
       Roma,  16 maggio 2019   salone   Fondazione G. Di Vittorio, Via G. Donizetti n. 7/b     
                       

                           Le Biografie, gli Archivi e le Biblioteche sindacali.

                                                          Giornata di studio
                            
Le funzioni delle Biografie individuali e collettive delle sindacaliste e dei sindacalisti sono molteplici. La loro 
conoscenza e il loro  studio consentono agli archivi, alle biblioteche e ai centri di documentazione di acquisire strumenti
di creazione attiva di memoria e di storia: di senso, di legami, di poteri e di riscatto. 
Lo studio e la conoscenza delle Biografie sono strumenti di complemento  della  formazione sindacale.
Uno sguardo particolare si vuole rivolgere al rapporto tra  le Biografie e gli snodi importanti, storici  e della 
contemporaneità, della memoria e storia sociale e del lavoro: i passaggi dei generi,  delle generazioni, delle culture, i 
legami tra questi passaggi e le trasformazioni della società e la formazione delle classi dirigenti.
Saranno al centro dell’attenzione anche i molteplici strumenti di restituzione, narrazione e autonarrazione delle 
Biografie: dizionari, memorie orali, mostre biografiche, video-registrazioni, documentari, autonarrazioni come i blog, 
internet, diari,  racconti e narrativa, monografie e tanti altri esempi si possono trarre dalle pratiche interne al Sistema 
archivi, biblioteche e centri di documentazione della Cgil – con riferimento alla storia e alla memoria del sindacato e del
mondo del lavoro in chiave generale e locale -  e dal confronto con altre realtà di conservazione e di studi, di ricerche e 
di divulgazione.

                      PROGRAMMA  h. 10,00 – 16,00

h 10,20 – 10,30  introduzione generale     Elisa Castellano
PRIMA SESSIONE

h. 10,30 – 12,00  relazioni: Maria Luisa Righi,  Eloisa Betti, Francesco Palaia,  Maria Paola Del Rossi, Simona Marchi,
 Nicola Maranesi,Alfredo Cavaliere, Giuseppe Sircana.

 h.12,00- 13,15:    interventi e presentazione di progetti: Ilaria Romeo, a.s. Cgil naz.le, Anna Salfi Cdlm Bologna, 
  Stefano Bartolini a.s. cdl Pistoia, Lorena Pasquini a.s. Cgil Brescia,  Pio Manzo a.s. Cgil Basilicata, 

                               Angela Battista  Cdlm Catania, Debora Migliucci a.s. Cgil Milano, Valeria Cappucci a.s. Flai naz.le,
   Felice  Bifulco a.s. Cgil Firenze, Susanna Garuti Progetto memoria Cdl Ferrara.                                 

   
h. 13,15:    intervento di chiusura della prima sessione:Carlo Ghezzi
h. 13,30- 14,30 pausa buffet

SECONDA SESSIONE
h.14,30- 15,45:     interventi e presentazione di progetti: Tommaso Cerusici,a.s. Cgil Reggio Emilia,  

Giulia Turrina IVRES, Massimo Tarducci documentarista,   Tiziana Colusso a.s. Cgil scrittori, 
SPI nazionale, Elisabetta Perazzo a.s. Cdlm Bologna, Chiara Bonaiuti  a.s.Cgil Toscana, 
Fabiana Lippa Biblioteca FDV,  Franco Mungari a.s. Cgil Calabria, 
Giovanni De Falco a.s.Cgil Napoli, Giuseppe De Leonardis  Camera del lavoro BAT.

h.15,45: intervento conclusivo Adolfo Pepe


