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CURRICULUM VITAE 
 

Diego Robotti 
 

Nato a Verona il 5 luglio 1952 

Residente a Torino, via Digione 26 – 10143 TORINO 

Telefoni : 0117495256 (abit.); 0114362050 – 0114361117 interno 4528 (uff.); 3338621783 (cell.); 

Mail: diegorobotti@libero.it; diego.robotti@beniculturali.it; sa-pva@beniculturali.it  

 

 

 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO 

1977 

Laurea in lettere, indirizzo storico, presso l’Università di Torino, tesi “L’insegnamento della storia 

letteraria nel triennio della Scuola Secondaria”, relatore prof. G. Barberi Squarotti, votazione 110 e 

lode. 

 

1982. 

Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di 

Torino. 

 

25-30 marzo 1985 

Corso di formazione sulla tutela del materiale di archivio, Roma, Centro di Fotoriproduzione 

Legatoria e Restauro del Ministero per i Beni Culturali. 

 

2-4 marzo 1989 

Convegno su “Formazione e aggiornamento di archivisti e bibliotecari: problemi e prospettive”. 

Roma, Min. BB.CC:AA.-Comitato Nazionale per le celebrazioni  del 25° anniversario della Scuola 

Speciale per Archivisti e Bibliotecari. 

 

21-22 sett. 1989 

“Giornata di studio sull’archivistica e mostra di pubblicazioni archivistiche”, Roma, Archivio di 

Stato. 

 

15 dic. 1989 

 Giornata di studio “Tutela e valorizzazione del patrimonio documentario non statale. Il ruolo della 

Soprintendenza Archivistica”, Firenze, Archivio di Stato-ANAI Toscana. 

 

19 genn. 1993 

 Convegno “Amministrazione locale e archivi comunali”, Milano, Archivio di Stato. 

 

9, 23, 30 marzo e 6 aprile 1995 

Seminario “Disposizioni di legge e di prassi in materia di selezione e di scarto della 

documentazione”, Bologna, Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna. 

 

17-27 luglio 1995 

Corso di informatica per l’esecuzione del progetto “Anagrafe informatizzata degli archivi italiani”, 

Torino, Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 
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12 e 14 dic. 1995 e 8 feb. 1996 

Corso avanzato di informatica, Torino, Soprintendenza Archivistica Piemonte e Valle d’Aosta,. 

 

30 giugno 1997 

“Progetto Sesamo, nuovi prodotti informatici per gli archivi”, Milano, Regione Lombardia. 

 

2002 

Corso sul software “Guarini archivi” organizzato a Torino dalla Regione Piemonte 

 

 

 ATTIVITA’ PROFESSIONALI E CULTURALI 

 

1976-’79  

Docenze di Storia Filosofia, Italiano presso diversi Licei e Istituti tecnici di Stato e presso il Centro 

di Formazione Professionale (Regione Piemonte) di Ciriè. 

 

1978 

Ricerca per conto dell’ANPI di Torino su “L’insegnamento della Resistenza nella Scuola Media”. 

 

Dal 1979 

Archivista di Stato presso il Ministero per i Beni Culturali, Soprintendenza Archivistica per il 

Piemonte e la Valle d’Aosta, con contratto a tempo determinato (a tempo indeterminato dal 1982, 

dal 1985 viene immesso nei ruoli del Ministero per i Beni Culturali con inquadramento nell’VIII 

qualifica, dal 1990 nella IX qualifica come “Archivista di Stato capo ricercatore storico 

scientifico”). Attività di “vigilanza” (controllo e indirizzo tecnico-scientifico) sugli archivi storici e 

correnti di enti pubblici e di privati (aziende, associazioni...) del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 

1984- 1989 

Progettazione e realizzazione, in collaborazione con la Regione Piemonte, del censimento (storico e 

odierno) delle Società di mutuo soccorso in Piemonte (vd. Cent’anni di solidarietà...). 

 

1984-1986 

Progettazione e organizzazione del censimento degli archivi storici delle organizzazioni sindacali in 

Piemonte (vd. Gli archivi storici del Sindacato in Piemonte. Le strutture territoriali CGIL-CISL-

UIL), nell’ambito del Gruppo sugli Archivi Storici del Sindacato in Piemonte (istituito presso 

l’Assessorato regionale alla Cultura). 

