
L’Associazione BiblioLavoro è stata costituita nel 2002 per iniziativa della CISL Lombardia e delle sue
articolazioni di territorio e di categoria. All’obiettivo originario di conservare e valorizzare la memoria
storica del lavoro e del sindacato, di promuovere attività culturali ed editoriali, BiblioLavoro ha visto
ampliarsi nel 2009 il suo campo d’intervento con la progettazione, realizzazione e gestione della forma-
zione sindacale.
BiblioLavoro si rivolge dunque ad un pubblico diversificato che va dagli operatori, formatori e dirigenti
sindacali a tesisti, ricercatori e docenti universitari, dai bibliotecari, archivisti, responsabili e operatori di
istituzioni culturali pubbliche e private agli studenti e insegnanti delle scuole superiori.

biblioteca, emeroteca, videoteca, archivi storici
La biblioteca di BiblioLavoro conta oltre 25.000 titoli tra libri, opuscoli, periodi e video consultabili nel catalo-
go on line del Servizio Bibliotecario Nazionale www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACMI46/cat/SF
oppure dal link BiblioLavoro nel sito www.lombardia.cisl.it
Il settore periodici comprende circa 1.700 testate, di cui circa 300 riviste correnti appartenenti all’area del
sindacato e delle scienze sociali. Più di 600 sono periodici sindacali locali e nazionali, confederali e di
categoria, di zona e di fabbrica. Una collezione in continua crescita e una fonte primaria per chiunque
studi la realtà del sindacato nei suoi aspetti storici e di attualità, ma anche per chi intenda studiare la socie-
tà italiana nei suoi aspetti economici, sociali e culturali a partire dal secondo dopoguerra. Anche la mag-
gior parte delle riviste è inserita nel catalogo SBN. BiblioLavoro è anche impegnata nella conservazione,
gestione e valorizzazione dell’archivio video della sezione “lavoro e temi sociali” del Filmmaker Festival,
una delle più importanti rassegne di cinema indipendente che promuove giovani registi e ha luogo ogni
anno a Milano. La classificazione di questo archivio costituisce il primo esempio di catalogo video inse-
rito in SBN ed è esperienza di riferimento per analoghe iniziative di videoteche e circoli cinematografici.
I video del Filmmaker Festival disponibili a BiblioLavoro sono oltre 3.000, 2.100 dei quali già cataloga-
ti. La videoteca è inoltre alimentata da documenti filmati provenienti direttamente dal sindacato e dai tra-
dizionali circuiti distributivi.
BiblioLavoro conserva e ne garantisce la consultabilità archivi storici di rilevanza regionale e nazionale
(Cisl Milano 1944-1981; Fim-Cisl Milano 1949-1981; Cisl Como 1950-1980; Federtessili 1948-1977;
Fib/Fiba-Cisl Milano 1950-1981) oltre ad una serie di archivi personali di esponenti sindacali milanesi e
lombardi che costituiscono un indispensabile complemento agli archivi di organizzazione.

formazione sindacale
Nel campo della formazione BiblioLavoro si muove in una logica di sussidiarietà tra i vari livelli territo-
riali e tra le categorie, aumentando il grado di coerenza degli interventi formativi con le esigenze cultu-
rali, politiche e organizzative della Cisl.
I progetti formativi intendono perseguire l’integrazione sistematica tra una visione della società consona
ai valori, alla cultura e alle linee d’azione riconoscibili nell’identità della Cisl, e la fornitura di quelle com-
petenze tecnico-professionali su cui si regge la possibilità di incidere sulla cultura del lavoro, sui rappor-
ti di lavoro e sulle relazioni sociali.

promozione culturale, attività editoriale
BibloLavoro ricomprende una specifica funzione di studio e di gestione delle conoscenze propria di un’at-
tività di servizio nel campo della convegnistica, della documentazione specializzata, della produzione e
realizzazione di ricerche, rielaborazioni e approfondimenti tematici nonché nella gestione delle relazioni
con il mondo degli studi e della produzione culturale. 
A partire dal 2007 BiblioLavoro ha iniziato una propria attività editoriale con la pubblicazione di stru-
menti e materiali per approfondire e far conoscere la storia e l’attualità della CISL, del sindacato e del
mondo del lavoro. Una specifica collana è dedicata alla raccolta di documenti e testimonianze.

La biblioteca è aperta al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13; il mercoledì dalle 14 alle 18.
Prenotandosi è comunque possibile accedere alla biblioteca anche in altri giorni e altri orari.

viale fulvio testi 42 - 20099 sesto san giovanni (milano)
02 24426244 - info@bibliolavoro.it
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