Relazione sulle attività 2010
e sul piano di attività 2011
(presentata al Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2011)
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2010

Attrezzature

−

Nessuna acquisizione

Biblioteca

−
−
−

Nuove accessioni di libri e riviste
Prosecuzione catalogazione per biblioteca e emeroteca
Sperimentazione utilizzo “Nuovo Soggettario” in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale di Firenze
Partecipazione al coordinamento Cobis e agli incontri di formazione
bibliotecaria

−
Archivi

−
−
−

Inventariazione archivi personali
Prosecuzione catalogazione audioteca
Prosecuzione catalogazione e digitalizzazione manifestoteca

Pubblicazioni

−

Uomini in guerra, donne al lavoro. Immagini fotografiche di donne al
lavoro nelle fabbriche della Società Nazionale Officine Savigliano
durante la guerra. Fascicolo edito in collaborazione con la Provincia di
Torino, 5 marzo 2010
Bollettino n.11 delle attività della FVN

−
Ricerche

− Cattolici e operai a Torino (1948 al 1965). Storia e memoria
Analisi e valutazione dell’attuazione delle politiche di genere e degli
effetti della contrattazione di secondo livello nelle aziende piemontesi
− 60° anniversario costituzione Cisl

Convegni e seminari

−

−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

15 gennaio, Centro San Secondo di Asti, discussione della ricerca su
“Etica e sindacato”.
29 gennaio, a Leinì, proiezione del documentario Radio Singer,
organizzato in collaborazione con il Comune di Leinì.
26 febbraio, Torino presso il cinema Baretti, proiezione di Radio
Singer, a cura della Fondazione Nocentini
5 marzo, Torino presso Palazzo Cisterna, presentazione della mostra di
fotografie “Uomini in guerra, donne al lavoro nelle fabbriche della
Società Nazionale Officine di Savigliano durante la Grande Guerra” e
dibattito organizzato da Assessorato alle P.O. della Provincia di Torino
e dalla Fondazione Nocentini
6 marzo, Casale Monferrato, relazione di G. Avonto al Convegno
diocesano Pastorale del lavoro su “Partecipazione, integrazione,
responsabilità, lavoro”
26 marzo, direttivo Fim Torino, proiezione e presentazione del
documentario Radio Singer con la partecipazione di Enrico Miletto.
17 aprile, seminario per intitolazione sale della nuova sede Cisl
22 aprile, convegno Cobis, Le arti: scopriamo i fondi librari delle
biblioteche speciali
15 maggio, Salone del Libro, presentazione di immagini fotografiche di
donne al lavoro per la produzione militare. Dibattito su “Il dramma
della Grande Guerra. Uomini al fronte, donne in officina”.
26 maggio, Collegno, partecipazione di Marcella Filippa al seminario
“La violenza alle donne”, organizzato da Fistel Piemonte e
Coordinamento Donne Piemonte
27 maggio, Torino, presentazione della ricerca “Analisi e valutazione
dell’attuazione delle politiche di genere e degli effetti della
contrattazione di secondo livello nelle aziende piemontesi”
all’Esecutivo Regionale Cisl e Coordinamento Donne; interventi di
Chiara Inaudi e Marcella Filippa
18 giugno, Oleggio (No) “Essere sindacalisti in tempo di crisi”,
partecipazione di Giannino Piana, Giovanni Avonto e Beppe Boni
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−
−
−
−

−
−
−

2011

1-4 settembre, Amsterdam, Conferenza annuale Ialhi
12 ottobre, Firenze, partecipazione al seminario annuale di storiografia,
presso il Centro Studi Cisl di Firenze
15 ottobre, Firenze, partecipazione di Mario Dellacqua e Stefano Musso
per la Fondazione Nocentini al convegno dell’Associazione BiondiBartolini
22 ottobre, Savona, partecipazione di Adriano Serafino per la
Fondazione Nocentini al seminario organizzato dall’Isrec sul “Sindacato
che cambia” e presentazione del volume autobiografico di Giovanni
Burzio Il cielo, il treno
3-5 novembre, Firenze, 56° Congresso AIB, partecipazione di Catia
Cottone
18-19 novembre, Convegno internazionale Ismel “Lavoro e impresa tra
memoria e futuro: conservazione, valorizzazione, progetto culturale”
20 novembre, Verbania, presentazione e discussione della ricerca su
“Etica e sindacato” con Giovanni Avonto e Giannino Piana

Attrezzature

−

Espositore mobile per libri e riviste. Sostituzione di un vecchio computer

Biblioteca

−
−

Nuove accessioni di libri, riviste e tesi di laurea
Prosecuzione catalogazione per biblioteca e emeroteca, in particolare
fondi Iscos e Cesdi
Partecipazione al coordinamento Cobis e agli incontri di formazione
bibliotecaria

−

Archivi

−
−
−

Ordinamento e inventariazione fondo ricerche Cesdi e fondo archivistico
edili
Completamento catalogazione supporti audiovideo
Prosecuzione catalogazione e digitalizzazione manifestoteca e ripresa
digitalizzazione fototeca

Pubblicazioni

−
−
−
−

Chiesa e mondo operaio a Torino dal 1948 al 1965
Bollettino n.12 delle attività della FVN
Fascicolo documentazione sui movimenti rivoluzionari in Maghreb
Appunti sul contributo del movimento sindacale all’Unità d’Italia

Ricerche

−

Conclusione ricerca su Chiesa e mondo operaio a Torino dal 1948 al
1965.
Contributo alla ricerca ItaliaEuropa: lavoro e pace in 150 anni
Schede illustrative per Museo-To virtuale (realizzazione Ismel)
Riquadri storici esposti in via Po e Piazza Vittorio (progetto Ismel)

−
−
−
Convegni e seminari

−
−

−
−

29 gennaio, Torino Gruppo Volpedo, intervento di G. Avonto al 150°
anniversario nascita di Bruno Buozzi
17 febbraio, Torino, partecipazione di Giovanni Avonto, Marcella
Filippa, Stefano Musso e Enrico Miletto, presso la Sala Conferenze del
Museo Diffuso, alla presentazione del DVD della mostra Torino al
lavoro. Dalla ricostruzione allo sviluppo, nell’ambito di un progetto di
scambio internazionale della Città di Torino con delegazioni di donne di
Lille e Liegi
4 marzo, Torino, organizzazione con Anolf di Torino dell’incontro La
domanda di futuro nel vento di liberazione del Maghreb, svoltosi presso
la sede Cisl di Torino
8 marzo, Vercelli, conferenza di Marcella Filippa Il ruolo delle donne
nell’Unità d’Italia, organizzato da Cisl e Uil di Vercelli
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−

