
 

Catalogo dei corsi - Primo semestre 2020 

L'ANAI svolge un'intensa attività didattica realizzando numerose iniziative di formazione, attraverso una 
combinazione coordinata e integrata di corsi, seminari, incontri, dibattiti, workshop e visite guidate. Il 
presente Catalogo, scaturito dall’analisi dei bisogni formativi evidenziati a livello nazionale e regionale, 
intende illustrare in via preliminare la proposta formativa per il primo semestre del 2020 con lo scopo di 
favorire i potenziali partecipanti - archivisti e non - nella programmazione del proprio aggiornamento 
professionale. 
L’articolazione del piano formativo prevede: percorsi di aggiornamento per archivisti; percorsi inerenti 
diversi tipi di specializzazione, rivolti ad archivisti ma anche ad utenti di tipo diverso e di diversa 
professionalità che operino sugli archivi; percorsi formativi pensati per chi abbia bisogno di ricevere una 
formazione di base e ad ampio spettro, se pure qualificata; incontri di approfondimento su tematiche di 
tipo tecnico in grado di arricchire la formazione di coloro che già hanno una professionalità archivistica. 

I corsi prevedono un numero limitato di posti e le iscrizioni sono confermate nel limite dei posti disponibili 
per ciascun corso. Qualora le domande di partecipazione siano superiori al numero previsto, ANAI si 
impegna a programmare edizioni successive del corso, anche in sedi diverse, sulla base delle richieste 
pervenute. 
 
Le quote di partecipazione ai corsi sono ripartite in base alle seguenti categorie di appartenenza:  
 

 Socio juniores 
 Socio ordinario/Amico degli archivi 
 Non socio persona 
 Dipendente/collaboratore di ente sostenitore 
 Dipendente/collaboratore di ente non socio 

 
Per informazioni sui corsi ANAI scrivere a formazione@anai.org o contattare il numero 346 7828861.  
 

Associarsi all’ANAI 
Per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e ADERENTI, è possibile associarsi all’ANAI, previa verifica 
del possesso dei requisiti richiesti. 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 - e-mail: segreteria@anai.org. 
 

Tabella delle proposte 

Titolo  Corso Sede Date 

Fotografie e archivi. Modulo 1 Roma 24-25 gennaio 

Fotografie e archivi. Modulo 2 Firenze 6-7 marzo 

La formazione e la conservazione degli archivi ibridi Ancona 21 aprile  

Le fonti archivistiche: lo scarto Ancona 14-15 maggio  

Fotografie e archivi. Modulo 3 Roma 22-23 maggio 

Acqua, terra, fuoco: prevenzione e interventi di salvataggio del patrimonio archivistico. Modulo 1 Roma maggio  

Di fronte all’archivio: dalla teoria alla pratica Firenze giugno 

Progettare un intervento archivistico: la cassetta degli attrezzi dell’archivista  Napoli 25-26 giugno 

Acqua, terra, fuoco: prevenzione e interventi di salvataggio del patrimonio archivistico. Modulo 2 Roma giugno 
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Schede dei corsi 

Fotografie e archivi. Modulo 1. Le fotografie e l’archivio: prospettive metodologiche 

Roma, 24-25 gennaio 2020 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti, bibliotecari, catalogatori e operatori culturali impegnati nel trattamento di fondi 
fotografici e fotografie conservati negli archivi e nelle biblioteche. 

CONTENUTI La prima parte del corso (Modulo 1) intende fornire un inquadramento della storia degli usi e della 
diffusione della fotografia alla luce dei rapporti con la formazione di collezioni e archivi. 

PROGRAMMA Verranno tracciate le linee essenziali per leggere la presenza delle fotografie in archivio, la formazione 
degli archivi fotografici, sia in ambito istituzionale che privato e familiare. Si illustrerà una breve storia dei supporti 
materiali e dell’evoluzione della tecnica dal 1839 fino ai giorni nostri, legando tale evoluzione ai suoi esiti archivistici.  
Infine, si prevede un approfondimento su tecniche e materiali fotografici, sia dal punto di vista del riconoscimento di 
esse, che in termini di necessità e strategie di conservazione. In questo primo modulo il riconoscimento verrà 
effettuato su modelli a cura del docente e su materiali originali tratti dai fondi della BNCR. 

