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“Tebe dalle sette porte, chi la costruì?
Ci sono i nomi dei re, dentro i libri.
Sono stati i re, a trascinare quei blocchi di pietra?
(...) Il giovane Alessandro conquistò l'India
Da solo?
(...) Ogni dieci anni un grand'uomo
Chi ne pagò le spese?Chi ne pagò le spese?
Tante vicende
Tante domande”

B. Brecht, Domande di un lettore operaio.

A.VÍ.RA. Nell'acronimo che intitola il progetto riecheggia un'espressione desueta della parlata biellese, 
che significava "gira", con riferimento alla ruota idraulica che azionava le macchine tessili e, in senso 
traslato, valeva per: "la fabbrica lavora a pieno ritmo, gli affari vanno bene". Nel nostro caso A.Vi.Ra. 
vuole comunicare che l'archivio delle organizzazioni operaie e sindacali è una "macchina culturale" in 
continuio movimento, poiché l'attività che svolge non è solo quella di conservare, ma di documentare 
in presa diretta i processi sociali in costante fluire e presentarli al pubblico.
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L'OPERAZIONE CULTURALE E IL PROGETTO
INTERVENTI E AZIONI SUL PATRIMONIO

ABSTRACT
L'idea di un Archivio informatizzato e interattivo, affiancato e integrato da una Memoteca, nasce dalla constatazione che, nell'ambito 
del distretto industriale biellese, manca un luogo, un istituto, un progetto finalizzato alla conoscenza e alla diffusione della cultura 
del lavoro, del sindacato e dell'impresa e in grado di trattare questi temi in maniera complessiva e unitaria, integrando i ricchi patri-
moni archivistici, attualmente frammentati e scollegati, alle politiche di rilancio del tessile biellese e alle campagne di marketing cul-
turale territoriale. Il progetto si propone l'obiettivo di contribuire a colmare questa lacuna.

PREMESSA
 

La crisi del distretto industriale biellese: ruolo e compiti nuovi delle istituzioni culturali
IlIl distretto tessile biellese, colpito da diversi anni da una crisi strutturale senza precedenti, ha visto progressivamente, con la perdita 
di significative quote di mercato in ambito mondiale, assottigliarsi la propria base produttiva e subire dolorose dismissioni di centi-
naia di imprese piccole e grandi. Un enorme patrimonio, materiale e immateriale, fatto di impianti produttivi, tecnologia, cultura tes-
sile - il celebrato “saper fare” dell'eccellenza laniera biellese ai vertici, per decenni, del comparto tessile mondiale - rischia la dissolu-
zione. Una perdita, questa, che metterebbe fuori corso quel capitale culturale e identitario che è stato uno dei fattori della nascita, 
della formazione e dello sviluppo secolare del distretto industriale biellese e della sua coesione sociale, un capitale di prim'ordine 
che non ha concorrenti non solo sul piano delle produzioni di nicchia, ma anche su quelli normativo ed etico dell'osservanza dei diritti 
degli addetti, della qualità degli ambienti di lavoro, del rispetto dell'ambiente: un capitale, in altri termini, che costituisce la risorsa 
prima a cui far ricorso nelle strategie e nelle politiche di rilancio del tessile Made in Italy.
 

I compiti delle istituzioni culturali
Lo scenario delineato impegna tutti gli attori presenti sulla scena sociale, pena il declino irreversibile, a considerare la situazione cri-
tica perdurante - e destinata ad incidere profondamente sul sistema economico e sociale locale e a produrre in esso radicali mutazio-
ni - come un'occasione da cogliere per ricercare e dare impulso a progetti innovativi tali da assicurare una prospettiva ai patrimoni 
culturali e conferire ad essi funzioni nuove ed efficaci in sintonia colle aspettative e colle strategie di futuro della società biellese.
Il progetto è anche una opportunità per l'organizzazione sindacale, impegnata a rinnovare la propria organizzazione, formando una 
nuova leva di quadri, e a dotarsi, nel contempo, di strumenti conoscitivi e di analisi adeguati alla complessa e critica fase in corso 
onde poter continuare ad essere attore protagonista della scena sociale per tutelare il valore lavoro e concorrere alla definizione di 
innovative politiche territoriali,  Il progetto favorisce, in sostanza, l'integrazione della migliore tradizione e cultura operaia all'interno 
strategie e dei progetti territoriali di sviluppo sostenibile.
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L'OPERAZIONE CULTURALE E IL PROGETTO
INTERVENTI E AZIONI SUL PATRIMONIO