−

−
−

−

−
−
−

14 marzo Torino e 28 marzo Burolo/Ivrea, direttivi Fim con la
presentazione della ricostruzione storica 150 anni di Unità d’Italia. Il
movimento sindacale dall’ottocento a oggi: un contributo all’Unità.
Relatore Giovanni Avonto
19 marzo, Cuneo, inaugurazione della mostra ItaliaEuropa. Pace e
lavoro in 150 anni che ha visto la partecipazione della Fondazione
Nocentini relativamente alle tematiche legate al lavoro e ai movimenti
migratori
5 aprile, Vicenza, Marcella Filippa per presentazione nuovo Centro
ascolto Cisl
20 aprile, Torino, c/o OGR Convegno Cobis, partecipazione di Catia
Cottone e Marta Margotti su presentazione biblioteca e archivio don
Lepori
21 aprile, Torino, spazio Incontri c/o OGR Seminario storico
organizzato da Fondazione Nocentini e Cisl Torino su Un contributo
all’Unità d’Italia: dalle organizzazioni del lavoro al movimento
sindacale. Il ruolo della Cisl. Relatori Giovanni Avonto e Stefano
Musso
3 maggio, al Museo Diffuso presentazione della mostra di Banner sotto i
portici di via Po e Piazza Vittorio, e della rivista Museo TO/2
9 maggio, partecipazione di Marcella Filippa al Quirinale alla
presentazione del portale “Rete archivi per non dimenticare”
16 maggio, Spazio Incontri della Regione Piemonte al Salone del Libro,
presentazione del libro di Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea:
Vescovo e laico? (EDB, 2010) Oltre all’autore partecipano Guido
Bodrato, Rosanna Tos, Gianni Cimalando e Giovanni Avonto
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1. Organi statutari
Dopo gli adeguamenti statutari sollecitati dall’Ufficio Persone Giuridiche Private della
Regione Piemonte e approvati dall’Assemblea Soci 2009 con la maggioranza richiesta, la
nostra Fondazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico in data 16.02.2010 al n. 957 del
Registro Regionale delle persone giuridiche.
Nell’Assemblea soci 2010 è stato approvato l’ingresso di sei nuovi soci che hanno
portato il numero complessivo dei soci a 111.
La composizione attuale degli organi statutari per il periodo 2009-2012 è la seguente:
Presidente: Giovanni Avonto; vicepresidente: Carlo Marletti; direttore scientifico:
Marcella Filippa; altri componenti del Consiglio di amministrazione: Giorgio Bizzarri,
Renato Bresciani, Carlo Carlevaris, Claudio Chiarle, Catia Cottone, Liliana Ellena, Aldo
Enrietti, Dora Marucco, Stefano Musso, Elio Zanoni.
Revisori dei conti: Gianfranco Amprimo, Piercarlo Bonzano, Antonio Princivalle.
2. Valutazione economico finanziaria dell’anno 2010
Già abbiamo sottolineato nella precedente relazione che il trasloco della nostra
Fondazione nella nuova sede della Cisl torinese comporta ora un aggravio dei costi di gestione
per servizi che precedentemente, nelle vecchia sede di via Barbaroux, non esistevano. Ossia
circoscritti, nella valutazione economica del 2009, alcuni costi alla fase di trasloco (che ha
comportato anche una parziale mutualizzazione con le strutture Cisl), i costi di funzionamento
calcolati nel 2009 hanno un’analoga ripartizione nel 2010, che può essere considerato un anno
di stabilizzazione per le ripartizioni dei costi effettuata dall’Ust.
Per il 2009 si è visto che i bilanci si chiudono con elevato saldo negativo, recuperabile
solo attingendo ai Fondi di riserva della Fondazione (in particolare a quelli previsto per il
trasloco e per le attività).
Nella valutazione di fine anno 2010 realizzata in sede di CdA già si era valutato che per
arrivare a un’ipotesi di bilancio più equilibrato si doveva pensare a mettere in entrata una serie
di crediti esigibili ed erogati dalla Regione Piemonte nella prima parte del 2011. In particolare
si tratta del saldo del 50% relativo alla L.R. 49/84 per il 2009 che risulta essere il credito più
rilevante (per Euro 17.000,00). Aggiungendo il saldo 2008 per la stessa legge (Euro 6.800,00)
si ottiene il contributo totale regionale di Euro 23.800,00 erogato nell’anno 2010 con la Legge
49/84.
I contributi istituzionali per il 2010 sono stati quelli tradizionali delle strutture Cisl (nella
misura vigente dal 2007), quello della Fondazione CRT (anch’esso conservato nella misura
adottata negli ultimi anni), e quello del Comune di Torino (in misura ridotta). La Regione, per
la prima volta dall’istituzione della L.R. 49/1984 non è stata in grado di finanziarla, e quindi
ha azzerato il proprio contributo al riconoscimento del valore delle istituzioni culturali (27) ,
inserite nella tabella che accompagna detta legge. Infine, come già riferito nella relazione
precedente, a partire dal 2009 la Compagnia di San Paolo ha convertito il proprio apporto
istituzionale in sostegno a progetti archivistico-bibliotecari, e la nostra Fondazione ha
presentato un apposito progetto biennale che è stato finanziato per intero, avendo una sua
conclusione a metà del 2011.
La situazione difficile che si è creta per i finanziamenti alla cultura, tanto a livello
nazionale (il MiBAC non ci ha accordato il tradizionale piccolo finanziamento annuale per la
catalogazione della nostra biblioteca), quanto a livello regionale (l’Assessorato regionale alla
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cultura non assegna più contributi a progetti, limitandosi a saldare quanto già previsto a
determina fino al 2009), ha messo in moto una serie di mobilitazioni di cui la nostra
Fondazione è stata promotrice o partecipe. In particolare l’azione di difesa è stata concentrata
sulla L.R. 49, realizzando confronti con le forze politiche e con la Commissione cultura del
Consiglio Regionale. Il risultato è stato positivo non solo per la sopravvivenza di detta legge,
ma anche per il ripristino del suo finanziamento nel 2011 al livello del 2009. Tuttavia le
erogazioni relative al 2011 saranno ritardate e in più tranches.
Dunque si è fortemente ridimensionata l’area di finanziamento istituzionale e
progettuale, che per noi corrispondeva alla duplice nozione di “vita della struttura” e
“svolgimento delle sue attività”.
Con queste premesse non appare più razionale lo schema adottato da una dozzina di anni
per la lettura dei bilanci della Fondazione, ossia un bilancio di struttura e un bilancio di
attività. I nostri bilanci, come in genere quelli delle associazioni che ricevono contributi
erogati con forti ritardi, sono sempre bilanci di cassa.
Perciò viene redatto un solo bilancio complessivo, sia economico che patrimoniale, a
consuntivo per il 2010. Il progetto previsionale per l’anno in corso è quello approvato dal
Consiglio di amministrazione di dicembre 2010.
Le entrate complessive per il 2010 sono di
Le uscite complessive per il 2010 sono di
Per cui si registra un passivo di

