
  

Accordo sulla collaborazione nella comunità d’interessi „Storia 
del movimento operaio svizzero“, 2008 
 
 
Articolo 1: Scopi 
1 Con il presente accordo le parti firmatarie intendono promuovere l’accesso alla storia del movimento 
operaio svizzero e in particolare  

a. facilitare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le istituzioni interessate; 
b. garantire la realizzazione e la gestione del sito 

«arbeiterbewegung.ch/mouvementouvrier.ch/movimentooperaio.ch»; 
c. lanciare congiuntamente altri progetti atti a sostenere lo studio e la conoscenza della storia del 

movimento operaio svizzero all’interno e all’esterno del mondo accademico. 
 
Articolo 2: Composizione 
1 Le parti firmatarie sono gli organismi titolari del presente accordo. 
2 Altre parti possono aderire in ogni momento al presente accordo previo consenso delle parti 
firmatarie. 
 
Articolo 3: Riunioni 
1 Le parti firmatarie si riuniscono a seconda delle esigenze, ma almeno una volta l’anno, per discutere 
le attività correnti e gli sviluppi futuri. 
2 Anche altre istituzioni che non rientrano tra gli organismi titolari dell’accordo possono essere invitate 
a partecipare alle riunioni. 
 
Articolo 4: Obblighi 
1 Le parti firmatarie si impegnano a 
- fare tutto il possibile per partecipare regolarmente agli incontri; 
- fornire contributi per il sito «arbeiterbewegung.ch/mouvementouvrier.ch/movimentooperaio.ch»; 
- sostenere gli scopi di cui all’articolo 1. 
2 Il presente accordo non implica alcun tipo di impegno finanziario. 
 
Articolo 5: Validità dell’accordo 
1 Il presente accordo entra in vigore con la firma di almeno cinque parti. 
2 La sua durata è indeterminata. 
3 Esso può essere disdetto per iscritto da ciascuna parte per la fine dell’anno, con un termine di 
preavviso di sei mesi.  
 
 
Archivio sociale svizzero, Zurigo (sede della CI) 
Archivio del sindacato Unia, Berna 
Fondazione Pellegrini-Canevascini, Bellinzona 
Collège du Travail, Ginevra 
Centro internazionale di ricerche sull’anarchismo CIRA, Losanna 
Biblioteca e archivio dell’Unione sindacale svizzera, Berna 
Documentazione Beat Schaffer, Bienne 
Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier AEHMO, Losanna 
comedia, sindacato svizzero dei media, Berna 


