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È una Fondazione nazionale riconosciuta nel 1986 che prosegue l’opera 
dell’omonimo istituto inaugurato nel 1955. Il CDEC è retto da un consiglio 
di amministrazione nominato in maggioranza dall’Unione delle comunità 
ebraiche italiane e dalle principali comunità. È sottoposto alla vigilanza 
della stessa UCEI e del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e 
del Turismo (MIBACT). Le sue attività sono finanziate dai contributi 
dello Stato (L.155/09 e MIBACT), dall’UCEI, dal pubblico (5 per mille), 
da progetti di ricerca internazionali, europei e nazionali, da contributi 
e donazioni di enti e di privati, dall’Italia e dall’estero”. 
La Fondazione CDEC diventerà a breve Ente del Terzo Settore.

FONDAZIONE CENTRO 
DI DOCUMENTAZIONE 
EBRAICA 
CONTEMPORANEA 
CDEC ONLUS

È attiva nella divulgazione e nella ricerca storica, e svolge un’intensa 
attività didattica e di aggiornamento insegnanti. Per la sua riconosciuta
competenza è accreditata come punto di riferimento imprescindibile, 
in Italia e all’estero, per le principali istituzioni pubbliche e private,
gli enti ebraici, gli ambienti della scuola e della ricerca, gli istituti culturali 
interessati alla Shoah e all’antisemitismo.

È un istituto storico indipendente che promuove lo studio delle vicende, 
della cultura e della realtà degli Ebrei, con particolare riferimento all’Italia 
nell’età contemporanea. La Fondazione conserva la memoria della Shoah, 
la persecuzione antiebraica fascista e nazista. Tramite la sua attività 
la Fondazione intende contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo,
ed è impegnata nella tutela dei diritti civili. 



CON CHI LAVORA

LA FONDAZIONE CDEC
Il CDEC lavora in collaborazione con numerose e importanti istituzioni 
culturali e sociali che operano a Milano, in Italia e nel mondo. La Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il MiBACT, il MIUR, il Comune di Milano, la Casa 
della Memoria, l’Università degli Studi di Milano, sono solo alcune 
delle istituzioni che si avvalgono del lavoro di ricerca, studio, divulgazione 
e conservazione documentaria del CDEC.



LA FONDAZIONE CDEC
SI TRASFERISCE:

UNA NUOVA SEDE, 
UNA RINNOVATA CENTRALITÀ 
NELLA CITTÀ DI MILANO, 
UN LUOGO RAGGIUNGIBILE 
CON FACILITÀ DA TUTTA ITALIA.

Dopo più di cinquant’anni di attività 
presso la storica palazzina 
della Comunità ebraica di Milano, 
che fu sede delle scuole ebraiche 
tra il 1938 e il 1943, 
la Fondazione si prepara ad ingrandirsi 
negli spazi della Stazione Centrale, 
concessi da Rete Ferroviaria Italiana.
La Biblioteca e l’Archivio saranno situati 
all’interno del Memoriale per mettere 
a disposizione dei lettori e 
dei ricercatori una straordinaria 
documentazione libraria e archivistica. 
Testi, immagini, suoni, testimonianze, 
ricerche, per comprendere meglio e 
costruire un futuro di convivenza civile. 
Accanto al luogo della Memoria, 
la Fondazione CDEC si inserisce 
per dare concretezza progettuale 
e documentaria a un’esperienza 
di riflessione. 



LINEE DI LAVORO E SVILUPPO NEI PROSSIMI ANNI 
La Fondazione CDEC diventa un luogo di:

- Comunicazione - Inclusione
- Conservazione - Ricerca - Divulgazione

COMUNICAZIONE - INCLUSIONE
La Comunicazione è una delle attività fondamentali che fanno parte della 

missione del CDEC. Un istituto di studio e di documentazione deve 
trasmettere i risultati dei suoi progetti e delle sue ricerche e mettere a 
disposizione del più ampio pubblico possibile i materiali che conserva. 

La Comunicazione è innanzitutto valorizzazione del proprio patrimonio.

