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Soggetto conservatore

Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bergamo

Condizione giuridica

privato

Macrotipologia

partito politico, organizzazione sindacale

Denominazione principale

Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bergamo

Altre denominazioni

Bib. "DV" Cgil BG (acronimo)

Cenni storico istituzionali

La Biblioteca “Di Vittorio”- Centro di documentazione sindacale della CGIL di Bergamo è una struttura, aperta a
tutti dal 1989, che comprende la Biblioteca e l'archivio storico dell'organizzazione e conserva giornali, periodici,
opuscoli, volumi, fotografie e altro materiale non librario.

Il suo obiettivo è quello di essere non solo un deposito di memorie del passato ma uno strumento attivo, che agisce
con tutto il sindacato e con le strutture che operano nel campo della cultura e della società, a disposizione di
studenti, giovani, lavoratori, studiosi e pensionati.

La Biblioteca “Di Vittorio” vuol essere un punto di riferimento per promuovere ricerche sulla storia del sindacato e
dei lavoratori, e sul loro ruolo nell'evoluzione economica, sociale e culturale del territorio bergamasco; per
diffondere i risultati di tali studi; per stabilire rapporti di collaborazione con altre biblioteche, Istituti di ricerca,
Atenei; per promuovere la pubblica lettura, per organizzare occasioni di discussione e dibattito.

Presso la struttura della Biblioteca è possibile svolgere stage formativi universitari.

Dal 2010 è attivo presso la Biblioteca un gruppo di lettura ad alta voce, ad iscrizione libera e cadenza settimanale,
che promuove la conoscenza di libri sul lavoro.

Dal 1995 fino al 2009 è stata inserita nel Sistema bibliotecario del Comune di Bergamo. Dal 2010 è diventata una
biblioteca autonoma del Polo Lombardo del Sistema bibliotecario nazionale, nel cui catalogo è possibile trovare una
parte dei volumi conservati dalla Biblioteca, in costante incremento. La Bibliotecaha in catalogo – tra gli altri – i
volumi Ediesse (produzione completa a partire dal 2007) casa editrice della CGIL nazionale.

A partire dal nucleo originario dei testi a disposizione dei corsisti delle 150 ore, la biblioteca è andata via via
arricchendosi di acquisti e donazioni. Tra gli ultimi arrivi, segnaliamo il fondo Parolini, il fondo Meriggi, il fondo
Monannin e il fondo Bertacchi

Materiale pregiato: essendo una biblioteca contemporanea, il materiale pregiato è costituito da alcuni fondi
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Materiale pregiato: essendo una biblioteca contemporanea, il materiale pregiato è costituito da alcuni fondi
archivistici attinenti le vicende del movimento operaio bergamasco, dalle origini agli anni Settanta. Meritano una
segnalazione a parte le Carte Franco Emondi, che ricostruiscono uno degli scioperi più significativi nella storia del
lavoro italiano, quello di Ranica del 1909 (vedi descrizione sul sito della Biblioteca).

Promuove la conoscenza del proprio patrimonio attraverso la pubblicazione di studi e cataloghi, la preparazione di
bibliografie e repertori specialistici, la partecipazione a sistemi di rete integrati.

Biblioteca a carattere specialistico su tematiche attinenti alla materia sindacale e in particolare: economia,
giurisprudenza, sociologia, storia contemporanea, sociologia e geografia economica.

Contatti

Tel: 035.3594.350, Email: bibliobg@cgil.lombardia.it

Referente

Eugenia Valtulina

Collegamenti

http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/

Patrimonio

Attualmente, oltre a un patrimonio librario di più di 8.000 volumi, il cui catalogo è consultabile collegandosi alla
pagina web del sistema bibliotecario urbano di Bergamo
(https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACBG/), la biblioteca “Di Vittorio” possiede un vasto
patrimonio archivistico, parte del quale è stato inventariato e descritto.

