
Enrico Agostino Miletto
via Principe Tommaso, 17 - 10125 Torino, Italia 

Telefono: 348-3636733

Email: enricomiletto@katamail.com 
Luogo e data di nascita: Torino, 28-02-1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  da11.2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del lavoro, dell’Impresa e 
dei Diritti Sociali)
Via del Carmine, 13 - Torino

• Tipo di azienda o settore Centro archivistico - bibliotecario e di ricerca storica
• Tipo di impiego Ricercatore – responsabile didattica e formazione - relatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricercatore:

 09.2016-03.2017
Ricercatore nell’ambito del progetto La nascita e l’evoluzione 
dell’industria dell’auto in Italia, condotta da ISMEL in 
collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino

  04.2015 – 04.2016
Consulenza scientifca,progettazione, ricerca di materiale 
iconografco, archivistico, documentario, e redazione testi 
nell’ambito della mostra Lungo un secolo. Oppressioni e liberazioni 
nel Novecento, realizzata dal Museo Diffuso della Resistenza, ISMEL,
Unione Culturale con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 

 02. 2015 – 10.2015
Ricerca  archivistica,  iconografca,  documentaria  e  bibliografca
volta alla realizzazione e alla scrittura del volume  Torino ‘900. La
città delle fabbriche

 10.2011 – 02-2012
Ricerca di materiali iconografci, documentari, audio e video, cura
storica e redazionale, dei percorsi didattici multimediali Torino e le
fabbriche,  realizzato  in  collaborazione  con  CSI  –  Piemonte  e  il
sostegno della Compagnia di San Paolo 

 12.2010 -  03.2011
Ricerca archivistica, iconografca e redazione di testi per la mostra
Lavorando  sul  futuro.  Torino  innova  dialogando  con  il  mondo,
realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo e della
Città di Torino. 

 11. 2010 – 10. 2011
Realizzazione di testi e schede relative alle tematiche del lavoro e
del  movimento  operaio  nell’ambito  del  portale  multimediale
Museo Torino, realizzato dalla Città di Torino

Didattica e formazione:
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 03.2015-06.2018
Interventi  didattici  nelle  scuole  secondarie  di  secondo  grado
nell’ambito del progetto didattico Uomini in guerra, donne al lavoro.
Torino, le sue industrie e la prima guerra mondiale

 da 10. 2011 
Attività di docente e formatore per insegnanti e allievi della scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado  nell’ambito  dei  progetti
didattici  Torino e le fabbriche e Le TIC nella didattica e nella ricerca
storica: lavoro e territorio nel ‘900

Relatore a convegni e seminari: 
 2.02.2015

“Uniti  e decisi  in tutte le fabbriche”.  Torino e gli  scioperi  del marzo
1943. Intervento  al seminario di studi organizzato a Firenze dalla
SISLAV (Società italiana di storia del lavoro) e dall’Istituto storico
della Resistenza in Toscana

 19.12.2012
Intervento  al  seminario  di  studi  Fabbrica  San  Salvario.  Storia  di
industrie e lavoro, organizzato dall’ISMEL, dal Centro on-line storia
e cultura dell’industria, dalla Compagnia di San Paolo e dal Centro
Storico Fiat.

 17.12.2012
Intervento  al  convegno organizzato  dall’ISMEL nell’ambito  delle
iniziative  per  il  90°anniversario  della  Strage  di  Torino,  in
collaborazione con CGIL,  CISL e UIL di  Torino,  Città di  Torino e
Consiglio Regionale del Piemonte 

 15.05.2009
Una memoria fondata sul lavoro.  Intervento al secondo convegno
nazionale di  storia  orale,  organizzato a Padova dall’Associazione
Italiana di Storia Orale

• Date  da 06.2002 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fondazione Vera Nocentini
Via Madama Cristina, 50 - Torino

• Tipo di azienda o settore Archivio storico – sindacale, centro di ricerca storica
• Tipo di impiego Ricercatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di progetti di raccolta di testimonianze orali, autore di 
percorsi di ricerche documentarie, archivistico –bibliografche e 
iconografche ,volti alla realizzazione di  apparati documentari, volumi, 
saggi, mostre, docuflm e applicazioni multimediali. 

 da 09.2017
                Ricercatore nell’ambito del progetto La nascita e l’evoluzione 
dell’industria aeronautica   
                in  Italia, condotta dalla Fondazione Vera Nocentini in 
collaborazione con il    
                Dipartimento di Economia  dell’Università degli Studi di Torino e 
con il Collegio Carlo 
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                Alberto. 
                01.04-2016- 1.11-2017

Ricercatore  nell’ambito  del  progetto  Storia  del  FALI  e  della  SKF,
ricerca sulla fgura di Aldo Erroi, sul FALI (Federazione Autonoma
Lavoratori  Indipendenti)  e  sul’azione  sindacale  all’interno  del
gruppo SKF. La ricerca è confuita nel volume Enrico Miletto (a cura
di), Skf: un modello di partecipazione industriale. Il contributo di Aldo
Erroi e del Fali, FrancoAngeli, Milano 2017

 06. 2010 – 03. 2011
Ricerca  di  materiale  archivistico,  iconografco  e  documentario,
redazione  di  testi  su  tematiche  del  lavoro  e  dei  movimenti
migratori,  nell’ambito  della  mostra  ItaliaEuropa,  lavoro  e  pace  in
150 anni, realizzata dal Comune di Cuneo, dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo, con il sostegno della Cassa di Risparmio di
Cuneo 

 2010- 03. 2010
Cura, redazione testi e lavoro di ricerca di materiale archivistico, 
iconografco e documentario per la mostra Uomini in guerra, donne
al lavoro. Operaie della Società Nazionale Ofcine di Savigliano nella 
grande guerra 1915-1918, realizzata con il patrocinio della Città e 
della Provincia di Torino

 2007 – 11. 2009 
Consulenza  storica,  ricerche  archivistiche,  realizzazione  di
interviste e autore del soggetto del documentario Radio Singer, di
P. Balla, M. Filippa ed E. Miletto,  realizzato con il contributo della
Film  Commission  Torino  Piemonte,  in  concorso  nella  sezione
Italiana doc. del 27 Torino Film Festival e vincitore della menzione
speciale  del  premio  della  Giuria  UCCA  (Unione  Circoli
Cinematografci Arci). 

 03.2005 – 01. 2008
Attività di ricerca e di raccolta di testimonianze orali nell’ambito del
progetto  Torino industriale tra storia e nuove identità. I mutamenti
del paesaggio urbano: immagini,  memorie e prospettive,  fnanziato
dalla  Fondazione CRT all’interno del Progetto Alferi  e volto alla
realizzazione del saggio E. Miletto,  “Si sentivano ancora le sirene”,
Memoria,  lavoro  e  tempo  libero  in  un  territorio  della  Torino
industriale, in Fondazione Vera Nocentini,  Torino che cambia. Dalle
Ferriere a Spina 3. Una difcile transizione, Edizioni Angolo Manzoni,
Torino 2009

 06. 2007 – 12. 2007
Raccolta di interviste e redazione testi nell’ambito della ricerca  Le
lavoratrici ed i lavoratori a rischio di esclusione dal lavoro a Torino: le
loro esperienze, le loro valutazioni,  le  loro aspettative,  realizzata in
collaborazione con Formazione ’80 e Ares,  con il  sostegno della
Compagnia di San Paolo e il contributo della Città e della Provincia
di Torino. 

