ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SISLAV - 14 dicembre 2013
Bologna, Istituto Gramsci Emilia-Romagna
Resoconto sintetico
Si è tenuta il giorno 14 dicembre 2013, a partire dalle ore 9,45, presso l'Istituto
Gramsci Emilia-Romagna di Bologna, l'Assemblea ordinaria della SISLav.
Relazioni di apertura
L'assemblea, cui hanno partecipato una quarantina di soci (altri 13 soci avevano
provveduto a inviare la delega), è stata presieduta da Debora Migliucci. In apertura
Stefano Musso, Andrea Caracausi e Luca Baldissara hanno presentato
rispettivamente la relazione del Direttivo sull'attività svolta, il bilancio preventivo
(sottoposto all'approvazione dell'Assemblea) e la relazione del Direttivo sull'attività
futura. Stefano Musso ha comunicato che il Direttivo ha deciso per il 2014 di
riproporre le medesime quote del 2013; è stata avanzata in proposito la proposta
di ripensare per il prossimo anno alla quota per gli istituti, ritenuta da alcuni
eccessivamente alta. Stefano Gallo ha poi relazionato sullo stato dell'arte del sito
web, Michele Nani sui lavori compiuti dal gruppo Migrazioni Gruppi Conflitti.
Discussione
Si è aperta quindi un'ampia discussione sul merito dei contenuti delle relazioni, in
particolare sulle prospettive future della Società e su temi ancora poco affrontati
dagli studi che la SISLav potrebbe farsi carico di promuovere. In particolare sono
stati avanzati inviti a considerare il tema della qualità del lavoro (quindi del
contenuto del lavoro e delle professionalità), della sua rappresentanza e della sua
rappresentazione, considerandone anche le espressioni informali e non
tradizionali (come il ruolo ricoperto dalle ONG rispetto al lavoro oggi); a puntare
maggiormente l'attenzione sui lavoratori dei servizi, sugli impiegati e sui lavoratori
della conoscenza; ad affrontare il tema dei consumi. È stata sottolineata
l’opportunità di studiare più approfonditamente la cooperazione accanto ai più
frequentati studi su mutualismo e sindacalismo. Infine è stata ricordata l'importanza
di lavorare sui tempi lunghi, per il contributo che il Medioevo può offrire alla
riflessione sulla storia del lavoro.
Sono state avanzate proposte concrete per costituire nuovi gruppi di lavoro su:
diritto del lavoro; mutualismo cooperazione e sindacato a cui si potrebbe
aggiungere anche il tema strettamente collegato della rappresentanzarappresentazione; lavoro e guerre; lavoro e consumi; lavoro libero e non libero
(tema sul quale esistono gruppi di ricerca internazionali a cui collegarsi).
La discussione ha affrontato anche le questioni relative alla sinergia con altri
soggetti e alla promozione della ricerca. Si è rilevata la disponibilità da parte
dell'Ismel di Torino di lavorare sulle forme di comunicazione e i linguaggi con cui si
può raccontare il lavoro: fotografia, cinema, musica. Si è insistito sul fatto che
particolare attenzione dovrà andare anche ai prossimi bandi europei, che
potrebbero rappresentare un'occasione per la collaborazione tra istituti e SISLav,
soprattutto per il tema lavoro/guerre. In questo senso sono stati citati vari network
europei con cui è possibile collaborare e l'Istituto per la storia del Risorgimento.
Dal punto di vista della collaborazione con altri soggetti, un filone da seguire sarà
quello dei materiali da mettere a disposizione sul sito della SISLav; il primo
esempio, grazie alla disponibilità della famiglia Cammarosano, è rappresentato
dagli importanti lavori di Simonetta Ortaggi, una storica del lavoro in epoche

diverse, che ha costituito un modello insuperato. Simili iniziative possono essere
ripetute con le carte di Rosario Bentivegna; a proposito l'Ismel comunica che sta
acquisendo l'archivio familiare di Ivar Oddone e di due suoi stretti collaboratori: è
prevista una digitalizzazione delle carte, che potrebbe essere ospitata anche dal
sito SISLav. È stata avanzata la proposta di approfondire la sezione del sito
relativa agli archivi di azienda e sindacali.
Per quel che riguarda il sito web, è stato poi proposto di pubblicare al più presto le
relazioni del convegno e le bibliografie tematiche, che potrebbero essere fornite
dai relatori che sono intervenuti al convegno. Si è caldeggiata l'ipotesi di lavorare
sulla pubblicazione di working paper della SISLav. È stata avanzata l'idea di
prevedere sul sito un intervento breve a cadenza settimanale con alcune
indicazioni di lettura e di commento alle iniziative scientifiche in programma. Sulle
edizioni, poi, alcuni soci hanno espresso l'opinione che la SISLav abbia tutti i
mezzi per organizzare una vera e propria collana editoriale.
Nuovi organi societari
Stefano Musso ha infine comunicato che due membri del Direttivo hanno
rinunciato alla carica per impegni sopravvenuti: Paolo Passaniti, che ha dato la
disponibilità a subentrare come Revisore dei Conti, e Jorge Torre Santos, che
manterrà l'impegno di curare i rapporti con i colleghi spagnoli. Essendo pervenuta
una sola candidatura da parte del corpo sociale, quella di Maria Grazia Meriggi, al
fine di garantire il numero massimo dei componenti del Direttivo, è stata avanzata
la proposta di ingresso a Michele Colucci, che ha accettato. Il nuovo Direttivo che è
stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea è quindi composto dai membri
confermati Luca Baldissara, Lorenzo Bertucelli, Andrea Caracausi, Pietro
Causarano, Laura Cerasi, Christian De Vito, Giulio Mellinato, Debora Migliucci,
Stefano Musso, Michele Nani, Gilda Zazzara, e dai nuovi ingressi Michele Colucci
e Maria Grazia Meriggi. Per il ruolo di Revisori dei conti si mantiene la proposta di
Fiorella Imprenti e Paola Lanaro, con l'ingresso di Paolo Passaniti.
L'assemblea ha approvato all’unanimità i nuovi organi societari, con l’astensione
dei candidati. La riunione si è chiusa alle ore 12.30.

