
INCONTRO D'IVULGATIVO: LA BUSINESS COMMU·NITV A 
TORINO 1883 -1907 
lmprese, imprenditori, capitali, .relazioni sociali ed economiche 

CE.SE.DI. in collaborazione con: Prof. Paride Rugafiori·, Universita degH Studi di 
Torino - Prof.ssa Chiara Ottaviano, direttrice di Cliomedia Officina e docente al 
Politecnico di Torino- Prof. Ivan Balbo, dottore di ricerca. 

Destinatari: di preferenza docenti e studenti delle classi quarte e quinte, l'offerta e 
comunque estesa a tutti i docenti e gli studenti di scuola media superiore 

L'incontro mi,ra a far conoscere il Cd rom in oggetto, a divulgare i risultati di una sua 
riuscita applicazione didattica e a discutere di possibili utilizzi diversi in ambito 
scolastico. 
II Cd rom e frutto di una ricerca che ha posto al centro Ia business community, ovvero 
l'insieme di uomini e imprese che intrattengono relazioni sociali ed economiche. 
L'indagine verifica se, come e quando Ia business community torinese si componga in 
un sistema imprenditoriale, attraverso quali reti tra imprenditori, imprese, settori e 
capitali, tramite quali scelte in termini di tipologie societarie e di strategie di 
investimento, e con quali mutamenti nel tempo. Ne emergono, tra gli altri, fattori come i 
banchi privati, le relazioni interne alia minoranza protestante impegnata nel cotone, 
una meccanica organizzata secondo tratti distrettuali, grazie ai. quali Ia Torino 
imprenditoriale supera Ia gravissima crisi bancario-edilizia del 1889 e ricostruisce 
all 'alba del nuovo secolo un tessuto economico polisettoriale vivace, irrobustito dalla 
Fiat in crescita ma forte anche di imprese e settori diversi, dal conciario all 'elettricita, 
dal cotone al dolciario. Un caso, quindi, di evidente rilievo e attualita .. 
Decisiva ai fini di queste conclusioni e stata una banca dati molto ricca (16.000 
documenti, 6.500 ,imprese, 17.000 operatori economici), costruita a partire dalle 
informazioni rilevate sistematicamente negli Atti di societa tra il 1883 e il 1907, che il 
Cd mette a disposizione consentendo nuovi percorsi di ricerca. 
II Cd rom comprende infine un ampio apparato icono·grafico, allestito tramite archi,vi 
familiari e imprenditoriali, e un raffinato gioco interattivo. 11 gioco permette al 
navigatore di simulare e verificare in prima persona e in tempo reale strategie, scelte 
d'investimento e lore risultati concreti nell'universo della business community a cavallo 
tra Ottocento e Novecento. 
Durante l'incontro verra poi presentata un'applicazione didattica del Cd rom e delle 
categorie legate alia chiave interpretativa della business community. 11 Cd e state 
infatti gia proposto in tre scuole di Chieri, Ivrea e Oulx e ha fornito Ia base per 
interessanti progetti di ricerca, cui risultati sono consultabili sui sito 
http://www .labstoria.it. 
Tre insegnanti deii'IIS "B. Vittone" di Chieri, in particolare, racconteranno come hanna 
ricostruito Ia business community chierese negli anni del boom (1958-63) a partire 
dagl i elenchi storici delle ditte e dai fascicoli disponibili presso Ia Camera di 
commercia, e con l'aiuto di~ interviste ai protagonisti e della storiografia locale. Ne sono 
emersi i network familiari e imprenditoriali , le scelte strategiche, e in generale le 
dinamiche relazionali utili a spiegare le alterne performances economiche del tessile 
chierese negli anni dell "miracolo". 
Ri:percorrendo Ia loro esperienza, gli insegnanti di Chieri potranno fornire spunti e 
suggerimenti utili alia realizzazione di aree di progetto, tesine per Ia maturita o altri 
percorsi la'boratoriali che mettano in gioco l'incontro di discip1line diverse. Una ricerca 
sulla business com.munity del propr,io territorio, infatti, soUecita evidentemente 
competenze di storia del '900, di diritto, di economia aziendale, senza escluderne altre 
afferenti a materie diverse (l'italiano, per esempio, nella stesura delle relazioni). 
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MODALITA' ORGANIZZATIVE 
L'incontro divulgativo si terra GIOVEDI• 13 NOVEMBRE dalle 15,30 aile 18,30 presso 
il CE.SE.DI - Via Gaudenzio Ferrari, 1 Torino. 

ADESIONE 
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l'apposita scheda entro 
il 20 ottobre 2008. 

REFERENTI 
Rachele LENTINI 
tel. 011.8613602- fax 011.8613600 e-mail: rachele.lentini@provincia.torino.it 

Ivan BALBO 
Tel. 011.74.92.855 e-mail : ivabalbo@fastwebnet.it 
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