
  
IL FUTURO DEL PASSATO

PERCORSI EDUCATIVI E DI VALORIZZAZIONE NEGLI ARCHIVI E NELLE BIBLIOTECHEArchivi e biblioteche non sono solo luoghi in cui si conserva la memoria storica, o dove si fa ricerca, ma sono anche spazi vivi, declinati al presente, necessari alla comprensione del tempo in cui viviamo, imprescindibile per la formazione di qualsiasi idea di futuro. Sono beni culturali, e pertanto beni comuni, presidi  costituzionali e democratici. E se gli archivi rivestono un’importanza ineguagliabile nel salvaguardare il nostro passato e nel dirci chi siamo, le biblioteche, con il loro patrimonio e la loro diversificazione tematica sono veicoli per la crescita delle nostre conoscenze e per la socializzazione dei saperi.Partendo da queste considerazioni, la Fondazione Valore Lavoro onlus, proprietaria  e curatrice della biblioteca e dell'archivio storico della Camera del Lavoro di Pistoia - dichiarato di “interesse storico particolarmente importante” con Decreto N° 657/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - propone 5 moduli didattici su tematiche diverse.L'obiettivo  è  avvicinare  gli  studenti  e  i  docenti  al  patrimonio archivistico,  storico  e bibliotecario locale  fornendo al tempo stesso elementi di educazione civica essenziali a sostanziare la cittadinanza attiva e consapevole.Altro obiettivo del progetto sarà la valorizzazione del patrimonio della Rete documentaria della  Provincia  di  Pistoia,  a  cui  la  Fondazione partecipa,  condividendo le  attività con altri soggetti  della  Redop,  sia  per  quanto  attiene  il  patrimonio  posseduto  sia  attraverso  la disseminazione delle attività nelle varie sedi, al fine di giungere all'inserimento del percorso all'interno  del  Piano  della  cultura  2014,  come  attuazione  delle  attività  didattiche  e  di educazione al patrimonio storico delle comunità locali previste nella Linea di azione 2 del  Piano della Cultura della Regione Toscana (LdA 2, 2c).Il progetto si articola in 5 moduli indipendenti, da realizzarsi nel periodo tra settembre 2013 e maggio 2014. Destinato agli studenti delle scuole medie superiori e inferiori della provincia di Pistoia ed ai  docenti, le  tematiche verranno affrontate con diverse metodologie didattiche quali lezioni frontali con la presenza di relatori qualificati; visione di materiali fotografici e  multimediali;  laboratori  pratici  dove  gli  alunni  potranno  apprendere  i  fondamenti  delle tecniche di  conservazione archivistica  e  di  gestione bibliotecaria  nonché interagire  con la documentazione originale. 



1) 30 settembre – 6 ottobre (settimana nazionale archivi storici CGIL)

Proteggere il corpo per difendere la terra.

Lavoro, ambiente salute e sicurezza.In collaborazione con la Fondazione Pofferi.Laboratorio  didattico  all'interno  dell'esposizione  fotografica, documentaria  e multimediale  allestita  in  occasione  della  seconda  settimana  nazionale  degli  archivi storici CGIL dedicata nel 2013 a “Salute e sicurezza”.Agli  studenti  sarà  proposto un approccio  alla  tematica  che,  dopo una prima breve esposizione  delle connessioni tra lavoro, salute e inquinamento, li porti a confrontarsi direttamente  con  una  selezione  di  materiali  di  archivio  relativi  alla  vicenda dell'amianto nel territorio pistoiese, ricostruendone la storia. Al termine dell'incontro gli studenti dovranno selezionare i documenti a loro avviso più adatti e significativi per la  realizzazione  di  un  opuscolo  da  diffondere  online  in  formato  pdf  attraverso  le tecniche del self publishing. 
2) Ascoltare e ricordare, la memoria orale della comunità.In collaborazione con AISO (Associazione italiana storia orale) e SPI-CGIL.Incontro di formazione destinato ai docenti, agli studenti, al mondo associazionistico ed alla cittadinanza sulla raccolta delle testimonianze orali, le tecniche di intervista e registrazione e la conservazione archivistica nelle cosiddette memoteche, strumento essenziale per la conservazione della memoria orale della storia dei lavoratori.Durante l'incontro saranno proiettate alcune delle 54 video interviste conservate dalla Fondazione Valore Lavoro relative ai tre territori della Provincia di Pistoia: Pistoia e la piana; Valdinievole; Montagna.
3) Fondata sul lavoro 1