 
1. Introduzione al corso e indirizzo metodologico complessivo: fotografie e archivi  
2. Processi di istituzionalizzazione e sedimentazione delle fotografie: storia e problematiche  
3. La fotografia come archiviazione della realtà: aggregazioni e dispersioni 
4. La dimensione archivistica delle sedimentazioni fotografiche: materiali e materialità, struttura delle     
aggregazioni. Metodologie di analisi e competenze  
5. Conoscere e riconoscere: l’analisi dei materiali fotografici  
6. Condizioni materiali di conservazione e organizzazione fisica della documentazione fotografica, le possibili 
alternative  
 

DOCENTI Stefano Vitali, Tiziana Serena, Dario Taraborrelli, Barbara Cattaneo 
 
 

Fotografie e archivi. Modulo 2. Archivisti, bibliotecari, catalogatori e storici dell’arte. Professionalità coinvolte  

Firenze, 6-7 marzo 2020 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti, bibliotecari, catalogatori e operatori culturali impegnati nel trattamento di fondi 
fotografici e fotografie conservati negli archivi e nelle biblioteche. 

CONTENUTI La seconda parte del corso (Modulo 2) si concentra sul confronto tra gli approcci che negli ultimi decenni 
hanno investito il trattamento di archivi e collezioni fotografiche. 

PROGRAMMA Verranno analizzate criticamente le principali modalità di descrizione e catalogazione del materiale 
fotografico e si porranno le basi per definire un punto di vista archivistico su di esso. 

1. Conoscere e riconoscere: contesti materiali di conservazione come realtà portatrici di significato 
2. I tre approcci alla fotografia:  

a. Cosa significa un approccio archivistico alle sedimentazioni di fotografie 
b. Il punto di vista dei bibliotecari  
c. Il punto di vista catalografico, le schede FF e F  

3. Cosa fare e non fare quando si avvia un intervento su un archivio fotografico 
a. Impostare un progetto su un fondo fotografico e creare gli strumenti di corredo: sezione archivistica 
b. Impostare un progetto su un fondo fotografico e creare gli strumenti di corredo: sezione catalografica  

4. Breve conclusione e confronto metodologico 
 
 

DOCENTI Dario Taraborrelli, Simona Turco, Lucia Sardo, Cinzia Frisoni, Tiziana Serena  

 



La formazione e la conservazione degli archivi ibridi 

Ancona, 21 aprile 2020  

A CHI SI RIVOLGE Responsabili della gestione documentale (Records manager), archivisti, funzionari e operatori di 
pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati alla gestione informatica dei documenti, alla formazione e alla 
conservazione di archivi ibridi. 
 
CONTENUTI Il corso affronta il tema della formazione, gestione e conservazione degli archivi ibridi, cioè costituiti da 
una componente analogica e una digitale, delineando un modello organizzativo, archivistico e tecnologico di 
riferimento per le pubbliche amministrazioni e le imprese. Il corso analizza anche le problematiche di natura giuridica 
connesse alla produzione dei documenti informatici e alla protezione dei dati personali nei processi di archiviazione 
(GDPR).   

PROGRAMMA  

1. Inquadramento della problematica: aspetti normativi e procedurali 
2. Criticità connesse alle peculiarità e forme del documento informatico 
3. Focus sulle possibili soluzioni per la formazione e la conservazione degli archivi ibridi 
4. Gli effetti del D.G.P.R. regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016  sugli archivi 
 

DOCENTI Stefano Pigliapoco, Giulio Salerno  

 
 

Le fonti archivistiche: lo scarto 

Ancona, 14-15 maggio 2020  

A CHI SI RIVOLGE Archivisti che, avendo completato un percorso formativo di base, intendono approfondire la 
materia; quanti si affacciano al mondo della professione e necessitano di essere guidati nelle prime esperienze di 
lavoro, o che, all’interno delle istituzioni, si trovano ad operare sugli archivi senza aver avuto l’opportunità di una 
preparazione specifica sull’argomento. 

CONTENUTI L'attività di selezione costruisce la fisionomia dell'archivio ed è un'operazione delicata che deve essere 

svolta con metodo e attenzione critica. Verranno illustrate le modalità e i principi cui attenersi per garantire la corretta 

selezione dei documenti, scartando ciò che non è più necessario e, al contempo, conservando ciò che definisce e 

valorizza l'archivio, sia cartaceo che digitale. 

