
 

 

 

GLI ARCHIVI STORICI E LA RETE  
Un corso pratico per la realizzazione di siti web 

 
 
Obbiettivi e modalità 
I grandi sistemi informativi, come SIUSA e PLAIN, che pubblicano le descrizioni archivistiche non 
esauriscono le possibilità di comunicazione che la rete mette a disposizione degli archivi storici. 
L’allestimento di siti locali consente agli istituti del territorio ma anche alle agenzie e a singoli 
operatori di promuovere i servizi e di dialogare con la propria comunità di utenti. 
 
Il corso si propone di fornire le basi per creare in proprio un sito oppure essere in grado di valutare 
adeguatamente le offerte di specialisti del settore. 
Nell’ambito del corso verranno illustrati: 

 i contenuti di un sito web archivistico 
 gli strumenti con cui realizzarlo. 

Gli incontri prevedono esercitazioni pratiche per la creazione di un sito. Al termine degli incontri 
d’aula i partecipanti proseguiranno i propri esercizi potendo contare sulla assistenza a distanza 
(telefono e mail) dei docenti. 
 
Quando 
Venerdì 17 giugno dalle 14 alle 18 e venerdì 24 dalle 14 alle 18. Poi, a seguire, con il supporto a 
distanza dei docenti sino a tutto luglio. 
 
Dove 
Le lezioni si terranno nell’aula didattica del Politecnico Campus Bovisa (vedi mappa allegata)  
 

Programma 
 
Venerdì 17 giugno 
14,00 – 14,30 
Saluto e introduzione ai lavori 
Claudio Gamba, Direzione Cultura di Regione Lombardia 
Maurizio Savoja, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia 
Maria Teresa Sillano, ANAI Lombardia 
Paola Ciandrini, Politecnico di Milano 
 
14,30 – 15.00 
Contenuti e struttura di un sito web di risorse storico archivistiche 
Roberto Grassi. Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia. 
 
15,00 – 18,00 
Strumenti per la realizzazione del sito web (parte prima) 
 

 Registrare il dominio  

 Valutare i servizi di hosting 

 Pianificare la strategia di comunicazione 



 

 

 Definire la struttura del sito 

 Cenni sui Content Management System (CMS) 

 Introduzione a WordPress  

 Come installare e configurare WordPress 

 Le configurazioni essenziali: pannello di controllo, permalink e utenti  

 Usare le funzionalità di base di WordPress 
 
Docenti: Cristiano Animosi e Simone Merli. Codex 
Tutor: Paola Ciandrini - Politecnico di Milano 
 
Venerdì 24 
ore 14,00 – 18,00 
Strumenti per la realizzazione del sito web (parte seconda) 

 Usare le categorie e i tags 

 Gestire i commenti 

 Personalizzare WordPress con temi, widget, pagine 

 Estendere WordPress con i plugin 

 Promuovere il sito 
 
Docenti: Cristiano Animosi e Simone Merli. Codex 
Tutor: Paola Ciandrini - Politecnico di Milano 
 
Per le iscrizioni inviare una e-mail a: 
Mirella Mancini o Claudia Corvi  
Struttura  Musei, biblioteche, archivi 
U.O.O. Archivi storici e portale Lombardia beni culturali 
Tel. 02/67653704 - 02/67657590 
In collaborazione con:  
  

                                                                                                                                           
  
 
  
 
 

 
     

 

 

  