 03.2005 – 12. 2007
Attività di ricerca e di raccolta di testimonianze orali nell’ambito del
progetto  Invecchiare  in  Piemonte,  condotta  dai  Dipartimenti  di
Storia  e  di  Medicina  dell’Università  di  Torino,  dalle  Fondazioni
Ariodante Fabretti  e Vera Nocentini e volta alla realizzazione del
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saggio  E.  Miletto,  Invecchiare  ricordando.  Percorsi  e  memorie  di
uomini e donne tra guerra, lavoro e immigrazione,  in Edda Melon,
Luisa Passerini, Luisa Ricaldone e Luciana Spina (a cura di), Vecchie
allo specchio. Rappresentazioni nella realtà sociale, nel cinema e nella
letteratura, Centro Interdisciplinare di ricerche e studi delle donne,
Università di Torino, Torino 2012

 06.2005 – 01.2006 
Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico,  iconografco,
documentario e redazione di testi per la mostra  Torino al lavoro.
Dalla ricostruzione allo sviluppo, promossa da Città di Torino, Cgil,
Cisl e Uil. 

 06. 2004 – 09. 2005
Attività  di  ricerca  iconografca,  archivistica  e  documentaria,
raccolta  di  testimonianze,  consulenza  storica   e  scrittura  del
soggetto  del  documentario  sulla  storia  dell’industria  Superga,
L’odore della gomma, di Pietro Balla ed Enrico Miletto, promosso da
Torino Internazionale e dall’Assessorato al Lavoro del Comune di
Torino.

 05.2003 – 12. 2004
Attività di ricerca e di raccolta di testimonianze orali nell’ambito di
un progetto di ricerca sulle parabole migratorie femminili a Torino
dagli anni del “boom economico” e ai primi anni del Duemila, volto
alla realizzazione del volume E. Miletto,  Sotto un altro cielo. Donne
immigrate  a  Torino:  generazioni  a  confronto,  Edizioni  Angolo
Manzoni, Torino 2004 

 06.2002 – 03.2003
Attività di ricerca iconografca, archivistica e documentaria, 
raccolta di testimonianze e scrittura del soggetto del 
documentario Vanchiglia-Torino: storie di ieri. Itinerari tra vita e 
lavoro nella Torino degli anni Cinquanta e Sessanta, di Pietro Balla, 
Marcella Filippa, Enrico Miletto

Didattica e formazione:

 09.2017-06.2018
                Lavorare per la guerra.  Industria e produzione bellica nel primo
conflitto mondiale;     
            Attraversare la storia. L’Italia dalla seconda guerra mondiale ai giorni
nostri. Interventi        
               didattici rivolti a studenti di scuole secondarie di secondo grado
nell’ambito del progetto    
               Prima fermata:  Savigliano,  realizzato in collaborazione con
l’Archivio Storico di  
               Savigliano,Museo Ferroviario Piemontese, Città di Savigliano. 

 da 09-2017-06.2018 
«Verso una nuova vita».  Profughi,  refugees e displaced persons nel
dopoguerra europeo. Modulo formativo per insegnanti della scuola
secondaria  di  primo  e  secondo  grado  proposto  nell’ambito  del
progetto 7 marzo 1991. La migrazione albanese ad Asti: un esempio
di  integrazione,  realizzato  dalla  Fondazione  Giovanni  Goria  in
collaborazione con Fondazione Vera Nocentini, Libera e Centro di
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Cultura Albanese. 

• Date  da 01.2002 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istoreto (Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea “Giorgio Agosti”)
Via del Carmine, 13 - Torino

• Tipo di azienda o settore Archivio, biblioteca e istituto di ricerca storica 
• Tipo di impiego Ricercatore - consulente didattico/formatore - relatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricercatore: 

 10.2016-02.2017 
Consulenza storica, attività di ricerca iconografca, archivistica e 
documentaria fnalizzata alla scrittura del soggetto del 
documentario La città vuota. Pola 1947. Il suo esodo e la sua storia, 
realizzato in collaborazione con l’Istituto Luce – Cinecittà e il 
sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte

 11. 2013 – 01.2014
Consulenza storica,  attività  di  ricerca  iconografca,  archivistica  e
documentaria e scrittura del soggetto del documentario arricchito
da  un  percorso  didattico  multimediale,  Il  sorriso  della  Patria.
L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo, realizzato con il
sostegno  del  Consiglio  Regionale  del  Piemonte  –  Comitato
Resistenza e Costituzione-,  Ce.se.di. della Provincia di Torino e in
collaborazione con Istituto Luce - Cinecittà. 

 02.2012- 06.2013
Curatore  della  mostra  Tutta  la  vita  in  una  valigia.  Storie  di
emigrazione (1861-2013), realizzata con docenti e allievi dell’Istituto
Comprensivo  Turoldo  di  Torino  con  il  patrocinio  della  Regione
Piemonte e della V Circoscrizione della Città di Torino 

 09. 2007 – 02.2013
Responsabile del progetto di ricerca Per un archivio della memoria
dell’esodo istriano, fumano e dalmata, volto a costruire attraverso
censimenti  di  fonti  documentarie,  archivistiche  ed  orali,  la
parabola  dell’esodo  istriano  sull’intero  territorio  della  Regione
Piemonte. La ricerca, fnanziata dall’Assessorato alla Cultura della
Regione  Piemonte,  dalla  Provincia  di  Torino  è  confuita
nell’applicazione  multimediale  E.  Miletto,  C.  Pischedda, L’esodo
istriano-fumano-dalmata in Piemonte. Per un archivio della memoria,
Istoreto, Torino 2013

 04. 2011 - 12. 2012
Curatore  degli  atti  del  seminario  Noi  e  l’altro.  L’esodo  istriano,
fumano,  dalmata  e  gli  esodi  del  Novecento,  confuiti  nella
pubblicazione  E.  Miletto  (a  cura  di),   Senza  più  tornare.  L’esodo
istriano,  fumano,  dalmata  e  gli  esodi  nell’Europa  del  Novecento,
Edizioni Seb 27, Torino 2012. Dello stesso volume fa parte il mio
saggio  L’esodo  giuliano-dalmata:  itinerari  tra  ricerca  e  memoria,
realizzato  attraverso  un  percorso  di  ricerca  tra  carte  d’archivio,
fonti orali e documentarie