151.949,21.
157.519,13.

5.569,92.

In merito al risultato di bilancio è evidente che esso è legato alle riduzioni e alla
cancellazione di contributi, in particolare dalla Regione Piemonte. Però con un’attenzione
maggiore si può osservare che il costo “istituzionale” del personale è aumentato di 5.804,22
che equivale al passivo di esercizio. A questo proposito va sottolineato che una parte del lavoro
che nel 2009 era conferito a professionista esterno (digitalizzazione manifestoteca) nel 2010 è
stato invece recuperato come lavoro interno, giustificando l’incremento rilevato.
Le uscite 2010 registrano 76.613,40 di spese per il personale (pari al 48,6% delle spese
complessive) mantenendo in questa voce tutti i rapporti di collaborazione attivi per l’intero anno
(7 a tempo parziale, di cui 1 a tempo indeterminato).
Le spese per uso locali sono di 31.248,39 (pari al 19,8% di spese complessive con un
incremento del 3,7%).
Nel rendiconto dello stato patrimoniale risultano:
− Euro 81.657,49 di Fondo di dotazione, impiegato per gli anticipi di spesa rispetto alle
entrate che si realizzano con ritardo;
− Euro 17.027,13, di Fondo di accantonamento per trasloco sede;
− Euro 52.719,47 di Fondo copertura attività in corso, come riserva per compensi e
impegni non ancora assolti.
Il bilancio previsionale 2011 è contenuto in 138.600,00 a cui andrebbe aggiunto un
incremento ragionevole delle quote delle strutture Cisl, con variazioni differenziate secondo le
possibilità delle strutture stesse, per un valore complessivo intorno a 4.300,00.
3. Attrezzature della Fondazione
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Le ultime attrezzature sono state acquisite nel 2009 anche a seguito del trasloco nella
nuova sede di via Madama Cristina 50, ove la Fondazione si è dotata di un centralino telefonico
autonomo, e ha conservato i riferimenti telefonici, fax e informatici preesistenti.
Pertanto la dotazione attuale di mezzi informatici della Fondazione è di 7 computer, di
cui 2 portatili, e gli altri 5 collegati fra loro in rete.
Per l’assistenza a queste apparecchiature vengono annualmente attivate due convenzioni,
una di assistenza tecnica con Eptasistemi e un’altra con il CSI per il sistema bibliotecario.
I relativi costi sono:
2010 Epta 1.200,00 + CSI 1.800,00
2011 Epta 1.440,00 + CSI 1.800,00

totale 3.000,00
totale 3.240,00

Nel corso del 2010 era stata prevista una sola acquisizione di nuove attrezzature, cioè un
espositore mobile a più lati per libri e riviste: ma il contributo richiesto alla Regione non è stato
accordato, per cui il problema di questa attrezzatura è stato aggiornato al 2011. In quest’ultimo
anno è stata programmata la sostituzione di un vecchio calcolatore e di due monitor.
E’ chiaro che essendo sospesi ormai da due anni i finanziamenti per attrezzature, in base
alla Legge Regionale n. 78, non siamo più in grado di pensare a nuove dotazioni, riconoscendo
come sufficienti quelle di cui già disponiamo. Il contributo per attrezzature complessivamente
richiesto alla Regione negli ultimi anni e di cui siamo in credito ammonta a 4.844,00.
Nella precedente Relazione 2009 è stata illustrata la dislocazione della Fondazione in tre
aree nella sede principale di via Madama Cristina (per ca. 300 mq complessivi) e nella seconda
unità di via Col di Lana 46 (deposito e parte dell’archivio storico); inoltre in comodato gratuito
una parte del nostro archivio storico ( fondi ordinati di alcune strutture sindacali) è ospitato
presso l’Archivio di Stato, Sezioni Riunite di via Piave (per complessivi 240 m .l.; di cui 180
m. l. di fondi di strutture sindacali + 60 m. l. di fondi cooperative di origine sindacale).
La normalizzazione dei locali d’archivio al piano interrato non è ancora completata,
mentre la sistemazione della biblioteca secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza
regionale per i beni librari può considerarsi conclusa: resta da vedere se la Regione è ancora in
grado di attivare il contributo richiesto per il trasloco della biblioteca.
4. Patrimonio della Fondazione
L’ultima valorizzazione dei beni della Fondazione al 31 dicembre 2009, come riportato
nel rendiconto finanziario, era di Euro 545.410,27.
Nel corso del 2010 l’incremento è stato realizzato con l’ordinamento di fondi archivistici
(sia cartacei che audiovisivi), con l’acquisizione di volumi della biblioteca e di annate di riviste
per l’emeroteca, a cui vanno aggiunti abbonamenti a periodici, per un valore complessivo
dell’incremento di Euro 32.935,27, che porta il patrimonio al 31.12.2010 a Euro 578.365,54.
5. Ordinamento della biblioteca, di fondi archivistici, della manifestoteca, fototeca e
archivio audiovisivo.

