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“Andiamo in Archivio”  
Accesso/fruibilità/comunicazione e promozione  degli archivi 

Corso di aggiornamento per gli operatori di biblioteche, archivi  

e istituti culturali del Sistema documentario toscano 

 

Firenze 22-24-29 settembre, 1-6-8 ottobre 2020 

Programma 

22 settembre Su piattaforma on line  

15,00 – 16,30 Luca Brogioni 
(già Responsabile dell’Archivio 

Storico del Comune di Firenze) 

Accesso, accessibilità e promozione nell’esperienza 

dell’ Archivio storico del Comune di Firenze  

Accesso documentale; organizzazione della documentazione 

per la consultazione: conoscere il proprio patrimonio per 

renderlo fruibile alla comunità dei cittadini, degli studiosi e 

dei curiosi 

16,30 – 17,00 Discussione e domande 

18,00 Inizio esercitazioni sul tema 

 

24 settembre Su piattaforma on line 

15,00 – 16,30 Carlo Eligio Mezzetti 

(Avvocato) 

Il patrimonio e l’incertezza.  

Accessibilità e fruibilità degli archivi: alcuni problemi 

giuridici 

16,30 - 17,00 Discussione e domande 

18,00 Inizio esercitazioni sul tema 

  

29 settembre Su piattaforma on line 

15,00 – 16,30 Francesca Capetta 

(Archivista libero 

professionista) 

I percorsi della comunicazione: le vie tradizionali e le 

nuove modalità. 

Cosa vuol dire comunicare gli archivi: dalla sala di studio al 

digitale, dall'utente esperto e al pubblico occasionale. 

16,30 – 17,00 Discussione e domande 



18,00 Inizio esercitazioni sul tema 

  

1 ottobre Su piattaforma on line 

15,00 – 16,30 Francesca Capetta 

(Archivista libero 

professionista) 

Progettare la comunicazione definendo gli oggetti, gli 

strumenti, i linguaggi e i destinatari.  

Le fasi di un intervento di comunicazione: suggestione, 

progettazione, valutazione. 

16,30 – 17,00 Discussione e domande 

18,00 Inizio esercitazioni sul tema 

6 ottobre Su piattaforma on line 

15,00 – 16,30 Natalia Cangi 
(Archivio Diaristico nazionale, 

Pieve Santo Stefano) 

Le esperienze di valorizzazione dell’Archivio 

diaristico nazionale. 

Dalla tradizione ai nuovi strumenti 
16,30 – 17,00 Discussione e domande 

18,00 Inizio esercitazioni sul tema 

  

8 ottobre Su piattaforma on line 

15,00 – 16,30 Stefania Ricci 
(Archivio e Museo Ferragamo, 

Firenze) 

Gli archivi della moda. 

Il valore dell’heritage nella promozione e valorizzazione 

degli archivi d'impresa. 

16,30 – 17,00 Discussione e domande 

18,00 Inizio esercitazioni sul tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