 04. 2005 – 11.2008: 
Attività  di  ricerca  su  quotidiani  e  stampa  coeva  e  relativa
elaborazione , fnalizzate alla realizzazione di E. Miletto, L’armistizio
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dell’8 settembre: documenti, in Claudio Dellavalle,  L’armistizio dell’8
settembre. Voci e silenzi di una tragedia italiana, Celid, Torino  2008

 04. 2006 -  03. 2008
Autore di testi e didascalie per il Cd Rom Guerra, Resistenza, Alleati,
realizzato nell’ambito del progetto Interreg franco-svizzero-italiano
La memoria delle Alpi/ La mémoire des Alpe

 09. 2006 – 02.2007
Curatore della mostra  L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo:
istriani, fumani, dalmati in Piemonte, promossa dall’Assessorato alla
Cultura della Regione Piemonte,  in collaborazione,   con l’Istituto
storico  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea  nel
Novarese e nel  Verbano Cusio Ossola “P.  Fornara”,  con l’Istituto
storico  per  la  resistenza  in  provincia  di  Alessandria  “Carlo
Gilardenghi”  e  con  i  comitati  di  Torino,  Novara  e  Alessandria  –
Tortona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

 04.2004 – 03.2007
Attività  di  ricerca  archivistica,  bibliografca,  documentaria,
nell’ambito  del  Progetto  Interreg  La  memoria  delle  Alpi per  la
Provincia  di  Torino.  La  ricerca  ha  portato  alla  realizzazione  del
saggio E. Miletto,  Le valli ferite. Distruzione e violenze in due vallate
del Piemonte: la Valle di Susa e la Valle di Lanzo (1943-1945),  in B.
Maida (a cura di) 40|45 guerra e società nella provincia di Torino, Blu
edizioni, Torino 2007

 06. 2005 – 02. 2007 
Attività  di  ricerca  archivistica,  bibliografca,  documentaria,
iconografca, raccolta di testimonianze di esuli giuliano-dalmati in
Italia  e  di  italiani  rimasti  in  Istria  e  Dalmazia,  volte  alla
realizzazione del volume E. Miletto,  Istria allo specchio. Storia e voci
di una terra di confne, Franco Angeli, Milano 2007 

 04. 2006 – 12.2006
Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico,  iconografco  e
documentario e redazione di testi per il  volume  L. Boccalatte, A.
D’Arrigo,  B.  Maida (a cura di),   38/45 Una guida per la Memoria.
Luoghi della guerra e della resistenza nella provincia di Torino, Blu
Edizioni, Torino 2007 

 01.2005 – 04.2005
Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico,  iconografco  e
documentario e redazione testi per la mostra permanente Torino
1938 – 1945 realizzata in collaborazione con la Città di Torino e il
Consiglio Regionale del Piemonte 02.2005 – 04.2005
Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico,  iconografco  e
documentario e predisposizione dei testi per la rappresentazione
teatrale Una giornata così. Storia e testimonianze sulla Torino operaia
dal 1943 al 1945, a cura della Fondazione Teatro Stabile di Torino e
in  collaborazione  l’Archivio  Nazionale  Cinematografco  della
Resistenza, Cgil, Cisl e Uil. 

 11.2004 – 02.2005
Curatore della mostra  L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo:
istriani,  fumani,  dalmati  a  Torino,  promossa  dalla  Provincia  di
Torino, in collaborazione con il Comitato Torinese dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

 12.2003 – 02.2005
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Attività  di  ricerca  archivistica,  bibliografca,  documentaria,
iconografca,  raccolta di testimonianze nell’ambito di una ricerca
sull’esodo giuliano -dalmata a Torino,  volte alla realizzazione del
volume E. Miletto,  Con il mare negli occhi. Storia,luoghi e memorie
dell’esodo istriano a Torino, Franco Angeli, Milano 2005

 11.2002 – 03.2003
Attività  di  ricerca  archivistica,  bibliografca,  documentaria,
iconografca  relativa  alle  principali  industrie  attive  a  Torino
durante  la  seconda  guerra  mondiale  volta  alla  realizzazione
dell’applicazione  multimediale  E.  Miletto  La  città  delle  fabbriche,
Istoreto, Torino 2002

Consulente didattico/formatore:

 01.2015 – 03.2015
Interventi  didattici  sulle  tematiche  del  confne  orientale  d’Italia
svolti nelle scuole superiori piemontesi nell’ambito delle iniziative
legate  al  Giorno  del  Ricordo 2015 organizzate  in  collaborazione
con  il  Consiglio  Regionale  del  Piemonte  –  Comitato  per
l’affermazione  dei  valori  della  Resistenza  e  dei  principi  della
Costituzione repubblicana 

 27-29.03. 2012
Formatore  per  studenti  e  insegnanti  della  scuola  secondaria  di
secondo  grado  nell’ambito  del  percorso  I  viaggi  della  memoria:
foibe,  esodo  e  confne  orientale,  organizzato  a  Trieste  in
collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società
Contemporanea della Provincia di Livorno, la Regione Toscana e la
Provincia di Livorno 

 10.2010- 11. 2010
Formatore  per  insegnanti  e  allievi  della  scuola  secondaria  di
secondo grado  nell’ambito del  Concorso di storia contemporanea
2010/2011 indetto dal Comitato per l’affermazione dei valori della
Resistenza  e  dei  principi  della  Costituzione  repubblicana  del
Consiglio regionale del Piemonte e svolto in collaborazione  con gli
Istituti della resistenza di Alessandria e Vercelli 

 17 .11. 2009
Intervento con un contributo dal titolo Narrare la storia di un luogo:
il  linguaggio  cinematografco,  inserito  nell’ambito  del  corso  di
formazione  Educare  alla  cittadinanza  attraverso  la  memoria  dei
luoghi, promosso dalla Fondazione Scuola della Compagnia di San
Paolo 

 09.2009 – 10.2009 
Formatore  per  insegnanti  della  scuola  secondaria  di  secondo
grado  nell’ambito  del  progetto  Istriani,  fumani  e  dalmati  in
Piemonte, relativo al Concorso di storia contemporanea 2009/2010,
proposto  dal  Comitato  per  l’affermazione  dei  valori  della
Resistenza  e  dei  principi  della  Costituzione  repubblicana  del
Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con gli Istituti
della resistenza di Asti, Novara, Alessandria e Vercelli 

 10.2007
Interventi tenuti in occasione del ciclo di incontri  nell’ambito del
corso di formazione per insegnanti e formatori  Il confne orientale
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nel  Novecento.  Tra  guerre,  violenze,  foibe,  diplomazia,  organizzato
dall’Istituto  storico  grossetano  della  Resistenza  e  dell’età
contemporanea, dall’Istituto storico per la Resistenza in Toscana e
dall’Ufcio scolastico regionale della Regione Toscana 

