 / 1. Werner Carobbio / 2.
Manuele Bertoli / 3. Franco Cavalli / 4. Dario Ghisletta / 5. Raoul
Ghisletta / 6. Fabio Pedrina / 7. Loredana Schlegel / 8. Carlo 
Verda / ELEZIONI FEDERALI 1995 / BERNA"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1995

Parole chiave politica - elezioni federali - partito socialista



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_004
collocazione Archivio di Stato

Titolo "PSA / È IL MOMENTO DI CAMBIARE / VOTA LISTA N. 6"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Busto di uomo con cravatta, senza testa. Al posto della testa il
logo PSA

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista autonomo

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave Politica - elezioni cantonali - partito socialista autonomo



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_005
collocazione Archivio di Stato

Titolo "VOTA PER IL TICINO / LISTA 5 / PSA / ELEZIONI CANTONALI
1987"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Ritratto di Pietro Martinelli

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista autonomo

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1987

Parole chiave Politica - elezioni cantonali - partito socialista autonomo



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008) 

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_006
collocazione Archivio di Stato

Titolo "ANCHE A / BERNA / PSA"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Orso di Berna con bandiera PSA

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista autonomo

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave Politica - elezioni federali - partito socialista autonomo



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_007
collocazione Archivio di Stato

Titolo "Anche a Berna / PSA / ELEZIONI FEDERALI 1979"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Palazzo federale

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista autonomo

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1979

Parole chiave Politica - elezioni federali - partito socialista autonomo



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_008
collocazione Archivio di Stato

Titolo "1991 / PSU / A BERNA"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Orsi bernesi

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista unitario

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1991

Parole chiave Politica - elezioni federali - partito socialista unitario



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_009
collocazione Archivio di Stato

Titolo "IL VOTO CHE DECIDE / PSU / 11 / ELEZIONI CANTONALI
1991"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Arcobaleno e due colombe (una bianca e una nera)

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito socialista unitario

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1991

Parole chiave politica - elezioni cantonali - Partito socialista unitario



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_010
collocazione Archivio di Stato

Titolo "PLRT / SOLIDARIETÀ CRESCITA RIGORE / LISTA N. 4 /
ELEZIONI CANTONALI 1987"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Alberto formato dai loghi PLRT

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito liberale radicale ticinese

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1987

Parole chiave Politica - elezioni cantonali - Partito liberale radicale ticinese



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_011
collocazione Archivio di Stato

Titolo "VOTA ANCHE / Qui / PLRT"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Partito liberale radicale ticinese

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave Politica / elezioni / Partito liberale radicale ticinese



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_012
collocazione Archivio di Stato

Titolo "8'000'000.- / Sorpasso Casa / per anziani / 4'000'000.- / Sorpasso
/ Palazzo civico / 3'000'000.- / "Buco del / Centro sportivo / Altri 4
anni di Carnevale? / BELLINZONA / LISTA / SOCIA / LISTA /
UNITARIA"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Maschera di carnevale con coriandoli

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Lista socialista unitaria di Bellinzona

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave Politica - elezioni comunali - Lista socialista unitaria



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_013
collocazione Archivio di Stato

Titolo "Sì / Fuori / gli obiettori / sono utili"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Finestra di prigione con sbarre e attrezzi da lavoro (rastrello e
vanga)

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave Politica - votazioni - servizio civile - obiezione di coscienza



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_014
collocazione Archivio di Stato

Titolo "CUSI / "L'ACCADEMIA CANTONALE / È DI TALE NATURA ED /
IMPORTANZA PER LA / CIVILE COLTURA DEL / NOSTRO BEL
PAESE, / CHE IO CREDEREI FAR / GRAVISSIMO TORTO ALLA
/ VOSTRA PERSPICACIA, / O SIGNORI, SE MI FACESSI / A
SPENDER PAROLE PER / DIMOSTRARLO". / Stefano Franscini,
Locarno, 25 ottobre 1844 / SI / Votazione cantonale 18-19-20
aprile 1986 / Comitato di sostegno al CUSI"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Stefano Franscini

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Comitato di sostegno al CUSI

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1986

Parole chiave Politica - votazioni - CUSI - Università della Svizzera italiana



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_015
collocazione Archivio di Stato

Titolo "SI 12 GIUGNO / Q / 60 AVS / K / 62 AVS / SI 12 GIUGNO"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Carta da gioco metà regina e metà re

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Comitato ticinese per la riduzione dell'età che dà diritto all'AVS a
62/60 anni, PSU, PdL, PSL, Camera del Lavoro, ODD, MS, MET

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave Politica - votazioni - riforma AVS - età di pensionamento



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_politica_016
collocazione Archivio di Stato

Titolo "VOTO / AI / Giovani / AL VOTO"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Comitato Voto a 18 anni, Raoul Ghisletta

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave Votazioni - voto ai giovani



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_sociale_001
collocazione Archivio di Stato

Titolo "SALUTE E' MOVIMENTO / MOVIMENTO E' SALUTE / SALUTE
E' MOVIMENTO / MOVIMENTO E' SALUTE / SALUTE E' 
MOVIMENTO"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Sei persone, di cui si vedono solo le gambe, reggono un
cartellone con lo slogan

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Repubblica del Canton Ticino

Autore fotografia o disegno Stefania Beretta, Giubiasco

Data s.d.

Parole chiave Sociale - promozione della salute - movimento - sport



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_vari_001
collocazione Archivio di Stato

Titolo "LUIGI SNOZZI / Bauten und Projekte"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Fotografia di una terrazza

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Architekturmuseum in Basel

Autore fotografia o disegno Eduard Hueber, New York

Data 1984

Parole chiave Esposizione - architettura - museo



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_vari_002
collocazione Archivio di Stato

Titolo "energiambiente / AMB Aziende Municipalizzate Bellinzona /
ENERGIA / AMBIENTE"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine Campo di girasoli

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Aziende Municipalizzate di Bellinzona

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data s.d.

Parole chiave girasoli - energia - ambiente - ecologia - aziende municipalizzate -
Bellinzona



FPC067 Carla Agustoni
Manifesti esposti nella mostra

"40 anni di impegno sociale e politico attraverso la grafica" (2008)

Id FPC067_Carla_Agustoni_vari_002
collocazione Archivio di Stato

Titolo "SALONE DELL'ANTIQUARIATO / 30. EDIZIONE / ARTE CASA /
DAL 9 AL 18 OTTOBRE 1982 / FERIALI 15.30-22.30 / FESTIVI
10.30-22.30"

Autore stampa Non identificato

Autore grafica Grafica Agustoni-Snozzi Giubiasco

Misure HxL

Fondo di provenienza FPC067 Carla Agustoni

Descrizione immagine

File foto

Osservazioni V. anche inventario pannelli esposizione grafica

Committente Artecasa

Autore fotografia o disegno Non identificato

Data 1982

Parole chiave Salone dell'antiquariato / Artecasa






















































