La lista delle carte, dei fondi e degli archivi già inventariati è disponibile alla pagina
http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/archivio-storico/inventari-e-descrizioni

La biblioteca “Di Vittorio” conserva altresì nella sua fonoteca le registrazioni di numerose testimonianze orali
legate prevalentemente alla storia del lavoro a Bergamo e nella sua provincia
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/fonoteca), nonché un archivio fotografico
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/archivio-fotografico) e una videoteca.

Infine, presso la biblioteca “Di Vittorio” sono depositate numerose tesi di laurea
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/elencotesiallottobre_2013.pdf).

Politiche di gestione e di acquisizione

La consultazione e l'eventuale riproduzione delle carte è possibile solo con l'autorizzazione dei responsabili della
Biblioteca.

In questa pagina http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/Restrizioni_alla_consultazione.pdf è possibile
consultare le restrizioni alla consultazione dell'archivio storico della Biblioteca “Di Vittorio”.

FUNZIONAMENTO

ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA

Per accedere ai servizi della Biblioteca è necessario presentare un documento valido di identità, corredato di
fotografia. Il servizio di consultazione e di prestito è gratuito.
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PRESTITO

Gli utenti possono ottenere in prestito contemporaneamente fino ad un massimo di tre volumi. La durata del
prestito è di trenta giorni, rinnovabili a giudizio della Biblioteca per altri quindici. Sono esclusi dal prestito i
periodici, i volumi in consultazione, gli opuscoli e il materiale grigio, le opere fuori commercio o di particolare pregio
editoriale, le tesi di laurea e, a giudizio della direzione, le opere in cattivo stato di conservazione o esposte a rischio
di danneggiamento.
La non restituzione del volume entro i termini fissati comporta l’esclusione dell’utente dal servizio di prestito per
un tempo doppio rispetto a quello del ritardo. Tre ritardi comportano l’esclusione dal servizio. Eventuali eccezioni
potranno essere contemplate a giudizio esclusivo della direzione.
È ammesso il prestito interbibliotecario.
All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un volume ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a
giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di
edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò sia possibile, al versamento
di una somma, da determinarsi dal medesimo direttore dell’istituto, comunque non inferiore al doppio del valore
commerciale del volume stesso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell’invito ove non sussistano
motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l’utente inadempiente è escluso dalla frequenza della
biblioteca.

CONSULTAZIONE IN SEDE

Non è consentita la lettura e l’introduzione in sala di libri propri, se non strettamente necessari allo studio
dell’utente e con l’autorizzazione del responsabile.

Per la consultazione in sede non possono essere richieste più di cinque opere in un giorno.

Le opere consultate dall’utente devono essere lasciate sui tavoli e sono riposte negli scaffali dal personale.

L’accesso alla postazioni per la consultazione dei cataloghi on-line è regolato in base alle esigenze interne della
biblioteca e alle richieste degli utenti.

Il materiale archivistico, raro, contenente dati sensibili o di pregio è dato solo in consultazione presso la sede della
biblioteca, previa autorizzazione del responsabile, il quale può negarne la concessione, per motivate ragioni di
salvaguardia, riservatezza e conservazione. Per ulteriori indicazioni, leggere le norme specifiche sulla pagina
dell'Archivio storico.

Del materiale bibliotecario e di emeroteca è possibile richiedere fotoriproduzione secondo la normativa vigente. Il
servizio di fotoriproduzione è fornito dalla biblioteca.

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, sempre su appuntamento.

La consultazione e l'eventuale riproduzione delle carte è possibile solo con l'autorizzazione dei responsabili della
Biblioteca.

