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Relazione sulle attività dell’Ismel da settembre 2015 a luglio 2016  

 
 
Progetto Polo del ’900  
 
Per il secondo anno consecutivo ISMEL è capofila del progetto La biblioteca e l’archivio 
del Polo del ‘900. Spazi, funzioni, servizi e attività. Il progetto 2015/2016 è articolato in due 
fasi:  
 
Verso il Polo, che comprende le seguenti attività: 
 

 migrazione dei dati archivistici e catalografici rispettivamente in CollectiveAccess e 
in Sebina 

 ricollocazione di circa 10.000 volumi degli enti del Polo integrati e a disposizione 
secondo le tematiche dello scaffale aperto (Cinema, Democrazia, Emancipazioni, 
Europa, Guerre, Lavoro, Mafie, Migrazioni, Terrorismi …) 

 
Nel Polo, che comprende le seguenti attività:  
 

 bonifica dei dati archivistici migrati sulla piattaforma di CollectiveAccess 

 integrazione dei servizi bibliotecari del Polo nel sistema dell’Università degli studi di 
Torino 

 formazione e organizzazione delle attività del personale 

 animazione culturale in biblioteca (gruppi di lettura per adulti e attività performativa 
per l’inaugurazione del Polo denominata “La biblioteca parlante”) 

 coordinamento acquisti per la biblioteca del Polo del ‘900 
 
Al progetto hanno aderito i seguenti enti del Polo: ANCR, Centro studi Piero Gobetti, 
Centro studi Primo Levi, Fondazione Carlo Donat-Cattin, Istoreto, Rete Italiana di Cultura 
Popolare, Unione culturale Antonicelli. 
 
Il progetto è coordinato da Matteo D’Ambrosio 
 
 
Ricerche 
 
La cultura si mangia e si beve (progetto finanziato da Assessorato alla Cultura della 
Regione Piemonte, Ministero Beni culturali, cofinanziato da Ismel), Censimento archivi 
agroalimentari in Piemonte (concluso a dicembre 2015).  
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Per i 40 anni di CNA (Ricerca finanziata da Cna, svolta in collaborazione con Università di 
Torino (in fase di pubblicazione). 
 
 
Archivi 

 
Acquisizione dell’archivio dell’Unione Industriale, già depositato presso la sede del Polo 
del ‘900.  
 
Ordinamento in corso dell’archivio Finder.  
 
Censimento e digitalizzazione di circa 1100 tavole artistiche realizzate per un concorso 
nazionale presieduto da Gae Aulenti, alla fine degli anni Ottanta (progetto finanziato da 
Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, Ministero Beni culturali, cofinanziato da 
Ismel). 
 
Prosegue l’ordinamento dell’archivio sindacale della fabbrica Altissimo.  
 
 
Workshop e Convegni  
 
14-15-16 dicembre, prima Conferenza dell'European Labour History Network (ELHN), al 
Campus Luigi Einaudi di Torino.  La conferenza è stata promossa da ELHN, organizzata 
dalla Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav) e da ISMEL, in collaborazione con 
l’International Institute of Social History in Amsterdam (IISH) e l’International Conference 
Labour and Social History in Vienna (ITH), con il sostegno della Compagnia di San Paolo 
e dell’Università di Torino. Hanno partecipato circa 200 studiosi provenienti da diversi 
paesi europei.  
 
31 maggio, convegno “Tra il dire e il fare: il lavoro si racconta” organizzato dall’Archivio 
cinematografico del cinema d’impresa di Ivrea, con Ismel come partner (in fase di 
programmazione). 
 
 
Pubblicazioni 

 
Enrico Miletto, Donatella Sasso, Torino ’900. La città delle fabbriche, Edizioni del 
Capricorno, Torino 2015 
 
Presentazioni del volume: 
1° marzo, Unione industriale; saluti di Licia Mattioli, Walter Martiny. 
Interventi di Sergio Scamuzzi, Giuseppe  Berta, Bruna  Biamino, Giovanni Durbiano. 
 
23 aprile, Polo del ’900, nell’ambito delle iniziative della settimana di inaugurazione del 
Polo, interventi di Claudio Dellavalle, Marcella Filippa. 
 
Sono previste entro l’estate presentazioni presso la libreria Belgravia, la libreria 
Trebisonda e i Bagni pubblici di via Agliè.  
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Didattica 
 
L’Ismel partecipa come partner del progetto didattico di Istoreto “Le TIC nella didattica 
attiva e nella ricerca storica. La guerra europea 1914-1945; Lavoro e territorio nel ’900”.  
 
