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Introduzione del Direttore 

 

 

 

 

L’attività del 2019 ha avuto come asse portante, oltre alle attività istituzionali relative agli archivi e alla biblioteca, 

due progetti pluriennali: MaToSto, sui marchi storici depositati presso la Camera di Commercio di Torino, co-

finanziato dall’ente stesso e il Progetto Integrato Lavoro e partecipazione, co-finanziato dal Polo del ‘900. 

 

Il progetto MaToSto (MArchi TOrinesi nella STOria), volto a completare la digitalizzazione dei marchi storici, 

agganciandosi ad una preesistente prima tranche di lavoro, ha consentito di ampliare la banca dati dei documenti 

registrati; lo scopo non è solo di digitalizzare e schedare i verbali ma anche di proporli on-line in un sito 

appositamente progettato. Parte integrante del progetto è anche il coinvolgimento di studenti dell’ultimo 

triennio delle scuole superiori, licei e istituti tecnici (attraverso lo strumento dell’ex alternanza scuola-lavoro, ora 

PCTO), fornendo agli studenti competenze storiche, economiche e culturali che, tramite la caleidoscopica lente 

di analisi dei marchi storici, permette loro di conoscere e approfondire il contesto del Torinese. L’attività didattica 

si è svolta sia tramite incontri con docenti universitari esperti di numerosi dei temi che i marchi storici pongono 

di interesse, sia tramite una intensa attività laboratoriale da noi gestita che ha avuto luogo presso i locali di 

Camera di Commercio. 

Il progetto integrato Lavoro e partecipazione vede ISMEL capofila di una serie di Enti presenti nel Polo del ‘900. 

Il progetto prende spunto da due ricorrenze: il centenario sia dei Consigli di fabbrica che della costituzione 

dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Eventi del 1919 che aprirono nuovi scenari sul lavoro, sulla 

partecipazione dei lavoratori e sulla tutela dei lavoratori stessi attraverso una legislazione innovativa. Il progetto 

si è posto l’obiettivo di ripercorrere i momenti salienti di questi cento anni analizzandone in particolare due filoni: 

la dinamica storica della partecipazione dei lavoratori all’impresa in Italia, e l’evoluzione del diritto del lavoro a 

livello internazionale e nazionale. Lavoro e partecipazione si concluderà nei primi mesi del 2020 con la 

presentazione di una ricerca e ulteriori iniziative. 

 

Il 2019 ha visto anche un consolidamento del rapporto con alcuni nostri soci attraverso nuove iniziative.  

Innanzitutto, con il Comune di Torino, è stata firmata una Convenzione per la realizzazione della ricerca 

Cambiamento organizzativo, efficienza dei servizi, bisogni occupazionali e ricambio generazionale nella Pubblica 

Amministrazione. Il caso del Comune di Torino di cui sono in corso incontri per la definizione e l’implementazione 

del progetto. 

Con le tre confederazioni sindacali nostre socie, CGIL, CISL e UIL, è stato realizzato il Corso di formazione per 

dirigenti sindacali Le parole dell’innovazione e il lavoro.  

Con Legacoop si è organizzata la presentazione di libri e si è curato un seminario su La partecipazione dei 

lavoratori alla vita dell'impresa cooperativa. Con uno dei suoi aderenti, Solidea, abbiamo inoltre partecipato e 

vinto un bando We.Care con il progetto Mutualismo, innovazione e coesione sociale. Secondo welfare… Per Primi! 
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Infine, è iniziato un rapporto con due nuovi soggetti: con L’Indice dei Libri del Mese per la realizzazione di alcuni 

seminari su temi di interesse comune e con AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) per 

l’organizzazione di incontri sui temi dell’impresa e dell’innovazione e per la predisposizione di un progetto di 

ricerca. 

 

Accanto a queste attività si sono organizzati e svolti numerosi incontri e manifestazioni culturali su temi di 

frontiera o tradizionalmente più cari a ISMEL come, per esempio, iniziative sull’industria dell’auto o sulle nuove 

forme di organizzazione del lavoro, un convegno della figura di Aris Accornero o alcuni studi sull’occupazione 

giovanile e femminile per i quali si ringrazia Mauro Zangola. Tutti gli incontri organizzati hanno trovato un 

riscontro favorevole da parte del pubblico. 

 

Si sono inoltre svolte, come di consueto, attività di acquisizione, inventariazione e messa on-line di fondi di 

archivio sulla piattaforma 9centRo e attività di catalogazione di volumi messi a disposizione nella biblioteca 

integrata del Polo del ‘900. 

 

Negli ultimi mesi del 2019 ISMEL ha inoltre proceduto alla definizione del progetto e alla strutturazione della 

Settimana del Lavoro del 2020 incentrata sul tema della Formazione. 

La realizzazione dei progetti sopra illustrati, è stata resa possibile sostanzialmente dall’apporto di lavoro 

volontario da parte del personale di ISMEL e dei suoi partner, mentre le contribuzioni di natura istituzionale e 

privata hanno permesso di assicurare la disponibilità economica per tali iniziative. 

 

 

Il Direttore Aldo Enrietti 
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1. Il progetto MaToSto 

 

 

 

Il progetto Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sul recupero e la valorizzazione dei marchi storici della provincia 

di Torino si è avviato nel concreto delle attività nel mese di gennaio 2019, l’anno è stato quindi caratterizzato e 

cadenzato dallo svolgersi delle attività relative. 

