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

MILANO

16-18 settembre

1 ottobre
Frammenti di una storia del lavoro
Mostra e visite guidate al Palazzo del Lavoro.
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano

Archivio Diaristisco Pieve Santo Stefano Dibattito su testi Liberetà
“Storie migranti”

Verona
17 settembre

IVRES-CGIL Verona-Fiom
La contrattazione di ieri e quella di domani, la nuova Carta dei diritti e
la Costituzione violata
incontro pubblico

FLAI Nazionale
29 settembre – 9 ottobre

Caporalato nelle campagne tra passato e presente
Mostra telematica
www.flai.it

PISTOIA
29 settembre – 5 ottobre

Gli anni Sessanta, la Cgil e la costruzione della democrazia
Mostra storico-documentale curata da Ilaria Romeo
29 settembre
Società, politica e sindacati tra anni '60 e '70. Intervista ai protagonisti.

BRESCIA
29 settembre

Avvio del progetto "Fonti orali". Le prime interviste ai lavoratori della
Cartiera di Toscolano

NAPOLI
29 settembre – 9 ottobre

Il lavoro, i diritti, l'occupazione, dagli anni “70 alla Carta dei diritti
universali del lavoro
Mostra telematica
www.biblioteca@cgilcampania.it

SIENA
4 ottobre
Idee per i diritti. Dalla Consulta giuridica della Cgil alla Carta
universale dei diritti del lavoro
presentazione libro

PESARO
10 ottobre

“Il piano del lavoro della CGIL (1949 – 2016) la storia, i legami con il
presente, lo sviluppo possibile”
presentazione ricerca storica

BOLOGNA
12 ottobre

Dallo Statuto dei lavoratori alla Carta dei diritti universali del lavoro
Le Assise per la difesa delle libertà democratiche , 17 aprile 1955...
incontro pubblico

TORINO
13 ottobre

“L’itinerario di Bruno Trentin.
Trasformazioni del lavoro, democrazia e diritti.”
seminario
Esposizione del Fondo archivistico della CGIL Piemonte,
anni ’70 -’90, curato dalla Fondazione Istituto A.Gramsci

FIRENZE
20 Ottobre -10 Dicembre

La forza delle donne: la conquista dei diritti, la crescita civile, culturale
e sociale delle donne fiorentine dagli anni Settanta ai giorni nostri
Mostra storico documentale

VERCELLI
21 ottobre

L'AQUILA
30 settembre

“Sindacalismi, sindacalismo (1900-1914)”( Ediesse, 2015)
presentazione libro
Prima decade di ottobre
La contrattazione collettiva e sociale tra gli anno “80 del novecento e gli
anni 2000
Tavola rotonda

Salone Dugentesco presentazione del libro di Sergio Negri “Se 8 ore”.
Spettacolo teatrale “Con i piedi nel fango”
incontro pubblico

CATANZARO
25 ottobre

Il lavoro, i diritti e lo sviluppo culturale in Calabria
Incontro pubblico

SPI
Alessandra Barbosa: alessandra.barbosa@spi.cgil.it
FLAI
Valeria Cappucci: valeria.cappucci@flai.it
TORINO
Claudio Toffolo: carchivio@cgiltorino.it
VERCELLI
Luca Quagliotti :quagliotti@cgil-vcval.com
MILANO
Debora Migliucci: debora.migliucci@cgil.lombardia.it
BRESCIA
Lorena Pasquini: lorena.pasquini@cgil.brescia.it
VERONA
Giulia Turrina:info@ivres.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: sbartolini@tosc.cgil.it
PESARO
Giuliano Giampaoli: giugiamp@gmail.com
L'AQUILA
Paolo Perna: centro-documentazione.aq@abruzzo.cgil.it
NAPOLI
Aldo Papa:biblioteca@cgilcampania.it
BARI
Anna Lepore: a.lepore@cgilbari.it
CATANZARO
Franco Mungari: framu001@yahoo.it

L'edizione 2016 della Settimana nazionale degli
Archivi, delle Biblioteche e dei Centri di
documentazione della Cgil propone il tema dei Diritti
individuali e collettivi, dei loro cambiamenti e
sviluppi dagli anni '70 del '900 ai giorni nostri.
Anche in questa edizione, saranno numerose e diverse
le iniziative.
Dalle mostre storico-documentali alle memorie orali;
dalle mostre telematiche di specifici materiali
iconografici alle visite guidate delle sedi archivistiche e
bibliotecarie; dai dibattiti con esperti di differenti
discipline alle presentazioni di libri e di premi letterari;
dalle storie migranti alle rassegne cinematografiche.
L'esprit delle iniziative è quello di rappresentare, di
presentare e di raccontare il visibile e l'invisibile, le
analogie e le differenze tra il passato e il presente delle
donne e degli uomini del mondo del lavoro fino alla
Carta dei diritti universali del lavoro.
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