7

Il patrimonio della nostra biblioteca a fine 2010 consisteva di oltre 16.000 volumi
monografici (di cui 12.500 catalogati in SBN) e di oltre 2.000 testate di riviste (di cui 500
catalogate in SBN).
Nel corso del 2010 sono state realizzate numerose accessioni di libri e riviste da donatori
quali M. Vaudano, M. T. Pocchiola, Fondazione Di Vittorio, M. Mascini.
Nei primi mesi del 2011 sono stati acquisiti volumi monografici provenienti dal MiBAC
e dalla Biblioteca Civica di Settimo Torinese.
Per il 2011 sono previste altre donazioni da C. Marletti, incluse numerose tesi, da varie
strutture Cisl e dalla compagnia di SanPaolo. Sono stati recuperati pubblicazioni e materiale
d’archivio nella sede sindacale collocata presso la ex UTS (gruppo Fiat) a Orbassano, ora CRF.
Al seguito dello scioglimento del Centro di ricerche economiche, finanziarie e sociali,
denominato CESDI, la nostra Fondazione ha acquisito il patrimonio librario e documentario
della suddetta agenzia costituito da una biblioteca specialistica di 700 volumi e da un centinaio
di relazioni finali delle ricerche realizzate nell’arco di circa trent’anni per enti locali, camere di
commercio e istituzioni varie.
L’ordinamento di questo materiale sarà oggetto nel 2011 di un nuovo progetto da
presentare alla Compagnia di SanPaolo, insieme al riordino del fondo archivistico della
categoria degli edili che in passato aveva raccolto solo 4 m. l. in quarant’anni (1948-1989).
Recentemente in occasione del trasloco di sede, è stato trasferito alla Fondazione materiale per
oltre 20 m. l.
Inoltre secondo una procedura già seguita precedentemente, ma che nel 2010 non aveva
dato esito positivo, per il 2011 è stato presentato un progetto al MiBAC comprendente la
catalogazione dei Fondi Iscos e Cesdi, per un totale di circa 1.500 volumi.
La catalogazione del materiale librario è proseguita nel 2010 per 1.500 volumi
monografici acquisiti negli anni più recenti. Come anche è proseguito il recupero bibliografico
dell’emeroteca storica per 300 testate. Questo lavoro per la biblioteca era parte del precedente
programma sostenuto dal finanziamento della Compagnia di SanPaolo (che comprendeva anche
l’ordinamento dei Fondi Cisl Torino e Audiovideo).
L’emeroteca corrente è costituita da 61 periodici in abbonamento, in parte a invio
gratuito. Nel 2010-2011 sono stati attivati 4 nuovi abbonamenti a periodici, per un costo
complessivo degli abbonamenti di Euro 1.150,00.
Alla catalogazione libraria ha partecipato per 4 ore settimanali la dottoressa Eugenia
Bovi che ringraziamo.
I criteri di catalogazione e indicizzazione semantica seguono gli standard internazionali,
a ciò si affianca la sperimentazione dell’utilizzo del Nuovo Soggettario per i temi specialistici
del nostro materiale librario (temi economico-sindacali).
In particolare la catalogazione di monografie e periodici segue i seguenti criteri:
a) catalogazione a “libro alla mano” e secondo gli standard ISBD e SBN;
b) localizzazione e trattamento fisico del volume con attribuzione dei numeri di inventario di
segnatura e successiva cartellinatura;
c) soggettazione delle monografie secondo il Soggettario di Firenze (voci di soggetto inserite in
SBN) e progressiva applicazione del Nuovo Soggettario;
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d) stampa delle schede bibliografiche, loro ordinamento e inserimento nei cataloghi relativi
(cataloghi per autori e titoli, catalogo per soggetti e cataloghi distinti per i periodici e le tesi di
laurea);
e) collocazione definitiva dei volumi nelle apposite scaffalature.
La nostra Fondazione ha continuato la propria partecipazione al Coordinamento di
biblioteche speciali e specialistiche torinesi (Cobis), che è diventato un referente per l’attività
bibliografica di tipo specialistico nei confronti delle istituzioni locali e nazionali. Per esempio
per l’ampliamento terminologico del thesauro del Nuovo Soggettario.
Diversi enti e agenzie (in particolare Regione Piemonte e AIB) hanno organizzato
incontri e seminari di formazione a cui hanno partecipato le nostre operatrici bibliotecarie.
L’archivio storico comprende 861 m. l. di materiale ordinato.
Per l’archivio storico nel 2010 si sono completati l’ordinamento e l’inventariazione dei
Fondi Fim (Torino e Regionale) e Cisl torinese per l’ultimo decennio fino al 2006, utilizzando i
contributi di Regione Piemonte e Compagnia di SanPaolo. Inoltre utilizzando un contributo
della Soprintendenza Archivistica (sostenuto dal MiBAC) si sono portati a termine
l’ordinamento e l’inventariazione del Fondo Ufficio Pastorale del Lavoro, in particolare il
Fondo di don Mario Operti.
Inoltre è proseguita l’inventariazione delle donazioni di fondi personali su Guarini
Archivi fino ad arrivare a complessivi 37 m.l..
Rispetto ai contributi approvati in passato dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di
SanPaolo per i suddetti fondi, a seguito di rendicontazione vengono sollecitati i saldi relativi.
Hanno portato la loro collaborazione volontaria per alcuni mesi del 2010 come archivisti
i soci Eugenio Noce e Gianfranco Novelli che ringraziamo.
Per i fondi archivistici, prima inventariati in forma cartacea (sono stati editati 14 volumi
a stampa denominati “guide” ai singoli fondi), a partire dal 2006 si è passati all’inventariazione
informatizzata degli stessi fondi fin dalle origini applicando il programma Guarini Archivi.
Finora aveva funzionato il trasferimento al Polo archivistico regionale gestito dal CSI
(consultabile all’indirizzo www.regione.piemonte.it/guaw), mentre attualmente sono in crisi i
rapporti finanziari fra Regione e CSI per cui tale trasferimento sul Polo è bloccato.
Per la manifestoteca, dopo la catalogazione e digitalizzazione del primo lotto di 1.000
manifesti (in un progetto che comprendeva anche la catalogazione di fondi personali e fondo
metalmeccanici) si è in attesa della liquidazione del saldo del 50% del contributo già approvato
dalla Regione Piemonte per complessivi Euro 11.800,00.
Questo programma per la manifestoteca è proseguito nel 2010 e ancora nel 2011 per
2.000 ulteriori esemplari, unitamente alla ripetizione della digitalizzazione del nostro materiale
fotografico con una più alta definizione (onde avere una sua maggiore versatilità di utilizzo).
Quest’ultima operazione è assistita da un contributo regionale, l’ultimo determinato a fine 2009
a favore della nostra Fondazione.
E’ fermo il restauro di un centinaio di manifesti, già approvato dalla Regione Piemonte,
ma con rinvio del relativo contributo a tempo indeterminato.
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E’ proseguito nel 2010 e si concluderà nel 2011 la catalogazione e inventariazione di
950 supporti audio-video (di cui ca. 200 unità di materiale edito e 750 ca. esemplari d’archivio):
questo lavoro è assistito da un contributo regionale, per il quale verrà richiesta nel corso
dell’anno la liquidazione del saldo.