ISMEL collabora con Camera di Commercio di Torino alla realizzazione di un progetto che ha preso l’avvio dalla 

volontà di approfondire la conoscenza dei marchi storici registrati dalle aziende presso la Camera di Commercio 

di Torino, che ha mantenuto nel proprio archivio storico memoria cartacea di tutti i depositi di domande di marchi 

nazionali ed internazionali, effettuati presso i suoi uffici dal 1926 a oggi, nella consapevolezza dell’importanza e 

del valore di questi documenti pubblici. Il progetto prevede, in modalità nuove, di agganciarsi ad un precedente 

lavoro, svolto da Camera di Commercio, che ha consentito di realizzare la banca dati digitale MaToSto (MArchi 

TOrinesi nella STOria), alimentata, nel triennio 2012-2014, con i 14.787 marchi depositati a Torino dal 1° gennaio 

1926 al 16 maggio 1956 presso l’ente camerale. 

Il progetto ha previsto una parte di attività didattica da svolgersi con le scuole superiori di secondo grado e una 

parte di attività di tipo archivistico, oltre alla messa a disposizione dei materiali digitalizzati tramite la creazione 

di un sito web. 

Il progetto, nel corso dell’anno, ha visto la collaborazione di numerosi partner, aumentati lungo il percorso dal 

sistema di relazioni avviato: Dipartimento educazione del Castello di Rivoli, TOP-IX, Dynamix Italia, Accademia 

Albertina di Belle Arti, ISTORETO, Politecnico di Torino, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Fondazione 

Vera Nocentini. 

 

Attività didattica 

Si sono svolte attività con l’Istituto Sociale, l’Istituto professionale Albe Steiner, l’Istituto IS Bodoni Paravia e 

l’Istituto IS Giulio Natta di Rivoli che hanno coinvolto la partecipazione di una ventina di classi per un totale di 

una settantina di ore di formazione e una cinquantina di ore di laboratori di digitalizzazione. 

Ai fini dell’attività didattica è stato inoltre progettato, scritto e testato un social game volto a valorizzare il 

processo di digitalizzazione dei marchi appartenenti al tessuto produttivo torinese attraverso un gioco web-

based che permetta interazione tra gruppi di giocatori (classi) e utenti esterni sfruttando i meccanismi tipici delle 

piattaforme social. 
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La collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti ha permesso la realizzazione di attività formative rivolte 

agli studenti del corso di Tecniche speciali grafiche sui temi dei marchi e dei brevetti. Gli studenti hanno 

successivamente sviluppato una rielaborazione grafica di una piccola selezione di marchi storici. Il successo 

dell’iniziativa, anche in termini della qualità delle elaborazioni proposte dai giovani, è stato alla base dell’attività 

che si è realizzata negli ultimi mesi del 2019 e che vedrà il suo compiersi nel 2020 con una mostra e una 

pubblicazione specifica. 

Nel corso degli ultimi mesi del 2019, a seguito di specifiche intese intervenute con Camera di Commercio, 

ISTORETO ha articolato l’attività didattica del progetto tramite i percorsi dell’Officina della memoria per fornire 

le competenze trasversali e l’orientamento nel campo dell’educazione ai beni culturali e per l’interrogazione, 

l’ordinamento e la gestione dei flussi documentali.  

Il progetto di didattica è stato proposto in occasione di Archivissima 2019 tramite il panel Percorsi sul recupero 

e la valorizzazione dei marchi storici della provincia di Torino e in occasione di La storia (non) è un gioco, l’open 

day della didattica del Polo del ‘900 che si è svolto il 26 settembre.  

 

Attività di digitalizzazione 

Contemporaneamente, presso la sede camerale dove è stato adibito un ufficio apposito e presso la sede di ISMEL, 

si è proceduto alle attività preparatorie necessarie per avviare il lavoro di digitalizzazione e di schedatura dei 

marchi storici. Nel corso dell’anno sono stati digitalizzati e schedati circa 15.000 marchi nazionali e internazionali 

grazie alla collaborazione di 5 archivisti. 

 

Analisi storico-economica dei marchi  

Il copioso materiale dell’archivio MaToSto è un filo rosso per ripercorrere la storia dell’impresa e dell’industria 

torinese e italiana. Con questo presupposto si sono svolti studi di approfondimento su temi di interesse generale 

e particolare che mettono in risalto le specificità dell’economia torinese.  

Sono state realizzate tre cronologie della storia di Torino, sei periodizzazioni, tre approfondimenti sulla tutela 

della proprietà industriale, dodici analisi statistiche e sono state redatte una cinquantina di storie imprenditoriali 

e cinque analisi dei settori commerciali e delle zone industriali del torinese. 

Si sono inoltre realizzate quattro walkscape tra le maglie della Torino industriale con lo scopo didattico di far 

conoscere la storia industriale di Torino agli studenti. 

A partire dal mese di luglio si sono realizzate quindici interviste video a titolari di aziende storiche e studi di 

proprietà industriale. 

 

Configurazione di un servizio di open access ai loghi 

Si è avviata la costruzione di un portale on-line pensato per poter raccogliere e valorizzare attraverso una nuova 

forma i dati provenienti dalle attività di catalogazione dei marchi di impresa, nonché dal recupero delle pregresse 

attività. Il sistema prevede di poter inglobare le analisi svolte per arricchire l’offerta del sito e diventare punto di 

riferimento per tutti i ricercatori e gli interessati al tema dei marchi storici. 

Il portale stesso permetterà anche la gestione del dato, in quanto prevederà l’attività da parte di redattori, che 

potranno modificare o inserire nuovi dati. 
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Valorizzazione dei marchi storici e del progetto 

Nel corso dell’anno si è realizzata la mostra Tecnologia, lavoro e società per il Festival della Tecnologia del 

Politecnico di Torino; si è avviato il progetto MaToSto comunica e promuove in collaborazione con il Politecnico 

di Torino; così come la collaborazione con Accademia Albertina di Belle Arti per la rivitalizzazione grafica di 

marchi orfani; è stata organizzata un’inaugurazione Wall Painting Terzo Paradiso, che ha visto la partecipazione 

di Michelangelo Pistoletto; si è partecipato all’evento Marchi da sogno, sognando con i marchi in occasione di 

ICONICA 2019 presso Palazzo Chiablese. 

