
       

La didattica in archivio

Seminari formativi per l'ideazione, gestione e promozione dell'offerta didattica

L’ANAI sezione Emilia-Romagna, la Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna e  l'IBC-
Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna in collaborazione 
con gli Archivi di Stato di Bologna e Piacenza, gli Archivi storici comunali di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole, Imola, Modena e la Provincia di Bologna, organizzano un'iniziativa di formazione 
volta a fornire elementi teorico-pratici per l'organizzazione, la gestione e la promozione di attività 
didattiche in archivio.

Con questa proposta il Comitato scientifico-organizzativo di “Quante storie nella Storia. Settimana 
della didattica in archivio” intende  rispondere alle esigenze formative emerse a più riprese dagli 
incontri con gli enti partecipanti alla suddetta manifestazione: i seminari, gratuiti, sono rivolti infatti 
agli archivisti di tali enti nonché agli operatori degli enti locali (Comuni e Province) che a vario 
titolo ne gestiscono gli archivi.

Come  da  programma  in  calce,  l'iniziativa  si  articola  in  una  giornata  introduttiva  in  cui  si 
affronteranno tematiche di carattere generale che si terrà il 24 maggio 2011 presso l'aula didattica 
dell'Archivio di Stato di Bologna e, a seguire, quattro laboratori che si terranno presso l'Archivio di 
Stato di Bologna e presso gli Archivi storici comunali di  Castrocaro Terme e Terra del Sole, Imola 
e Modena  in cui, attraverso la lente dell’esperienza di archivisti che operano da anni nel settore, 
saranno  affrontati  operativamente  contenuti  di  tipo  metodologico  relativi  a  diverse  attività 
didattiche.  I  laboratori,  della  durata  di  due  ore,  si  terranno  in  orario  pomeridiano;  in  ciascuna 
giornata sono previsti due laboratori uno di livello base, che prevede la partecipazione obbligatoria 
alla giornata introduttiva, ed uno di livello avanzato. 

PROGRAMMA

Martedì 24 maggio 2011 
Archivio di Stato di Bologna -  Aula didattica, Vicolo Santo Spirito 2 - (max. 45 posti)

ore 9,00-9,15 accoglienza

ore 9,15-9,45 Apertura dei lavori (M.Letizia Bongiovanni ANAI - Sezione Emilia-Romagna) 

ore 9,45-10,45 - Dialogo tra autonomie, scuola e istituzioni culturali sul territorio; imparare a 
scrivere a partire dall'Archivio (Mario Calidoni già Ispettore tecnico MIUR)

ore 10,45-11,00 Pausa 



ore 11,00-12,00 - Come attivare un’iniziativa didattica 
(Paola Mita – Archivio storico comunale di Imola)

ore 12,00-13,00 - La strutturazione dell’offerta didattica 
(Franca Baldelli – Archivio storico comunale di Modena)

ore 13-14,15 pausa pranzo

ore 14,15-15,15 - La gestione dell’aula 
(Antonella Casella – Responsabile Unità Organizzativa Formazione della Provincia di Bologna)

ore 15,15-16,30 - Le strategie promozionali  
(Valeria Cicala - Ufficio stampa IBC /  Anna Riva Archivio di Stato di Piacenza)

LABORATORI 

Giovedì 26 maggio 2011  Archivio storico comunale di Imola (docente Simona Dall'Ara) 

• livello base ore 14,15-16,15 (max 15 posti)
Come costruire una visita all'archivio
Verrà preso come modello la proposta "Visita all'archivio: la memoria di carta (cfr. il link: 
http://archiviostorico.comune.imola.bo.it/documenti/8744/96/118) 

• livello avanzato ore 16,15-18,15 (max 15 posti)
Percorso tematico tra le carte
Sarà illustrato il percorso tematico "1938-1945: ebrei a Imola", scaturito dal laboratorio di didattica 
del 2006 (cfr. il link: http://archiviostorico.comune.imola.bo.it/documenti/8788/96/118/8754 )

Martedì 31 maggio 2001 Archivio di Stato di Bologna  
(docenti Diana Tura e Massimo Di Giansante)

• livello base ore 14,00-16,00 (max 20 posti)
Le fonti d'archivio come risorsa didattica
Tipologia e tematica dei percorsi didattici dell'Archivio di Stato di Bologna

• livello avanzato ore 16,00-18,00 (max 20 posti) 
Due esempi di attività didattica dell'Archivio di Stato di Bologna: 

− visite animate
− laboratori

Martedì 7 giugno 2011 Archivio  storico  comunale  di  Modena (docente  Franca  Baldelli)  

C'era una volta il re...
Aspetti pratici di un laboratorio con i documenti

• livello base ore 14,30-16,30 (max 12 posti)
• livello avanzato ore 16,30-18,30 (max 12 posti) 

http://archiviostorico.comune.imola.bo.it/documenti/8744/96/118
http://archiviostorico.comune.imola.bo.it/documenti/8788/96/118/8754


Giovedì 9 giugno 2011 Archivio storico comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole
(docente Paola Zambonelli)

Giovediamoci in archivio 

• livello base ore 14,30-16,30 (max 12 posti)
Visita  guidata  all'archivio  storico  con  presentazione  dei  fondi  ed  approfondimenti  sulla 
conservazione  ed  i  vari  tipi  di  carta.  L'attività  prevede  la  compilazione  della  scheda  "dentro 
l'archivio storico" e verrà verificata attraverso il gioco sensoriale Moscacieca fra le carte.

