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COMPLESSO ARCHIVISTICO
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL ALESSANDRIA
1949 - 2013

Storia. Il sindacato in provincia di Alessandria comincia a operare fin dal primo dopoguerra, dopo aver
iniziato a muovere i primi passi all'inizio del '900, soprattutto nelle zone in cui erano sorte le industrie e
dove i lavoratori del settore agricolo stavano lentamente prendendo coscienza dei loro diritti.
Con la caduta del fascismo si ricostruiscono in Italia i sindacati sotto il controllo dei partiti politici: con il
patto di Roma (1944) nasce un sindacato unitario in rappresentanza di tutti i lavoratori: la Confederazione
generale italiana del lavoro (Cgil), frutto della mediazione fra esponenti delle principali correnti politiche
(comunista, democristiana e socialista).
Tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946 il sindacato esce dalla clandestinità e anche nell'Alessandrino
comincia a operare la Cgil, soprattutto nelle campagne ma anche nelle fabbriche.
L'odierna Cisl, fondata il 30 aprile 1950, ha le sue origini nella Libera Cgil (Lcgil) costituita il 15 settembre
1948 da una scissione della corrente cattolica guidata dalle Acli della neonata Cgil e altri gruppi della Dc
guidati da Giulio Pastore.
Dopo la scissione i sindacalisti cattolici alessandrini danno vita alla Lcgil locale con sede in Via Urbano
Rattazzi 7. Animatore nel nuovo sindacato è Michele Crosio, laureato in Economia e commercio, con un
passato nel movimento cattolico giovanile e un'esperienza partigiana. L'articolazione del Sindacato sul
territorio nasce fin da subito attraverso recapiti zonali e comunali: Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi
Ligure, Ovada, Tortona, Valenza (Alessandra ovviamente coincide con la sede provinciale).
Il 23 ottobre 1949 si tiene il primo (e unico) congresso provinciale della Lcgil presso il salone della Camera
di commercio: Michele Crosio presenta i dieci recapiti sindacali, compresi quelli mandamentali (le attuali
zone) ai 46 delegati in rappresentanza dei 5096 iscritti. Il riferimento dell'Unione nel mandamento è il
Segretario: Francesco Ivaldi ad Acqui, Enrico Muccio a Casale, Carlo Massa a Novi Ligure, Enrico Giraudi
a Ovada, Valerio Aiassa a Tortona, Pio Bonzano a Valenza. Al termine dell'assemblea viene eletto un
Consiglio direttivo che costituisce il primo nucleo dirigente della futura Cisl alessandrina.
La breve esperienza della Lcgil si esaurisce nell'aprile del 1950 quando viene decisa la fusione con la
Federazione italiana lavoratori (Fil), l'ala di ispirazione socialdemocratica e repubblicana uscita anch'essa
dalla Cgil. L'unione fra le due libere associazioni (con altre minori) è annunciata il primo maggio 1950,
dando vita all'Unione provinciale Alessandria della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ossia la Cisl
alessandrina, con sede provinciale in Via XXIV maggio (trasferita lì tra il congresso della Lcgil e il primo
della Cisl, all'ultimo piano del palazzo).
Il 21 ottobre 1951, presso il salone della Camera di commercio di Alessandria, si tiene il primo congresso
della Cisl provinciale, con cui viene eletto il Consiglio provinciale dell'Unione; la composizione della
Segreteria è la seguente: Michele Crosio Segretario provinciale, Guido Cattaneo Segretario organizzativo,
Enrico Muccio Segretario sindacale, Francesco Ferraris Vice Segretario organizzativo. Sotto il profilo del
decentramento organizzativo il congresso non produce elementi distintivi rispetto al congresso della Lcgil:
le zone rimangono a riprodurre l'insieme dei servizi che il livello provinciale riesce a sviluppare, e
mantengono il referente dell'Unione. Enrico Muccio ha responsabilità della zona di Casale, Eraldo Giraudi
ad Ovada, Francesco Ivaldi ad Acqui, Pio Bonzano a Valenza, Giovanni Mariani a Novi Ligure, Valerio
Aiassa a Tortona.
Fra il 1949 e il 1951 aumenta a sei il numero dei riferimenti della Cisl nei Comuni: tre fanno capo alla zona
di Tortona (Volpedo, Castelnuovo Scrivia, Sale), tre alle zone di Casale (Cerrina, Balzola, Morano Po)
segnale del potenziamento della presenza sindacale e dei suoi servizi nel territorio.
1

Il decennio relativo agli anni '50 copre lo spazio dei tre primi congressi (1951, 1955, 1959), un arco di
tempo significativo per la società italiana dal punto di vista economico, culturale e sociale. Negli anni che
precedono il secondo congresso l'economia alessandrina, che ha già maturato segni di ripresa
nell'immediato dopoguerra, segue una tendenza stabilizzata su un progresso di crescita costante.
L'oreficeria a Valenza e l'argenteria ad Alessandria, al contrario di altri settori, assumono nel contesto
provinciale una crescita molto rapida, in particolare il settore orafo che funge nel giro di pochi anni da
catalizzatore e polo attrattivo di popolazione residente con conseguente rilevante espansione della città.
Un periodo questo che vede presenti nell'Alessandrino diversi settori produttivi: ad Alessandria la celebre
Borsalino, specializzata nella produzione dei cappelli; nel Casalese i cementifici e l'Eternit, che diventa
leader nazionale nella produzione di manufatti in cemento-amianto e la maggiore realtà occupazionale della
zona, luogo di battaglie sindacali legate alla difesa del posto di lavoro e poi alla difesa della salute; le
industrie dolciarie, il settore meccanico e la lavorazione del cotone Novese con industrie dolciarie; infine il
già ricordato polo orafo valenzano si sviluppa impetuosamente nel secondo dopoguerra.
Nel 1962 la riforma della scuola media pone all'attenzione della società - e anche del sindacato - il problema
della scuola: durante il IV congresso la Cisl dimostra di interpretare le esigenze emergenti con sempre
maggiore attenzione, tra queste la formazione dei giovani lavoratori che deve riguardare professionalità,
crescita culturale e civica.
Nella seconda metà degli anni '60 il tema dell'unità sindacale incomincia a ricomparire: il dibattito
all'interno della Cisl è vissuto con grande determinazione in tutte le categorie. All'inizio degli anni '70 sono i
metalmeccanici protagonisti nella costruzione del sindacato unitario: nel 1973 si costituisce così la Flm
(Federazione lavoratori metalmeccanici) dall'unione della Fim Cisl, della Fiom Cgil e dell'Uilm Uil.
Fra l'inizio degli anni '60, in cui si colloca il IV congresso, e l'inizio degli anni '80, in cui si celebra il IX, il
mondo cambia faccia. L'attività del sindacato, dal quel momento in avanti, è sempre più incentrata su una
pluralità di interventi: presenza sul posto di lavoro, formazione dei quadri, contrattazione territoriale,
coordinamento delle categorie, potenziamento dei servizi, diffusione dell'informazione, tutela dei soggetti
più deboli e molti altri fronti. Vengono istituite le Ust (Unioni sindacali territoriali) al posto delle Usp
(Unioni sindacali provinciali) nate con l'organizzazione della Cisl all'inizio degli anni '50.
Nel 1999 la Cisl alessandrina trasferisce la propria sede da Piazza Giovanni XXIII all'antico edificio posto
tra le vie Pontida, Machiavelli, Parma e Tripoli, ex convento di epoca tardo medioevale divenuto poi sede
scolastica. Terminati gli impegnativi lavori di ristrutturazione la sede viene ufficialmente inaugurata il 12
gennaio 2008.
Seguendo il percorso di rinnovamento e riorganizzazione auspicato dalla Confederazione, nel 2013
vengono unificate le due unioni sindacali territoriali di Alessandria e di Asti dando vita all'Unione sindacale
territoriale Cisl Alessandria-Asti, un passaggio siglato con il primo congresso Cisl Alessandria-Asti tenutosi
14 e 15 marzo a Novi Ligure.
Si elencano di seguito i Segretari generali dell'Usp (poi Ust) di Alessandria:
Michele Crosio (1950-1959)
Bruno Lucchese (1959-1962)
Franco Coscia (1962-1981)
Franco Vidimari (1981-1985)
Mario Scotti (1985-1997)
Giuseppe Scarsi (1997-2008)
Alessio Ferraris (2008-2014)
Dalla costituzione della Cisl Alessandria-Asti sono stati eletti Segretari generali Sergio Didier (2014-2017) e
Marco Ciani (2017- in corso).
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Storia archivistica. È probabile che durante il trasloco della sede del Sindacato da Piazza Giovanni XXIII a
Via Tripoli (1999) la documentazione che costituiva l'archivio storico abbia subito consistenti perdite che
restituiscono un corpus documentario in gran parte lacunoso.
Al momento dell'inizio delle attività di descrizione la documentazione era conservata in più locali nella sede
di Via Tripoli, così identificati:
1. Presso l'ufficio del Segretario generale (primo piano) era conservata la parte relativa ai congressi
territoriali tenuti ogni quattro anni per il rinnovo degli organismi di rappresentanza sindacale:
documentazione riguardante la preparazione e lo svolgimento dei congressi, verbali, elenchi dei delegati,
corrispondenza, relazioni, fotografie. Le carte si presentavano articolate in faldoni e raccoglitori, relativi
ognuno a un congresso (dal primo del 1951 al tredicesimo del 1997), al loro interno organizzati in cartelline
ordinate cronologicamente. Insieme a questa documentazione erano qui custodite anche le preziose carte
del primo congresso provinciale della Libera confederazione generale italiana dei lavoratori (Lcgil) di
Alessandria tenutosi nel 1949.
Da segnalare inoltre la presenza di materiale relativo allo Ial (Istituto addestramento lavoratori) risalente
agli anni '80 del secolo scorso, carte e fotografie sulla storia della Cisl alessandrina, documentazione sullo
sciopero della storica azienda alessandrina "Borsalino" del 1961.
Infine, numerose fotografie erano conservate in album, raccoglitori, buste, scatole e sciolte all'interno di
due cassetti, relative a congressi, giornate di studio, incontri, convegni, manifestazioni, viaggi e vari
momenti di vita del Sindacato.
2. Presso la biblioteca era conservata la documentazione più corposa ed eterogenea, raggruppata
fisicamente in faldoni, solo in parte omogenei per materia e per data, con annotazioni sul dorso relative al
contenuto: rassegne stampa, documentazione prodotta dalla Fnp (pensionati) e da altre categorie (Flaei,
Flerica, Filca, Fim-Flm), carte sulla storia della Cisl in Piemonte, normativa, accordi, ricerche, materiale
informativo, normativa, letteratura grigia, documenti relativi ad assemblee organizzative, consigli generali,
comitati esecutivi, congressi, tesseramenti, elezioni dei delegati, corsi di formazione, Ial di Alessandria.
Sempre nella biblioteca erano ricoverate le carte provenienti dalla zona di Novi Ligure e alcuni faldoni
contenenti la documentazione di Vittorio Bellotti, segretario della Fim Cisl provinciale, poi della Flm e
presidente dell'Inail.
3. Da segnalare infine la presenza della preziosa documentazione relativa al "Coordinamento 150 ore" ad
opera della Federazione dei sindacati congiunti Cgil-Cisl-Uil (anni 1973 -1983): materiale relativo alla
formazione degli insegnanti, programmi dei corsi, elenchi degli iscritti, seminari, ricerche, corrispondenza.
Le carte erano già state ordinate cronologicamente e per argomento e condizionata in faldoni, articolati al
loro interno in cartelline, conservati in un armadio presso l'ufficio di Daniele Malucelli, all'epoca Segretario
generale della Fnp. Di questa documentazione è stata rinvenuta una guida cartacea (denominata Indice
archivio. Ordinamento fisico documenti) recante l'elenco dei titoli della cartelline di ciascun faldone, con una
segnatura (codifica) per ogni unità di conservazione e ogni unità archivistica.
Modalità di acquisizione. Convenzione siglata tra la Fondazione Giovanni Goria e le due Unione sindacali
territoriali Cisl di Alessandria e Asti nel maggio 2013.
Contenuto. L'archivio conserva corrispondenza, verbali, rassegne stampa, accordi, documentazione storica,
fotografie, audiocassette, opuscoli e carte varie che documentano l'attività interna (statuti, congressi,
assemblee organizzative, amministrazione, formazione) ed esterna (contrattazione, rapporti con la Cisl
regionale e nazionale) dell'Ust di Alessandria, della Federazione pensionati, della zona di Novi Ligure.
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Sono conservati inoltre i documenti prodotti dal Coordinamento Cgil-Cisil-Uil, Diritto allo studio 150 ore
(programmi dei corsi, corrispondenza, opuscoli, elenchi dei partecipanti) e le carte di Vittorio Bellotti,
segretario della Fim, responsabile Ufficio formazione Ust Cisl Alessandria, membro del Consiglio regionale
Fnp, autore di studi e ricerche sulla Cisl di Alessandria (rassegna stampa, ricerche, corrispondenza,
appunti).
Il complesso archivistico ha una consistenza complessiva di 957 UA (fascicoli): 420 UA per l’Ust
Alessandria, 174 UA per la Fnp, 54 UA per la Zona Novi Ligure, 15 UA per le carte Bellotti, 294 UA per il
Coordinamento 150 ore.
Ordinamento e struttura. Alla fine delle operazioni di schedatura e riordino l'archivio storico dell'Ust di
Alessandria risulta strutturato dei seguenti fondi:
• Unione sindacale Cisl di Alessandria, 1949-2013
• Federazione nazionale pensionati - Fnp, 1970-2013
• Cisl zona Novi Ligure, 1960-1998
• Carte Vittorio Bellotti, 1961-2009
• Coordinamento Cgil-Cisil-Uil, Diritto allo studio 150 ore, 1973-[1992]
La documentazione che costituisce i tre fondi Ust Alessandria, Cisl Novi Ligure e Fnp è stata riordinata in
base allo schema di classificazione elaborato tra il 1979 e il 1983 dalla Fondazione Vera Nocentini in
collaborazione con l'Archivio di stato di Torino tenendo conto dello svolgimento delle attività e del
funzionamento delle strutture sindacali. Per via delle lacune e delle peculiarità dei fondi oggetto
dell'intervento, e dovendo tener conto di precedenti accorpamenti di documentazione, tale schema è stato
raccordato con il metodo storico (che consiste nel riordinare l'archivio ricostituendo l'organizzazione
originaria e l'ordinamento voluto dal soggetto produttore). Un lavoro che ha comportato alcuni problemi
di adattamento allo schema, anche per via delle lacune presenti nella documentazione e di numerosi
fascicoli miscellanei.
Dallo schema è stato mutuato l'ordine dei settori e delle sezioni (una segnatura composta da lettera e
numero cardinale, seguita dalla denominazione), e, laddove necessario, sono stati inseriti ulteriori livelli
gerarchici denominati "serie" e "sottoserie", ordinati cronologicamente.
Per il fondo Coordinamento Cgil-Cisil-Uil, Diritto allo studio 150 ore è stato mantenuto l'ordinamento
conferito precedentemente e descritto nella guida rinvenuta con le carte.
Le carte di Vittorio Bellotti, data la loro esiguità, sono state ordinate cronologicamente mantenendo le
unità archivistiche originali.
Strumenti archivistici. Non sono stati rinvenuti strumenti di corredo originali ad eccezione della guida a
stampa per la documentazione del Coordinamento 150 ore.
Alla fine dell'intervento è stato prodotto un inventario (in formato pdf e a stampa) che contiene la
descrizione della documentazione contenuta nei fondi che costituiscono il complesso archivistico Ust
Alessandria-Asti.
Consultabilità. Libera, nel rispetto della normativa vigente (Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto
legislativo 42/2004) e da quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 196/2003).
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Fonti collegate. Fondo Unione sindacale territoriale Cisl Asti, [1950] - 2013.
Bibliografia.
Giuseppe Acocella, Storia della Cisl, Edizioni Lavoro, Roma 2007 (quarta edizione aggiornata, prima
edizione 1981).
Stefano Agnoletto, "Ci chiamavano gli avvocati dei poveri". Storia dell'Inas, il patronato della Cisl, Edizioni Lavoro,
Roma 2000.
Elio Barbero, Presenza Ial - Cisl in Piemonte, WR Edizioni, 1992.
Elio Barbero, La Cisl di Alessandria. Cinquant'anni di un "sindacato nuovo", Edizioni Lavoro, Roma 1999.
Ettore Piraccini, L'Unione territoriale di Alessandria, in Le origini della Cisl in Piemonte nelle voci dei testimoni, Cisl
Piemonte, Tortona 1999.
Vincenzo Saba, Giuseppe Vedovato, La presenza della Cisl in Piemonte, Edizioni Lavoro, Roma 2000.
Giuseppe Vedovato, Storia della Filca-Cisl di Alessandria 1950-1974. Dal libero sindacato dei cementieri di Casale
alla piena autonomia della federazione provinciale dei lavoratori delle costruzioni, 2009.
Unità di conservazione. Scatole, faldoni, cartelle.
Collocazione. Cisl Alessandria-Asti, sede di Alessandria, Via Tripoli 14, Alessandria: Ufficio Segretario
generale (1° piano); Ufficio Anolf (1° piano); Biblioteca (piano terra).
Il fondo Unione sindacale territoriale Cisl Alessandria è conservato nei seguenti locali del Sindacato:
• UA 1-114: ufficio del Segretario generale, 1° piano
• UA 115-420: Biblioteca, piano terra
I fondi Fnp Cisl Alessandria, Cisl Zona Novi Ligure e Carte Vittorio Bellotti sono conservati in Biblioteca
(oltre a una parte del fondo Ust Cisl Alessandria, supra).
Il fondo Coordinamento Cgil-Cisl-Uil-Diritto allo studio 150 ore è conservato presso l'ufficio Anolf (1°
piano).
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STRUTTURA DEL COMPLESSO ARCHIVISTICO UNIONE SINDACALE TERRITORIALE
CISL ALESSANDRIA, 1949 - 2013
FONDO: UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL ALESSANDRIA, 1949 - 2013
sezione 1: A. Attività sindacale interna, 1949 - 2013
settore 1: A.0. Statuti, 1959 - 1995
settore 2: A.I. Congressi e assemblee organizzative, 1949 - 2013
serie 1: Primo congresso della Lcgil e della Cisl di Alessandria, 1949 - 1959
serie 2: Secondo congresso, 27 marzo 1955, 1952 - 1958
serie 3: Terzo congresso, 8 febbraio 1959, 1950 - 1960
serie 4: Quarto congresso provinciale, 29 aprile 1962, 1960 - 1964
serie 5: Quinto congresso provinciale Cisl, 28 marzo 1965, 1964 - 1966
serie 6: Sesto congresso provinciale, 7-8 giugno 1969 e congresso straordinario per il processo
unitario, 22 luglio 1972, 1968 - 1972
serie 7: Settimo congresso provinciale, 19-20 maggio 1973, 1969 - 1977
serie 8: Ottavo congresso, 13-14 maggio 1977, 1977
serie 9: Nono congresso, 4-5 giugno 1981, 1980 - 1981
serie 10: Decimo congresso, 3-4 maggio 1985, 1985
serie 11: Undicesimo congresso, 20-21 aprile 1989, 1988 - 1989
serie 12: Dodicesimo congresso, 27-28 aprile 1993, 1993
serie 13: Tredicesimo congresso, 26-27 marzo 1997, 1997
serie 14: Quattordicesimo congresso, 5-6 aprile 2001, 2001
serie 15: Quindicesimo congresso, [2005]
serie 16: Sedicesimo congresso, [2009]
serie 17: Primo congresso Ust Alessandria-Asti, 14-15 marzo 2013, 2013
serie 18: Assemblee organizzative e dei quadri, 1979 - 1999
serie 19: Documentazione varia, 1962 - 1989
settore 3: A.II. Organismi statutari: direttivo, esecutivo, segreteria, 1969 - 2006
serie 1: Organi collegiali, 1969 - 2006
serie 2: Segreteria, 1980 - 1997
settore 5: A.IV. Studio e formazione sindacale, 1949 - 2012
serie 1: Seminari e ricerche, 1996 - 2004
serie 2: Storia della Cisl, 1957 - 2012
serie 3: Fotografie, 1949 - [2008]
settore 7: A.VI. Informazione sindacale, 1974 - 2008
settore 8: A.VII. Amministrazione e organizzazione, 1980 - 2001
sezione 2: B. Attività sindacale esterna, 1988 - 2003
settore 9: B.IX. Attività sindacale aziendale, 1988 - 1995
settore 14: B.XIV. Contrattazione nazionale di categoria: documentazione, 1992 - 2003
sezione 3: C. Rapporti con livelli sindacali diversi, 1956 - 2013
settore 1: C.I. Confederazione nazionale, unioni sindacali regionali, provinciali, territoriali, unioni
zonali, categorie Cisl, 1956 - 2009
serie 1: Confederazione nazionale Cisl, 1977 - 2009
serie 2: Unione sindacale regionale Piemonte, 1981 - 2009
serie 3: Categorie, 1956 - 2009
sottoserie 1: Edili, 1956 - 2009
sottoserie 2: Metalmeccanici, 1963 - 1987
sottoserie 3: Elettrici, 1970 - 2008
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sottoserie 4: Vari settori, 1979 - 1996
settore 4: C.IV. Rapporti con vari livelli sindacali unitari e con altre confederazioni, 1977 - 1996
settore 5: C.V. Enti Cisl, 1976 - 2013
serie 1: Inas: Istituto nazionale di assistenza sociale, 1976 - 2013
serie 2: Ial: Istituto addestramento lavoratori, 1985 - [2005]
serie 3: Anteas: Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà, 1987 - 2012
serie 4: Anolf: Associazione nazionale oltre le frontiere, 1990 - 2010
serie 5: Enti diversi, 1978 - 2012
sezione 4: D. Rapporti con l'esterno, 1961 - 2013
settore 1: D.I. Presenza sindacale in commissioni varie esterne, 1961 - 1998
settore 2: D.II. Rapporti con organizzazioni politiche estere e nazionali, con enti locali, assistenziali,
culturali, ricreativi, industriali, multinazionali, con Acli, Chiesa, sindacati autonomi, etc., 1972
- 2013
serie 1: Assimoco: Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo, 1972 - 1994
serie 2: Distretto sanitario, 1996 - 2012
serie 3: Rapporti con i comuni, 1996 - 2013
serie 4: Asl, 1997 - 2011
sezione 5: F. Affari vari, 1962 – 2013
Fondo aggregato 1: FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI - FNP, 1970 - 2013
sezione 1: A. Attività interna, 1970 - 2013
settore 2: A.I. Congressi e assemblee organizzative, 1993 - 2013
serie 1: Congressi territoriali, di zona e leghe, 1993 - 2013
serie 2: Assemblee organizzative e programmatiche, 1999 - 2011
settore 3: A.II. Organismi statutari: direttivo, esecutivo, segreteria, 1989 - 2012
settore 5: A.IV. Studio e formazione sindacale, 1980 - 2013
serie 1: Storia della Fnp e della Cisl, 1980 - 2010
serie 2: Giornate di studio, corsi di formazione, convegni, 1981 - 2012
serie 3: Coordinamento donne, 1997 - 2013
settore 7: A.VI. Informazione sindacale, 1973 - 2012
serie 1: Rassegne della Fnp Piemonte, 1994 - 2009
serie 2: Rassegne a cura del Dipartimento studi e ricerche della Fnp, 2005 - 2009
serie 3: Rassegne stampa a cura dell'Ufficio studi e documentazione della Fnp Cisl di Alessandria,
2006 - 2009
serie 4: Materiale informativo e rassegne varie, 1973 - 2012
settore 8: A.VII. Amministrazione e organizzazione, 1970 - 2013
sezione 3: C. Rapporti con livelli sindacali diversi, 1989 - 2013
settore 2: C.I. Confederazione nazionale, unioni sindacali regionali, provinciali, territoriali, unioni
zonali, categorie Cisl, 1989 - 2013
serie 1: Congressi e assemblee organizzative nazionali, 1989 - 2009
serie 2: Congressi e assemblee organizzative regionali, 1997 - 2013
sezione 5: F. Affari vari, 1999 - 2009
Fondo aggregato 2: CISL ZONA NOVI LIGURE, 1960 - 1998
sezione 1: Attività sindacale interna, 1960 - 1998
settore 4: A.III. Organismi statutari unitari: assemblee, comitato direttivo, segreteria, 1961 - 1995
settore 5: A.IV. Studio e formazione sindacale, 1978 - 1983
settore 8: A.VII. Amministrazione e organizzazione, 1960 - 1998
sezione 2: B. Attività sindacale esterna, 1964 - 1979
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settore 9: B.IX. Attività sindacale aziendale: accordi, licenziamenti, permessi, vertenze collettive o
individuali, CIG, 1964 - 1979
serie 1: Vertenze, 1964 - 1979
sezione 3: C. Rapporti con livelli sindacali diversi, 1960 - 1989
settore 1: C.I. Confederazione nazionale, unioni sindacali regionali, provinciali, territoriali, unioni
zonali, categorie Cisl, 1960 - 1989
serie 1: Categorie, 1960 - 1989
Fondo aggregato 3: CARTE VITTORIO BELLOTTI, 1961 - 2009
Fondo aggregato 4: COORDINAMENTO CGIL-CISL-UIL DIRITTO ALLO STUDIO 150 ORE,
1972 - [1992]
serie 1: Corsi di formazione scuole medie, 1974 - 1982
01A. Corsi di formazione-aggiornamento degli insegnanti delle medie 150 ore, 1974 - 1980
01B. Corsi di formazione-aggiornamento degli insegnanti delle medie 150 ore, [1976] - 1982
serie 2: Documenti didattici, [1976] - [1986]
02A. Documenti didattici di italiano, storia, geografia, circa 1980 - circa 1980
03A. Documenti didattici di matematica e scienze, [1976] - [1986]
04A. Documenti didattici di francese e inglese, 1980 - 1985
serie 3: Elaborati e ricerche svolte dai corsisti, [post 1974] - [anni 1980]
05A. Elaborati e/o ricerche svolte dai corsisti su specifiche materie o interdisciplinari, [post 1974] [anni 1980]
serie 4: Seminari universitari, 1974 - 1983
06A. Seminari universitari, 1974 - 1976
06B. Seminari universitari, 1975 - 1978
06C. Seminari universitari, 1977 - 1978
06D. Seminari universitari, [1979] - [1980]
06E. Seminari universitari, 1979 - 1983
serie 5: Corsi monografici, 1975 - [1981]
07A. Corsi monografici superiori, 1975 - [1981]
serie 6: Rapporti con Confederazioni, Sindacati di categoria e Federazione unitaria (nazionale, regionale
e provinciale), 1972 - 1983
09A. Confederazione nazionale, regionale, provinciale - Sindacato di categoria nazionale, regionale,
provinciale, 1973 - 1983
10A. Flm nazionale, regionale, provinciale, 1972 - 1981
11A. Federazione unitaria nazionale, regionale, provinciale, 1973 - 1982
serie 7: Progetto Orba, 1935 - 1983
12A. Orba, 1935 - 1983
12B. Orba, 1980
serie 8: Convegni, 1975 - 1982
13A. Convegni nazionali e provinciali, 1975 - 1982
serie 9: Informazione e reclutamento, 1973 - 1985
14A. Informazione e reclutamento, 1973 - 1985
14B. Informazione e reclutamento, 1981 - 1984
serie 10: Iscritti ai corsi, 1973 - [1992]
15A. Iscritti ai corsi, 1975 - 1978
15B. Iscritti ai corsi, 1975 - 1983
15C. Iscritti ai corsi, 1973 - 1983
16A. Indirizzi, elenchi nominativi, [anni 1980] - [1992]
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serie 11: Coordinamento provinciale 150 ore diritto allo studio, 1974 - 1987
17A. Coordinamento provinciale 150 ore diritto allo studio, [1974] - 1987
17B. Coordinamento provinciale 150 ore diritto allo studio, 1974 - 1980
serie 12: Ricerche, 1973 - 1984
18A. Ricerche, 1973 - 1984
serie 13: Provveditorato, 1970 - 1987
19A. Provveditorato, 1970 - 1987
serie 14: Corrispondenza, 1973 - 1984
20A. Corrispondenza università, distretti, direzioni didattiche, 1973 - 1984
21A. Circolari delle amministrazioni, 1974 - 1984
serie 15: Rassegne stampa e pubblicazioni, 1973 - 1983
22A. Articoli di giornale e pubblicazioni, 1973 - 1983
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UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL ALESSANDRIA, 1949-2013

1. A. ATTIVITÀ SINDACALE INTERNA, 1949 - 2013
Sono qui conservati documenti relativi all'attività interna del Sindacato: statuti, congressi, assemblee
organizzative, direttivo, esecutivo, segreteria, studio e formazione, storia della Cisl, fotografie, rassegne
stampa, amministrazione.
Scatole 1-46; Ufficio Segretario generale; Biblioteca

1. A.0. Statuti, 1959 - 1995
Contenuto. Statuti, regolamenti, documentazione varia.
Scatola 1
1. "Statuti"
Statuti, regolamenti di attuazione e documentazione relativa a modifiche statutarie della Cisl nazionale, dell'Ust di
Alessandria, di alcune categorie, di associazioni ed enti collegati con la Cisl.
Opuscoli, fogli dattiloscritti, lettere circolari.

1959 - 1995

2. A.I. Congressi e assemblee organizzative, 1949 - 2013
Contenuto. Documentazione eterogenea relativa a congressi e assemblee organizzative: a partire dal primo
congresso della Lcgil (23 ottobre 1949) e dal primo congresso dell'Unione sindacale provinciale di
Alessandria (21 ottobre 1951), fino al primo congresso dell'Ust Alessandria-Asti (14-15 marzo 2013).
Si segnala la presenza di documentazione relativa a congressi confederali nazionali e al congresso
straordinario per il processo unitario (22 luglio 1972).
Serie 1. Primo congresso della Lcgil e della Cisl di Alessandria, 1949 - 1959
Contenuto. È qui conservata documentazione relativa al primo congresso della Lcgil (23 ottobre 1949) e al
primo congresso dell'Usp (21 ottobre 1951) di Alessandria.
Scatola 2
2. Attivisti della provincia
Elenchi degli attivisti della provincia e delle unioni mandamentali dell'Unione (Ovada, Casale Monferrato, Novi
Ligure, Valenza, Acqui Terme, Tortona) divisi per settore.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti, telegrammi

1949 - 1959
3. "Primo congresso provinciale della Libera unione sindacati (Lcgil)". 23 ottobre 1949
Verbale del congresso; testo del discorso di apertura del congresso; ordine del giorno; scheda con indicazione degli
organi della Lcgil di Alessandria e dei dati organizzativi; corrispondenza.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1949 mag. 20 - dic. 6
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4. "Lcgil. Congressi provinciali"
Regolamenti, verbali, liste dei candidati, elenchi dei delegati, schede di votazione, elenco dei segretari provinciali,
comunicati, corrispondenza e documentazione varia prodotta dalla Libera confederazione generale italiana dei
lavoratori (Lcgil) di Alessandria e delle zone di Tortona, Novi Ligure, Acqui per il primo congresso provinciale (23
ottobre 1949).
Fogli manoscritti, fogli dattiloscritti, telegrammi, lettere, minute di lettere, lettere circolari, appunti.

1949 giu. 30 - ott. 23
5. "Congresso dell'Unione sindacale provinciale di Alessandria, 21 ottobre 1951"
Convocazione; regolamento; ordine del giorno; bilanci; elenco dei membri del Consiglio direttivo; verbali; elenco dei
delegati; composizione della Segreteria; corrispondenza.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, telegrammi, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, volantini

1951 giu. - dic.
Serie 2. Secondo congresso, 27 marzo 1955, 1952 - 1958
Contenuto. Documentazione relativa al secondo congresso della Cisl di Alessandria (27 marzo 1955) e al
secondo congresso confederale nazionale (24 aprile 1955).
Scatola 3
6. "Secondo congresso dell'Unione sindacale provinciale di Alessandria, 27 marzo 1955"
Testo del discorso del Segretario, deleghe, comunicati, corrispondenza, verbali, ordine del giorno, elenco
commissioni, bozza di regolamento, bozza di statuto.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, telegrammi

1952 - 1955
7. "Schedario confederale"
Documentazione prodotta dall'Unione per l'aggiornamento dello schedario confederale dei quadri a livello nazionale:
schede con indicazione di dati amministrativi e organizzativi; elenco dei membri del Consiglio generale; elenco delle
Federazioni provinciali regolarmente costituite presso l'Unione; corrispondenza.
Fogli dattiloscritti, schede, lettere, minute di lettere, telegramma

1952 - 1958
8. "Congresso nazionale Cisl, 24 aprile 1955"
Documentazione relativa al secondo congresso confederale della Cisl: schema di regolamento per le assemblee
precongressuali, regolamento e statuto; norme per la partecipazione dei delegati; norme tecnico-amministrative;
ordine del giorno; calendario dei congressi delle Unioni provinciali; note riassuntive della relazione della Segreteria.
Opuscoli, lettere circolari, lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1954 - 1955
9. "Verifica poteri"
Elenchi dei delegati, richieste di parola per intervenire durante il congresso.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

[1955 mar. 27]

Serie 3. Terzo congresso, 8 febbraio 1959, 1950 - 1960
Contenuto. Documentazione relativa al terzo congresso della Cisl di Alessandria (8 febbraio 1959) e al terzo
congresso confederale nazionale (19-22 marzo 1959).
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Scatola 4
10. "Riunioni comitato esecutivo Usp e zonali"
Convocazioni, comunicati, verbali, ordini del giorno, elenchi e documentazione varia relativa alle riunioni dei
Comitati esecutivi della Lcgil di Alessandria e delle zone di Valenza, Acqui, Ovada, Tortona, Novi Ligure, Casale
Monferrato.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1950 - 1957
11. Verbali del Consiglio generale e del Comitato esecutivo
Registro contenente verbali delle sedute del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.
Registro

1955 apr. 3 - 1958 mar. 8
12. "Congresso confederale Cisl, 19-22 marzo 1959"
Corrispondenza, regolamenti, norme per la partecipazione al congresso, statuto confederale, proposte di modifica
allo statuto, deleghe, verbali del Congresso dell'Usp di Alessandria, schema della relazione della Segreteria
confederale.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti, opuscoli, telegrammi

1958 - 1959
13. "Terzo congresso, 8 febbraio 1959"
Relazione della Segreteria, dati sugli iscritti, verbale del congresso, candidati al Consiglio generale, mozione
conclusiva dei lavori, elenco dei delegati. Si segnala la presenza della "Relazione morale, dicembre 1954-dicembre
1958" a cura della Segreteria presentata durante il quarto congresso provinciale dell'Unione sindacale di Torino, 1314 dicembre 1958.
Fogli dattiloscritti, minute di lettere, lettere, lettere circolari, telegramma, opuscolo.

