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Patrimonio documentaristico e di ricerca
sul movimento cristiano-sociale nella Svizzera italiana

GLI SCOPI

I Servizi

La Fondazione Mons. Luigi Del-Pietro (FMDP), che non ha scopo di lucro ed è riconosciuta
di pubblica utilità, è stata costituita nel 2010 dall’Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
per favorire lo studio, la ricerca storica e la riﬂessione sull’opera di Mons. Luigi Del-Pietro
(1906-1977) e più in generale sul movimento cristiano-sociale ticinese.

La FMDP offre alle persone interessate consulenza e assistenza per accedere all’archivio
e alla documentazione del sindacato OCST e a quella dei partner con cui collabora.
I responsabili della FMDP sono inoltre a disposizione di chi volesse approfondire la
conoscenza della storia e dell’attività dei sindacati.

La Fondazione si occupa del recupero e del riordino del materiale documentario esitente
nell’archivio dell’OCST e dei documenti relativi alla vita e all’opera di Mons. Luigi Del-Pietro
e di altre persone del movimento cristiano-sociale.

I docenti, gli studenti e gli operatori sindacali hanno la possibilità di consultare,
anche online, il materiale di archivio e avere accesso alle biblioteche, alla documentazione,
alle fotograﬁe ecc. utili allo studio di aspetti della storia sociale e del lavoro.

Tra gli scopi della FMDP ﬁgurano la formazione sindacale sulla storia del movimento
cristiano-sociale e sull’insegnamento sociale della Chiesa, la messa a disposizione dei
documenti a tutte le persone interessate e l’organizzazione di seminari o conferenze
pubbliche.

La parte più antica dell’archivio storico dell’OCST (del periodo 1900-1977) è depositata
nell’Archivio di Stato del Cantone Ticino a Bellinzona ed è consultabile previa domanda alla
FMDP.

Si rivolge perciò a un pubblico diversiﬁcato: dagli operatori e dirigenti sindacali agli studenti,
ricercatori e docenti universitari, dai bibliotecari, archivisti, responsabili e operatori di
istituzioni culturali pubbliche e private agli studenti e insegnanti delle scuole.
Nel 2014 è stato sottoscritto un accordo con l’Associazione culturale della Cisl Lombardia
BiblioLavoro per favorire la collaborazione e la realizzazione di iniziative comuni per
valorizzare il patrimonio storico e documentario e promuovere la cultura e la formazione
sindacale. Si prevede inoltre la messa in rete di servizi per rendere accessibili al pubblico
il materiale di archivio, la biblioteca, la documentazione, le fotograﬁe ecc.
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Nella sede della FMDP si può accedere anche alla documentazione recente dell’OCST:
annali del sindacato, documentazione e libri su Mons. Del-Pietro e sull’attività del
sindacato, raccolta del giornale il Lavoro, archivio fotograﬁco, libri sulla dottrina
sociale della Chiesa ecc.
È disponibile l’accesso alla biblioteca di BiblioLavoro, che conta circa 30.000 titoli tra
libri, opuscoli, periodici, riviste e video.
La FDMP è a disposizione delle scuole, dei centri culturali e di studio per l’organizzazione di presentazioni e di iniziative di formazione.
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