Si è inoltre registrato il marchio verbale MaToSto™ e si è proceduto alla creazione di un logo e di un’immagine 

integrata di MaToSto™ tramite la collaborazione con una tesista presso l’Accademia delle Belle Arti di Cuneo. 

  



6 

2. Il progetto integrato Lavoro e Partecipazione 

 

 

 

Il progetto integrato Lavoro e partecipazione coordinato da ISMEL  prende spunto da due ricorrenze, il centenario 

sia dei Consigli di fabbrica che della costituzione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), eventi del 

1919 che aprirono nuovi scenari sul lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori e sulla tutela dei lavoratori stessi 

attraverso una legislazione innovativa a livello nazionale e internazionale. Si tratta dell’elemento di partenza di 

un percorso che conduce alla contemporaneità, cioè alla ripresa di un dibattito, ancora una volta a livello 

internazionale e nazionale, in cui il tema della partecipazione è posto al centro delle relazioni sindacali. 

Il progetto si pone l’obiettivo di ripercorrere i momenti salienti di questi cento anni lungo due filoni: da un lato 

la dinamica storica della partecipazione dei lavoratori all’impresa, con l’obiettivo di rivisitarne l’evoluzione 

individuando soprattutto gli elementi di continuità; dall’altro il diritto del lavoro a livello internazionale e 

nazionale, che offre un quadro di riferimento normativo alla realtà della partecipazione. 

Al progetto partecipano Unione Culturale, Fondazione Donat-Cattin, Istituto Gramsci, Fondazione Nocentini, 

Istituto Salvemini, ANCR e ISTORETO. La prima parte del progetto si è svolto tra settembre e dicembre 2019, una 

seconda parte è prevista per i primi mesi del 2020. 

 

Nel corso dell’anno, accanto ai numerosi incontri, è stata inoltre avviata una ricerca volta a valorizzare i 

patrimoni archivistici di Istituto Gramsci, Fondazione Nocentini, Istituto Salvemini e Fondazione Donat-Cattin 

connessi a tre fondamentali esperienze di partecipazione aziendale negli anni ‘60 e ‘70: Fiat, Olivetti e 

Partecipazioni Statali. A tale scopo sono state avviate interviste a testimoni dell’epoca. 

 

 

Gli incontri 
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La gestione del lavoro e dell'impresa nel primo dopoguerra – In collaborazione con ILO, AGI 

Venerdì 12 aprile 2019, ore 17 | Campus Luigi Einaudi, Aula D1 

 

Il lavoro nel secondo dopoguerra e le Costituzioni in Europa – In collaborazione con ILO, AGI 

Venerdì 20 settembre 2019, ore 17 | Campus Luigi Einaudi, Aula A1 

 

Lavoro e partecipazione: orientamenti e dibattito attuale – In collaborazione con ILO, AGI 

Venerdì 27 settembre 2019, ore 17 | Campus Luigi Einaudi, Aula A1 

 

Il lavoro nella guerra totale – A cura di ISTORETO 

Martedì 29 ottobre 2019, ore 16.30 | Polo del '900, Sala Conferenze 

 

Il lavoro delle donne: il caso dell'Italia – A cura di ISTORETO 

Martedì 12 novembre 2019, ore 17 | Polo del '900, Sala Memoria delle Alpi 

 

Le esperienze dei consigli di fabbrica nel 1919 – A cura di Unione Culturale Franco Antonicelli e ANCR 

Martedì 19 novembre 2019, ore 14 | Polo del '900, Sala '900 

 

Le sette tesi sul controllo operaio di Raniero Panzieri e Lucio Libertini – A cura di Unione Culturale Franco 

Antonicelli e ANCR 

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 17 | Polo del '900, Sala '900 

 

Protagonismo operaio e nuove forme della politica nell'Italia occupata – A cura di ISTORETO 

Martedì 26 novembre 2019, ore 17 | Polo del '900, Sala Conferenze 

 

Conflitto, contrattazione, partecipazione – A cura di Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci e 

Fondazione Vera Nocentini 

Venerdì 29 novembre 2019, ore 15 | Polo del '900, Sala Didattica 

 

La Rete Italiana delle Imprese Recuperate – A cura di Unione Culturale Franco Antonicelli 

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 18 | Polo del ‘900, Sala Didattica  
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3. Il corso di formazione Le parole dell’innovazione e il lavoro 

 

 

 

Sulla base della collaborazione con le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL, il professor Gian Carlo Cerruti e 

ISMEL hanno formulato una attività formativa rivolta ai quadri sindacali delle tre confederazioni alla quale 

hanno partecipato una trentina di persone. 

I temi che si è scelto di affrontare, sulla base delle necessità individuate, sono l’intelligenza artificiale, la 

digitalizzazione dei processi produttivi, il lavoro nelle piattaforme informatiche e, più in generale, la 

combinazione tra le trasformazioni guidate dalle tecnologie informatiche e le innovazioni organizzative che 

stanno cambiando le strategie d’affari delle imprese, le forme del lavoro, i rapporti di impiego, la struttura 

occupazionale. I cambiamenti lanciano anche nuove sfide ai sistemi di relazioni industriali e alle politiche di 

protezione sociale. L’avvio del XXI secolo sembra segnato da una “grande trasformazione” del lavoro, delle sue 

istituzioni e delle politiche di tutela e rappresentanza dei lavoratori. Comprenderne le caratteristiche e la portata 

appare come una condizione indispensabile per continuare ad affermare nei nuovi e mutevoli contesti di lavoro 

i principi costituzionali di eguaglianza, dignità del lavoro, solidarietà, democrazia. 