1959 feb. - mar.
14. Verbali del Consiglio generale e del Comitato esecutivo
Registro contenente verbali delle sedute del Consiglio generale e del Comitato esecutivo; convocazioni; ordini del
giorno; situazioni tesseramento; elenchi degli invitati.
Registri, lettere, lettere circolari, minute, fogli manoscritti, fogli dattiloscritti

1959 feb. 8 - 1960 mag. 13
15. Verbale del Consiglio dei sindaci revisori
Verbale della seduta del 10 maggio 1959; corrispondenza.
Registro, lettere, minute di lettere

1959 mar. 5 - giu. 30

Serie 4. Quarto congresso provinciale, 29 aprile 1962, 1960 - 1964
Contenuto. Documentazione relativa al quarto congresso della Cisl di Alessandria (29 aprile 1962).
Scatola 5
16. "Quarto congresso provinciale Unione sindacale provinciale"
Elenco dei candidati, elenco dei membri del Consiglio generale, mozione del congresso, ordine del giorno, prospetto
relativo al "Piano per il triangolo industriale".
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, ciclostilati, biglietti

1960 - 1963
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17. "Quarto congresso provinciale". e corrispondenza varia
Verbali, elenchi, relazioni, ordine del giorno, convocazioni, corrispondenza (anche non relativa al congresso) elenco
dei delegati, elenco dei segretari di federazione.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, ciclostilati, telegramma

1961 - 1964
18. Statuto, interventi e corrispondenza
Verbali, testi di interventi presentati al congresso, relazioni, elenco dei delegati, bozza di statuto, statuto,
corrispondenza.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, volume

1962 - 1964
Serie 5. Quinto congresso provinciale Cisl, 28 marzo 1965, 1964 - 1966
Contenuto. Documentazione relativa al quinto congresso della Cisl di Alessandria (28 marzo 1965).
Scatola 6
19. "Quinto congresso provinciale Cisl"
Elenco dei candidati al Consiglio generale, ordine del giorno, statuto approvato dal quarto congresso dell'Usp Cisl di
Alessandria (29 aprile 1962), elenco dei delegati, delibera del Consiglio generale, relazione dal titolo Lo sviluppo
economico della Provincia di Alessandria nell'ultimo decennio e l'intervento dell'Amministrazione provinciale presentata nell'ambito
del primo convegno sullo sviluppo economico e sociale della provincia di Alessandria (20-21giugno 1964).
Opuscolo, fogli dattiloscritti, biglietti, ritagli stampa

1964 - 1965
20. "Quinto congresso provinciale Cisl". e documentazione varia
Risultati delle elezioni delle cariche sociali; testi di interventi al congresso; relazione della segreteria; mozioni; verbali;
delibere; documentazione relativa al congresso nazionale e ai precongressi delle Usp e categoriali; convocazioni del
Consiglio generale; corrispondenza varia.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere, minute di lettere, lettere circolari, telegrammi, fogli manoscritti
Corrispondenza indicata come "riservata"

1964 - 1966
Serie 6. Sesto congresso provinciale, 7-8 giugno 1969 e congresso straordinario per il processo
unitario, 22 luglio 1972, 1968 - 1972
Contenuto. Documentazione relativa al sesto congresso provinciale della Cisl di Alessandria tenutosi nei
giorni 7-8 giugno 1969. È qui conservata inoltre documentazione relativa al congresso straordinario per il
processo unitario tenutosi il 22 luglio 1972.
Ufficio Segretario generale, primo piano.
Scatola 7
21. "Sesto congresso"
Elenchi degli eletti, mozione conclusiva, proposte di modifiche allo statuto, relazione della Segreteria, programma
del congresso, corrispondenza, atti di convegno e contributi per la discussione.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, opuscoli, periodico, ritagli stampa, lettere, lettere circolari, minute di lettere

1968 [ott.] - 1969 lug. 8
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22. Documenti congressuali
Elezione delle cariche sociali; moduli di partecipazione al congresso; convocazione; regolamento per l'elezione dei
delegati; mozioni; documenti congressuali (verbali, relazioni, modifiche statutarie, cariche sociali, mozione, elenchi
delegati) inviati all'Ufficio organizzativo Cisl nazionale per gli adempimenti congressuali della Cisl di Alessandria.
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere, ciclostilati, moduli a stampa, volantini

1968 dic. 10 - 1969 lug. 8
23. "Congresso Usp 1969"
Elenco dei delegati divisi per categorie; relazione della Segreteria; elenco delle rappresentanze sindacali designate dalla
Cisl; elezione delle cariche sociali; mozione; proposte di modifica allo statuto; relazione finanziaria; tabella dei
rappresentanti categoriali; corrispondenza; "La voce del sindacato", a. IX, n. 42, 24 luglio 1970.
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, ciclostilati, periodico.

1969 mar. 10 - 1970 lug. 25
24. "Congresso straordinario per il processo unitario". 22 luglio 1972
Programma, relazione della Segreteria provinciale sulle linee di sviluppo del processo unitario, corrispondenza, voti
dei delegati, situazioni tesseramento anni 1968-1972, mozioni, regolamenti.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, lettere, lettere circolari, fogli manoscritti, ritagli stampa, volantini

1971 apr. 6 - 1972 lug. 22
Serie 7. Settimo congresso provinciale, 19-20 maggio 1973, 1969 - 1977
Contenuto. Documentazione relativa al settimo congresso provinciale della Cisl di Alessandria tenutosi nei
giorni 19-20 maggio 1973.
Ufficio Segretario generale, primo piano.
Scatola 8
25. Periodici, volantini, manifesti
Estratti da periodici locali; verbali; elenco dei delegati; programmi; dati sul tesseramento; corrispondenza. Il fascicolo
conserva anche documentazione precedente e successiva al settimo congresso.
Ritagli stampa, opuscoli, manifesti, biglietti, cartoline, volantini, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1969 - 1977
il fascicolo contiene documentazione relativa a congressi precedenti e successivi

26. "Congresso confederale". adempimenti e organizzazione
Regolamenti, calendari del congressi, situazione tesseramento, corrispondenza.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, appunti

1969 gen. 9 - 1973 mag. 9
27. Documenti congresso confederale
Mozione conclusiva, verbali, elenchi delegati, relazione finanziaria, dati sul tesseramento, corrispondenza.
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, telegrammi, cartoline, fogli manoscritti.

1973 feb. 10 - giu. 14
28. "Elenchi delegati congresso"
Convocazioni, schede di votazione, elezione delle cariche sociali, liste dei candidati, elenchi dei delegati, relazione
finanziaria, mozione conclusiva.
Fogli dattiloscritti, lettere, moduli a stampa

1973 feb. 20 - lug. 18
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Serie 8. Ottavo congresso, 13-14 maggio 1977, 1977
Contenuto. Il livello è costituito di una sola unità archivistica relativa all'ottavo congresso (13-14 maggio
1977): un fascicolo molto consistente che si è deciso di non smembrare per evitare cesure forzate
all'interno della documentazione.
Scatola 9
29. "Ottavo congresso Usp"
Programma, convocazioni, relazioni, dati sul tesseramento, risultati delle elezioni congressuali, elenchi dei delegati,
verbali, modifiche statutarie, liste dei candidati e risultati delle votazioni, mozione conclusiva, opuscoli e volantini
prodotte da altre Usp. Si segnala la presenza della relazione della Segreteria provinciale, relatore Franco Coscia (più
copie).
Fogli dattiloscritti, periodici, opuscoli, cartoline, ciclostilati, fogli manoscritti

1977 gen. 31 - mag. 21
Serie 9. Nono congresso, 4-5 giugno 1981, 1980 - 1981
Contenuto. Documentazione relativa al nono congresso della Cisl di Alessandria (4-5 giugno 1981) e al primo
congresso dell'Ust di Casale Monferrato.
Scatola 10
30. Primo congresso Ust Casale, 28-29 maggio 1981
Relazione della segreteria, mozione conclusiva, rassegna stampa, fotografie del congresso (in fotocopia), verbali,
elenco dei delegati, relazioni, statuto, corrispondenza.
Fogli dattiloscritti, lettere, opuscoli.

1980 mar. - 1981 giu.
31. "Documentazione e immagini lavori nono congresso"
Mozione approvata all'unanimità dal congresso, schede di votazione, dati sul tesseramento, statuto, regolamento per
lo svolgimento del congresso, inviti, deleghe, relazione della segreteria, rassegna stampa, fotografie del congresso,
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fotografie in bianco e nero, periodico, lettere circolari

1980 - 1981
32. Elezioni dei delegati e dei membri del Consiglio
Verbale, schede di votazione, tabelle dello scrutinio per l'elezione dei delegati al congresso regionale, regolamento per
lo svolgimento del congresso, dati sul tesseramento per l'anno 1980.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti.

1981 mag. - giu.
Serie 10. Decimo congresso, 3-4 maggio 1985, 1985
Contenuto. Documentazione relativa al decimo congresso della Cisl di Alessandria (3-5 maggio 1985).
Scatola 11
33. Decimo congresso
Statuto; situazione del tesseramento; convocazioni; proposta di regolamento; programma; mozione conclusiva;
elenchi dei partecipanti, degli eletti al Consiglio generale e dei delegati; relazione della segreteria (due copie); ritagli
stampa; mozione finale del Congresso Fim Cisl (16 aprile 1985); fotografie del congresso; appunti
Lettere, lettere circolari, fotografie, ritagli stampa, opuscoli, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
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1985 apr. 1 - mag. [4]
34. Relazioni e varie
Relazione della Segreteria, relazione sulla ricerca "Le donne di fronte a lavoro, sindacato, famiglia in una società che
cambia", proposta di regolamento, dati sui delegati, appunti.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti.

[1985 mag.]
35. Documentazione congresso
Ordine del giorno, fotografie, dati sul tesseramento, verbali, elenco dei delegati, proposta di regolamento per lo
svolgimento del congresso. Si segnala la presenza di documenti prodotti dal Congresso nazionale (Roma, 8-13 luglio
1985) e dal Congresso regionale Cisl Piemonte (Novara, 17-18 giugno 1985).
Opuscoli, brochures

1985 [mag. 3] - [lug.]
36. "Commissione verifica poteri"
Verbale della commissione, proposta di regolamento per lo svolgimento del congresso, risultati delle elezioni dei
delegati.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti.

[1985 mag. 4]
Serie 11. Undicesimo congresso, 20-21 aprile 1989, 1988 - 1989
Contenuto. Documentazione relativa all'undicesimo congresso della Cisl di Alessandria (20-21 aprile 1989). Si
segnala la presenza di documentazione non relativa al congresso ma coeva al periodo di svolgimento.
Scatola 12
37. Documenti prodotti dalle categorie
Corrispondenza, verbali, relazioni delle segreterie, delibere, regolamenti, dati sul tesseramento, programmi dei lavori
relativi ai congressi territoriali delle categorie Fisba, Flerica, Fisascat, Sal, Stp, Fiba, Fit, Flaei, Ffp, Fisos, Federscuola,
Fat, Fim. Si segnala la presenza di corrispondenza con la Cisl nazionale sull'iter e l'organizzazione dei congressi.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, lettere, fogli manoscritti, opuscoli, periodici

1988 - 1989
Scatola 13
38. Undicesimo congresso
Regolamenti, statuto della Cisl di Alessandria, statuto della Cisl Piemonte, mozione conclusiva, relazione della
segreteria, verbale della Commissione verifica poteri, elenco dei delegati, dati sul tesseramento, corrispondenza,
appunti.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1989 gen. 31 - apr. 22
39. Periodici e documentazione varia
Periodici, ritagli stampa, programma di un viaggio organizzato dall'Ust di Alessandria.
Periodici, ritagli stampa, opuscoli, fogli dattiloscritti

1989 feb. - set.
documentazione non relativa al Congresso, ma coeva alla periodo del suo svolgimento
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40. Inviti al congresso
Invito e programma dell'undicesimo congresso dell'Ust di Alessandria; inviti al congresso nazionale, ai congressi di
altre Ust piemontesi, a convegni e a manifestazioni; elenchi dei componenti del Consiglio generale e dei membri di
diritto al congresso.
Biglietti, fogli dattiloscritti, cartoline, opuscoli.

1989 apr. - lug.
Serie 12. Dodicesimo congresso, 27-28 aprile 1993, 1993
Contenuto. Documentazione relativa al dodicesimo congresso della Cisl di Alessandria (27-28 aprile 1993) al
Consiglio generale del 12 maggio 1993.
Scatola 14
41. Dodicesimo congresso: documentazione varia
Tesi per il congresso nazionale (Roma, 28 giugno-2 luglio 1993), regolamenti, dati sul tesseramento, relazione della
segreteria territoriale, statuto, corrispondenza.
Lettere circolari, lettere,

1993 gen. 18 - apr. 28
42. Documentazione varia sul congresso
Relazioni, dati sul tesseramento, nota organizzativa, invito, regolamento, studi e ricerche. Si segnala la presenza di un
documento dal titolo Proposte Cgil-Cisl-Uil Alessandria per uno sviluppo equilibrato e coordinato della nostra provincia.
Fogli dattiloscritti, manifesto, opuscoli, ritagli stampa
Documentazione presente in più copie.

1993 apr.
Scatola 15
43. Documentazione sul congresso
Invito, convocazioni, elenchi dei membri del Consiglio generale e dei delegati, statuto e proposte di modifiche,
relazione della segreteria, manifesti del congresso, regolamento per lo svolgimento del congresso, rassegna stampa.
Nel fascicolo sono conservati inoltre studi e ricerche sulla sindacalizzazione in Europa occidentale, sulla previdenza
privata, sulla sicurezza ambientale.
Fogli dattiloscritti, manifesti, opuscoli, lettere, fogli manoscritti, periodici
Documentazione presente in più copie.

1993 apr.
44. "Dodicesimo congresso e prima riunione del Consiglio generale"
Elenco dei delegati al congresso regionale, documento conclusivo del congresso, statuto, elenco delle federazioni di
categoria, tabella riepilogativa dei dati congressuali, elenco dei delegati al congresso regionale.
Nel fascicolo è presente inoltre documentazione relativa alla prima riunione del Consiglio generale dell'Ust (12
maggio 1993).
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fogli manoscritti.

[1993 apr. 27] - mag. 27
Serie 13. Tredicesimo congresso, 26-27 marzo 1997, 1997
Contenuto. Documentazione relativa al tredicesimo congresso della Cisl di Alessandria (26-27 marzo 1997).
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Scatola 16
45. Tredicesimo congresso Ust Alessandria
Comunicati, regolamento, proposta di modifica allo statuto, relazione della segreteria, bozza di documento
conclusivo, elenco dei delegati, risultati delle elezioni per il Consiglio generale, verbali, dati sul tesseramento.
Fogli dattiloscritti, manifesto, lettere, fogli manoscritti, ritagli stampa.

1997 mar. 26 - 27
46. Opuscoli e materiale informativo
Opuscoli informativi sull'Inas Cisl (Istituto assistenza sociale), sulle tesi per il tredicesimo congresso nazionale Cisl,
sulle origini dell'Ust di Alessandria; materiale informativo vario.
Opuscoli, biglietti, fogli dattiloscritti.

[1997]
Serie 14. Quattordicesimo congresso, 5-6 aprile 2001, 2001
Contenuto. Documentazione relativa al quattordicesimo congresso della Cisl di Alessandria, 5-6 aprile 2001.
Scatola 17
47. Quattordicesimo congresso Ust Alessandria, 5-6 aprile 2001
Relazione della Segreteria (Giuseppe Scarsi), documento conclusivo, regolamento, contributo per il dibattito.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2001 apr. 5 - 6
Serie 15. Quindicesimo congresso, [2005]
Contenuto. Documentazione relativa al quindicesimo congresso della Cisl di Alessandria.
Scatola 17
48. Quindicesimo congresso
Verbale degli eletti al Consiglio generale; relazione del Segretario generale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

[2005]
Serie 16. Sedicesimo congresso, [2009]
Contenuto. Documentazione relativa al sedicesimo congresso della Cisl di Alessandria.
Scatola 17
48 bis. Sedicesimo congresso Cisl Alessandria
Regolamenti congressuali, relazione della Segreteria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

[2009]
Serie 17. Primo congresso Ust Alessandria-Asti, 14-15 marzo 2013, 2013
Contenuto. Documentazione relativa al primo congresso della nuova Ust Cisl Alessandria-Asti.
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Scatola 17
49. Primo congresso Cisl Alessandria-Asti, 14-15 marzo 2013
Programma del congresso, regolamento, relazioni delle segreterie, statuto.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2013 mar. 14 - mag. 15
Serie 18. Assemblee organizzative e dei quadri, 1979 - 1999
Contenuto. Documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori di assemblee
organizzative e assemblee dei quadri della Cisl di Alessandria.
Scatola 18
50. Quarta assemblea provinciale dei quadri 1979
Elenco dei delegati, verbali delle assemblee di categoria (comprensorio di Alessandria e di Casale).
Fogli dattiloscritti, opuscolo, ritagli stampa

1979 set. - nov.
51. "Quinta assemblea organizzativa, 18 novembre 1983"
Invito, convocazioni, relazioni, proposte per il dibattito, elenco dei delegati, proposte per il dibattito, documento
conclusivo dell'assemblea.
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, telegramma

1983 set. 28 - nov. 28
Scatola 19
52. "Quinta assemblea organizzativa, 18 novembre 1983"
Comunicati, corrispondenza, elenco dei delegati, documentazione prodotta dalle zone, relazioni, studi e ricerche sul
territorio.
Lettere, fogli dattiloscritti, ritagli stampa, manifesti, fogli manoscritti

1983 ott. - nov.
53. Documentazione varia: assemblee organizzative, assemblee dei quadri
Documentazione miscellanea locale e nazionale: relazioni sulla provincia di Alessandria e dati sul tesseramento a cura
della Cgil; materiali informativi; rassegne stampa; regolamenti; documenti relativi ad assemblee dei quadri; ricerche a
cura della Cisl nazionale. Si segnala la presenza degli atti del convegno provinciale La formazione, nell'attuale contesto
normativo, è uno strumento di ripresa della realtà territoriale?, Alessandria, 4 aprile 1990.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fogli dattiloscritti, periodici

1985 - 1991
54. Sesta assemblea dei quadri Ust Alessandria, 14 maggio 1987
Regolamento, convocazioni, relazioni, elenco dei delegati, programma, verbali, mozione finale, documento
conclusivo dell'assemblea.
Lettere circolari, lettere, opuscoli, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1987 mar. 17 - lug.
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Scatola 20
55. Settima assemblea organizzativa e documentazione varia
Documentazione miscellanea in massima parte relativa alla settima assemblea organizzativa Ust (10 ottobre 1991). Si
segnala la presenza della relazione di Renzo Penna presentata durante la conferenza di organizzazione
comprensoriale Cgil di Alessandria (15 novembre 1983). Nel fascicolo è conservato inoltre il volume degli atti del
convegno dal titolo Anziani: nuove esigenze, nuovi servizi Alessandria, 4 dicembre 1990.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli dattiloscritti, periodici, ritagli stampa

1983 - 1991
56. "Settima assemblea organizzativa, 10 ottobre 1991"
Corrispondenza, invito, relazioni, documento conclusivo, appunti.
Si segnala la presenza di documentazione afferente l'assemblea organizzativa dell'Usr Piemonte e l'assemblea dei
quadri della Cisl nazionale.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, manifesto, opuscoli, biglietti, ritagli stampa

1991 [set.] - nov. 22
Scatola 21
57. "Assemblea organizzativa e programmatica, 24-25 marzo 1999"
Relazioni, agenda dei temi, documento conclusivo, richieste di intervento, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, telegrammi

1999 mar. 24 - 25
Serie 19. Documentazione varia, 1962 - 1989
Contenuto. È qui conservata documentazione, originariamente conservata insieme, relativa a congressi,
assemblee organizzative e assemblee dei quadri: relazioni congressuali, rassegne stampa, materiali
informativi.
Scatola 21
58. "Relazioni congressuali e varie"
Testi delle relazioni delle segreterie presentate ai congressi degli anni 1962, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1989; testi
di relazioni presentate a comitati direttivi, assemblee dei quadri, assemblee organizzative e congressi (1976-1985);
rassegna stampa (1976-1986).
Ritagli stampa, fogli dattiloscritti, opuscoli.

1962 - 1989
3. A.II. Organismi statutari: direttivo, esecutivo, segreteria, 1969 - 2006
Contenuto. Documentazione relativa a Consigli generali, Comitati esecutivi, Segreteria.
Serie 1. Organi collegiali, 1969 - 2006
Contenuto. Documentazione, già conservata unitariamente prima dell'intervento di riordino, relativa a
Consigli generali e Comitati esecutivi.
Scatola 22
59. "Usp organi collegiali". Consiglio generale, comitato esecutivo e assemblea dei quadri
Convocazioni, verbali, ordini del giorno, relazioni, bilanci, corrispondenza.
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Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, ciclostilati, fogli manoscritti, opuscoli

1969 - 1977
60. "Usp organi collegiali". Consiglio generale, comitato esecutivo e assemblea dei quadri
Convocazioni, verbali, ordini del giorno, relazioni, bilanci, corrispondenza.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, ciclostilati, fogli manoscritti, opuscoli

1978 - 1980
Scatola 23
61. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli generali,
assemblee, congressi.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1981
62. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, comunicati, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli
generali e comitati esecutivi.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, opuscoli

1982
63. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli generali,
comitati esecutivi, assemblee.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1983
64. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli generali e
comitati esecutivi.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1984
65. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli generali e
comitati esecutivi.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1985
66. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli generali e
comitati esecutivi.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1986
Scatola 24
67. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli generali e
comitati esecutivi.
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Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1987
68. "Ust organi collegiali"
Convocazioni, ordini del giorno, relazioni, corrispondenza e documentazione varia relativa a consigli generali e
comitati esecutivi.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1988
69. Corrispondenza e varie 1989-1990
Convocazioni di Consigli generali e Comitati esecutivi dell'Ust di Alessandria, verbali, delibere, elenchi dei
partecipanti, relazioni, corrispondenza varia.
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1989 - 1990
70. Corrispondenza e varie 1991
Convocazioni di Consigli generali, Comitati esecutivi dell'Ust di Alessandria, verbali, delibere, elenchi dei
partecipanti, relazioni, regolamenti, mozioni conclusive, corrispondenza varia.
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1991 gen. 11 - dic. 16
71. "Consiglio generale Ust 22 marzo 1991". e Comitato esecutivo 22 febbraio 1991
Convocazioni, verbali, corrispondenza, dati contabili, relazioni, appunti.
Fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, fogli manoscritti.

1991 mar. 22
Scatola 25
72. Corrispondenza e varie 1992-1993
Convocazioni di Consigli generali e Comitati esecutivi dell'Ust di Alessandria, verbali, delibere, elenchi dei
partecipanti, relazioni, corrispondenza varia.
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1992 - 1993
73. Corrispondenza e varie 1994
Convocazioni di Consigli generali e Comitati esecutivi dell'Ust di Alessandria, verbali, delibere, statuto e
regolamento, relazioni, corrispondenza varia.
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, opuscolo

1994 mar. 10 - giu. 27
74. Consiglio generale Ust, 20 dicembre 2002
Registrazione audio.
3 audiocassette TDK durata 90 minuti

2002 dic. 20
75. "Consiglio generale Ust, 13 aprile 2006 (Bonanni)"
Registrazione audio.
2 audiocassette Sony durata 90 minuti

2006 apr. 13
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Serie 2. Segreteria, 1980 - 1997
Contenuto. Sono qui conservate circolari della Segreteria e la documentazione raccolta da alcuni segretari.
1. Circolari, 1985 - 1991
Contenuto. Raccolta delle circolari della Segreteria. Gli estremi cronologici delle unità originali non sono
sempre consecutivi, ma si sovrappongono (così erano conservate originariamente).
Scatola 26
76. "Circolari Ust segreteria"
Circolari della segreteria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1985 - 1986
77. "Circolari Ust segreteria"
Circolari della segreteria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1985 - 1988
78. "Circolari Ust segreteria"
Circolari della segreteria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1986 - 1987
79. "Circolari Ust segreteria"
Circolari della segreteria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1989
80. "Circolari Ust segreteria"
Circolari della segreteria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1989 - 1990
81. "Circolari Ust segreteria"
Circolari della segreteria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1989 - 1990
82. "Circolari Ust segreteria"
Circolari della segreteria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, periodici

1990 - 1991
2. Documentazione raccolta dai segretari, 1980 - 1997
Contenuto. Documentazione conservata da alcuni segretari dell'Ust di Alessandria. Si segnala la presenza di
unità archivistiche in cui sono conservati documenti raccolti da Mario Scotti, Segretario generale dell'Ust di
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Alessandria per 12 anni (1985-1997), successivamente membro della segreteria della Cisl regionale (1997),
Segretario generale della Cisl Piemonte (1998-2008), direttore del Centro studi Cisl di Firenze (2008-2013).
Scatola 27
83. Corrispondenza e varie
Corrispondenza del Segretario generale Franco Coscia; articoli di giornale.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, ritagli stampa

1980 - 1982
84. "Categorie"
Corrispondenza, dati sul tesseramento, relazioni, comunicati relativi ad alcune categorie (Fnp, Fim, Flerica, Fulc,
Sinascel).
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti

1985 - 1987
85. Collocamento, mercato del lavoro, Ministero del lavoro
Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di assunzioni e progetti di formazione,
relazione a cura dell'Ufficio provinciale del lavoro di Alessandria relativa alla disciplina della domanda e dell'offerta di
lavoro e l'azione degli uffici di collocamento.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1985 lug.
86. Dati iscritti
Elenchi degli iscritti divisi per categorie
Tabulati

1987 - 1988
87. "Usl-Fisos (materiale Scotti)"
Documentazione raccolta dal Segretario Mario Scotti sui lavoratori del settore sanità e assistenza: normativa,
relazioni, corrispondenza.
Fogli sciolti dattiloscritti, lettere

1987 - 1988
88. Relazioni e studi
Relazione previsionale e programmatica, relazione al bilancio di previsione, studio sulla struttura della popolazione, a
cura del Comune di Alessandria; modello econometrico Inps1988, a cura del Comitato provinciale di Alessandria;
documentazione relativa all'apertura della nuova miniera di "Monte Bruzeta" nel comune di Voltaggio.
Fogli dattiloscritti rilegati, lettere

1988 - 1989
Scatola 28
89. "Vertenza giugno"
Relazioni, rassegna stampa, volantini relativi al confronto sulla politica dei redditi, la nuova contrattazione del
pubblico impiego e la riforma del rapporto di lavoro.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, volantini, fogli manoscritti, ritagli stampa

1991 apr. - giu.
90. "Lavori Scotti anno 1993"
Documentazione raccolta da Mario Scotti, segretario generale dell'Ust di Alessandria.
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Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, ritagli
stampa, telefax

1992 ott. 31 - 1993 dic. 29
91. "Lavori Scotti anno 1994"
Documentazione raccolta da Mario Scotti, segretario generale dell'Ust di Alessandria.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, ritagli
stampa, opuscoli, telefax

1994 gen. - ott.
92. "Lavori Scotti anno 1995"
Documentazione raccolta da Mario Scotti, segretario generale dell'Ust di Alessandria.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, ritagli
stampa, opuscoli, telefax

1994 dic. - 1995 nov.
Scatola 29
93. "Lavori Scotti". anno 1996
Documentazione raccolta da Mario Scotti, segretario generale dell'Ust di Alessandria.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, ritagli
stampa, opuscoli, telefax

1995 dic. - 1996 nov.
94. Corrispondenza Segreteria generale (Mario Scotti)
Lettere, comunicati stampa, inviti, relazioni, appunti, convocazioni, richieste, trasmissioni di documenti da parte del
Segretario generale Mario Scotti.
Minute di lettere, opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

1996 set. 26 - 1997 apr. 2
Scatola 30
95. Corrispondenza Segreteria generale (Giuseppe Scarsi)
Lettere, convocazioni, promemoria, richieste, trasmissioni di documenti da parte del Segretario generale Giuseppe
Scarsi.
Minute di lettere, telefax, fogli stesi con programma di videoscrittura

1997 apr. 21 - dic. 20
5. A.IV. Studio e formazione sindacale, 1949 - 2012
Contenuto. Sono qui conservati documenti su seminari, ricerche sulla storia e sugli anniversari della Cisl di
Alessandria, fotografie che testimoniano vari momenti della vita del Sindacato.
Serie 1. Seminari e ricerche, 1996 - 2004
Contenuto. Documenti (cartacei e registrazioni audio) relativi a seminari organizzati dalla Cisl di Alessandria.
Scatola 30
96. "Seminario sulla sanità socio assistenziale. Cenni sulla esperienza contrattuale"
Ricerca condotta dalla Cisl di Alessandria in occasione del seminario tenuto a Torino in 15 maggio 1996.
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Fogli dattiloscritti

1996 mag. 15
97. "Seminario pensioni con Pier Paolo Baretta, 25 febbraio 2004"
Registrazione audio.
2 audiocassette Sony durata 60 minuti

2004 feb. 25
98. "Seminario sulla riforma degli assetti contrattuali"
Registrazione audio.
3 audiocassette Sony durata 60 minuti

2004 set. 30
Serie 2. Storia della Cisl, 1957 - 2012
Scatola 31
99. "Trentennale Cisl Alessandria: raccolta "Libertà sindacale""
Raccolta di ritagli stampa (in massima parte in fotocopia) tratti dal periodico dell'Ust di Alessandria "Libertà
sindacale".
Ritagli stampa

1957 - 1963
100. "Rassegna scioperi Borsalino"
Raccolta di ritagli stampa tratti da periodici locali e nazionali sugli scioperi dei lavoratori dell'azienda Borsalino.
Fotocopie di ritagli stampa rilegati

1961 feb. 9 - mag. 18
101. "Borsalino archivio"
Corrispondenza, raccolta di ritagli stampa tratti da periodici locali e nazionali sullo sciopero dei lavoratori dell'azienda
Borsalino.
Lettere, minute di lettere, ritagli stampa

1961 feb. 9 - giu. 18
Scatola 32
102. Trentennale Cisl: testo della relazione di Vincenzo Saba
Testo manoscritto della relazione tenuta da Vincenzo Saba in occasione del trentesimo anniversario dell'Ust di
Alessandria; supplemento di "Conquiste del lavoro", 7 luglio 1980, dedicato al trentesimo anniversario della
costituzione della Cisl.
Blocco note, periodico, cartoline

1980
103. Trent'anni della Cisl di Alessandria
Fotografie (originali e in fotocopia) relative a momenti dei primi trent'anni della Cisl alessandrina; raccolte di
documenti (verbali, elenchi, articoli, volantini, corrispondenza) risalenti a primi anni dell'attività della Cisl; rassegna
stampa sulle principali battaglie sindacali condotte dal Sindacato e sui festeggiamenti organizzati per i 30 anni della
Cisl alessandrina.
Fotografie in bianco e nero, ritagli stampa, fogli dattiloscritti, periodici, opuscoli.
Materiale in parte copia di quanto conservato in ua 104 e 105.
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1980 - 1981
contiene documentazione, in copia, risalente agli anni 1950-1973

104. "Trentennale Cisl Alessandria"
Ritagli stampa, periodici, opuscoli, corrispondenza e volantini relativi al trentesimo anniversario della nascita della
Cisl nazionale e di alcune Ust provinciali. Si segnala la presenza di rassegna stampa sui festeggiamenti organizzati per
i 30 anni della Cisl alessandrina.
Ritagli stampa, periodici, fogli dattiloscritti, volantini, lettere circolari, lettere
Materiale in parte copia di quanto conservato in ua 103 e 105.

1980 - 1981
Scatola 33
105. "Trentennale Cisl Alessandria"
Raccolta di ritagli stampa sui primi 30 anni della Cisl alessandrina.
Si segnala la presenza di una ricerca a cura della Cisl Federchimici sulla vertenza dei lavoratori dell'azienda Mossi &
Ghisolfi di Tortona.
Ritagli stampa, fogli dattiloscritti, opuscoli
Materiale in parte copia di quanto conservato in ua 103 e 104.

1980 - 1981
106. "Quarant'anni della Cisl Alessandria"
Documentazione prodotta dall'Usp in occasione dei quarant'anni di vita della Cisl alessandrina, festeggiati il 14
novembre 1990: riproduzioni di corrispondenza, relazioni, verbali, ordini del giorno, volantini e immagini dei primi
congressi; opuscoli, rassegna stampa, dati sul tesseramento.
Si segnala la presenza di un manifesto (s.d. ma con buona probabilità risalente all'inizio degli anni '60) e quattro
fotografie in b/n che testimoniano momenti della vita del Sindacato (anni '50-'70).
Opuscoli, manifesto, biglietti, fotografie, fogli manoscritti, fogli dattiloscritti

1990 nov. 14
il fascicolo contiene anche documentazione originale risalente agli anni '50

Scatola 34
107. Periodici sulla storia della Cisl e varie
Ritagli stampa e periodici vari sulla storia della Cisl, intervista a Franco Coscia (8 settembre 2008), intervista a Nicola
di Napoli (15 febbraio 2001).
Periodici, ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura

993 - 2008
Scatola 43
108. "1950-1995: 45 anni di Sindacato"
Documentazione prodotta dall'assemblea provinciale dei quadri, 6 luglio 1995, dedicata ai 45 anni della nascita del
Sindacato: dati sugli iscritti, relazioni, rassegna stampa.
Fogli dattiloscritti, opuscoli, periodico

1995 lug. 6
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Scatola 34
109. Ricerche varie
Numero del bollettino periodico dell'Associazione professionale dei funzionari ispettivi pubblici dedicato ai cento
anni dell'Ispettorato del lavoro (1912-2012); ricerca a cura di Vittorio Bellotti dal titolo Pa', la baiorda continua. Genesi,
affermazione, sviluppo della contrattazione a livello d'impresa nel nostro paese [1997]; Passato prossimo, ricerca di Pierre Carniti
edita dalla Fondazione Vera Nocentini, 2014.
Opuscolo, fogli stesi con programma di videoscrittura rilegati

[1997] - 2012
110. Cinquant'anni Cisl Piemonte
Documentazione relativa alle celebrazioni per i 50 anni della Cisl in Piemonte: programma della giornata (20 ottobre
2002), storia dei congressi, fotocopie di documenti storici.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, testi a stampa

2000
Scatola 35
111. Cinquant'anni Cisl: rassegna stampa
Articoli di giornali locali sui cinquant'anni della Cisl ad Alessandria, Casale, Novi Ligure, Tortona; articoli vari (19932001) tratti dal periodico "Conquiste del lavoro"; programma e materiali della celebrazione della Cisl nazionale a
Roma
Ritagli stampa

2000 - 2001
il fascicolo contiene anche documentazione anni 1993-1994

112. Cinquant'anni Cisl di Alessandria
Raccolta di documentazione in fotocopia sulla storia della Fnp di Tortona, Casale Monferrato, Novi Ligure; testi
delle relazioni svolte in occasioni delle celebrazioni del 50° anniversario della Cisl di Alessandria.
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli dattiloscritti, fotografie, opuscolo

2000 set.
113. "60° anniversario della costituzione della Lcgil, Roma, 11 novembre 2008"
Invito, copie di documenti originali, cronologia 1948-1950. Incontro organizzato dalla Fondazione Giulio Pastore.
Opuscolo, biglietto

2008 nov. 11
114. Ricordo di Giulio Pastore, Vercelli, 8 maggio 2010
Documentazione relativa al convegno in ricordo di Giulio Pastore.
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura

2009 - 2010
Serie 3. Fotografie, 1949 - [2008]
Contenuto. Il livello conserva fotografie relative a congressi, manifestazioni, assemblee, convegni, seminari,
incontri e diversi momenti della vita della Cisl alessandrina. Le unità archivistiche conservano anche
corrispondenza, ritagli stampa, verbali e documentazione relativa all'evento cui si riferiscono.
Le fotografie erano originariamente raccolta in parte in fascicoli organizzati per materia o per evento, in
parte sciolte.
Scatole 36-44; Biblioteca
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115. Primo congresso Lcgil, 23 ottobre 1949
Fotografie, comunicato, verbale, risultati elettorali, elenco degli attivisti divisi per zone.
2 fotografie in bianco e nero, fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1949 ott. 23 - 1962 mag. 21
documentazione successiva al congresso

116. Fotografie varie: costituzione della Cisl, manifestazioni, congressi, assemblee e incontri
Assemblea costitutiva della Cisl (1950); incontri anni '50; scioperi all'azienda Borsalino [1961]; incontri anni '60;
ottavo congresso provinciale (13-14 maggio 1977); manifestazioni, assemblee organizzative e incontri anni '80;
quarantesimo della Cisl (1990).
Fotografie in bianco e nero (17) e a colori (15)

1950 - 1990
117. Fotografie per il libro sui cinquant'anni della Cisl di Alessandria
Fotografie utilizzate (in parte) nel libro di Elio Barbero, La Cisl di Alessandria. Cinquant'anni di un "sindacato nuovo",
Edizioni Lavoro, Roma 1999. Fotografie di congressi, incontri, manifestazioni e di personalità importanti della storia
della Cisl alessandrina (Michele Crosio, Franco Coscia, Bruno Storti, Maria Bensi, Mario Scotti) corredate di
didascalie.
Fotografie in bianco e nero e a colori, negativi fotografici.