 

1985, novembre 

Ricerca storica presso gli Archivi Dipartimentali di Nizza e Marsiglia allo scopo di raccogliere dati 

sulle società  di mutuo soccorso dei piemontesi emigrati in Francia. 

 

Dal 1986 

Docenze, su incarico della Soprintendenza Archivistica, in diversi corsi per archivisti comunali e 

delle organizzazioni sindacali. 

 

1988 

Relazione tenuta al convegno internazionale “Emigraciòn mediterrànea, asociacionismo y 

movimiento obrero en Amèrica Latina,” presso l’Università di Lujàn (Argentina), 7-8 settembre 

1988. 
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Membro del Direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Dallo stesso 

anno membro del Consiglio direttivo della sezione Piemonte e Valle d’Aosta, dal 1999 al 2014 

presidente della sezione, dal 2015 vicepresidente. 

 

1989 

Partecipazione al “Colloquio sull’emigrazione italiana nel Sud-Est della Francia” tenuto 

all’Università di Aix-en-Provence il 6 e 7 ottobre 1989. 

 

Relazione alla giornata di studio su “Gli scarti negli archivi privati d’impresa e di associazione” 

organizzata dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana a Bologna il 22.11.1989. 

1989, 1990, 1991 

Relazioni al I°, II° e III°  dei “Colloqui internazionali sulle fonti per la storia dell’emigrazione 

italiana all’estero” organizzati a Roma dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio 

Centrale Beni Archivistici (vd. L’emigrazione italiana. 1870-1970). 

 

1990 

Relazione alla giornata di studio su “Gli scarti negli uffici statali e vigilati” organizzata 

dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana a Milano il 31.01.1990. 

 

1993 

Relazioni al convegno internazionale  “Symposium des archivistes de l’arc alpin” organizzato ad 

Ajaccio il 14 e 15 novembre 1993 dall’ANAI e dall’Associazione archivistica francese sul tema 

“Institutions et archives de part au l’autre des Alpes jusq’au milieu du XXe siecle. Constitutions et 

traitement des fonds. Evolutions et ruptures” (vd. Problemi e criteri di applicazione del metodo 

storico…).  

 

1994 

Progettazione e coordinamento (in collaborazione con l’Ufficio Mostre, Assessorato Cultura del 

Comune di Torino) dell’esposizione Il sogno della città industriale. Torino tra Ottocento e 

Novecento (Mole Antonelliana, 13 ottobre - 18 dicembre 1994). 

 

Relazione tenuta al seminario sugli archivi storici dei partiti politici organizzato dalla 

Soprintendenza Archivistica per l’Umbria a  Perugia il 25 e 26 ottobre 1994 (vd. Gli archivi della 

politica in Piemonte …).  

 

Organizzazione del convegno Lavoro, industria, memoria organizzato a Torino, il 7-8 novembre, 

dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione Istituto A. Gramsci e dall’Associazione Nazionale 

Archivistica Italiana. Relatore al medesimo convegno su “Gli archivi delle organizzazioni sindacali 

in Piemonte”. 

 

Coordinamento dei volontari e delle forze militari impegnate nel recupero degli archivi alluvionati 

di Alessandria e di Santena. 

 

1995 

Relazione al seminario sugli archivi delle Società di mutuo soccorso organizzato dalla 

Soprintendenza Archivistica per l’Umbria a Spoleto nei giorni 8-10 novembre (vd. Gli archivi del 

mutualismo in Piemonte …) 

 

Partecipazione al progetto “Anagrafe informatizzata degli archivi italiani” per conto della 

Soprintendenza Archivistica per il Piemonte. 
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1996, marzo-settembre 

Direzione dell’Archivio di Stato di Cuneo in sostituzione della titolare gravemente infortunata. 

 

1996, ottobre-dicembre 

Coordinamento del ciclo di conferenze su “Il mutualismo. Storia e testimonianze” organizzato a 

Borgomanero (NO) dalla Regione Piemonte, dal Centro studi SOMS del Piemonte Orientale e dalla 

Società Operai di Borgomanero (vd. Il mutualismo: Storia e testimonianze). 

 

1997-2013 

Docenze nei seminari sul riordinamento e l’inventariazione degli archivi storici comunali 

nell’ambito della Scuola di Archivistica,  Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di 

Torino. Lezioni monografiche sugli archivi delle organizzazioni sindacali, dei partiti politici, delle 

cooperative e delle associazioni di mutuo soccorso. 