6. Valorizzazione del patrimonio della Fondazione, attività di ricerca e pubblicazione
L’archivio e la biblioteca della nostra Fondazione sono stati consultati da ricercatori e
studiosi, anche con presenze ripetitive nell’arco di più giornate o più settimane. Abbiamo
rilevato su schede frequenze nominative nell’arco del 2010 (oltre 70), a cui vanno aggiunte
consultazioni per via telefonica e per via informatica, anche da altre località nazionali e
internazionali, e il prestito interbibliotecario.
Pubblicazioni realizzate nel 2010
− Uomini in guerra, donne al lavoro. Immagini fotografiche di donne al lavoro nelle fabbriche
della Società Nazionale Officine Savigliano durante la guerra. Fascicolo edito in collaborazione
con la Provincia di Torino, 5 marzo 2010.
− Bollettino n.11 delle attività della FVN.
Pubblicazioni preventivate nel 2011
− Chiesa e mondo operaio a Torino dal 1948 al 1965
− Bollettino n.12 delle attività della FVN
− La domanda di futuro nel vento di liberazione del Maghreb, atti di un incontro informativo e
di prima riflessione organizzato da Fondazione Nocentini e Anolf - Cisl Torino, fascicolo,
marzo 2011 e su sito web della Fondazione:

http://www.fondazioneveranocentini.it/Il%20vento%20del%20Maghreb%20-%20documentazione.pdf

− 150 anni di Unità d’Italia. Il movimento sindacale dall’Ottocento a oggi: un contributo
all’Unità, fascicolo, aprile 2011 e su sito della Fondazione:
http://www.fondazioneveranocentini.it/150.pdf

Ricerche curate dalla nostra Fondazione
• Si conclude nel 2011 la ricerca “Chiesa e mondo operaio a Torino dal 1948 al 1965”,
sostenuta dal contributo della Compagnia di SanPaolo e realizzata attraverso 25 interviste e la
consultazione di numerosi archivi e pubblicazioni periodiche torinesi.
• Partecipazione nel 2010 e conclusione nel marzo 2011 alla ricerca storica, in occasione del
150° dell’Unità d’Italia, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dal
Comune di Cuneo, per la mostra “ItaliaEuropa: lavoro e pace in 150 anni” inaugurata a
Cuneo il 19 marzo 2011.
• Partecipazione alle attività realizzate dall’ISMEL in collaborazione col Comune di Torino:
− schede illustrative di luoghi e personaggi storici per il Museo – Torino on-line, inaugurato
per il 17 marzo 2011 (500 schede entro giugno 2011).
− banner o riquadri storici (63 con 126 immagini sui due lati) esposti sotto i portici di piazza
Vittorio e via Po (lato sinistro con alle spalle il Po) in occasione del 150° dell’Unità
d’Italia, con il sostegno della Compagnia di SanPaolo.
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7. Rapporti con le istituzioni e altri centri culturali
L’istituto ISMEL (per la memoria del lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali) costituito
il 20.06.2008 fra i primi 4 enti fondatori (Comune di Torino e tre istituti culturali Nocentini,
Gramsci, Salvemini), nel corso del 2009 ha ricevuto l’adesione delle tre organizzazioni sindacali
Cgil. Cisl, Uil (con rappresentanza distinta per ciascuna organizzazione ma compresenza dei
livelli torinese e regionale) e successivamente nel 2010 ha ampliato la propria assemblea soci
con l’adesione di Unione Industriale di Torino, Archivio storico Fiat, Camera di commercio di
Torino e Provincia di Torino.
La Regione ha subordinato e rinviato la propria adesione successivamente al
riconoscimento giuridico che compete all’Ufficio della stessa Regione per il riconoscimento
giuridico della persone private. L’esame preliminare dello Statuto ha evidenziato la necessità di
modifiche e adeguamenti che sono in corso di redazione e approvazione, seppure con tempi di
realizzazione prolungati.
L’assemblea dei soci è stata formalizzata e ha nominato il Consiglio di Amministrazione
(attualmente di 10 componenti) con Presidente Giovanni Avonto e Vicepresidente Tom
Dealessandri.
La Compagnia di San Paolo, come già ricordato nella precedente relazione, a dicembre
2009 ha deliberato il finanziamento con 7 milioni di Euro del progetto ISMEL, collocato
nell’immobile juvarriano detto di San Daniele in via Del Carmine 14, stipulando poi una
convenzione col Comune di Torino per il finanziamento dell’opera. Il Comune di Torino,
proprietario dell’immobile, ha proceduto alla progettazione esecutiva, per realizzare le opere di
sistemazione edilizia e impiantistica entro il 2012. Con la primavera 2011 è partita la gara
d’appalto che avrà un prima conclusione il 31 maggio. Si ipotizza a ottobre 2011 di far partire il
cantiere dei lavori.
Circa le opere di allestimento dei locali con le attrezzature funzionali, per cui si è
impegnata l’amministrazione regionale precedente, non si è ancora arrivati a una ridefinizione
di tali impegni.
Con i tempi attualmente previsti, la ricollocazione della nostra Fondazione nella nuova
sede di via Del Carmine 14 non avverrà prima della metà del 2013.
Si porrà allora la ricomposizione nella nuova sede Ismel di tutta la Fondazione
Nocentini, avendo presente la sua sistemazione attuale e transitoria, dopo il trasloco nel marzo
2009 nell’ambito della nuova sede Cisl torinese: si tratta di riunire quanto è distribuito in tre
diversi ambienti: ossia a) la parte principale con uffici e servizi di catalogazione e
digitalizzazione, biblioteca, emeroteca e 450 m.l. di archivio ai piani 2°, interrato e 5° della sede
Cisl di Torino; altre due dipendenze sono costituite da b) un capannone in via Col di Lana 46
(affittato, attrezzato e collaudato dalla Soprintendenza Archivistica) nel quale è collocata una
parte dell’archivio storico già ordinato ed è depositata la parte dell’archivio ancora da ordinare,
e da c) un’area concessa dall’Archivio di Stato Sezione Riunite di via Piave ove è collocata
parte dell’archivio storico, cioè i fondi di alcune strutture Cisl per complessivi 240 m.l.
La nostra Fondazione è associata alle seguenti organizzazioni: IALHI (International
Association of Labour History Institutions), ANAI (Associazione Nazionale Archivistica
Italiana), AIB (Associazione Italiana Biblioteche).
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Partecipa inoltre come socio fondatore all’istituto eporediese (museo e laboratorio
didattico) denominato Tecnologic@mente che si occupa di macchine per la scrittura e il
calcolo; come socio ordinario al Museo Diffuso; e aderisce alla “Rete degli archivi per non
dimenticare” (che si occupa dei temi del terrorismo, della violenza politica e della mafia).

