
 

Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra.
 

Archivi storici del PCI- Partito Comunista Italiano, PDS-Partito democratico della
Sinistra, DS- Democratici di Sinistra. Federazione provinciale di Novara

 

 

Gli archivi oggetto del presente progetto sono:

 

• Archivio del Partito comunista italiano (PCI), Federazione Provinciale di Novara,
dagli anni ’60 circa al 1991

• Archivio del Partito democratico della Sinistra-(PDS), Federazione Provinciale di
Novara dal 1991 al 1997

• Archivio del Partito dei Democratici di Sinistra di Novara, Federazione Provinciale di
Novara dal 1998 al 2007

 

I presenti archivi di partiti politici erano conservati all’interno dello stabile in Novara, via
dei Tornielli 8, in cui dagli anni ’70 del 1900 aveva sede la Federazione Provinciale di
Novara del Partito Comunista Italiano. E’ rimasta quella la sede dei partiti politici subentrati
al PCI (PDS e in seguito DS) fino al momento in cui si è deciso di mettere in vendita
l’immobile, nell’anno 2013.

 

La documentazione è dunque stata trasferita nel 2013 all’interno di un altro immobile, di
proprietà della Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra con annessa attività sociale
e di ristoro: la Casa del Popolo, sita in Borgo Ticino (No), in via San Giuseppe 11/13.

 

L’archivio è stato collocato in una stanza a destinazione d’uso esclusiva. L’accesso è
consentito solo a un membro della Fondazione. Successivamente, tra il 2013 e il 2014,  
l’archivio è stato censito dalla dott.ssa Susanna Maglietta, archivista libero professionista
qualificata incaricata dalla Fondazione.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                  Progetto tecnico scientifico di intervento
 

 

 

• Stato e caratteristiche dell’archivio- Consistenza

 

 

Il materiale documentario (atti, fascicoli, registri etc) trasferito e collocato nella sede di Borgo
Ticino consta di circa 40 metri lineari di materiali prevalentemente condizionati in cartelle
d’archivio e attualmente contenuti in circa 90 tra cartelle d’archivio e scatoloni.
Oltre ai 3 fondi documentari cartacei dei tre partiti sopra indicati fanno parte dell’archivio anche
materiali documentari non cartacei su supporti diversi, ed altri beni culturali quali oggettistica,
collezioni bibliografiche di pregio e altre opere grafiche e pittoriche come di seguito meglio
specificato:

➢ documenti audio e audiovisivi ( almeno 40 tra audiocassette, videocassette, CD)

➢ floppy disk ( 120)

➢ circa 50  stampe, opere  litografiche, pittoriche e alcune decine di  oggetti provenienti dalla
sede della Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra di Novara  

➢ collezioni bibliografiche  ( “ Rinascita”,  “Enciclopedia popolare”, etc, dagli anni ‘50)        
         

➢ archivio della Sezione comunale di PCI, PDS, e poi DS di Borgo Ticino, rinvenuto nella
Casa del Popolo di Borgo Ticino negli anni successivi al 2013 (si tratta di circa 5 scatoloni
di documenti sciolti e fascicolati ancora da censire)

 
• Descrizione del materiale d’archivio

 

Il trasferimento dell’archivio da una sede all’altra è stato coordinato dall’archivista  Dott.ssa
Susanna Maglietta incaricata dalla Fondazione, diplomata in Archivistica Paleografia e Diplomatica
presso l’Archivio di Stato di Torino e iscritta negli elenchi degli archivisti qualificati predisposto
dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e Valle d’Aosta.
Dopo il trasferimento a Borgo Ticino (No) e la collocazione nell’immobile della Casa del Popolo, la
parte più consistente del materiale cartaceo sopra descritto è stato censito, ricondizionato, e
collocato in parte sugli scaffali esistenti e in parte all’interno di grandi scatole.
Si tratta di documentazione cartacea (atti, fascicoli, pratiche) di carattere statutario e  relativa agli
indirizzi di politica del PCI Federazione di Novara, alle conferenze e all’attività cittadina nei vari
ambiti di intervento, a dibattiti, all’informazione, alla diffusione della stampa di partito, alle
campagne di sottoscrizione e di tesseramento, ai congressi, alle federazioni giovanili.
Per quanto riguarda l’archivio del PDS Federazione di Novara, documentazione  inerente il
passaggio da PCI a PDS,  statuti del PDS ; varie attività di segreteria e di federazione PDS (1991-
1995)
Per quanto riguarda l’Archivio DS Federazione di Novara, contiene verbali di seduta degli organi
direttivi, corrispondenza, comunicati, convocazioni, attività varia per gli anni 1998-2000
Molto consistente tra la documentazione delle federazioni novaresi dei tre partiti è la
documentazione contabile di carattere seriale dagli anni ’60                                                                



documentazione contabile di carattere seriale dagli anni ’60                                                                
                                                                        (libri retribuzioni, libri matricola del personale, etc.)
Il censimento dei materiali documentari  è stato realizzato su file MsWord e ne è stata prodotta una
 stampa su carta.
Non si tratta di un censimento esaustivo in quanto :
- non descrive e dettaglia le altre tipologie documentarie sopraccennate su supporti diversi da quello
cartaceo
- non descrive e dettaglia gli oggetti diversi presenti in archivio e costituenti beni patrimoniali della
Fondazione.
-  non descrive e dettaglia la documentazione dell’archivio della Sezione comunale di PCI, PDS,
DS di Borgo Ticino (No), rinvenuta   successivamente nella stessa Casa del Popolo di Borgo Ticino
 

