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La Fondazione Isec, Istituto per la storia dell’età contemporanea, nasce
nel 1973 con l’obiettivo di raccogliere e conservare fondi archivistici e librari
per la storia politica, sociale, economica dell’Età contemporanea. Nella sua
attività di raccolta, conservazione e valorizzazione degli archivi per ricostruire
la storia economica dell’area milanese ha posto particolare attenzione
all’evoluzione delle grandi imprese industriali attive dalla seconda metà
dell’Ottocento e alle dinamiche sindacali e politiche che ne hanno
accompagnato lo sviluppo e la trasformazione.
L’archivio conserva documentazione sulla vita sociale, politica, economica e
culturale dal Cinquecento ai giorni nostri; dalle prime forme di
industrializzazione al sorgere delle grandi imprese, dalle lotte della Resistenza
all’attività di movimenti e partiti politici e organizzazioni sindacali. È suddiviso
in tre sezioni:
 Fondi antichi
 Resistenza, movimento operaio e democratico
 Imprese e fabbriche
Di notevole mole e interesse gli archivi storici delle società Breda, Ercole
Marelli, e Bastogi, nonché i fondi di diverse aziende milanesi quali Falck, Aem,
Italtel, Riva Calzoni (documenti amministrativi disegni fotografie e biblioteche
tecniche)
La biblioteca conserva 35.000 volumi di storia contemporanea politica,
sociale ed economica; oltre 10.000 opuscoli stampati in Italia e all'estero dal
1860 a oggi; 3.500 testate: dai grandi quotidiani nazionali ai giornali
antifascisti clandestini, dai giornali sindacali di fabbrica e di categoria alle
riviste di storia contemporanea.
La Fondazione organizza convegni e seminari di studio in collaborazione
con analoghe istituzioni italiane ed europee; offre consulenze di didattica
della storia e, sulla base di convenzioni con le università milanesi, propone
stage per gli studenti.
In occasione dell’ottava edizione del Festival dell’Economia, la
Fondazione mette a disposizione le strutture e i fondi propri, a
studenti e docenti che, nel partecipare al concorso EconoMia
sul tema “Sovranità in conflitto”, intendano avvalersi
dell’esperienza del personale addetto agli archivi e alla
didattica.
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