Denominazione sede

Camera del Lavoro della Cgil di Bergamo

Tipologia
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sede legale

Indirizzo

Via Garibaldi, 3

Comune

Bergamo

CAP

24122

Nazione

Italia

Complessi archivistici

Archivio CGIL Bergamo [Coordinamento donne] 1989 - 1992
Archivio Rsu Kraft Caravaggio
Archivio Storico FIOM - CGIL Bergamo [Coordinamento donne] 1974 - 2000
Carte Franco Emondi (Gioachino Zopfi, Ranica) 1862 - 1999
Carte Italo Terzi 1974 - 1997
Fondo Edoardo Bano 1900 - 1901
Fondo Roberto Villa 1977 - 2014

Compilatori

Roberto Villa (collaboratore biblioteca), inserimento dati, 04 febbraio 2015
Roberto Villa (collaboratore biblioteca), aggiornamento scheda, 17 luglio 2020

Tipologia del livello di descrizione

sezione

Denominazione

Archivio CGIL Bergamo [Coordinamento donne]

Altre denominazioni

Archivio Coordinamento donne CGIL Bergamo

Estremi cronologici

1989 - 1992 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1991.]

Consistenza archivistica

5 faldoni, 27 fascicoli.

Abstract

L'archivio del Coordinamento donne della CGIL di Bergamo è una sezione dell'archivio storico della CGIL orobica.
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L'archivio del Coordinamento donne della CGIL di Bergamo è una sezione dell'archivio storico della CGIL orobica.
Costituito nel 2020, l'archivio è l'esito di un lavoro di riaggregazione di materiale documentario versato in maniera
disorganica, ma tematicamente omogeneo e, soprattutto, prodotto dal medesimo soggetto. Le carte consentono di
approfondire un frammento della storia del Coordinamento donne, quella che si snoda tra la fine degli anni Ottanta
e l'inizio degli anni Novanta del secolo scorso. Si tratta di un momento di ripresa delle attività del Coordinamento
dopo anni di scarsa capacità organizzativa e, dunque, di iniziative sporadiche se non nulle. Quattro dei cinque
faldoni che compongono questa sezione archivistica conservano i questionari anonimi compilati dalle lavoratrici
iscritte alla CGIL ed elaborati dal Coordinamento donne per avviare un'indagine sulla condizione di lavoro delle
donne nella Bergamasca; è presente anche la relativa ricerca. L'ultimo faldone comprende i documenti presentati
in occasione dell'assemblea delle delegate del 1992.
Se consultati trasversalmente ad altri documenti (per esempio quelli del Coordinamento donne della FIOM –
CGIL di Bergamo), questi fascicoli permettono al ricercatore di avanzare analisi scientifiche sulle percezioni delle
lavoratrici, rivelandosi come preziose fonti soggettive di prima mano, e di completare il quadro dell'azione
sindacale proposta dalle donne negli anni a cui il materiale fa riferimento. Allo stesso modo è possibile indagare il
rapporto tra struttura sindacale e donne.

Contenuto

I primi quattro faldoni di questa sezione archivistica contengono 474 questionari compilati anonimamente nel
1989 da lavoratrici iscritte alla CGIL. I questionari, elaborati dal Coordinamento donne e introdotti da una lettera
di presentazione che in molti casi si può trovare allegata ai documenti, integrano una seria incompleta (mancano i
primi 22 questionari e quelli dal numero 270 al numero 313), ma comunque consistente. Ogni questionario è
diviso in sezioni (dati personali e familiari, lavoro, orario di lavoro, condizioni di lavoro, storia lavorativa, donna e
sindacato, donna e servizi). Dal numero 144 al numero 193 i questionari sono presentati come parte integrante di
un numero del periodico mensile “Il foglio”, pubblicazione a cura dei lavoratori della Funzione Pubblica della CGIL
di Bergamo. Il quarto faldone include anche una lettera di Marco Baggioli indirizzata al segretario della Camera del
Lavoro della CGIL di Bergamo Giacinto Brighenti, contenente il piano di lavoro per la raccolta e l'analisi dei dati
dei questionari, ma soprattutto la relazione “Storia e bisogni delle lavoratrici bergamasche. Una ricerca delle
donne della CGIL”, in cui si esplicitano e commentano i dati raccolti con i questionari. Il quinto faldone fa
riferimento all'assemblea delle delegate del 1992, durante la quale sono stati presentati diversi materiali, tra cui –
appunto – la relazione sulla ricerca.

