
Quali sono i possibili usi didattici delle fonti orali per la storia del lavoro? Quali sono le loro possibili 
elaborazioni? 
è per provare a riflettere su tali interrogativi che l’Istituto Livio Saranz, in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana di Storia orale e la Soprintendenza Archivistica per il Friuli Venezia Giulia, ha 
voluto organizzare il seminario Oralità, lavoro, didattica. L’incontro, che è in primo luogo rivolto 
a studenti universitari e docenti delle scuole superiori, intende offrire strumenti e informazioni 
metodologiche sulle fonti orali, audio e video, fruibili anche in rete, e, allo stesso tempo, avviare 
una riflessione sul loro valore educativo tra le generazioni più giovani. 
Il seminario si articola in due sessioni interamente centrate sul mondo del lavoro, nelle quali sa-
ranno discusse esperienze di enti e di persone che operano nella nostra e in altre regioni italiane 
nell’ambito della ricerca storica, sociale, culturale e antropologica nonché nel settore della conser-
vazione/fruizione.
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PrIMA SeSSIoNe

l’eSSere e l’apparire. micrOStOrie in rete 

cOme mOdelli alternatiVi

 ∞ Venerdì 19 nOVembre 

 ore 15.30

indirizzo di saluto

giuseppe battelli 

Preside Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di trieste

Presiede 

alceo riosa 

Presidente Istituto Livio Saranz 

Università degli Studi di Milano

introduce

maria luisa betri

Università degli Studi di Milano

Memoteca Memoria e lavoro

ariella Verrocchio

direttrice scientifica Istituto Livio Saranz

La storia/le storie. Memoria della città. 

comune di Pordenone 

carlo mayer

cooperativa culturale “claps”

dibattito

conclusioni

alessandro casellato

Università degli Studi cà Foscari di Venezia

SecoNdA SeSSIoNe 

internet e la memOria del laVOrO. 

eSempi di eSperienze lOcali e naziOnali  

∞ SabatO 20 nOVembre 

ore 9.30 

Presiede 

pierpaolo dorsi

Soprintendente archivistico 

per il Friuli Venezia Giulia 

ti racconto la storia: 

il progetto del Portale delle interviste della 

direzione generale per gli Archivi

micaela procaccia

Soprintendente archivistico per il Piemonte 

e la Valle d’Aosta

Un’esperienza toscana: 

l’Archivio video di Storia orale

paolo Santoboni

Soprintendenza Archivistica 

per il Friuli Venezia Giulia

L’Archivio multimediale della Memoria 

dell’emigrazione regionale (AMMer)

roberta altin 

Università degli Studi di Udine

dibattito

conclusioni

ariella Verrocchio

direttrice scientifica Istituto Livio Saranz

la memoteca memoria e lavoro dell’istituto livio Saranz

dal 2009 l’Istituto Livio Saranz riversa nella Memoteca www.memorialavoro.it materiali audio e video che va raccogliendo 
nell’ambito di diversi progetti, riguardanti la conservazione e la valorizzazione di fonti orali per la storia del lavoro. 
concepita come sezione dell’archivio della memoria sindacale e del lavoro, nasce dalla volontà di condividere con un 
pubblico più ampio luoghi e storie, voci e volti, espressioni e memorie del mondo del lavoro nel Friuli Venezia Giulia. 

La realizzazione in rete è stata possibile grazie al sostegno e al finanziamento 
della Banca Popolare Friuladria crédit Agricole.


