
L’attività 2010 
 

Conservazione, catalogazione e inventariazione 
 
Nei primi mesi dell'anno sono stati ultimati gli inventari dell’archivio del sindacato energia, 

tessili, poligrafici. E’ in corso il riordino dell’archivio del sindacato dei lavoratori bancari, 
composto da oltre 100 buste e che copre un arco cronologico che va dal 1945 ai giorni nostri.  

Nel corso dell’anno 2010 si è proceduto alla revisione dell’inventario dell’Archivio della Camera 
del lavoro di Milano per gli anni 1945-1981, con il controllo della descrizione di circa 2.800 
fascicoli, la correzione delle incongruenze, l’inserimento di atti rimasti precedentemente esclusi dal 
lavoro di riordino, la correzione dell’inventario informatico in vista della pubblicazione.  

E' continuata la catalogazione delle fotografie, circa 5.000 immagini, attraverso l’utilizzo del 
software di catalogazione SIRBeC Cataloghi, sviluppato e adottato dalla Regione Lombardia. Il 
lavoro effettuato è già in parte visibile, in una versione ridotta, sul sito dei beni culturali della 
Regione Lombardia www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/ 

Abbiamo proseguito con il progetto Aess per la catalogazione e il riversamento in mp3 delle 
interviste del fondo Granelli.  

Nel 2010 sono stati, infine, catalogati 2000 volumi della biblioteca, 5000 contratti di lavoro e 
circa 500 periodici.  

 
Ricerca: 
 
L'attività di ricerca del 2010 si è concentrata sulla storia del movimento operaio nella sua 

dimensione più ampia. Abbiamo promosso con Filt Milano e Lombardia e Anpi una ricerca sul 
ruolo giocato dai lavoratori dei trasporti dal fascismo alla resistenza. Lo studio è stato affidato alla 
dott.ssa Cristina Palmieri che ha svolto le ricerca per tutto il 2010 sotto la supervisione scientifica 
dell’Archivio del Lavoro. La pubblicazione nella nostra collana è prevista per aprile 2011 in 
occasione delle celebrazioni della Liberazione. 
 

• Gender Studies 
Da qualche anno l'Archivio del Lavoro partecipa a ricerche  sul lavoro in ottica di genere  e a 

studi riconducibili al campo interdisciplinare dei gender studies. 
Abbiamo preso parte al progetto sulla memoria del lavoro delle donne, che ha coinvolto alcuni 

istituti di ricerca nazionali sul tema delle fonti per la ricerca storica in ottica di genere e che ha 
prodotto il volume Tabacchine. Luoghi ,archivi e memoria del lavoro delle donne, a cura di 
Rossella Del Prete, Crace edizioni, 2011. 

Ci siamo fatti carico del coordinamento scientifico e dell'elaborazione dei dati per la ricerca 
Donne e ambiente, protagoniste di sostenibilità 2010-2011, promossa da Camera del Lavoro di 
Milano, Cisl, Uil, Moica, Coldiretti, Adiconsum e patrocinata dalla Camera di Commercio di 
Milano. La ricerca aveva lo scopo di rilevare atteggiamenti e comportamenti delle donne residenti 
in Lombardia riguardo a diversi temi ambienta e i  risultati saranno resi pubblici in un convegno che 
si svolgerà alla metà di giugno 2011. 

  
• Collana Archivio del Lavoro 

Nell’ambito delle azioni promosse per la divulgazione e la conoscenza della storia del lavoro e 
delle relazioni industriali abbiamo concluso un accordo con la casa editrice Unicopli, che dal 
maggio 2010 pubblica le nostre ricerche in una collana a noi dedicata dal titolo “Archivio del 
Lavoro”. 

Nel dicembre 2010 abbiamo pubblicato il primo volume della nuova collana: Quaderni di 
Guerra. Memorie di un operaio soldato. 



 
 
Promozione della cultura del Lavoro: 
 
L’Archivio del Lavoro promuove ad ogni livello la cultura del Lavoro e in quest’ottica ha 

collaborato alla pubblicazione di un volume dedicato all’esperienza di una lavoratrice e sindacalista 
della Mivar. Il volume è uscito con una presentazione di Maria Costa e  ha avuto un’ottima 
diffusione e più di venti presentazioni tra Milano e provincia.  

Con il medesimo intento promozionale siamo da tempo parte del progetto Lo sguardo del secolo. 
Il patrimonio fotografico della Lombardia in rete e siamo membri permanenti del Tavolo per la 
Promozione della Cultura Fotografica coordinato da Regione Lombardia.  

In questi ultimi anni abbiamo inoltre collaborato alla realizzazione di mostre fotografiche 
nazionali e internazionali, di volumi fotografici, di dispense riguardanti la storia sociale  

italiana editi da prestigiose case editrici. 
 