 

Programma 

 

Intelligenza artificiale. Uomini e macchine pensanti 

Mercoledì 20 marzo 2019, ore 9-17 | Polo del ‘900, Sala Didattica 

Cos’è l’intelligenza artificiale? Cos’è un machine learning? Quali sono i campi di applicazione attuali e futuri? 

Quali sono possibili impatti dell’intelligenza artificiale sul lavoro umano? 
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Big data. Opportunità e rischi 

Giovedì 4 aprile 2019, ore 9-17 | Polo del ‘900, Sala Didattica 

Cosa sono i Big Data? I campi di applicazione e possibilità previsionali; rischi e opportunità sociali; la distribuzione 

del potere nel controllo delle informazioni; i possibili impatti sulle organizzazioni  

 

Piattaforme digitali. Tecnologie, lavori, tutele 

Giovedì 11 aprile 2019, ore 9-17 | Polo del ‘900, Sala Didattica 

Cosa sono le piattaforme digitali? Quali sono i principali campi di applicazione? I diversi tipi di lavoro nelle 

piattaforme digitali; i problemi di tutela e rappresentanza nell’epoca delle piattaforme digitali. 

 

Fintech. L'industria della finanza, la digitalizzazione dei processi lavorativi e la blockchain 

Giovedì 9 maggio 2019, ore 9-17 | Polo del ‘900, Sala Didattica 

L’incontro tra finanza e tecnologia digitale: un cambiamento incrementale o radicale? La digitalizzazione delle 

transazioni finanziarie e la tecnologia blockchain; i servizi banking sul web: ruolo degli utenti e dei lavoratori; 

scenari di trasformazione dei lavori e dei rapporti di lavoro. 

 

Internet delle Cose (IoT). Le tecnologie dell'industria 4.0 e le trasformazioni del lavoro 

Mercoledì 22 maggio 2019, ore 9-17 | Polo del ‘900, Sala Didattica 

Cos’è l’Internet delle Cose? L’emergere dell’Internet industriale (la comunicazione macchina a macchina) e i 

principali settori di impiego dello IoT; le opportunità e i rischi sociali sulla vita e sul lavoro dell’IoT. 
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4. Convegni, incontri e manifestazioni culturali 

 

 

 

Convegno 

 

Aris Accornero e le trasformazioni del lavoro 

Rileggere un ricercatore militante 

Lunedì 1 aprile 2019, ore 9.30 - 14 | Polo del '900, Sala Didattica 

 

Programma della giornata 

Coordina: Sergio Scamuzzi 

Saluti istituzionali: Sergio Chiamparino 

 

Prima sessione 

Dal giornale di fabbrica 7B alla RIV agli anni della ripresa del movimento sindacale 

Relatori: Stefano Musso e Adriana Luciano 

Testimonianze: Giovanni Avonto, Giuseppe Berta, Giovanni Destefanis, Alessandra Mecozzi 

Testi di riferimento di Aris Accornero: Fiat Confino (1959), Quando c’era la classe operaia (2011) 
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Seconda sessione 

Coordina: Gianfranco Zabaldano 

Le ricerche sul lavoro e la coscienza politica e sindacale dei lavoratori alla Fiat 

Relatori: Alberto Baldissera e Sergio Scamuzzi 

Testimonianze: Giuseppe Bonazzi, Cesare Damiano, Piero Fassino, Rocco Larizza, Gianni Marchetto 

Testi di riferimento di Aris Accornero: Politica ed economia (1981-85), sul sito della Fondazione Gramsci 

 

Terza sessione 

Coordina: Giuseppe Della Rocca 

Dal mondo dei posti all’universo dei lavori: la sfida di un nuovo modo di pensare e fare sindacato 

Relatore: Gian Carlo Cerruti 

Testimonianze: Amedeo Croce, Bruno Manghi, Pietro Marcenaro, Fulvio Perini 

Testi di riferimento di Aris Accornero: Perché non ce l’hanno fatta? (1988), La parabola del sindacato (1992) e 

Era il secolo del lavoro (1997) 

 

Conclusioni 

Domenico Carrieri, Quaderni di Rassegna sindacale 

Chiusura dei lavori 

 

Iniziativa organizzata da Istituto Gramsci, Fondazione Nocentini, Istituto Salvemini, ISMEL e Quaderni di rassegna 

sindacale 
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Altri incontri 

 

Auto. L'infomobilità e l'innovazione prevedibile 

Seminario 

Lunedì 25 febbraio 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala Didattica 

 

Il trauma di Caporetto. Storia, letteratura e arti 

Presentazione del volume e discussione a più voci, in collaborazione con Historia Magistra, Fondazione Istituto 

Piemontese A. Gramsci, Fondazione Vera Nocentini, Istituto di Studi Storici G. Salvemini 

Martedì 26 febbraio 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala Didattica 

 

Smarrita occupazione. Giovani, territorio e il lavoro che non c'è 

Presentazione del libro di Mauro Zangola 

Mercoledì 13 marzo 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala '900 

 

Ingegneri e ricerca nella competizione globale. Mercato, investimenti pubblici, nuovi orizzonti tecnologici 

Tavola rotonda, in collaborazione con Coordinamento Ingegneri e Tecnici 

Giovedì 14 marzo 2019, ore 18 | Politecnico di Torino, Aula 13 

 

Giovani senza futuro? Insicurezza lavorativa e autonomia nell'Italia di oggi 

Presentazione del libro 

Mercoledì 27 marzo 2019, ore 17.45 | Biblioteca Civica Centrale, Torino 

 

Quale Europa? 

