La rappresentanza del lavoro in Italia.
Organizzazione e conflitto fra età moderna e contemporanea	
  
Corso di formazione – aggiornamento SISLav - CSEL
11 ottobre – 20 dicembre 2018

Il corso – organizzato dalla Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav) in collaborazione con
il Centro Studi Ettore Luccini (CSEL) – vuole indagare uno dei capitoli fondamentali della storia
del lavoro, quello dedicato al nodo della rappresentanza. Il tema verrà affrontato in un’ottica di
lungo periodo, dall’età moderna all’età contemporanea, esaminando dunque circa cinque secoli di
storia. Sul piano geografico, invece, l’analisi si concentrerà sul “caso italiano”, anche se non
mancheranno riferimenti e comparazioni con il contesto europeo. Per ciascuna fase storica (età
moderna, Ottocento e Novecento) saranno affrontate due questioni essenziali: la formazione e lo
sviluppo delle organizzazioni dei lavoratori, dalle corporazioni al sindacato; l’evoluzione dei
conflitti di lavoro, dalle iniziali forme di ribellione diffuse nel mondo agricolo agli scioperi nei
settori industriali e del terziario. Inoltre, nell’ambito del corso, saranno previste lezioni dedicate ad
alcune specifiche vicende di storia regionale (del Padovano, del Veneto e del Nord-Est).
Ogni incontro sarà diviso in tre parti: relazione e discussione (45’); laboratorio su possibili fonti su
cuilavorare in classe (45’); presentazione ragionata di qualche materiale per approfondire il tema
(libri, arte, film, siti, musei, etc.) e suggerimenti specifici su richiesta dei docenti (30’).

Programma
Sede del corso Centro Studi Ettore Luccini - 16 Via Pellegrino Beato, Padova, PD 3513
Padova (giovedì, ore 15-17)

Giorno

Tema

Titolo

11 ottobre

I. Introduzione

A. Caracausi (SISLav), Il lavoro che resiste:
organizzazione e conflitto. Un’introduzione

18 ottobre

II. L’organizzazione
nell’età moderna

M. Di Tullio (U. Pavia), Confraternite e
corporazioni

25 ottobre

III. Il conflitto
nell’età moderna

A. Caracausi (U. Padova), Ribellarsi e mediare

8 novembre

IV. Casi di studio (1)

R. Cella (U. Verona), L’apprendistato a Venezia,
1500-1800

15 novembre

V. Il conflitto
nell’Ottocento

S. Musso (U. Torino), Resistere e regolamentare

22 novembre

VI. L’organizzazione
nell’Ottocento

M. Meriggi (U. Bergamo), Mutualismo,
cooperazione, associazione

29 novembre

VII. Casi di studio
(2)

M. Fincardi (U. Venezia), L'organizzazione
bracciantile e il conflitto in agricoltura dalle
origini alla fuga dalle campagne (1890-1960)

6 dicembre

VIII.
L’organizzazione nel
Novecento

F. Loreto (U. Torino), Il sindacato

13 dicembre

IX. Il conflitto nel
Novecento

G. Zazzara (U. Venezia), Scioperare e contrattare

20 dicembre

X. Casi di studio (3)

S. Peli (U. Padova), Il conflitto sociale e operaio
fra le due guerre (1914-1945)

	
  
Il Centro Studi Ettore Luccini è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio
Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale
Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con
DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005,
accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della
richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati). La SISLav si occupa di promuovere gli studi
di Storia del Lavoro in Italia (www.storialavoro.it)

Costo del corso: 50€ - Per informazioni e iscrizioni: segreteria@centrostudiluccini.it
Telefono: +39 049.8755698, apertura: lun-ven. 8.30-13.30