• Piano dell’intervento

 
1- Schedatura omogenea e informatizzata di tutte le unità documentarie cartacee, delle opere

litografiche e pittoriche, degli oggetti; contestuale analisi e selezione dei materiali non
cartacei

 

2- Riordino dei materiali schedati

 

3- Inventariazione

 

 

4- Idoneo condizionamento 

 
 
Per quanto riguarda il punto 1:

1- Schedatura omogenea e informatizzata di tutte le unità documentarie cartacee, delle
opere litografiche e pittoriche, degli oggetti; contestuale analisi e selezione dei materiali
non cartacei

Si precisa che la schedatura sarà fatta in base agli standard ISAD(G) e ISAAR(CFP), secondo
criteri storico archivistici, e di concerto con le prescrizioni ed i suggerimenti della Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Per quanto concerne i materiali non cartacei su supporti diversi, sarà necessaria una preventiva e
contestuale analisi per valutarne l’interesse storico, la necessità di conservazione e l’opportuna
migrazione su supporti diversi
Per quanto riguarda la schedatura di opere tipografiche,  pittoriche, oggetti , manifesti e bandiere
facenti parte del patrimonio della Fondazione, la schedatura sarà di tipo archivistico e non
catalografica            
Per la schedatura informatizzata si intende usare la piattaforma Mèmora, realizzata dalla Regione
Piemonte e dal CSI- Piemonte, per la descrizione del patrimonio di archivi storici, istituti culturali e
musei. Mèmora offre la possibilità di schedare e rappresentare  il patrimonio archivistico e quello di
ambito museale; si presta a descrivere al meglio le specificità e la varietà di fondi multitipologici.
Le descrizioni dei fondi dell’archivio verranno rese disponibili anche sulla piattaforma di
WordPress già predisposta sul sito provinciale della Fondazione Novarese dei Democratici di
Sinistra (fondazionedsnovara.it).
2-riordino  dei materiali schedati,  secondo i criteri storico archivistici-Creazione base dati
inventariale.
3- inventariazione
Creazione dell’Inventario, dotato di premessa storico istituzionale sull’archivio nel suo complesso e
sui criteri metodologici seguiti per l’intervento
4-condizionamento materiale in apposite cartelle/contenitori idonei alla corretta conservazione 
Questa fase comporta  il riordino ‘fisico’ di tutte le unità inventariate secondo la progressione
inventariale; la fascicolazione in cartelline e appositi contenitori di carta non acida; l’etichettatura;
l’ inserimento in unità di conservazione ( scatole /faldoni)






• Obiettivi e risultati dell’intervento  

Il piano di interventi qui proposto permette il completamento del lavoro che la Fondazione ha
iniziato anni fa, ma non ha potuto portare a termine, con una schedatura omogenea e informatizzata
dell’archivio nel suo complesso. Tale operazione ne favorirà la corretta conservazione e consentirà
di preservarlo dalla dispersione.
Con l’utilizzo dell’applicativo della Regione Piemonte Mèmora, l’archivio confluirà nella banca
dati regionale. E’ prevista la compatibilità e interoperabilità del progetto con i sistemi archivistici
nazionali SIUSA e SAN
L’impegno è anche quello di rendere visibile e fruibile l’inventario anche sul sito della Fondazione
Novarese dei Democratici di Sinistra. Si garantirà in ogni caso la diretta consultazione degli archivi
presso la sede di Borgo Ticino previo appuntamento.
 
 
                   

 
Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra – Via Marconi 3H – 28100 Novara
Codice Fiscale 94057040035



  Quadro economico dettagliato

 

▪ Durata complessiva dell’intervento:                         5 mesi    

     
▪ Numero operatori scelti: n.1

Dott.ssa Susanna Maglietta,  diplomata in Archivistica Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio
di Stato di Torino e iscritta negli elenchi degli archivisti qualificati predisposto dalla Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e Valle d’Aosta. La Dott.ssa Susanna Maglietta è una
libero professionista di Novara con esperienza decennale di riordinamenti di archivi storici  in
prevalenza comunali, di archivi di deposito, dell’ archivio di SOMS (Consorzio Mutue di Novara)

 

 

▪ Ore di lavoro necessarie complessive:                    160 ore

 

Dettaglio ore di lavoro per singola fase:  

Schedatura omogenea e informatizzata di tutte le unità documentarie cartacee, delle opere
litografiche e pittoriche, degli oggetti; contestuale analisi e selezione dei materiali non
cartacei :                                                                       90 ore

1- Riordino dei materiali schedati :                            25 ore

2- Inventariazione:                                                         10 ore

3- Idoneo condizionamento :                                      35 ore 

 
Costo totale lordo (non assoggettato ad IVA e ritenuta d’acconto in quanto l’operatore è a regime
forfettario e comprensivo di contributi 4% a carico del committente) : euro 5.000,00         (euro
31,25/h)

▪ Altri costi :  

 

-trasferta del professionista:  circa 20 per 15 euro circa secondo le tariffe chilometriche ACI,
                                                              euro 300,00

          -materiali di condizionamento                  euro 250,00
          -aggiornamenti sito Fondazione per caricamento dati inerenti l’archivio a cura della                

                                     MA2 Consulenze Informatiche                 euro 500,00
Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra – Via Marconi 3H – 28100 Novara
Codice Fiscale 94057040035