All’interno del corso di formazione rivolto agli insegnanti sul tema Lavoro e territorio nel 
’900 Ismel ha realizzato tre incontri: 
29 ottobre, Istoreto, La città dell’industria, Donatella Sasso 
11 novembre, Istoreto, La guerra del lavoro, Enrico Miletto 
25 novembre, Istoreto, Il miracolo del lavoro, Claudio Vercelli 
 
Nell’ambito del progetto Lavoro e cittadinanza: Vanchiglia tra ieri e oggi Ismel ha realizzato 
incontri e uscite sul territorio con studenti di scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado finalizzate alla realizzazione di una APP. (scuola primaria San Francesco 
d’Assisi; scuola secondaria di primo grado Verdi; liceo classico Gioberti e Istituto tecnico 
Avogadro).  
 
È attualmente in corso un lavoro di tutoraggio degli insegnanti che hanno aderito al 
progetto Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica. Donatella Sasso ha tenuto una 
lezione al liceo Majorana di Moncalieri sui 101 anni del Lingotto e Enrico Miletto una 
lezione sul lavoro femminile nella prima guerra mondiale alla scuola secondaria di primo 
grado Principessa Clotilde di Moncalieri.  
 
Il 1° giugno si terrà un momento conclusivo del progetto in cui verranno presentati gli 
elaborati delle classi partecipanti.  
 
Proseguono gli incontri su Torino e le fabbriche. 
 
Gli incontri si sono svolti pressi gli istituti: 
Istituto professionale Plana (14 marzo e 15 marzo);  
Cpia (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) Drovetti (8 e 31 marzo); Giulio (17 
marzo e 7 aprile), Gabelli (7 aprile). 
Il 18 maggio incontro di una classe del Cpia Gabelli al Polo del ‘900 con lezione di Enrico 
Miletto cui segue una visita alla sede del Polo e alla mostra Lungo un secolo. 
 
 
Conferenze, incontri  
 
L’Ismel, in collaborazione con Città di Torino, Università degli studi di Torino e Politecnico 
di Torino, ha organizzato tre incontri del ciclo di conferenze Lo sport come motore dello 
sviluppo economico. 
 
17 novembre, Passione e innovazione:produrre per lo sport, saluti: Stefano Gallo, Sergio 
Scamuzzi, Gianfranco Zabaldano; interventi: Aldo Enrietti, Anna Ferrino, Marco Gios, 
Marco Falaguerra, Costanzo De Marco, Piervincenzo Bondoino; coordinatore: Stefano 
Parola. 
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25 novembre, Bicicletta tra mito, tecnologia, sport e vita quotidiana; saluti: Sergio 
Scamuzzi, Gianfranco Zabaldano; interventi: Aldo Enrietti, Marco Gios, Marco Falaguerra, 
Enzo Ghigo, Bruno Tardivo, Rocco Marchegiano, Andrea Scagni; testimonial: Italo Zilioli e 
Fabio Felline; coordinatore: Franco Bocca. 
 
1° dicembre, Lo sport e lo sviluppo della montagna, saluti: Sergio Scamuzzi, Gianfranco 
Zabaldano; interventi: Gian Maria Ferraris, Anna Sartorio, Anna Ferrino, Federica Corrado, 
Roberto Ferrero, Lido Riba, Franco Ferraresi; testimonial: Carlalberto Cimenti; 
coordinatore: Marco Bussone.  
 
4 marzo, Sommariva del Bosco (Cuneo), presentazione della mostra Uomini in guerra 
donne al lavoro, interventi di Marcella Filippa e Enrico Miletto.  
 
7 aprile, Centro Incontri Regione Piemonte, nell’ambito delle iniziative “Polo OFF. 
Cittadinanza Attiva” del Centro Studi Piero Gobetti, Ismel, Fondazione Donat-Cattin, 
Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Costituzione e lavoro. Norme, tutele e diritti di ieri e di 
oggi. Saluti di Alberto Sinigaglia. Interventi di: Cesare Damiano, Marco Lai, Franco 
Pizzetti. Ha moderato Marcella Filippa.  
Evento realizzato nell’ambito dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine 
nazionale dei giornalisti, con la presenza di circa cento giornalisti.  
 
11 aprile, nell’ambito del ciclo “L’aspetto umano della scienza” Ismel, Istituto Salvemini e 
Centro Studi Primo Levi hanno presentato Salute ed equità. Dialoghi e letture intorno al 
Libro bianco sulle diseguaglianze sociali in sanità. Interventi di: Giuseppe Costa, 
Università di Torino, coautore del Libro bianco, Francesco Lo Grasso, Roberto Leombruni. 
Letture a cura degli allievi del Teatro Stabile di Torino. 
 