1950 - 1991
118. "Acqui anni '50"
Foto di gruppo dei membri della Cooperativa acquese liberi lavoratori edili e affini della Cisl Acqui Terme.
1 fotografia in bianco e nero

anni 1950
119. "Anni '50"
Una fotografia relativa a un convegno tenuto a Casale Monferrato (nella foto si riconosce Bruno Lucchese, secondo
segretario dell'Usp di Alessandria); una fotografia di una manifestazione a Roma; una fotografia di Michele Crosio
durante una manifestazione.
3 fotografie in bianco e nero

anni 1950
120. Fotografie varie manifestazioni, convegni, assemblee, celebrazioni 1 maggio
Manifestazioni, convegni, incontri, assemblee organizzative anni '90; quarantesimo della Cisl (1990); incontri
organizzati da alcune zone (Ovada, Casale, Tortona); celebrazione del 1 maggio (anni '50, 1982, 1987, 1990); Unione
sindacale di zona di Acqui [anni '50].
Fotografie a colori (20) e in bianco e nero (4)

anni 1950 - 1990
121. Fotografie anni '50
Fotografie di congressi, incontri, viaggi delle delegazioni Usp Alessandria, corsi di formazione, giornate di studio.
19 fotografie in bianco e nero

1951 - 1959
122. Fotografie 1951-1969
Fotografie di incontri e manifestazioni.
Si segnala la presenza della fotografia di una visita ufficiale di alcuni rappresentanti della Cisl (tra cui Franco Coscia) e
della Uil in Gran Bretagna, marzo 1968.
11 fotografie in bianco e nero

1951 - 1969
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123. "Primo congresso Cisl, 21 ottobre 1951"
Fotografie del congresso, risultati delle elezioni.
3 fotografie in bianco e nero, fogli dattiloscritti

1951 ott. 21
124. "Secondo congresso, 27 marzo 1955"
Due fotografie del congresso provinciale di Alessandria, 27 marzo 1955; una fotografia del terzo congresso
confederale Cisl, Roma, 19-22 marzo 1959; stralcio di verbale del congresso Usp di Alessandria
3 fotografie in bianco e nero, telegramma, foglio dattiloscritto

1955 mar. 27 - 1959 mar. [22]
contiene una fotografia del 1959

125. "Terzo congresso, 8 febbraio 1959"
Fotocopia di una foto del terzo congresso provinciale Cisl, 8 febbraio 1959; verbale del congresso; risultati delle
elezioni.
Fogli dattiloscritti (in fotocopia)

1959 feb. 8
126. "Borsalino anni '60"
Fotografie relativi a scioperi e manifestazioni presso l'azienda Borsalino.
17 fotografie in bianco e nero

anni 1960
127. "Quarto congresso, 29 aprile 1962"
Fotografie del congresso; testo della mozione del congresso; ritaglio stampa da "Conquiste del lavoro", 26 marzo
1961.
7 fotografie in bianco e nero, ritaglio stampa, ciclostilato

1962 apr. 29
128. Assemblea dei quadri, 1965
Fotografie dell'assemblea dei quadri.
18 fotografie in bianco e nero

1965
129. "Quinto congresso, 28 marzo 1965"
Fotografie del congresso provinciale Cisl Alessandria; fotografie del congresso nazionale, Roma, 22-25 aprile 1965.
2 fotografie a colori, 19 fotografie in bianco e nero, telegramma

1965 mar. 28 - apr. [25]
130. Assemblea dei quadri, 1967
Fotografie dell'assemblea dei quadri; mozione conclusiva del Consiglio generale Ust approvata nella sessione dell'8
ottobre 1967.
11 fotografie in bianco e nero, volantini

1967 [giu. 11] - post 1969 gen. 17
131. "Sesto congresso, 7-8 giugno 1969"
Fotografie del congresso, risultati delle elezioni.
13 fotografie in bianco e nero, fogli dattiloscritti, ritaglio stampa

1969 giu. [8]
132. "Anni '70"
Fotografie di incontri, in massima parte relative al Collettivo operai e studenti, 1972.
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12 fotografie in bianco e nero

[anni 1970]
133. Fotografie anni '70-'80
Fotografie di manifestazioni, convegni, incontri.
21 fotografie in bianco e nero

[1973] - [1982]
134. "Settimo congresso, 19-20 maggio 1973"
Fotografie del congresso
10 fotografie in bianco e nero

1973 mag. [20]
135. "Ottavo congresso, 13-14 maggio 1977"
Fotografie del congresso provinciale e del congresso confederale (Roma, 14-18 giugno 1977); risultati delle elezioni
congressuali dell'Ust di Alessandria.
2 fotografie in bianco e nero, ciclostilati

1977 mag. 13 - giu. 18
136. "Tortona"
Fotografia relativa a una manifestazione (5 aprile 1978); fotografie relative all'assemblea zonale dei quadri e delegati
di Tortona del 24 settembre 1991.
6 fotografie a colori, 1 fotografia in bianco e nero

1978 - 1991
137. "Anni '80"
Fotografie di incontri, assemblee, manifestazioni.
17 fotografie a colori, 2 fotografie in bianco e nero

[anni 1980]
138. "Casale"
Fotografia della prima assemblea organizzativa dei delegati della Cisl di Casale [9 gennaio 1984]; fotografia di una
manifestazione dell'azienda Cerutti.
2 fotografie a colori

anni 1980
139. "Donne"
Fotografia relative a manifestazioni e incontri.
9 fotografie in bianco e nero, negativi

[anni 1980]
140. Fotografie di un incontro (non identificato)
Fotografie di un incontro organizzato dalla Cisl (non identificato).
20 fotografie in bianco e nero

[anni 1980]
141. Fotografie di una festa (non identificata)
Fotografie di alcuni momenti di una festa organizzata dalla Cisl.
23 fotografie a colori, negativi

[anni 1980]
142. Fotografie di una manifestazione a Palermo
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Fotografie di una manifestazione della Federazione Cgil, Cisl, Uil a Palermo (non identificata)
22 fotografie a colori

[anni 1980]
143. Fotografie varie
Fotografie di vari momenti della storia della Cisl alessandrina: incontri, manifestazioni, convegni.
59 fotografie a colori, 5 fotografie in bianco e nero

[anni 1980]
144. Incontri e manifestazioni
Fotografie di assemblee, incontri, feste e manifestazioni. Si segnala la presenza di fotografie relative a un incontro in
occasione del'8 marzo.
51 fotografie a colori

[anni 1980]
145. Incontri e momenti di vita della Cisl (non identificati)
12 fotografie in bianco e nero, 20 fotografie a colori.

[anni 1980]
146. Incontro Anolf
Fotografie di un incontro organizzato dall'Anolf (non identificato).
5 fotografie a colori, negativi

anni 1980
147. Manifestazione a Roma
Foto della manifestazione.
30 fotografie a colori

[anni 1980]
148. Manifestazione in Francia
Situazione non identificata.
20 fotografie a colori

[anni 1980]
149. Partecipazione a una manifestazione nazionale
Immagini della manifestazione (non identificata).
19 fotografie a colori

[anni 1980]
150. "Primo maggio"
Festeggiamenti per il primo maggio.
24 fotografie a colori, negativi fotografici

[anni 1980]
151. Primo maggio
Momenti di un festeggiamento (con buona probabilità per il primo maggio).
8 fotografie a colori

[anni 1980]
152. Primo maggio
Fotografie di una manifestazione (probabilmente per il primo maggio).
8 fotografie in bianco e nere
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[anni 1980]
153. Fotografie varie
Fotografie di incontri e congressi (non identificati).
9 foto a colori, 22 fotografie in bianco e nero

anni 1980 - anni 1990
154. Fotografie varie di incontri e manifestazioni
Fotografie di diversi momenti della vita della Cisl alessandrina tra cui il congresso territoriale del 20-21 aprile 1989, la
festa dell'anziano ad Acqui Terme (s.d.), una manifestazione con la partecipazione di Franco Marini (s.d.).
32 fotografie a colori, 9 fotografie in bianco e nero, negativi fotografici

[anni 1980] - [anni 1990]
155. Negativi fotografici
Negativi fotografici

[anni 1980] - [anni 2000]
156. Fotografie varie
Fotografie di incontri, congressi e manifestazioni.
15 fotografie a colori, 3 fotografie in bianco e nero

anni 1980 - 2003
157. Trentennale Cisl, Alessandria, 28 aprile 1981
20 fotografie in bianco e nero

1981 apr. 28
158. "Nono congresso, 4-5 giugno 1981"
42 fotografie in bianco e nero.

1981 giu. 4 - 5
159. "Primo maggio 1982, 1987, 1990"
Fotografie relative a manifestazioni e festeggiamenti per il primo maggio.
93 fotografie a colori, 8 fotografie in bianco e nero

1982 - 1990
160. Consiglio generale Cisl, 1982
Fotografie di alcuni momenti del Consiglio generale corredate di un articolo uscito sul periodico "Il piccolo".
9 fotografie in bianco e nero, ritagli stampa

1982 ott.
161. Congresso nazionale 1983
7 fotografie a colori

[1983]
162. "Primo maggio 1983"
Il fascicolo contiene anche fotografie relative alla "Festa dell'anziano", 28 settembre, Acqui Terme.
37 fotografie a colori, negativi fotografici

1983 mag. 1 - set. 28
163. Quinta assemblea organizzativa, 18 novembre 1983
38 fotografie a colori, provini fotografici
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1983 nov. 18
164. Festa regionale del pensionato Cisl, Stresa, 25-26 settembre 1984
12 fotografie a colori

1984 set. 25 - 26
165. Decimo congresso territoriale, 3-4 maggio 1985
Fotografie del congresso
21 fotografie a colori, 11 fotografie in bianco e nero

1985 mag. 3 - 4
166. Festa dell'anziano, Acqui Terme
Fotografie della festa organizzata dalla Cisl.
32 fotografie a colori

[1985] set. 28
167. Incontri e manifestazioni
Primo maggio 1986 e 1987; sesta assemblea organizzativa (14 maggio 1987); incontri e manifestazioni non
identificate (s.d.).
12 fotografie in bianco e nero, 47 fotografie a colori, negativi fotografici

1986 - 1987
168. Primo maggio 1986
Fotografie della festa
18 fotografie a colori, negativi

1986 mag. 1
169. Terza festa regionale del pensionato, Acqui Terme, 27-29 settembre 1986
Fotografie dell'incontro organizzato dalla Fnp Piemonte Cisl.
21 fotografie a colori

1986 set. 27 - 29
170. "Sesta assemblea organizzativa, 14 maggio 1987"
Fotografie dell'assemblea.
3 fotografie a colori

1987 mag. 14
171. Primo maggio 1988
Fotografie della festa della Cisl al Castello di Montaldeo.
57 fotografie a colori

1988 mag. 1
172. "Undicesimo congresso, 20-21 aprile 1989"
Fotografie del congresso; 3 fotografie dell'undicesimo congresso nazionale, Roma, 7-12 ottobre 1989.
89 fotografie a colori

1989 apr. 20 - ott. 12
173. Primo maggio 1989
33 fotografie a colori

1989 mag. 1
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174. "Anni '90"
Fotografie di incontri e manifestazioni
3 fotografie a colori

anni 1990
175. Conferenza provinciale sas e rsu
25 fotografie a colori

[anni 1990]
176. Convegno provinciale "La concertazione possibile e il patto territoriale"
10 fotografie a colori, negativi fotografici

[anni 1990]
177. Fotografie di una riunione
25 fotografie a colori

[anni 1990]
178. Fotografie varie
Fotografie di un incontro e di una visita guidata di bambini a una mostra.
19 foto a colori

anni 1990
179. Incontro organizzato dalla scuola edile di Alessandria
26 fotografie a colori

[anni 1990]
180. "Quarant'anni Cisl"
Fotografie scattate in occasione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della Cisl di Alessandria (14
novembre 1990, Teatro comunale).
Fotografie a colori (51) e in bianco e nero (40)

1990 nov. 14
181. Quarantesimo anniversario della Cisl, Alessandria, 14 novembre 1990
Fotografie del convegno celebrativo dell'anniversario.
44 fotografie a colori, 2 fotografie in bianco e nero

1990 nov. 14
182. "Ial"
Fotografie del convegno celebrativo del trentennale dello Ial di Alessandria (26 gennaio 1993); fotografie di un
convegno organizzato dalla Cisl di Alessandria dal titolo "La formazione nell'attuale contesto sociale e normativo è
uno strumento di ripresa della realtà territoriale?" (Alessandria, 4 aprile 1990).
53 fotografie a colori, 5 fotografie in bianco e nero

1991 apr. 4 - 1993 gen. 26
183. "Ovada"
Fotografie relative all'assemblea zonale dei quadri e delegati di Ovada, 26 settembre 1991.
15 fotografie a colori

1991 set. 26
184. Incontro zona di Casale Monferrato, 1 ottobre 1991
6 fotografie a colori
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1991 ott. 1
185. "Settima assemblea organizzativa, 10 ottobre 1991"
Fotografie dell'assemblea organizzativa.
35 fotografie a colori

1991 ott. 10
186. "Incontro presso la scuola edile di Alessandria, 13 novembre 1992"
24 fotografie a colori

1992 nov. 13
187. Dodicesimo congresso Cisl Alessandria
Fotografie del dodicesimo congresso dell'Ust Cisl di Alessandria, 27-28 aprile 1993.
11 fotografie a colori (maxi formato)

1993 apr. 27 - 28
188. Dodicesimo congresso, 27-28 aprile 1993
185 fotografie a colori, provini fotografici

1993 apr. 27 - 28
189. "Direttivo pensionati Cisl, 1994"
6 fotografie a colori

1994
190. "Manifestazioni varie, 1994-1995"
50 fotografie a colori, 13 fotografie in bianco e nero

1994 - 1995
191. "Corsi di formazione, marzo-aprile 1994"
Fotografie dello svolgimento dei corsi.
21 fotografie a colori, negativi fotografici

1994 mar. - apr.
192. "Consiglio generale, aprile 1994"
Fotografie dell'incontro.
13 fotografie a colori, negativi fotografici

1994 apr.
193. "Alluvione novembre 1994, Alessandria"
Immagini della città di Alessandria colpita dall'alluvione del 5 e 6 novembre 1994.
3 fotografie a colori, 1 fotografia in bianco e nero, 2 cartoline

1994 nov.
194. "Convegno "Piemonte quale futuro", Alessandria, 15 maggio 1995"
3 foto a colori

1995 mag. 15
195. "Dodicesimo congresso nazionale, 1995"
Fotografie della delegazione alessandrina al Congresso nazionale Cisl a Roma presso l'Eur, 28 giugno-2 luglio1995.
3 fotografie a colori

1995 giu. 28 - lug. 2
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196. "Quarantacinque anni della Cisl, 6 luglio 1995 Assemblea dei quadri"
Fotografie dell'assemblea.
14 fotografie in bianco e nero

1995 lug. 6
197. "Festa provinciale Cisl, Spinetta Marengo, 15-17 settembre 1995"
52 fotografie a colori, negativi fotografici

1995 set. 15 - 17
198. "Festa Cisl 15-17 novembre 1995"
22 fotografie a colori, negativi fotografici

1995 nov. 15 - 17
199. Assemblea nazionale dei quadri e delegati, Rimini, 2-3 febbraio 1996
10 fotografie a colori

1996 feb. 2 - 3
200. "Primo maggio 1996. Manifestazione a Novi Ligure"
Fotografie di Paolo Gianoglio.
31 fotografie a colori

1996 mag. 1
201. Tredicesimo congresso provinciale, Acqui Terme, 26-27 marzo 1997
Fotografie del congresso.
89 fotografie a colori di diversi formati

1997 mar. 26 - 27
202. Tredicesimo congresso, 26-27 marzo 1997
Provini fotografici a colori raccolti in album

1997 mar. 26 - 27
203. Dibattito "Stato sociale e previdenza: una sfida per il duemila", Alessandria, 26 giugno 1998
Fotografie dell'incontro
51 fotografie a colori, negativi fotografici

[1998] giu. 26
204. Assemblea organizzativa e programmatica, Alessandria, 24-25 marzo 1999
Fotografie dell'assemblea della Cisl di Alessandria.
22 fotografie a colori

1999 mar. 24 - 25
205. Manifestazione (non identificata)
Nelle fotografie si riconosce Alessio Ferraris
11 fotografie a colori

anni 2000
206. Tredicesimo congresso Filca
5 fotografie a colori

anni 2000
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207. Cinquantesimo anniversario della Cisl, Alessandria, 23 giugno 2000
Fotografie del convegno celebrativo dell'anniversario.
73 fotografie a colori
originariamente conservate in album plastificati.

2000 giu. 23
208. Cinquant'anni della Cisl, Novi Ligure, 12 settembre 2000
Incontro della Federazione nazionale pensionati della Cisl in occasione dei cinquant'anni della Cisl.
6 fotografie a colori

2000 set. 12
209. Cinquant'anni della Cisl, Tortona, 28 ottobre 2000
Fotografie dell'incontro organizzato dalla Fnp di Tortona.
4 fotografie a colori

2000 ott. 28
210. Primo congresso territoriale Fps, Alessandria, 29 marzo 2001
Fotografie del congresso organizzato dalla Federazione lavoratori pubblici e dei servizi della Cisl di Alessandria.
2 fotografie a colori

2001 mar. 29
211. "Quattordicesimo congresso, 5-6 aprile 2001"
Fotografie del quattordicesimo congresso Cisl Alessandria, 5-6 aprile 2001.
103 fotografie a colori
originariamente conservate in album plastificati

2001 apr. 5 - 6
212. "Sindacato e mercato del lavoro. Una risposta possibile: sportello lavoro"
Fotografie dell'incontro.
24 fotografie a colori

2001 dic. 4
213. Convegno "La sfida della Cisl. Nuove tutele per il lavoro autonomo per il sindacato",
Alessandria, 29 marzo 2002
Fotografie del convegno.
46 fotografie a colori
originariamente conservate in album plastificati

2002 mar. 29
214. "Centenario nella nascita di Giulio Pastore, Tortona, 12 novembre 2002"
Fotografie dell'incontro.
3 fotografie a colori

2002 nov. 12
215. "Manifestazione Roma, 3 aprile 2004"
Immagini digitali della manifestazione dei pensionati Cgil, Cisl e Uil.
DVD

2004 apr. 3
216. Convegno "Insieme per costruire il futuro", Alessandria, 23 aprile 2004
Fotografie del convegno.
56 fotografie a colori
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2004 apr. 23
217. "Inaugurazione sede provinciale Cisl"
Immagini digitali dell'inaugurazione della sede provinciale della Cisl di Alessandria.
2 DVD

[2008 gen. 12]
218. Miscellanea fotografie
Fotografie che testimoniano vari momenti della storia della Cisl: congressi, manifestazioni, incontri.
187 fotografie a colori, 19 fotografie in bianco e nero, 6 diapositive, cartoline, biglietti, opuscoli

anni 1960 - anni 1990
219. Miscellanea fotografie
Fotografie rinvenute sciolte e frammiste ad album, raccoglitori, buste. Le foto testimoniano congressi,
manifestazioni, incontri, feste, viaggi, momenti di vita della Cisl alessandrina.
133 fotografie a colori, 79 fotografie in bianco e nero

[anni 1960] - [anni 2000]
220. Miscellanea fotografie
Fotografie miscellanee, in buona parte sciolte e senza indicazioni che ne consentano un'identificazione certa:
manifestazioni, incontri, convegni, primo maggio, viaggi, momenti di vita della Cisl di Alessandria.
Fotografie a colori, fotografie in bianco e nero, negativi fotografici
Unità archivistica molto cospicua. Fotografie rinvenute in massima parte sciolte e frammiste tra loro in una
cassettiera nell'ufficio del Segretario.

[anni 1960] - [anni 2000]
7. A.VI. Informazione sindacale, 1974 - 2008
Contenuto. Sono qui conservati periodici, opuscoli, materiale informativo su tematiche diverse.
Scatole 44-45
Biblioteca
221. Impresa e società
Numeri del periodico "Impresa e società".
Periodici

1974 - 1976
222. Opuscoli vari su chiesa, economia, sicurezza
Opuscoli vari.
Opuscoli

1975 - 2003
223. Coscienza, rivista mensile
Numeri del periodico "Coscienza. Mensile del Movimento ecclesiale di impegno culturale".
Periodici

1982 - 1986
224. Quaderni Ce.dres sulla provincia di Alessandria
Rapporti del Ce.dres (Centro documentazione e ricerche economiche sociali) di Alessandria sulla situazione della
provincia.
Opuscoli

1988 - 1995
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225. Piemonte sindacale: periodico della Cisl Piemonte
Numeri del periodico "Piemonte sindacale. Periodico di informazione della Cisl Piemonte".
Periodici

1999 - 2003
226. Libro bianco sul mercato del lavoro
Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, Roma, ottobre 2001 (due copie) a cura del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Fogli stesi con programma di videoscrittura (rilegati)

2001
227. Periodici vari
Numeri di "Domani sindacato. Periodico per i quadri Fnp della Federazione pensionati Cisl Piemonte", "La voce del
pensionato. Notiziario della Fnp di Alessandria", "La voce del sindacato".
Periodici

2001 - 2008
228. Piemonte sindacale
Numeri del periodico "Piemonte sindacale" (25 maggio- ottobre 2001).
Periodici

2001 mag. - ott.
229. Periodico "Conquiste del lavoro"
Numeri del periodico "Conquiste del lavoro".
Periodici

2002 - 2004
8. A.VII. Amministrazione e organizzazione, 1980 - 2001
Contenuto. Sono qui conservate le circolari della Segreteria regionale, della Segreteria generale e di alcune
categorie; vi si trovano inoltre planimetrie della sede del Sindacato.
Scatole 45-46
Biblioteca
230. "Circolari 1980". Fenlai Cisl
Lettere circolari della Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri e internavigatori (Fenlai Cisl).
Lettere circolari

1980 gen. 2 - dic. 23
231. Circolari Fisascat
Lettere circolari della Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo
Fogli dattiloscritti, lettere circolari

1981 - 1982
232. Circolari della segreteria regionale
Circolari della segreteria regionale.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1981 - 1983
233. Circolari nazionali segreteria generale
Raccolta delle circolari mandate dalla segreteria nazionale Cisl.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti
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1982 - 1986
234. Circolari della Segreteria generale di Roma
Comunicazioni della Segreteria generale di Roma, estratti da "La voce del sindacato".
Lettere circolari, ritagli stampa

1984 - 1987
235. Circolari della segreteria regionale
Lettere circolari inviati dalla segreterie regionale.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1985 - 1986
236. "Sede di Alessandria: planimetrie generali"
Piante dell'immobile sede del Sindacato prodotte dal Comune di Alessandria.
Planimetrie

2001 feb.

2. B. ATTIVITÀ SINDACALE ESTERNA, 1988 - 2003
Contenuto. Le sezione, che si presenta molto esigua, conserva documentazione relativa all'attività sindacale
aziendale (vertenze) e alla contrattazione nazionale di categoria.
Scatole 46-47; Biblioteca
9. B.IX. Attività sindacale aziendale, 1988 - 1995
237. Vertenze varie
Pratiche nominative relative a vertenze di lavoro.
Fogli dattiloscritti, tabulati, lettere
Documentazione giudiziaria, dati personali.

1988 - 1995
14. B.XIV. Contrattazione nazionale di categoria: documentazione, 1992 - 2003
238. Contrattazione
Accordi aziendali della Flaei, della Filta, della Fat, della Fit e della Fisascat dal 1995 al 1998; testo del patto territoriale
di Alessandria (1997); ricerca dal titolo "Pernigotti la storia e la contrattazione dagli anni '90" di Enrico Lucchetta
(2003); tesi anonima dal titolo "La contrattazione collettiva in ordine alla distribuzione del potere nell'impresa
industriale", [1992].
Fogli stesi con programma di videoscrittura (rilegati)

1992 - 2003

3. C. RAPPORTI CON LIVELLI SINDACALI DIVERSI, 1956 - 2013
Contenuto. Documentazione relativa ai rapporti con la Confederazione nazionale Cisl, con l'Unione
sindacale regionale Piemonte, con alcune categoria del Sindacato (in particolare edili, metalmeccanici,
elettrici).
Scatole 47-70; Biblioteca
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1. C.I. Confederazione nazionale, unioni sindacali regionali, provinciali, territoriali, unioni zonali,
categorie Cisl, 1956 - 2009
Contenuto. Documentazione relativa a rapporti con la Cisl nazionale, con la Cisl regionale e con alcune
categorie.

Serie 1. Confederazione nazionale Cisl, 1977 - 2009
239. Ottavo congresso, Roma, 14-18 giugno 1977
Tesi per il Congresso; bozza di intervento al Congresso.
Opuscoli

1977 giu. 14 - 18
240. Nono congresso, 7-12 ottobre 1981
Testo della proposta di mozione politica generale; supplementi ai numeri 91 (12 ottobre) e 92 (19/26 ottobre) di
"Conquiste del lavoro", in cui sono pubblicati i risultati del congresso: Il dibattito, i documenti, lo statuto confederale e
Capire il nuovo, guidare il cambiamento (relazione di Pierre Carniti).
Opuscoli

1981 ott. 12 - 26
241. Decimo congresso, 8-13 luglio 1985
Supplementi al periodico "Conquiste del lavoro" dal titolo: Proposte di mozioni per il decimo congresso confederale,
Solidarietà per il lavoro (relazione di Pierre Carniti); Il dibattito, i documenti, lo statuto confederale.
Opuscoli

1985 apr. 8 - lug. 29
242. Assemblee dei quadri
Testi relativi alle assemblee confederali dei quadri, anni 1984 e 1987, linee guida al dibattito dell'assemblea
organizzativa confederale del 5-7 novembre 2007.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura

1987 - 2007
243. Settima assemblea dei quadri Cisl, Roma 19-22 novembre 1991
Relazioni, proposte per il dibattito, documenti conclusivi delle commissioni, introduzione del Segretario generale
Sergio D'Antoni.
Fogli dattiloscritti

1991 [nov. 19] - nov. 22
244. Dodicesimo congresso Cisl, Roma, 28 giugno-2 luglio 1993
Tesi, relazione del Segretario generale Sergio D'Antoni, indagine dal titolo Politica industriale oggi. Il contesto italiano ed
europeo.
Opuscoli

1993 giu. 28 - lug. 2
245. "Conferenza di Rimini". e opuscoli vari
- La riforma previdenziale, legge 335/1995, a cura dell'Inas Cisl
- Supplemento al periodico "Conquiste del lavoro" dal titolo Le linee guida per il lavoro delle cinque commissioni
- Assicurazione, infortuni en malattie professionali, a cura dell'Inas Cisl
- Conferenza intergovernativa, 1996
- Per un sindacato di donne e uomini, 1995
Opuscoli
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1995 - 1996
246. Tredicesimo congresso confederale, 21-24 maggio 1997
Convocazione; bozza di tesi per il congresso; relazioni; tesi per il congresso; dati sul tesseramento; regolamenti;
proposto di modifica dello statuto; verbali; documentazione relativa a Comitato esecutivo Ust in vista del congresso
nazionale, Consiglio generale Ust, Comitato esecutivo Usr.
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fogli manoscritti, opuscoli

1996 - 1997
247. Assemblea nazionale dei quadri e delegati, Rimini, 2 febbraio 1996
Relazione introduttiva di Sergio D'Antoni, tracce di riflessione, materiale informativo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettera circolare

1996 feb. 2
248. Assemblea organizzativa e programmatica, Napoli, 5-8 maggio 1999
Relazione del Segretario confederale Graziano Trerè, tracce della relazione del Segretario generale Sergio D'Antoni.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

1999 mag. 5 - 8
249. Quattordicesimo congresso, 12-15 luglio 2001
Testo dal titolo Temi di discussione per il dibattito congressuale.
Opuscolo

2001 giu. [12]
250. Assemblea programmatica e organizzativa Cisl, Roma, 20-22 novembre 2003
Relazione introduttiva del Segretario organizzativo Sergio Betti, documento della Commissione "Politiche
organizzative", tracce di discussione, materiale informativo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2003 nov. 20 - 22
251. Quindicesimo (2005) e sedicesimo (2009) congresso confederale
Tesi per il quindicesimo congresso; ricerca dal titolo Famiglia, equità e servizi alla persona. Riflessioni sul welfare a partire da
un'indagine su nidi e servizi di assistenza domiciliare.
Opuscoli

2005 - 2009
252. Quindicesimo congresso, 5-8 luglio 2005
Tesi per il congresso, andamento associativo 2001-2004, indagine tra i lavoratori dipendenti, numero del periodico
"Conquiste del lavoro" dedicato al congresso (A. 58, n. 166, 5 luglio 2005).
Opuscoli, periodico

2005 feb. - lug.

Serie 2. Unione sindacale regionale Piemonte, 1981 - 2009
253. Terzo congresso Unione sindacale regionale, 30 giugno - 3 luglio 1981
Programma dei lavori, statuto dell'Usr approvato dal congresso, relazione della segreteria, mozione conclusiva e
ordini del giorno finali.
Fogli dattiloscritti rilegati, biglietto

1981 giu. 30 - lug. 3
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254. Varie su assemblee organizzative regionali
Regolamento e programma della terza assemblea organizzativa regionale (18-19 giugno 1987); convocazione per
l'assemblea regionale dei delegati (8 gennaio 1997).
Fogli dattiloscritti, lettera circolare.

1987 - 1997
255. Quarta assemblea organizzativa Cisl Piemonte, Vercelli, 17-18 ottobre 1991
Regolamento per lo svolgimento dell'assemblea, proposte, relazioni, rapporto sul tesseramento.
Fogli dattiloscritti, opuscoli

1991 [ott. 17] - [ott. 18]
256. Sesto congresso: documento del Coordinamento donne Cisl Piemonte
Testo della relazione (s.d.).
Fogli dattiloscritti

[1993 giu. 8]
257. Settimo congresso Cisl Piemonte, 28-29 aprile 1997
Relazione del Segretario generale Gian Carlo Panero, presentazione della ricerca Le origini della Cisl in Piemonte.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura

1997 apr. 28 - 29
258. Assemblea organizzativa Urs Piemonte, 12-13 aprile 1999
Relazioni, dati sul tesseramento, bilancio delle attività formative.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

1999 apr. 12 - 13
259. Ottavo congresso Cisl Piemonte, 16-17 maggio 2001
Programma, regolamento, relazione del Segretario generale Usr Mario Scotti, temi di discussione, programma di
attività, mozioni conclusive, statuto, dati sul tesseramento, rapporto dei dipartimenti operativi della Cisl Piemonte.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa.

2001 mag. 16 - 17
260. Formazione Unione sindacale regionale Cisl Piemonte
Programmi dei corsi, proposte di attività formative, materiale informativo.
Lettere circolari, fogli manoscritti, fogli stesi con programma di videoscrittura, cd-rom
Cospicuo

2003 - 2009
261. Assemblea organizzativa Cisl Piemonte, 1-2 ottobre 2003
Relazioni, dati sul tesseramento, programma, tracce di discussione.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, periodici

2003 ott. 1 - 2
262. Nono congresso Cisl Piemonte, 31 maggio-1 giugno 2005
Relazione del Segretario generale Mario Scotti, risultati delle votazioni, verbale del Consiglio generale, ricerche a cura
dei dipartimenti, rapporto sul tesseramento, mozioni finali, raccolta di articoli dal periodico di informazione
"Piemonte sindacale" che testimoniano l'attività della Cisl in Piemonte nel periodo maggio 2002 - maggio 2005.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, opuscoli.

2005 mar. 3 - giu. 7
263. Assemblea organizzativa Usr Piemonte, 17 ottobre 2007
Relazioni, dati demografici, documenti finali.
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Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, periodico.

2007 ott. 17
264. Decimo congresso Cisl Piemonte, 23-24 aprile 2009
Programma, relazione della Segreteria, rassegna stampa, regolamento.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa.

