
COMUNICATO STAMPA 
 
 

ALLA SOMS DI CASTELLAZZO BORMIDA UN CONVEGNO SUL MUTUO SOCCORSO 
 
 
“L’istruzione Strumento di emancipazione sociale e professionale” è il titolo del convegno 
proposto sabato 16 aprile dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida. E’ 
questo il secondo atto del progetto “Unità d’intenti. Le Società di Mutuo Soccorso piemontesi alle 
origini dello stato sociale dell’Italia unitaria”, convegno in tre atti proposto nelle Società di Mutuo 
Soccorso di Borgomanero, Castellazzo Bormida e Fossano, nell’ambito del programma della 
Regione Piemonte di celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia. 
 
Al centro dei tre momenti, tematiche di grande rilievo - mutualità, istruzione, questione femminile - 
che non solo hanno caratterizzato l’attività delle Società di Mutuo Soccorso ma hanno anche 
animato il dibattito all’origine dello stato sociale dell’Italia unitaria. 
Tematiche che ancora oggi, a distanza di 150 anni, conservano una straordinaria attualità. Per 
questo, in ciascun atto del convegno “Unità d’intenti” verrà proposto un inquadramento storico 
sulle soms e sulla tematica individuata, cui seguiranno approfondimenti che porteranno l’attenzione 
sul presente, valutando opportunità e prospettive. 
 
A Castellazzo obiettivi puntati sull’importanza dell’istruzione nell’ambito del mutuo soccorso e 
sulle sue possibili applicazioni pratiche, anche oggi, in un mutato contesto socioeconomico che ne 
richiede e garantisce nuove applicazioni  
Il convegno avrà inizio alle ore 14.30, nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via 
Boidi 9, con i saluti del presidente Adriano Dolo e sarà moderato da Nicola Ricagni, direttore 
responsabile del periodico “Castellazzo Notizie”. Seguiranno gli interventi di: Francesca Pizzigoni, 
dell’Università di Genova, che parlerà dell'istruzione in Piemonte, nella seconda metà 
dell’Ottocento,  Diego Robotti, storico del Mutuo Soccorso e funzionario della Soprintendenza 
archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta che si soffermerà su Istruzione e mutuo 
insegnamento nelle Società operaie piemontesi, Luciana Ziruolo , direttrice dell’Istituto per la 
Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Alessandria, che parlerà di 
L’educazione laica ad Alessandria dall’Unità al nuovo secolo, infine Gioacchino Lodato, Concetta 
Palazzetti e Luciano Boschetto, del Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione 
in età adulta, che tratteranno il tema seguente Dalle 150 ore al CTP. L’istruzione come occasione di 
integrazione culturale e crescita professionale 
 
Il progetto, che rientra nell’ambito delle manifestazioni di “Esperienza Italia 150”, è gestito in 
collaborazione con la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo 
Soccorso, la Fimiv-Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria, il Coordinamento 
regionale delle Soms piemontesi, le Consulte territoriali, Enti e Istituzioni locali. 
L’iniziativa castellazzese, in particolare, può contare sul patrocinio della Provincia di Alessandria e 
del Comune di Castellazzo Bormida. 
Segnaliamo l’ultimo appuntamento previsto dal progetto “Unità d’intenti”. 
 

il 21 maggio 2011, alla Soms di Fossano, si parlerà de Il mutuo soccorso femminile: alle 
origini dei diritti delle donne lavoratrici 

 
Accanto al convegno, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo, propone una serie di 
manifestazioni correlate, inerenti il 150° anniversario dell’Unità d’Italia: 
 



Martedì 12 aprile 2011 - ore 10,30 
Salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso 
Spettacolo Teatrale “Il Mutuo Appoggio” di Antonella Enrietto 
 
Sabato 16 aprile 2011 - ore 9,30 
Comune di Castellazzo - Sala del Consiglio 
Premiazione lavori degli alunni delle classi seconde della scuola media e consegna riconoscimento agli ex 
insegnanti e alunni della Scuola d’Arti e Mestieri  
 
Sabato 16 aprile 2011 - ore 11,30 
Sala conferenze della Fondazione per le Soms 
Inaugurazione della mostra “Garibaldi e le Società di mutuo soccorso” 
 
Venerdì 29 aprile 2011 - ore 21,00 
Sala conferenze della Fondazione per le Soms 
“Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille” di Giuseppe Cesare Abba 
Letture interpretate da Paolo Benucci e Gianluca D’Aquino 
 
Informazioni  
Ufficio Stampa progetto “Unità d’intenti” – 333 1177576  unitadintenti@libero.it 
 
 


