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 ALLA SOMS DI BORGOMANERO UN CONVEGNO SUL MUTUO SOCCORSO 
 
  
“La Mutualità al servizio di un nuovo welfare” è il titolo del convegno proposto sabato 26 marzo dalla Società degli Operai 
di Borgomanero, che festeggia anche il 150° anniversario di fondazione. E’ questo il momento iniziale 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 caratte-
rizzato 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 conve-
gno “Unità d’intenti” verrà proposto un inquadramento storico sulle soms e sulla tematica individuata, cui seguiranno approfon-
dimenti che porteranno l’attenzione sul presente, valutando opportunità e prospettive. 
 
A Borgomanero obiettivi puntati sulla mutualità e sulle sue possibili applicazioni pratiche, anche oggi, in un mutato contesto 
socioeconomico che ne richiede e garantisce nuove attuazioni. 
  
Il convegno avrà inizio alle ore 14.30, nella sede della Società degli Operai, in corso Roma 136, con i saluti del presidente 
Gianni Fioramonti e sarà moderato da  Sebastiano Solano, presidente della Fondazione Centro per lo studio e la documentazio-
ne delle Soms, che ha uno dei suoi uffici a Borgomanero. Seguiranno gli interventi di: Diego Robotti, storico del Mutuo Soc-
corso e funzionario della Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta che si soffermerà sul tema Solidarietà e 
sussidiarietà nell’esperienza del Mutuo Soccorso. La riflessione sull’attualità è affidata a Placido Putzolu, presidente nazionale del-
la FIMIV, Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria che parlerà di Un futuro per le Soms nel nuovo welfare locale. 
La parola passerà poi alle Società di Mutuo Soccorso che già stanno attuando, con successo, formule mutualistiche con La Mu-
tualità alla portata di tutti: le Società alla riscoperta del Mutuo Soccorso. Federico Ferro, presidente della Società Mutua Pine-
rolese Da o a 2000 soci: come nasce una mutua, Alessandro Molina, della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Viggiù A casa 
mia, per una assistenza domiciliare e ospedaliera, Adriano Dolo, per la Consulta delle Società alessandrine Clinica mobile of-
talmica. Un esempio di sussidiarietà, Giuliano Palli, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Crevoladossola 
Una proposta originale di… sostegno Giovanni Griffa, presidente della Società Operaia di Mutuo soccorso e Istruzione di Vi-
novo Una mano T.E.S.A. 
 
Il progetto, che rientra nell’ambito delle manifestazioni di “Esperienza Italia 150”, è gestito in collaborazione con la Fondazion-
ne Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, la Fimiv-Federazione Italiana Mutualità Integra-
tiva Volontaria, il Coordinamento regionale delle Soms piemontesi, le Consulte territoriali, Enti e Istituzioni locali. 
L’iniziativa borgomanerese, in particolare, può contare sul patrocinio della Provincia di Novara e del Comune di Borgomanero. 
 

******** 
 

Segnaliamo gli altri due appuntamenti previsti dal progetto “Unità d’intenti”. 

• il 16 aprile 2011, alla Soms di Castellazzo Bormida, si affronterà il tema dell’Istruzione: strumento di emancipazione 
sociale e professionale 
• il 21 maggio 2011, alla Soms di Fossano, si parlerà de Il mutuo soccorso femminile: alle origini dei diritti delle donne 
lavoratrici 
  
Borgomanero, 17 marzo 2011 
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Ufficio Stampa progetto “Unità d’intenti”  –  0322 835232  -  333 1177576  unitadintenti@libero.it 
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