2009 apr. 23 - 24

Serie 3. Categorie, 1956 - 2009
1. Edili, 1956 - 2009
265. Corrispondenza Filca Novi Ligure
Corrispondenza della Filca di Novi Ligure.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere

1956 - 1963
266. Opuscoli
Statuti, atti di convegno, tesi per il XIII congresso nazionale, normativa, contratti collettivi nazionali di lavoro, inviti
a convegni.
Opuscoli, biglietti

[1964] - 2002
267. "Filca". Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini
Relazioni, bilanci, corrispondenza.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1980 - 1985
268. Documentazione Filca
Rassegne stampa su tematiche specifiche, statistiche, studi e ricerche, accordi, materiali su convegni e congressi,
corrispondenza, documentazione raccolta dal Segretario generale Filca-Cisl di Alessandria, Silio Simeone.
Lettere, opuscoli, ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, periodici
Cospicuo; conservato in 3 sottofascicoli. Documentazione miscellanea

1990 - 2009
269. Filca: rassegne stampa e varia
Raccolta di articoli sulla Filca di Alessandria e nazionale frammisti a documentazione eterogenea su congressi,
tesseramenti, corrispondenza, appunti
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, lettere circolari, fogli manoscritti
Cospicuo; 2 sottofascicoli

1997 - 2002
270. Edilizia, impresa e territorio
Convegni, rassegne stampa, documentazione prodotta dal Comune, dalla Prefettura e dalla Provincia di Alessandria
in materia di distretti industriali, sicurezza sul lavoro, trasformazione urbana.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa

[1997] - 2003
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271. Scuola edile: documentazione varia
Documentazione varia sulla riforma fondi strutturali europei, sul piano nazionale occupazione, sui centri per
l'impiego.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

1999 - 2009
272. Viaggio ad Auschwitz
Immagini del viaggio.
20 stampe di fotografie a colori

anni 2000
273. Fotografie varie
Fotografe di una situazione non identificata; fotografia di Silio Simeone insieme ad Anna Maria Furlan al XVI
congresso Cisl di Alessandria (5 marzo 2009).
11 fotografie a colori; 2 stampe di fotografie

anni 2000 - 2009
274. 50 anni Filca
Documentazione relativa all'organizzazione dei festeggiamenti per i 50 anni della nascita della Filca Cisl (26 maggio
2000). Il fascicolo conserva anche fotocopie di documentazione storica risalente ai primi anni di attività del sindacato
dei cementieri.
Lettere, opuscoli, appunti, fogli dattiloscritti

2000 mar. - mag.
il fascicolo contiene anche fotocopie di documentazione anni 1948-1958

275. Filca: rassegne stampa e varia
Raccolta di articoli sulla Filca di Alessandria e nazionale frammisti a documentazione eterogenea su congressi,
convegni, tesseramenti, corrispondenza, appunti.
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, lettere circolari, fogli manoscritti, periodici
Cospicuo; 2 sottofascicoli

2001 - 2009
276. Ricordo di Umberto Cavero
Documentazione relativa all'intitolazione della sede provinciale della Filca-Cisl a Umberto Cavero, sindacalista Filca
impegnato ad Alessandria e ad Acqui (21 novembre 2005): corrispondenza, rassegna stampa, fotografie.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, cr-rom, 36 fotografie a colori

2005 ott. 27 - nov. 21
277. Assemblea organizzativa Filca Cisl Piemonte, Volpedo, 28 settembre 2007
Dati tesseramento e statistiche presentati all'assemblea, fotografie del convegno (su cd).
Opuscolo, 2 cd-rom in cofanetto

2007 set. 28
278. Ricerca storica Filca-Cisl Alessandria
Documentazione raccolta per il volume di Giuseppe Vedovato, Storia della Filca-Cisl di Alessandria 1950-1974, 2009
(conservato nel fascicolo): fotocopie di documenti originali del Sindacato dei cementieri di Casale (1948-1957),
intervista a Roberto Soressi; fotografie.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, lettere circolari, cd rom, fotografie, monografia

2008 - 2009
con fotocopie di documenti anni 1948-1957
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279. Viaggio a New York
Immagini di un viaggio a New York. Nelle foto si riconosce Silio Simeone, Segretario generale della Filca-Cisl di
Alessandria.
57 fotografie a colori; 13 stampe di fotografie

[2008 ott.]
280. XV Congresso Filca-Cisl Alessandria, 13 febbraio 2009
Immagini del congresso.
72 stampe di fotografie a colori

2009 feb. 13
281. Intitolazione piazza a Vittorio Bellotti
Immagini della cerimonia di intitolazione di una piazza a Vittorio Bellotti ad Alessandria.
19 fotografie a colori

2009 giu. 23
2. Metalmeccanici, 1963 - 1987
282. Italsider, stabilimento di Novi Ligure
Opuscoli informativi sul processo di decapaggio e sulle norme operative vincolate al processo qualitativo;
corrispondenza.
Lettere, minute di lettere, opuscoli, fogli dattiloscritti

1963 - 1981
283. Circolari Fim di Milano
Lettere circolari della Fim Cisl.
Lettere circolari

1963 lug. - 1964 giu.
284. Tesi per il dibattito della quarta assemblea organizzativa nazionale Fim-Cisl, 18-20 novembre
1976
Opuscolo

ante 1976 nov. 18
285. Flm: accordi aziendali dal 1 gennaio al 30 giugno 1978
Raccolta degli accordi aziendali a cura della Flm di Alessandria.
Fogli dattiloscritti rilegati

1978 lug.
286. "Fim"
Corrispondenza con la Flm nazionale e regionale, dati sul tesseramento, statuto della Fim regionale e della Flm
provinciale (1981), relazioni, consigli direttivi provinciali, bilanci, accordi, situazioni organizzative.
Lettere circolari, lettere, ritagli stampa, opuscoli, fogli dattiloscritti

1981 - 1982
287. Primo congresso regionale Fim Cisl Piemonte, 26-28 maggio 1981
Relazione della Segreteria uscente, interventi, mozione conclusiva, ordini del giorno, statuto approvato dal
Congresso.
Fogli dattiloscritti rilegati

1981 mag. 26 - 28
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288. Terza assemblea organizzativa regionale, 26-27 maggio 1987
Mozione conclusiva, dati statistici.
Fogli dattiloscritti rilegati

1987 mag. 26 - 27
289. Settima assemblea nazionale Fim Cisl, 9-12 giugno 1987
Programma, regolamento, indagini, rapporti sull'attività formativa, rassegna stampa.
Opuscoli

1987 giu. 9 - 12
3. Elettrici, 1970 - 2008
290. Flaei: corrispondenza e varie
Convocazioni; verbali; materiale informativo; testi di relazioni presentate a convegni e assemblee; corrispondenza
varia della Flaie nazionale, regionale, di Novi Ligure.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1970 - 1991
291. Flaei: corrispondenza e varie
Lettere circolari e comunicazioni della Segreteria nazionale e della Segreteria regionale; corrispondenza varia;
materiale informativo.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, periodici

1989 - 1991
292. Flaei: circolari della Segreteria nazionale
Lettere circolari e materiale informativo dellla Segreteria nazionale.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1989 - 1991
293. Convegni Flaei (nazionali)
Relazioni del convegno nazionale sulla politica energetica, Genova, 4 marzo 1989, e del convegno nazionale sulla
politica assistenziale, culturale e del tempo libero, Roma, 12 maggio 1989.
Opuscoli

1989 mar. 4 - mag. 12
294. Corso Flaei Piemonte "Costruire il nostro futuro", marzo-giugno 2008
Materiale didattico relativo al corso organizzato dalla Flaei Cisl Piemonte.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2008 mar. 6 - giu. 5
4. Vari settori, 1979 - 1996
295. "Flerica (chimici)"
Documenti della Segreteria, bilanci, verbali, corrispondenza.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti

1979 - 1982
296. Fib (bancari)
Corrispondenza, testo dell'accordo 1975 per i lavoratori bancari, appunti.
Lettere, opuscolo, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
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1982 - 1983
si segnala la presenza di un documento del 1975

297. Documentazione varie categorie
Documentazione miscellanea prodotta da categorie ed enti Cisl: Federscuola, Flaei, Flerica, Filca, Fisos, Fnp, Fit,
Filta, Fim, Cenasca (Centro nazionale per lo sviluppo della cooperazione e dell'autogestione).
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti

1982 - 1990
298. "Ata. Azienda teatrale alessandrina"
Documentazione relativa all'Azienda teatrale alessandrina (Fuls: Federazione territoriale lavoratori spettacolo).
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1982 apr. 23 - ott. 5
299. Lavoratori telecomunicazioni (Silt Cisl)
Comunicati, normativa, profili contrattuali.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

1992 - 1996
4. C.IV. Rapporti con vari livelli sindacali unitari e con altre confederazioni, 1977 - 1996
Contenuto. È qui conservata documentazione relativa ad altre confederazioni (Biella, Milano, Pordenone).
300. 150 ore, Biella, 1976-1977
Ricerca sul biellese prodotta nell'ambito dei corsi delle 150 ore.
Fogli dattiloscritti rilegati

1977
301. Le tesi del congresso Cisl, a cura dell'Usp Milano
Opuscolo a cura dell'Usp Cisl di Milano con cui si presenta una sintesi delle tesi congressuali elaborate dalla
Segreteria confederale in vista dell'ottavo congresso.
Opuscolo

1977 apr. 8
302. Seminario "L'unità sindacale al bivio", Polcenigo, 9 maggio 1996
Invito, relazioni e documentazione relativa al seminario organizzato dall'Ust di Pordenone.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

1996 mag. 9
5. C.V. Enti Cisl, 1976 - 2013
Contenuto. È qui conservata documentazione relativa ad alcuni dei principali enti operanti in seno alla Cisl:
Inas (Istituto nazionale di assistenza sociale), Ial (prima Istituto addestramento lavoratori, poi Innovazione
apprendimento lavoro), Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà), Anolf
(Associazione nazionale oltre le frontiere).
Scatole 57-70; Biblioteca

Serie 1. Inas: Istituto nazionale di assistenza sociale, 1976 - 2013
Contenuto. L'Istituto nazionale di assistenza sociale (Inas) è l'ente di assistenza della Cisl che si propone di
assistere e tutelare i lavoratori in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali, malattie, malattie,
invalidità, vecchiaia, etc.
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303. Opuscoli Inas
Opuscoli a cura dell'Inas Cisl: normativa, guide, bilancio sociale 2007, statuto Inas Piemonte, materiale informativo.
Opuscoli

1987 - 2007
304. Varie Inas
Opuscolo sulla storia dei 40 anni dell'Inas, rassegna stampa varia.
Opuscolo, ritagli stampa.

[1988] - 1990
305. Studi, ricerche, normativa e seminari Inas
Ricerche, guide, atti di seminari, bollettini a cura dell'Inas Cisl in materia di accesso ai documenti amministrativi,
handicap, imposte, contributi, pensioni, previdenza, infortuni e malattie professionali.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, ritagli stampa

1991 - 2005
306. Inas tutela
Numeri del periodico "Inas tutela".
Periodici

2000 mar. - 2010 ago.
1. Inps, 1976 - 2013
307. Circolari Inps
Circolari della Direzione generale Inps , 1976-1988; rivalutazione delle pensioni d'annata Inps (ai sensi della legge n.
59 del27 febbraio 1991).
Testi a stampa

1976 - [1991]
308. Inps Alessandria
Bilancio sociale della Direzione provinciale Inps di Alessandria (2011); relazione sul decentramento Inps nella
provincia di Alessandria (1986), relazioni sull'attività della Direzione provinciale Inps (2002-2011), dati statistici.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

1986 - 2011
309. Materiale informativo Inps
Pubblicazioni a cura dell'Inps su cassa integrazione, pensioni, invalidità civile, assegno per il nucleo famigliare,
lavoratori dipendenti.
Opuscoli, documenti a stampa

1990 - [2005]
310. Raccolta periodici Inps
Numeri dei periodici "mondoinps" (2005-2008) e "Sistema previdenza"(1991).
Periodici

1991 - 2008
311. "Inps circolari dal 1998 al 2008"
Circolari e materiale informativo dell'Inps.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, stampe da sistema di messaggistica informatico
Cospicuo, non condizionato con fogli di guardia, mantenuto del raccoglitore originale, materiale in massima parte
risultato da stampe di file digitali.
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1998 - 2008
312. Lavoro domestico
Approfondimenti a cura dell'Inps sul lavoro domestico.
Stampe da computer, opuscoli

1999 - 2011
313. Inps: circolari, normativa, statistiche
Circolari e informative, normativa, verbali, quadri statistici.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

1999 - 2012
314. Documentazione varia Inps
Circolari della Direzione centrale, verbali delle sedute della Commissione speciale Obg, modulistica, informative,
normativa, comunicati.
Fogli stesti con programma di videoscrittura

1999 - 2013
315. Rapporti Inps
Rapporto annuale Inps 2011; bilancio sociale Inps Alessandria 2011; dati statistici sulle pensioni in Italia e in
provincia di Alessandria [2003] e 2007; statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale 2011; Nel fascicolo è
presente inoltre una relazione della Commissione ministeriale per la verifica del sistema previdenziale ai sensi della
legge 335/95 e successivi provvedimenti, settembre 2001.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

2001 - 2011
316. "Inps messaggi"
Stampa di messaggi del sistema Hermes-Inps.
Stampe da sistema di messaggistica informatico, telefax
Cospicuo, non condizionato con fogli di guardia, mantenuto del raccoglitore originale, materiale in massima parte
risultato da stampe di file digitali.

2003 - 2008
317. "Elezione rappresentanti del Comitato della gestione speciale lavoratori autonomi e
collaboratori, 15-19 novembre 2004"
Comunicati, convocazioni, informativa sulle procedure, modulistica.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura

2004
318. "Previdenza"
Normativa, circolari, articoli e varie sul sistema previdenziale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, circolari, ritagli stampa

2004 - 2012
319. "Comitato provinciale Inps"
Verbali delle sedute del Comitato provinciale Inps di Alessandria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2004 - 2012
320. "Inps: normativa, linee di indirizzo, statistiche"
Normativa, relazioni, statistiche, materiale informativo, relazioni programmatiche e varie.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, floppy disk
51

2004 - 2013
321. "Commissione speciale Obg"
Verbali delle sedute della commissione.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2004 - 2013
322. Inps Piemonte
Relazioni del Comitato regionale Inps per il Piemonte, rapporti di gestione Inps in Piemonte, bilancio sociale Inps
Regione Piemonte.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2005 - 2006
323. "Decreto n. 45, 7 marzo 2007"
Normativa, comunicati, modulistica e approfondimenti sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7
marzo 2007, n. 45, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Inpdap (Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica).
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, opuscolo

2007

Serie 2. Ial: Istituto addestramento lavoratori, 1985 - [2005]
1. Ial formazione e varie, 1985 - [2005]
324. Ricerche Ial
Atti del seminario "Progettazione formativa", Bardonecchia, 1-7 giugno 1985 a cura di Ial Piemonte; ricerca
sull'apprendistato dal 1959 al 1985 a cura di Ial di Alessandria, proposta dello Ial per i progetti di disinquinamento
dei bacini fluviali.
Fogli dattiloscritti rilegati

1985
325. Il territorio economico anno 1984
Ricerca a cura dell'Ufficio ricerche dello Ial dal titolo Il territorio economico anno 1984 di Carlo Satragni e Piercarlo
Fabbio.
Fogli dattiloscritti rilegati

1985
326. Piani didattici, stages e proposte formative
Piani didattici per gli anni 1985-1986 e 1986-1987; proposte formative; prospetti sullo Ial in Piemonte; convenzioni
per lo svolgimento di stages aziendali.
Fogli dattiloscritti rilegati

1985 - [1987]
327. Alessandria 1985: il tempo della riflessione
Ricerca a cura dell'Ufficio ricerche dello Ial dal titolo Alessandria 1985: il tempo della riflessione di Carlo Satragni e
Piercarlo Fabbio.
Fogli dattiloscritti rilegati

1986
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328. "I contratti di formazione lavoro: alcuni spunti di riflessione"
Ricerca a cura del Coordinamento regionale Piemonte dello Ial Cisl.
Fogli dattiloscritti rilegati

1986 feb.
329. Prima assemblea organizzativa regionale, 21 maggio 1987
Tesi per l'assemblea, mozioni estratte dai verbali delle assemblee preparatorie svoltesi presso le sedi operative.
Fogli dattiloscritti rilegati

1987 mag. 21
330. Analisi sul convegno-mostra sull'uso didattico del computer, Alessandria, 25-28 maggio 1987
Elaborazione dei dati relativi al convegno realizzata dagli allievi dello Ial di Alessandria, settori elettrico,
amministrativo e informatico.
Fogli dattiloscritti rilegati

post 1987 mag. 28
331. "Analisi generale delle imprese piemontesi"
Ricerca a cura dell'Osservatorio sul mercato del lavoro, presso l'Assessorato lavoro industria della Regione Piemonte.
Fogli dattiloscritti rilegati

1988 feb.
332. Normativa, accordi, indagini, piani formativi
Dépliant sull'offerta formativa Ial Piemonte, piani dei corsi, indagini conoscitive, accordo interconfederale in materia
di formazione professionale (1993).
Fogli stesi con programma di videoscrittura (rilegati), opuscolo
Fascicolo miscellaneo

1989 - [2005]
333. Elio Barbero, Presenza Ial-Cisl in Piemonte
Fotocopie del libro di Elio Barbero, Presenza Ial-Cisl in Piemonte, pubblicato in occasione dei trent'anni di attività dello
Ial Cisl.
Volumi

1992
334. "Ial (riservato)"
Documentazione amministrativa e contabile, programmi formativi, statuto regionale, piani dei corsi, accordi,
corrispondenza, normativa.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, fogli manoscritti
Limiti alla consultazione.

1993 - 1995
335. Documentazione varia Ial
Dati contabili, relazioni, programmi, delibera comunale per la concessione di un immobile allo Ial di Alessandria,
manuale del sistema qualità Ial Piemonte
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura

1999 - 2001
336. Incontro sullo "Sportello lavoro" di Alessandria, 4 dicembre 2001
Documentazione sull'incontro e sull'offerta formativa dello Ial di Alessandria per l'anno 2001-2002.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2001 nov. - dic.
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2. Ial: riunioni del comitato esecutivo, 1991 - 1993
337. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 21 febbraio 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, verbali, carte contabili, proposte per il piano dei corsi 1991/1992.
Lettere, fogli dattiloscritti, tabulati, telefax

1991 gen. 24 - feb. 18
338. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 18 aprile 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, verbali, piano dei corsi, relazioni, carte contabili, testo del ccnl 1989-91 per la
formazione professionale convenzionata, a cura di Cenfop e Confap.
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, tabulati, opuscolo

1991 gen. 24 - apr. 22
339. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 14 maggio 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, piano dei corsi di formazione professionale per l'anno 1991/1992, verbali,
relazioni, carte contabili. Si segnala la presenza di documentazione relativa alla costituzione di un'associazione
denominata Sistema tessile tortonese.
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, tabulati

1991 feb. 21 - mag. 14
340. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 19 giugno 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, verbali, carte contabili. Si segnala la presenza di documentazione relativa
all'associazione Sistema tessile tortonese.
Lettere, fogli dattiloscritti, tabulati

1991 mag. 2 - giu. 19
341. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 9 settembre 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, piano dei corsi di formazione professionale per l'anno 1991/1992, verbali,
carte contabili, corrispondenza, documentazione relativa al Sistema tessile tortonese.
Lettere, fogli dattiloscritti, tabulati

1991 giu. 24 - set. 9
342. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 27 novembre 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, relazioni, verbali, carte contabili, corrispondenza, documentazione relativa alla
costituzione dell'associazione Sistema tessile tortonese.
Lettere, fogli dattiloscritti, tabulati, periodico

1991 set. - dic. 20
343. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 2 ottobre 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, verbali, relazioni, accordi, carte contabili. Si segnala la presenza di una relazione sull'attività dello Ial
Cisl Piemonte.
Lettere, fogli dattiloscritti, tabulati

1991 set. 9 - 24
344. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 19 dicembre 1991. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, verbale della riunione del Comitato del 27 novembre 1991, carte contabili.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, biglieto, tabulati

1991 nov. 27 - dic. 12
345. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 6 marzo 1992. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, verbali, carte contabili, corrispondenza, verbali del Consiglio direttivo del
Sistema tessile tortonese.
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Lettere, fogli dattiloscritti, tabulati

1992 gen. 30 - mar. 6
346. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 18 giugno 1992. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, verbali, relazioni, carte contabili.
Lettera, fogli dattiloscritti, tabulati

1992 feb. 25 - giu. 9
347. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 14 maggio 1992. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, verbali, relazioni, convenzioni, carte contabili. Si segnala la presenza di
documentazione relativa all'associazione Sistema tessile tortonese.
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, tabulati

1992 mar. 6 - mag. 5
348. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 8 settembre 1992. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, delibere del Comitato, verbali, carte contabili.
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, tabulati

1992 giu. 18 - set. 8
349. "Riunione comitato esecutivo Ial Cisl, 12 ottobre 1992. Scotti"
Corrispondenza, appunti, dati contabili, variazioni al piano dei corsi 1992/1993.
Lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, tabulati

1992 ago. 12 - ott. 9
350. "Esecutivo Ial Cisl, 25 gennaio 1993. Scotti". materiale di Mario Scotti
Convocazione, relazioni, verbali, programma dei corsi per l'anno 1993/1994.
Lettere, fogli dattiloscritti

1992 nov. 27 - 1993 gen. 25

Serie 3. Anteas: Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà, 1987 - 2012
351. Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) e varie sul volontariato
Raccolte di articoli, materiali su convegni e seminari, convocazione assemblee, bilanci e relazioni, regolamenti, varie.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, ritagli stampa
Cospicuo

1987 - 2012
352. Normativa sul volontariato
Testi normativi in materia di volontariato: legge 266/1991 ("Legge quadro sul volontariato"), legge 383/2000
("Disciplina delle associazioni di promozione sociale").
Fogli stesi con programma di videoscrittura

1991 - 2000

Serie 4. Anolf: Associazione nazionale oltre le frontiere, 1990 - 2010
353. Studi e ricerche sull'immigrazione
Ricerche e rassegne stampa sulla situazione degli immigrati in Italia e ad Alessandria; programma di un seminario
organizzato dall'Anolf Cisl Piemonte sull'integrazione delle donne straniere.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa
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1990 - 2005
354. Manifestazioni Anolf
Documentazione relativa a manifestazioni, seminari, riunioni, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, lettere circolari, ritagli stampa, fogli manoscritti
Documentazione di Alessio Ferraris.

2006 - 2009
355. Anolf: corsi e documentazione varia
Documentazione relativa a corsi, convegni, incontri, servizi offerti dall'Anolf ad Alessandria e provincia.
Lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, telefax, ritagli stampa, opuscoli
Documentazione di Alessio Ferraris.

2009 - 2010

Serie 5. Enti diversi, 1978 - 2012
356. "Sindacato inquilini casa e territorio"
Materiale informativo, normativa, comunicati, elenco dei servizi offerti dal Sicet di Alessandria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettere, opuscoli

1978 - 2011
357. Iscos Cisl
Opuscoli informativi e schede informative sui progetti promossi dall'Iscos Cisl (Istituto sindacale per la cooperazione
allo sviluppo).
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura (rilegati)

anni 2000
358. Primo Congresso Associazione progetto quadri (Apq), Firenze, 22-23 maggio 2001
Documentazione relativa al primo Congresso Apq, Firenze, 22-23 maggio 2001: regolamento, relazioni, tesi
congressuali, mozione finale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa
Documentazione raccolta da Giuseppe Scarsi.

2001
359. Caf Cisl: statistiche
Statistiche quantitative campagne fiscali 2011 e 2012.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2011 - 2012
360. "Il servizio civile nel Cenasca Cisl: lavorare per progetti"
Relazione a cura del Centro nazionale per lo sviluppo della cooperazione e dell'autogestione (Cenasca) Cisl sulla
promozione del servizio civile.
Fogli dattiloscritti rilegati

s.d.

4. D.RAPPORTI CON L'ESTERNO, 1961 - 2013
Contenuto. Documentazione relativa alla presenza di rappresentanti sindacali in enti diversi e ai rapporti con
enti locali e associazioni.
Scatole 71-77; Biblioteca
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1. D.I. Presenza sindacale in commissioni varie esterne, 1961 - 1998
361. "Comitato di sconto del Credito agrario"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti di organizzazioni sindacali all'interno del Comitato di
sconto presso l'Istituto federale di credito agraria di Alessandria.
Minute di lettere, lettere

1961 - 1976
362. "Istituto autonomo case popolari"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl e Uil) all'interno delle Commissioni e
del Consiglio di amministrazione e della dell'Istituto autonomo case popolari di Alessandria.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1969 - 1993
363. "Commissioni varie Camera commercio"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni presso la Camera di
commercio di Alessandria.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1969 - 1994
364. "Commissioni mercato prodotti ortofrutticoli"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni comunali per il
commercio e l'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1970 - 1982
365. "Commissione pesca, pescatori, elenchi lavoratori agricoli"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni per il censimento
generale dell'agricoltura, per la formazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, per la pesca, per l'assicurazione dei
pescatori.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1970 - 1984
366. "Commissioni lavoro domestico, facchinaggio, domicilio"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni provinciali per
lavoro a domicilio, lavoro domestico e facchinaggio.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1970 - 1991
367. "Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno della Commissione.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1970 - 1991
368. "Commissioni provinciali collocamento"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni provinciali per
l'impiego e il collocamento.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1970 - 1996
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369. "Inps"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl e Uil) all'interno del Comitato della
previdenza sociale presso la sede Inps di Alessandria.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti.

1970 - 1998
370. "Commissione prezzi e commercio"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di comitati e commissioni per le
attività commerciali.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1971 - 1986
371. "Comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti di organizzazioni sindacali all'interno di comitati per
l'assistenza ospedaliera e per la beneficenza pubblica di Alessandria.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere

1971 - 1987
372. "Commissioni comunali collocamento"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni comunali per il
collocamento.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1971 - 1995
373. "Commissione costruzione lavoratori agricoli"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno del Comitato provinciale per la
costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1972 - 1979
374. "Inail"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl e Uil) all'interno del Comitato
provinciale Inail di Alessandria.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere.

1972 - 1991
375. "Comitato per l'occupazione assistiti aiuto sociale"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno del Comitato per l'occupazione
assistiti aiuto sociale.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1973 - 1976
376. "Educazione popolare, Ial, formazione professionale"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni e comitati per la
formazione professionale e l'educazione popolare.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1973 - 1982
377. "Inam"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl e Uil) all'interno del Comitato
provinciale Inam di Alessandria.
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Lettere, lettere circolari, minute di lettere.

1973 feb. 7 - mar. 14
378. "Cassa integrazione, garanzia salario"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno della Commissione provinciale
garanzia salario.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere, telegramma.

1975 - 1988
379. "Commissione provinciale accertamento qualifica professionale (285)"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno della Commissione provinciale
accertamento qualifica professionale (ex legge n.285).
Lettere circolari, lettere, minute di lettere.

1979 - 1986
380. "Elezioni consiglio scolastico, previdenze, Ascom, varie"
Documentazione relativa alla designazione di rappresentanti sindacali all'interno di commissioni, consigli e comitati
diversi, tra cui consigli scolastici provinciali e distrettuali.
Lettere circolari, lettere, minute di lettere, telegrammi

1980 - 1997
2. D.II. Rapporti con organizzazioni politiche estere e nazionali, con enti locali, assistenziali,
culturali, ricreativi, industriali, multinazionali, con Acli, Chiesa, sindacati autonomi, etc., 1972 2013

Serie 1. Assimoco: Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo, 1972 1994
381. Assimoco: registri contabili
Libro giornale (1972-1989) e giornale mastro (1990-1993) del Fondo unitario camerale Cgil, Cisl, Uil.
Registro degli acquisti (1984-1989), registro compensi a terzi (1984-1988), registro dei corrispettivi (non compilato),
libro del collegio sindacale (non compilato), registro dei beni ammortizzabili (1983-1987) dell'Assimoco Alessandria.
Registri

1972 - 1993
382. Assimoco: verbali e contabilità
Verbali delle assemlbee dei soci, situazioni di cassa, deleghe, atti notarili.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1983 - 1988
383. "Assimoco"
Corrispondenza, verbali, contratti, documentazione contabile, atti notarili, polizze.
Lettere, lettere circolari, manifesto, telegramma, dattiloscritti

1983 - 1991
384. Assimoco: ricevute bancarie
Movimenti bancari, ricevute, corrispondenza, appunti.
Fogli dattiloscritti, ricevute, lettere, fogli manoscritti

1983 - 1994
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385. Assimoco: mandati, reversali e fatture
Mandati di pagamento, reversali di cassa, fatture, ricevute bancarie.
Ricevute, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1987 - 1993

Serie 2. Distretto sanitario, 1996 - 2012
386. "Alessandria n. 2". Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali
Convenzione per la costituzione del Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali dei comuni dell'Alessandrino
(Cissaca), dati sui servizi erogati dal Consorzio, organigramma, delibere, relazione previsionale e programmatica anni
2002-2004.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, ritagli stampa

1996 - 1998
387. "Acqui Terme: Consorzio intercomunale servizi socioassistenziali"
Verbali, piano di zona dei servizi sociali 2006-2008, carta dei servizi, corrispondenza, dati sui servizi erogati dal
Consorzio.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

1996 - 2010
388. "Novi Ligure: Consorzio intercomunale servizi socioassistenziali"
Relazioni, verbali, corrispondenza, carta dei servizi, dati sui servizi erogati dal Consorzio.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

1997 - 2011
389. "Ovada: Consorzio intercomunale servizi socioassistenziali"
Verbali, corrispondenza, carta dei servizi, dati sui servizi erogati dal Consorzio.
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

1998 - 2010
390. "Tortona: Consorzio intercomunale servizi socioassistenziali"
Delibere, regolamenti, verbali, corrispondenza, dati sui servizi erogati dal Consorzio.
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

1998 - 2010
391. "Valenza: Consorzio intercomunale servizi socioassistenziali zona 71"
Convenzione, statuto, protocollo di intesa, relazione programmatica attività 2002-2004, corrispondenza, carta dei
servizi, dati sui servizi erogati dal Consorzio.
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

1999 - 2005
392. "Casale Monferrato: Consorzio intercomunale servizi socioassistenziali"
Relazioni, verbali, delibere, corrispondenza, carta dei servizi, dati sui servizi erogati dal Consorzio.
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

2000 - 2011
393. "Alessandria n. 1: Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali"
Statuto, corrispondenza, documentazione contabile, appunti, relazioni e materiale informativo relativi alla gestione e
al funzionamento del Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali dei comuni dell'Alessandrino (Cissaca).
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, opuscoli
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2003 - 2011
394. Corso di formazione sul distretto sanitario, 27 ottobre e 24 novembre 2011
Documentazione relativa ai due seminari sulle politiche sociali organizzati da Segreteria Ust e Segreteria Fnp di
Alessandria nei giorni 27 ottobre e 24 novembre 2011; documentazione varia su distretti sanitari e servizi socioassistenziali.
Lettere circolari, opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura

2009 - 2012

Serie 3. Rapporti con i comuni, 1996 - 2013
395. "Rapporti con il Comune di Acqui Terme e comuni vicini"
Verbali di incontri, protocollo di intesa, delibere, corrispondenza, appunti.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo, fogli manoscritti, ritagli stampa

1996 - 2011
396. "Rapporti con il Comune di Alessandria"
Corrispondenza, verbali, regolamenti, dati contabili, relazioni, appunti.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura opuscolo, fogli manoscritti, ritagli stampa

1998 - 2012
397. "Rapporti con il Comune di Novi Ligure"
Verbali di incontri, delibere, regolamenti, accordi, corrispondenza, relazioni, appunti.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo, fogli manoscritti

1999 - 2012
398. "Rapporti con comuni diversi"
Protocolli d'intesa sulle relazioni sindacali, verbali di riunioni, accordi, delibere, regolamenti, corrispondenza, appunti.
Lettere, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti
Cospicuo; 3 sottofascicoli

2001 - 2013
399. "Rapporti con il Comune di Ovada"
Verbali di riunioni, delibere, corrispondenza, regolamenti, bilanci.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa

2009 - 2013
400. "Rapporti con il Comune di Casale Monferrato"
Verbali di incontri, protocollo di intesa, delibere, corrispondenza, appunti.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, ritagli stampa

2010 - 2012
401. "Rapporti con il Comune di Valenza"
Protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali, verbali di riunioni, delibere, carte contabili, corrispondenza, appunti.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo, fogli manoscritti, ritagli stampa

2010 - 2012
402. "Rapporti con il Comune di Tortona"
Protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali, verbali di riunioni, delibere, regolamenti, corrispondenza, relazioni,
appunti.
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Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo, fogli manoscritti, ritagli stampa

2010 - 2013

Serie 4. Asl, 1997 - 2011
Contenuto. Documentazione relativa ai rapporti della Cisl alessandrina con le Asl distrettuali di Alessandria e
Tortona, Casale Monferrato e Valenza, Acqui Terme, Novi Ligure e Ovada. Verbali di incontri, conferenze
dei servizi, materiale informativo, delibere, varie.
403. "Asl 20: Alessandria e Tortona"
Opuscoli informativi, corrispondenza, carta dei servizi, verbali, relazioni, statistiche.
Opuscoli, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura

1997 - 2006
404. "Asl 21: Casale Monferrato, Valenza"
Materiale informativo, corrispondenza, verbali, carte dei servizi.
Ritagli stampa, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, opuscoli

1998 - 2004
405. "Verbali Asl 22". Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada
Verbali di incontri con i rappresentanti sindacali, delibere regionali.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo.

1999 - 2001
406. "Asl 22: Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada"
Materiale informativo, corrispondenza, verbali di incontri, conferenza dei servizi, appunti.
Opuscoli, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2000 - 2004
407. "Asl 20, 2008-2009"
Testo della conferenza dei servizi, corrispondenza, dati statistici, delibere del direttore generale.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura

2008 - 2009
408. "Asl 20, 2010"
Materiale informativo, corrispondenza, relazioni, verbali, linee di indirizzo, appunti.
Ritagli stampa, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2010
409. "Asl Alessandria, anno 2011"
Verbali di incontri, normativa, corrispondenza.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura.

2011

5. F. AFFARI VARI, 1962 - 2013
Contenuto. Documentazione eterogenea che non è stato possibile ricondurre a nessuno dei livelli precedenti:
indagini, ricerche, carte miscellanee.
Scatole 77-79; Biblioteca
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410. "I problemi e gli obiettivi socio-economici del piano comprensoriale"
Relazioni, interventi, comunicazioni e documentazione varia prodotta per la conferenza degli operatori pubblici del
comprensorio di Alessandria (11 dicembre 1982).
Fogli dattiloscritti rilegati

1980 - 1982
411. Corso organizzato dall'Associazione italiana maestri cattolici (Aimc)
Dispensa del corso di differenziazione didattica secondo il metodo Agazzi [sorelle Rosa e Carolina], Alessandria,
1988.
Fogli dattiloscritti rilegati

1988
412. "Casa del mutilato, Alessandria"
Relazioni, corrispondenza e piantine (esterno e interno) relative alla riqualificazione di un immobile per insediamento
degli uffici provinciali dell'Inps.
Lettere, telefax, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, piantine

1990 mag. 8 - ott. 26
con documentazione (carte e piantine) datate 1939 e 1962

413. Qualità dell'ambiente in Valle Bormida
Relazione del Ministro dell'ambiente sul risanamento dello stabilimento Acna di Cengio e sulla qualità dell'ambiente
in Valle Bormida, proposta di deliberazione del Consiglio dei ministri; piano per il disinquinamento e le bonifica della
Valle Bormida; proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio regionale del Piemonte.
Fogli dattiloscritti, lettera circolare

1990 ott.
414. Audiocassette varie
Registrazioni di incontri (in massima parte senza indicazione di data e circostanza).
12 audiocassette

anni 2000
415. Varie ambiente
Materiale informativo su ogm, energia, clima.
Opuscoli, periodici, fogli stesi con programma di videoscrittura
Probabilmente documentazione raccolta dalla Flaei.

