
 
 
 
 

 Sezione Puglia
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

Seminario di formazione di base 

Lavorare in archivio: tradurre in pratica la teoria 

BARI, 28-30 ottobre 2015

ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia

01. Introduzione destinatari e obiettivi del corso

L’Associazione  Nazionale  Archivistica  Italiana  (ANAI),  riscontrato  l'interesse  suscitato  dai

seminari di formazione di base dedicati negli scorsi anni agli archivisti che si affacciano al mondo

della professione e a chi, all’interno delle istituzioni, si trova ad operare sugli archivi senza aver

avuto  l’opportunità  di  una  formazione  sistematica,  ha  deciso  di  organizzare  un  altro  seminario

analogo, ma strutturato in modo leggermente diverso dai precedenti. 

02. Obiettivi del corso

Il seminario intende proporre approfondimenti metodologici attraverso la concreta applicazione dei

principi  teorici  e  discutere  strategie  operative  per  rapportarsi  con  i  committenti,  in  modo  da

verificare come tradurre in pratica metodologie e tecniche. 

Il seminario è dedicato alla progettazione e alla realizzazione di interventi di riordino e descrizione

degli  archivi  storici,  di  valorizzazione  e  comunicazione  del  patrimonio  archivistico:  le  messe a

punto  teoriche,  indispensabili  per  fondare  scientificamente  una  pratica  professionale,  verranno

accompagnate da analisi di casi, discussione ed esercitazioni pratiche.

Verrà inoltre  affrontato  il  tema  della  progettazione  degli  interventi,  con istruzioni  per  l’uso da

utilizzare nel rapporto con la committenza, che deve basarsi sull’esatta ricognizione dello stato di

fatto e sulla capacità di progettare interventi “ragionevolmente” calibrati su esigenze e risorse.

Il corso consentirà ai partecipanti di sviluppare proficui rapporti di conoscenza reciproca, in modo

da tessere una costruttiva rete di rapporti professionali.
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c o n t i n u a

Riferimenti normativi saranno forniti contestualmente alla trattazione dei differenti temi e saranno

finalizzati  a  creare  consapevolezza  della  legislazione  specifica  e  capacità  di  applicazione  della

medesima ai casi concreti.

03. Destinatari

Il seminario è rivolto a chi ha completato un percorso formativo di base e si affaccia al mondo del

lavoro con la necessità di essere guidato nelle prime esperienze e di acquisire in termini operativi

strumenti idonei ad affrontare i problemi connessi al trattamento degli archivi storici, ma anche a

persone che già lavorano in istituzioni conservatrici di patrimoni archivistici e devono compiere

scelte gestionali senza possedere una specifica preparazione in materia o che desiderano verificare,

attraverso un percorso assistito, le loro abilità professionali.

04. Docenti del seminario

Prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Università degli Studi di Padova

05. Programma

Mercoledì, 28 ottobre 2015

Ore 09:30 – 13:30 - Indirizzi di saluto

- Introduzione

Parte I : Progettare un intervento archivistico

Rilevare l’esistente, decidere il tipo di intervento, predisporre e presentare il 

progetto, concordare le modalità di intervento, organizzare concretamente il 

lavoro.

Discussione di casi.

Ore 14:30 – 18:30 PARTE II : Il lavoro di descrizione ai vari livelli 

Gli strumenti descrittivi : Finalità e scelte strategiche concrete.

Discussione di casi.

Giovedì, 29 ottobre 2015

Ore 09:30 – 13:30 Descrivere nella pratica : Esercitazioni di schedatura e applicazione degli

standard.

Discussione di casi.

Ore 14:30 – 18:30 Descrivere nella pratica : Esercitazioni di schedatura e applicazione degli

standard.



c o n t i n u a

Predisporre gli strumenti : Scelte tradizionali e innovative.

Discussione di casi.

Venerdì, 30 ottobre 2015

Ore 09:30 – 13:30 PARTE III : La comunicazione e la valorizzazione dell’archivio 

Comunicare l’archivio : Principi ispiratori e nuove possibilità. 

Interventi di valorizzazione.

Dopo di noi : Predisporre le condizioni per mantenere l’ordinamento 

dell’archivio e per promuoverne l’accesso.