• Formazione e insegnamento 

Coscienti dell'importanza della formazione e dell'educazione quali strumenti per investire sul 
futuro abbiamo lavorato di concerto con l'Università degli Studi di Milano, con l'Ufficio 
Formazione Cgil e con il Dipartimento Mercato del Lavoro, Formazione, Scuola, Ricerca della 
Camera del Lavoro di Milano su alcuni progetti formativi destinati ai sindacalisti e agli studenti 
delle università e delle scuole superiori. 

Nei mesi di febbraio e marzo 2010 abbiamo, quindi, ospitato l'annuale laboratorio di 
Metodologia della ricerca storica curato dal professor Ivano Granata, docente di Storia dell’Italia 
contemporanea presso l’Università degli studi di Milano. Il laboratorio è rivolto agli studenti del 
corso di laurea in Storia e affianca le lezioni teoriche sulla metodologia della ricerca e sulle scienza 
archivistica con esercitazioni pratiche. 

Nel mese di giugno abbiamo condotto alcune lezioni sulla storia delle donne nel lavoro e nella 
società durante il corso sulle pari opportunità organizzato dall'ufficio Formazione. 

Dal 2010 l'Archivio del Lavoro partecipa al gruppo di progetto per la realizzazione di  lezioni 
nelle scuole secondarie sui temi del lavoro, della tutela e della sicurezza, e sulla storia del 
movimento sindacale italiano. 

Nell'ambito delle attività formative svolte vanno contemplati, infine, i tirocini e gli stage che 
mettiamo a disposizione degli studenti delle Università milanesi e delle strutture di documentazione 
e ricerca con le quali abbiamo stipulato apposite convenzioni. I tirocini hanno ad oggetto l'utilizzo 
delle piattaforme informatiche per la catalogazione e l'inventariazione, attività di organizzazione di 
eventi culturali e danno accesso ai crediti formativi indispensabili per il completamento del 
percorso di studi. 

 
 
Comunicazione: 
 
Nel 2010 sono stati predisposti i contenuti e la griglia concettuale del nuovo sito internet, che 

avrà una veste grafica elegante e intuitiva. 
Il nuovo sito sarà accessibile digitando “archivio del lavoro” sui motori di ricerca e crediamo 

possa essere di supporto per moltiplicare i contatti e contribuire a rendere l’Archivio del Lavoro un 
punto di riferimento per nuovi studi. L’utilizzo del web è sempre più spesso l’unico modo per farsi 
conoscere dagli studiosi italiani e soprattutto stranieri. Un buon sito internet è inoltre il miglior 
biglietto da vista per attirare le risorse economiche dalla Ue. 

 
 
Servizi al pubblico: 



 
Nel 2010 abbiamo inaugurato IL LAVORO bollettino di informazione bibliografica, concepito 

come strumento di aggiornamento e approfondimento utile alla attività sindacale, in cui segnaliamo 
ricerche scientifiche, articoli di riviste e nuove pubblicazioni nel panorama delle relazioni 
industriali. E che viene inviato con cadenza semestrale all’indirizzario della Camera del Lavoro.  

La sala studio è stata utilizzata da un centinaio di studiosi a cui è stata fornita consulenza 
bibliografica e supervisione per tesi di laurea e di dottorato. 

Abbiamo avuto richieste anche dalle scuole superiore e ospitato ragazzi per le tesine di fine 
anno. 

Un servizio in continua espansione riguarda la richiesta di immagini da parte di soggetti interni 
ed esterni al sindacato. Quest’anno abbiamo ricevuto un centinaio di contatti e per ogni richiesta è 
stata fornita consulenza iconografica, scansioni ad alta risoluzione delle immagini selezionate, 
didascalie personalizzate e la liberatoria per l’utilizzo delle stesse.  

 
 
Fundraising: 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca fondi abbiamo partecipato a dieci bandi per il finanziamento 

delle nostre attività culturali e delle operazioni di conservazione, catalogazione e inventariazione 
del patrimonio storico. 

Nove di questi bandi era proposti da enti pubblici locali e statali; uno era un bando promosso 
dalla Unione Europea. 

Bandi di cui siamo risultati vincitori 
1) Regione Lombardia. Progetto per il censimento degli archivi del lavoro; 
2) Regione Lombardia. Progetto per la catalogazione del fondo de L’Unità con sistema SirBec. 

Soggetto capofila: Istituto per la storia dell’età contemporanea; 
3) Senato della Repubblica. Digitalizzazione degli archivi dei parlamentari italiani; 
4) Ministero del Lavoro. Bando per la promozione di azioni positive. In collaborazione con 

l’Università Bicocca (in attesa). 
5) Sovrintendenza archivistica Lombardia. Progetto per il riordino dell’archivio della Camera 

del Lavoro di Milano, 1945-1981. 
6) Provincia di Milano. Progetto didattico Conoscere i mestieri.  

 

 


