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Questo volume raccoglie i contributi del Convegno nazionale Lavoratrici e lavo-
ratori: le fonti archivistiche svoltosi a Trieste il 5 dicembre 2006 ed organizzato 
dall’Istituto Livio Saranz in collaborazione con la Soprintendenza archivistica 
per il Friuli Venezia Giulia e l’Archivio di Stato di Trieste. 

Le tematiche legate alle fonti sul mondo del lavoro trattate dai relatori e i 
nodi metodologici di carattere storico e archivistico sollevati in più contributi, 
dovrebbero a nostro avviso essere resi noti ad un pubblico più ampio, non esclu-
sivamente composto da storici e archivisti. Fondamentale è infatti che gli stessi 
produttori di queste fonti (lavoratori, sindacalisti, imprenditori, politici ecc.) 
vengano coinvolti costantemente attraverso analoghe iniziative in un “circolo 
virtuoso” di salvaguardia, conservazione, studio e divulgazione delle storie e del-
le memorie del lavoro: i significativi passi fatti di recente verso questa direzione 
in ambito nazionale dalla storiografia e dalle politiche di conservazione archivi-
stica inducono oggi a essere più ottimisti rispetto al passato.

È nata così in seno all’Istituto Saranz l’idea di promuovere la pubblicazione degli 
atti della giornata, ipotesi che è stata accolta favorevolmente dalla Soprintendenza 
archivistica per il Friuli Venezia Giulia e dall’Archivio di Stato di Trieste.

Il presente volume in un certo senso costituisce la sintesi di quelli che sono gli 
obiettivi del nostro Istituto: da un lato la raccolta e la conservazione degli archivi 
sindacali e del lavoro presenti in regione, con una nuova attenzione anche alle 
memorie dei lavoratori e delle lavoratrici; dall’altro la valorizzazione scientifica e 
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divulgativa di questi materiali, anche con l’intento di stimolare ulteriormente la 
nostra società produttiva e culturale, in tutti i suoi attori, a confrontarsi maggior-
mente in futuro con queste problematiche.

Pensiamo infatti che questi atti possano essere utili in primo luogo agli stu-
diosi interessati a svolgere ricerche sul mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia; 
al tempo stesso crediamo anche che essi rappresentino per la storia sociale ed 
economica della nostra regione un importante momento di riflessione a vantag-
gio di progetti futuri di raccolta, conservazione e uso scientifico e divulgativo di 
queste fonti.