I patrimoni archivistici frazionati e la memoria sociale da ricomporre
 

UnaUna prima azione nella direzione indicata è quella tendente a ricomporre entro un quadro unitario i cosiddetti “giacimenti di memo-
ria” che oggi risultano divisi e separati nelle politiche di tutela e valorizzazione, nelle attività di ricerca, negli eventi espositivi; in altri 
termini, le rappresentazioni della storia industriale, i musei di impresa, gli archivi aziendali svolgono la loro attività procedendo su 
binari per lo più privi di incroci e scambi con le istituzioni che custodiscono la memoria e raccontano la storia del lavoro e delle sue 
rappresentanze. Quando si parla di cultura di impresa spesso e volentieri si intende e si comunica la cultura degli imprenditori, le 
opereopere e sorti magnifiche e progressive dello spirito capitalistico, lasciando in sottofondo o ignorando il ruolo storico dei produttori e 
delle loro organizzazioni.
Occorre superare questa dicotomia o separatezza e mettere in atto azioni e progetti che restituiscano la reale complessità e pluralità 
del processo storico - sociale della nascita e dello sviluppo del distretto tessile biellese. 
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VERSO L'ARCHIVIO INFORMATIZZATO/INTERATTIVO
DEL LAVORO BIELLESE E DEL SINDACATO E LA MEMOTECA

Un archivio innovativo
 

L'incremento, l'inventariazione e la catalogazione, la corretta conservazione del patrimonio sono stati e rimangono le finalità e i com-
piti qualificanti degli archivi ma, al di là della tutela, la misura del loro valore è data dalle funzioni che essi esercitano e dei servizi 
che essi sono chiamati ad offrire all'insieme della società nella quale sono collocati e dalla quale traggono la loro linfa vitale. 
Vi è dunque sempre e costantemente la necessità di cercare le necessarie, mutevoli sintonie e sinergie con il sistema socioeconomi-
co e culturale territoriale e di contribuire, per la parte che ad essi compete, al progresso della comunità di appartenenza.
La crisi del tempo presente impone ad archivi e musei di fare qualcosa di più e di diverso rispetto al passato, ma anche qualcosa di 
innovativo.
E' avvertita, oggi, la necessità di fornire, a partire dai legami con il passato, che non va dimenticato o cancellato, elementi autentici 
e solidi per addivenire ad una valutazione rigorosa circa i processi che hanno innescato l'attuale congiuntura, per prendere alla luce 
dei fatti le dovute decisioni su ciò che deve essere cambiato e, nel contempo, per far emergere e conservare gli aspetti di qualità 
che caratterizzano la conclamata eccellenza del tessile biellese.
QuestaQuesta funzione, che assomma memoria e visioni di futuro e attiene alla cultura in generale e agli istituti di ricerca, archivi e musei, 
in particolare, ha oggi quanto mai bisogno non solo di patrimoni ordinati e custoditi, ma di narrazioni proposte e divulgate con le tec-
nologie più efficaci e coi linguaggi della contemporaneità.
In altri termini, compito attuale dell'archivio è di operare in presa diretta sulla contemporaneità,di far scaturire fenomeni, processi 
storie esemplari, individuali e/o di gruppi; rappresentazioni sociali, in buona sostanza,da proporre a pubblici diversificati, nelle quali 
la connessione passato-futuro consenta di pervenire ad una più lucida visione di un presente che appare privo di riferimenti affidabili 
e di prospettive concrete.
LaLa conoscenza di ciò che siamo stati è necessaria per comprendere ciò che vogliamo diventare nell'orizzonte in mutamento che la 
crisi presenta: la connessione passato-futuro ha il vantaggio, rispetto all'angustia di un presente impaniato nei lacci e lacciuoli di un 
esausto modello produttivo monoculturale, di allargare gli orizzonti e di comprendere nella visione ampia e nella prospettiva a medio 
e lungo termine tutte quelle forze e quei soggetti che possono concorrere ad un progetto di futuro che prenda slancio proprio nel 
luogo e nel tempo in cui sembra destinato al declino.
InIn questa visione archivi (giacimenti di memorie) e musei (depositi di cimeli del passato) possono,o meglio, debbono cogliere l'occa-
sione per darsi anche lo statuto culturale e scientifico di social network .
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VERSO L'ARCHIVIO INFORMATIZZATO/INTERATTIVO
DEL LAVORO BIELLESE E DEL SINDACATO E LA MEMOTECA