 

1998 

Cura, in collaborazione con Bianca Gera, del volume miscellaneo E’ una lunga storia. Alle origini 

del mutualismo italiano: la Società Generale degli Operai di Pinerolo. 1848-1998, Torino, Centro 

Studi Piemontesi, 1998 
 

Promozione e costituzione di L&m, Associazione di volontariato dei ricercatori di storia locale del 

Piemonte, viene eletto presidente (vicepresidente dal 2002 al 2005) 
 

Cura del volume miscellaneo Scuole d’industria a Torino, 150 anni delle Scuole Tecniche San 

Carlo di Torino, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1998 

 

Docenza nel corso di formazione per Lavoratori Socialmente Utili dell’Azienda Territoriale per la 

Casa di Torino 

 

Docenza nel corso di formazione per Lavoratori Socialmente Utili del Comune di Moncalieri 

 

1999  

Relazione al convegno Le carte sicure. Gli archivi delle assicurazioni nella realtà nazionale e 

locale: le fonti. La ricerca, la gestione e le nuove tecnologie organizzato a Trieste, 19-21 maggio, 

dal Ministero per i Beni Culturali e dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

 

Organizzazione del convegno Ricerca storica e sviluppo turistico organizzato a Cavour il 7 

novembre dall’Associazione di volontariato dei ricercatori di storia locale del Piemonte “I Luoghi e 

la Memoria” (di cui è presidente dal 1998) 

 

2000, ottobre-dicembre 

Coordinamento delle forze di Protezione Civile e dei volontari, intervenuti a seguito dell’alluvione, 

nel recupero dell’archivio storico del Comune di Gressoney-Saint-Jean (AO) 

 

2000-2001  

Organizzazione del ciclo di “Incontri di formazione nel campo della ricerca storico documentaria 

locale” organizzato dall’associazione I Luoghi e la Memoria con il patrocinio della Regione 

Piemonte.  

 

2000, novembre- 2001 febbraio 

Docenza nell’ambito del “Corso di formazione per dirigenti e responsabili delle aree organizzative 

e dei flussi documentali” organizzato dall’Archivio di Stato di Torino e dall’Autorità per 

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) 
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2001 

Docenza nell’ambito del corso “L’Ecomuseo tra storia e ricerca” organizzato a Ivrea dal FO.R.UM. 

del Canavese e dal Centro Ghiglieno di Ivrea 

 

Docenza nell’ambito del corso “Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” organizzato a Torino dalla Scuola delle Autonomie 

Locali 

 

Relazione al convegno Archivi storici locali e passione per la storia organizzato a Torino, 

nell’ambito della Fiera del Libro, da Regione Piemonte e Soprintendendenza Archivistica per il 

Piemonte 

 

2001-2003 

Professore a contratto dell’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione-

Laurea Specialistica in Scienze dell’educazione, corso di Tecniche della documentazione, anni 

accademici 2001-2002 e 2002-2003. 

  

Docenze nel corso per dipendenti regionali (più volte ripetuto) “L’archivio regionale” organizzato 

dalla Società SEI di Torino (Sviluppo Elementi di Impresa) per conto della Regione Piemonte. 

 

2002 

Relazione al convegno Le carte operose. Gli archivi d’impresa nella realtà nazionale e locale: le 

fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, organizzato a Udine e Trieste dal 30 gennaio al 

1° febbraio da Anai- sezione Friuli Venezia Giulia, Archivi di Stato di Udine e di Trieste, 

Soprintendenza Archivistica Friuli Venezia Giulia 

 

Relazione al convegno Banche, imprese, archivi. Gli archivi degli enti economici: regolamenti a 

confronto organizzato a Salerno e Napoli il 10 11 ottobre dalla Soprintendenza Archivistica per la 

Campania, Anai, Unione industriale di Napoli e Salerno, Provincia di Salerno. 

 

Relazione al convegno Le fonti archivistiche per la storia locale dei partiti di massa nella prima 

Repubblica organizzato a Torino  l 17 e 18 ottobre da Associazione Nazionale degli Istituti 

Gramsci, Istituti Gramsci del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della Toscana. 

 

Coordinamento dell’incontro tra archivisti di Istituti culturali per la presentazione dell’applicativo 

informatico GEA3 organizzato a Milano l’11 novembre presso il centro congressi Le Stelline, dalla 

Società Datamat e dal consorzio di istituti culturali Baicr-Sistema Cultura. 