Storia archivistica

Il materiale è stato rinvenuto tra la documentazione confusamente depositata presso l'archivio della Biblioteca “Di
Vittorio” e scorporato per costituire questo archivio nell'anno 2020.
I faldoni n. 3 e 4 erano già stati descritti da Eugenia Valtulina come parte di un primo nucleo dell'archivio della
CGIL di Bergamo. Viste le caratteristiche dei documenti, indubbiamente contigue a quelli delle altre unità di
condizionamento rinvenute, si è scelto di scorporarli da quell'archivio, ancora parziale, e di inserirli nella presente
sezione archivistica. Tutto questo nell'ambito delle attività di riordino che la Biblioteca “Di Vittorio” ha portato
avanti nell'anno 2020.
In considerazione del materiale sciolto attualmente depositato in archivio e ancora da analizzare e riordinare, si
può ragionevolmente supporre che l'archivio del Coordinamento donne della CGIL di Bergamo sia suscettibile di
integrazioni e aggiornamenti.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico su questo materiale documentario non ha richiesto particolari processi di revisione o
riordino. I questionari si presentavano già suddivisi in unità di condizionamento separate e pertanto ci si è soltanto
premurati di inserirli in fascicoli mantenendo l'ordine indicato dalla numerazione progressiva scritta a penna su
ciascun documento. Allo stesso modo, la documentazione inserita nel quinto faldone era già stata originariamente
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disaggregata in tre cartellette che si è scelto di mantenere all'interno dei fascicoli presenti, limitandosi a
descriverne nella maniera più puntuale possibile il contenuto.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Soggetto conservatore

Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bergamo

Compilatori

Roberto Villa (Collaboratore della Biblioteca "Di Vittorio"), prima redazione, 28 agosto 2020
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Fald. 1 - Questionari 1989 [I]
1989

Tipologia del livello di descrizione

titolo

Denominazione

Fald. 1 – Questionari 1989 [I]

Estremi cronologici

1989

Consistenza archivistica

6 ff.

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte alla CGIL per un'indagine sulla condizione femminile
nel contesto produttivo bergamasco. Numerati a mano (dal numero 22 al numero 140).

Storia archivistica

I materiali contenuti in questo faldone sono stati depositati presso l'archivio della Biblioteca “Di Vittorio” come
parte della documentazione dismessa dai funzionari della Camera del Lavoro e riordinati nell'anno 2020.

Nota dell'archivista

I questionari sono stati ordinati in base alla numerazione progressiva indicata a penna su ciascuno di essi.

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche
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1

Questionari [I].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [I]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 22 a 40].

Consistenza

18 cc.

Busta

1

Fascicolo

1

Segnatura definitiva

1, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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2

Questionari [II].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [II]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 41 a 60].

Consistenza

19 cc.

Busta

1

Fascicolo

2

Segnatura definitiva

1, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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3

Questionari [III].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [III]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 61 a 80].

Consistenza

19 cc.

Busta

1

Fascicolo

3

Segnatura definitiva

1, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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4

Questionari [IV].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [IV]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 81 a 100].

Consistenza

19 cc.

Busta

1

Fascicolo

4

Segnatura definitiva

1, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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5

Questionari [V].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [V]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 100 a 120].

Consistenza

20 cc.

Busta

1

Fascicolo

5

Segnatura definitiva

1, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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6

Questionari [VI].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [VI]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 121 a 140].

Consistenza

19 cc.

Busta

1

Fascicolo

6

Segnatura definitiva

1, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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Fald. 2 - Questionari 1989 [II]
1989

Tipologia del livello di descrizione

titolo

Denominazione

Fald. 2 – Questionari 1989 [II]

Estremi cronologici

1989

Consistenza archivistica

6 ff.

