
 

 

 

 

 
 
 
 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 

L’indagine genealogica e anagrafica, fenomeno da numerosi anni in enorme crescita, favorisce 
l’avvicinamento agli archivi di un pubblico vasto, differenziato e spesso non specialistico. 
Dal punto di vista dello studioso, qualunque sia il suo presupposto, la ricerca di informazioni e 
notizie negli archivi non può mai prescindere dalla conoscenza delle vicende storico-istituzionali 
che hanno portato alla produzione di tipologie documentarie particolari e dei soggetti che le hanno 
prodotte. Dal punto di vista degli archivi, questo tipo di interesse e di ricerca attraverso le fonti 
documentarie costituisce un’opportunità per promuovere la diffusione e la conoscenza di patrimoni 
archivistici di diversa natura. Il fenomeno ha ulteriormente accresciuto la sensibilità in tutti gli 
archivisti che operano in funzione della conoscenza e dell’uso degli archivi e ha portato alla 
realizzazione di strumenti dedicati, con l’obiettivo di fornire un supporto ai ricercatori che si 
avvicinano a vario titolo a questo ambito disciplinare. 
 
Con la presente iniziativa formativa ANAI torna su queste tematiche, con una prospettiva e in un 
contesto archivistico, per favorire la conoscenza di un vasto e variegato patrimonio documentario, 
rivolgendosi a chi opera nel settore ma anche a quanti, animati dal desiderio di riscoprire le proprie 
origini,  sono incuriositi dal mondo della ricerca genealogica.  
Attraverso un ampio panorama di strumenti e di fonti, il corso intende fornire all’utente un quadro 
esauriente per la ricerca genealogica e demografica, con un corredo di indicazioni utili a 
contestualizzare le informazioni e ad interpretare con spirito critico le fonti primarie a 
disposizione. Il corso presenta anche punti di vista peculiari, analizzando ad esempio il percorso e 
le problematiche di chi si occupa di didattica nelle scuole, dove il legame con il proprio passato 
personale rappresenta senz’altro uno degli strumenti maggiormente utilizzati per introdurre i 
ragazzi alla conoscenza degli archivi. 
 
DURATA DEL CORSO 

Il corso è articolato in 6 moduli per una durata complessiva di 12 ore di frequenza.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso di svolgerà in streaming attraverso sedute sincrone di comunicazione audio e video e la 
condivisione di materiali da parte del docente.  

 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso si rivolge a ricercatori genealogisti, ma anche ad una più vasta categoria di utenti composta 
da quanti sono interessati e appassionati più in generale alla ricerca sulle persone, sulle famiglie e 
sulle comunità. Si rivolge, inoltre, agli archivisti chiamati a coadiuvare ricercatori e utenti 
impegnati in questi filoni di ricerca o di didattica. 

 
VERIFICA FINALE  E  ATTESTATO 

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno via mail un questionario di verifica finale 
dell’apprendimento, che sarà valido ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione e frequenza. 

 
DOCENTI 

Andrea Desolei, Archivio di Stato di Padova; Katia Pizzini, Archivio diocesano di Trento; 
Ferdinando Salemme, Archivio di Stato di Napoli; Anna De Pascale, Archivio centrale dello 
Stato; Pasquale Orsini, Istituto centrale per gli Archivi; Margherita Lanzetta, Archivio di 
Stato di Modena; Luigi Contegiacomo, già Archivio di Stato di Rovigo. 

Gli alberi della vita nella selva degli archivi: 

la ricerca genealogica, demografica e anagrafica 

24, 27, 31 maggio; 3, 7, 10 giugno 2021 
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Modulo1 -  Percorsi archivistici e istituzionali per la ricostruzione genealogica 

24 maggio, ore 15:00 - 17:00 

 
DOCENTE: ANDREA DESOLEI 
 

 Introduzione 
 Tipologie di archivi per la ricerca genealogica: quali e dove 
 Caratteristiche degli archivi e tipologie documentali 
 Relazioni tra archivi e distribuzione territoriale. Esempi di percorsi 

 
 

 

Modulo 2 -  Le fonti parrocchiali negli archivi ecclesiastici 

27 maggio, ore 10:00 - 12:00 

 

DOCENTE: KATIA PIZZINI 
 

 La struttura territoriale ecclesiastica dell’Italia: le diocesi 
 Fonti diocesane e archivi parrocchiali: registri di battesimi, morti e matrimoni,  cresimati e “stati 

delle anime” 
 Strumenti nel web: archivi parrocchiali consultabili in rete e banche dati 

 

 

 

Modulo 3 -  Il Portale Antenati: il restyling del sito e l’aggiornamento della sezione “Il 

territorio e le fonti” 

31 maggio, ore 10:00 - 12:00 

 
DOCENTE: FERDINANDO SALEMME 
 

 Nuovi strumenti per la ricerca genealogica e le storie di famiglia 
 Il recupero della dimensione narrativa nelle storie di famiglia 
 Descrivere e rendere fruibili gli atti dello stato civile 
 Le fonti militari conservate negli Archivi di Stato 
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Modulo 4 -  Fonti nominative e banche dati per la ricerca genealogica 

3 giugno, ore 10:00 - 12:00 

 
DOCENTI: ANNA DE PASCALE, PASQUALE ORSINI 
 
A. Il Casellario politico e le fonti di polizia, Anna De Pascale 
B. Il Portale Partigiani, Pasquale Orsini 

 

 

 

Modulo 5 -  La storia delle famiglie e delle persone come educazione agli archivi, 

7 giugno, ore 10:00 - 12:00 

 

DOCENTE: MARGHERITA LANZETTA 
 
Fonti alternative per la didattica in archivio: come integrare fonti diverse e tradizionalmente meno utilizzate 

per gli studi genealogici, per costruire un percorso didattico su persone e famiglie. 

 
 

Modulo 6 -  Emigrazioni, radici e identità: cittadini veneti in Brasile 

10 giugno, ore 10:00 - 12:00 

 
DOCENTE: LUIGI CONTEGIACOMO 
 
Ricerca genealogica e ricerca amministrativa al servizio delle comunità italiane all’estero. 
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Il corso è aperto a soci ANAI e a non soci con differenti quote di partecipazione* 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 
Socio juniores       € 170,00 + iva (= € 207,40) 
Socio ordinario/Amico degli archivi    € 200,00+ iva (= € 244,00) 
Non socio persona      € 240,00+ iva (= € 292,80) 
Dipendente/collaboratore di ente sostenitore   € 320,00+ iva (= € 390,40) 
Dipendente/collaboratore di ente non socio   € 440,00+ iva (= € 536,80) 
    
 
* Per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e ADERENTI è necessario essere in regola con la quota 

associativa 2021. Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI: 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. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
Le iscrizioni al corso saranno accolte fino al giorno 17 maggio 2021. 
 
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 45 C 03069 67684 510753960031 
Causale: “Webinar Gli alberi della vita nella selva degli archivi 2021”  
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