PROGRAMMA  

1. Lo scarto in ambiente tradizionale e digitale. Inquadramento generale e quadro normativo 
2. Procedure, tutela, rapporto e integrazione tra manuale di gestione documentale e manuale di conservazione 
3. Metodologia ed esperienze pratiche 
 

DOCENTI Monica Martignon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografie e archivi. Modulo 3. Dalla teoria alla prassi 

Roma, 22-23 maggio 2020 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti, bibliotecari, catalogatori e operatori culturali impegnati nel trattamento di fondi 
fotografici e fotografie conservati negli archivi e nelle biblioteche. 

CONTENUTI La terza parte del corso (Modulo 3) è dedicata alla dimensione operativa del lavoro archivistico sul 
materiale fotografico. 

PROGRAMMA Verranno prese in esame le soluzioni applicative attualmente disponibili per la descrizione archivistica 
e alcuni esiti del loro utilizzo, per poi proseguire con la presentazione di alcune proposte operative per affrontare un 
intervento su un archivio fotografico. 

1. Sistemi e applicativi per la descrizione dei materiali fotografici in archivio: un approccio critico (Archimista, Sirbec)  
2. Gli archivi fotografici come fonti per la storia: il caso dell'Unità 
3. Archivi fotografici e ricerca storico artistica: l'esperienza della Fondazione Federico Zeri  
4. Le fotografie in biblioteca: storia del loro trattamento e gestione. Alcuni casi di studio dalla BNCR  
5. Archivi fotografici digitali e fruizione online, buone pratiche e criticità  

 
DOCENTI Dario Taraborrelli, Monica Di Barbora, Francesca Mambelli, Andrea De Pasquale, Margherita Naim 

 

Acqua, terra, fuoco: prevenzione e interventi di salvataggio del patrimonio archivistico. Modulo 1 

Roma, 5-6 maggio oppure 26-27 maggio 2020 (date da confermare) 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e bibliotecari, personale degli archivi di Stato e delle soprintendenze, comuni, province, 
regioni, enti pubblici e privati, istituti culturali, impegnati a vario titolo nella conservazione di patrimonio archivistico. 
Tutti coloro che hanno la responsabilità di conservare archivi, ma non necessariamente sono specialisti del settore. 
 
CONTENUTI L’emergenza in ambito archivistico non si manifesta soltanto nei casi delle grandi catastrofi 
idrogeologiche (alluvioni ed eventi sismici, purtroppo sempre più frequenti), ma si verifica molto spesso nei casi di 
quei “micro-disastri” causati dall’inadeguatezza degli edifici e delle strutture di conservazione, che colpiscono singoli 
complessi archivistici o porzioni di essi: incendi, infiltrazioni d’acqua, cedimenti strutturali, infezioni e infestazioni 
biologiche, contaminazione da agenti tossici. Il corso, strutturato su due moduli, intende fornire istruzioni d’uso 
specifiche di natura tecnica per far fronte alle diverse fasi dell’emergenza, pre e post evento dannoso. 
 
La prima parte del corso (Modulo 1) è dedicata alle condizioni e alle misure da programmare per mettere a punto un 
sistema di efficace prevenzione che riguardino i molteplici aspetti della sicurezza, dalla progettazione e organizzazione 
degli edifici, alla formazione del personale, agli strumenti necessari per tenere sotto controllo i vari aspetti della 
sicurezza. 
 
Il corso è replicabile in altre sedi  su richiesta.  
 
PROGRAMMA 

Prima dell’emergenza: conoscere l’archivio 

- Eventi accidentali ed eventi straordinari  

-  Tipologia di danni 

- Attività preventive (piano dei rischi, liste di controllo, monitoraggio, inventario topografico) 

 
DOCENTI ICRCPAL, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; un 
funzionario dell’amministrazione archivistica 
 



Di fronte all’archivio: dalla teoria alla pratica   

Firenze, 8-9-10 oppure 11-12-13 giugno 2020 (date da confermare) 

A CHI SI RIVOLGE Coloro che, pur non avendo compiuto studi specifici, si trovano a lavorare su carte d’archivio: 
bibliotecari, conservatori o segreterie di istituzioni culturali, associazioni, fondazioni; strutture universitarie, soggetti 
civili e culturali che conservano a vario titolo nuclei archivistici. 

