SETTIMANA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI STORICI, BIBLIOTECHE E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLA CGIL - DOVE E QUANDO

ROMA
"Gli anni Sessanta, la Cgil, la costruzione della democrazia"
29 settembre - 5 ottobre: mostra storico-documentale.
Archivio storico Cgil nazionale; Archivio storico Spi nazionale;
Archivio storico Flai nazionale
ROMA
"Scrittori e sindacato, dalle memorie in archivio
alle sfide del presente"
6 ottobre: dibattito e inaugurazione della mostra documentale.
Slc, sezione nazionale scrittori
in partenariato con l'Università La Sapienza di Roma; con la
partecipazione della Fondazione Casa Totiana
TORINO
28 settembre: esposizione di tre mostre dedicate alla storia della
Camera del lavoro e alla partecipazione al movimento internazionale
contro il franchismo in Spagna.
Incontro dibattito sulla storia del movimento dei lavoratori.
Camera del lavoro di Torino
ASTI
Ottobre: mostra itinerante sulla storia della Cgil di Asti.
Archivio Storico e Camera del lavoro
MILANO
"Auguri Cgil! Documenti e musica"
1 ottobre: anteprima del documentario su Pio Galli;
proiezione di filmati dagli archivi Cgil;
Bovisa New Orleans Jazz Band
Archivio del lavoro Cgil Milano; Archivio storico Bigio Savoldi
e Livia Bottardi Milani Cgil Brescia; Associazione
Di Vittorio Cgil Lodi; Associazione Secondo Maggio;
Associazione Pio Galli Cgil Lecco; Biblioteca Di Vittorio;
Cgil Bergamo
BRESCIA
2 ottobre: visita gidata all'Archivio storico Bigio Savoldi
e Livia Bottardi Milani
Camera del lavoro

SESTO SAN GIOVANNI
3 ottobre: visita guidata dell'Archivio del lavoro.
Camera del lavoro metropolitana Milano

FIRENZE
14 ottobre , celebrazione 70° del Patronato Inca Cgil
Inca Toscana, Centro documentazione archivio e Ires Toscana

LODI
Ottobre: Presentazione libro sulla storia della Camera del lavoro e
avvio del ciclo di iniziative per ricordare il centenario della Camera
del lavoro ( 10 maggio 2016).
Associazione Di Vittorio Cgil Lodi.

SIENA
"Diritti sospesi"
30 settembre: dibattito su dignità umana, lavoro e pensioni.
Amoc e Cgil Siena

PADOVA
“L'archivio storico CGIl Padova: lo stato dell'arte”
“Dall'inizio della guerra europea all'intervento italiano”
15 ottobre: relazioni al Comitato Direttivo.
Camera del lavoro e Istituto Luccini
TREVISO
1 ottobre: Presentazione pubblicazioni Spi e Archispi.
Camera del lavoro e Spi Treviso
VENEZIA
30 settembre: Convocazione Comitato direttivo
Camera del lavoro e Iveser

PISTOIA,
"Calzaturiero Val di Nievole: la contrattazione territoriale 1977-1998"
1 ottobre: presentazione del volume
Fondazione Valore Lavoro; Camera del lavoro; Ires Toscana
PESARO
" La rete degli archivi, delle biblioteche e dei centri
di documentazione territoriali come luogo di produzione di cultura e di legami
sociali "
5 ottobre: dibattito pubblico.
Camera del lavoro e Archivio storico Cgil Pesaro

VERONA
“Convegno 70° Resistenza e i 70 anni delle lotte sindacali”
Cgil, Cisl, Uil e Ivres

L'AQUILA
“Una donna tante donne”
23 settembre, 30 settembre e 2 ottobre: rassegna cinematografica e
presentazione del Centro di documentazione.
Centro documentazione Cgil; Coordinamento donne Spi Lega
area aquilana

MESTRE
“I ragazzi del Collettivo”
19 Ottobre: Presentazione del documentario
Cgil Veneto; Spi Veneto

SALERNO
“Dialogo Interculturale”
Ottobre: incontro con scolaresca.
Cgil Campania e Federazione Flc Salerno

ROVIGO
17 ottobre: intitolazione a Bruno Pirani della Camera del lavoro
Camera del lavoro e Istituto Luccini

BARI
" 1914-1918. Il pacifismo e le Camere del lavoro pugliesi"
29 settembre: mostra e presentazione di un ciclo di seminari.
Fondazione Rita Maierotti e Camera del lavoro

BOLOGNA
29 settembre: iniziativa pubblica con una classe dell'Isart (Istituto
d'arte e Liceo artistico): premiazione e presentazione del logo
dell'Ufficio stranieri della Camera del lavoro.
Archivio Paolo Pedrelli

CROTONE
"Quando eravamo operai"(Crotone 1924-1933).
22 ottobre: presentazione del volume e inaugurazione mostra.
Archivio storico Cgil e Auser Calabria

ROMA
Ilaria Romeo: i.romeo@cgil.it;
Alessandra Barbosa: alessandra.barbosa@spi.cgil.it
Valeria Cappucci: valeria.cappucci@flai.it
Tiziana Colusso (Slc): info@scrittori.slc-cgil.it
TORINO
Claudio Toffolo: carchivio@cgiltorino.it
ASTI
Mario Amerio: mario_amerio@libero.it
MILANO
Debora Migliucci: debora.migliucci@cgil.lombardia.it
LODI
Domenico Campagnoli: domenico.campagnoli@cgil.lombardia.it
BRESCIA
Lorena Pasquini: lorena.pasquini@cgil.brescia.it
VENETO
Mirko Romanato: info@centrostudiluccini.it
BOLOGNA
Elisabetta Perazzo: elisabetta_perazzo@er.cgil.it
FIRENZE
Chiara Bonaiuti: cbonaiuti@tosc.cgil.it
SIENA
Mirella Mei: mmei@siena.tosc.cgil.it
PISTOIA
Stefano Bartolini: stefano.bartolini@gmail.com
PESARO
Giuliano Giampaoli: giugiamp@gmail.com
L'AQUILA
Paolo Perna: italiapaolo@yahoo.it
SALERNO
Nicola Ricci: n.ricci@cgilcampania.it
Clara Lodomini: clara.lodomini@gmail.com
BARI
Anna Lepore: a.lepore@cgilbari.it
CROTONE
Franco Mungari: framu001@yahoo.it

Gli Archivi storici, le Biblioteche
e i Centri di documentazione
della Cgil come istanze
democratiche culturali
con scopi sociali, che raccontano
i fatti e ciò che è invisibile del lavoro
e dei suoi valori:
le speranze e le culture
di uomini e donne
protagonisti nel lavoro di ieri e di oggi.
E' questo il fil rouge che lega
i dibattiti, le mostre storico-documentali,
le rassegne cinematografiche tematiche,
gli spettacoli,
la presentazione di libri,
gli incontri con le scolaresche
le visite guidate alle sedi archivistiche
e bibliotecarie, le intitolazioni
di sale a protagonisti
del movimento sindacale,
l'avvio di cicli seminariali, il coinvolgimento
di organismi dirigenti territoriali,
fino alla premiazione di una classe
che ha realizzato il logo
di un Ufficio stranieri della Cgil.
Coordinatrice nazionale
Elisa Castellano
e.castellano@fdv.cgil.it

Settimana
degli Archivi storici
delle Biblioteche
e dei Centri
di documentazione
Cgil
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