 17 .03. 2006

Intervento  al  seminario  di  studi  italo-sloveno-croato  Esodanti  e
rimasti: il caso istriano. L’ascolto dell’altro, svoltosi a Pola, rivolto a
studenti  e  docenti  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado
realizzato in collaborazione con la Scuola superiore italiana Dante
Alighieri  di  Pola,  la  Scuola  superiore  italiana  di  Rovigno,  Liceo
France Prešeren di Trieste, Liceo scientifco Gobetti di Torino, Liceo
scientifco Segré di  Torino, IIS Baldessano-Roccati di  Carmagnola,
Liceo scientifco Juvarra di Venaria

 10.2005
Formatore nell’ambito del  corso di formazione per docenti della
scuola  secondaria  di  secondo  grado  sulla  storia  della  frontiera
orientale,  organizzato  dalla  Regione  Piemonte  e  dall’Istituto
nazionale  per  la  storia  del  movimento  di  liberazione  in  Italia
(INSMLI). Il mio intervento si trova in E. Miletto, L’inserimento degli
esuli giuliano-dalmati in Italia in Algostino, Bertuzzi, Cecotti, Collotti,
D’Alessio,  Miletto,  Pupo,  Todero,  Troha,  Verginella,  Vinci,
Dall’Impero  Austro-Ungarico  alle  foibe.  Conflitti  nell’area  alto-
adriatica, Bollati Boringhieri, Torino 2009 

 04.2005
La letteratura di frontiera e il tema del pregiudizio, ciclo di incontri
con gli studenti delle scuole di lingua italiana e con le comunità
italiane di  Pola  e  Rovigno nell’ambito del  progetto di  studio  Gli
istriani a Torino. Percorsi tra le memorie e la storia per la costruzione
di una cittadinanza europea

 03.2005
Consulente  ed  autore  di  interventi  come  esperto  sui  temi  del
Confne orientale  e  dell’Esodo giuliano  –  dalmata  all’interno  del
progetto Interprovinciale Storia e memoria, percorsi didattici per le
classi  della  scuola  media  superiore,  promosso in  collaborazione
con  la  Provincia  di  Nuoro  e  l’Istituto  sardo  per  la  storia  della
Resistenza e dell’autonomia di Sassari

 11.2004
Formatore di docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado  nell’ambito  del  corso  di  formazione  Esodanti  e  rifugiati
nell’europa post-bellica. Il caso istriano, organizzato dall’Assessorato
all'Istruzione della Provincia di Torino

 03.2004
Formatore  di  docenti  della  scuola  secondaria  di  secondo grado
nell’ambito  del  seminario  Gli  istriani  a  Torino.  Percorsi  tra  le
memorie e la storia per la costruzione di una cittadinanza europea ,
organizzato dall’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Torino
e dal Comitato torinese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia 

 10. 2002-12.2002
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Formatore di docenti nell’ambito del progetto Scopri Torino:  corso
di formazione per insegnanti sulla Torino del ‘900

 01.2002 – 05.2002
Collaborazione al progetto Cittadinanza e Territorio nell’ambito del
progetto Autonomia scolastica. Proposte per l’innovazione, sostenuto
dall’Assessorato  alla  Cultura  della  Regione  Piemonte,  volto
all’elaborazione di percorsi e unità didattiche per classi della scuola
primaria, secondaria di primo e secondo grado

Relatore a convegni e seminari:

La mia collaborazione con l’Istoreto mi ha portato a partecipare, in qualità
di  relatore,  a  seminari  di  studi,  convegni  e  conferenze  inerenti,
prevalentemente,  le  tematiche del  confne orientale  d’Italia.  Di  seguito,
alcune tra le esperienze più signifcative: 

 14.12.2016
Partecipazione in qualità di relatore al ciclo di incontri Storia e miti
della Grande Guerra, organizzato da Istoreto 

 09.03.2016
La casa perduta. La memoria dei profughi nell’Europa del Novecento,
intervento in qualità di relatore al convegno organizzato a Torino
da  Fondazione  Luigi  Einaudi,  Università  degli  Studi  di  Milano,
Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Centro Altreitalie 

 23.02.2016
Il confne orientale tra storia, memoria e identità. Dal fascismo, alle
foibe  all’esodo,  intervento  al  convegno  Essere  cittadini  europei.
Percorso per una memoria europea attiva,  organizzato dal Comune
di Cremona, dalla Rete delle scuole della Provincia di Cremona e al
Centro Ricerche Storiche Alfredo Galmozzi di Crema

 18.02.2015
I  profughi  istriani  nel  quadro  dell’Italia  post  bellica,  intervento  al
convegno organizzato dal Comune di Livorno e dall’ Istituto Storico
della Resistenza e della Società Contemporanea di Livorno

 10.02.2016
“Il  sorriso della patria”.Arrivo,  accoglienza e  inserimento degli  esuli
giuliano-dalmati  in  Italia, intervento  al  convegno  organizzato dal
Comune di Brescia e dalla Casa della Memoria di Brescia 

 16.01.2016
La drammatica vicenda dei confni orientali, intervento al  convegno
organizzato  da  ANPI,  Istituto  Nazionale  per  la  Storia  del
Movimento di  Liberazione in Italia (INSMLI)  con il  patrocinio del
Comune di Milano

 18.10.2015
L’accoglienza dei profughi giuliano-dalmati nell’Italia del dopoguerra,
intervento  al  convegno  Profughi  e  accoglienza  nell’Italia
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repubblicana. Storia e problemi aperti,  organizzato dal Comune di
Livorno,  dall’  Istituto  Storico  della  Resistenza  e  della  Società
Contemporanea di Livorno e dall’IRPPS-CNR di Napoli

 23.02.2015
Inseguendo  un  mondo  nuovo.  Gli  operai  monfalconesi  verso  il
socialismo di Tito, intervento al convegno organizzato dal Comune
di Livorno e dall’  Istituto Storico della Resistenza e della Società
Contemporanea di Livorno

 9.02.2015

Arrivare da lontano. L’esodo istriano, fumano e dalmata. Intervento
al convegno organizzato in occasione del Giorno del Ricordo dal
Comune di Rimini,  dalla Provincia di Rimini e dall’Istituto storico
della Resistenza di Rimini 

 10.02.2014

Istria,  Fiume  e  Dalmazia,  Le  foibe,  l'esodo  e  le  contraddizioni
dell'accoglienza.  Intervento al convegno organizzato in occasione
del Giorno del Ricordo dal Comune di Mantova, dalla Provincia di
Mantova e dall’Istituto mantovano per la storia della resistenza e
della società contemporanea 

 5 .02.2013
Un  mosaico  complesso  –  Istria,  Fiume  e  Dalmazia  tra  storia  e
memoria. Le foibe, l’esodo, l’esilio e le contraddizioni dell’accoglienza.
Intervento  al  convegno organizzato in  occasione del  Giorno  del
Ricordo 2013 dal Comune di Udine

 30.03. 2012
Partecipazione come relatore con l’intervento  Istria. Tra esodo ed
esilio, a La Storia in Piazza, la cui terza edizione dal titolo Popoli in
movimento, si è svolta a Genova, Palazzo Ducale, dal 29 marzo al 2
aprile 

 15.02.2012
L’esodo  dei  giuliano  –  dalmati  e  le  contraddizioni  dell’accoglienza.
Intervento  al  convegno  organizzato  dall’Istituto  per  la  storia
dell’Umbria contemporanea,  dall’Associazione di  Studi  Fiumani e
dall’Ufcio Scolastico Regionale per l’Umbria

 14.02.2011
Partecipazione  come  relatore  al  convegno  di  studi  Il  confne
orientale  e  l’esodo  degli  italiani  di  Istria  -  Fiume  –  Dalmazia ,
organizzato dall’Istituto veneziano per la storia della resistenza e
della  società  contemporanea,  dall’ANPI  Regionale  del  Veneto  e
dalla Regione Veneto

 28 .02. 2009
Intervento alla trasmissione radiofonica Appuntamenti con la storia,
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realizzata da Radio 1 Regionale del Friuli Venezia Giulia. 