Obiettivi del progetto
 

Il progetto si propone di:
 

A) dare visibilità ai temi del lavoro nella realtà produttiva del distretto tessile biellese in un arco temporale che, abbracciando passa-
to e presente, si apra a scenari di futuro con particolare riguardo a:
 • Luoghi di produzione
 • Campionari delle produzioni
 • Organizzazione dell’industria tessile (tecnologia, modelli e processi produttivi, tempi di produzione)
 • Condizioni di lavoro
 • Storie di vita in fabbrica, identità e profili delle diverse figure professionali che caratterizzano e contraddistinguono il comparto 
tessile: imprenditori, dirigenti, quadri tecnici, quadri amministrativi, operai.
 

B)B) Sperimentare soluzioni innovative per l'accessibilità, la fruizione e la divulgazione dei patrimoni documentari custoditi 
nell’archivio del Centro di documentazione e biblioteca della CdL di Biella sviluppando una connessione integrale di tipologie docu-
mentarie diverse che renda percorribile, attraverso la consultazione degli inventari e dei fondi digitalizzati, la navigazione virtuale 
nello spazio geografico territoriale e in quello temporale, storico e attuale, degli annali e delle cronache attuali del mondo del lavoro 
tessile e delle congiunture economiche del distretto laniero biellese.
 

C) Costruire uno spazio multimediale strutturato e orientato alla musealizzazione virtuale dei patrimoni e alla comunicazione, con 
nuovi linguaggi, della memoria del sindacato e delle maestranze tessili, delle relazioni industriali e delle politiche in difesa dei diritti 
e dello sviluppo sostenibile.
 

D) Accentuare il carattere del Centro di documentazione non solo come luogo di deposito e di tutela, ma come soggetto di produzio-
ne di nuove fonti documentarie (pubblicazione di studi e ricerche, audiovisivi, lungometraggi e documentari inerenti i temi del lavoro 
e dell'industria) da custodire, ordinare su base tematica e mettere a disposizione di una utenza diversificata.
 

E) Comporre entro un quadro unitario architettura, economia, tecnologia, cultura d’impresa, storie di vita.
 

F) Presentare i luoghi di produzione come luoghi di cultura plurale, di convivenza e di relazioni sociali e politiche dialettiche.
 

G) Coinvolgere e dare la parola all’insieme delle figure professionali della comunità di fabbrica.
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VERSO L'ARCHIVIO INFORMATIZZATO/INTERATTIVO
DEL LAVORO BIELLESE E DEL SINDACATO E LA MEMOTECA

Obiettivi del progetto (continua)
 

H) Puntare al coinvolgimento e alla collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.
 

I) Fornire agli utenti elementi di conoscenza per cogliere criticamente la portata dei fenomeni attuali e i loro possibili sviluppi futuri.
 