L’Ismel, nell’ambito delle iniziative culturali del Polo “Liberazioni. Umani e macchine” in 
collaborazione con Unione culturale, organizza tre incontri e una lecture.  
 
5 maggio, Tempi moderni. Con la P.IVA nel sacco. Le forme di lavoro dopo il Jobs Act, tra 
nuove tutele e vecchi problemi, interventi di: Marta Fana, Lia Pacelli, Stefano Sacchi, 
Roberto Leombruni. 
 
12 maggio, Tempi moderni. Rappresentare il lavoro nella quarta rivoluzione industriale, 
interventi di: Marco Bentivogli, Luigi Campana, Alessio Gremolati, Paolo Pirani.  
 
19 maggio, Tempi moderni. L’organizzazione della produzione nella factory 4.0, interventi 
di: Riccardo Leoni, Luca Settineri.  
 
26 maggio, Italy by design: lavori e organizzazioni di qualità nella competizione globale, 
lecture di Federico Butera.  
 
 
Mostre 
 
Ismel ha collaborato alla realizzazione della mostra del Museo Diffuso della Resistenza 
Lungo un secolo. Oppressioni e liberazioni nel Novecento La mostra rimarrà aperta dal 23 
aprile al 27 novembre, spazio espositivo del Polo del ’900.  
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Visite guidate 

 
Nell’ambito delle iniziative di Gran Tour e degli eventi di inaugurazione del Polo del ’900 
Ismel ha partecipato con il percorso Torino e le fabbriche. Luoghi di visita: ex Arsenale-
Sermig, ex Manifattura Tabacchi, ex Italgas, spazio Basic Net. 
Date: 13, 25 febbraio, 7 maggio.  
 
 
Attività performative 

 
Ismel partecipa con tre attività performative al  progetto 900 minuti al Polo a cura della 
Rete italiana di cultura popolare. 
 
21 gennaio, Vivere al tempo della Shoah. Visita inconsueta a un rifugio antiaereo. 
Ideazione di Antonio Damasco con la consulenza scientifica di Marco Brunazzi e Claudio 
Vercelli. Performance a cura di Cristina Riccati. 
 

16 maggio, Schiavi di lavoro a Radio Precaria, un racconto di testimoni, scrittori, narratori 
e attori sulle nuove forme di lavoro nel Terzo millennio. Indiretta su www.tradiradio.org. 
Segue Arturo lo Chef, spettacolo teatrale.  
 
8 luglio, I riti, il cibo, le migrazioni (in fase di programmazione) 
 
22, 23, 24 e 25 aprile Ismel, durante i giorni di inaugurazione del Polo del ‘900,  ha 
partecipato all’azione performativa della Rete di cultura popolare La Biblioteca parlante, 
letture alla scoperta dei testi della biblioteca del Polo del ’900.  
 
 
Progetti nazionali ed europei 

 
Partecipazione come partner (capofila Cnr Genova) al progetto Europeo Horizon 2020 
“Cultural heritage and European identities” dal titolo European societies at a cross road: 
violence, creativity, politics, and the imaginary. Europe 1969-1989 e proposta di 
partecipazione e candidatura a Hera (Humanities in the European Research Area)  Uses 
of  the Past. Il progetto non ha vinto la candidatura, ma essendosi posizionato molto bene 
verrà riproposto nel 2017. Il 17 giugno 2016 Marcella Filippa partecipa a Roma a 
Workshop europeo per la presentazione della partnership in Horizon 2020.  
 
L’Ismel è partner del progetto Donne e lavoro nella prima guerra mondiale. Dalle fonti 
d’archivio alla didattica (con Fondazione Micheletti, Aamod, Fondazione Dalmine, Istoreco, 
Sis, Iuav) presentato al Comitato per il Centenario I guerra mondiale (non approvato). Si 
prevedono comunque in autunno attività sul tema da parte degli istituti coinvolti. 
 
Ismel in collaborazione con la Fondazione Friedrich Ebert di Berlino e la Fondazione Hans 
Bockler di Dusseldorf partecipa al bando di Villa Vigoni per azioni di confronto storico e 
culturale Italia-Germania, proponendo il tema Sindacati italiani e tedeschi nel XX secolo. 
Comparazione, intreccio e trasferimento in una prospettiva europea, da tenersi nel 2017. 
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Ismel partecipa come partner al bando “ORA” della Compagnia di San Paolo con il 
progetto Le nostre ferite, sui temi del terrorismo in Italia con un focus su Torino.  
 

 

Torino, 10 maggio 2016 

 

Marcella Filippa 

direttrice Ismel 

 