8. Iniziative di presenza esterna e di approfondimento culturale
Nel 2011 la nostra Fondazione parteciperà al Salone del Libro di Torino dal 12 al 16
maggio, in uno stand collettivo promosso da Spaba unitamente al Coordinamento biblioteche
Cobis e col contributo della Presidenza del Salone.
Nel corso dell’evento, lunedì 16 maggio alle ore 16 verrà presentato l’ultimo libro di
monsignor Luigi Bettazzi “Vescovo e laico?”, EDB, Bologna 2010. Per ragioni di forza
maggiore è stata rimandata ad altra epoca la presentazione del libro di Aris Accornero “Quando
c’era la classe operaia, storie di vita e di lotta al Cotonificio Valle Susa”, il Mulino, Bologna
2011, inizialmente prevista nel corso del Salone del Libro 2011 a cura della nostra Fondazione.
Inoltre la collaborazione della nostra Fondazione con riviste e pubblicazione nel 2010 ha
dato luogo ai seguenti contributi e interventi:
− Giovanni Avonto e Mario Dellacqua “C’è un’etica per i sindacalisti? Un muto bisogno di
decenza per prendere la parola”, in QSC Quaderni di storia contemporanea, Alessandria, n.
47/2010
− Giovanni Avonto “Ricerca e proposta nelle sfide di Tarantelli” contributo al ricordo di Ezio
Tarantelli in Isril on-line, dic. 2009 e poi su sito web della Fondazione Nocentini
− Ottobre 2010, contributo di Giovanni Avonto al catalogo di Felicity, mostra internazionale
di grafica a Venezia, con la riflessione “L’integrazione è una transizione impegnativa”
•

Incontri, convegni, seminari e presentazione di libri nel 2010

− 15 gennaio, Centro San Secondo di Asti, discussione della ricerca su “Etica e sindacato”,
con Giovanni Avonto e Mario Dellacqua
− 29 gennaio, a Leinì, illustrata da Enrico Miletto proiezione del documentario Radio Singer,
organizzato in collaborazione con il Comune di Leinì.
− 23 febbraio, Torino, c/o Istituto Paralleli, Convegno in memoria di Francesco Novara,
contributo di G. Avonto, Rapporti personali e culturali con Francesco Novara.
− 26 febbraio, Torino presso il cinema Baretti, proiezione di Radio Singer, a cura della
Fondazione Nocentini.
− 5 marzo, Torino presso Palazzo Cisterna, presentazione della mostra di fotografie “Uomini
in guerra, donne al lavoro nelle fabbriche della Società Nazionale Officine di Savigliano
durante la Grande Guerra” e dibattito organizzato da Assessorato alle P.O. della Provincia
di Torino e dalla Fondazione Nocentini, con la partecipazione di Gianni Alasia possessore di
un album di fotografie del periodo 1915-1916 sul lavoro delle donne alla SNOS.
− 6 marzo, Casale Monferrato, relazione di G. Avonto al convegno diocesano Pastorale del
Lavoro su “Partecipazione, integrazione, responsabilità, lavoro”.
− 26 marzo, direttivo Fim Torino, proiezione e presentazione del documentario Radio Singer
con la partecipazione di Enrico Miletto.
− 16 aprile, seminario “Una storia lunga 60 anni: la Cisl di Torino e i suoi protagonisti”,
organizzato dalla Cisl di Torino e dalla Fondazione Nocentini.
− 22 aprile, partecipazione al convegno Le arti: scopriamo i Fondi librari delle Biblioteche
speciali, organizzato dal COBIS.
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− 15 maggio, Salone del Libro, presentazione di immagini fotografiche di donne al lavoro per
la produzione militare e dibattito su “Il dramma della Grande Guerra. Uomini al fronte,
donne in officina”.
− 26 maggio, Collegno, partecipazione di Marcella Filippa al seminario “La violenza delle
donne”, organizzato da Fistel Piemonte e Coordinamento Donne Piemonte
− 27 maggio, Torino, presentazione della ricerca “Analisi e valutazione dell’attuazione delle
politiche di genere e degli effetti della contrattazione di secondo livello nelle aziende
piemontesi” all’Esecutivo Regionale Cisl e Coordinamento Donne; interventi di Chiara
Inaudi e Marcella Filippa
− 18 giugno, Oleggio (No), organizzata dalla Fondazione e da Ust-Cisl di Novara, discussione
della ricerca su “Etica e sindacato”, con Giovanni Avonto e Beppe Boni.
− 1-4 settembre, Amsterdam, Conferenza annuale Ialhi, partecipazione di Giovanni Avonto.
− 12 ottobre, seminario annuale di storiografia presso il Centro Studi Cisl di Firenze,
partecipazione di Giovanni Avonto.
− 15 ottobre, Firenze, partecipazione di Mario Dellacqua e Stefano Musso per la Fondazione
Nocentini al convegno dell’Associazione Biondi-Bartolini.
− 22 ottobre, Savona, partecipazione di Adriano Serafino per la Fondazione Nocentini al
seminario organizzato dall’Isrec sul “Sindacato che cambia” e presentazione del volume
autobiografico di Giovanni Burzio Il cielo, il treno.
− 29 ottobre, Torino, partecipazione al convegno Contrattazione aziendale e territoriale: come
introdurre elementi di pari opportunità, organizzato dalla Regione Piemonte, con
presentazione della ricerca Analisi e valutazione dell’attuazione delle politiche di genere e
degli effetti della contrattazione di secondo livello nelle aziende piemontesi. Interventi di
Marcella Filippa e Chiara Inaudi.
− 3-5 novembre, Firenze, 56° Congresso AIB, partecipazione di Catia Cottone.
− 18-19 novembre, organizzazione del Convegno internazionale Ismel “Lavoro e impresa tra
memoria e futuro: conservazione, valorizzazione, progetto culturale”.
− 20 novembre, Verbania, presentazione e discussione della ricerca su “Etica e sindacato” con
Giovanni Avonto e Giannino Piana
•