[anni 2000]
416. "Riordino servizio sanitario"
Materiale informativo e normativa sul piano sanitario regionale per il triennio 2003-2005.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, periodico

2002 - [2003]
417. Indagine sulla sindacalizzazione in Italia, 2004
Indagine sulla sindacalizzazione in Italia anni 1985-2002 in base a settore(pubblico, provato, pensionati), provincia,
regione.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2004
418. "Gruppo Assefa"
Comunicazioni, materiale informativo, articoli di giornale, varie relativi all'attività del gruppo Assefa di Alessandria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa

2006 - 2009
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419. Sanità: tutela della salute, piano organizzazione Asl, rete ospedaliera
Materiale informativo, indagini e normativa in materia di tutela della salute, piano organizzazione Asl e rete
ospedaliera regione Piemonte.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2010 - 2013
420. Piano socio sanitario regionale 2011-2015
Programma attuativo dei piani di rientro; corrispondenza, studi e ricerche su sanità sostenibile, piano socio sanitario
regionale, politiche sociali.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, ritagli stampa, appunti

2011 - 2012
421. Miscellanea
Documentazione eterogenea su argomenti vari tra cui piano di zona di Tortona per i servizi sociali, normativa,
seminario Fim nazionale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fotografie, opuscoli

1962 - 2005
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FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI FNP, 1970 - 2013

Storia archivistica. Il fondo aggregato Federazione nazionale pensionati (Fnp) conserva la documentazione
prodotta dalla categoria della Cisl di Alessandria rinvenuta in Biblioteca al momento della costituzione
dell'archivio storico del Sindacato. All'inizio dell'intervento le carte si trovavano conservate in scatole,
cartelle e faldoni, spesso disomogenei per contenuto, risultato di un probabile accorpamento recente, e
recavano alcune indicazioni del contenuto sulle unità di conservazione. La documentazione così rinvenuta
era in buona parte miscellanea e solo in parte riconducibile ad argomenti o funzioni specifiche della Fnp.
Stante la situazione sopra descritta, le unità archivistiche definitive si presentano in numerosi casi cospicue
ed eterogenee, questo per evitare di dar vita a nuove aggregazioni che rischiassero di rompere il vincolo tra
i documenti così come sono stati rinvenuti. Nonostante ciò è stato fatto uno sforzo notevole per
ricondurre tutta la documentazione alle funzioni della categoria e allo schema di classificazione adottato,
come si può evincere dall'ordinamento del fondo.
Contenuto. Il fondo conserva corrispondenza, verbali, rassegne stampa, documentazione storica, fotografie,
opuscoli e carte varie che testimoniano soprattutto l'attività interna (statuti, congressi, assemblee
organizzative, amministrazione, formazione) e i rapporti con la Federazione nazionale e regionale dei
pensionati della Cisl.
Il fondo aggregato ha una consistenza di 174 unità archivistiche (fascicoli), 48 scatole.
Ordinamento e struttura. Il fondo è stato ordinato, come l'archivio principale Ust di Alessandria, in base allo
schema di classificazione elaborato dalla Fondazione Vera Nocentini in collaborazione con l'Archivio di
stato di Torino tenendo conto dello svolgimento delle attività e del funzionamento delle strutture sindacali.
Unità di conservazione. Scatole, faldoni, cartelle.
Collocazione. Biblioteca.
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1. A. ATTIVITÀ INTERNA, 1970 - 2013
Contenuto. È qui conservata documentazione relativa allo svolgimento dei congressi e delle assemblee
organizzative, agli organismi statutari, alle attività di formazione, all'amministrazione e all'organizzazione,
alla storia della Fnp.
Scatole 1-44; Biblioteca
2. A.I. Congressi e assemblee organizzative, 1993 - 2013

Serie 1. Congressi territoriali, di zona e leghe, 1993 - 2013
1. Congressi territoriali Fnp
Convocazione del dodicesimo congresso territoriale dei pensionati Cisl (2 aprile 1993); documento della Lega
Alessandria-Felizzano al Congresso Lega del 7 febbraio 2005; relazione della Segreteria al Congresso Fnp Lega di
Tortona, 18 gennaio 2005.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1993 - 2005
2. Tredicesimo congresso territoriale Fnp, 3 marzo 1997
Documentazione preparatoria del congresso, relazione della Segreteria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

1995 - 1997
3. Tredicesimo congresso territoriale Fnp Cisl Alessandria, 3 marzo 1997
Relazione della segreteria. Nel fascicolo è conservato anche un testo dal titolo Mozioni conclusive dei congressi di Ust e Fsr,
1997.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

1997 mar. 3 - giu. 11
4. Quattordicesimo congresso Fnp Alessandria, 13 marzo 2001
Relazione della Segreteria, relazione di Franca Ricaldone.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2001 mar. 13
5. Quindicesimo congresso Fnp Lega di Casale Monferrato, 4 febbraio 2005
Testo della relazione presentata dalla Segreteria.
Fogli dattiloscritti rilegati

2005 feb. 4
6. Quindicesimo congresso Fnp-Cisl, Acqui Terme, 4 marzo 2005
Mozione finale, regolamento.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2005 mar. 4
7. Sedicesimo congresso territoriale, 10 febbraio 2009
Documentazione preparatoria del congresso, relazione della Segreteria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, opuscoli

2008 - 2009
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8. Primo congresso territoriale Fnp Alessandria e Asti, 5 febbraio 2013
Documentazione preparatoria del congresso, relazione delle Segreterie. Il fascicolo contiene anche un'indagine sui
frequentatori del Sindacato condotta dalla Fnp di Alessandria (2004).
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

2013 feb. 5
il fascicolo contiene anche un documento risalente al 2004

Serie 2. Assemblee organizzative e programmatiche, 1999 - 2011
9. Assemblea organizzativa e programmatica Fnp Cisl Alessandria, 23 marzo 1999
Testo di relazione, convocazione.
Nel fascicolo è conservata anche documentazione miscellanea successiva (maggio 1999-novembre 2010):
convocazioni di riunioni, verbali, programmi di iniziative organizzate dalla Fnp, materiale informativo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, opuscolo, appunti
Il fascicolo contiene anche documentazione miscellanea non relativa all'assemblea.

1999 feb. 23 - 2010 nov. 5
10. Assemblea programmatica e organizzativa Fnp Cisl Alessandria, 12 giugno 2003
Convocazione, invito, programma, proposte, relazioni, dati organizzativi, temi di discussione, documento conclusivo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa

2003 giu. 12
11. Assemblea organizzativa Fnp Alessandria, 19 giugno 2007
Relazione della Segreteria, temi per il dibattito, documento finale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettera circolare

2007 giu. 19
12. Assemblea organizzativa Fnp Alessandria, 15 luglio 2011
Ordine del giorno, relazione della Segreteria territoriale, materiale informativo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2011 lug. 15
3. A.II. Organismi statutari: direttivo, esecutivo, segreteria, 1989 - 2012
13. "Comitati esecutivi, consigli generali, assemblee organizzative". Fnp e Cisl
Convocazioni, relazioni, comunicati, tesseramenti, verbali, indagini relativa a congressi, comitati esecutivi, consigli
generali Fnp e Cisl nazionale, regionale e territoriale.
Lettere circolare, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli
Cospicuo; 3 sottofasicoli

1989 - 2012
14. "Comitati esecutivi, consigli generali, direttivi Fnp"
Convocazioni, relazioni, comunicati, tesseramenti, verbali relativi a direttivi, comitati esecutivi e consigli generali Fnp
nazionale, regionale, territoriale e leghe.
Lettere circolare, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli
Cospicuo; 3 sottofasicoli

1990 - 2012
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15. "Comitati esecutivi, consigli generali, direttivi Fnp"
Convocazioni, relazioni, comunicati, regolamenti, ordini del giorno, verbali relativi a direttivi, comitati esecutivi e
consigli generali Fnp nazionale, regionale, territoriale e leghe.
Lettere circolare, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli
Cospicuo; 4 sottofasicoli

2004 - 2012
5. A.IV. Studio e formazione sindacale, 1980 - 2013

Serie 1. Storia della Fnp e della Cisl, 1980 - 2010
16. Trent'anni della Cisl di Alessandria
Pubblicazioni sui primi trent'anni della Cisl di Alessandria e Casale Monferrato prodotte con documentazione storica
conservata nel'archivio: fotografie dei congressi, rassegne stampa, documenti di congressi e vita sindacale.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, opuscoli

1980
17. Quarant'anni Cisl
Ricerche e riproduzioni di documenti sulla storia dei primi quarant'anni della Cisl regionale e di Alessandria.
Fogli dattiloscritti, fotocopie di foto, ritagli stampa (rilegati)

1990
18. Cinquant'anni Fnp Cisl
Ricerche e rassegne stampa sulla storia della Fnp di Alessandria, di Novi Ligure, di Casale Monferrato;
documentazione relativa all'organizzazione delle celebrazioni dell'anniversario. Il fascicolo contiene anche
documentazione relativa al 45° anniversario della Cisl di Alessandria (1995).
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fotocopie di fotografie (rilegate), lette circolari

1995 - 2003
19. Centenario della nascita di Giulio Pastore e varie
Interventi presentati al seminario in occasione del centenario della nascita di Giulio Pastore (Firenze, 10-11 gennaio
2002); testo di Vincenzo Saba per il 25° anniversario della Fondazione Giulio Pastore; articoli di giornale; fotografie e
documentazione varia.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, testi a stampa, fotografie, lettera

1996 - 2002
20. Fondazione Giulio Pastore
Relazioni presentate a seminari, bollettini informativi, corrispondenza, ricerche a cura della Fondazione Giulio
Pastore di Roma.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli dattiloscritti, lettere
Cospicuo

1996 - 2007
21. Attività Fnp Alessandria, 1997-2004
Fascicolo miscellaneo: indagine condotta dalla Fnp di Alessandra sui frequentatori del Sindacato (2004),
convocazioni di incontri, corrispondenza, approfondimenti, progetti, formazione.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

1997 - 2004
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22. Cinquant'anni Fnp, Roma, 21-22 ottobre 2002
Relazione del segretario generale Antonio Uda; ricerche varie.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2002
23. Sessantesimo anniversario Fnp Cisl
Ricerche e rassegne stampa sulla storia dei primi 60 anni della Cisl di Alessandria, dati sui congressi dell'Ust e della
Fnp dal 1950, ricerca sulle donne della Cisl alessandrina a cura di Elio Barbero.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

2010
24. Sessant'anni Cisl di Alessandria
Raccolta di documentazione in fotocopia sulla storia della Cisl di Alessandria in occasione del 60° anniversario della
sua nascita: interviste, fotografie, indici di pubblicazioni, cronologia.
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli dattiloscritti, fotografie, opuscoli

2010 set. - ott.

Serie 2. Giornate di studio, corsi di formazione, convegni, 1981 - 2012
25. "Convegno nazionale donne Cisl, Roma, 2-4 giugno 1981". e varie sulle donne 1981-1982
Programma, relazioni e varie relativi al convegno nazionale donne Cisl; documentazione varia su incontri e
approfondimenti sulla situazione femminile nel mondo del lavoro.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere circolari

1981 - 1982
26. "Corsi di formazione Fnp Cisl"
Formazione per operatori e dirigenti regionali, territoriali e di lega: programmi dei corsi, dispense, materiale
informativo, appunti, relazioni, indagini, questionari.
Fogli dattiloscritti e fogli stesi con programma di videoscrittura, manoscritti, periodici, opuscoli, ritagli stampa,
lettere, lettere circolari.

1987 - 1998
27. Formazione Fnp Piemonte 1993-94
Programmi, progetti di lavoro e piani di intervento per l'attività formativa.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

1993 - 1994
28. "Giornate di studio e seminari Fnp Piemonte 1993-1994"
Corrispondenza, programmi, materiale informativo vario.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere, ritagli stampa

1993 - 1994
29. Giornate di studio Fnp Piemonte "Una politica da rinnovare: dal 1974 al 1994 e verso
l'avvenire", Belgirate, 26-29 ottobre 1994
Invito, programma, sintesi delle giornate, varie.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettera circolare

1994
30. Seminari, convegni, tavole rotonde, ricerche a cura della Fnp
Documentazione prodotta dalla Fnp-Cisl nazionale, regionale, di Alessandria, di Tortona, di Casale e di Novara.
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Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettere
Cospicuo; 3 sottofascicoli.

1994 - 2010
31. Giornata di studio "La ragione d'essere e l'identità della Cisl oggi e nella prospettiva storica",
Torino, 22 settembre 1995
Invito, relazioni e varie relative alla giornata organizzata dalla Fnp regionale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettera circolare, testi a stampa

1995
32. Fnp: formazione e varie
Programmi e relazioni di corsi di formazione; lettere circolari in materia di convenzioni, assicurazioni e infortuni;
corrispondenza e documenti unitari Cgil, Cisl e Uil.
Fogli dattiloscritti, opuscoli, lettere circolari
Cospicuo

1998 - 2011
33. Corsi di formazione segretariato sociale, dirigenti, comunicazione e varie, 1999-2004
Corrispondenza, programmi, normativa, dispense, varie.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

1999 - 2004
34. "Corsi di formazione Fnp Cisl"
Formazione per operatori e dirigenti regionali, territoriali e di lega: programmi dei corsi, dispense, materiale
informativo, appunti, relazioni, indagini, questionari.
Fogli dattiloscritti e fogli stesi con programma di videoscrittura, manoscritti, periodici, opuscoli, ritagli stampa,
lettere, lettere circolari.
Cospicuo; conservato in 4 sottofascicoli.

2000
35. Percorso per nuovi formatori 2000, Firenze
Documentazione relativa al corso in due moduli (2-5 maggio 2000, 8-11 maggio 2000).
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, fogli manoscritti

2000 mag.
36. Corso "sperimentale" segretari organizzativi, Firenze
Documentazione relativa al corso in tre moduli (5-7 giugno 2000, 2-4 ottobre 2000, 29 gennaio-1 febbraio 2001)
organizzato a Firenze.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettere

2000 giu. - 2001 feb.
37. "Corsi di formazione Fnp Cisl"
Formazione per operatori e dirigenti regionali, territoriali e di lega: programmi dei corsi, dispense, materiale
informativo, appunti, relazioni, indagini, questionari.
Fogli dattiloscritti e fogli stesi con programma di videoscrittura, manoscritti, periodici, opuscoli, ritagli stampa,
lettere, lettere circolari.

2001
38. Fnp Cisl, Firenze, 6-9 febbraio 2001
Programma, testi delle relazioni.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2001 feb.
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39. "Corso segretariato sociale, Firenze, 17-19 dicembre 2001". e altri corsi 2001
Convocazioni, questionari, dispense.
Il fascicolo contiene anche le convocazioni dei corsi organizzati ad Alessandria il 21 giugno e il 5 ottobre 2001.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, fogli manoscritti

2001 giu. - ott.
40. Corso per i contrattualisti, Fnp di Novara, Varazze 24-28 settembre 2001
Dispense del corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2001 set.
41. Corso di formazione Fnp Cisl Piemonte, Firenze, 10-12 dicembre 2001
Bozza di programma, normativa, dispense.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2001 dic.
42. "Corsi di formazione Fnp Cisl"
Formazione per operatori e dirigenti regionali, territoriali e di lega: programmi dei corsi, dispense, materiale
informativo, appunti, relazioni, indagini, questionari.
Fogli dattiloscritti e fogli stesi con programma di videoscrittura, manoscritti, periodici, opuscoli, ritagli stampa,
lettere, lettere circolari.
Cospicuo; 2 sottofascicoli.

2002
43. "Corsi segretariato sociale 2002"
Sintesi degli obiettivi dei corsi, normativa, opuscoli informativi, normativa sulla riforma dell'assistenza.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura

2002
44. Corso di formazione, 7-8 marzo 2002, Rivalta Scrivia
Convocazione, programma, dispense, guida ai servizi della città di Tortona, normativa.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo, lettera circolare

2002 mar.
45. Corso segretariato sociale, 7-8 marzo 2002
Convocazione, programma, normativa, dispense.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2002 mar.
46. Convegno "Il volto di Giano: interessi e diritti, tra localismi e globalità", Roma, 21-22 maggio
2002
Documentazione relativa al convegno organizzato dalla Fnp nazionale.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura

2002 apr. - mag.
47. "Corso segretariato sociale, 27-28-29 maggio 2002, Rocchetta Tanaro"
Schede di partecipazione, programma, testi delle presentazioni, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2002 mag.
48. Fnp: attività formativa
Corrispondenza, progetti formativi, programmi, convocazioni, materiale informativo.
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Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, cd-rom, opuscolo

2003
49. "Corsi di formazione Fnp Cisl"
Formazione per operatori e dirigenti regionali, territoriali e di lega: programmi dei corsi, dispense, materiale
informativo, appunti, relazioni, indagini, questionari.
Fogli dattiloscritti e fogli stesi con programma di videoscrittura, manoscritti, periodici, opuscoli, ritagli stampa,
lettere, lettere circolari.

2003
50. Corso per la nuova dirigenza sulla negoziazione, Pianezza, 4-11-15-16 giugno 2004
Programma, dispense, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2003 - 2004
51. Corsi di informatica Fnp Cilsl Alessandria
Dispense dei corsi di informatica organizzati dalla Fnp Cisl ad Alessandria: 16 e 23 settembre 2003, 28-29 settembre
2006.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2003 - 2006
52. Aggiornamento Consiglio generale Fnp Piemonte, Firenze, 20-21 febbraio 2003
Corso di aggiornamento organizzato presso il Centro studi Cisl di Firenze. Nel fascicolo sono conservati
programma, testi delle relazioni, ritagli stampa, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2003 feb.
53. "Corso segretariato sociale Fnp Biella, 6-14-27 marzo 2003"
Programma del corso, materiale informativo, dispense, relazioni.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fogli manoscritti

2003 mar.
54. Corso di formazione Fnp Piemonte per la nuova dirigenza, Asti, 17-20 marzo 2003
Programma, testi delle relazioni, dispense, mozione finale dell'assemblea programmatica e organizzativa Fnp Cisl del
27-29 ottobre 2003.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2003 mar. - ott.
55. "Corso di formazione per la nuova dirigenza, Asti, 7-10 aprile 2003"
Dispense, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2003 apr.
56. Corso di formazione su bilanci comunali, Asl e consorzi socio-assistenziali e sulla
contrattazione
Documentazione relativa al corso di formazione organizzato ad Alessandria nei giorni 18, 25 e 30 settembre 2003:
programma, relazioni, normativa, bilanci.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2003 set.
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57. Corso di formazione sui bilanci comunali, Asl, consorzi socio-assistenziali e sulla
contrattazione, Alessandria, settembre 2003
Programma, dispense.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2003 set.
58. "Torino, incontro sul segretariato sociale, 5 settembre 2003"
Programma, appunti, relazioni.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettera circolare, ritagli stampa

2003 set. 5
59. Corso di formazione Fnp Piemonte per la nuova dirigenza, novembre 2003
Documentazione relativa al corso formativo per nuovi quadri tenutosi i giorni 3-6 novembre e 17-20 novembre 2003
a Susa: convocazioni, dispense, materiale informativo, elenchi dei partecipanti, questionari, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2003 nov.
60. "Corso di formazione sull'accoglienza per operatori segretariato sociale, 14-21 novembre 2003,
Alessandria"
Programma, dispense, appunti, opuscoli informativi.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, fogli manoscritti

2003 nov.
61. "Segretariato sociale - richiamo, 7 novembre 2003, Alessandria"
Programma di lavoro, relazioni, appunti
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2003 nov. 7
62. Corsi di formazione Fnp Alessandria, 2004-2006
Programmi, materiale didattico e varie relativi a corsi organizzati dalla Fnp di Alessandria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, floppy disc, lettere circolari

2004 - 2006
63. Corso di formazione sindacale per nuovi quadri, Firenze, 19-23 gennaio 2004
Programma, obiettivi, simulazione di progetto, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, floppy disk

2004 gen.
64. "Corso segretariato sociale, 3-23 marzo 2004, Alessandria"
Convocazione, programma, documenti di presentazione, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti

2004 mar.
65. "Corso segretariato sociale: analisi dei bisogni, 9-16-23 marzo 2004"
Convocazione, programma, tabelle rilevamento bisogni, dispense relativi al corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettera circolare

2004 mar.
66. Corso "L'identità della Fnp Cisl", Firenze, 17-21 maggio 2004
Programma, protocolli d'intesa, appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti
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2004 mag.
67. Corso di formazione per i dirigenti e operatori del Verbano-Cusio-Ossola, Loano, 20-24
settembre 2004
Dispense del corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2004 set.
68. Corso di formazione per operatori e dirigenti sulla comunicazione, Alessandria, 13-1415dicembre 2004
Materiale didattico distribuito durante il corso organizzato dalla Fnp Piemonte per i territori di Alessandria, Asti e
Cuneo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2004 dic. 13 - 14
69. "Corsi di formazione Fnp Cisl"
Formazione per operatori e dirigenti regionali, territoriali e di lega: programmi dei corsi, dispense, materiale
informativo, appunti, relazioni, indagini, questionari.
Fogli dattiloscritti e fogli stesi con programma di videoscrittura, manoscritti, periodici, opuscoli, ritagli stampa,
lettere, lettere circolari.

2005
70. Aggiornamento formatori Fnp, Firenze, 14-17 febbraio 2005
Documentazione relativa al corso organizzato presso il Centro studi Cisl di Firenze: programma, elenco dei
partecipanti, dispense, questionari
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2005 feb.
71. "Corso di formazione per dirigenti e operatori Fnp del Verbano-Cusio-Ossola, Varazze, 12-16
settembre 2005"
Dispense del corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2005 set.
72. Corso di formazione, Alessandria 17-18-19 novembre 2005
Convocazione, ricerche su politica familiare e costituzione europea.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettera circolare

2005 nov.
73. Corso di formazione per operatori e dirigenti, Alessandria, 17-18-19 novembre 2005
Materiale didattico distribuito durante il corso organizzato dalla Fnp di Alessandria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2005 nov. 17 - 19
74. "Corso di formazione per i direttivi di lega per il Verbano-Cusio-Ossola, Varazze 2006"
Dispensa del corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2006
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75. "Corsi di formazione Fnp Cisl 2006; 2008"
Formazione per operatori e dirigenti regionali, territoriali e di lega: programmi dei corsi, dispense, materiale
informativo, appunti, relazioni, indagini, questionari.
Fogli dattiloscritti e fogli stesi con programma di videoscrittura, manoscritti, periodici, opuscoli, ritagli stampa,
lettere, lettere circolari.

2006 - 2008
76. Corsi di formazione e aggiornamento vari
Materiale vario relativo a corsi organizzati dalla Fnp di Alessandria, regionale e di altre province.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere

2006 - 2012
77. Aggiornamento formatori, Firenze, 6-8 febbraio 2006
Documentazione relativa al corso organizzato presso il Centro studi Cisl di Firenze: programma, elenco partecipanti,
dispense (su cd-rom), appunti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, cd-rom, fogli manoscritti

2006 feb.
78. Corso di formazione per segreterie di lega Fnp Cuneo, febbraio 2006
Materiale didattico distribuito durante il corso organizzato nei giorni 9-10 /16-17 febbraio 2006.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2006 feb.
79. "Corso sulle politiche sociali, Alessandria,1-2 marzo 2006"
Dispense del corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2006 mar.
80. "Convegno sui farmaci". Fnp
Convocazione, dispense e materiale informativo relativi a un convegno sull'uso dei farmaci organizzato da Fnp, Asl
20 (Azienda sanitaria locale, Alessandria e Tortona) e Anteas.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

2006 apr. 6
81. Giornata di studio sulle politiche sociali, Alessandria, 29 novembre 2006
Programma della giornata, dispense, materiale sulla sanità nell'Alessandrino.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2006 set. - nov.
82. "Corso di formazione per i segreterie di lega Fnp Cisl di Biella e Vercelli, Vercelli, 10-13
ottobre 2006"
Dispense del corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2006 ott.
83. Corso sul segretariato sociale, Firenze, 14-16 febbraio 2007
Documentazione relativa al corso organizzato presso il Centro studi Cisl di Firenze: programma, testi delle relazioni,
guida all'assistenza medica e sanitaria a cura del patronato Inas Cisl.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2007 feb.
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84. Corso di alfabetizzazione pc, Alessandria, 26-27 febbraio 2007
Materiale didattico distribuito durante il corso organizzato dalla Fnp di Alessandria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2007 feb. 26 - 27
85. Incontro con le donne della Cisl per ricordare Maria Bensi, Alessandria, 7 marzo 2007
Documentazione relativa all'incontro organizzato dalla Fnp di Alessandria per ricordare Maria Bensi, operaia e
dirigente dei movimenti femminili dell'Azione cattolica e della Democrazia cristiana: programma, testi delle relazioni,
elenchi.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fax

2007 mar. 7
86. Corso di formazione per la nuova dirigenza, Asti, novembre 2007-febbraio 2008
Programma e materiale didattico distribuito durante il corso organizzato dalla Fnp regionale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2007 nov. - 2008 feb.
87. Fnp Piemonte corso per nuova dirigenza, Asti, 22 gennaio 2008
Materiali didattici distribuiti durante il corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2008 gen. 22
88. Giornate di studio sulle politiche sociali, Alessandria, 12-13 febbraio 2008
Dispense, normativa e materiale vario distribuito durante l'incontro organizzato dalla Fnp di Alessandria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2008 feb. 12 - 13
89. Corso di formazione per la nuova dirigenza, Asti, 3 novembre 2008
Programma e materiale didattico distribuito durante il corso organizzato dalla Fnp regionale, fotografie dei
partecipanti al corso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, cd-rom

2008 nov.

Serie 3. Coordinamento donne, 1997 - 2013
90. "Coordinamento donne 1997-2005"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa

1997 - 2005
91. "Coordinamento donne Fnp Cisl nazionale, regionale, territoriale, leghe"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura

1998 - 2006
92. "Coordinamento donne Fnp Cisl nazionale, regionale, territoriale, leghe"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura
Cospicuo.

1998 - 2007
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93. "Coordinamento donne Fnp Cisl: convegni e seminari nazionali, regionali, territoriali"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, convegni e seminari.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli
Cospicuo; 2 sottofascicoli.

1998 - 2013
94. Coordinamento donne 2004
Relazioni, convocazioni, corrispondenza.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettere

2004
95. "Coordinamento donne 2006"
Convocazioni, materiale informativo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fogli manoscritti

2006
96. "Coordinamento donne 2006-2007"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura

2006 - 2007
97. Coordinamento donne: documentazione varia
Ricerche e testimonianze sul ruolo della donna.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, periodico

2006 - 2012
98. "Coordinamento donne Fnp Cisl nazionale, regionale, territoriale, leghe"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura
Cospicuo.

2006 - 2013
99. "Coordinamento donne Fnp Cisl nazionale, regionale, territoriale, leghe"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura

2007 - 2013
100. "Coordinamento donne 2008-2009"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa, fogli manoscritti

2008 - 2009
101. "Coordinamento donne 2010"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, ritagli stampa

2010
102. "Coordinamento donne 2011". e 2012
Verbali di incontri, convocazioni, dati previdenziali.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa.

2011 - 2012
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103. "Coordinamento donne 2011-2012"
Corrispondenza e varie su incontri formativi, riunioni del Coordinamento, convegni.
Lettere circolari, lettere, fogli stesi con programma di videoscrittura

2011 - 2012
7. A.VI. Informazione sindacale, 1973 - 2012

Serie 1. Rassegne della Fnp Piemonte, 1994 - 2009
104. Rassegna 1994
Raccolta di circolari, materiali su giornate di studio, rassegne stampa, consigli generali, comitati esecutivi,
commissioni organizzative.
Opuscoli, ritagli stampa

1994
105. Rassegna 1995
Raccolta di circolari, materiali su convegni, rassegne stampa, consigli generali, comitati esecutivi, commissioni
organizzative.
Opuscoli, ritagli stampa

1995
106. Rassegna 1996
Raccolta di circolari, materiali su giornate di studio, rassegne stampa, consigli generali, comitati esecutivi,
commissioni organizzative.
Opuscoli, ritagli stampa
Cospicuo

1996
107. Rassegna 1997
Raccolta di circolari, rassegne stampa, materiali su giornate di studio, congressi, consigli generali, comitati esecutivi,
commissioni organizzative.
Opuscoli, ritagli stampa

1997
108. Rassegna 1998
Raccolta di circolari, rassegne stampa, materiali su giornate di studio, consigli generali, comitati esecutivi,
commissioni organizzative, tematiche diverse.
Opuscoli, ritagli stampa

1998
109. Rassegna 1999
Raccolta di circolari, rassegne stampa, materiali su giornate di studio, congressi, consigli generali, comitati esecutivi,
commissioni organizzative.
Opuscoli, ritagli stampa

1999
110. Rassegna 2000
Raccolta di circolari, materiali su giornate di studio, rassegne stampa, consigli generali, comitati esecutivi,
commissioni organizzative.
Opuscoli, ritagli stampa
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2000
111. Rassegna 2001
Raccolta di circolari, materiali su giornate di studio, rassegne stampa, consigli generali, comitati esecutivi,
commissioni organizzative.
Opuscoli, ritagli stampa

2001

Serie 2. Rassegne a cura del Dipartimento studi e ricerche della Fnp, 2005 - 2009
112. "Anni 2005-2007"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2005 - 2007
113. "Gennaio 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 gen.
114. "Febbraio 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 feb.
115. "Marzo 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 mar.
116. "Aprile 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 apr.
117. "Aprile 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 apr.
118. "Maggio 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 mag.
119. "Giugno 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 giu.
120. "Luglio 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 lug.
121. "Agosto 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 ago.
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122. "Settembre 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 set.
123. "Ottobre 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 ott.
124. "Novembre 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 nov.
125. "Dicembre 2008"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2008 dic.
126. "Gennaio 2009"
Ritagli stampa (in fotocopia)

2009 gen.

Serie 3. Rassegne stampa a cura dell'Ufficio studi e documentazione della Fnp Cisl di Alessandria,
2006 - 2009
127. Rassegna 2006
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura

2006
128. Rassegna 2007
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura

2007
129. Rassegna 2008
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura

2008
130. Rassegna 2009
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura

2009

Serie 4. Materiale informativo e rassegne varie, 1973 - 2012
131. Fnp: sanità e assistenza
Informative, materiali di convegni, documentazione varia in materia di sanità e assistenza.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

1973 - 2012
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132. Sanità, fondo di solidarietà, varie Fnp
Documentazione eterogenea su sanità, conferenze dei servizi, sicurezza sul lavoro, mercato del lavoro, fondo di
solidarietà, pensioni, indicatori economici, varie.
Fogli dattiloscritti, fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli.
Fascicolo miscellaneo

1981 - 2007
133. Varie
Materiale informativo e normativa su leghe di zona, province e città metropolitane, welfare, contratti di lavoro.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

1981 - 2012
134. Ferpa: Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane
Statuto, rapporto di attività 1999-2003, studi e ricerche a cura della Ferpa. Il fascicolo inoltre anche materiale
informativo e pubblicazioni sull'Unione europea.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

1983 - 2003
135. Periodici e ritagli stampa
Estratti da "Il sole 24 ore", "l'Unità""; numeri de "La voce del sindacato", "Domani sindacato" (periodico della Fnp
Piemonte), "Conquiste del lavoro", periodici vari su sindacato e pensionati.
Periodici, ritagli stampa

1984 - 2008
136. Previdenza
Ricerche su previdenza complementare, pensioni e prestazioni previdenziali, fondo previdenza lavoratori elettrici,
legge 214/11.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura

1989 - 2012
137. "Rassegne statali"
Comunicazioni, rassegne stampa e varie ("La voce del sindacato") su tematiche diverse.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, opuscoli
Cospicuo

1990 gen. - dic.
138. Assistenza e sanità
Documentazione relativa a seminari e incontri, normativa e materiale informativo in materia di assistenza sanitaria.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli
Cospicuo

1994 - 2011
139. Accordi pensioni
Comunicati, informative e risultati delle elezioni sull'accordo per la riforma delle pensioni del giugno 1995 e
sull'accordo su previdenza, lavoro e competitività del luglio 2007.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

1995 - 2007
140. "L'attività di formazione e ricerca della scuola permanente"
Opuscolo a cura della Scuola permanente Fnp Cisl.
Opuscolo

1997 apr.
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141. Opuscoli informativi sull'euro
Opuscoli a cura di Fnp, Adiconsum, Cittadinanza attiva, Regione Piemonte, Ministero del tesoro, Banca d'Italia,
Ministero dello sviluppo economico.
Opuscoli

1998 - 2001
142. Fnp assistenza e sanità
Normativa, corrispondenza e ricerche sui servizi socio-sanitari e welfare a cura della Fnp nazionale, regionale a
territoriale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, opuscoli
Cospicuo; 3 sottofascicoli

1999
143. "Fnp rassegne e varie"
Rassegne stampa a cura della Fnp di Alessandria, comunicazioni della Fnp regionale, materiale informativo.
Ritagli stampa, lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura

1999 - 2010
144. Incontri sull'euro
Documentazione relativa alle iniziative organizzate per far conoscere l'euro da Fnp-Adiconsum di Alessandria e dalle
leghe: corrispondenza, calendario incontri, materiale informativo, testi di relazioni.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, manifesti, opuscoli, negativi fotografici

[2001]
145. Periodici e materiale informativo sull'euro
Numeri speciali di periodici, opuscoli.
Periodici, ritagli stampa, opuscoli

2001 - 2002
146. Fnp-Adiconsum: verso l'euro
Corrispondenza e documentazione informativa sul passaggio dalla lira all'euro.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, ritagli stampa

2001 - 2002
147. "Domande e risposte sull'euro"
Testi informativi sull'euro a cura del Sindacato territoriale pensionati, con buona probabilità redatti per una
presentazione.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lucidi

2001 set.
148. Materiale vario Fnp
Documento conclusivo dell'assemblea programmatica e organizzativa Cisl di Alessandria (17/9/2003);
documentazione sul Libro verde del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2003 - 2008
149. Materiale informativo in difesa dei consumatori
Materiale informativo a cura di Adiconsum e altre istituzioni in difesa dei consumatori.
Opuscoli, brochures

2005 - 2009
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150. "Delibere regionali su sanità"
Convocazioni, indagini, corrispondenza, verbali della giunta regionale, sintesi del piano regionale socio-sanitario.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, fogli manoscritti, lettere circolari.