L)L) Rendere visibile e narrare la interazione tra sistema produttivo organizzato territorialmente in distretto industriale e paesaggio 
culturale e sociale (il Biellese è sotto questo profilo un paesaggio paradigmatico).
 

M) Comporre una mappa del patrimonio industriale biellese allo scopo di dare visibilità alla vastità, diffusione, varietà di beni cultu-
rali che il sistema produttivo locale nel corso della sua storia plurisecolare ha sedimentato nell’area biellese, con particolare attenzio-
ne ai siti dismessi in vista di auspicati e possibili interventi di riconversione e rifunzionalizzazione.
 

N) Realizzare un canale di relazione e interscambio continuo con le agenzie e le realtà produttive del documentario televisivo su 
scala nazionale e internazionale. Allestire una rete di rapporti con canali televisivi broadcast, società di distribuzione, associazioni e 
società di sviluppo di contenuti cross-mediali e web-oriented. Incentivare la sensibilizzazione all’uso delle nuove piattaforme tecno-
logiche di distribuzione dei contenuti audiovisivi e conseguentemente contribuire alla definizione di un nuovo rapporto tra patrimonio 
archivistico e pubblico, tra materiale storico-museale e modalità di fruizione. Collocare - regolamentandolo - il patrimonio archivisti-
co e l’azione documentale presente a disposizione dei network nazionali dell’audiovisivo.
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L'ARCHITETTURA DEL PROGETTO A.VÍ.RA 

OPERAZIONE I
Dall'Archivio storico all'Archivio informatizzato
L'operazione scientifico-culturale che accompagnerà l'evoluzione e la transizione dell' Archivio storico in Archivio informatizzato pre-
senta un'architettura modulare la cui realizzazione richiede l'attivazione di un cantiere con interventi coordinati che consentano uno 
sviluppo equilibrato e progressivo nella direzione dell'attuazione del progetto generale unitario.
L'archivio informatizzato, in corso di realizzazione, è concepito come un catalogo digitalizzato delle tipologie archivistiche possedute 
e dei loro contenuti salienti per agevolare le operazioni di reperimento delle fonti e della loro consultazione.
Per la messa a regime dell'archivio informatizato le azioni previste sono le seguenti:
 • analisi dei patrimoni documentari posseduti;
 • digitalizzazione progressiva e sulla base delle priorità stabilite dal Comitato scientifico del Centro di documentazione sia dei fondi 
dell’Archivio Storico, sia dei filoni tematici della nuova sezione denominata "Archivio del presente"; 
  • assemblaggio, in contemporanea con le operazioni di digitalizzazione di cui al p.1, di nuclei tematici "a puzzle";
 • composizione di un soggettario con parole chiavi per consentire all'utente una rapida ricognizione sui principali temi e argomenti 
contenuti nei fondi digitalizzati;
 • progressiva implementazione in contemporanea con le operazioni di digitalizzazione e di incremento del patrimonio archivistico 
del catalogo generale informatizzato.

OPERAZIONE II
Dall'Archivio informatizzato All'Archivio interattivo
LL'Archivio interattivo è progettato quale spazio di social networking per offrire al pubblico, mediante una strumentazione di interfac-
cia, la possibilità di creare colla documentazione offerta, costituita dasi fondi digitalizzati e dai materiali audiovisivi della Memoteca, 
percorsi tematici, ricerche archivistiche e bibliografiche, tour virtuali nel paesaggio culturale del distretto tessile biellese.

