
 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Corso di formazione 

Gli archivi di persona: potenzialità, specificità, criticità 

 
 

Bologna, Soprintendenza archivistica dell’Emilia-Romagna – Archivio di Stato di Bologna 
Aula didattica, vicolo Spirito Santo 2 

 
Venerdì 20 maggio 2016 

 
Il corso, ha l’obiettivo di illustrare in linea generale le potenzialità degli archivi di persona, per 

affrontarne successivamente le specificità e discutere infine di alcuni aspetti di criticità del loro 

trattamento. 

 

Dopo un’introduzione sul valore degli archivi di persona come fonte per la ricerca storica, il corso si 

articolerà in due sezioni: durante la mattina saranno illustrate le peculiarità degli archivi prodotti da 

tre diverse tipologie di persone (politici e personaggi pubblici, scrittori e letterati, artisti e architetti), 

mentre durante il pomeriggio si passeranno in rassegna alcuni dei più frequenti problemi con i quali 

l’archivista deve confrontarsi durante il trattamento degli archivi personali (la distinzione tra archivi 

di famiglia e archivi individuali, la commistione di materiale archivistico e bibliografico, la sempre 

maggior presenza di caselle di posta elettronica da conservare e descrivere). 

 

Il corso intende in tal modo rafforzare nei partecipanti le capacità atte a: 

� indagare e comprendere i processi di sedimentazione della documentazione prodotta da 

persone fisiche per meglio ricostruire la storia dei complessi archivistici; 

� individuare, sulla base dei principi archivistici e della biografia dei produttori, la struttura dei 

fondi; 

� stabilire i criteri descrittivi più idonei ad evidenziare le relazioni interne ai complessi 

documentari; 

� individuare procedure conservative differenziate in base ai supporti, ai formati, alle tipologie 

documentarie, alle funzioni d’uso e ad altre caratteristiche di rilievo della documentazione. 

 

Alla fine del corso i partecipanti avranno compreso il valore e la complessità dei fondi prodotti da 

persone e potranno affrontare con maggiore consapevolezza i principali nodi problematici che si 

presentano all’archivista durante gli interventi di ordinamento e descrizione. 

 

La valutazione delle competenze acquisite avverrà tramite la somministrazione di un test di domande 

a risposta multipla. 

Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti al corso. 

  



PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 

 

9.00-9.15 

Soprintendente archivistico dell’Emilia-Romagna – Direttore dell’Archivio di Stato di Bologna e 

Presidente della Sezione Emilia-Romagna dell’ANAI, Indirizzo di saluto e apertura 

 

9.15-10.15 

Gilda Nicolai (Università della Tuscia), Gli archivi personali come fonte per la storia contemporanea 

 

10.15-11.15 

Margherita Martelli (Archivio centrale dello Stato), Gli archivi di uomini politici e pubblici 

 

11.15-11.30 

Pausa 

 

11.30-12.30 

Nicoletta Trotta (Centro per gli Studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e 
contemporanei dell’Università di Pavia), Gli archivi di scrittori e letterati 

 

12.30-13.30 

Paola Pettenella (Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto), Gli archivi di 

artisti e architetti 

 

13.30-14.15 

Pausa 

 

14.15-15.15 

Antonio Romiti (Università di Firenze), Archivi di famiglia, archivi domestici, archivi personali: una 

coesistenza abituale, una distinzione necessaria 

 

15.15-16.15 

Patrizia Busi (Biblioteca comunale dell’Archiginnasio), Complessi documentari e raccolte librarie, 

ovvero documenti tra i libri e libri tra i documenti 

 

16.15-16.30 

Pausa 

 

16.30-17.30 

Matteo Sisti (archivista libero professionista), Conservazione e descrizione di archivi ibridi e 

informatici tra standard e normativa: focus sulla gestione delle caselle personali di posta elettronica  

 

17,30-18,30 

Valutazione delle competenze acquisite tramite la somministrazione di un test di domande a risposta 

multipla  



QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
 

Persone 

• Soci Ordinari, Amici degli Archivi e assimilati € 91,50 (€ 75,00 + IVA)* 

• Soci Juniores € 54,90 (€ 45,00 + IVA) 

• Non soci € 183,00 (€ 150,00 + IVA) 

 

* i soci AIB e ICOM in regola con il versamento della quota associativa possono usufruire 

dell'agevolazione prevista per i soci Anai 

 

Enti 

• Sostenitori € 91,50 (€ 75,00 + IVA) per partecipante fino a un massimo di tre 

• Non iscritti all’Anai € 262,30 (€ 215,00 + IVA) per partecipante 

 

Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’Anai e beneficiare delle agevolazioni 

previste per i soci. Per le modalità di iscrizione all’Anai si rimanda al sito http://www.anai.org/anai-

cms/ 

 

 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

Il corso di formazione è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino al 

raggiungimento di 40 partecipanti. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 13 maggio 2016 mediante l’apposito 

modulo da indirizzare alla Sezione Emilia-Romagna dell’Anai (anai.emiliaromagna@gmail.com) e, per 

conoscenza, alla Segreteria nazionale dell’Anai (segreteria@anai.org). La Sezione Emilia-Romagna 

provvederà a comunicare la conferma dell’iscrizione. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
 

Entro tre giorni dalla conferma è necessario provvedere al pagamento della quota di iscrizione 

inviandone relativa attestazione alla Sezione Emilia-Romagna dell’Anai 

(anai.emiliaromagna@gmail.com) e, per conoscenza, alla Segreteria nazionale dell’Anai 

(segreteria@anai.org). 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

 

• Beneficiario: Associazione nazionale archivistica italiana (Anai) – Sezione Emilia-Romagna 

• Causale: Corso di formazione archivi di persona. Quota di iscrizione 

• Banca: Emil Banca Credito cooperativo. Filiale di Piazza Maggiore – Bologna 

• Iban: IT02G0707202405026000184126 

 



Gli enti pubblici che possono pagare l’iscrizione dei loro dipendenti solo dopo l’emissione della fattura 

devono inviare l’impegno di spesa scritto insieme a tutti i dettagli per l’emissione della fattura 

elettronica. In caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

 

 
Salvo diversa indicazione la ricevuta di attestazione dell’avvenuto pagamento sarà intestata a nome 

del partecipante. Nel caso in cui fosse necessario provvedere diversamente si prega di fare pervenire 

indicazioni in merito alla Sezione Emilia-Romagna. 

 

In caso di rinuncia se ne deve dare tempestiva ed esplicita comunicazione. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la presidente della Sezione Emilia-Romagna dell’Anai 

Maria Letizia Bongiovanni (letizia.bongiovanni@fastwebnet.it) oppure il tesoriere della Sezione 

Salvatore Alongi (salvatore.alongi4@gmail.com). 

 

 

* i soci AIB e ICOM in regola con il versamento della quota associativa possono usufruire 

dell'agevolazione prevista per i soci Anai 