2011 mar. - apr.
8. A.VII. Amministrazione e organizzazione, 1970 - 2013
151. Normativa
Testi di legge, materiali di corsi formativi, estratti da riviste giuridiche in materia di previdenza, servizi sociali, statuto
dei lavoratori, fisco, occupazione.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, estratti da periodici

1970 - 2010
152. Regolamenti, bilanci, tesseramenti
Statuti, raccolte di regolamenti, bilanci, dati sui tesseramenti, statistiche.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari, opuscoli, fogli manoscritti
Cospicuo: 2 sottofascicoli

1994 - 2008
153. Circolari Fnp
Circolari della Federazione nazionale pensionati; documentazione varia relativa all'attività della Fnp.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa

1995 - 2006
154. Bilanci e tesseramenti Fnp Piemonte, 2007-2008
Bilancio preventivo 2008, prospetto tesseramento 2007, informative.
Fogli stesi con programma di videoscrittura

2007 - 2008
155. Circolari Fnp
Circolari della Federazione nazionale pensionati; documentazione varia relativa all'attività della Fnp.
Lettere circolari, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli stampa

2007 - 2013

3. C. RAPPORTI CON LIVELLI SINDACALI DIVERSI, 1989 - 2013
Contenuto. È qui conservata documentazione relativa ai congressi e alle assemblee organizzative della Fnp
regionale e nazionale.
Scatole 44-48; Biblioteca
2. C.I. Confederazione nazionale, unioni sindacali regionali, provinciali, territoriali, unioni zonali,
categorie Cisl, 1989 - 2013

Serie 1. Congressi e assemblee organizzative nazionali, 1989 - 2009
156. Varie su congressi Fnp
Regolamenti, mozioni, relazioni, atti della Segreteria su vari congressi Fnp Piemonte e nazionale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli
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1989 - 2005
157. Tredicesimo congresso Fnp Cisl, Bellaria, 5-8 maggio 1997
Rapporto attività Fnp Cisl (1993-1997); relazioni; libro fotografico dei congressi (1993-1997); sintesi delle attività del
coordinamento donne; presentazione dell'attività di formazione e ricerca.
Opuscoli

1997 mag. 5 - 8
158. Assemblea nazionale programmatica e organizzativa, Bellaria, 27-29 aprile 1999
Relazione della segreteria nazionale Fnp, documenti e sintesi Fnp regionali.
Opuscoli.

1999 apr. 27 - 29
159. Quattordicesimo congresso Fnp Cisl, Bellaria, 28-31 maggio 2001
Relazioni, programma, proposta di modifica statutaria, materiale informativo.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, corrispondenza

2001 mag. 28 - 31
160. Assemblea nazionale programmatica e organizzativa Fnp, Giardini Naxos, 27-28 ottobre 2003
Invito, programma, relazioni, temi per l'assemblea, bozze di intervento, documenti finali.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli, lettere circolari

2003 ott. 22 - nov. 7
161. Quindicesimo congresso Fnp Cisl, Roma, 7-9 giugno 2005
Elenco dei delegati; relazioni; tesi; proposte di modifiche statutarie; schede di approfondimento; lettere circolari
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

2005 giu. 7 - 9
162. Assemblea nazionale organizzativa Fnp, Montecatini Terme, 9-11 ottobre 2007
Relazione della segreteria nazionale, dati organizzativi, linee guida al dibattito, temi per il dibattito.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

2007 ott. 9 - 11
163. Sedicesimo congresso Fnp Cisl, Roma, 29-30 aprile 2009
Relazioni; tesi; regolamento; modifiche statutarie; documenti per il dibattito.
Opuscoli, fogli stesi con programma di videoscrittura

2008 ott. 17 - 2009 apr. 30

Serie 2. Congressi e assemblee organizzative regionali, 1997 - 2013
164. Tredicesimo congresso Fnp Piemonte, Baveno, 8-10 aprile 1997
Relazioni, programma, statuti.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, periodico

1997 apr.
165. Tredicesimo congresso Fnp Cisl Piemonte, Baveno, 8-10 aprile 1997
Programma, documento riassuntivo sui lavori del congresso.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscolo

1997 apr. 8 - 10
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166. Programma quadriennale Fnp Cisl Piemonte, 2001-2005
Relazioni programmatiche, bozze di proposte. Nel fascicolo è conservato anche il Primo documento di concertazione locale
per il patto territoriale di Alessandria, 23 settembre 1996.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

2001 - [2005]
anche un documento risalente al 1996

167. Quattordicesimo congresso Fnp Piemonte, Stresa, 7-9 maggio 2001
Materiale preparatorio per l'organizzazione del congresso, programma, relazioni, mozione finale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

2001 mag. 7 - 9
168. Assemblea programmatica e organizzativa Fnp Cisl Piemonte
Relazione della Segreteria, documento finale, corrispondenza, bozze e documentazione varia relativa alla Fnp
nazionale, regionale e territoriale.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, lettere circolari

2003 feb. 10 - ott. 16
169. Quindicesimo congresso Fnp Piemonte, 19-21aprile 2005
Verbale del Consiglio direttivo, elenco dei delegati, mozione finale, relazione della Segreteria, regolamento, articoli di
giornale sul congresso.
Fogli dattiloscritti rilegati, lettere circolari, ritagli stampa

2005 apr. [19] - mag. 3
è conservata anche un lettera circolare del 2004

170. Assemblea organizzativa Fnp Piemonte, Alessandria, 12 settembre 2007
Lettere circolari, materiale informativo, temi per il dibattito, relazione della segreteria regionale, corrispondenza. Nel
fascicolo è conservata anche documentazione relativa all'assemblea organizzativa confederale (Roma, 5-7 novembre
2007).
Fogli stesi con programma di videoscrittura, opuscoli

2007 ago. 27 - nov. 7
171. Sedicesimo congresso Fnp Cisl Piemonte, Belgirate, 31 marzo-1 aprile 2009
Relazione della segreteria, programma, tesi per la discussione, ricerche.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

2009 mar. 31 - apr. 1
172. Assemblea organizzativa Fnp-Cisl Piemonte, Belgirate, 20-21 ottobre 2011
Programma dell'assemblea; relazioni; ricerche su federalismo fiscale, piano strategico regionale e territoriale, pensioni;
documenti conclusivi.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, biglietti.

2011 ott. 20 - 21
173. Consiglio generale Fnp Piemonte, 18 dicembre 2013
Programma, materiale informativo.
Fogli stesi con programma di videoscrittura.

2013 dic. 18
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5. F. AFFARI VARI, 1999 - 2009
Una sola unità archivistica che conserva documentazione miscellanea.
Scatola 48; Biblioteca
174. Miscellanea
Materiale informativo, ritagli di giornale, normativa.
Fogli stesi con programma di videoscrittura, periodici, ritagli stampa

1999 - 2009
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CISL ZONA NOVI LIGURE, 1960 – 1998
Storia archivistica. La documentazione prodotta dalla Cisl di Novi Ligure era ricoverata nei locali della
biblioteca del Sindacato, conservata originariamente in dossier ad anelli con custodia che recavano, in
alcuni casi, l'indicazione del contenuto sul dorso.
Dopo il conferimento alla Cisl di Alessandria, è stata realizzata una sommaria ricognizione del materiale
documentario e sono state apposte indicazioni aggiuntive sulle unità di conservazione per definirne
ulteriormente il contenuto (ad esempio l'afferenza alla categoria, il tipo di documentazione, le aziende, etc).
Le unità archivistiche originali, così mantenute in fase di ordinamento, si presentavano in massima parte
cospicue.
A questo primo nucleo, fisicamente separato dal resto della documentazione e ben individuabile, si sono
aggiunti alcuni fascicoli miscellanei conservati insieme al resto della documentazione sull'Ust di Alessandria
che, per omogeneità di contenuto sono stati inseriti nel fondo aggregato.
Contenuto. Il fondo conserva documentazione relativa ad organismi statutari, formazione, convegni,
amministrazione, vertenze, alcune categorie della zona di Novi Ligure (elettrici, alimentaristi, chimici, edili,
metalmeccanici).
Il fondo aggregato ha una consistenza di 54 unità archivistiche (fascicoli), 15 scatole.
Ordinamento e struttura. Il fondo è stato ordinato, come l'archivio principale Ust di Alessandria, in base allo
schema di classificazione elaborato dalla Fondazione Vera Nocentini in collaborazione con l'Archivio di
stato di Torino tenendo conto dello svolgimento delle attività e del funzionamento delle strutture sindacali.
Unità di conservazione. Scatole, faldoni, cartelle.
Collocazione. Biblioteca
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1. ATTIVITÀ SINDACALE INTERNA, 1960 - 1998
Contenuto. La sezione conserva documentazione relativa al Consiglio unitario di zona, studi e convegni,
amministrazione.
Scatole 1-4; Biblioteca
4. A.III. Organismi statutari unitari: assemblee, comitato direttivo, segreteria, 1961 - 1995
1. "Consiglio unitario di zona di Novi Ligure"
Corrispondenza, comunicati, verbali, elenchi iscritti, testi di piattaforme rivendicative e appunti del Consiglio unitario
di zona Cgil, Cisl e Uil.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti, lettere, lettere circolari, minute, fogli manoscritti

1971 - 1979
5. A.IV. Studio e formazione sindacale, 1978 - 1983
2. Studi e indagini su Novi Ligure
Indagine sul tessuto produttivo di Novi Ligure; programma triennale d'attuazione del Comune di Novi Ligure.
Fogli dattiloscritti rilegati, planimetrie

1978
3. Convegno "Quali proposte sull'insediamento nucleare in Piemonte", Lu Monferrato, 9 giugno
1983
Programma, relazioni, materiale informativo sul convegno organizzato dalla Cisl Piemonte.
Opuscoli, fogli dattiloscritti

1983 giu. 9
8. A.VII. Amministrazione e organizzazione, 1960 - 1998
4. Corrispondenza bancari, ospedalieri, trasporti, enti locali
Corrispondenza varia.
Lettere circolari, minute di lettere, documenti a stampa
I fogli di guardia della documentazione contenuta nel fascicolo sono ricavati da un manifesto della Cisl sulla
campagna di tesseramento 1961.

1960 - 1963
5. Documentazione varia nazionale, regionale, zona Novi Ligure
Corrispondenza, relazioni, accordi, relazioni a convegni, elenchi. Si segnala la presenza di documentazione relativa
alla Federazione Cgil, Cisl e Uil.
Fogli dattiloscritti, minute, lettere, lettere circolari, fogli manoscritti

1961 - 1995
6. "Cisl zona Novi Ligure"
Corrispondenza, comunicati, informative, bozze di regolamenti e documenti vari relativi in massima parte alla zona
di Novi Ligure.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti
Carte miscellanee prodotte con buona probabilità dalla zona di Novi, frammiste a carte dell'Ust di Alessandria
riguardanti la medesima zona.

1961 - 1998
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7. "Documenti Cisl zona Novi Ligure"
Corrispondenza, comunicati, informative, accordi e documenti vari relativi in massima parte alla zona di Novi Ligure.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli stesi con programma di videoscrittura, ritagli
stampa, fogli manoscritti
Carte miscellanee prodotte con buona probabilità dalla zona di Novi, frammiste a carte dell'Ust di Alessandria
riguardanti la medesima zona.

1962 - 1994
8. Corrispondenza zona Novi Ligure
Corrispondenza varia.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere

1963 - 1980
9. "Istituto di vigilanza notturna"
Corrispondenza con l'Istituto di vigilanza notturna di Novi Ligure.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1966 - 1978
10. Corrispondenza Segreteria provinciale e varie
Convocazioni, comunicati, note informative e comunicazioni della Segreteria provinciale di Alessandria, della
Segreteria regionale, della Segreteria nazionale.
Lettere circolari, ritagli stampa, fogli dattiloscritti rilegati

1983 - 1985

2. B. ATTIVITÀ SINDACALE ESTERNA, 1964 - 1979
Contenuto. È qui conservata una solo unità archivistica che raccoglie vertenze varie.
Scatola 5; Biblioteca
9. B.IX. Attività sindacale aziendale: accordi, licenziamenti, permessi, vertenze collettive o
individuali, CIG, 1964 - 1979

Serie 1. Vertenze, 1964 - 1979
11. "Varie vertenze"
Pratiche relative a vertenze sindacali.
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere, moduli a stampa, fogli manoscritti
Eventuali limiti alla consultazione.

1964 - 1979

3. C. RAPPORTI CON LIVELLI SINDACALI DIVERSI, 1960 - 1989
Contenuto. È qui conservata documentazione relativa ad alcune categorie: elettrici, alimentaristi, chimici,
edili, metalmeccanici.
Scatole 5-15; Biblioteca
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1. C.I. Confederazione nazionale, unioni sindacali regionali, provinciali, territoriali, unioni zonali,
categorie Cisl, 1960 - 1989

Serie 1. Categorie, 1960 - 1989
1. Elettrici, 1960 - 1985
12. "Dipendenti Acqui Terme, Ovada". Flaei (elettrici)
Fascicoli nominativi in ordine alfabetico contenente documentazione relativa ad assunzioni, vertenze, trasferimenti.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere

1960 - 1984
13. "Pratiche dipendenti in pensione, trasferiti in altre zone". Flaei (elettrici)
Pratiche nominativi contenenti documentazione su dipendenti in pensione e trasferiti in altre zone.
Fogli dattiloscritti, minute di lettere, lettere, libretti di lavoro.
Unità archivistica cospicua.

1963 - 1970
alcuni fascicoli contengono documentazione risalente agli anni '20 e '30 del XX secolo

14. "Dipendenti Corso Marengo, Coz, Umi, Novi Ligure". Flaei (elettrici)
Fascicoli nominativi in ordine alfabetico contenenti pratiche previdenziali, dichiarazioni e corrispondenza.
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere

1967 - 1982
15. "Dipendenti Arquata, Gavi, Rocchetta, S. Sebastiano, S.p.t. Vignole". Flaei (elettrici)
Fascicoli nominativi in ordine alfabetico contenenti pratiche previdenziali, dichiarazioni e corrispondenza divisi per
zone (Arquata Scrivia, Gavi Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano, Bistagno, Vignole Borbera).
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere.

1967 - 1982
16. "Dipendenti via Ovada, Novi Ligure". Flaei (elettrici)
Fascicoli nominativi in ordine alfabetico contenenti pratiche previdenziali, vertenze, dichiarazioni, corrispondenza.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere

1967 - 1984
17. "Flaei documenti zona Novi Ligure"
Corrispondenza e documentazione varia relative a: consigli generali e comitati esecutivi; contratti; pensioni;
commissioni attività ricreative, culturali e assistenziali; cassa mutua; ex combattenti; varie.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, ritagli stampa.

1969 - 1971
18. Congressi Flaei
Verbali di congressi, relazioni, ordini del giorno, regolamenti, documenti contabili; studi e indagini a cura della
Segreteria nazionale Flaei.
Si segala la presenza di documentazione relativa ai congressi zonali Flaei Cisl di Novi Ligure del 29 marzo 1969, del
26 marzo 1972, del 26 marzo 1977, del 30 maggio 1981, del 13 aprile 1985.
Documenti a stampa, fogli dattiloscritti, opuscoli, appunti

1969 - 1985
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19. Flaei: circolari e documentazione della Segreteria nazionale
Circolari relative a: convocazioni e documentazione dei consigli generali, comitati esecutivi, assemblee dei quadri,
direttivi, tesseramento, informative, vertenze, accordi, formazione, salari, fondo previdenza, piani energetici,
normativa.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1974 - 1978
20. "Flaei: accordi compartimentali distrettuali"
Corrispondenza e verbali relativi alla vertenza distrettuale e al rinnovo degli accordi compartimentali tra Enel e
lavoratori del settore elettrico.
Lettere, lettere circolari, minute, fogli dattiloscritti

1974 - 1984
21. "Flaei: elezioni delegati"
Verbali di elezione dei delegati per la categoria Flaei (Federazione lavoratori aziende elettriche), anni 1974, 1977,
1978, 1979, 1981, 1984.
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere, opuscolo

1974 - 1984
22. Circolari unitarie Flaei
Comunicati, lettere e verbali delle segreterie nazionali Fnle Cgil (Federazione nazionale lavoratori energia), Flaei Cisl
(Federazione lavoratori aziende elettriche italiane), Uilsp Uil (Unione italiana lavoratori servizi pubblici).
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1978 - 1979
23. "Circolari Segreteria nazionale 1979". Flaei
Circolari relative a: politica energetica; salari; attività ricreative, culturali e assistenziali; fondo pensioni; contingenza;
rinnovo contrattuale; normativa.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1979 gen. 16 - ott. 30
24. "Circolari Flaei: Irpef, Cassa mutua, Fondo Pensioni"
Circolari informative, normativa e note a cura della Segreteria nazionale Flaei in materia di: dichiarazione dei redditi e
adempimenti fiscali; mutua e servizio sanitario nazionale; fondo pensioni.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, opuscoli

1981 - 1984
25. Circolari e varie Flaei
Circolari inviate dalla Segreteria nazionale e dalla Segreteria regionale della Flaei relative a contingenza, contrattazione
intermedia, professionalità, lavoro a tempo parziale, varie.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti
Alle circolari sono spesso allegati comunicati, verbali, note informative, delibere, normativa.

1981 - 1984
2. Alimentaristi, 1961 - 1973
26. "Pernigotti, Novi, Fidass - Fulpia Cisl"
Documentazione prodotta dalla Fulpia relativa ad alcune aziende del settore dolciario (Novi, Pernigotti, Fidass).
Lettere circolari, lettere, minute di lettere

1961 - 1963
91

27. "Circolari Fulpia Roma"
Circolari della Fulpia nazionale (Federazione lavoratori industrie alimentari); verbali di accordi; contratti.
Lettere circolari, minute, fogli dattiloscritti

1963 - 1970
28. Fulpia, società Fidass
Corrispondenza e varie in massima parte relative alla ditta Fidass di Serravalle Scrivia.
Lettere, minute, fogli dattiloscritti.

1963 - 1972
29. "Società Novi"
Verbali, accordi, corrispondenza, comunicati e documentazione varia relativi all'azienda Novi di Novi Ligure.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1963 - 1973
30. "Società Perigotti"
Verbali, corrispondenza, accordi e comunicati relativi all'azienda Pernigotti di Novi Ligure.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti

1963 - 1973
31. Fulpia Roma e aziende varie
Corrispondenza con la segreteria nazionale della Fulpia; corrispondenza e documentazione varia relative in massima
parte alle aziende Gambarotta di Serravalle Scrivia, Bailo di Novi Ligure, Moccagatta di Novi Ligure.
Lettere, minute, fogli dattiloscritti

1963 - 1973
3. Chimici, 1961 - 1985
32. "Siof Pozzolo". Federchimici-Fulc
Corrispondenza, accordi e varie sulla ditta Siof di Pozzolo Formigaro.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1961 - 1980
33. "Sutter, Ics, Asborno (Arquata)". chimici
Corrispondenza, verbali di accordo e varie sulle aziende Asborno, Sutter e Ics di Arquata Scrivia.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1961 - 1984
34. "Fulc-Flerica". chimici
Corrispondenza, verbali, accordi, comunicati e varie relativi ad alcune aziende chimiche.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, lettere, lettere circolari, ritagli stampa, fogli manoscritti

1961 - 1985
35. Chimici: Spad, Montedison e Siof
Corrispondenza, verbali, comunicati e documentazione varia in massima parte relativa alle aziende Spad di Cassano
Spinola, Montedison di Arquata Scrivia e Siof di Pozzolo Formigaro.
Lettere, minute, fogli dattiloscritti

1963 - 1974
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36. "Attiva, Nitens". Fulc
Corrispondenza, comunicati, verbali, accordi e varie relativi alle ditte Colorificio Attiva di Pozzolo Formigaro e
Nitens, Novi Ligure.
Lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1963 - 1985
37. Documentazione chimici
Corrispondenza, verbali, comunicati e documentazione varia delle categorie chimici (Federchimici) e vetro (Slavca).
Si segnala la presenza di documentazione relativa alle aziende Claude (sede di Novi Ligure), Nitens, Bioindustria.
Lettere, minute, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti.
Unità di conservazione originale miscellanea: si è preferito lasciarla così, sebbene cospicua, per non scorporare

1964 - 1978
38. "Prati-Plast". chimici
Documentazione relativa alla ditta Prati-Plast di Viguzzolo.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1982 - 1985
39. "Contratto chimici, assemblea nazionale delegati giugno 1982"
Documentazione relativa all'assemblea nazionale dei delegati della Fulc-Federazione unitaria lavoratori chimici Cgil,
Cisl, Uil, Riccione, 21-24 giugno 1982; accordo per il rinnovo del ccnl per le aziende del vetro (19 maggio 1983);
normativa.
Fogli dattiloscritti, opuscoli, ritagli stampa

1982 - 1985
40. "Face, Nuova Fulgens, Fulgens". chimici
Accordi, comunicati, verbali, appunti e varie relativi all'azienda Fulgens di Pozzolo Formigaro (ex Face standard).
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, ritagli stampa, fogli manoscritti

1984 - 1985
4. Edili, 1963 - 1989
41. Edili: Italstrade e Zavaglia
Corrispondenza, verbali e documentazione varia relativi alle aziende Isa-Italstrade e Zavaglia di Novi Ligure.
Il fascicolo contiene inoltre documentazione sui rapporti tra la Slavca Cisl (vetro, ceramica e affini) e la ditta Igra di
Novi Ligure.
Lettere, lettere circolari, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1963 - 1971
42. "Cementir". Filca
Corrispondenza, trasmissione di deleghe, premi produzione, accordi, comunicati, elenchi e verbali in massima parte
relativi all'azienda Cementir, stabilimento di Arquata Scrivia.
Lettere, circolari, minute, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Unità archivistica cospicua.

1963 - 1976
43. "Filca Cisl Novi Ligure: documentazione varia"
Elenchi iscritti, membri del direttivo, richieste di permessi sindacali, convocazioni, relazioni, corrispondenza.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti

1964 - 1978
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44. Spad territorio Novi Ligure
Documentazione sulla ditta Spad (Società piemontese amidi e derivati) Spa di Cassano Spinola.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fotografie, lettere
Il fascicolo contiene referti e altra documentazione sanitaria relativa.

1984 - 1989
5. Metalmeccanici, 1963 - 1971
45. Corrispondenza metalmeccanici
Corrispondenza varia. Si segnalala presenza di carteggio relativo all'Italsider di Novi Ligure.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari, telegrammi

1963 - 1965
46. Documentazione metalmeccanici
Corrispondenza, verbali e documentazione varia relativa alle aziende Carlevaro & Cattaneo, Marini & Traversa,
Schiavetti (metalmeccanici); doc
Lettere, minute d lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1963 - 1971
6. Vari settori, 1961 - 1989
47. Aziende varie
Corrispondenza e varie sulle ditte Moccagatta, Salvas, Igra, bst plast, Saffo, Afe.
Lettere circolari, fogli manoscritti, fogli dattiloscritti

1961 - 1982
48. "Monge Florio, Federtessili (Fuila)". e chimici
Accordi, corrispondenza e varie sulle categorie dei tessili e dell'abbigliamento; documentazione relativa alla ditta
Monge-Florio di Pozzolo Formigaro.
Lettere, minute di lettere, ritagli stampa, fogli dattiloscritti

1961 - 1985
49. Documentazione settori chimica, edilizia, tessile zona Novi Ligure
Corrispondenza e documentazione relativa al fallimento della ditta Asborno saponerie liguri (stabilimento di Arquata
Scrivia), 1964-1978 (Federchimici).
Verbali e corrispondenza Filca (edili) settore laterizi, 1964-1970.
Corrispondenza e documentazione Filta (tessili), 1962-1974.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti, ciclostilati, opuscoli

1962 - 1978
50. "Orgmig, Morteo (Ovada)"
Verbali di accordo e corrispondenza relativi alle ditte Morteo e Ormig di Ovada.
Lettere, minute di lettere, fogli dattiloscritti

1963
51. Documentazione cartotecnici
Corrispondenza, comunicati, verbali, contratti, deleghe. Si segnala la presenza di documentazione relativa ditta Vosa
di Novi Ligure.
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere, circolari

1963 - 1977
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52. "Ospedale San Giacomo". Inam e Fisos (sanità)
Corrispondenza, comunicati, trasmissione deleghe e verbali della Fiso (Federazione sindacati ospedalieri) in massima
parte relativi all'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure.
Lettere, minute, fogli dattiloscritti, telegramma

1966 - 1989
53. "Rol". Raffineria oli lubrificanti, Viguzzolo
Corrispondenza, comunicati, verbali di accordo, normativa e varie relativi all'azienda Rol (Raffineria oli lubrificanti)
di Viguzzolo.
Lettere circolari, telegrammi, ritagli stampa, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1982 - 1985
54. "Borma, Acqui Terme"
Verbali di accordo, piattaforme contrattuali, corrispondenza, appunti e varie sulla ditta Borma di Acqui Terme.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere circolari

1982 - 1985
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CARTE VITTORIO BELLOTTI
1961 - 2009, presente anche documentazione successiva alla scomparsa di Vittorio Bellotti

Storia. Vittorio Bellotti nasce a Varzo (Novara) nel 1928. Proveniente da una famiglia di minatori della Val
D'Ossola, si trasferisce nell'Alessandrino dove lavora prima come salariato agricolo, poi come operaio alla
Borsalino dove inizia la sua militanza sindacale. Nel 1965 viene eletto Segretario generale della Fim, carica
che mantiene fino al 1981. Lavora poi all'Ufficio formazione della Cisl e successivamente negli organismi
dirigenti del sindacato regionale. È stato anche presidente dell'Inail. Nel 1989 viene insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica. Muore nel 1997.
Storia archivistica. Al momento dell'inizio dell'intervento le carte sono state rinvenute, separate dal resto della
documentazione, raccolte in tre faldoni recanti sul dorso l'indicazione "Vittorio Bellotti".
Le unità archivistiche originali erano tenute insieme da cartelline di plastica trasparente e da elastici; la
documentazione così rinvenuta era in massima parte eterogenea, pur rispecchiando l'attività e gli interessi di
Bellotti. Da segnalare la presenza di unità documentarie che si ripetono in più fascicoli.
Contenuto. Il fondo conserva documentazione che testimonia il ruolo di Vittorio Bellotti all'interno del
Sindacato, carte personali e relative agli svariati interessi da lui coltivati, materiale, successivo alla sua
scomparsa, su commemorazioni per ricordarne la figura (probabilmente inserita da chi ha selezionato e
condizionato le carte di Bellotti privilegiando un criterio per materia).
La documentazione riguarda la Fim, l'Ufficio formazione, rassegne varie.
Il fondo aggregato ha una consistenza di 15 unità archivistiche (fascicoli), 4 scatole.
Ordinamento e struttura. Data l'esiguità (15 unità archivistiche) il fondo è stato ordinato seguendo un criterio
cronologico, senza partizioni in serie.
Unità di conservazione. Scatole
Collocazione. Biblioteca
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1. Fim-Flm
Articoli e relazioni di Bellotti, documentazione relativa a congressi, documento costitutivo della Flm di Alessandria,
dispensa di un corso sindacale di autoformazione unitaria della Flm di Alessandria (s.d.).
Ritagli stampa, lettere, fogli dattiloscritti, opuscoli

1961 - 1993
2. Ricerche varie
Estratti da monografie, ritagli stampa, documentazione varie su ricerche e interessi di Bellotti.
Ritagli stampa, fogli manoscritti, fogli dattiloscritti

1963 - 1992
3. Corrispondenza
Lettere, minute di lettere, ritagli stampa

1970 - 1995
4. Documentazione Fim-Flm
Raccolta degli accordi aziendali dal 1 gennaio al 30 giugno 1978 a cura della Flm di Alessandria; relazioni e sintesi dei
lavori del congresso di scioglimento della Fim di Alessandria per la realizzazione dell'unità sindacale (22 aprile 1972)
e di congressi Fim.
Fogli dattiloscritti rilegati, opuscoli

1972 - 1981
5. "Storia, elaborazione e lotte della Fim Cisl"
Ricerca di documenti a cura di Vittorio Bellotti, responsabile dell'Ufficio formazione Ust Cisl di Alessandria, sulla
storia della Fim alessandrina negli anni 1964-1978. Sono presenti due esemplari originali e uno in fotocopia.
Volumi

1978
6. Quarta assemblea confederale dei quadri, 23-26 gennaio 1980
Opuscoli sul ruolo dell'operatore Cisl, sul piano di formazione, sull'azione e la politica del sindacato, sulla riforma
della pubblica amministrazione, sui coltivatori diretti.
Opuscoli

ante 1980 gen. 23
7. Appunti e ricerche
Appunti e materiale vario relativo alle ricerche di Bellotti e alla sua attività di segretario della Fim.
Fogli manoscritti, fogli dattiloscritti, quaderno, ritagli stampa

[1981] - [1982]
8. Ufficio formazione
Corrispondenza e documentazione varia relativa all'Ufficio formazione della Cisl di Alessandria.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, opuscoli, lettere

post 1981
9. Ricerche su Mario Romani
Ricerche su Mario Romani, professore di Economia presso l'Università cattolica di Milano, che propose nel 1953 alla
Cisl la contrattazione decentrata a livello di impresa. Nel fascicolo sono presenti anche articoli, relazioni e fotografie
(in fotocopie) sulla storia della Cisl alessandrina, in particolare sulla Fim.
Opuscoli, lettere, fogli dattiloscritti

1984 - 1992
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10. Rassegna stampa
Ritagli stampa su argomenti diversi (incontri, vita alessandrina, economia e lavoro); articoli e interviste a Vittorio
Bellotti; appunti
Ritagli stampa, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

[1985] - [1988]
11. Istituto autonomo case popolari di Alessandria
Corrispondenza, verbali, regolamenti, normativa, rassegna stampa relativa al ruolo di Bellotti quale membro del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Alessandria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1988 - 1994
12. Fnp
Documentazione relativa a incontri, congressi e assemblee organizzative (regionali e territoriali).
Lettere circolari, opuscoli

1991 - 1996
13. Ricerche sulla contrattazione
Documentazione miscellanea relativa a ricerche svolte da Vittorio Bellotti. Si segnala la presenza di bozze e
corrispondenze relative alla ricerca di Bellotti Pa', la baiorda continua. Genesi, affermazione, sviluppo della contrattazione a
livello d'impresa nel nostro paese [1997].
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fogli manoscritti, lettere

[1992] - 1997
14. Commemorazioni di Vittorio Bellotti
Necrologio, testimonianze, articoli di giornale, commemorazioni dopo la scomparsa di Bellotti.
Ritagli stampa, fogli stesi con programma di videoscrittura, 5 fotografie a colori, 2 fotografie in bianco e nero

1997 - 2009
15. Miscellanea
Documentazione sui trenta e i quarant'anni della Cisl; articoli di Bellotti; appunti; rassegna sulla Cisl. Carte in
massima parte copia di quelle già conservata in altre unità archivistiche.
Ritagli stampa, lettere, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, opuscoli
Cospicuo.

anni 1970 - anni 1990
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COORDINAMENTO CGIL-CISL-UIL DIRITTO ALLO STUDIO 150 ORE,
1972 - [1992], è presente anche documentazione storica risalente al periodo 1935-36

Storia archivistica. Al momento dell'inizio dell'intervento, la documentazione relativa al Coordinamento 150
ore di Alessandria era conservata da Daniele Malucelli, allora Segretario generale della Federazione
pensionati Cisl.
Contenuto. Il fondo raccoglie documentazione relativa all'esperienza delle 150 ore di diritto allo studio per i
lavoratori italiani: una conquista voluta fortemente dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil nella prima metà
degli anni '70.
La documentazione qui conservata riguarda soprattutto materiali didattici per i corsi di formazione,
elaborati e ricerche svolte dai corsisti, seminari universitari, corsi monografici, rapporti con confederazioni
e sindacati di categorie, convegni, amministrazione, rassegne stampa e pubblicazioni.
Il fondo aggregato ha una consistenza di 294 unità archivistiche (fascicoli), 32 raccoglitori originali.
Ordinamento e struttura. La documentazione è stata rinvenuta conservata in faldoni, ordinata per materia e
fisicamente in base a una guida denominata Indice archivio. Ordinamento fisico documenti contenente i titoli delle
cartelline di ciascun faldone. In base a tale ordinamento ogni unità di conservazione originale recava la
seguente codifica:
01: corsi di formazione-aggiornamento degli insegnanti delle medie 150 ore
02: documenti didattici di Italiano, Storia, Geografia
03: documenti didattici di Matematica, Scienze
04: documenti didattici di Francese, Inglese
05: elaborati e/o ricerche fatte dai corsisti i su specifiche materie oppure interdisciplinari.
06 (A, B, C, D, E): seminari universitari in ordine cronologico dall'anno scolastico 1973-74 al 1982-83
07: corsi monografici delle medie superiori, in ordine cronologico; corsi organizzati con Provveditorato e
Distretto scolastico
08: alfabetizzazione [mancante]
09: confederazioni sindacali (nazionali, regionali, provinciali); sindacati di categoria nazionali, regionali,
provinciali)
10: Flm (nazionale, regionale, provinciale)
11: Federazione unitaria (nazionale, regionale, provinciale)
12: ricerca Orba (documenti di Federazione unitaria, docenti, Regione, convegni, Cnr…)
13: convegni nazionali e provinciali
14: informazione e reclutamento
15: iscritti ai corsi
16: indirizzi ed elenchi nominativi
17: Coordinamento provinciale 150 ore diritto allo studio
18: ricerche sui corsisti, insegnanti, etc. (incluse le ricerche a cura del Coordinamento per conto di altri)
19: Provveditorato (circolari e ordinanze ministeriali; circolari del Provveditore; lettere delle organizzazioni
sindacali al Provveditorato, etc.)
20: corrispondenza Università, Distretti, Direzioni didattiche
21: Circolari delle amministrazioni: a. Regione (leggi e circolari) - Corrispondenza con OO.SS.; b. Provincia
Alessandria - Corrispondenza con Coordinamento 150 ore; c. Comune di Alessandria - Corrispondenza
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con Coordinamento 150 ore; d. Comuni della provincia di Alessandria - Corrispondenza con
Coordinamento 150 ore.
22: Articoli di giornale e pubblicazioni
Tale classificazione è stata mantenuta, così come la segnatura originale delle cartelline all'interno dei
faldoni, che hanno costituito le unità archivistiche definitive, a cui è stato attribuito un numero di corda
progressivo (da 1 a 294). Sono state individuate 15 serie corrispondenti alle principali materie e tipologie
documentarie identificata dallo schema di classificazione.
Da segnalare, infine, la presenza su ogni documento di un timbro, diviso in tre settori, in cui è stato
riportato il numero del faldone, seguito da quello della cartellina e dal numero d'ordine del documento
all'interno della cartellina stessa.
Strumenti archivistici. Guida cartacea Indice archivio. Ordinamento fisico documenti
Unità di conservazione. Faldoni
Collocazione. Ufficio Anolf (ex ufficio Daniele Malucelli)
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1. CORSI DI FORMAZIONE SCUOLE MEDIE, 1974 - 1982
1. 01A. Corsi di formazione-aggiornamento degli insegnanti delle medie 150 ore, 1974 - 1980
1. "01A. Corso di formazione anno 1974"
Bozze di programmi.
Ciclostilati

1974 feb. - mar.
2. "02A. Corso di formazione (1974-1975), anno 1975-1976"
Questionario, programmi di seminari di aggiornamento per insegnanti, appunti.
Lettera circolare, ciclostilati, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti.