OPERAZIONE III
Progettazione e realizzazione della Memoteca
Interconnessa e integrata all'Archivio informatizato e interattivo, la Memoteca si configura quale spazio fisico polifunzionale di rela-
zioni e iniziative, dedicato alla documentazione del lavoro all'alba del terzo millennio e destinato ad incrementare l'archivio audiovi-
sivo del Centro di documentazione.
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L'ARCHITETTURA DEL PROGETTO A.VÍ.RA 

Lo spazio polifunzionale Memoteca è articolato, strutturato e attrezzato in:
 • front office: accoglienza, accredditamento e assistenza all'utenza;
 • spazio di consultazione: dotato di tecnologie informatiche e strumentazione multimediale consente l'accesso e la consultazione 
dei materiali archivistici digitalizzati (catalogo generale, inventari tematici, docc,. etc) dell’Archivio storico e dell'Archivio del pre-
sente;
 • spazio espositivo: ospita mostre dossier a rotazione, realizzate con i materiali archivistici digitalizzati e riproposti come docu-
menti "parlanti" arricchiti di testi, didascalie e corredo fotografico. Le mostre dossier sono finalizzate alla ricontestualizzazione del 
reperto archivistico e alla ricomposizione della trama degli eventi proposti al visitatore;
 • spazio per video-narrazioni: costituito da un set attrezzato per la raccolta programmata e continua di video-testimonianze e 
storie di vita destinate ad incrementare l'archivio audiovisivo sia quello "storico", sia quello del "presente"; la videografia-videote-
ca del distretto tessile laniero tratterà in particolare i temi inerenti il lavoro nelle sue diverse espressioni sociali e storico culturali: 
storie di vita, la fabbrica, l'apprendistato, il mestiere, le relazioni industriali, i luoghi della socialità, le sedi dell'organizzazione sin-
dacale, i simboli, le lotte per il salario e i diritti,l'impatto e gli effetti sociali della crisi strutturale del tessile.Protagonisti di questa 
storia narrata in diretta saranno donne e uomini di questa realtà , il paesaggio industriale biellese coi suoi "luoghi di memoria" e 
i suoi monumenti simbolo.
La Memoteca offre i seguenti servizi all'utenza:
 • accessibilità on line ai patrimoni archivistici digitalizzati del Centro di documentazione;
 • supporto alle attività didattiche e di ricerca;
 • focus su fenomeni sociali di attualità.
 

OPERAZIONE IV
Progettazione e messa on line del sito web del centro di documentazione sindacale e bilbioteca della Camera del Lavoro di Biella
IlIl Sito Web del Centro di documentazione é concepito come un sito dinamico destinato a favorire da un lato l'interazione tra il Centro 
( progetti, attività, patrimoni, servizi ) e l'utenza. Il sito web dovrà favorire la formazione e/o il potenziamento delle reti archivistiche 
omologhe per patrimonio, a stabilire link coi progetti di ricerca sui temi del lavoro in ambito regionale (ad es. Storia dell'industria 
del Nord Ovest), nazionale ed europeo  Il Sito inoltre ospiterà mappe audio-visive e interattive del paesaggio industriale e itinerari 
per Tour virtuali nei luoghi simbolo del distretto tessile biellese. Il progetto ha un duplice obiettivo: a) di dare visibilità ai monumenti 
e e ai siti storico-architettonici - oggi patrimonio sparso, in trasformazione e in dissolvenza - che documentano la plurisecolare storia 
del lavoro e dell'impresa di questo territorio; b) individuare e tracciare, vallata per vallata, itinerari culturali con percorsi attrezzati.
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L'ARCHITETTURA DEL PROGETTO A.VÍ.RA 