 

 

2003 

Relazione al Convegno A 150 anni dal primo congresso delle Società di mutuo soccorso, Asti 21 

aprile, Regione Piemonte e Fondazione per lo studio del  Mutuo soccorso in Piemonte. 

 

Organizzazione del Convegni internazionale La memoria del cinema, Torino 28-31 maggio, Anai, 

regione Piemonte, Museo Nazionale del cinema. 

 

Organizzazione del seminario Il protocollo informatico, Torino, 12 giugno, Anai-sez. Piemonte. 

 

Organizzazione del convegno Storie di turismo in Piemonte, Pettenasco, 11-12 ottobre, I Luoghi e 

la memoria- Associazione di volontariato dei ricercatori storici locali del Piemonte. 
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Relazione al convegno sulla descrizione archivistica, Genova, 24 novembre, Anai-sez. Liguria. 

 

Docenza nel corso per Responsabili dei flussi documentari e del protocollo informatico, Avigliana, 

4 dicembre, IAL Piemonte. 

 

Docenza nel corso L’archivio regionale, Torino, 15 dicembre, organizzato da Praxi per conto della 

Regione Piemonte. 

 

 

2004 

Docenza nel corso per Responsabili dei flussi documentari e del protocollo informatico, Avigliana, 

28 gennaio, IAL Piemonte. 

 

Docenza nei corsi L’archivio regionale, Torino, 29 marzo e 15 novembre organizzato da Praxi per 

conto della Regione Piemonte. 

 

Progettazione e docenza del corso L’archivio dell’ente pubblico e il protocollo informatico: da 

problema a opportunità, Torino 6 e 7 ottobre, Praxi. 

 

 

 

 

2005 

Comitato scientifico e organizzazione del corso Rivedere i conti. La descrizione archivistica delle 

scritture contabili e dei bilanci di banche e d aziende in età moderna e contemporanea, Anai e 

Compagnia di San Paolo, Torino 17-18 febbraio 

 

Docenza nel corso L’archivio dell’ente pubblico…, Verona, 16-17 marzo; Milano, 13-14 aprile, 

Praxi 

 

Docenze nel corso L’archivio regionale, Torino, 20 settembre e 10 ottobre, Praxi (per conto di 

Regione Piemonte). 
  

Partecipazione al Gruppo nazionale di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per 

l’archivio dei Comuni (costituito dal Ministero Beni Culturali, in collaborazione con ANCI e 

ANAI, con decreto del 18 luglio 2003 della Direzione generale per gli archivi). 

 

Organizzazione del corso di formazione sulla Conservazione dei materiali archivistici, Archivio di 

Stato di Torino - Soprintendenza Archivistica – Anai, Torino (Laboratorio di restauro dell’archivio 

di Stato), 30 novembre 2005, 5 aprile e 10 maggio 2006. 
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2006 

Comitato scientifico e organizzazione e del corso Rivedere i conti. La descrizione archivistica delle 

scritture contabili e dei bilanci di banche e d aziende in età moderna e contemporanea, Anai e 

Compagnia di San Paolo, Torino, 19-20 gennaio 

 

Docenza nel corso Il protocollo informatico e l’archivio dell’ente pubblico, Azienda Sanitaria 

Ospedaliera Molinette, Torino 18 gennaio 

 

Docenza nel corso L’archivio dell’ente pubblico. Il manuale di gestione e la classificazione, IAL e 

Comune di  Novi Ligure, Novi, 27 aprile e 5 maggio 

 

Docenze del corso L’archivio regionale, Torino, 10 aprile, 5 e 29 giugno, Praxi (per conto di 

Regione Piemonte) 
 

Docenze nel corso Gli archivi delle Istituzioni scolastiche, M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale 

Piemonte e Soprintendenza Archivistica, Torino, 16 marzo, 4 aprile 

 

Docenze nel Seminario di storia valdostana, Aosta, Archivio Storico Regionale Valdostano, 27 

gennaio, 3-17-31 marzo, 19 maggio  

 

 

2007 

Docenze del corso L’archivio regionale, Torino, 3 luglio e 17 dicembre, Praxi (per conto di 

Regione Piemonte) 

 