Incontri, convegni, seminari e presentazione di libri nel 2011

− 29 gennaio, Torino Gruppo Volpedo, intervento di G. Avonto al 150° anniversario nascita di
Bruno Buozzi.
− 17 febbraio, partecipazione di Giovanni Avonto, Marcella Filippa, Stefano Musso ed Enrico
Miletto alla presentazione presso la Sala Conferenze del Museo Diffuso, in collaborazione
con la Città di Torino, del DVD della mostra Torino al lavoro. Dalla ricostruzione allo
sviluppo, nell’ambito di un progetto di scambio internazionale sulle tematiche del
lavoro coinvolgente delegazioni di donne di Lille e Liegi.
− 4 marzo, organizzazione dell’incontro La domanda di futuro nel vento di liberazione del
Maghreb, insieme all’Anolf di Torino, svoltosi presso la sede Cisl di Torino.
− 8 marzo, Vercelli, conferenza di Marcella Filippa, Il Ruolo delle Donne nell’Unità d’Italia,
organizzata da Cisl e Uil di Vercelli.
− 14 marzo, Torino e 28 marzo Burolo/Ivrea, direttivi Fim con la presentazione della
ricostruzione storica “150 anni di Unità d’Italia. Il movimento sindacale dall’Ottocento a
oggi: un contributo all’Unità”. Relatore Giovanni Avonto.
− 19 marzo, Cuneo, inaugurazione della mostra ItaliaEuropa. Pace e lavoro in 150 anni, che
ha visto la partecipazione della Fondazione Vera Nocentini relativamente alla realizzazione
delle tematiche legate al lavoro e ai movimenti migratori.
− 5 aprile, Vicenza, Marcella Filippa per presentazione nuovo Centro ascolto Cisl.
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− 20 aprile, Torino, c/o OGR Convegno Cobis, partecipazione di Catia Cottone e Marta
Margotti con la relazione Cinquant’anni di cultura sociale e del lavoro nella biblioteca e
nell’archivio di don Matteo Lepori.
− 21 aprile, Torino, Spazio incontri c/o OGR Seminario storico organizzato da Fondazione
Nocentini e Cisl Torino su “Un contributo all’Unità d’Italia: dalle organizzazioni del
lavoro al movimento sindacale. Il ruolo della Cisl”. Relatori Giovanni Avonto e Stefano
Musso.
− 16 maggio, Spazio Incontri della Regione Piemonte al Salone del Libro, presentazione del
libro di Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea: Vescovo e laico? (EDB, 2010) Oltre
all’autore partecipano Guido Bodrato, Rosanna Tos, Gianni Cimalando, Giovanni Avonto
9. Vita associativa e servizi della Fondazione
La nostra Fondazione organizza ogni anno un’assemblea soci in cui oltre
all’approvazione dei bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione vengono discussi i
programmi di attività.
Inoltre tutti i soci vengono informati periodicamente delle singole attività in via di
realizzazione; queste vengono pubblicizzate oltre che sugli organi di stampa, sul sito internet
della Fondazione Vera Nocentini www.fondazioneveranocentini.it dove è possibile reperire
notizie sulla vita e le produzioni della stessa Fondazione. Tale sito nel 2009 è stato visitato da
oltre 4.000 utenti di internet, mentre nel 2010 le visite sono state 6964 in 12 mesi, ossia una
media di 19 visite al giorno.
Aderendo alle proposte ricevute la Fondazione Nocentini ha offerto il proprio supporto
ad alcune iniziative dedicate alla memoria nell’ambito della scuola e alla ricerca sulla situazione
abitativa a Torino
A Torino a partire dal 2009 è stato istituito un fondo intitolato a Vincenzo Caponio, che
è stato dirigente della Cisl Scuola di Torino, con l’obiettivo di finanziare due iniziative di
sostegno scolastico in Africa e in Asia che sono state realizzate nel 2010.
A Ivrea è stato istituito un altro fondo intitolato a Erika Quagliotti (figlia della segretaria
della Cisl Scuola del Canavese perita in un incidente stradale nel dicembre 2009) con un bando
per 4 borse di studio per studenti residenti nel Canavese e impegnati a seguire un corso
universitario. Sono state assegnate nell’autunno 2010.
Un terzo fondo per un progetto di solidarietà a favore della scuola di Haifa (preparazione
formativa e professionale di ragazzi/e in territorio arabo-israeliano) nel ricordo dell’insegnante
Roberto, giovane figlio di Antonio Calbini. La raccolta del Fondo a partire dall’autunno 2010 si
conclude in primavera 2011.
Infine la nostra Fondazione ha procurato un finanziamento al Sicet –Cisl di Torino a
mezzo della Compagnia di SanPaolo (utilizzando i voucher delle prestazioni occasionali a titolo
accessorio) per la realizzazione di una ricerca sul disagio abitativo torinese e per un convegno
sull’emergenza abitativa a Torino dal titolo “AAA. Giovane precario cerca casa”, realizzato
presso la Sala Biblioteca Nocentini il 10 marzo scorso.Nel 2009 dopo la riorganizzazione del
sito web della nostra Fondazione (curato dalla nostra Catia Cottone in collaborazione con
l’informatico Davide Clari) per migliorarne l’aspetto grafico e la funzionalità, si è pensato di
ampliarne la capacità acquistando un nuovo spazio più ampio nel quale viene ricollocato tutto il
contenuto del sito. Per raggiungere il sito si può usare www.fondazioneveranocentini.it, oppure
il vecchio www.arpnet.it/veranoce, con trasferimento automatico nella nuova area web. Inoltre
è stato predisposto un “Forum”, che nel maggio 2010 inaugura la possibilità di un dibattito
aperto all’intervento di chi vuole esprimere riflessioni e proposte su cinque temi su cui si
articola l’ospitalità del Forum: Storia sociale e movimento operaio; Questioni sociali,
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lavoro, impresa e diritti; Relazioni sindacali, conflitto, contrattazione; Politica economica,
nazionale e locale; Etica, democrazia, partecipazione.
Lo spazio del Forum è dedicato alla registrazione di opinioni, articoli e commenti che
abbiano relazione con l’attività della Fondazione Vera Nocentini, particolarmente in campo
storico, sindacale e formativo, ed altresì nell’ambito socio-politico ed economico.
Chi intende presentare un proprio intervento deve qualificarsi col proprio nome,
cognome, indirizzo abitativo e informatico. Questa procedura che consente poi l’inserimento di
un proprio testo, è dovuta a due esigenze: rendere responsabile del proprio intervento chi
accede al Forum (evitando l’uso di nickname); ed aprire lo spazio ad un’ampia utenza esterna.
Per l’inserimento di un proprio testo è necessario compilare il format predisposto che
evita l’intrusione di spam, e permette di allegare al titolo del proprio intervento un testo
formato doc o pdf. Gli interventi vanno contenuti entro il limite di alcune pagine web, perché
siano più facilmente leggibili e apprezzabili. I responsabili della Fondazione Nocentini si
riservano il diritto di cancellare gli interventi giudicati non pertinenti o non accoglibili.
Collaborazioni vengono realizzate ogni anno con enti e strutture Cisl su temi storico archivistici, in particolare con il Centro Studi Cisl di Firenze.
La Fondazione Vera Nocentini ha ottenuto nel 2010 l’accreditamento presso la Regione
Piemonte come ente che può accogliere i giovani per il Servizio Civile Volontario. La domanda
per il progetto “Lavoro e Memoria” di durata annuale è stata presentata per il bando 2010 con
esito negativo. E’ stata ripetuta a marzo 2011 la presentazione del progetto per il bando 2011.
Oltre alla partecipazione a un gruppo di lavoro per le iniziative del 60° di costituzione
della Cisl, la nostra Fondazione ha collaborato con la Ust-Cisl di Torino per organizzare
l’inaugurazione della nuova sede di via Madama Cristina 50, in particolare per l’intitolazione di
alcune sale riunioni a figure storiche della Cisl torinese (sia per la selezione delle fotografie che
per la stesura delle biografie) e per il seminario del 16.04.2010.
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Consistenza degli archivi ordinati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Periodo