Conferenza, organizzata da Historia Magistra, in collaborazione con ISMEL e SIOI – Sezione Piemonte e Valle 

d’Aosta 

Lunedì 13 maggio 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala Conferenze 

 

Michela Papillon 

Performance, con il patrocinio di ISMEL e Unione Culturale Franco Antonicelli 

Venerdì 12 luglio 2019, ore 19 | Polo del '900, Sala '900 
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La condizione delle donne nel mercato del lavoro in Piemonte 

Conferenza stampa di presentazione della ricerca di Mauro Zangola 

Mercoledì 18 settembre 2019, ore 11 | Polo del '900, Sala '900 

 

Il mutuo soccorso aumentato. Chiama il tuo gemello digitale! 

Incontro nell’ambito del Festival del Mutualismo 2019 

Giovedì 10 ottobre 2019, ore 10 | Polo del '900, Sala Didattica 

 

The Future of Work 

Conferenza in collaborazione con Polo del ‘900 nell’ambito del Festival della Tecnologia 2019 organizzato dal 

Politecnico di Torino. 

Venerdì 8 novembre 2019, ore 21.00 | Polo del '900, Sala '900 

 

Torino e la battaglia mondiale dell'auto elettrica 

Conferenza, in collaborazione con Coordinamento Ingegneri e Tecnici e Centro di Documentazione Antonio 

Labriola 

Giovedì 21 novembre 2019, ore 18 | Politecnico di Torino, Aula 25 

 

Il romanzo torna in fabbrica. Industria, lavoro, precarietà nella narrativa di oggi 

Incontro organizzato da Premio Italo Calvino in collaborazione con Premio Biella Letteratura e Industria, ISMEL e 

Unione Culturale Franco Antonicelli 

Giovedì 5 dicembre 2019, ore 18.30 | Polo del ‘900, Sala ‘900 

  



14 

5. La collaborazione con L’indice dei Libri del Mese 

 

 

 

Nel corso dell’anno si è avviata la collaborazione con la rivista L’Indice dei libri del mese che ha permesso di 

realizzare una serie di seminari sui temi di scienza, società, tecnologia e lavoro dove il riferimento al lavoro è 

baricentrico rispetto agli altri temi. I seminari hanno preso spunto da libri recensiti da L’Indice. 

 

Gli incontri 

 

Uso degli algoritmi e distorsioni programmate 

Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala Conferenze 

 

Per un nuovo socialismo e una reale democrazia 

Martedì 26 marzo 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala Didattica 

 

Lavoro e Stato sociale ai tempi dell'economia digitale 

Lunedì 10 giugno 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala Didattica 

 

La ricerca scientifica nell'era dei Big Data 

Giovedì 12 settembre 2019, ore 18 | Polo del '900, Sala Didattica  
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6. La collaborazione con Legacoop 

 

 

 

Nel corso dell’anno si è rafforzato il rapporto con Legacoop e, tramite loro, con la società di mutuo soccorso 

Solidea. Si sono quindi organizzati insieme alcuni incontri sulle tematiche della partecipazione dei lavoratori alle 

imprese cooperative e nella seconda metà dell’anno si è iniziato a collaborare a un progetto, che avrà un più 

ampio sviluppo nel 2020, sui temi del welfare aziendale. 

 

 

Gli incontri 

 

La partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa cooperativa 

In risposta alla crisi il fenomeno del workers buyout 

Lunedì 4 febbraio 2019, ore 9.30 | Polo del '900, Sala Conferenze 

 

Oltre il '68. Conversazioni sul libro 

Giovedì 24 ottobre 2019, ore 17 | Polo del '900, Sala '900 
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Il progetto con Solidea 

 

Secondo Welfare… per primi! | Mutualismo, innovazione e coesione sociale. Il welfare aziendale che fa la 

differenza è il titolo della proposta progettuale che Solidea ha presentato alla Regione Piemonte con la 

collaborazione di una rete vasta e competente. 

Il tema trasversale del progetto è il mutualismo, ossia lo spirito con il quale i lavoratori da quasi 200 anni hanno 

imparato a organizzarsi e sostenersi reciprocamente per trovare le risposte ai propri bisogni di salute, istruzione 

e assistenza sociale. Spirito che oggi ancora muove il terzo settore e le cooperative in particolare, le mutue e le 

società di mutuo soccorso, quale Solidea è. 

Il progetto si svilupperà intorno a 3 assi di lavoro, che corrispondono alle 3 capacità principali che Solidea e i suoi 

soci e sostenitori hanno sviluppato in quasi dieci anni di esperienza: comunicazione, esperienza e costruzione di 

reti. 

Il ruolo di ISMEL all’interno del progetto è quello di svolgere le azioni di monitoraggio in itinere delle specifiche 

attività previste dal progetto e valutazione finale dell’insieme del progetto, con riferimento analitico ai tre assi 

di lavoro previsti. L’attività proseguirà per la prima metà del 2020.  
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7. Il progetto Torino Automotive Heritage 

 

 

 

Insieme al Politecnico, alla Città di Torino e ad altri soggetti è stata valutata la possibilità di avviare riflessioni in 

merito alle prospettive dell’auto a Torino. 

Oltre alla presentazione pubblica del progetto nell’ambito della rassegna Torino design of the City, sono stati 

avviati ulteriori incontri di approfondimento che porteranno alla formalizzazione di un piano di attività che, 

coinvolgendo tutti i soggetti interessati, possa indicare occasioni di arricchimento del patrimonio archivistico e 

culturale, possa definire nuove iniziative turistiche e portare a una complessiva valorizzazione del tessuto 

urbano dell’area metropolitana. 