Coordinamento del gruppo paritetico di lavoro sugli archivi scolastici, M.I.U.R. Ufficio Scolastico 

regionale del Piemonte e M.B.A.C. Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la valle d’Aosta 

 

Partecipazione al gruppo nazionale di lavoro sugli archivi scolastici istituito dalla Direzione 

Archivi del Ministero Beni e Attività Culturali 
 

Organizzazione del corso di formazione sulla Conservazione dei materiali archivistici, Archivio di 

Stato di Torino - Soprintendenza Archivistica – Anai, Torino (Laboratorio di restauro dell’archivio 

di Stato), 14 maggio 2007 

 

2015 

Partecipazione alla progettazione e all’organizzazione del corso laboratoriale  I Documenti Sonori. 

Scripta manent … sicut Verba, Torino,  c/o Bibloteca Civica Musicale “A. Della Corte, 25-27 ott. 

2017 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

(salvo diversa indicazione, si intende che Diego Robotti è unico autore) 
 

1.  La Società di Mutuo soccorso fra Operai d’Appartamenti ed Affini dalle origini alla fusione 

con la Società Corale Po e Borgo Po (1883-1935), in Cooperativa Borgo Po e Decoratori 

(1883-1983), Torino, Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori, 

1983. 
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2. B.GERA-D.ROBOTTI-M.GAROSCI, Immagini e simboli del Mutuo Soccorso. Fondi 

iconografici delle società di mutuo soccorso torinesi,  Torino, Regione Piemonte - Cooperativa 

di consumo e mutua assistenza Borgo Po e Decoratori, 1984. 

 

3. La società di mutuo soccorso dei mastri falegnami di Torino nel contesto della mutualità 

piemontese, in Antica università dei minusieri di Torino. Documenti per la storia delle arti del 

Legno, Torino, Archivio di Stato di Torino, 1986. 

 

4. Le società di mutuo soccorso. La solidarietà operaia da volontariato privato a rete di 

istituzioni sociali, in <<Piemonte vivo>>, XX, 4, secondo semestre 1987. 

 

5. La Società di Mutuo Soccorso dei Tappezzieri  di Torino (1858-1921), in L’archivio dei 

Tappezzieri di Torino. Tre secoli di tradizione del mestiere., Torino, Archivio di Stato di 

Torino, 1988. 

 

6. Dalle corporazioni alle società di mutuo soccorso: l’associazionismo professionale torinese nel 

XIX secolo, in Storiografia francese ed italiana sul fenomeno associativo durante XVIII e XIX 

secolo. Atti delle giornate di studio promosse dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 6-7 

maggio 1988), Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1990. 

 

7. B.GERA-D.ROBOTTI, Cent’anni di solidarietà. Le società di mutuo soccorso piemontesi dalle 

origini. Censimento storico e rilevazione delle associazioni esistenti, Torino, Soprintendenza 

Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura - 

Cooperativa Borgo Po e Decoratori di Torino, 1989 

 

8. Le fonti archivistiche per la storia dell’emigrazione, in C’era una volta lamerica. Immigrati 

piemontesi in Argentina, Cuneo, L’Arciere, 1990. 

 

9. B.GERA-D.ROBOTTI, Il tempo della solidarietà. Le 69 società operaie che fondarono la 

Camera del Lavoro di Torino, Milano, Feltrinelli, 1991. 

 

10. Introduzione a L. PRAMOTTON, Alle origini della solidarietà operaia. Le società valdostane 

di mutuo soccorso, Aosta, Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta, 1992.   

 

11. Introduzione alla Guida agli archivi storici del Sindacato in Piemonte, Le strutture territoriali 

CGIL-CISL-UIL. Torino, Regione Piemonte, 1992. 

 

12. B.GERA-D.ROBOTTI, L’emigrazione in Argentina. Le lettere di Carmelina Frattini alla 

sorella Angiolina Gavio emigrata a Buenos Aires, in Castrumnovum terra magna e opulenta, 

Castelnuovo Scrivia, Quaderni della Biblioteca comunale “P.A. Soldini”, 1992. 

 

13. Le società di mestiere, in Una stretta di mano. Le bandiere della solidarietà, Torino, Regione 

Piemonte-Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali, 1993 

 

14. Le municipalità in Piemonte in età napoleonica: Lanzo, in All’ombra dell’aquila imperiale. 

Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). 