1976 feb. - set.
3. "03A. Corso di formazione anno 1976-1977". 12-16 settembre 1977
Relazioni, appunti, materiale formativo, statistiche.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, fogli manoscritti.

1976 - 1977
4. "04A. Corso di formazione anno 1977-1978". 2-9 novembre 1977
Relazioni, materiale formativo.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti.

1977 - 1978
5. "05A. Corso di formazione settembre 1978"
Discussione sulla didattica della lettura.
Dattiloscritto

1978 set.
6. "06A. Corso di formazione 6-12 novembre 1978"
Programma, relazioni, questionario, materiale formativo.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, fogli manoscritti.

1978 nov.
7. "07A. Corso di formazione gennaio 1979"
Materiale formativo.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti.

1979 gen.
8. "08A. Corso di formazione 12-13 giugno 1979"
Programma del seminario, materiale formativo, distribuzione dei corsi per l'anno scolastico 1978-1979.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti.

1979 mag. - giu.
9. "09A. Corso di formazione settembre 1979"
Relazioni e analisi sui distretti scolastici e gruppi di insegnanti di Valenza, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme,
Ovada, Alessandria, Casale Monferrato.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti.

1979 set. - ott.
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10. "10A. Corso di formazione ottobre 1979"
Materiale formativo.
Fogli dattiloscritti.

1979 ott.
11. "11A. Corso di formazione giugno 1980". 12-13 giugno 1980
Relazione finale dei partecipanti del distretto di Ovada e di Acqui.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti.

1980 giu.
12. "12A. Corso di formazione 17-30 settembre 1980"
Relazioni, discussioni e materiale formativo (distretti di Valenza, Ovada, Tortona, Novi Ligure, Acqui); distribuzione
dei corsi in provincia.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti.

1980 set.
13. "13A. Corso di formazione 7-15 ottobre 1980"
Materiale formativo.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti.

1980 ott.
2. 01B. Corsi di formazione-aggiornamento degli insegnanti delle medie 150 ore, [1976] - 1982
14. "01A. Corso di formazione settembre-ottobre 1981"
Materiale formativo, relazioni.
Fogli dattiloscritti

1981 set. - ott.
15. "02A. Corso di formazione, scheda di valutazione". 10-11 marzo 1982
Questionari, schede di valutazione, materiale formativo.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1981 giu. - 1982 mar.
16. "03A. Corso di formazione settembre-ottobre 1982"
Unità didattiche prodotte dal gruppo di Alessandria e dai distretti di Novi Ligure, Tortona, Ovada.
Fogli dattiloscritti

1982 set. - ott.
17. "04A. Prove d'esame"
Relazioni, programmi di esami.
Fogli dattiloscritti

[1976] - [1982]
18. "05A. Test di comprensione della lettura"
Prove d'esame, risultati, appunti.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

[1982]
19. "06A. Questionari per utenti (Teruzzi)"
Questionario di ingresso.
Fogli dattiloscritti
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[circa 1980]
20. "07A. Questionari sui programmi svolti dagli insegnanti (compilati)"
Questionari compilati dagli utenti dei vari distretti.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

[anni 1980]

2. DOCUMENTI DIDATTICI, [1976] - [1986]
3. 02A. Documenti didattici di italiano, storia, geografia, circa 1980 - circa 1980
21. "01A. Italiano letture"
Materiale didattico.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa

circa 1980
22. "02A. Italiano prove-schede lettura"
Schede di lettura.
Fogli dattiloscritti

circa 1980
23. "03A. Italiano unità lavoro"
Materiale didattico (analisi del testo).
Documenti a stampa

circa 1980
24. "05A. Storia letture"
Materiale didattico.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa

circa 1980
25. "06A. Storia: unità lavoro - prove"
Materiale didattico, prove di verifica.
Fogli dattiloscritti.

circa 1980
26. "07A. Storia, Educazione civica"
Materiale didattico, schede di lavoro.
Fogli dattiloscritti.

circa 1980
27. "08A. Geografia"
Materiale didattico, schede di lavoro.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa

circa 1980
4. 03A. Documenti didattici di matematica e scienze, [1976] - [1986]
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28. "01A. Matematica: economia"
Materiale didattico, questionari.
Fogli dattiloscritti.

[1979] - [1980]
29. "02A. Matematica: esercizi"
Prove d'esame, esercitazioni, schede di lavoro.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati.

[1976] - [1985]
30. "03A. Matematica: schede di lavoro"
Verifiche ed esercitazioni.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa

[1979] - [1982]
31. "04A. Matematica: prove"
Test di ingresso, test di verifica.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa

[1980] - [1982]
32. "05A. Scienze: letture"
Materiale didattico.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa, fogli manoscritti.

circa 1980
33. "06A. Scienze"
Materiale didattico, dispense.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, fogli manoscritti.

circa 1980
34. "07A. Scienze, fisica"
Materiale didattico.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa, fogli manoscritti.

circa 1980
35. "08A. Scienze: energia"
Materiale didattico.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, opuscolo

[1978] - 1983
36. "Tortona serale". Matematica
Materiale formativo, schede di verifica, test di ingresso.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, documenti a stampa.
Addenda: fascicolo inserito nel raccoglitore senza la segnatura e non riportato nell'Indice archivio

circa 1980 - [1986]
37. "Materiali di Ernesto Fossati". Scienze
Materiale didattico, test di verifica.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Addenda: fascicolo inserito nel raccoglitore senza la segnatura e non riportato nell'Indice archivio

[circa 1980]
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5. 04A. Documenti didattici di francese e inglese, 1980 - 1985
38. "01A. Francese: programmazione"
Programmi, metodi di insegnamento.
Fogli dattiloscritti

[circa 1980]
39. "02A. Francese: esercizi"
Esercizi di conversazione.
Documenti a stampa

circa 1980
40. "03A. Francese: unità di lavoro"
Relazione degli insegnanti su come costruire un'unità didattica.
Fogli dattiloscritti.

circa 1980
41. "04A. Francese: unità di lavoro"
Materiale didattico, esercizi.
Fogli dattiloscritti.

circa 1980
42. "05A. Francese: letture"
Materiale didattico per letture.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, ritagli stampa, documenti a stampa

circa 1980
43. "06A. Francese: esercizi"
Esercizi.
Ritagli stampa, fogli dattiloscritti.

circa 1980
44. "07A. Inglese: esercizi"
Esercizi.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa

circa 1980
45. "08A. Inglese: letture"
Materiale didattico per letture.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa

circa 1980
46. "09A. Inglese: unità di lavoro"
Materiale didattico.
Fogli dattiloscritti.

circa 1980
47. "10A. Inglese: unità di lavoro"
Pupil's book 1st, pubblicazione dell'Equipe di ricerca e sperimentazione per l'Insegnamento delle lingue straniere, Udi
(Unità didattiche inglesi), Milano (2 copie).
Volumi.
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circa 1980
48. "11A. Inglese: unità di lavoro"
Esercizi.
Fogli dattiloscritti

circa 1980
49. "12A. Inglese: unità di lavoro"
Esercizi.
Fogli dattiloscritti

circa 1980
50. "13A. Inglese: esercizi conversazione"
Esercizi di conversazione.
Documenti a stampa

circa 1980
51. "14A. Inglese: programmazione"
Programmi.
Fogli dattiloscritti.

1980
52. "Corsi serali Casale Monferrato"
Programma di lingua francese, anno scolastico 1984-1985.
Fogli dattiloscritti
Addenda

1984 - 1985

3. ELABORATI E RICERCHE SVOLTE DAI CORSISTI, [POST 1974] - [ANNI 1980]
6. 05A. Elaborati e/o ricerche svolte dai corsisti su specifiche materie o interdisciplinari, [post
1974] - [anni 1980]
53. 01A. Ricerche di storia e geografia
Programma svolto durante l'anno, elaborati.
Fogli dattiloscritti

[1975] - [1976]
54. 02A. L'esperienza di uno scolaro-lavoratore
Resoconto dell'esperienza delle150 ore scritta da un corsista dell'anno scolastico 1977/1978.
Fogli dattiloscritti

1978
55. 03A. Ricerche di demografia e situazioni abitative
Elaborati dei corsisti.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

[1979]
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56. 04A. Ricerca di gruppo sulla rivoluzione industriale
Ricerca di gruppo svolta dai corsisti di Stazzano.
Fogli manoscritti, disegni.

1980
57. 05A. Ricerca sull'industria
Ricerca svolta dal gruppo di Serravalle Scrivia.
Fogli manoscritti

[anni 1980]
58. 06A. Ricerca sull'agricoltura
Ricerca svolta dal gruppo di Serravalle Scrivia.
Fogli manoscritti

[anni 1980]
59. "07A. Ricerca di scienze"
Ricerca svolta dal gruppo di Serravalle Scrivia.
Fogli manoscritti

[anni 1980]
60. "08A. Ricerca su popolazione e famiglia"
Ricerca svolta dal gruppo di Serravalle Scrivia.
Fogli manoscritti

[anni 1980]
61. 09A. Ricerche varie
Ricerche sulla Resistenza, l'inquinamento, le origini del giornale, la crisi economica e politica, la donna, l'ospedale, la
violenza, la droga.
Fogli dattiloscritti

[anni 1980]
62. 10A. Ricerca su Acqui e il suo territorio
Ricerca svolta di corsisti di Acqui Terme.
Fogli dattiloscritti

[post 1974]

4. SEMINARI UNIVERSITARI, 1974 - 1983
7. 06A. Seminari universitari, 1974 - 1976
63. "01A. Storia economica e sociale dell'Italia dal 1945 ad oggi"
Documentazione relativa al corso universitario 150 ore organizzato dalla Facoltà di Magistero di Torino e svoltosi ad
Alessandria dal 6 maggio al 3 luglio 1974: programmi dei corsi, elenco degli iscritti, analisi dei risultati, bibliografia di
riferimento.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati

1974
64. "02A. Problemi di gestione del piano regolatore generale del 1973"
Documentazione relativa al seminario universitario tenutosi ad Alessandria dal dicembre 1974 al luglio 1975:
programma, elenco dei partecipanti, materiale didattico.
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Fogli dattiloscritti, ciclostilati

1974 - 1976
65. "03A. Diritto del lavoro e contrattazione"
Documentazione relativa al seminario universitario organizzato in collaborazione con l'Istituto di diritto privato della
Facoltà di Giurisprudenza di Pavia e svoltosi ad Alessandria da gennaio a giugno 1975: programma dei corsi, testi di
lezioni, casi di studio.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti, atti giudiziari

1975
66. "03B. Diritto del lavoro e contrattazione"
Materiale formativo (dispense, lezioni, sentenze) prodotto durante il seminario universitario organizzato in
collaborazione con l'Istituto di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza di Pavia e svoltosi ad Alessandria da
gennaio a giugno 1975.
Fogli dattiloscritti, atti giudiziari

1975
anche documentazione risalente agli anni 1965-1973

67. "04A. Coscienza operaia e organizzazione del lavoro"
Documentazione relativa al seminario universitario organizzato in collaborazione con l'Istituto di sociologia della
Facoltà di Magistero di Torino e svoltosi ad Alessandria da gennaio a giugno 1975: programma, relazioni, materiale
didattico, questionari.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati

1975
68. "04B. Coscienza operaia e organizzazione del lavoro"
Documentazione relativa al seminario universitario organizzato in collaborazione con l'Istituto di sociologia della
Facoltà di Magistero di Torino e svoltosi ad Alessandria da gennaio a giugno 1975: programma, relazioni, materiale
didattico, questionari: relazione finale e analisi dei dati, questionari, prospetto delle aziende in provincia e numero
dipendenti.
Fogli manoscritti, tabulati

1975
69. "05A. Storia economica e sociale dell'Italia dal 1945 ad oggi"
Programma e invito al seminario universitario organizzato dall'Università cattolica di Milano e svoltosi ad Alessandria
dal 29 gennaio a 30 aprile 1975.
Fogli dattiloscritti

1975
70. "06A. Lineamenti di base della struttura produttiva"
Programma del seminario universitario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche
dell'Università di Torino e svoltosi ad Alessandria dal 21 febbraio al 30 maggio 1975.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati

1975
71. "07A. Ambiente di lavoro e salute"
Relazioni, dati, verbali di riunioni e varie relativi a un seminario sull'ambiente di lavoro.
Fogli dattiloscritti, opuscoli

1975
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72. "08A. La condizione della donna"
Materiale didattico prodotto per il seminario universitario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze
politiche dell'Università di Torino e svoltosi ad Alessandria dal 15 gennaio al 18 marzo 1976.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, ciclostilati

1976
8. 06B. Seminari universitari, 1975 - 1978
73. "01A. La condizione operaia: proposta di lavoro sulla Cassa integrazione ad Alessandria"
Documentazione relativa al seminario universitario organizzato in collaborazione con l'Istituto di sociologia della
Facoltà di Magistero di Torino e svoltosi ad Alessandria da gennaio a giugno 1976: verbali, programma, relazioni,
materiale didattico.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, ritagli stampa

1976
74. "01B.La condizione operaia: proposta di lavoro sulla Cassa integrazione ad Alessandria.
Documenti informativi"
Documentazione relativa al seminario universitario organizzato in collaborazione con l'Istituto di sociologia della
Facoltà di Magistero di Torino e svoltosi ad Alessandria da gennaio a giugno 1976.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, opuscoli

1975 - 1976
75. "01C.La condizione operaia: proposta di lavoro sulla Cassa integrazione ad Alessandria.
Elaborazione interviste"
Risposte ai questionari aggregate per azienda (nell'ambito del seminario universitario organizzato in collaborazione
con l'Istituto di sociologia della Facoltà di Magistero di Torino e svoltosi ad Alessandria da gennaio a giugno 1976).
Fogli dattiloscritti

1976
76. "01D.La condizione operaia: proposta di lavoro sulla Cassa integrazione ad Alessandria.
Elaborazione interviste"
Risposte ai questionari aggregate per azienda (nell'ambito del seminario universitario organizzato in collaborazione
con l'Istituto di sociologia della Facoltà di Magistero di Torino e svoltosi ad Alessandria da gennaio a giugno 1976).
Fogli dattiloscritti

1976
77. "02A. Corso di formazione: cause della crisi economica in Italia e ruolo del movimento
operaio"
Programma e materiale didattico del seminario universitario organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Torino e svoltosi a Tortona da gennaio a maggio 1977.
Fogli dattiloscritti

1977
78. "03A. Il problema della casa in Alessandria"
Programma e materiale didattico prodotto nel corso tenutosi ad Alessandria dal 17 maggio al 21 giugno 1976.
Fogli dattiloscritti, opuscoli

1976
79. "04A. Corso di economia"
Programma e materiale didattico del seminario universitario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze
politiche dell'Università di Torino e svoltosi ad Acqui Terme dal 19 novembre 1976 al 4 febbraio 1977.
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Ciclostilati

1976 - 1977
80. "05A. Ambiente di lavoro e salute"
Programma e materiale didattico del seminario universitario organizzato in collaborazione con l'Istituto di medicina
del lavoro presso l'Università di Pavia e svoltosi ad Alessandria dal 26 gennaio al 13 aprile 1978.
Fogli dattiloscritti

1977 - 1978
81. "06A. La donna: l'occupazione, la salute"
Documentazione relativa al seminario universitario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche
dell'Università di Torino e svoltosi a Tortona dal 23 febbraio al 18 maggio 1977: programma, materiale didattico,
normativa, articoli, bibliografia, elenco iscritte.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, ciclostilati, lettere circolari

1977
con documenti anni 1975-1976

9. 06C. Seminari universitari, 1977 - 1978
82. "01A. Seminario universitario Organizzazione del territorio e realtà produttiva del novese"
Documentazione relativa al seminario svoltosi a Novi Ligure da marzo a maggio 1977: relazioni, materiali didattici.
Fogli dattiloscritti, opuscolo

1977
contiene un documento del 1971

83. "02A. Seminario universitario Indagine sulla struttura del settore delle macchine utensili in
provincia di Alessandria, novembre-marzo 1978"
Materiale didattico prodotto per il seminario universitario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze
politiche e di magistero dell'Università di Torino e svoltosi ad Alessandria dal 9 novembre 1977 al 29 marzo 1978.
Fogli dattiloscritti, ciclostilato

1977 - 1978
84. "03A. Seminario universitario La salute della donna, gennaio-aprile 1978"
Documentazione relativa al seminario svoltosi ad Alessandria dal 24 gennaio al 26 aprile 1978: relazioni, verbali,
materiali didattici.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1978
anche documentazione antecedente (1975)

85. "04A. Seminario universitario Nascita e primo sviluppo dei movimenti politici in Italia,
gennaio-maggio 1978"
Materiale didattico relativo al seminario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche
dell'Università di Torino e tenutosi ad Alessandria dal 30 gennaio al 30 maggio 1978.
Fogli dattiloscritti, lettera circolare

1977 - 1978
86. "04B. Seminario universitario Nascita e primo sviluppo dei movimenti politici in Italia, copie"
Materiale didattico relativo al seminario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche
dell'Università di Torino e tenutosi ad Alessandria dal 30 gennaio al 30 maggio 1978.
Fogli dattiloscritti

1978
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87. "05A. Seminario universitario La sistemazione del bacino dell'Orba per finalità plurime,
marzo-maggio 1978"
Programma, relazioni e materiale didattico relativo al seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto di
idraulica della Facoltà di ingegneria di Genova e tenutosi ad Ovada dell'8 marzo al 24 maggio 1978.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1978 mar. - mag.
10. 06D. Seminari universitari, [1979] - [1980]
88. "01A. Seminario universitario: Indagine sul settore delle macchine grafiche del comprensorio
di Casale, gennaio-giugno 1979"
Programma, questionari e materiale didattico relativi al seminario organizzato in collaborazione con la Facoltà di
scienze politiche dell'Università di Torino e tenutosi a Casale Monferrato dal 29 gennaio al 25 giugno 1979.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1979
contiene documentazione anche degli anni 1977-1978

89. "02A. Indagine sulla struttura del settore del freddo del comprensorio di Casale, gennaiogiugno 1979"
Programma (in più copie) del seminario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche
dell'Università di Torino e tenutosi a Casale Monferrato dal 31 gennaio al 27 giugno 1979.
Dattiloscritti

1979
90. "03A. Seminario universitario: Corso 150 ore sulla salute della donna, febbraio-maggio 1979"
Programma, sintesi degli incontri, materiali didattici e questionari relativi al seminario organizzato in collaborazione
con la Facoltà di magistero dell'Università di Torino e tenutosi ad Alessandria dal 7 febbraio al 30 maggio 1979.
Fogli dattiloscritti

1979
91. "04A. Seminario universitario: L'acqua come risorsa, lo Scrivia nel degrado ambientale del
novese, febbraio-maggio 1979"
Programma, materiali didattici e test relativi al seminario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze
fisiche dell'Università di Genova tenutosi a Novi Ligure dal 19 febbraio al 14 maggio 1979.
Fogli dattiloscritti, fotografia, ritagli stampa

1979
92. "05A. Struttura del salario ed inquadramento unico, febbraio-maggio 1979"
Programma del seminario organizzato in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino
tenutosi ad Alessandria dal 21 febbraio al 16 maggio 1979.
Fogli dattiloscritti

1979
93. "06A. Seminario universitario: Ambiente, lavoro e salute, febbraio-maggio 1979"
Programma e materiale didattico del seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto di medicina del lavoro
dell'Università di Pavia tenutosi a Casale Monferrato dal 21 febbraio al 23 maggio 1979.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1979
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94. "07A. Aspetti tecnici ed economici della sistemazione dei bacini imbriferi per finalità multiple
con particolare riferimento all'Orba, marzo-giugno 1979"
Programma e materiale didattico del seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto di idraulica della Facoltà
di ingegneria di Genova tenutosi a Ovada dal 7 marzo al 27 giugno 1979.
Opuscolo, fogli dattiloscritti, ritagli stampa, lettere circolari

1979
95. "08A. Seminario universitario La salute della donna, marzo-maggio 1979"
Programma e materiale didattico del seminario organizzato in collaborazione con la Facoltà di magistero
dell'Università di Torino tenutosi ad Acqui Terme dal 14 marzo al 30 maggio 1979.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1979
96. "09A. Seminario universitario Storia della contrattazione collettiva in Italia, maggio-giugno
1979"
Programma e materiale didattico del seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto di storia moderna e
contemporanea dell'Università di Genova tenutosi ad Alessandria dal 2 maggio al 2 giugno 1979.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa
Contrariamente a quanto indicato sul fascicolo originale e nell'Indice archivio, il seminario si svolse dal 2 maggio (non
marzo) al 2 giugno 1979.

1979
97. "10A. Seminario universitario La donna e il lavoro, novembre 1979-1980"
Programma e materiale didattico del seminario organizzato in collaborazione con l'Università di Torino tenutosi ad
Alessandria a partire dal novembre 1979.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, fotografia

1979 - [1980]
98. "Seminario universitario La donna e il lavoro. Ricerca, questionari compilati, tabulazione dati"
Questionari compilati nell'ambito delle ricerche per il seminario.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

[1979] - [1980]
11. 06E. Seminari universitari, 1979 - 1983
99. "01A. Seminario universitario Fabbrica e territorio. Cultura operaia nel secondo dopoguerra,
dicembre-giugno 1980"
Materiale didattico relativo al seminario.
Fogli dattiloscritti

1980
100. "01B. Seminario universitario Fabbrica e territorio. Cultura operaia nel secondo dopoguerra,
dicembre-giugno 1980"
Interviste realizzate per il seminario.
Fogli dattiloscritti

1980
101. "02A. Seminario universitario Condizione della donna e lavoro, ottobre 1979-gennaio 1980"
Programma, materiale didattico e documento finale relativi al seminario organizzato in collaborazione con
l'Università di Torino e tenutosi a Novi Ligure a partire da gennaio 1980.
Fogli dattiloscritti
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1979 - 1980
102. "03A. Seminario universitario Storia operaia e lotta sindacale alla Montedison di Spinetta
Marengo, gennaio-giugno 1981"
Programma e materiale didattico e documento finale relativi al seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto
di sociologia della Facoltà di magistero dell'Università di Torino, con l'Istituto di storia della Facoltà di lettere
dell'Università di Genova e con l'Istituto storico della resistenza di Alessandria.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari

1980 - 1981
103. 04A. Seminario universitario: Acqui, la città, il territorio tra i veleni del Bormida e le cure delle
terme, aprile-maggio 1981
Materiale didattico relativo al seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto di storia della Facoltà di lettere
dell'Università di Torino e con l'Istituto storico della resistenza di Alessandria e tenutosi ad Acqi Terme dal 14 aprile
al 27 maggio 1981.
Lettere circolari, ritagli stampa, fogli dattiloscritti

1981
anche documentazione precedente (1977)

104. 05A. Seminario universitario di economia: Problematiche emergenti nel sistema economico e
nel sistema delle imprese gennaio-marzo 1983
Materiale didattico relativo al seminario organizzato in collaborazione con l'Istituto di tecnica economica della
Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova e tenutosi ad Alessandria dal 18 gennaio all'8 marzo
1983.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa.

1982 - 1983
105. "06A. Seminario universitario: Ruolo del cittadino in rapporto alla prevenzione delle malattie
e al trattamento delle emergenze". aprile 1983
Materiale didattico e programma relativi al seminario organizzato in collaborazione con il Distretto scolastico e
l'Unità sanitaria locale di Novi Ligure, tenutosi ad Arquata Scrivia dal 12 al 28 aprile 1983.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1983

5. CORSI MONOGRAFICI, 1975 - [1981]
12. 07A. Corsi monografici superiori, 1975 - [1981]
106. "01A. Corso monografico: La questione meridionale: eventi, interpretazioni e problemi,
aprile-maggio 1975"
Programma, relazioni e materiale didattico relativi al corso monografico organizzato in collaborazione con il Liceo
scientifico di Casale Monferrato tenutosi dal 12 aprile al 24 maggio 1975.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati.

1975
107. "02A. Corso monografico: L'organizzazione dei lavoratori nella società contemporanea,
marzo-maggio 1976"
Programma, relazioni e materiale didattico relativi al corso monografico tenutosi ad Alessandria dal 18 marzo al 15
maggio 1976.
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Fogli dattiloscritti, minute.

1976
108. "03A. Corso monografico: Organizzazione del lavoro e problema della salute, aprile-maggio
1976"
Materiale didattico relativo al corso monografico.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

[1976]
109. "05A. Corso monografico: Movimento operaio e diritto al lavoro in Italia, momenti di storia
della lotta sindacale e dell'evoluzione legislativa, marzo-aprile 1977"
Relazioni e materiale didattico relativi al corso monografico tenutosi ad Alessandria dal 1marzo al 23 aprile maggio
1977.
Fogli dattiloscritti rilegati.

1977
110. "06A. Corso monografico: Problemi della città di Alessandria e del suo territorio, marzomaggio 1977"
Programma e materiale didattico relativi al corso monografico tenutosi ad Alessandria dal 22 marzo al 7 maggio
1977.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti

1977
111. "08A. Corso monografico: L'organizzazione del lavoro e la salute dei lavoratori, febbraiomarzo 1978"
Programma (in più copie) del corso monografico tenutosi a Casale Monferrato dall'11 febbraio al 18 marzo 1978.
Fogli dattiloscritti.

1978
112. "09A. Corso monografico: L'ospedale e la medicina mutualistica, marzo 1978"
Programma, materiale didattico e sintesi del corso monografico tenutosi ad Alessandria dal 2 al 25 marzo 1978.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, documenti a stampa.

1977 - 1978
113. "10A. Corso monografico: La questione sociale in Italia dal 1887 al 1915, marzo-aprile 1978"
Programma del corso monografico tenutosi ad Acqui Terme dal 7 marzo al 1 aprile 1978.
Fogli dattiloscritti

1978
114. "11A. Corso monografico: L'ospedale e il territorio, aprile-maggio 1978"
Programma, materiale didattico e sintesi del corso monografico tenutosi ad Alessandria dal 22 aprile al 4 maggio
1978.
Fogli dattiloscritti, documenti a stampa

1978
115. "12A. Corso monografico: Aspetti tecnici dell'uso plurimo delle acque in rapporto al progetto
Orba, marzo-aprile 1980"
Programma e materiale didattico del corso monografico tenutosi ad Alessandria dal 6 marzo al 24 aprile 1980.
Fogli manoscritti, fogli dattiloscritti
Sulla cartellina è riportata la seguente annotazione: "La relazione di un tecnico Enel fatta durante il corso è stata
archiviata con i documenti del "Progetto Orba" e ricerca, cfr. 12A".
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116. "13A. Corso Provveditorato: Genitori ed insegnanti di fronte ai bisogni del bambino ed ai
problemi della scuola dell'obbligo, marzo-giugno 1980"
Programma e materiale didattico del seminario tenutosi a Casale Monferrato dal 13 marzo al 5 giugno 1980.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati.

1980
117. "14A. Corso Distretto: Alcuni aspetti della Costituzione: lo stato, la famiglia, la scuola, il
lavoro, febbraio-maggio 1981"
Materiale didattico del seminario.
Fogli dattiloscritti

[1981 feb.] - [1981 mag.]

6. RAPPORTI CON CONFEDERAZIONI, SINDACATI DI CATEGORIA E
FEDERAZIONE UNITARIA (NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE), 1972 1983
13. 09A. Confederazione nazionale, regionale, provinciale - Sindacato di categoria nazionale,
regionale, provinciale, 1973 - 1983
118. "01A. Confederazione sindacale nazionale"
Corrispondenza, disposizioni ministeriali e ricerche sulle attività di educazione per adulti e sul diritto allo studio. Nel
fascicolo è conservata anche documentazione sul piano agricolo (1979-1983).
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1973 - 1983
119. "02A. Confederazione sindacale regionale"
Relazioni a cura della Cgil Piemonte su: situazione del pubblico impiego, scuola come servizio, vertenza della scuola
nella strategia generale e del pubblico impiego, categoria e rapporto movimento intercategoriale, democrazia nel
sindacato, forme di lotta (1975); contributo della commissione regionale "ristrutturazione e organizzazione del
lavoro" per i congressi (1977); traccia di discussione e proposte di lavoro per la riunione dei responsabili di
formazione del 10 dicembre 1980.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati

1975 - 1980
120. "03A. Confederazione sindacale provinciale Cgil"
Documentazione a cura della Cgil di Novi Ligure e di Alessandria su piano economico per la realizzazione del bacino
della Val Borbera, organizzazione corsi, piani di zona agricoli.
Fogli dattiloscritti

[anni 1980]
121. "03.B. Confederazione sindacale provinciale Cisl"
Lettere della Cisl di Alessandria sull'organizzazione dei corsi 150 ore.
Lettere circolari

1974 - 1975
122. "04A. Sindacato di categoria nazionale"
Circolari e dei sindacati di categoria nazionali, contratti sul diritto allo studio per lavoratori.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, ritagli stampa, lettere circolari

1975 - 1976
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123. "04A. Sindacato di categoria regionale"
Lettera circolare della Segreteria regionale del Piemonte Cgil su informazione e formazione.
Lettera circolare

1983
124. "04A. Sindacato di categoria provinciale"
Accordi, ricerche e documentazione varia sui lavoratori chimici e il diritto allo studio 150 ore.
Ciclostilati, dattiloscritti, lettere circolari, ritagli stampa

[1974] - 1982
14. 10A. Flm nazionale, regionale, provinciale, 1972 - 1981
Contenuto. Federazione lavoratori metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil
125. "01A. Flm nazionale: documenti degli anni 1973-1974"
Documentazione della Flm nazionale su diritto allo studio, convegni, formazione, contrattazione.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari

1973 - 1974
126. "01B. Flm nazionale: documenti dell'anno 1975"
Documentazione della Flm nazionale su diritto allo studio, corsi 150 ore, vertenze, convegni, contrattazione rapporti
con gli studenti, dispense.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1975 gen. - dic.
127. "01C. Flm nazionale: documenti dell'anno 1976"
Documentazione della Flm nazionale su didattica, corsi 150 ore, vertenze, seminari, dispense.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, ciclostilati

1976 gen. - nov.
128. "01D. Flm nazionale: documenti degli anni 1977-1980"
Documentazione della Flm nazionale su corsi di formazione e alfabetizzazione. Il fascicolo contiene anche circolari
degli anni 1975-1976.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, opuscolo

1975 - 1980
anche documentazione anni 1975-76

129. "02A. Flm regionale Piemonte"
Corrispondenza e ricerche sui corsi 150 ore.
Fogli dattiloscritti, ciclostilati, lettere circolari

1973 - 1981
130. "03A. Flm provinciale: documenti vari"
Comunicati, programmi e documentazione varia (in parte non pertinente).
Ciclostilati, fogli dattiloscritti, lettere circolari

1972 - 1980
131. "03B. Flm provinciale: accordi aziendali e contratti di lavoro"
Ricerche sul diritto allo studio, accordi aziendali.
Fogli dattiloscritti

1972 - 1977
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15. 11A. Federazione unitaria nazionale, regionale, provinciale, 1973 - 1982
132. "01A. Federazione unitaria nazionale: documenti dal 1973 al 1975, Roma"
Corrispondenza, ricerche, relazioni, normativa.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, testi a stampa

1973 - 1975
135. "01B. Federazione unitaria nazionale: documenti dal 1976 al 1982, Roma"
Corrispondenza, comunicati, note informative e documentazione varia su diritto allo studio, vertenze, corsi di
alfabetizzazione.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1976 - 1982
134. "02A. Federazione unitaria regionale Piemonte, Torino"
Corrispondenza, ricerche, comunicati, appunti, relazioni e atti di seminari.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1975 - 1982
133. "02B. Federazione unitaria regionale Piemonte, Torino: documenti sulla "formazione
professionale" (compresi alcuni di Alessandria)"
Si segnala la presenza di un documento dal titolo Proposta di costituzione del Comitato di coordinamento del personale della
formazione professionale in provincia di Alessandria e dati quantitativi sulla formazione professionale in provincia di
Alessandria 1974-1975.
Fogli dattiloscritti

1975 - 1977
documenti senza data

7. PROGETTO ORBA, 1935 - 1983
Contenuto. Documentazione sul progetto di studio del bacino del torrente Orba.
16. 12A. Orba, 1935 - 1983
136. "01A. Progetto Orba: Federazione unitaria provinciale, documenti"
Comunicati, corrispondenza, ricerche e relazioni.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1979 - 1981
137. "02A. Progetto Orba: documentazione raccolta dopo il primo convegno, luglio-ottobre 1978"
Invito, programma e approfondimenti sulla tavola rotonda organizzata a Ovada dal titolo La sistemazione del bacino
dell'Orba e l'uso plurimo delle acque, 16 giugno 1978.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari

1978 giu.
138. "03A. Progetto Orba: atti del secondo convegno ad Ovada, 24 novembre 1978"
Invito, programma, testi di relazioni, temi per il dibattito relativi all'incontro tenuto ad Ovada dal titolo La
sistemazione del bacino dell'Orba. Uso dell'acqua calamità o sviluppo?
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1978 nov.
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139. "04A. Progetto Orba: documentazione preparatoria al terzo convegno in Ovada, maggiosettembre 1979"
Promemoria, relazioni, materiale preparatorio.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1979 feb. - ott.
140. "05A. Progetto Orba: atti del terzo convegno ad Ovada, 26 ottobre 1979"
Invito, testi delle relazioni all'incontro tenuto a Ovada dal titolo Sistemazione del bacino dell'Orba e uso plurimo delle acque.
Lettere circolari, telegramma, foglio dattiloscritto