Il progetto muove i suoi passi dal dato di fatto della fine della stagione della fabbrica: innovazione e complessa 

trasformazione dell’automotive, pongono le condizioni per una storicizzazione e un nuovo brand di turismo 

industriale accessibile. Esperti, aziende, amministratori e cittadini, sono coinvolti per un progetto di conoscenza, 

di ricerca, di comunicazione con la costruzione di percorsi di visita e multimediali per l’integrazione delle reti 

virtuali del patrimonio legato all’automobilismo fino alla costruzione di un sistema della legacy automobilistica 

(architetture, veicoli storici, archivi, musei, automotive e design companies) integrato con i centri museali e 

l’offerta del territorio. A confronto i protagonisti: proprietà del patrimonio immobile, strutture museali, 

associazioni di settore, operatori privati del turismo culturale, aziende produttive e di R&D interessate al 

miglioramento dell’immagine del distretto automotive, centri di ricerca e formazione. 

 

Presentazione pubblica del progetto 

In occasione di Torino Design of the City 2019 

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 15-18 | Polo del '900, Sala Conferenze  
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8. Cambiamento organizzativo, efficienza dei servizi, bisogni occupazionali e ricambio generazionale nella 

Pubblica Amministrazione 

 

 

 

In accordo con il gruppo di iniziativa della Proposta Neokeynesiana, sono state avviate iniziative di 

approfondimento per individuare concrete possibilità di inserimento di giovani all’interno della pubblica 

amministrazione. 

Come è noto, infatti, la pubblica amministrazione nel nostro Paese ha un basso numero di occupati se riferito al 

numero di abitanti o al PIL e, in particolare, versa in una situazione di crescente e grave innalzamento dell’età 

media dei lavoratori attualmente occupati. 

La Città di Torino, nostro Socio, con delibera di giunta del 16 aprile 2019, ha sottoscritto con ISMEL un protocollo 

d’intesa che ha permesso di avviare un primo studio sull’organizzazione di due settori - cultura e sport - per 

valutare misure organizzative volte a migliorare il servizio erogato anche avvalendosi dell’immissione di giovani 

nelle diverse forme consentite e previste dalla legislazione vigente. A tale scopo, si sono svolti incontri con il 

settore organizzazione della Città di Torino acquisendo prime informazioni numeriche e qualitative sulla sua 

organizzazione, e in particolare sui due settori di studio. Con i dirigenti si sono poi individuate tipologie di attività 

che potrebbero dare luogo a un positivo impiego di giovani. 

 

Parallelamente si è proceduto nel valutare la possibilità di svolgere analoghe attività in altri enti pubblici del 

nostro Paese, laddove vengano reperiti i necessari finanziamenti per sostenere le spese dell’attività di ricerca in 

questione. Si sono quindi avviate ipotesi progettuali e sono stati presi contatti con diverse realtà italiane.  
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9. La collaborazione con AIDP 

 

 

 

Nel  corso del  2019 si è sviluppata una collaborazione tra ISMEL e l’AIDP Gruppo Piemonte, in due diversi ambiti. 

Una prima parte del lavoro ha portato all’organizzazione di seminari/incontri riguardanti il tema  innovazione, 

impresa e lavoro. 

 

Gli incontri 

 

L'impresa riformista. Lavoro, innovazione, benessere, inclusione 

Presentazione del libro, in collaborazione con Fondazione Pirelli  

Lunedì 3 giugno 2019, ore 17.30 | Polo del '900, Sala '900 

 

Umanesimo industriale 

Seminario, in collaborazione con Fondazione Pirelli 

Incontro previsto a febbraio 2020 
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Il progetto 

 

Una seconda parte della collaborazione ha reso possibile la predisposizione del progetto di ricerca “Giovani e 

lavoro”: si tratta della prima fase di un progetto di indagine, sotto la responsabilità scientifica di ISMEL,  rivolto 

ad analizzare le percezioni, le aspettative, gli atteggiamenti ed i valori dei giovani lavoratori occupati in imprese 

piemontesi, sia industriali che terziarie. 

Sono stati condotti tre focus group con responsabili del personale, tecnici e impiegati, operai per una prima 

ricognizione esplorativa sui temi focali della ricerca; successivamente un gruppo misto di lavoro  ISMEL-AIDP ha 

elaborato un questionario da somministrare on line tra i giovani dipendenti di un  vasto panel di imprese.  

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 è previsto il “test” del questionario in un gruppo di controllo e la raccolta 

delle adesioni di collaborazione all’iniziativa delle imprese. La survey dovrebbe essere realizzata nella prima metà 

del 2020. 
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10. Archivio 

 

 

 

L’attività più rilevante in ambito archivistico è stata, come precedentemente illustrato, quella relativa al progetto 

MaToSto. Come già segnalato nella sezione dedicata al progetto, che ha visto la collaborazione di archivisti 

impegnati a tempo pieno, nel corso dell’anno sono stati digitalizzati e schedati circa 15.000 marchi nazionali e 

internazionali. 

 

Nel corso del 2019 ISMEL ha inoltre terminato i lavori di inventariazione e messa on-line dell’archivio storico del 

Setificio Gütermann e della prima parte del fondo audiovisivo Memorie orali industrie tessili Perosa Argentina. 