Unione Cisl Torino
Zone periferiche Cisl
(Ivrea-Rivarolo, Pinerolo, Carmagnola, Susa, Chieri, Ciriè ecc.)
Unione Regionale Cisl
Metalmeccanici in 7 fondi
(provinciale, regionale, leghe, Fiat, supplemento 1945-78)
Tessili
Chimici
Scuola
Commercio
Elettrici
Bancari e Assicurativi
Poligrafici e spettacolo
Alimentaristi
Edili
Sanità
Trasporti
Statali
Archivi personali (78)
CESDI
Fondo Cenasca (cooperative)

Metri
lineari

1945-2006
1948-1990

170
37

fino al 1995

65

fino al 2006
1948-1996
1950-1998
1962-1999
1960-2006
1950-1985
1953-1990
1950-2000
1954-1999
1948-1989
1948-1998
1956-2001
1949-1977
Totale

162
28
31
24
46
9
9
17
9
32
18
45
2
92
5
60
861

SINTESI DEI BILANCI NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI

ENTRATE
USCITE
SALDO ANNUALE
AV. / DISAV.
GENERALE

2005
Euro
109.586,60
104.085,91
5.500,69

2006
Euro
158.538,21
143.735,11
14.803,10
—

2007
Euro
164.831,41
128.506,62
36.505,02

2008
Euro
145.420,67
141.909,04
3.511,63

2009
Euro
155.498,40
186.925,75
- 31.427,35

2010
Euro
151.949,21
157.519,13
- 5.569,92
—

2009
Euro
155.498,40

2010
Euro
151.949,21

—

STRUTTURA DEI BILANCI ECONOMICI

ENTRATE

USCITE

Convenzioni
con strutture
sindacali
Contributi per
attività varie
Entrate diverse
Patrimoniali
Spese di
gestione
Iniziative e
ricerche
Spese diverse

2005
Euro
109.586,60

2006
Euro
158.538,21

2007
Euro
164.831,41

2008
Euro
145.420,67

23.802,22

23.302,22

29.507,22

29.557,22

29.792,22

29.782,22

80.514,36
5.270,02
104.085,91
4.916,08

124.415,50
5.820,49
143.735,11
3.233,87

129.498,19
5.826,00
128.326,39
6.126,00

110.448,19
5.415,26
141.909,04
8.340,67

117.169,28
8.546,90
186.925,75
7.140,00

111.426.39
10.739,38
157.519,13
2.852,59

77.543,06

81.269,23

89.069,39

94.861,51

121.325,61

130.798,35

21.141,59
485,21

54.211,87
5.020,14

31.143,00
1.988,00

36.791,91
1.914,95

36.141,02
22.318,76

22.846,03
1.031,16
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