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Archivio storico Fnp Cisl Lombardia

Il progetto

Nel 2014 è stato avviato il progetto per la costituzione dell’Archivio storico Fnp Cisl Lombar-
dia. Scopo dell’intervento è il riordino e la schedatura della documentazione relativa alla sto-
ria e all’attività della Federazione dei pensionati della Cisl Lombardia. Per la realizzazione del 
progetto è stato destinato uno spazio specifico, la ex sede Anteas di Sesto San Giovanni, ed 
è stato impegnato personale specializzato nel campo dell’archivistica con il coordinamento 
di BiblioLavoro. L’avvio di questo progetto intende testimoniare la volontà di intervenire in 
maniera seria sulla conservazione della memoria storica della categoria sindacale dei pen-
sionati, presupposto imprescindibile per poter valorizzare il percorso storico finora compiuto 
ma anche per trovare ragioni attuali per l’azione e il governo dell’organizzazione, oltre ad 
offrire uno strumento valido a chiunque intenda svolgere attività di ricerca storico-sindacale.

Cosa è stato fatto

In primo luogo si è provveduto a concentrare in uno spazio unico (la ex sede dell’Anteas Lom-
bardia in via Gorizia – Sesto San Giovanni) la documentazione d’archivio collocata in varie 
sedi o uffici.

L’intervento di riordino ha interessato un primo fondo di documenti relativi all’attività della 
segreteria FNP Lombardia per il periodo fine anni ’80-2008 e dalla corrispondenza in entrata 
e in uscita dei medesimi anni. La situazione di partenza vedeva la presenza di circa 201 faldo-
ni d’archivio così ripartiti: 3 faldoni di registri verbali della Segreteria FNP Lombardia (1986-
1993); 184 faldoni sull’attività generale della categoria (organismi statutari, tesseramento, 
rapporti con le altre strutture FNP e CISL, rapporti la Regione Lombardia e altre istituzioni, 
convegno a attività formative, attività ricreative); 10 faldoni riguardanti il Coordinamento 
donne FNP Lombardia; 5 faldoni sull’Anteas e circa 8 faldoni di miscellanea. Consistenza e 
ripartizione delle carte si è mantenuta più o meno identica a lavoro concluso.

Una prima analisi dei documenti insieme ad una serie di colloqui con la segreteria regionale 
della FNP finalizzati a focalizzare l’articolazione della struttura organizzativa dell’ente anche 
nella sua evoluzione storica, hanno permesso di mettere a punto uno schema di classifica-
zione dei documenti (titolario) utile per gestire sia l’archivio storico sia dell’archivio corrente.

La schedatura dei documenti è stata effettuata su supporto informatico con un programma 
fornito gratuitamente dalla Regione Lombardia (Archimista) che permette la consultabilità 
dell’inventario via Internet e di poter partecipare in futuro alle piattaforme di banche dati di 
descrizioni archivistiche gestite dalle istituzioni pubbliche preposte alle attività di conserva-
zione come ad es. Lombardia Beni Culturali.

Infine, è stato effettuato il ricondizionamento delle carte, ossia la ricollocazione in nuove e 
adeguate strutture di conservazione.

Cosa c’è da fare

Il lavoro portato avanti finora costituisce l’avvio di un percorso più lungo che impegnerà la 
Fnp Cisl Lombardia e BiblioLavoro nei prossimi anni che dovrebbe contemplare in prima bat-
tuta le tappe seguenti:

1. completamento della raccolta dei documenti della FNP Lombardia per colmare in par-
ticolare il periodo attualmente scoperto (dalla costituzione della categoria regionale 
alla metà degli anni ’80 circa) cercando di recuperare anche fondi personali (ex segre-
teri , operatori, ecc.);

2. fare una mappatura degli archivi nelle sedi territoriali della FNP, in modo da avere un 
primo strumento informativo sulla consistenza e lo stato di conservazione dei docu-
menti;

3. costituire l’archivio storico nelle varie sedi territoriali, nella prospettiva di realizzare 
una rete degli archivi FNP, oppure inserire i vari fondi provenienti dai territori all’in-
terno dell’Archivio della FNP Lombardia, al fine di non disperdere la memoria storica 
dell’organizzazione e valorizzare al meglio questo patrimonio;

4. sperimentare il titolario o comunque un sistema uniformato di classificazione dei do-
cumenti per gestire l’archivio corrente, prendendo come base di riferimento quello 
messo a punto per riordinare l’archivio storico regionale.
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