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Roma, 29 marzo 2017 
 
Prot. n. 11/2017. Class. 03.21 
 

Spett.le Istituto Europeo di Design 
Alla c.a. del Presidente 

Dott. Francesco Morelli 
pec: iedspa@legalmail.it  

 
Alla c.a. dott.ssa Roberta Lasio 

mail: r.lasio@ied.it  
 

p.c. Dott. Maurizio Savoja 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 

Lombardia 
pec: mbac-sab-lom@mailcert.beniculturali.it  

 
 
Oggetto: ricerca stagista per attività di riordino dell’archivio storico dell’Istituto Europeo di Design 
(IED) 
 
A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai soci della nostra Associazione circa la richiesta 

comparsa sulla mailing list Archivi23 relativa alla ricerca di stagista laureato/laureando per il riordino 

dell’archivio del vostro istituto in occasione dei suoi cinquant’anni, nell’apprezzare la decisione di 

mettere mano a un’attività di riordinamento e di recupero del patrimonio archivistico storico, si ritiene 

indispensabile sottolineare che risulta quanto mai insolita e suscita perplessità la decisione di prevedere 

che per il riordino di un archivio importante come l’archivio storico del vostro Istituto non si ricorra alla 

professionalità di un archivista esperto che non solo collabori, ma sia pienamente responsabile della 

redazione di un vero e proprio progetto in grado di tener conto di tutti gli aspetti scientificamente 

rilevanti sia in termini di riordinamento che di descrizione.  

Il lavoro di riordino costituisce infatti una delle attività più critiche e impegnative in questo ambito, 

tanto più se riguarda fonti e tipologie documentarie particolari come quelle certamente presenti nella 

documentazione che l’Istituto conserva. 
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Si auspica quindi che il prestigio internazionale dello IED possa trovare riflesso in un lavoro di 

riordinamento lungimirante e coerente con la rilevanza e la qualità delle fonti documentarie conservate. 

L’Associazione nazionale archivistica italiana è naturalmente a vostra disposizione per fornirvi supporto 

nella direzione di un intervento adeguato alla specificità dell’archivio. 

Nella speranza che quanto osservato possa contribuire a un esito positivo dell’iniziativa, si coglie 

l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

A nome del Consiglio direttivo ANAI 

   
  

                                                                                                                   
 Maria Guercio 
Presidente ANAI 
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