 11.02.2009
Intervento  al  convegno  La  questione  istriana.  Dal  fascismo  al
secondo dopoguerra tra storia e memoria, organizzato a Livorno da
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di
Livorno,  Provincia di Livorno, Comune di Livorno

 10.02. 2009
Intervento  al  convegno  “E  adesso  semo  come  pagia  al  vento”.
Istriano-Dalmati  tra  espulsione,  esilio,  accoglienza,  organizzato  a
Firenze da Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età
Contemporanea,  Istituto  Storico  della  Resistenza  in  Toscana,
Regione Toscana

 4.06.2008
Intervento al convegno AestOvest. Storie di confne. Riannodare i fli
della narrazione aprendo lo sguardo al dolore degli altri, organizzato
a  Trento  dall’Osservatorio  sui  Balcani,  con  il  supporto  della
Direzione  Generale  Istruzione  e  Cultura  dell'Unione  Europea  e
della Provincia Autonoma di Trento 

 14-15.06. 2007
Partecipazione  come  relatore  al  ciclo  di  incontri  Discussioni
sull’esodo,  organizzato a Capodistria,  Isola d’Istria  e Pirano dalla
Biblioteca  Centrale  Srecko  Vilhar  di  Capodistria,  dalle  Comunità
costiere  della  nazionalità  italiana  di  Capodistria,  Isola  d’Istria  e
Pirano e dal Ministero per la Cultura di Lubiana 13 aprile 2007

12.05.2007
 Memorie  femminili  sul  confne   orientale.  Intervento  al  convegno

internazionale La presenza invisibile. Donne, guerra, montagna 1938-
1947, organizzato nell’ambito del progetto Interreg - La Memoria
delle  Alpi/Mémoire  des  Alpes  dalla  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta  in  collaborazione  con  l'Istituto  per  la  Storia  della
Resistenza della Valle d'Aosta e l'Istituto piemontese per la Storia
della Resistenza

 12.02 2007
Intervento al convegno  Istria, Fiume, Dalmazia. Il confne orientale
tra  storia  e  memoria  (1918-1956) organizzato  dalla  Provincia  di
Savona,  dal  Comune  di  Savona  e  dall’Istituto  storico  della
Resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Savona 7.10
2006

 Intervento al convegno  di studi Fascismo, foibe, esodo. La tragedia
del confne orientale 1917-1956, organizzato nell’ambito del  Salone
dell’editoria  di  pace dall’Istituto  veneziano  per  la  storia  della
Resistenza e della società contemporanea
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• Date  da 12.2007 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto per la storia delle Resistenza e della società contemporanea 
nella provincia di Biella, Vercelli e in Valsesia “Cino Moscatelli” 
(Irsbivc)
Via D’Adda, 6 – Varallo Sesia (VC)

• Tipo di azienda o settore Archivio, biblioteca e istituto di ricerca storica 
• Tipo di impiego Ricercatore - consulente didattico/formatore - relatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricercatore: 

 04.2013 – 03.2015
Attività  di  ricerca  di  fonti  archivistiche,  iconografche,
bibliografche e documentarie nell’ambito del progetto di ricerca
biennale  Il  lavoro  nel  vercellese:  le  mondine,  un  caso  di  studio,
conclusa  con  la  pubblicazione  di  E.  Miletto,  Mundaris.  Donne  e
lavoro in risaia nel Novecento vercellese Irsbivc, Varallo 2015 

 12.2007 - 02.2010
Attività di censimento e ricerca di fonti archivistiche, iconografche,
bibliografche e raccolta di testimonianze a esuli giuliano-dalmati
residenti nel territorio biellese e vercellese allo scopo di ricostruire
la storia dell'esodo nelle provincia di Vercelli e Biella. La ricerca è
sfociata  nella  pubblicazione  del  volume  E.  Miletto,  Arrivare  da
lontano.  L’esodo  istriano,  fumano  e  dalmata  nel  Biellese,  nel
Vercellese e in Valsesia, Isrbivc, Varallo Sesia, 2010

Consulente didattico/formatore:

 02. 2010 – 02.2017
Interventi didattici e di formazione rivolti a insegnanti e studenti
delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  sulle  tematiche
riguardanti la storia del confne orientale d’Italia

• Date  da 04.2012 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fondazione Università Popolare di Torino
Via Principe Amedeo, 12 - Torino

• Tipo di azienda o settore Università Popolare 
• Tipo di impiego Ricercatore – direttore responsabile

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore Responsabile:
 da 01.2014

Direttore responsabile di «Cahiers di scienze sociali», rivista 
semestrale della Fondazione Università Popolare di Torino

Ricercatore:
 04.2012 – 05.2013 

Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico,  documentario  e
bibliografco nell’ambito del progetto  Per una storia dell’Università
Popolare di Torino.  La ricerca si è conclusa con la pubblicazione di
E. Miletto, “…la coltura per il popolo”. L’Università Popolare di Torino
(1900-1930), Edizioni Università Popolare, Torino 2013
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• Date Anno accademico 2016-2017 (secondo semestre)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature
straniere e Culture Moderne
Via Sant’Ottavio, 20 – Torino

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Torino
• Tipo di impiego Assistenza integrativa alla didattica

• Principali mansioni e
responsabilità

                                                 • 
Date
         • Nome e indirizzo del 
datore di               
                                                 
lavoro
                 • Tipo di azienda o 
settore
                                  •Tipo di 
impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza alla didattica  nell’insegnamento di  Storia contemporanea nel 
corso di Mediazione linguistica (laurea triennale)
da 07.10.2015
Università degli Studi di Torino – Scuola di Dottorato in Studi 
Umanistici
Via Sant’Ottavio, 20 – Torino
Università degli Studi di Torino
Dottorando di Ricerca
Dottorando di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Studi Umanistici 
dell’Università di Torino

• Date Anno accademico 2015-2016 (primo semestre)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature
straniere e Culture Moderne
Via Sant’Ottavio, 20 – Torino

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Torino
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di Storia contemporanea nel corso di Mediazione linguistica 
(laurea triennale) 