CONTENUTI Metodologie e strumenti idonei per approfondire la materia archivistica e per affrontare i problemi di 
base connessi al trattamento dei patrimoni documentali. 

PROGRAMMA  

Breve storia degli archivi e concetti base di archivistica 
generale 
Di fronte a nuclei archivistici: sopralluogo e analisi 
dello stato di fatto 
Elaborazione e presentazione di un progetto, 
organizzazione del lavoro  
Schedatura, descrizione e riordino di un archivio: 
metodo, strumenti, fasi, obiettivi 
Creazione degli strumenti di corredo: dalla schedatura 
preliminare all’inventario 
 

Struttura dell’archivio e segnatura  
Descrivere il soggetto produttore e le vicende 
dell’archivio. Comunicare e valorizzare  
Gli archivi in formazione: nuovi supporti e nuovi 
scenari di lavoro  
Accesso agli archivi, loro utilizzo  
Comunicare gli archivi: dagli strumenti classici alle 
nuove tecniche di valorizzazione 
Archivi speciali: alcune categorie 
I problemi della disseminazione della conservazione 
Esempi pratici e casi di studio 

 

DOCENTI da definire 

 

Progettare un intervento archivistico: la cassetta degli attrezzi dell’archivista   

Napoli, 25-26 giugno 2020  

A CHI SI RIVOLGE Archivisti che operano in differenti ambiti: dirigenti e funzionari della PA, archivisti di Stato, 
archivisti liberi professionisti o inseriti in aziende, archivisti che operano in biblioteche. Professionisti chiamati a 
progettare interventi di natura archivistica o a partecipare a team impegnati su specifiche attività progettuali. 
 
CONTENUTI Tecniche e strumenti per la progettazione e la gestione di un intervento archivistico: metodologie e 
strumenti idonei ad una corretta impostazione e realizzazione delle attività progettuali di natura archivistica. Con 
particolare attenzione agli interventi di valorizzazione e comunicazione del patrimonio archivistico di natura storica e 
ad archivi presenti in istituti di conservazione mista. 
 

PROGRAMMA  
1) Gli interventi di natura archivistica: 

dall'analisi preliminare ai rapporti con la committenza 
2) Le fasi di elaborazione e l’articolazione del progetto tecnico-scientifico:  
 la determinazione degli obiettivi 
 la definizione dell'intervento 
 l’individuazione dei profili professionali 
 la previsione dei tempi e dei costi da sostenere per l'esecuzione 

 la redazione dell'elaborato 

3) Tra il dire e il fare: modelli e modalità di realizzazione, buone pratiche e casi di studio 

4) Esercitazioni e discussione di casi 

 
DOCENTI Concetta Damiani 
 



 Acqua, terra, fuoco: prevenzione e interventi di salvataggio del patrimonio archivistico. Modulo 2 

Roma, giugno 2020 (date da definire) 

A CHI SI RIVOLGE Archivisti e bibliotecari, personale degli archivi di Stato e delle soprintendenze, comuni, province, 
regioni, enti pubblici e privati, istituti culturali, impegnati a vario titolo nella conservazione di patrimonio archivistico. 
Tutti coloro che hanno la responsabilità di conservare archivi, ma non necessariamente sono specialisti del settore. 
 
CONTENUTI La seconda parte del corso (Modulo 2) è dedicata alla comprensione e alla conoscenza delle modalità 
corrette per la strutturazione di un piano di soccorsi in caso di eventi critici o di calamità. In questa sezione saranno 
presentati casi reali da parte di archivisti che si sono trovati ad operare sul campo e ad intervenire in caso di calamità. 
 
 
PROGRAMMA  

Durante l’emergenza. 

- Recupero e rilevazione dei danni 

- Prime operazioni: indicazioni pratiche. Il ruolo dell’archivista, il ruolo del restauratore 

- Schede di rilevazione dei danni 

- Il ruolo dei volontari 

- Esercitazione (SOS Archivi) 

Dopo l’emergenza 

- Le operazioni di restauro 

- Capitolati  

- Normativa 

 

DOCENTI ICRCPAL, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; SOS 
Archivi; un funzionario dell’amministrazione archivistica 
 

 