OPERAZIONE V
 

A) Ideazione e lancio di un Piano di comunicazione.
Il piano di comunicazione è finalizzato al coinvolgimento attivo:
 • delle istituzioni culturali (locali, regionali, nazionali e internazionali) che operano nell'ambito della conservazione, tutela, valoriz-
zazione e divulgazione dei patrimoni culturali industriali e sindacali;
 • dei diversi attori sociali della comunità industriale sindacale e operaia biellese.
B) Interazioni e sinergie-partnership.
IlIl progetto punta a ricercare sinergie e forme di collaborazione con Istituti culturali biellesi (Rete archivi tessili della Provincia Biella, 
Archivio di Stato di Biella, Fondazione Zegna e Casa Zegna, Doc.Bi., Fondazione Pistoletto, Fondazione Sella), piemontesi (Regione 
Piemonte, CSI; Storia dell'industria del Nord Ovest, Fondazione Istituto Gramsci, Fondazione Vera Nocentini, Istituto Salvemini e il 
consorziato Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali), nazionali (la rete degli archivi sindacali 
della CGIL, i musei del tessile), internazionali (Sindacato Tessile europeo, Associazione dei Comuni Tessili Europei-Acte).
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ARCHIVIO INFORMATIZZATO-INTERATTIVO DEL LAVORO

SCHEDA DI PROGETTO
 

L’Archivio interattivo del lavoro è un database che contiene, in forma digitale, il materiale che costituisce il patrimonio dell’Archivio 
Storico della Camera del Lavoro.
La consultazione dell’Archivio è resa agevole da un'interfaccia grafica di supporto alla navigazione interattiva che consente l'accesso 
e la fruizione ai patrimoni archivistici del Centro di documentazione.
  

Caratteristiche dell'Archivio informatizzato:
 • produzione di cataloghi informatizzati per consentire: a) ricerca per contenuto nell'archivio cartaceo b) ricerca per contenuto 
nella fototeca; c) ricerca per contenuto nella videoteca attraverso indice degli argomenti;
 • strumenti software per la fruizione di documenti digitalizzati e multimediali;
 • strumenti per la visualizzazionedegli esiti di una interrogazione in ambienti virtuali con possibilità di interazione da parte del-
l'utente.
.
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MEMOTECA

SCHEDA DI PROGETTO
 

La memoteca è un ambiente funzionale e integrato all'archivio interattivo, è lo spazio delle relazioni e delle interconnessioni: 
 • relazioni e interconnessione interne ed esterne: la memoria collettiva della comunità del distretto industriale biellese incontra il 
Centro di documentazione luogo della conservazione e diffusione;
 • relazioni e interconnessioni tra generazioni, tra biellesi di radicata e nuova cittadinanza;
  • relazioni e interconnessioni tra abitanti e territorio di appartenenza;
 • relazioni e interconnessioni tra distretti industriali e centri tessili;
 • relazioni e interconnessioni tra media e strumenti di comunicazione diversi.
LaLa memoteca è strutturata in modo da rendere possibile la composizione e ricomposizione virtuale di documenti dispersi e la produ-
zione di visioni inedite e narrazioni di eventi e processi storici sedimentati nella memoria sociale e collettiva dei biellesi. La memote-
ca si fonda sulla partecipazione, collaborazione e partecipazione dei fruitori alla realizzazione dell'archivio audiovisivo e del connesso 
database. La memoteca raccoglie, ordina, cataloga e mette a disposizione dell'utenza racconti, testimonianze, fotografie documenti 
e materiali audiovisivi.
Lo spazio memoteca è attrezzato sia per fungere da set per la videoregistrazione delle testimonianze, sia per la interrogazione del 
database dei materiali posseduti e la loro visione su monitor o schermo.
La memoteca per avviare e sviluppare la propria attività di raccolta e produzione di documenti audiovisivi della memoria territoriale 
della comunità industriale biellese si avvarrà del sito web, delle radio, dei mezzi di informazione locali e del periodico della Camera 
del lavoro di Biella, “Battaglie Sindacali”.
LaLa collaborazione dei media locali assume un ruolo fondamentale nella riuscita del progetto di costruzione di un archivio della memo-
ria collettiva. Le narrazioni e le immagini intrecciate che restituiscono storie di vita, ambienti familiari e di lavoro, episodi salienti e 
minuti delle cronache biellesi, immesse nella rete, stimoleranno la partecipazione dei cittadini, arricchiranno il patrimonio della me-
moteca e, nel contempo rinsalderanno il senso di appartenenza alla comunità e al territorio.
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