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte alla CGIL per un'indagine sulla condizione femminile
nel contesto produttivo bergamasco. Numerati a mano (dal numero 141 al numero 269).

Storia archivistica

I materiali contenuti in questo faldone sono stati depositati presso l'archivio della Biblioteca “Di Vittorio” come
parte della documentazione dismessa dai funzionari della Camera del Lavoro e riordinati nell'anno 2020.

Nota dell'archivista

I questionari sono stati ordinati in base alla numerazione progressiva indicata a penna su ciascuno di essi.

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche
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7

Questionari [VII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [VII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 141 a 160].

Da 144 a 160 i questionari sono presentati come allegato del periodico mensile “Il foglio” (anno 3, n. 8, agosto
1989), pubblicazione a cura dei lavoratori della Funzione Pubblica CGIL Bergamo.

Consistenza

19 cc.

Busta

2

Fascicolo

1

Segnatura definitiva

2, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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8

Questionari [VIII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [VIII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 161 a 193].

Da 161 a 193 i questionari sono presentati come allegato del periodico mensile “Il foglio” (anno 3, n. 8, agosto
1989), pubblicazione a cura dei lavoratori della Funzione Pubblica CGIL Bergamo.

Consistenza

22 cc.

Busta

2

Fascicolo

2

Segnatura definitiva

2, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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9

Questionari [IX].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [IX]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 194 a 219].

Consistenza

25 cc.

Busta

2

Fascicolo

3

Segnatura definitiva

2, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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10

Questionari [X].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [X]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 220 a 239].

Consistenza

19 cc.

Busta

2

Fascicolo

4

Segnatura definitiva

2, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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11

Questionari [XI].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XI]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 240 a 259].

Consistenza

19 cc.

Busta

2

Fascicolo

5

Segnatura definitiva

2, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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12

Questionari [XII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 260 a 269].

Consistenza

10 cc.

Busta

2

Fascicolo

6

Segnatura definitiva

2, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono
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Fald. 3 - Questionari 1989 [III]
1989

Tipologia del livello di descrizione

titolo

Denominazione

Fald. 3 – Questionari 1989 [III]

Estremi cronologici

1989

Consistenza archivistica

6 ff.

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte alla CGIL per un'indagine sulla condizione femminile
nel contesto produttivo bergamasco. Numerati a mano (dal numero 314 al numero 440).

Storia archivistica

I materiali contenuti in questo faldone sono stati depositati presso l'archivio della Biblioteca “Di Vittorio” come
parte della documentazione dismessa dai funzionari della Camera del Lavoro e riordinati nell'anno 2020.

Nota dell'archivista

I questionari sono stati ordinati in base alla numerazione progressiva indicata a penna su ciascuno di essi.

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche
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13

Questionari [XIII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XIII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 314 a 336].

Consistenza

22 cc.

Busta

3

Fascicolo

1

Segnatura definitiva

3, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

22 di 39
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Questionari [XIV].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XIV]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 337 a 360].

Consistenza

23 cc.

Busta

3

Fascicolo

2

Segnatura definitiva

3, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

23 di 39



15

Questionari [XV]

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XV] [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 361 a 379].

Consistenza

18 cc.

Busta

3

Fascicolo

3

Segnatura definitiva

3, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

24 di 39
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Questionari [XVI].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XVI]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 380 a 399].

Consistenza

19 cc.

Busta

3

Fascicolo

4

Segnatura definitiva

3, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

25 di 39
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Questionari [XVII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XVII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 400 a 420].

Consistenza

20 cc.

Busta

3

Fascicolo

5

Segnatura definitiva

3, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

26 di 39



18

Questionari [XVIII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XVIII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 421 a 440].

Consistenza

19 cc.