Il setificio Gütermann, attivo a Perosa Argentina sin dal XIX secolo, è stato una delle più importanti risorse per 

l'economia delle valli Chisone e Germanasca e ha avuto un ruolo centrale nel panorama dell'industria italiana del 

secondo dopoguerra. L'archivio storico del setificio Gütermann è oggi conservato presso l'Ecomuseo di Perosa 

Argentina che ha provveduto a predisporne l'inventariazione e che si occupa della sua valorizzazione. Grazie alla 

collaborazione tra ISMEL e l’Ecomuseo del tessile di Perosa Argentina l'inventario è ora disponibile su 9centRo.  

È inoltre disponibile su 9centRo la prima parte del fondo audiovisivo Memorie orali industrie tessili Perosa 

Argentina, una serie di interviste realizzate su commissione dell'Ecomuseo di Perosa Argentina e valli Chisone e 

Germanasca dal 2004 al 2008. 

 

È infine stato acquisito da ISMEL il fondo dell’archivio di Isidoro Antonio Sorella relativo all’attività del Consiglio 

di Fabbrica dell’Altissimo di Moncalieri. Il fondo è stato schedato in Guarini dallo stesso Sorella tra il 2014 e il 

2019. ISMEL ha avviato un lavoro di revisione dell’inventario, che verrà quindi reso disponibile su 9centRo nei 

primi mesi del 2020.  
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11. Biblioteca 

 

 

 

Il patrimonio bibliotecario di ISMEL nel 2019 ha visto la catalogazione della prima parte del fondo Celid, 

pervenutoci negli anni precedenti tramite il contatto diretto di Legacoop con la casa editrice. I libri trattati e 

catalogati, ora disponibili presso la biblioteca del Polo del ‘900, sono stati circa 550. 

Nel corso dell’anno il patrimonio si è ampliato a seguito dell’acquisizione di una seconda parte del fondo Celid, 

composta da circa 400 volumi, che vanno a completare la precedente donazione, e del fondo Ferrero costituito 

da una ricca collezione di volumi di recente pubblicazione e donati dal Presidente. La catalogazione di questi 

volumi è stata avviata e verrà conclusa nei primi mesi del 2020. 

Si è inoltre preso in carico un piccolo ma prezioso fondo conferitoci da CNA. Al momento è stato fatto un primo 

trattamento dei volumi che nel corso del 2020 verranno catalogati.  
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Rassegna stampa 

 

La rete Italiana delle Imprese Recuperate | 13 dicembre 2019 

La Stampa Torino: La Rete Italiana delle Imprese Recuperate 

MenteLocale: La Rete Italiana delle Imprese Recuperate 

 

Le esperienze dei consigli di fabbrica nel 1919 | 19 novembre 2019 

FIOM CGIL: Le esperienze dei consigli di fabbrica nel 1919. Torino, 19 novembre  

La Stampa Torino: I consigli di fabbrica nel 1919 

 

Il lavoro in tempo di guerra | 29 ottobre, 12 e 26 novembre 2019 

CGIL Torino: Il lavoro in tempo di guerra 

CGIL Torino: Il lavoro delle donne: il caso dell'Italia 

 

The Future of Work - Festival della Tecnologia | 8 novembre 2019 

Torino Oggi: Al Polo del '900 la conferenza "The Future of Work" 

La Stampa Torino: The Future of Work 

La Repubblica Torino: Conferenza The Future of Work 

Festival della Tecnologia: Rassegna stampa completa disponibile sul sito del Festival della Tecnologia 

 

Mostra "Tecnologia, lavoro, società" - Festival della Tecnologia | 7-10 novembre 2019 

PoliTo: Mostra "tecnologia, lavoro, società" 

MenteLocale: Festival della Tecnologia di Torino: le mostre e le installazioni permanenti 

Corriere della Sera: Dalla Topolino alla Olivetti, 160 anni di invenzioni al PoliTo 

 

Oltre il '68. Conversazioni sul libro | 24 ottobre 2019 

OAS Piemonte: Presentazione libro "Oltre il ‘68 – due educatori in viaggio nella provvisoria reale utopia, dalla 

segregazione all'integrazione sociale" 

Solidea: Presentazione del libro "Oltre il '68" 
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Torino Automotive Heritage | 18 ottobre 2019 

La Stampa Torino: Torino Automotive Heritage 

PoliTo Comunica: Progetto Torino. Automotive Heritage Network 

 

Il mutuo soccorso aumentato: chiama il tuo gemello digitale! | 10 ottobre 2019 

La Stampa: Le società di mutuo soccorso in cerca di un nuovo modello 

Forum Terzo Settore Piemonte: Festival del Mutualismo | 10-13 ottobre 2019 

Piemonte che cambia: Pinerolo dà il via alla prima edizione del Festival del Mutualismo 

Compagnia di San Paolo: Festival del Mutualismo 

 

Lavoro e partecipazione: orientamenti e dibattito attuale | 27 settembre 2019 

Fondazione Di Vittorio: Incontro a Torino su "Lavoro e partecipazione" 

UniTo - Dipartimento di Culture, Politica e Società: Incontro "Lavoro e partecipazione: orientamenti e dibattito 

attuale" 

MenteLocale: Lavoro e partecipazione: orientamenti e dibattito attuale 

 

ICONICA ATELIER | Marchi da sogno, sognando con i marchi | 21 settembre 2019 

ICONICA: Rassegna stampa completa disponibile sul sito di ICONICA 

 

Il lavoro nel secondo dopoguerra e le Costituzioni in Europa | 20 settembre 2019 

La Repubblica Torino: Il lavoro nel secondo dopoguerra e le Costituzioni in Europa 

Cisl Torino-Canavese: Il lavoro nel secondo dopoguerra e le Costituzioni in Europa 

UniTo - Dipartimento di Giurisprudenza: Incontro "Il lavoro nel secondo dopoguerra e le Costituzioni in Europa" 