• Date  07.2013 – 02.2015 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Studi Storici
Via Sant’Ottavio, 20 - Torino

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Torino
• Tipo di impiego Borsa di addestramento alla ricerca 

•rincipali mansioni e
responsabilità

Borsista:
 07.2013 – 02.2015

Ricerca archivistica, iconografca, documentaria e bibliografca per 
il progetto L’Associazionismo laico e la massoneria in Piemonte 
dall’Unità d’Italia all’avvento del fascismo (1861-1925) 

 04.2010- 10.2010
Individuazione  e  acquisizione  di  materiale  archivistico  e
iconografco nell’ambito della mostra  Donne al  lavoro nel  secolo
dell’industria, curata da Stefano Musso e promossa dalla Provincia
di Torino e dall’INAIL Piemonte

 11.2006 – 07.2007
Attività  di  ricerca  nell’ambito  del  progetto  Torino  tra  l’inizio  del
Novecento e gli anni Trenta, coordinato da Franco Ramella 

Pagina 13 - Curriculum vitae di
ENRICO AGOSTINO MILETTO



Relatore a convegni e seminari: 

 05-04-2017
Partecipazione come relatore con l’intervento dal titolo “Verso una
nuova  vita”.  L’assistenza  ai  profughi  nell’Italia  post-bellica,
organizzato dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e
Culture Moderne dell’Università di Torino 

 14-15.04.2016
Partecipazione  come  relatore  con  l’intervento  dal  titolo
Associazionismo laico e assistenza civile al convegno di studi  Torino
nella grande guerra. Società,  politica e cultura in un grande centro
industriale,  organizzato  dal  Dipartimento  di  Studi  Storici
dell’Università di Torino e dal Consiglio Regionale del Piemonte 

• Date  03.2014 – 07.2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Torino- Dipartimento Politiche, Culture e 
Società
Lungo Dora Siena 100 – Torino
Fondazione Argentina Altobelli
Via Savoia, 80 - Roma

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Torino/Istituto di Studi Storico - sindacali
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e
responsabilità

                               • 
Date
 • Nome e indirizzo 
datore              
                            di 
lavoro
                   • Tipo 
azienda
                 • Tipo di 
impiego

                        • Principali
mansioni e                      
                                     respons
abilità

Borsista: 
 03.2014 – 07.2014

Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico,  documentario,
iconografco,  bibliografco  e  raccolta  di  testimonianze  orali
nell’ambito di  un progetto di  ricerca volto a ricostruire la storia
della  UIL  Terra.  La  ricerca  ha  portato  alla  pubblicazione  del
volume, E. Miletto, “Sono stati anni eroici”. La Uil Terra e il sindacato
riformista  in  agricoltura.  Parte  Prima.  Dalle  Origini  al  1970,  Agra
Editrice, Roma 2014

                

05.2015 -12.2016
Università degli Studi di Torino – Dipartimento Politiche, 
Culture e Società
Lungo Dora Siena 100 – Torino

                Fondazione Argentina Altobelli
Via Savoia, 80 – Roma

Borsista:
Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico,  documentario,
iconografco,  bibliografco  e  raccolta  di  testimonianze  orali
nell’ambito  della  seconda  parte  del  progetto  di  ricerca  volto  a
ricostruire la storia della UIL Terra
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Date              06.2015               
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Fondazione Carlo Donat-Cattin
                                                                     Via del Carmine, 13 Torino                                             
                   • Tipo di azienda o settore        Archivio, biblioteca e istituto di ricerca storica
                                  • Tipo di impiego        Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità          Formatore

Docente nell’ambito del corso di giornalismo multimediale Due spari, 
14 milioni di morti, organizzato sui quotidiani e periodici di matrice 
cattolica diffusi sul territorio piemontese, negli anni successivi alla 
guerra di Libia e durante lo svolgimento della Prima Guerra Mondiale

• Date            09. 2015 – 12.2015               
• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Fondazione Carlo Donat-Cattin
                                                                     Via Stampatori, 4 - Torino                                             
                   • Tipo di azienda o settore        Archivio, biblioteca e istituto di ricerca storica
                                  • Tipo di impiego        Collaborazione
  • Principali mansioni e responsabilità        Ricercatore:

o   Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico  e  documentario
nell’ambito della ricerca,  coordinata dal prof.  Bartolo Gariglio,
La prima guerra mondiale e il ruolo dei cattolici tra neutralismo e
interventismo.  Il  caso piemontese.  Il  lavoro ha dato origine alla
scrittura  del  saggio  E.  Miletto,  “La  chiara  visione  del  nostro
dovere”. Stampa e cattolici torinesi tra neutralismo e interventismo

• Date  09.2009 – 03.2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Studi Piero Calamandrei/Fondazione CRT – Master dei Talenti
Via Vassalli Eandi, 28 – Torino

• Tipo di azienda o settore Archivio, biblioteca e istituto di ricerca storica
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricercatore/borsista : 
 09.2009-3.2013

Attività  di  ricerca  di  materiale  archivistico  e  bibliografco  per  la
realizzazione  di  un  censimento  sull’associazionismo  laico  in
Piemonte. Il progetto, realizzato nell’ambito del Master dei Talenti
della Società Civile promosso dalla Fondazione CRT, ha portato alla
pubblicazione di due repertori: 
E.  Miletto,  M.  Novarino,  “..senza  distinzione  politica  e  religiosa”.
Repertorio  bibliografco  e  archivistico  sull’associazionismo  laico  a
Torino  e  provincia  (1848-1925),  Centro  Studi  Piero  Calamandrei,
Torino 2011;
E. Miletto, M. Novarino, D. Xoccato,  “…senza distinzione politica e
religiosa”  Repertorio bibliografco e  archivistico  sull’associazionismo
laico  in  Piemonte  (1848-1925), Centro  Studi  Piero  Calamandrei,
Torino 2013

• Date  10.2007 – 12.2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro on line Storia e Cultura dell’industria/CSI Piemonte
Corso Unione Sovietica, 216 – Torino

• Tipo di azienda o settore Portale didattico/multimediale
• Tipo di impiego Collaborazione 
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• Principali mansioni e
responsabilità

Redattore: 
 Redazione di testi e schede tematiche per il portale Centro on line

Storia e Cultura dell’Industria: il Nord Ovest dal 1850, sulla storia e la
cultura industriale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

• Date  03.2002 – 04.2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
Via Vanchiglia,  3 – Torino

• Tipo di azienda o settore Archivio, biblioteca e istituto di ricerca storica
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Redattore: 
 09. 2005 – 04.2006

Attività  di  ricerca  e  realizzazione  testi  nell’ambito  del  progetto
Memoria  di  Torino  nel  Novecento.  Censimento  di  fonti,  carte,
immagini, oggetti, edifci per mostre e musei dell’industria e del lavoro
a Torino

 03.2002 -03.2003
Realizzazione  di  testi,  schede  biografche,  bibliografche  e
didascalie per il  cd – rom,  A. D’Orsi,   La città futura. Gli  anni di
Gramsci  a  Torino.1911-1922, Fondazione  Istituto  Gramsci,  Roma
2004