Dalla società contadina di mezzadri e braccianti all'agricoltura moderna.Laboratorio didattico articolato in 4 incontri
 Il  mondo  contadino  nel  territorio  pistoiese.  Pluriattività,  trasformazioni  del lavoro e delle sue istituzioni organizzative dalla nascita della Repubblica alla fine della mezzadria – Formazione gruppi di lavoro.
 Cosa ci raccontano gli archivi  e i  periodici locali? Lavoro di gruppo sui fondi archivistici  della Federmezzadri  e  della  Federbraccianti  (Confederterra)  e spoglio del giornale della  Federmezzadri  pistoiese “La nostra terra” ( poi  “La nuova terra”, anni '50).
 Tra  passato  e  presente.  Lavorare  nelle  campagne  nel  XXI  secolo.  Contadini,  operai o imprenditori? Lezione e discussione.
 Relazioni dei gruppi di lavoro e discussione. Al termine dell'incontro gli studenti dovranno selezionare i documenti a loro avviso più adatti e significativi per la realizzazione di un opuscolo da diffondere online in formato pdf attraverso le tecniche del self publishing.



4) Fondata sul lavoro 2

Soggettività,  rapporti  di  lavoro  e  relazioni  industriali  nell'Italia  

repubblicana.Laboratorio didattico articolato in 4 incontri.
 Costituzione,  lavoro  e organizzazione: la storia sociale italiana – Formazione gruppo di lavoro.
 Cosa  ci  raccontano  gli  archivi?  Lavoro  di  gruppo  sui  fondi  archivistici  della Camera del Lavoro e delle Federazioni di categoria con particolare attenzione alle strutture produttive specifiche del territorio pistoiese (SMI, Breda, cartiere, tessile e calzaturiero, lavoro femminile a domicilio ecc...).
 Tra  passato  e  presente. Lavorare nel XXI  secolo. Pluriattività,  lavori  di conoscenza, saper fare, diritti, legislazione e centri di orientamento. Lezione e discussione.
 Relazioni dei gruppi di lavoro e discussione. Al termine dell'incontro gli studenti dovranno selezionare i documenti a loro avviso più adatti e significativi per la realizzazione di un opuscolo da diffondere online in formato pdf attraverso le tecniche del self publishing.

5) La storia d’Italia un giorno all’anno. Il 1° maggio a Pistoia tra costume, 

trasformazioni sociali e Storia.Laboratorio didattico articolato in 3 incontri e un esposizione conclusiva
• La storia del 1° maggio tra globale e locale – Formazione gruppi di lavoro.
• Cosa  ci  raccontano  gli  archivi?  Lavoro di gruppo sui fondi archivistici della Camera del Lavoro.
• Relazioni dei gruppi di lavoro e discussione. Al termine dell'incontro gli studenti dovranno selezionare i  materiali fotografici, iconografici e documentari a loro avviso più adatti alla realizzazione di una narrazione espositiva.
• Allestimento mostra e presentazione pubblica.L'adesione è da intendersi per singolo modulo. Le attività dei laboratori potranno svolgersi  presso gli spazi della Fondazione a Pistoia, oppure nei diversi Istituti scolastici, a seguito di una valutazione condivisa con i partecipanti. Il progetto, da inserirsi nei POF, sarà realizzato in partenariato con il  Cudir (Comitato unitario difesa istituzione repubblicane del comune di Pistoia), la Redop (Rete documentaria della Provincia di Pistoia), il  Comune e la Provincia di Pistoia.Riferimenti: Dott. Stefano Bartolini, coordinatore culturale FVLe-mail archiviostorico@pistoia.tosc.cgil.ittel. 3382855584Arianna Rafanelli, coordinatrice didattica FVL e-mail arafanelli@pistoia.tosc.cgil.ittel. 3454042097
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