1979 ott. 5 - 1980 mar. 27
141. "06A. Progetto Orba: relazione presentata al corso monografico su Aspetti tecnici dell'uso
plurimo delle acque..."
Giancarlo Ferratini, Il ruolo dell'acqua nel problema energetico: programma energetico italiano. Uso energetico e uso plurimo delle
acque: compatibilità, Torino, 18 marzo 1981.
Fogli dattiloscritti rilegati

1981 mar. 18
142. "07A. Progetto Orba: Università, progetti di ricerca, relazioni conclusive"
Relazioni, promemoria, proposte di programma di ricerca.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1978 - 1980
143. "08A. Progetto Orba: Cnr-Consiglio nazionale ricerche, circolari, corrispondenza"
Lettere circolari e comunicazioni del Cnr.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1978 - 1979
144. "09A. Progetto Orba: Regione Piemonte circolari"
Delibere della Giunta regionale, normativa, relazioni.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari

1978 - 1979
145. "10A. Progetto Orba: documentazione storica su lavoro di sistemazione e danni
dell'alluvione"
Corrispondenza, relazioni e progetti di sistemazione idraulica relativi all'alluvione che colpì Ovada nel 1935.
Fogli manoscritti, fogli dattiloscritti, lettere

1935 - 1936
documentazione in copia

146. "11A. Progetto Orba: lettere del coordinamento 150 ore"
Due minute di lettere del Coordinamento Cgil Cisl Uil a firma del Segretario Giovanni Carpené; fotografie di un
incontro sul progetto Orba.
5 fotografie in b/n; 5 fotografie a colori; negativi fotografici

1979
147. "12A. Progetto Orba: elenchi nominativi dei consiglieri dei comuni interessati dal progetto"
Elenchi.
Lettere

1977 giu. - lug.
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148. "13A. Val Borbera: documenti sul Borbera e capitoli di relazioni e ricerche"
Ricerche, inviti a convegni.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, lettera circolare

1979 - 1983
17. 12B. Orba, 1980
149. "01A. Avamprogetto di fattibilità per la trasformazione dell'impianto idroelettrico di Molare"
Testi delle relazioni.
Fogli dattiloscritti

1980 mag.
150. La situazione del bacino dell'Orba per finalità plurime: relazione scientifica
Relazione conclusiva del progetto diretto dal professor Enrico Marchi.
Fogli dattiloscritti

[1980]

8. CONVEGNI, 1975 - 1982
18. 13A. Convegni nazionali e provinciali, 1975 - 1982
151. "01A. Convegno Federazione unitaria: Ambiente e organizzazione del lavoro, Ariccia, 10-15
febbraio 1975"
Testi delle relazioni.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti

1975 feb. 10 - 15
152. "02A. Convegno Federazione unitaria: Le 150 ore e la strategia del sindacato, Roma, 4-5 aprile
1975"
Invito, programma, schemi per la discussione, materiali di approfondimento, documento conclusivo
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, ciclostilati

1975 mar. 25 - apr. 24
153. "03A. Convegno (corso intercategoriale): La scuola e le 150 ore, Misurina, 4-9 agosto 1975"
Programma, approfondimenti.
Fogli dattiloscritti

1975 ago. 4 - 9
154. "04A. Convegno nazionale: Le 150 ore nell'Università, Pavia, 30 giugno-1 luglio 1975"
Relazioni, approfondimenti, conclusioni
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1975 giu. 30 - set. 10
155. "05A. Convegno Federazione unitaria: Scuola, sviluppo, diritto allo studio, Montecatini, 3-5
maggio 1978"
Testi delle relazioni.
Fogli dattiloscritti

1978 mag. 3 - 5
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156. Documentazione del convegno di Montecatini
Testi delle relazioni.
Fogli dattiloscritti

1978 mag. 3 - 5
157. "06A. Convegno Flm nazionale: le 150 ore per le donne, Impruneta (Fi), 30 novembre-2
dicembre 1978"
Programma, approfondimenti, documentazione sul tema delle donne.
Fogli dattiloscritti, lettera circolare

1978 nov. 16 - dic. 2
158. "07A. Convegno Cgil nazionale: Politiche contrattuali, mercato del lavoro e organizzazione
dei nuovi soggetti sociali, Roma luglio 1981". 14-15 luglio 1981
Programma dei lavori, nota introduttiva, relazione introduttiva di Sandro Schmid, schema delle proposte, materiale
informativo, bibliografia, conclusioni e proposte del gruppo.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa

1981 lug. 14 - 15
159. "08A. Convegno Federazione unitaria: Conferenza nazionale Cgil-Cisl-Uil sul mercato del
lavoro, Roma, 23-24 giugno 1982"
Documento di base, relazioni, verbali.
Fogli dattiloscritti, lettera circolare

1982 giu. 23 - 24
160. "09A. Convegno Federazione nazionale: Quale proposta formativa per l'educazione di base
degli adulti, 13-14 novembre 1982"
Materiali informativi.
Fogli dattiloscritti

1982 nov. 13 - 14
161. "10A. Convegno Flm provinciale: Macchine utensili, Alessandria, giugno 1975". 25 giugno
1975
Relazione introduttiva.
Fogli dattiloscritti

1975 giu. 25
162. "11A. Convegno Flm provinciale, Betania, giugno-dicembre 1975"
Relazione consuntiva del corso svoltosi nei giorni 18-21 giugno 1975, invito al corso organizzato nei giorni 18-20
dicembre 1975.
Minute di lettere

1975 lug. - dic.
163. "12A. Convegno Federazione unitaria, Robella, 17-18 settembre 1976"
Comunicati, scheda partecipanti, relazioni.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti, ciclostilati

1976 set. 17 - 18
164. "12B. Convegno Federazione unitaria: preparazione del convegno di Robella d'Asti del 1976"
Comunicazioni, note spese, fatture, relazioni, elenco dei partecipanti.
Minute di lettere, fogli dattiloscritti

1976 lug. 28 - set. 18
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165. "13A. Convegno Cisl provinciale, Betania, 22-25 novembre 1976"
Convocazione, programma e scheda di iscrizione alla sessione di studio sul tema La strategia del movimento sindacale di
fronte alla situazione politica ed economia del Paese.
Volantino

1976 nov. 22 - 25
166. "14A. Convegno Flm provinciale, Lu, 15-18 dicembre 1976"
Relazione del corso, invito al corso.
Minute di lettere

1976 dic. 1 - 1977 gen. 10
167. "15A. Convegno Flm provinciale: Sindacato, giovani, emarginazione, Tortona, giugno 1980"
Spunti di riflessione in preparazione del convegno, bozza di relazione.
Fogli manoscritti, ciclostilati

1980 giu.

9. INFORMAZIONE E RECLUTAMENTO, 1973 - 1985
20. 14A. Informazione e reclutamento, 1973 - 1985
168. "01A. Seminari universitari anno scolastico 1973-1974"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Ciclostilati, dattiloscritti

1974 apr. 10 - mag. 29
169. "02A. Seminari universitari anno scolastico 1974-75"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Ciclostilati, dattiloscritti, volantino

1975 gen. 5 - 20
170. "03A. Seminari universitari anno scolastico 1975-76"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Ciclostilati, dattiloscritti

1975 dic. 29 - [anni 1976] mag. 17
171. "04A. Seminari universitari anno scolastico 1976-77"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Ciclostilati, dattiloscritti

1976 ott. 26 - 1977 gen. 28
172. "05A. Seminari universitari anno scolastico 1977-78"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Ciclostilati, dattiloscritti, volantino

1977 dic. 27 - [ante 1978] mar. 8
173. "06A. Seminari universitari anno scolastico 1978-79"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Fogli dattiloscritti

1979 gen. 16 - apr. 9
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174. "07A. Seminari universitari anno scolastico 1979-80"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Fogli dattiloscritti, volantino

1979 set. 29 - [ante 1980] gen.
175. "08A. Seminari universitari anno scolastico 1980-81"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Fogli dattiloscritti.

1980 dic. 16 - 1981 mar. 27
176. "09A. Seminari universitari anno scolastico 1982-83"
Programmi e inviti ai corsi universitari 150 ore.
Fogli dattiloscritti.

1982 dic. 28 - 1983 mar. 17
177. "10A. Seminari universitari: informazione alle strutture sindacali, informazione agli iscritti"
Comunicazioni inviate a strutture sindacali e iscritti ai corsi
Minute di lettere, fogli dattiloscritti

1975 - 1980
178. "11A. Corsi monografici: volantini, lettere agli iscritti"
Inviti, programmi, schede di partecipazione ai corsi.
Minute di lettere, ciclostilati, fogli dattiloscritti

1975 - 1980
179. "11B. Corsi medie superiori: coro serale all'Itis Volta di Alessandria autorizzato da Ministero"
Elenco degli iscritti, scheda di iscrizione, materiale informativo.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti, lettere

1977 - 1978
180. "12A. Seminari distretto, provveditorato: volantini, lettere"
Inviti e programmi dei corsi.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari, minute di lettere

1980 - 1981
181. "13A. Reclutamento: volantini del coordinamento, volantini Torino e Genova"
Volantini relativi ai corsi organizzati in provincia (seminari, licenza media, alfabetizzazione); materiale informativo sui
corsi e sul diritto allo studio; volantini di informazione a cura della Regione Piemonte, del Coordinamento 150 ore di
Genova, della Flm di Torino.
Ciclostilati, fogli dattiloscritti, volantini, ritagli stampa

1975 - 1983
182. "14A. Reclutamento: volantini alfabetizzazione, lettere agli iscritti"
Informazioni sui corsi per il conseguimento della licenza elementare.
Minute di lettere, fogli dattiloscritti

1974 - 1985
183. "15A. Reclutamento anni scolastici, 1973-74, 1974-75, 1975-76"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi
Ciclostilati, lettere circolari, fogli dattiloscritti,

1973 - 1976
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184. "16A. Reclutamento anno scolastico 1976-77"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi.
Volantini, fogli dattiloscritti, lettere circolari

1976 - 1977
185. "17A. Reclutamento anno scolastico 1977-78"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi.
Volantini, fogli dattiloscritti, lettere circolari, ciclostilati

1977 - 1978
186. "18A. Reclutamento anno scolastico 1978-79"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi.
Volantini, fogli dattiloscritti, lettere circolari

1978 - 1979
187. "19A. Reclutamento anno scolastico 1979-80"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi.
Volantini, lettere circolari

1979 - 1980
188. "20A. Reclutamento anno scolastico 1980-81 volantini generali"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi proposti ad Alessandria e nei comuni della provincia.
Volantini

1980 - 1981
189. "19A. Reclutamento anno scolastico 1980-81: circolari agli iscritti, circolari alle strutture
sindacali"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi proposti ad Alessandria e nei comuni della provincia.
Volantini, lettere circolari

1980 - 1981
21. 14B. Informazione e reclutamento, 1981 - 1984
190. "01A. Coordinamento: volantini 1981-82"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi proposti ad Alessandria e nei comuni della provincia.
Volantini, minute di lettere, lettere circolari

1981 - 1982
191. "01B. Coordinamento: comunicazioni 1981-82"
Comunicazioni agli iscritti ai corsi ad Alessandria e nei comuni della provincia.
Minute di lettere, lettere circolari

1981 - 1982
192. "02A. Coordinamento: volantini 1982-83"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi proposti ad Alessandria e nei comuni della provincia.
Volantini, minute di lettere, lettere circolari

1982 - 1983
193. "02B. Coordinamento: comunicazioni 1982-83"
Comunicazioni e materiale informativo inviati agli iscritti ai corsi.
Volantini, minute di lettere, lettere circolari
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1982 - 1983
194. "03A. Coordinamento: volantini 1983-84"
Comunicazioni e materiale informativo sui corsi proposti ad Alessandria e nei comuni della provincia.
Volantini, minute di lettere, lettere circolari

1983 - 1984
195. "03B. Coordinamento: comunicazioni 1983-84"
Comunicazioni e materiale informativo inviato agli iscritti ai corsi.
Minute di lettere, lettere circolari

1983 - 1984

10. ISCRITTI AI CORSI, 1973 - [1992]
22. 15A. Iscritti ai corsi, 1975 - 1978
196. "01A. Moduli degli iscritti ai seminari universitari, anno scolastico 1975-76"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1975 - 1976
197. "02A. Moduli degli iscritti ai corsi monografici, anno scolastico 1976-77"
Comunicazioni, moduli di iscrizione compilati.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, ciclostilati
Dati personali

1976 - 1977
198. "03A. Moduli degli iscritti ai seminari universitari, anno scolastico 1976-77"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1976 - 1977
199. "04A. Moduli degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione, anni scolastici 1975-76 1976-1977"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1975 - 1977
200. "05A. Moduli degli iscritti ai corsi monografici, anno scolastico 1977-78"
Moduli di iscrizione compilati
Moduli a stampa
Dati personali

1977 - 1978
201. "06A. Moduli degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione, Castellazzo 1975-1976, Tortona, 19761977"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
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Dati personali

1975 - 1977
23. 15B. Iscritti ai corsi, 1975 - 1983
202. "01A. Moduli degli iscritti ai seminari universitari, anno scolastico 1977-78"
Moduli di iscrizione ai corsi compilati
Moduli a stampa
Dati personali

1977 - 1978
203. "02A. Moduli di iscrizione ai seminari universitari, anno scolastico 1978-79"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1978 - 1979
204. "03A. Moduli degli iscritti ai seminari universitari, anno scolastico 1979-80"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1975 - 1976
205. "04A. Moduli di iscrizione ai seminari universitari, anno scolastico 1980-81"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1980 - 1981
206. "05A. Moduli di iscrizione ai seminari universitari, anno scolastico 1982-83"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1982 - 1983
207. "06A. Moduli di iscrizione al seminario sui problemi educativi, Casale, anno scolastico 197980"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1979 - 1980
208. "07A. Moduli di iscrizione al convegno di Robella, Federazione unitaria provinciale"
Moduli di iscrizione compilati
Fogli dattiloscritti
Dati personali

[1976]
24. 15C. Iscritti ai corsi, 1973 - 1983
209. "01A. Iscritti ai seminari universitari, 1973-74"
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Elenchi dei partecipanti al seminario "Storia economica e sociale dell'Italia dal 1945 ad oggi".
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1973 - 1974
210. "02A. Iscritti ai seminari universitari, 1974-1975"
Elenchi degli iscritti ai seminari.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1974 - 1975
211. "03A. Iscritti ai seminari universitari, 1975-76"
Elenchi dei partecipanti ai seminari.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1975 - 1976
212. "04A. Iscritti ai seminari universitari, 1976-77"
Elenchi dei partecipanti ai seminari.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1976 - 1977
213. "05A. Iscritti ai seminari universitari, 1977-78"
Elenchi dei partecipanti ai seminari.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1977 - 1978
214. "06A. Iscritti ai seminari universitari, 1978-79"
Elenchi dei partecipanti ai seminari.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1978 - 1979
215. "07A. Iscritti ai seminari universitari e seminario del Provveditorato, 1979-80"
Elenchi dei partecipanti ai seminari.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1979 - 1980
216. "08A. Iscritti ai seminari universitari, 1980-81"
Elenco dei partecipanti al seminario "Acqui, la città, il territorio tra i veleni del Bormida e le cure delle terme", 1981.
Foglio manoscritto
Dati personali

1980 - 1981
217. "09A. Iscritti ai seminari universitari, 1982-83"
Elenchi dei partecipanti ai seminari.
Fogli manoscritti, quaderno
Dati personali

1982 - 1983
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218. "10A. Iscritti ai seminari e corsi monografici, 1975-1981"
Elenchi dei partecipanti ai seminari e ai corsi.
4 quaderni
Dati personali

1975 - 1981
219. "11A. Iscritti ai corsi monografici, 1976-80"
Elenchi dei partecipanti ai corsi.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1976 - 1980
220. "12A. Iscritti ai corsi media ed alfabetizzazione"
Elenchi dei partecipanti ai seminari.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1975 - 1978
221. "13A. Partecipanti al convegno 'La salute della donna', Firenze, 1978". 30 novembre
Elenco dei partecipanti al convegno.
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1978 nov. 30
222. "14A. Iscritti ai convegni sindacale di Betania, Lu, Robella, 1975, 1976"
Elenchi dei partecipanti ai convegni.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1975 - 1976
223. "15A. Moduli e documentazione del rimborso delle spese di trasporto, contributo regionale"
Documentazione relativa al contributo della Regione Piemonte a titolo di rimborso spese di trasporto dei lavoratori
che hanno frequentato i corsi dell'anno 1977-78.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali

1979
224. "16A. Moduli di iscrizione si vari tipi di corsi"
Moduli di iscrizione ai corsi (non compilati).
Fogli dattiloscritti
Dati personali

s.d.
225. "17A. Certificazioni delle frequenze: scuola elementare e media secondaria"
Attestazioni di partecipazione ai corsi e ai seminari.
Fogli dattiloscritti
Dati personali

1975 - 1983
226. "Datori di lavoro"
Dichiarazioni e permessi di lavoro.
Lettere
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1975 - 1982
25. 16A. Indirizzi, elenchi nominativi, [anni 1980] - [1992]
227. "01A. Indirizzi corsisti Alessandria"
Elenchi dei partecipanti ai corsi, con indicazione della data di nascita e dell'indirizzo.
Fogli manoscritti, fogli dattiloscritti, tabulati.

[anni 1980] - [anni 1990]
228. "02A. Indirizzi corsisti altri comuni provincia"
Elenchi di iscritti ai corsi divisi per comuni con indicazioni della data di nascita e dell'indirizzo.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, tabulati
Dati personali; fascicolo cospicuo.

[anni 1980] - [1992]

11. COORDINAMENTO PROVINCIALE 150 ORE DIRITTO ALLO STUDIO, 1974 1987
26. 17A. Coordinamento provinciale 150 ore diritto allo studio, [1974] - 1987
229. "01A. Composizione e rapporti con la Federazione unitaria provinciale"
Comunicazioni tra Coordinamento 150 ore e Federazione unitaria provinciale.
Lettere, minute di lettere, fogli manoscritti

1976 - 1983
230. "02A. Volantini e opuscoli sull'attività del Coordinamento"
Materiale informativo sull'attività de Coordinamento, dati statistici.
Opuscoli, fogli dattiloscritti

1975 - 1981
231. "03A. Documenti sull'attività del Coordinamento"
Relazioni sull'attività del Coordinamento.
Fogli dattiloscritti

1975 - 1976
232. "17A. Iniziative di promozione: stand alla Fiera di San Giorgio 1983"
Comunicati, materiali di promozione e reclutamento, fotografia dello stand.
Fogli dattiloscritti, fotografia a colori.

1983 [apr.]
233. "05A. Documenti su corso in carcere di Alessandria, documentazione varia"
Materiale informativo, corrispondenza e varie sul corso scuola media tenuto nel carcere di Alessandria.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, minute di lettere

1977 - 1980
234. "06A. Contatti con i docenti: circolari informative e comunicazioni di riunioni"
Lettere inviate agli insegnanti e ai delegati dei corsi.
Minute di lettere

1975 - 1983
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235. "07A. Elenchi nominativi insegnanti impegnati nei corsi"
Elenchi nominativi e indirizzi.
Fogli dattiloscritti, lettere, minute di lettere

[1976] - 1987
236. "08A. Elenco scuole elementari e medie della provincia di Alessandria"
Fogli dattiloscritti

[1974]
237. "09A. Lettere"
Richieste di libri e materiali didattici.
Minute di lettere, lettere, fogli dattiloscritti

1975 - 1983
238. 10A. Lettere inviate da alcuni iscritti ai corsi di scuola media
Lettere ricevute da alcuni iscritti ai corsi con allegate risposte del Coordinamento.
Lettere, minute di lettere

1980 - 1984
239. "11A.Corrispondenza tra Coordinamento ed esperti"
Lettere di invito ai corsi.
Minute di lettere

1975 - 1979
27. 17B. Coordinamento provinciale 150 ore diritto allo studio, 1974 - 1980
240. "01A. Vertenza del Doria, Novi Ligure, 1976"
Comunicati, corrispondenza, documenti giudiziari, rassegna stampa e varie su una vertenza con il Liceo Classico
Andrea Doria di Novi Ligure.
Fogli dattiloscritti, ritagli stampa, minute di lettere

1976 - 1977
241. "02A. Vertenza Michelin, 1976"
Corrispondenza, documenti giudiziari e varie sulla vertenza sorta con l'azienda Michelin italiana sul diritto allo studio
dei lavoratori.
Fogli dattiloscritti, opuscolo, fogli manoscritti, lettere

1976 - 1977
242. "03A. Controinformazione/vertenza Uciim, rapporti con le scuole"
Corrispondenza con alcune scuole in merito a lamentele e esposti; carteggio relativo a un articolo pubblicato sul
bollettino del novembre 1979 dell'Unione cattolica italiana insegnanti medi (Uciim) di Valenza.
Lettere, minute di lettere, lettere circolari

[1976] - 1980
243. "04A. Vertenza Mino G.B., 1975"
Documentazione relativa al ricorso presentato da un lavoratore, studente dei corsi 150 ore.
Lettere, fogli dattiloscritti

1975 - 1976
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244. "05A. Ipotesi di seminario a Silvano d'Orba"
Corrispondenza, bozza di programma e moduli di iscrizione relativi all'organizzazione di un seminario sul tema
"Ruolo del cittadino in rapporto alla prevenzione di gravi malattie, mediche, chirurgiche e traumatologiche".
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1979 - 1980
245. "06A. Ipotesi di programmi per seminari e corsi monografici"
Corrispondenza, bozze e schemi di programma dei corsi.
Lettere, lettere circolari, fogli dattiloscritti, fogli manoscritti

1974 - 1980

12. RICERCHE, 1973 - 1984
28. 18A. Ricerche, 1973 - 1984
246. "01A. Ricerca sui corsi media inferiore 1975"
Questionario per i frequentanti dei corsi di licenza media inferiore.
Ciclostilato

1975 giu.
247. "02A. Ricerca sui corsi scuola media anno 1976 (Giuseppe Carpenè)"
Questionario sull'anno scolastico 1975/1976, ricerche, ricerca di Giuseppe Carpenè dal titolo Diritto allo studio e
modifica degli atteggiamenti nei lavoratori studenti.
Fogli dattiloscritti, lettere circolari

1976 - 1978
248. "03A. Ricerca sui corsi scuola media anno 1980 (Rinaldi - Amisano)"
Questionario sull'anno scolastico 1979/80, indicazioni per la codifica delle risposte, materiale informativo sui corsi
150 ore.
Fogli dattiloscritti, opuscoli

1980
249. "04A. Ricerca sui corsi scuola media anno 1981 (Rinaldi - Amisano)"
Questionario sull'anno scolastico 1980/81.
Opuscolo

1981
250. "05A. Ricerca sui corsi scuola media anno 1983 (Rinaldi - Amisano)". e anno 1984
Questionari sull'anno scolastico 1982/83 e 1983/84, spiegazioni da fornire prima della somministrazione.
Fogli dattiloscritti, opuscoli

1983 - 1984
251. "06A. Documento sui corsi di scuola media,1983"
Ricerca corredata di dati statistici, a cura di Ernesto Amisano e Giuseppe Rinaldi.
Fogli dattiloscritti

1983
252. "07A. Ricerca sugli insegnanti delle 150 ore (Rinaldi - Amisano)"
Questionario insegnanti sull'anno scolastico 1979/80; ricerca sugli insegnanti dei corsi per lavoratori scuola media,
aprile 1981; codifica delle risposte, materiale informativo sui corsi 150 ore.
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Fogli dattiloscritti, opuscoli

1980 - 1981
253. "08A. Ricerca Flm nazionale sugli insegnanti 150 ore, 1976"
Lettera di Giuseppe Carpenè con allegato questionario per gli insegnanti di lingue.
Fogli dattiloscritti, minuta di lettera

1976 giu. 5
254. "09A. Questionari del Coordinamento e dell' Flm, 1973-1978"
Questionari, avvertenze per la compilazione.
Fogli dattiloscritti

1973 - 1978
255. "10A. Flm e Federazione unitaria provinciale "Ricerca sul lavoro a domicilio", 1975"
Questionari e documentazione varia sull'indagine condotta dalla Lega metalmeccanici di Alessandria.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1975
256. "11A. Settore macchine grafiche (M. Merlini), 1980"
Ricerca sulle macchine grafiche nel Casalese di Marco Merlini.
Fogli dattiloscritti

[1980]
257. "12A. La mini-teca: ipotesi di biblioteca alla Cmt di Tortona (Rinaldi)"
Documentazione relativa al progetto di costituzione di una piccola biblioteca di fabbrica presso la Cmt di Tortona:
regolamento, questionari.
Fogli dattiloscritti

[anni 1980]
258. "13A. Ipotesi di raccolta ricerche sulle 150 ore Ires-Cgil nazionale"
Lettera dell'Istituto ricerche economiche e sociali (Ires) della Cgil per la raccolta delle ricerche sulle 150 ore.
Lettera circolare

1980 mag. 29

13. PROVVEDITORATO, 1970 - 1987
29. 19A. Provveditorato, 1970 - 1987
259. "01A. Circolari Ministero e Provveditorato sulla formazione insegnanti"
Comunicazioni del Provveditorato agli studi di Alessandria e del Ministero della pubblica istruzione.
Lettere circolari

1977 - 1987
260. "02A. Ordinanze ministeriali dal 1974 al 1983"
Ordinanze ministeriali trasmesse dal Provveditorato.
Lettere circolari

1974 - 1986
contiene un documento del 1986
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261. "03A. Decreti di istituzione scuola media, alfabetizzazione, corsi Cracis, corsi scuola
popolare"
Testi dei decreti emanati dal Provveditorato.
Lettere circolari, documenti a stampa, volantini
Cracis: corsi di richiamo e aggiornamento culturale di istruzione secondaria.

1974 - 1986
262. "04A. Autorizzazione all'uso di locali scolastici"
Comunicazioni del Provveditorato in merito all'uso dei locali degli istituti scolastici per lo svolgimento dei corsi 150
ore.
Lettere circolari

1970 - 1977
263. "05A. Da Coordinamento a Provveditorato: richiesta di autorizzazione all'uso locali"
Richieste inviate dal Coordinamento al Provveditorato per l'utilizzo di locali scolastici per corsi 150 ore.
Minute di lettere
Cracis: corsi di richiamo e aggiornamento culturale di istruzione .

1974 - 1977
264. "06A. Comunicazioni tra Provveditorato e Coordinamento"
Comunicazioni varie.
Minute di lettere, lettere circolari

1974 - 1986
265. "07A. Comunicazioni tra organizzazioni sindacali e Provveditorato"
Comunicazioni varie
Lettere circolari, minute di lettere

1974 - 1983
266. "08A. Comunicazioni da organizzazioni sindacali; richiesta autorizzazione per corsi
residenziali"
Comunicazioni e risposte del Provveditorato.
Minute di lettere, lettere circolari

1976 - 1980
267. "09A. Lettera per richiedere l'istituzione di corsi di scuola media superiore"
Bozze e lettere inviate da alcuni lavoratori partecipanti ai corsi al Provveditorato per l'istituzione di un corso di
scuola media superiore nell'ambito delle 150 ore.
Minute di lettere, appunti

1978 mag.
268. "10A. Comunicazioni dal Coordinamento didattico relative ai corsi di formazione docenti
scuola media"
Comunicazioni inviate al Provveditorato e al Ministero.
Lettere circolari

1979 - 1981
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14. CORRISPONDENZA, 1973 - 1984
30. 20A. Corrispondenza università, distretti, direzioni didattiche, 1973 - 1984
269. "01A. Corrispondenza Coordinamento istituti universitari"
Lettere inviate per l'attivazione di seminari universitari.
Minute di lettere

1975 - 1979
270. "02A. Distretti scolastici: corrispondenza e iniziative di reclutamento sensibilizzazione"
Comunicazioni, richieste di incontro, materiale informativo.
Volantini, lettere circolari.

1980 - 1983
271. "03A. Direzioni didattiche, scuole medie inferiori, istituti scuola media superiore:
corrispondenza con Coordinamento"
Corrispondenza relativa a: uso dei locali scolastici; accreditamento fondi e fornitura di materiale ai corsisti; iniziative
di reclutamento; corsi monografici; ammissione agli esami e supplenze, comunicazioni varie.
Minute di lettere,

1974 - 1984
272. "04A. Direzioni didattiche: esami di licenza elementare"
Elenchi iscritti, esiti degli esami.
Fogli dattiloscritti, lettere

anni 1975
273. "05A. Scuole medie: elenchi di iscritti e licenziati"
Elenchi nominativi di iscritti e di alunni che hanno conseguito la licenza media, anni 1973-74, 1974-75, 1975-76,
1976-77, 1977-78, 1978-79.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti, lettere
Dati personali.

1973 - 1979
274. "06A. Coordinamento 150 ore: iscrizioni ai corsi di scuola media per lavoratori"
Elenchi nominativi degli iscritti, moduli di iscrizione, anni 1975-76, 1978-79.
Fogli dattiloscritti, fogli manoscritti
Dati personali.

1975 - 1979
31. 21A. Circolari delle amministrazioni, 1974 - 1984
275. "01A. Regione Piemonte: leggi e circolari"
Comunicazioni della Regione Piemonte, normativa.
Lettere circolari, fogli dattiloscritti

1975 - 1982
276. "02A. Regione Piemonte: corrispondenza tra Coordinamento 150 ore e Regione"
Corrispondenza varia, richieste di rimborso spese a docenti, richieste di sussidi e pubblicazioni, richieste di
sovvenzione.
Lettere circolari, lettere, fogli dattiloscritti, fatture
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1976 - 1983
277. "03A. Provincia di Alessandria: corrispondenza tra Coordinamento 150 ore e Amministrazione
provinciale"
Corrispondenza relativa a richieste di finanziamento, uso di locali scolastici, concessione sussidi e autorizzazione al
lavoro straordinario dei bidelli, richieste di materiali a uso scolastico.
Lettere, minute di lettere

1974 - 1984
278. "04A. Comprensorio di Alessandria: documenti iniziativa su progetto Orba"
Documento con indicazione di aree di intervento, obiettivi e obiettivi specifici del progetto.
Fogli dattiloscritti

[1978]
279. "05A. Comune di Alessandria: iniziative di promozione e reclutamento del Coordinamento
150 ore"
Corrispondenza con il Comune di Alessandria.
Minute di lettere, lettere, lettere circolari

1979 - 1982
280. "05B. Comune di Alessandria: corrispondenza con Coordinamento relativa a sussidi e uso
locali scolastici"
Corrispondenza con il Comune di Alessandria.
Minute di lettere, lettere

1976 - 1980
281. "05C. Comune di Alessandria: corrispondenza tra Coordinamento e amministrazione
comunale (contributi)"
Corrispondenza relativa a richieste di contributi, erogazione di fondi, note spese.
Minute di lettere, lettere, lettere circolari

1975 - 1981
282. "06A. Comuni provincia di Alessandria: corrispondenza con Coordinamento e iniziative di
promozione"
Corrispondenza relativa richieste di indirizzi, iniziative di promozione e informazione, iniziative di reclutamento.
Minute di lettere, lettere, lettere circolari

1976 - 1982
283. "06B. Comuni della provincia di Alessandria: richiesta autorizzazione uso locali scolastici,
autorizzazioni"
Corrispondenza relativa all'uso di locali scolastici
Minute di lettere, lettere

1977 - 1982
284. "06C. Comuni della provincia di Alessandria: rimborso spese trasporto, richieste sussidi e
suppellettili"
Corrispondenza relativa al rimborso spese di trasporto a studenti lavoratori e richieste di sussidi didattici e
suppellettili.
Minute di lettere, lettere

1975 - 1978
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285. "06D. Comuni della provincia di Alessandria: richiesta ed erogazione di fondi per i corsi 150
ore"
Corrispondenza relativa a richieste di contributi e di accreditamento fondi.
Minute di lettere, lettere

1976 - 1984

15. RASSEGNE STAMPA E PUBBLICAZIONI, 1973 - 1983
32. 22A. Articoli di giornale e pubblicazioni, 1973 - 1983
Contenuto. In questa sezione, rispetto a quanto indicato nell'Indice Archivio, mancano le unità archivistiche
9A, 10A, 12A, 13A, 14, corrispondenti a pubblicazioni con buona probabilità curate dal Coordinamento.
286. "01A. Articoli di giornale: articoli sulla provincia di Alessandria"
Articoli su 150 ore ad Alessandria e provincia, sentenze, ricostruzione della diga di Ortiglieto, comunità montana Val
Borbera.
Ritagli stampa

1975 - 1979
287. "02A. Articoli di giornale: articoli generali di vari quotidiani e settimanali sulle 150 ore"
Articoli generali sulle 150 ore.
Ritagli stampa

1974 - 1983
288. "03A. Articoli di giornale: articoli sul caso del Liceo Doria, Novi Ligure"
Articoli sulla polemica sorta in seguito alla mancata autorizzazione all'utilizzo di alcune aule del Liceo Doria per i
corsi 150 ore.
Ritagli stampa

1977 mar.
289. "04A. Articoli di giornale: corso monografico su Antonio Gramsci, Parma 1976"
Articoli sui corsi 150 ore organizzati a Parma.
Ritagli stampa

1976 apr. 13 - mag. 1
290. "06A. Articoli di rivista: articoli generali di varie riviste sulle 150 ore"
Articoli tratti da riviste sulle 150 ore.
Ritagli stampa
Nell'Indice Archivio la segnatura è 05A, sulla cartellina è 06A.

1973 - 1981
291. "07A. Si lavora per vivere ma lavorando si muore"
Pubblicazione a cura del Coordinamento provinciale Cgil, Cisl, Uil "Diritto allo studio - 150 ore" e del Gruppo
unitario ambiente Cgil Cisl Uil, che raccoglie materiali del seminario universitario sul tema Ambiente di lavoro e salute
tenutosi ad Alessandria dal settembre al dicembre 1975.
Opuscolo

1976 set.
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292. "Ma lavorando si muore"
Pubblicazione a cura del Coordinamento provinciale Cgil, Cisl, Uil "Diritto allo studio - 150 ore" che raccoglie i
materiali del seminario sul tema Ambiente di lavoro e salute tenutosi ad Alessandria nel 1978.
Opuscolo

1979 gen.
© 1978, finito di stampare nel gennaio 1979

293. "11A. Il decentramento produttivo. L'ambiente di lavoro"
Pubblicazione a cura del Coordinamento 150 ore e la Fulta di Alessandria che raccoglie i materiali del seminario sul
tema Storia della contrattazione collettiva in Italia: il settore tessile e dell'abbigliamento dopo il '68.
Opuscolo

1980 giu.
294. "Una nuova scuola per adulti. I corsi di alfabetizzazione"
Pubblicazione che raccoglie i risultati dell'esperienza di docenti e sindacalisti nell'ambito deli corsi 150 ore di
alfabetizzazione in provincia di Alessandria.
Opuscoli (4 esemplari)

1982 lug.
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