SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
“COSTITUZIONE DI UN FONDO ARCHIVISTICO
INTITOLATO A CLAUDIO SABATTINI”
La Fondazione Claudio Sabattini: origine e attività
La Fondazione Claudio Sabattini nasce nel 2006 con l’intento di rendere pubblica e
diffondere l’opera di Claudio Sabattini, di promuovere per i lavoratori dipendenti e
strati sociali più svantaggiati attività formative e attività di ricerca a ciò connesse.
Negli anni della sua attività Claudio Sabattini ha prodotto pensieri, progetti ma non si
è mai curato di fissare le sue parole, di organizzarle e conservarle. Tra gli obiettivi
principali della Fondazione c’è quello di ricercare e rendere disponibili per occasioni
di studio, ricerca e conoscenza (anche attraverso pubblicazioni e occasioni di
seminari e incontri), i contributi che in varie forme Sabattini ha lasciato nel suo lungo
percorso di impegno al servizio della causa dei lavoratori.
La Fondazione Claudio Sabattini a dieci anni dalla scomparsa del sindacalista
bolognese a cui è intitolata, ha svolto diverse attività volte a promuovere la
conoscenza della sua figura e della sua opera. Da un lato, ha dato vita a convegni e
seminari di approfondimento, dall’altro, ha promosso la pubblicazione di una parte
degli scritti editi e inediti di Claudio Sabattini e la realizzazione di ricerche di
carattere storico sull’azione politico-sindacale da lui svolta nel contesto bolognese, a
partire dal volume “Operai e sindacato a Bologna negli anni 1968-74: l’esperienza di
Claudio Sabattini”. Inoltre, la Fondazione ha iniziato un lavoro di mappatura e
raccolta delle carte prodotte da Claudio Sabattini nell’arco della sua attività,
attualmente conservate presso la sede della Fondazione.
Descrizione sintetica del progetto
Questo progetto è finalizzato alla creazione di un fondo archivistico dedicato alla
figura del sindacalista bolognese Claudio Sabattini, contenente il materiale
documentale, fotografico, audiovisivo, librario a lui relativo. Il fondo archivistico
avrà sede a Bologna, luogo natale di Sabattini e prima sede della sua attività politicosindacale, nonché della Fondazione a lui dedicata.
L’obiettivo è quello di riportare sul territorio bolognese e rendere accessibili le carte
prodotte da Claudio Sabattini e i materiali a lui relativi, ancora in gran parte
disseminati in archivi bolognesi e di altre città italiane.
Negli anni scorsi, la Fondazione ha iniziato un lavoro di raccolta delle carte prodotte
da Claudio Sabattini, che hanno dato origine ad un primo nucleo archivistico,
attualmente conservate presso la sede della Fondazione Sabattini ma non ancora
inventariate e pertanto non consultabili.
Per la piena valorizzazione e accessibilità della documentazione raccolta dalla
Fondazione, si rende necessario un intervento che consenta di creare un fondo
archivistico vero e proprio dedicato alla figura di Claudio Sabattini. Per raggiungere
questo obiettivo saranno necessarie varie fasi di lavoro: una contestualizzazione
storica dell’attività di Claudio Sabattini che definisca i passaggi salienti della sua

biografia; il completamento della raccolta della documentazione a lui relativa nelle
sedi della sua attività politico-sindacale; il riordino e la catalogazione del materiale
documentale, con la redazione di un inventario del fondo che comprenderà anche il
materiale non documentale già individuato (audio, audio-video, fotografico e librario)
e che verrà pubblicato su apposita piattaforma sul sito della Fondazione.
Una volta completato il progetto di riordino, catalogazione e redazione
dell’inventario, sarà possibile effettuare i riconoscimenti formali necessari affinché il
fondo dedicato a Claudio Sabattini sia effettivamente riconosciuto come archivio da
parte della Sovrintendenza Archivistica dell’Emilia-Romagna.
Il progetto proposto e descritto nel dettaglio prevede la collaborazione della Dott.ssa
Eloisa Betti, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia dell’Università di
Bologna e già impegnata in ricerche sulla figura di Claudio Sabattini, del Dott.
Tommaso Cerusici, che ha di recente discusso una tesi di laurea magistrale su alcuni
aspetti significativi del pensiero e dell’attività sindacale di Claudio Sabattini, e di
un’archivista professionista per le parti prettamente archivistiche del progetto, nonché
di professionisti esterni per la realizzazioni delle parti tecniche (digitalizzazione dei
materiali, creazione di piattaforma sul sito della fondazione).
Riepilogo fasi del progetto
Fase 1
DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DI CONTESTUALIZZAZIONE STORICA
DELL’ATTIVITÀ DI CLAUDIO SABATTINI
Fase 2
COMPLETAMENTO RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
ALL’ATTIVITA’ SINDACALE DI CLAUDIO SABATTINI NELLE SEDI DI
ATTIVITÀ
Fase 3
GESTIONE MATERIALE AUDIO E VIDEO E CREAZIONE DI UN FONDO
LIBRARIO A PARTIRE DALLA BIBLIOTECA PERSONALE DI CLAUDIO
SABATTINI
Fase 4
RIORDINO E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE
Fase 5
REDAZIONE DI UN INVENTARIO COMPLESSIVO DEL FONDO DEDICATO
A CLAUDIO SABATTINI E SUO INSERIMENTO SU UNA PIATTAFORMA
APPOSITA CREATA SUL SITO DELLA FONDAZIONE SABATTINI