Busta

3

Fascicolo

6

Segnatura definitiva

3, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

27 di 39



Fald. 4 - Questionari 1989 [IV]
1989 - 1992

Tipologia del livello di descrizione

titolo

Denominazione

Fald. 4 – Questionari 1989 [IV]

Estremi cronologici

1989 - 1992 [Non sono presenti documenti relativi all'anno 1991.]

Consistenza archivistica

6 ff.

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte alla CGIL per un'indagine sulla condizione femminile
nel contesto produttivo bergamasco. Numerati a mano (dal numero 441 al numero 541).
L'ultimo fascicolo contiene inoltre due copie della relazione “Storie e bisogni delle lavoratrici bergamasche. Una
ricerca sulle donne della CGIL”, che include il commento ai dati raccolti con i questionari.
Sono presenti in quello stesso fascicolo 2 tabelle con i dati dei questionari divisi per categoria e una lettera di
Marco Baggioli a Giacinto Brighenti riportante il preventivo per i tempi di realizzazione della ricerca sui
questionari.

Storia archivistica

I materiali contenuti in questo faldone sono stati depositati presso l'archivio della Biblioteca “Di Vittorio” come
parte della documentazione dismessa dai funzionari della Camera del Lavoro e riordinati nell'anno 2020.

Nota dell'archivista

I questionari sono stati ordinati in base alla numerazione progressiva indicata a penna su ciascuno di essi.
L'ultimo fascicolo, contenente gli esiti della ricerca e una lettera, è stato composto a partire da materiale rinvenuto
in cartellette diverse, ma ritenuto omogeneo rispetto al resto della documentazione presente nel faldone e
nell'archivio.

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

28 di 39



19

Questionari [XIX].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XIX]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 441 a 460].

Consistenza

19 cc.

Busta

4

Fascicolo

1

Segnatura definitiva

4, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

29 di 39



20

Questionari [XX].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XX]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 461 a 480].

Consistenza

19 cc.

Busta

4

Fascicolo

2

Segnatura definitiva

4, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

30 di 39
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Questionari [XXI].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XXI]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 481 a 500].

Consistenza

19 cc.

Busta

4

Fascicolo

3

Segnatura definitiva

4, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

31 di 39



22

Questionari [XXII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XXII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 501 a 520].

Consistenza

19 cc.

Busta

4

Fascicolo

4

Segnatura definitiva

4, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

32 di 39



23

Questionari [XXIII].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Questionari [XXIII]. [attribuito]

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Questionari compilati anonimi rivolti alle lavoratrici iscritte per un'indagine sulla condizione femminile nel contesto
produttivo bergamasco.
Numerati a penna [da 521 a 541].

Consistenza

20 cc.

Busta

4

Fascicolo

5

Segnatura definitiva

4, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

33 di 39
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Ricerca sulle donne della CGIL.

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ricerca sulle donne della CGIL. [attribuito]

Estremi cronologici

1990 - 1992 [Non sono presenti documenti relativi all'anno 1991.]

Contenuto

“Storie e bisogni delle lavoratrici bergamasche. Una ricerca sulle donne della CGIL”. A cura del Coordinamento
donne CGIL Bergamo in collaborazione con la Biblioteca sindacale “Di Vittorio” e Ufficio formazione CGIL
Bergamo (2 copie, una delle quali in formato originale e completa); s.d. (1992?).

N. 2 tabelle con dati dei questionari divisi per categoria a cui appartengono le lavoratrici (20 maggio 1992).

N. 1 lettera f.ta da Marco Baggioli e inviata a Giacinto Brighenti. Oggetto: preventivo indagine su questionario del
Coordinamento donne (26 febbraio 1990).

Consistenza

5 cc.

Busta

4

Fascicolo

6

Segnatura definitiva

4, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

34 di 39



Fald. 5 - Assemblea delle delegate 1992
1992

Tipologia del livello di descrizione

titolo

Denominazione

Fald. 5 – Assemblea delle delegate 1992

Estremi cronologici

1992

Consistenza archivistica

3 ff.