• Date  10.2003 – 12.2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Baruf” 
Via Provinciale Breo – Mondovì (CN)

• Tipo di azienda o settore Istituto superiore di secondo grado
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie letterarie

• Date  02.2003 – 04.2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto Commerciale Statale “Velso Mucci”
Via Craveri,8 – Bra (CN)

• Tipo di azienda o settore Istituto superiore di secondo grado
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di materie letterarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)                                             23. 02.2015
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• Nome e tipo di istituto di istruzione          Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne
o formazione
• Principali materie / abilità                         Storia contemporanea
professionali oggetto dello studio
• Qualifca conseguita                                Cultore della materia in Storia Contemporanea

• Date (da – a)  07.2013 – 02.2015 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Studi Storici
Via Sant’Ottavio, 20 - Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia contemporanea

• Qualifca conseguita Borsista

• Date (da – a) 01.01.1995 – 08.02.2001 (a.a. 1999/2000) 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia contemporanea, Storia economica, Storia del lavoro, Storia del 
movimento operaio, Storia della città e del territorio, Storia delle dottrine 
politiche, Filosofa, Geografa economica, Lingua e letteratura italiana, 
Lingua e letteratura francese

• Qualifca conseguita Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Lettere Moderne 
Indirizzo Storico
Disciplina di Laurea Storia economica
Tesi di Laurea : La Manifattura Tabacchi di Torino e il Borgo Regio Parco tra 
1911 e 1921 (relatore prof. Luciano Allegra)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione
orale

molto buono

INGLESE

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione
orale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità comunicative e di adattamento a differenti contesti e 
tipologie di pubblico. Ottima esperienza nella gestione dei gruppi, nelle 
relazioni interpersonali e nel lavoro di équipe maturata nel corso della mia
attività di formatore per docenti e studenti italiani e stranieri 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Durante la mia attività ho maturato buone competenze nell’ambito della
ricerca  archivistica,  bibliografca  e  documentaria,  nella  pianifcazione  e
nella raccolta di  testimonianze orali,  approfondendo la conoscenza e lo
studio  delle  vicende  legate  al  confne  orientale  d’Italia,  al  movimento
operaio,  sindacale  e  bracciantile,  alla  storia  industriale  italiana  con
particolare  riferimento  a  Torino  e  al  Piemonte,  alla  seconda  guerra
mondiale,  ai  movimenti  migratori  e  all’associazionismo piemontese.  Ho
inoltre maturato la capacita di interpretazione ed elaborazione delle fonti.
Sul  piano progettuale ho maturato esperienza nell’organizzazione,  nella
pianifcazione  e  nello  svolgimento  di  progetti  di  ricerca.  Sul  piano
didattico/formativo  ho  maturato  competenze  nell’organizzazione,  nella
pianifcazione e nella metodologia didattica,  particolarmente nell’utilizzo
delle  nuove  tecnologie  applicate  all’insegnamento  della  storia
contemporanea 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

OFFICE 2007, PHOTOSHOP

PATENTE O PATENTI Patente B conseguita nel 1994
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ULTERIORI INFORMAZIONI Marcella Filippa, direttore Fondazione Vera Nocentini
Gianfranco Zabaldano, presidente Fondazione Vera Nocentini
Giovanni Ferrero, Presidente ISMEL
Eugenio Boccardo, presidente Università Popolare di Torino
Luciano Boccalatte, direttore Istoreto
Enrico Pagano, direttore Irsbivc
Ester De Fort, Università di Torino
Silvano Montaldo, Università di Torino
Stefano Musso, Università di Torino
Marco Novarino, Università di Torino
Marco Scavino, Università di Torino

ALLEGATI [ ALLEGATO 1: PRODUZIONE SCIENTIFICA ]

Allegato 1. Produzione scientifica

MONOGRAFIE

E. Miletto, D. Sasso, Torino città dell’automobile. Un secolo di industria dalle origini a oggi, Edizioni
del Capricorno, Torino 2017

E. Miletto, “Sono stati anni eroici”. La Uisba e il sindacalismo riformista. Parte seconda: dal 1970 
alla nascita della Uila, Agra Editrice, Roma 2017

E. Miletto, D. Sasso, Torino ‘900. La città delle fabbriche, Edizioni del Capricorno, Torino 2015

E. Miletto, Mundarìs. Donne e lavoro in risaia nel Novecento vercellese, Edizioni Istituto per la 
storia delle resistenza e della società contemporanea “Cino Moscatelli”, Varallo 2015

E. Miletto,”Sono stati anni eroici”. La Uil Terra e il sindacato riformista in agricoltura. Parte prima: 
dalle origini al 1970, Agra Editrice, Roma 2014 

E. Miletto, “… la coltura per il popolo”. L’Università Popolare di Torino (1900-1930), Edizioni 
Università Popolare, Torino 2013

E. Miletto, M. Novarino, D. Xoccato, “…senza distinzione politica e religiosa”. Rpertorio bibliografco
e archivistico sull’associazionismo laico in Piemonte (1848-1925), Centro Sdtudi Piero Calamandrei,
Torino 2013

E. Miletto, M. Novarino, “…senza distinzione politica e religiosa”. Rpertorio bibliografco e 
archivistico sull’associazionismo laico a Torino (18148-1925), Centro Sdtudi Piero Calamandrei, 
Torino 2011

E. Miletto, Arrivare da lontano. L’esodo istriano, fumano e dalmata nel Biellese, nel Vercellese e in 
Valsesia, Edizioni Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea “Cino 
Moscatelli”, Varallo Sesia 2010
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Algostino,  Bertuzzi,  Cecotti,  Collotti,  D’Alessio,  Miletto,  Pupo,  Todero,  Troha,  Verginella,  Vinci,
Dall’Impero Austro-Ungarico alle foibe. Confitti nell’area alto-adriatica, Bollati Boringhieri, Torino
2009

E. Miletto, Istria allo specchio. Storia e voci di una terra di confne, Franco Angeli, Milano 2007

E. Miletto, Con il mare negli occhi. Storia, luoghi e memorie dell’esodo istriano a Torino, Franco 
Angeli, Milano 2005

E. Miletto, Sotto un altro cielo. Donne immigrate a Torino: generazioni a confronto, Edizioni Angolo
Manzoni, Torino 2004

E. Miletto, L’identità storica incontra le diversità del futuro. Memoria e immagini della Barriera di 
Milano e della Polisportiva River Mosso, Neos Edizioni, Torino 2002

CURATELE

E. Miletto (a cura di), Skf. Un modello di partecipazione industriale. Il contributo di Aldo Erroi e del
Fali, FrancoAngeli, Milano 2017 

E. Miletto (a cura di), Senza più tornare. L’esodo istriano, fumano,dalmata e gli esodi nell’Europa 
del Novecento, Seb 27, Torino 2012

