
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’accordo di valorizzazione, ANAI, Associazione nazionale archivistica italiana  

e BNCR, Biblioteca nazionale centrale di Roma, in collaborazione con AIB Lazio, organizzano un 

corso di archivistica generale dedicato alle problematiche relative alla presenza di materiale 

archivistico nel patrimonio delle biblioteche e alle attività connesse alla corretta gestione di  

archivi complessi caratterizzati dalla compresenza di materiale archivistico e bibliografico. 

 

CONTENUTI - Gli archivi in biblioteca: le tipologie di materiale, la gestione, la tutela e la 

valorizzazione degli archivi “ibridi” che conservano carte, libri, oggetti e opere d’arte. 

 

DESTINATARI - Il corso si rivolge in particolare a bibliotecari impegnati nel trattamento di fondi 

documentari conservati nelle biblioteche, ad archivisti, operatori culturali, studenti e studiosi  

in formazione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI –  Il corso si propone di indagare il ruolo delle biblioteche come istituti di 

conservazione per gli archivi privati e di fornire i principi e gli strumenti per la corretta attività 

descrittiva e conservativa di questa particolare tipologia di fondi documentari. 
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DURATA – Due giornate per un totale di 13 ore di lezione. 

ATTESTATI - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza valido 

per documentare le competenze acquisite a coloro che avranno frequentato tutte le ore di corso 

previste e superato la verifica finale. La frequenza verrà documentata dalla firma sul foglio delle 

presenze. 

METODOLOGIA - Il corso si articola in tre sessioni. I. Le tipologie: si ripercorre la storia della 
formazione di archivi, raccolte di autografi, carteggi all’interno delle collezioni speciali delle 
biblioteche e se ne analizzano le differenti tipologie di materiale, non solo archivistico e 
bibliografico, ma anche oggetti, opere d’arte, arredi. II. La gestione: si analizzano gli strumenti e le 
metodologie per l’acquisizione e il trattamento di archivi di persona, sia cartacei sia digitali, e 
strettamente legati alla biblioteca d’autore, evidenziandone peculiarità, problematiche e questioni 
aperte. III. La tutela e la valorizzazione: si prendono in esame le procedure conservative 
differenziate in base ai supporti, ai formati, alle tipologie documentarie, alle funzioni d’uso e ad 
altre caratteristiche di rilievo della documentazione; si presentano alcuni esempi innovativi di 
valorizzazione. 
 

Al corso è associata la giornata di studi su “L’archivio costruito: caratteristiche e rappresentazione 
degli archivi di persona”, 9 novembre, Sala Conferenze 
 

 
DOCENTI –   Il corso è affidato a Andrea De Pasquale, BNCR; Eleonora Cardinale, BNCR; Anna 

Manfron, Archiginnasio; Stefano Allegrezza, Università degli Studi di  Bologna; Stefano Gargiulo, 

Kaos Produzioni; Lucilla Nuccetelli, ICRCPAL, Stefano Malfatti, Università degli Studi di Trento

 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:    35  
CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO:    ordine cronologico di iscrizione  

 

 

 

 

  



  Gli archivi in biblioteca 
  Roma, novembre 2018 
 

Modalità di iscrizione e pagamento 
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 26 ottobre compreso. 

Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 

formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 

il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 

almeno una settimana prima dell'avvio del corso. 

Dal momento stesso della comunicazione definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria 

Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e confermata ed è richiesto il pagamento della quota di 

partecipazione.  

 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’attivazione del corso  da parte della Segreteria Formazione 

è possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. 

Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia 

della documentazione relativa al pagamento.  

 

L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a nome 
dell’interessato se si partecipa in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”, 
mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di 
“personale di Ente sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono 
inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica e che solo 
dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 

 Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma  

IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299 

Causale: Corso “Gli archivi in biblioteca, Roma, novembre 2018”  

 

Il corso è aperto a soci ANAI e ai non soci con differenti quote 

Quote di partecipazione * 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
Soci juniores ANAI e AIB   € 200,00 + IVA (= € 244,00)  
Soci ordinari ANAI e AIB   € 250,00 + IVA (= € 305,00)  
Amici degli archivi     € 250,00 + IVA (= € 305,00)  
Personale di Sostenitori ANAI e AIB  € 280,00 + IVA (= € 341,60)  
Non soci persone     € 325,00 + IVA (= € 396,50)  
Non soci Aziende o Enti    € 400,00 + IVA (= € 488,00) 
 
 
*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate 
a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito internet 
dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria: 
 Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: segreteria@anai.org  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 

dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In 

nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una 

e-mail a segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI.  

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=20385&_mbox=INBOX
mailto:segreteria@anai.org
http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:segreteria@anai.org
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Programma 

Tipologie di materiale

Gli archivi in biblioteca: storia e tipologie
A. De Pasquale (BNCR)

Archivi complessi: carte, libri, oggetti, opere d’arte (esempi dagli archivi letterari)
E. Cardinale (BNCR)

La gestione

9:00 - 11:00  

A. Manfron (Archiginnasio) 
 
11:00 - 13:30 
Gli archivi di persona in ambiente digitale 
S. Allegrezza (UNIBO) 
 

La tutela e valorizzazione 
 
14:30 - 16:00  
Descrivere corrispondenze personali. Criteri di digitalizzazione, schedatura, regestazione ed 
edizione di lettere del Novecento 
S. Malfatti (Università di Trento) 
 
16:00 - 17:30 
Problematiche conservative degli archivi personali in biblioteca: supporti e media grafici 
L. Nuccetelli ( ICRCPAL) 
 
17:30 - 18:30 
Raccontare le carte e i libri: esempi di valorizzazione 
S. Gargiulo (Kaos produzioni)  
 

18:30 - 19:00 
Conclusioni e test finale 