Atti del convegno (Torino 15-18 ottobre 1990), Roma, Ministero per i Beni Culturali. Ufficio 

Centrale per i Beni Archivistici, 1994 
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15. L’archivio della Federazione lavoratori metalmeccanici, in L’archivio storico FLM. La 

memoria della FLM Piemonte, Torino, Regione Piemonte - Assessorato ai Beni Culturali e 

Ambientali,1994. 

 

16. I presupposti e gli obiettivi dell’inventariazione, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e 

dottrina. Atti del Convegno di Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992, <<Archivi per la storia>>, 

VII (1994), 1, genn.-giu. 1994. 

 

17. Fuori Barriera di... . Le società di mutuo soccorso dei sobborghi torinesi, in Il sogno della città 

industriale. Torino tra Ottocento e Novecento, Torino, Fabbri Editore, 1994 (si tratta del 

catalogo dell’omonima mostra, vd. sopra attività professionali). 

 

18. B.GERA-D.ROBOTTI, L’influenza della tradizione mutualistica piemontese 

sull’organizzazione delle Società di mutuo soccorso dei lavoratori italiani in Argentina, in La 

riscoperta delle Americhe, Atti del convegno storico internazionale promosso dalla Camera del 

Lavoro di Brescia, Brescia, 25-27 novembre 1992, Milano, Teti Editore, 1994. 

 

19. B.GERA-D.ROBOTTI, Il mutualismo piemontese e il “contagio” socialista, in Democratici e 

socialisti nel Piemonte dell’Ottocento, Milano, Franco Angeli, 1995 

 

20. Partecipare al progresso, in I produttori alle Esposizioni, Torino, Archivio Storico 

dell’Associazione Industriali Metallurgici Meccanici ed Affini, 1995 

 

21. Les facettes de la solidarité, in Una stretta di mano. Les Bannières de la solidarité, Torino, 

Regione Piemonte-Assessorato alla Cultura-Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, 1995. 

 

22. Gli archivi della politica in Piemonte, in Gli archivi dei partiti politici. Atti dei seminari di 

Roma, 30 giugno 1994 e di Perugia, 25-26 ottobre 1994, Roma, Min. BB.CC.AA.-U.B.C.A., 

1996. 

 

23. Problemi e criteri di applicazione del metodo storico al riordinamento degli archivi comunali 

piemontesi,in Atti del Symposium des archivistes de l’arc alpin (Ajaccio, 14-15 ottobre 1993), 

<<Archivi per la storia>>, IX (1996), 1-2 genn.-dic.1996. Si vedano inoltre gli interventi al 

dibattito conclusivo alla pagine 299-301. 

 

24. Gli archivi dei sindacati dei lavoratori e le azioni di tutela della Soprintendenza Archivistica 

per il Piemonte (1984-1994), in Industria, lavoro memoria, Atti del convegno di Torino, Villa 

Gualino 7-8 nov. 1996 Torino 1996 

 

25. B.GERA-G.PERONA-D.ROBOTTI, Buona stoffa biellese. Dalle cento cooperative 

all’Ipercoop, Biella, Edizioni Leoni & Griffa, 1997 (p. 15-21 e 29-68). 

 

26. Cura del volume Scuole d’industria a Torino. Cento e cinquant’anni  delle Scuole Tecniche San 

Carlo, Torino, Centro Studi Piemontesi – Scuole San Carlo, 1998 (autore delle pagine 19-30 e 

57-78). 

 

27. B.GERA-D.ROBOTTI (a cura di), E’ una lunga storia. Alle origini del mutualismo italiano: la 

Società generale fra gli operai di Pinerolo. 1848-1998. Torino, Regione Piemonte-Centro Studi 

Piemontesi, 1998 
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28. Gli archivi del mutualismo in Piemonte, in le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi 

Atti del seminario di studio, Spoleto 8-10 novembre 1995, Roma, Ministero per i beni e le 

attività culturali, Ufficio Centrale Beni archivistici, 1999. 

 

29. Le Società di mutuo soccorso in Piemonte, in Il mutualismo. Storia e testimonianze. Ciclo di 

conferenze tenute nella sede della Società degli operai di Borgomanero, ottobre-dicembre 1996, 

Borgomanero, . Regione Piemonte-Centro studi SOMS del Piemonte Orientale-Società Operai 

di Borgomanero, 1999. 