Contenuto

Il faldone contiene 3 fascicolo in cui sono conservati i materiali presentati in occasione dell'assemblea delle
delegate della CGIL che ha avuto luogo a Bergamo il 16 giugno del 1992. Nello specifico si possono consultare le
schede delle partecipanti compilate, le relazioni, materiale relativo alla legislazione sulle pari opportunità,
documentazione delle USSL sulla popolazione anziana, ritagli di giornale, lo Statuto della CGIL aggiornato al 1991,
appunti manoscritti, manifesti e locandine, richieste di intervento, documenti e una lettera indirizati al Comune di
Bergamo.

Storia archivistica

I materiali contenuti in questo faldone sono stati depositati presso l'archivio della Biblioteca “Di Vittorio” come
parte della documentazione dismessa dai funzionari della Camera del Lavoro e riordinati nell'anno 2020.

Nota dell'archivista

Nei fascicolo sono state mantenuti le cartellette che in origine contenevano il materiale, poiché in buone condizioni
e poiché già provviste di una suddivisione, nonché di una descrizione, del materiale incluso.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

35 di 39



25

Assemblea delle delegate. Bergamo, 16 giugno 1992 [I].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Assemblea delle delegate. Bergamo, 16 giugno 1992 [I]. [attribuito]

Estremi cronologici

1992

Contenuto

Schede partecipanti compilate.

Consistenza

92 cc. in una cartelletta.

Busta

5

Fascicolo

1

Segnatura definitiva

5, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

36 di 39
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Assemblea delle delegate. Bergamo, 16 giugno 1992 [II].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Assemblea delle delegate. Bergamo, 16 giugno 1992 [II]. [attribuito]

Estremi cronologici

1992

Contenuto

Cartella con relazioni:

“Storie e bisogni delle lavoratrici bergamasche. Una ricerca sulle donne della CGIL”. a cura del
Coordinamento donne CGIL Bergamo in collaborazione con Biblioteca “Di Vittorio” e Ufficio formazione
CGIL Bergamo (2 copie).
L. 125/1991. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (2 copie).
“Relazione all'assemblea delle delegate” (2 copie).
N. 1 documento anonimo presentato all'assemblea.
USSL 29. Piano Socio Assistenziale 1988/90.
USSL 29. Dati informativi sulla popolazione anziana.
Relazione “Che cosa ci serve”.
“Il foyer di Angrogna: una risposta per l'inverno in montagna; una struttura residenziale per un massimo di
12 anziani autosufficienti”, a cura della Comunità Val Pellice. USSL n. 43 Torre Pellice e del Comune di
Angrogna (2 copie).
Articolo dal mensile “Il foglio”: “Educazione o assistenza” di M.L. Cremaschi (2 copie).
N. 1 scheda di partecipazione non compilata;
Statuto della CGIL. XII° Congresso CGIL 1991.

Consistenza

11 cc. in una cartelletta.

Busta

5

Fascicolo

2

Segnatura definitiva

5, fasc. 2

Tipologia fisica

37 di 39



fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

38 di 39
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Assemblea delle delegate. Bergamo, 16 giugno 1992 [III].

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Assemblea delle delegate. Bergamo, 16 giugno 1992 [III].

Estremi cronologici

1992

Contenuto

Appunti manoscritti (4 cc.).
Manifesti e locandine (2).
Richieste di intervento (9 cc.).
Documento sui tempi della città “Gruppo: le donne, i tempi, la città” indirizzata agli amministratori del
Comune di Bergamo (3 copie).
N. 2 ritagli di giornale.
N. 1 lettera f.ta Luisa Carminati Cremaschi per “Infanzia e città”, Centro di iniziativa e promozione culturale,
indirizzata agli assessori ai servizi sociali, al bilancio e alla commissione asili nido del Comune di Bergamo.

Consistenza

19 cc. in una cartelletta.

Busta

5

Fascicolo

3

Segnatura definitiva

5, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

buono

39 di 39
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