Quindi: 
- Rivista storica on line “Quest”
- Organizzazione di Convegni 
- Elargizione di Borse di studio 

- Produzione e diffusione di mostre 
- Diffusione dei dati raccolti 

- Produzione di materiale audio-video 
- Produzione di libri, articoli, ricerche 



CONSERVAZIONE
RICERCA
DIVULGAZIONE
La valorizzazione del lavoro di digitalizzazione e interconnessione 
del materiale d’archivio raccolto dal CDEC in vari formati 
(documenti d’archivio, fotografie, video, libri) diventa una priorità.
Il CDEC è un Hub della documentazione sulla memoria della Shoah 
e sull’antisemitismo. Le sue risorse vengono messe in rete 
e i suoi locali - aule di studio, seminari, aule multimediali - 
sono un luogo di incontro, di lavoro, di ricerca, di confronto 
aperto alla città.



UN FUTURO 
DI PROGETTI, 

CON VOI 
E GRAZIE A VOI             

LA MEMORIA La legge che istituisce il Giorno della 
Memoria impone un costante aggiornamento,
radicando il ricordo su solide basi 
documentarie e innovando le modalità della 
sua trasmissione alle nuove generazioni. 
Il CDEC ha prodotto numerosi studi 
e progetti sulla Memoria, fra i quali i volumi 
di Liliana Picciotto Il Libro della Memoria 
(Milano 1991) e Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti 
alla Shoah 1943-45 (Torino 2017). Sul concetto 
di Memoria entrano in gioco nuove discipline 
a supporto della ricerca storica: la psicologia 
sociale, le neuroscienze, la sociologia, le scienze
della comunicazione, la pedagogia, la 
giurisprudenza, la produzione artistica aiutano 
a costruire un nuovo e dinamico progetto 
pedagogico, pensato per “formare formatori”. 
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LA RICERCA È un settore vivace e innovativo, si avvale di 
un comitato scientifico e trova nella rivista on line  
“Quest” una base di lavoro e di confronto 
con il mondo degli studi a livello internazionale. 
Si lavora per i prossimi anni a progetti su: 

1. Storia dei Partigiani e della Resistenza ebraica in Italia 
2. Gli ebrei stranieri rifugiati in Italia 
3. La Brigata Ebraica 
4. Gli ebrei nelle istituzioni parlamentari italiane 
5. Le diverse Edoth 
 (gruppi ebraici di diverse origini) in Italia 
6. Informazioni sugli ebrei negli archivi pubblici italiani 
7. I settori ebraici nei grandi cimiteri monumentali italiani
8. Storia del CDEC

La straordinaria documentazione archivistica 
è al centro di un vasto progetto di digitalizzazione e 
data sharing. L’Archivio è il perno di una diffusa rete 

di contatti operativi con istituti e archivi storici 
assieme ai quali si sviluppano progetti di studio, 

divulgazione e condivisione della documentazione.
Il CDEC è parte di EHRI (European Holocaust 

Research Infrastructure – Horizon 2020), ed è in 
costante contatto operativo con una vasta rete di 

istituti internazionali fra cui Yad Vashem (Jerusalem), 
Holocaust Museum (Washington), Mémorial de la 

Shoah (Paris) e numerosi altri centri in tutta Europa.

L’ARCHIVIO



L’ANTISEMITISMO L’attività di studio e monitoraggio 
del sentimento antisemita e razzista 
nella società italiana è una delle 
attività principali del CDEC. 
Una risorsa per i ricercatori e un 
servizio per gli operatori del mondo
della comunicazione. 
Il CDEC è impegnato nel contrastare 
le manifestazioni di antisemitismo 
che purtroppo sono diffuse anche 
in ambienti giovanili e sul web.

Un luogo di consultazione, consulenza, 
conservazione e riproduzione. La Biblioteca 

del CDEC è la più importante e completa 
raccolta in Italia di testi relativi alla Shoah, 

all’antisemitismo e in generale alla storia 
dell’ebraismo contemporaneo. Nella nuova 

sede essa diventa cuore e specchio 
di un luogo centrale della Memoria. 

In esso si può progettare, promuovendo 
mostre tematiche, letture pubbliche, 

seminari, presentazioni di nuove 
pubblicazioni, rappresentazioni teatrali. 

Una Biblioteca aperta alla città, 
con i grandi finestroni che offrono 

al passante una vetrina di sapere e di idee, 
un luogo di riflessione e di confronto.

LA BIBLIOTECA



IL DIALOGO La Fondazione CDEC è sempre più coinvolta 
in incontri e iniziative che vengono proposte 
nel contesto del dialogo interreligioso. 
Pur essendo un istituto di ricerche 
ad impostazione laica e non confessionale, 
la Fondazione vede nel rapporto e nel 
dialogo con le diverse realtà religiose 
uno degli strumenti essenziali 
per valorizzare la sua ricerca storica 
e per mettere in atto azioni concrete 
contro la diffusione dell’odio razziale 
e dell’antisemitismo. 