 

30. La cooperazione di consumo in Italia dalla Ricostruzione all’Autunno Caldo (1945-1970). in 

Alle radici di Novacoop. La cooperazione di consumo in Piemonte, Bologna, Editrice 

Consumatori - Nova Coop, 2000, p 49-59 

 

31. Le assicurazioni torinesi. Il caso della Toro e della Reale Mutua, in Le carte sicure. Gli archivi 

delle assicurazioni nella realtà nazionale e locale, Atti del convegno di Trieste, 19-21 maggio 

1999, Trieste, Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sez. Friuli e Venezia Giulia, 2001 

 

32. Confini territoriali e identità culturali: l’impossibile quadratura del cerchio, in I confini 

occidentali del Canavese, Atti della giornata di studi di Settimo Torinese del 31 ottobre 1998, 

Settimo T.se, Comune di Settimo T.se, 2001 

 

33. La tipologia delle fonti negli archivi vigilati, in L’emigrazione italiana. 1870-1970, Atti dei 

colloqui di Roma 19-20 settembre 1989; 29-31 ottobre 1990; 28-30 ottobre 1991; 28-30 ottobre 

1993, Roma, Ministero Beni Culturali-Direzione generale per gli archivi, 2002, vol. I, p.38-55. 

 

34. Il buco nero di fine millennio: riflessioni intorno alla (ineluttabile?) perdita degli archivi 

correnti delle imprese, in Le carte operose. Gli archivi d’impresa nella realtà nazionale e 

locale: le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie, Atti del convegno di Udine e 

Trieste del 30 gennaio – 1 febbraio 2002, Trieste, Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

– sezione Friuli-Venezia Giulia, 2004. 

 

35. V.CALABRESE–P.MARTIGNETTI–D.ROBOTTI (a cura di), Storie di Turismo in Piemonte, 

atti del Convegno di Pettenasco (2003), Torino, Centro studi Piemontesi – I Luoghi e la 

Memoria – Fondazione Centro Studi Società di Mutuo Soccorso, 2006  

 

36. R.CORIASSO-D.ROBOTTI-S.VELLA (a cura di), Carta conta. Guida al patrimonio 

documentario, Biella, Camera del Lavoro di Biella – Centro di documentazione sindacale e 

biblioteca “A. Massazza Gal”, 2007 

 

37. L.ZANLUNGO-D.ROBOTTI, Da Miraflores alla Roccafranca. Turismo urbano a Mirafiori 

Nord, Torino, Hapax editore, 2008 

 

38. Una miniera di documenti. L’archivio della Società di Mutuo Soccorso di Brosso,in B.GERA (a 

cura di) Intorno a una bandiera. La Società di Mutuo Soccorso di Brosso e i suoi Minatori, 

Torino, Regione Piemonte-Centro Studi Piemontesi-Fondazione Centro Studio Mutuo 

Soccorso, 2008  

 

39. Le carte contano. Perché conservare gli archivi del mutuo soccorso, in B.MENEGATTI-

D.ROBOTTI, Il mutuo soccorso a carte scoperte. Repertorio degli archivi delle Società 

operaie piemontesi, Torino, Regione Piemonte – Fondazione centro per lo studio delle società 

di mutuo soccorso – Centro studi piemontesi, 2009 
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40. L’archivio del prodotto come “cuore” dell’archivio d’impresa,  in R. BAGLIONI-F. DEL 

GIUDICE (a cura di), L’impresa dell’archivio. Organizzazione, gestione e conservazione 

dell’archivio d’impresa, Atti del seminario dell’Anai Toscana, Firenze-Pontedera 10 e 11 dic. 

2009, Firenze, Edizioni Polistampa, 2012 

 

41. L’archivio della Società Nazionale delle Officine di Savigliano, in Reti di Carta. Ferrovie, 

tecnici e imprese nelle carte degli archivi aziendali, Atti del convegno omonimo organizzato a 

Milano, Villa Mylius il 6 aprile 2012 dall fondazione ISEC, Milano, CLUEB, 2012 

 

42. DIEGO ROBOTTI e SILVIA INAUDI, Carità, beneficenza, assistenza. L’azione sociale del San 

Paolo tra privato e pubblico (1853-1991), in La Compagnia di San Paolo 1563-2013, a cura di 

W. Barberis con A. Cantaluppi, volume secondo, Torino, Einaudi, 2013, pp. 369-401 
 

 

Diego Robotti 
 

 


