Associazione licenziati per rappresaglia politica e sindacale.
Arco cronologico 1954-1992.
Consistenza 119 unità
ml. 12,5.
Contenuto fondo L'Associazione licenziati e perseguitati per rappresaglia politico
sindacale nasce a Torino il 1 maggio 1957 allo scopo di riunire i lavoratori e sostenerli nelle
loro lotte, nel 1957 si è proceduto al tesseramento. L'Associazione è diventata nazionale il
31 ottobre 1971 con il convegno nazionale dei licenziati tenutosi a Torino. Il fondo
contiene materiale dell'Associazione; in particolare vi sono fascicoli personali nominativi
dei lavoratori che hanno presentato domanda per il riconoscimento dei benefici di legge
ai fini pensionistici n. 36 del 15 febbraio 1974, schede informative per il riconoscimento
della qualifica, verbali, varie inerenti.

Cogidas (Centro operativo genitori e insegnanti democratici e antifascisti
per la scuola).
Arco cronologico 1969-1989.
Consistenza
98 unità
ml. 9,20.
Contenuto fondo Il fondo raccoglie la documentazione e gli interventi del
Cogidas, che riguardano non soltanto le iniziative antifasciste, ma tutte le
problematiche inerenti la riforma e l’organizzazione della scuola, come il diritto allo
studio, la laicità, la sperimentazione didattica, la formazione e altre tematiche
Udi Comitato provinciale di Torino (Unione donne italiane); Api (Associazione
pionieri d'Italia).
Arco cronologico 1945-1974.
Consistenza
65 unità
ml. 9.
Contenuto fondo Il fondo documenta la vita e l'azione dell'Udi di Torino, anche se non in
modo completo ed esauriente. Nonostante ciò, consente di ripercorrere nei suoi tratti
salienti l'evoluzione organizzativa e politica, in particolare lo sviluppo di una concezione
dell'emancipazione femminile di un'organizzazione di massa legata al movimento operaio
per gli anni 1945-1974. I documenti contenuti nel fondo sono di vario genere: piani di
lavoro del Comitato provinciale, relazioni di attività dei circoli periferici, documenti di
carattere politico generale sia dell'Udi nazionale che di quella provinciale, notizie
sull'organizzazione e sullo svolgimento di congressi e convegni di cui spesso si hanno gli
atti, volantini e corrispondenza varia. Da segnalare è la corrispondenza con l'Udi
nazionale, costituita in particolare da circolari, ricche di notizie sugli indirizzi organizzativi e
politici, su temi di carattere generale o specifico.

Centro per l'educazione degli adulti.
Arco cronologico 1974-1988.
Consistenza
34 unità
ml. 4.
Contenuto fondo Il fondo contiene materiale di vari, organizzazioni sindacali, istituzioni,
scuole, agenzie di formazione, relativo ai corsi di educazione e formazione degli adulti
(150 ore), di carattere formativo, organizzativo e didattico.