• livello avanzato ore 16,30-18,30 (max 12 posti)
Caccia al tesoro itinerante fra Archivio Storico e Palazzo Pretorio. Laboratorio
Il laboratorio  prevede  la  presentazione  della  serie  degli  atti  civili  e  criminali  con esame  della 
trascrizione di atto processuale del sec. XVI (archivio di carta), la visita alle segrete di Palazzo 
Pretorio  con  illustrazione  dei  graffiti  sulle  pareti  delle  celle  (archivio  di  pietra),  nonché 
l'individuazione delle relazioni tra le due differenti tipologie di fonti documentarie.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

Il  corso  è  gratuito:  ciascun  ente  potrà  iscrivere  un  solo  operatore,  di  ruolo  o  incaricato,  salvo 
disponibilità di posti. 

Le  iscrizioni  ai  laboratori  di  livello  base  devono  prevedere  obbligatoriamente  l’iscrizione  alla 
giornata  introduttiva del 24 maggio 2011.

L’iscrizione alla giornata introduttiva e ad uno o più laboratori ha la precedenza sulle iscrizioni alla 
sola giornata introduttiva. 

In caso di iscrizione a più laboratori esprimere l'ordine di preferenza da 1 -interesse maggiore- a 4.

Per  quanto  riguarda  le  iscrizioni  pervenute  sarà  data  la  seguente  precedenza:  enti  locali  della 
Regione Emilia-Romagna, enti associati all’ANAI.
Ad esaurimento  posti  sarà  possibile  l’iscrizione  di  archivisti  liberi  professionisti  interessati  alla 
tematica con diritto di precedenza ai soci ANAI

Per l'iscrizione  gli interessati  dovranno  compilare  il modulo in calce. La richiesta dovrà essere 
trasmessa  alla  sezione  regionale  dell'ANAI  entro  le  ore  12  del  giorno  19  Maggio  2011 
all’indirizzo  mail  anai.emiliaromagna@gmail.com con  oggetto  ISCRIZIONE  SEMINARI 
DIDATTICA. 

La conferma dell'avvenuta iscrizione verrà comunicata tramite mail all'indirizzo indicato sul modulo 
di iscrizione entro il 21 Maggio. 

Al termine del ciclo di incontri e seminari sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per informazioni: 
Maria Letizia Bongiovanni (marialetizia.bongiovanni@provincia.bologna.it) 
Manuela Cristoni (MCristoni@regione.emilia-romagna.it) – tel. 051 5276637 
Barbara Menghi Sartorio (barbara.menghisartorio@beniculturali.it) – tel. 051 225748

mailto:barbara.menghisartorio@beniculturali.it
mailto:MCristoni@regione.emilia-romagna.it
mailto:marialetizia.bongiovanni@provincia.bologna.it
mailto:anai.emiliaromagna@gmail.com


La didattica in archivio

Seminari formativi per l'ideazione, gestione e promozione dell'offerta 
didattica

MODULO DI ISCRIZIONE

ENTE …………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………

COMUNE 
………………………………………………………………………………..

NOME E COGNOME 
INCARICATO ..................................................................................…….…

QUALIFICA ………………………………………………………………..

TEL. UFF. .................................................... FAX UFF. ……............…………..... 

E-MAIL UFF. 
………………………………………………………………………………… 

N. CELL. ………………………………….....................

SOCIO ANAI SI’…….     NO……… 

Autorizzo ad utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità 
al D.Lgs 196/2003 

FIRMA …………………………………………………………………………



Barrare  il  seminario  cui  ci  si  intende  iscrivere:  giornata  introduttiva  e/o 
laboratori (in caso di iscrizione a più laboratori esprimere l'ordine di preferenza 
da 1 -interesse maggiore- a 4) 

� Giornata introduttiva - Martedì 24 maggio 2011
Archivio di Stato di Bologna – aula didattica  ___

� Laboratorio - Giovedì 26 maggio 2011, Archivio storico comunale di Imola
Livello base : Come costruire una visita all'archivio ____
Livello avanzato : Percorso tematico tra le carte ____

� Laboratorio - Martedì 31 maggio 2011, Archivio di Stato di Bologna
Livello base : Le fonti d'archivio come risorsa didattica ____
Livello avanzato : Due esempi di attività didattica ____

� Laboratorio - Martedì 7 giugno 2011, Archivio storico comunale di Modena
Livello base : C'era una volta il re... ____
Livello avanzato : C'era una volta il re … ____

� Laboratorio - Giovedì 9 giugno 2011
Archivio storico comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

Livello base : Moscacieca fra le carte ____
Livello avanzato :  Caccia al tesoro itinerante ____

FIRMA…………………………………………………………

Trattandosi di attività a numero chiuso, in caso di mancata presenza si prega 
cortesemente di darne immediata comunicazione.


