Proposta per nuovi soci dell’Associazione Archivio Storico Olivetti
Un archivio aperto al futuro
Ci sono ancora molte cose da scoprire, inventare, progettare.
Dagli oggetti che ci circondano ai sistemi di convivenza più complessi, il pensiero progettuale dà forma alle idee,
costruisce soluzioni possibili per il nostro futuro, un futuro che per essere concretizzabile deve scegliere modelli di
adattabilità e sostenibilità per un modello di convivenza sociale e pacifica.
La creatività è un impegno quotidiano, è un’interazione complessa e anche rischiosa, ancor più se trova radicamento
in un sistema di valori storici del territorio basato sull’etica dell’imprendere a vantaggio della collettività e del bene
comune.
Il modello olivettiano di responsabilità sociale dell’impresa è stato un’esperienza storica che può tradursi oggi in forme
attive di imprenditoria e che significa anzi tutto creare occasioni di conoscenza della storia di un territorio e di
interlocuzione con le fonti storiche di qualsiasi tipologia esse siano (documentali, orali, visive, digitali) per progettare
il futuro.
Un archivio del territorio che lavora per il territorio
L’Associazione Archivio Storico Olivetti si connota come polo attorno al quale stimolare e aggregare conoscenze, nuove
e del passato, che favoriscano iniziative ed esperienze con particolare riguardo al territorio del Canavese, ma non solo.
Dal 1998 l’Associazione si adopera per la valorizzazione, diffusione e conoscenza della storia industriale della città di
Ivrea, con particolare attenzione a livello locale ai giovani e alla creatività diffusa nel territorio.
L’Associazione Archivio Storico Olivetti è un’associazione con personalità giuridica riconosciuta, che lavora sulla base
di dichiarate finalità statutarie, partecipata da enti pubblici e privati e con una responsabilità fortissima nei confronti
del territorio: la tutela di un patrimonio di circa 13 chilometri lineari di documentazione e la responsabilità di poter
rendere accessibile e fruibile nel tempo questo patrimonio a vantaggio delle generazioni presenti e future. Manifesti,
prodotti, fotografie, filmati, pubblicazioni, disegni storici, senza contare gli oltre 21.000 titoli del catalogo della
Biblioteca, costituiscono repertori unici per raccontare la storia del nostro Paese.
Un compito, quello dell’Associazione, che necessita di una base più ampia di sostegno economico e di radicamento sul
territorio.
L’Archivio storico è un archivio del territorio.
Sostieni la tua storia e diventane ambasciatore nel mondo
Sostenere la nostra Associazione significa poter dare continuità al nostro lavoro per la crescita culturale, economica e
sociale del nostro territorio a partire dal modello di valori olivettiano e contribuire a far conoscere la storia del nostro
territorio a livello internazionale.
Rilanciare i valori della responsabilità sociale dell’impresa attraverso l’Archivio, significa partecipare attivamente alla
sfida che il nostro territorio può lanciare: il dossier di candidatura valso al riconoscimento Unesco di Ivrea, è frutto di
una lunga ricerca e analisi storico-critica del patrimonio dell’Associazione. Creare affiliazioni con la nostra Associazione
significa condividere una scelta di responsabilità anche nei confronti delle future generazioni.

le scelte industriali sono scelte culturali
salva la tua storia
diventa socio dell’Associazione Archivio Storico Olivetti

I benefici per i nuovi SOCI dell’Associazione Archivio Storico Olivetti (AASO)
Aderendo all’Associazione, ogni socio godrà di diritti e benefici esclusivi e potrà entrare in dialogo per proposte di
attività culturali, formative e di valorizzazione a partire dal modello olivettiano, su misura per la propria realtà
imprenditoriale, in linea con l’idea che l’Archivio Storico Olivetti è un “Archivio del Territorio e Aperto al Futuro”.

Benefici riservati ai soci
Partecipare all’Assemblea dell’AASO e votare per eleggere
n.2 consiglieri
Partecipare agli eventi dell'AASO

1.500,00 €

Quota annua
2.500,00 € 5.000,00 €

10.000,00 €

x

x

x

x

x

x

x

x

Partecipare agli eventi di Storia d’Innovazione

x

x

x

x

Ricevere gratuitamente copia delle pubblicazioni edite
dall'AASO

x

x

x

x

Sconto sull’acquisto di documenti, libri, nuove produzioni
editoriali, manifesti, gadget storici etc. presenti nel
Bookshop dell’AASO
Concordare con l'AASO incontri, mostre, seminari,
spettacoli, rassegne culturali, in forma agevolata

x

x

x

x

sconto 15%

sconto 30%

sconto 40%

sconto 50%

x

x

x

x

Concordare con l'AASO incontri, mostre, seminari,
spettacoli, rassegne culturali, anche attraverso l'utilizzo di
documentazione storica dell'AASO (fotografie, filmati,
prodotti, manifesti, interviste, disegni, etc.)
Utilizzo gratuito delle sale di Villa e Villetta Casana per
x
alcuni eventi all’anno, comprese relative visite guidate e/o
x
2
proiezione di filmati storici, per eventi aziendali o per
2 eventi/anno
eventi/anno
visite di ospiti e clienti
Partecipare in misura agevolata a workshop di formazione
su temi olivettiani di interesse delle aziende (in collab. con
Confindustria Canavese)
Possibilità di prendere accordi specifici relativamente a
collaborazioni dell’AASO ad eventi dell'azienda associata

x

x

3
eventi/anno

5
eventi/anno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Concordare con l’AASO un deposito per la conservazione e
valorizzazione di documenti storici dell'azienda associata e
relativa attività di schedatura e valorizzazione, ivi
comprese attività di natura promozionale e commerciale
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Associazione Archivio Storico Olivetti
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Associazione Archivio Storico Olivetti

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI

Il sottoscritto………………………………………………………………………………… nato a……………………………..………...
il……………………………………… residente in……………………………………………………………………….. CAP……….……
città………………………………………….. nella mia funzione di Legale Rappresentante della Società
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………
con sede in via…………………………………………………………………. CAP…………
città………………………………………………. tel. ……………………………………. cell. ……………………………….……………
e-mail…………………………………………………………

CHIEDE

al Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti di voler presentare la candidatura della propria
Società a Socio dell’Associazione Archivio Storico Olivetti nel corso della prossima Assemblea dei Soci
e dichiara di essere disposto a corrispondere la quota associativa di

❑1.500 euro

❑ 2.500 euro

❑5.000 euro

❑10.000 euro

Con le diverse opportunità descritte nel documento “Proposta per i nuovi soci” di cui ho ricevuto copia
e che dichiaro di aver letto.
In attesa della decisione dell’Assemblea dell’Associazione Archivio Storico Olivetti, porgo
distinti saluti

Ivrea, ……………………………………………..

Firma del Legale Rappresentante
della Società

…………………………………………………….

