
 

 
 

L’Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana Sezione Toscana, nell’ambito 
delle iniziative dedicate alla formazione 
e all’aggiornamento professionale, con-
siderato il crescente interesse nei con-
fronti delle ricerche genealogiche, che 
costituiscono un settore di utenti degli 
Archivi  pubblici e privati in grande 
espansione, ha ritenuto utile offrire ai 
soci e ai non soci un breve corso per 
conoscere le fonti adatte a queste ricer-
che e le risorse attualmente disponibili 
sul web. 
Il corso si rivolge a tutti coloro che per 
motivi personali o professionali hanno 
bisogno di una introduzione generale 
sulla geografia di queste fonti, tra archi-
vi pubblici e archivi ecclesiastici, alle in-
terferenze e alle connessioni storiche 
che le hanno generate. Le lezioni sono 
affidate a docenti che hanno maturato 
una grande esperienza nel settore. Un 
particolare contributo viene poi offerto 
dalla presentazione di esperienze con-
crete da parte di professionisti. 
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delle radici  

Le fonti  tra  demografia 
storica e alberi  genealogici  

 
 

Seminar io  d i  formaz ione arch iv is t ica  

Sa la Convegni  de l la Sopr intendenza 
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G ioved ì  17 apr i le  2014 -  Ore 9.00 

La ricerca delle radici  
Le fonti tra  demografia storica e 

alberi genealogici 
Seminar io  d i  formaz ione arch iv is t ica  

Sala Convegni della Soprintendenza Archivistica per la 
Toscana - Via Ginori 7 - Firenze 

 

Programma 

Ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 
Saluto del Soprintendente Archivistico per la 
Toscana, D iana Toccafond i  

Ore 10.00 
Introduzione al Corso e saluti del Presidente 
ANAI Toscana, Cater ina De l  V ivo 

 
 
 
 

Ore 10.30 
M.  Raf fae l la  de Gramat ica  
Archivi ecclesiastici:  fonti per le ricerche 
demografiche e genealogiche  

Ore 11.30   
C laud io Lamion i  
Leve e stati civili: due fonti statuali classiche della 
contemporaneità 

Ore 12.30 
Francesco Bet tar in i    
Genealogia e risorse archivistiche in Toscana. 
Esperienze metodologiche 

Ore 13.00 
G ian luca Camer in i   
Il progetto “La Memoria dei Sacramenti” 

Il pomeriggio sarà dedicato all’illustrazione di al-
cune risorse web e alla discussione. 
 
 
 
 

In occasione del seminario sarà possibile registrarsi e 
prenotarsi per una visita all’Archivio dell’Opera di Santa 
Maria del Fiore di Firenze,  per alcune esercitazioni sui 
registri di battesimo con il dott. Lorenzo Fabbri, archivi-
sta. L’appuntamento è per il 

6 maggio, ore 15  
Opera d i  Santa Mar ia de l  F iore 
V ia de l la  Canonica,  1 -  F i renze 

 
 

Informazioni per i  partecipanti 
Modalità di iscrizione 

Modulo di iscrizione e informazioni disponibili sul sito 
www.anaitoscana.org 

Organizzazione: 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione To-
scana, c/o Soprintendenza archivistica per la Toscana 
Via Ginori 7, Firenze - tel. 0552701111  
anaitoscana@libero.it  

Referenti 

Caterina Del Vivo 
tel. 055 288342 int.3 
c.delvivo@yahoo.it   
c.delvivo@vieusseux.it  

M. Raffaella de Gramatica 
degra.raffaella@libero.it 
mariaraffaella.degramatica@benicultural i . it  

Segreteria 

Susanna Gori 
susago@tiscali.it  
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