UniTo - Dipartimento di Culture, Politica e Società: 20 settembre 2019: Incontro "Il lavoro nel secondo dopoguerra 

e le Costituzioni in Europa" 

La Stampa Torino: Lavoro e costituzioni in Europa 

 

La condizione delle donne nel mercato del lavoro in Piemonte | 18 settembre 2019 

Corriere Torino: Le donne guadagnano il 15% in meno dei maschi 

La Voce e il Tempo: "Mi licenzio perché ho figli" 

Torino Oggi: La donna al lavoro in Piemonte: le cose migliorano, ma la differenza con gli uomini resta enorme 
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La Stampa Torino: Donne e lavoro in Piemonte 

La Repubblica Torino: Le donne e il mercato del lavoro 

 

La ricerca scientifica nell'era dei Big Data | 12 settembre 2019 

La Stampa Torino: La ricerca scientifica nell'era dei Big Data 

UniTo News: La ricerca scientifica nell'era dei Big Data 

 

Lavoro e Stato sociale ai tempi dell'economia digitale | 10 giugno 2019 

L'Indice dei Libri del Mese: Lavoro e Stato sociale ai tempi dell'economia digitale. Incontri 

MenteLocale: Lavoro e Stato sociale ai tempi dell'economia digitale 

La Stampa Torino: Appuntamenti. Lavoro e Stato sociale ai tempi dell'economia digitale 

 

L'impresa riformista | 3 giugno 2019 

MenteLocale: L'impresa riformista. Lavoro, innovazione, benessere, inclusione. Il libro 

 

Quale Europa? | 13 maggio 2019 

Historia magistra: Quale Europa? 

Virgilio: Quale Europa? 

La Stampa Torino: Appuntamenti. Quale Europa? 

La Repubblica Torino: Quale Europa? 

 

La gestione del lavoro e dell'impresa nel primo dopoguerra | 12 aprile 2019 

Radio Articolo 1: La gestione del lavoro e dell'impresa nel primo dopoguerra 

AGI: La gestione del lavoro e dell'impresa nel primo dopoguerra 

MenteLocale: La gestione del lavoro e dell'impresa nel primo dopoguerra 

 

Aris Accornero e le trasformazioni del lavoro. Rileggere un ricercatore militante | 1 aprile 2019 

La Repubblica Torino: Il mondo del lavoro ricorda Accornero da operaio a prof 

Società Italiana di Storia del Lavoro: Convegno "Aris Accornero e le trasformazioni del lavoro" 

Associazione Italiana di Sociologia: Aris Accornero e le trasformazioni del lavoro. Rileggere un ricercatore 

militante 
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La Stampa Torino: Aris Accornero e le trasformazioni del lavoro 

MenteLocale: Aris Accornero e le trasformazioni del lavoro 

 

Le parole dell'innovazione e il lavoro | marzo-maggio 2019 

La Repubblica Torino: Lezioni sulla difesa dei diritti al tempo dell'innovazione 

 

Per un nuovo socialismo e una reale democrazia | 26 marzo 2019 

La Repubblica Torino: Democrazia e socialismo nel nuovo millennio 

La Stampa Torino: Libri. Per un nuovo socialismo 

 

Smarrita occupazione. Giovani, territorio e il lavoro che non c'è | 4 marzo 2019, 13 marzo 2019 

Torino Oggi: Torino al tempo dei NEET: tra giovani e lavoro, sotto la Mole un "silenzio assordante da rompere" 

Futura News: “Precario e poco retribuito”, Mauro Zangola fotografa il lavoro dei giovani a Torino 

WikiEventi: Smarrita occupazione. Giovani, territorio e il lavoro che non c'è 

TorinoSette: "Smarrita occupazione" al Polo del '900 

Evensi: Presentazione del volume "Smarrita occupazione. Giovani, territorio e il lavoro che non c'è 

Radio Articolo 1: Smarrita occupazione. Giovani, territorio e il lavoro che non c'è 

La Repubblica Torino: Lavoro, Torino non è un posto per giovani 

TGR Piemonte: Buongiorno Regione 05/03/2019 

TGR Piemonte: TGR Piemonte edizione 05/03/2019 

Avvenire: Torino e il fantasma del lavoro. La crisi del territorio subalpino 

La Voce e il Tempo: Giovani, il lavoro si è smarrito 

Corriere Torino: Zangola e la "Smarrita occupazione" 

La Voce e il Tempo: Il libro di Zangola. La presentazione 

La Stampa Torino: Quei giovani senza lavoro che nessuno considera 

 

Il trauma di Caporetto. Storia, letteratura e arti | 26 febbraio 2019 

TorinoSette: Tra storie intime, gialli e politica 

La Repubblica Torino: Scelti per voi. Il trauma di Caporetto tra letteratura e storia 
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Auto. L'infomobilità e l'innovazione programmata | 25 febbraio 2019 

TorinoSette: Appuntamenti: Auto 

 

La partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa cooperativa | 4 febbraio 2019 

La Repubblica Torino: Cuneo: torna all'utile la cartiera Pirinoli salvata quattro anni fa dagli operai 

Nuova Società: Workers buyout in Piemonte: dalla cartiera Pirinoli a Jolly Store 

ANSA: Lavoro: torna all'utile Cartiera Pirinoli salvata da operai. Aumenta l'occupazione anche la Jolly Store di 

Baveno 

Il Corriere della Sera Torino: Fenomeno workers buyout 

TorinoSette: La partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa cooperativa 

 

Parlano di noi 

 

Aprile 2019 

Solidea: I luoghi che generano lavoro 

 

Maggio 2019 

Il Sole 24 Ore: I mille giorni del Polo del '900 