Con l’apertura della nuova sede
il CDEC rafforza i suoi legami con 
la realtà milanese. Milano è a tutti 

gli effetti la città che traina
 l’Italia nella modernità. 

Il suo ebraismo rispecchia, 
nelle sue varie articolazioni, questa 

dinamica, e ha bisogno 
di un istituzione come il CDEC, 
che mantenga un legame con 

la storia della bimillenaria presenza
ebraica nella Penisola 

e che aiuti a riconoscersi 
in questa storia connettendola 

alla realtà del territorio.

LA CITTÀ 
DI MILANO

Il cardinale 
Carlo Maria Martini con 

Luisella Ottolenghi Mortara 
(Archivio CDEC)



AIUTACI A FINANZIARE 
IL NUOVO CENTRO 

DI DOCUMENTAZIONE 
EBRAICA 

CONTEMPORANEA

Per poter realizzare i lavori necessari al trasferimento 
nella nuova sede abbiamo bisogno del tuo sostegno. 

Questi sono i costi che dovremo sostenere:

TRASLOCO
NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE

PORTALE WEB
LAVORI PER LA NUOVA SEDE 

ARMADI COMPACTUS PER L’ARCHIVIO
ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA

25.000
30.000
15.000
350.000
25.000
15.000



1. Scolpisci la Memoria: la donazione di 1.000 euro 
prevede l’inserimento del nome di una persona 
che si intende onorare in una lastra denominata 

“Zakhor” che verrà collocata all’entrata della nuova sede del CDEC.

2. L’adozione di un’intera voce di spesa darà diritto 
alla dedicazione di un ambiente del nuovo CDEC 

e l’inserimento del nominativo del donatore 
in una lastra denominata “Main sponsor” 

che verrà collocata all’entrata della nuova sede del CDEC.

3. Destinazione del 5x1000 nella dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale n. 97049190156

Si possono scegliere diverse modalità 
per contribuire alla Fondazione CDEC:

Le donazioni in denaro effettuate 
alla nostra Fondazione ONLUS 

sono deducibili dal reddito tassabile: 

- Soggetti privati - persone fisiche (non imprenditori), 
la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo 

di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro.  

- Imprese individuali, società di persone o di capitale, la deducibilità, 
per le liberalità in denaro, nel limite del 10% del reddito complessivo 

dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui 
(art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005). 



CDEC Foundation is included in the list of the major 
Italian cultural institutions supported by the Ministry of Cultural Heritage. 
Its historical, archival and bibliographic materials are preserved 
as an inalienable heritage of the Italian Jewry.

CDEC Foundation is an indipendent institute under the aegis of 
the Union of the Italian Jewish Communities (UCEI). 
CDEC’s regular yearly budget and specific projects are funded 
by Jewish institutions, Italian Ministries, foundations, private and public funds, 
and by research grants. As a non-profit charitable organization 
CDEC Foundation may receive contributions:

       *Tax-deductible donations (according to Italian law); 
      *Legacies and donations.  
         Banca Intermobiliare, Corso Matteotti 5, Milano;  
         Bank account in the name of Fondazione 
           Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC, 
         IBAN: IT15C0304301601000000000169
          SWIFT BIMTITTT

THE JEWISH 
CONTEMPORARY 
DOCUMENTATION 

CENTER CDEC 
FOUNDATION

is the major Italian institute 
for the history and the 

documentation on contemporary 
Italian Jewry. Established in 1955 

CDEC is part of the network of 
Jewish cultural and documentation 

centers worldwide and 
is a member of EHRI - European 

Holocaust Research Infrastructure, 
a revolutionary project supported 

by the major European funding 
program Horizon 2020.

Today CDEC Foundation focuses its activity 
on scientific research and dissemination on:

  - Italian Jewish contemporary history
  - Holocaust, its memory and didactics
  - Studying, monitoring and fighting prejudice and anti-Semitism

CDEC Foundation is active in:

  - Acquisition and preservation of archival documents, pictures, 
     publications and audiovisual materials
  - Conferences, exhibitions, documentary and film festivals
  - Seminars and courses, study initiatives
  - Guidance and advice for scholars and institutions

CDEC Foundation historical headquarters, 
given by the Jewish Community of Milan

(CDEC Archive)



t - 02316338 | e - cdec@cdec.it | s - www.cdec.it | fb - fondazionecdec