SAGGI

E. Miletto, “La chiara visione del nostro dovere”. La stampa cattolica a Torino, in Bartolo Gariglio (a
cura di), Pace o guerra? La stampa cattolica nelle diocesi piemontesi: 1914-1915,Collana Studi e 
ricerche della Fondazione Donat Cattin, Celid, Torino 2017 

E. Miletto, Tra partecipazione e dialogo. Aldo Erroi, il Fali e la sua storia, in Enrico Miletto ( a cura 
di), Skf. Un modello di partecipazione industriale. Il contributo di Aldo Erroi e del Fali, 
FrancoAngeli, Milano 2017

E. Miletto, Un impegno incessante. Associazionismo laico e assistenza civile, in Marco Scavino (a 
cura di), Torino nella Grande Guerra. Società, politica, cultura, L’Harmattan Italia, Torino 2017 

E. Miletto, Assistenza civile e associazionismo laico, in M. Galloni, S. Musso (a cura di), 
Nell’interesse supremo della scienza e della nazione. L’Università di Torino nella Grande Guerra, 
Hapax editore, Torino 2016

E. Miletto, L’esodo giuliano - dalmata: itinerari tra ricerca e memoria, in Enrico Miletto (a cura di),
Senza più tornare. L’esodo istriano, fumano,dalmata e gli esodi nell’Europa del Novecento, Seb 27,
Torino 2012

E. Miletto,  Invecchiare ricordando. Percorsi e memorie di uomini e donne tra guerra, lavoro e
immigrazione, in E. Melon, L. Passerini, L. Ricaldone e L. Spina (a cura di), Vecchie allo specchio.
Rappresentazioni  nella  realtà sociale, nel  cinema e nella  letteratura,  Centro Interdisciplinare di
ricerche e studi delle donne, Università di Torino, Torino 2012

E. Miletto, L’inserimento degli esuli giuliano-dalmati in Italia, in Algostino, Bertuzzi, Cecotti, Collotti,
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D’Alessio, Miletto, Pupo, Todero, Troha, Verginella, Vinci,  Dall’Impero Austro-Ungarico alle foibe.
Confitti nell’area alto-adriatica, Bollati Boringhieri, Torino 2009

E. Miletto,  “Si sentivano ancora le sirene”, Memoria, lavoro e tempo libero in un territorio della
Torino industriale, in Fondazione Vera Nocentini, Torino che cambia. Dalle Ferriere a Spina 3. Una
diffcile transizione, Edizioni Angolo Manzoni, Torino 2009

E. Miletto, Memorie femminili sul confne orientale, in Ersilia Alessandrone Perona, Piero 
Momigliano Levi (a cura di) La presenza invisibile. Donne, guerra, montagna 1938-1947, END 
Edizioni Non Deperibili, Aosta 2008

E. Miletto, L’armistizio dell’8 settembre: documenti, in Claudio Dellavalle, L’armistizio dell’8 
settembre. Voci e silenzi di una tragedia italiana, Celid, Torino  2008

E. Miletto, Le valli ferite. Distruzione e violenza in due vallate del Piemonte: la Valle di Susa e la 
Valle di Lanzo (1943-1945), in Bruno Maida (a cura di), 40|45 guerra e società nella provincia di 
Torino, Blu edizioni, Torino 2007

E. Miletto, La diaspora degli istriani in Italia. Torino: un punto di arrivo, in Riccardo Marchis (a cura
di), Le parole dell’esclusione. Esodanti e rifugiati nell’Europa post-bellica. Il caso istriano, Seb 
Edizioni, Torino 2005

ARTICOLI
E. Miletto, “Sotto un severo controllo”. Insegnanti e scuola italiana nella Zona B del Territorio 
Libero di Trieste (1945-1958), in «Giornale di Storia Contemporanea», XX, n.s., 1, 2017, Luigi 
Pellegrini Editore, Cosenza 2017 

E. Miletto, La parabola dei giuliano-dalmati: dal grande esodo all’arrivo in Italia, in «Tetide. Rivista 
di Studi Mediterranei», ISSN 2421-5937, n.2, a.1, 2015

E. Miletto, Tra seta e vino: produzione e lavoro nella provincia di Cuneo tra fne  ttocento e inizio 
Novecento; Da Alba verso il mondo: Ferrero e Miroglio, in «Langhe, Roero, Monferrato. Cultura 
materiale, società, territorio», V, n. 10 (2014) e VI, n. 11 (2015) 

E. Miletto, Torino capitale dell’industria, in «Museo Torino», a.I, n. 2, maggio 2011, Città di Torino,
Torino 2011

PUBBLICAIZONI MULTIMEDIALI

E. Miletto, L’esodo istriano-fumano-dalmata in Piemonte. Per un archivio della memoria, Istituto 
Piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, Torino 
2013

E. Miletto, La Massoneria in Piemonte: uno sguardo d’insieme, Centro Ricerche Storiche sulla 
Libera-Muratoria, Torino  2013, in /www.crsl-m.org/pdf/Massoneria-Piemonte.pdf

E. Miletto, Le logge “Cavour” di Torino e l’impegno nel sociale, Centro Ricerche Storiche sulla 
Libera-Muratoria, Torino  2013, in /www.crsl-m.org/pdf/Massoneria-Piemonte.pdf

E. Miletto, Torino: sviluppo industriale e barriere operaie ai primi del Novecento, in Scopri Torino, 
Istituto Piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, 
Torino, 2002, in www.istoreto.it/scopritorino

Pagina 21 - Curriculum vitae di
ENRICO AGOSTINO MILETTO

http://www.istoreto.it/scopritorino


E. Miletto, Torino 1938-1945: la città delle fabbriche, Istituto Piemontese per la storia della 
resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, Torino 2002

MOSTRE

E. Miletto, L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo: istriani, fumani, dalmati in Piemonte, 
Regione Piemonte,Istoreto, Isral, Isrn, Torino-Alessandria-Novara 2007 

E. Miletto, L’Istria. L’Italia. Il mondo. Storie di un esodo: istriani, fumani, dalmati a Torino, 
Istoreto, Provincia di Torino, Torino 2005

DOCUMENTARI

La città vuota. Pola 1947. La sua storia e il suo esodo, di Enrico Miletto, (Isoreto- Istituto Luce – 
Cinecittà, Italia, 2017)

Il sorriso della Patria. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo, di Enrico Miletto,  
(Istoreto, Consiglio Regionale del Piemonte, Italia 2014)

Radio Singer, di Pietro Balla, Marcella Filippa ed Enrico Miletto (Deriva Film, Fondazione Vera 
Nocentini, Italia, 2009)

L’odore della gomma, di Pietro Balla ed Enrico Miletto (Torino Internazionale, Assessorato al 
Lavoro del Comune di Torino, Italia 2005)

Vanchiglia – Torino: storie di ieri, di Pietro Balla, Marcella Filippa, Enrico Miletto (Fondazione Vera 
Nocentini, Italia 2004)
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