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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare e studiare in che modo l‟archivio, in 

questo caso l‟Archivio di Stato di Venezia, abbia operato per valorizzare il proprio 

patrimonio, prendendo in esame l‟attività svolta nell‟arco di oltre un decennio. 

Nell‟affrontare questa tematica, sono stati presi in esame 365 fascicoli prodotti dalla 

Sezione Didattica tra il 2001 e il 2014, esaminati per approfondire il tipo di offerta che 

essa è stata in grado di fornire. 

La scelta di questa tematica trae spunto da un‟esperienza maturata nel corso di uno 

stage svolto presso lo stesso istituto, durante il quale è stato possibile realizzare 

l‟ordinamento e l‟inventariazione dei documenti relativi alla didattica. Dall‟esame di tali 

fonti è emersa l‟esigenza di approfondire il contesto in cui viene svolta l‟attività di 

promozione all‟esterno. Si volevano indagare, in particolare, le ragioni per cui, 

nonostante il cospicuo patrimonio conservato dall‟Archivio di Venezia e la quantità 

nonché la qualità delle iniziative realizzate in questo, ma anche in altri istituti 

conservatori, a tale ricchezza documentaria non corrispondesse da parte del pubblico 

una risposta di altrettanto valore, e del perché il mondo degli archivi risulti ancora in 

Italia in così larga misura generalmente sconosciuto. 

Nel primo capitolo si illustreranno le diverse tappe che hanno segnato lo sviluppo del 

rapporto tra archivi e didattica, in particolare il legame con il mondo della scuola. Tra i 

diversi contributi utilizzati, si sono rivelati fondamentali i saggi di Isabella Zanni 

Rosiello, per lungo tempo direttrice dell‟Archivio di Stato di Bologna; tale studiosa è 

stata una delle prime sostenitrici dell‟apertura di questi istituti a un‟utenza meno 

specialistica e più giovane, al fine di far comprendere il valore dei documenti posseduti 

e di conseguenza la necessità di promuovere e mantenere vivi tali enti. In due dei suoi 

più importanti saggi su questa tematica, rispettivamente del 1981 e del 1985, l‟autrice 

sottolinea come sia la figura stessa dell‟archivista a dover cambiare o, per meglio dire, 

evolversi, e venire incontro alle esigenze di un tipo di pubblico sempre meno esperto e 

preparato rispetto a quello che tradizionalmente aveva frequentato le sale studio fino ad 

allora. Da queste riflessioni sono nate le prime esperienze promosse dall‟Archivio di 

Stato di Bologna in campo didattico, che hanno avuto il merito di aprire la strada a 

livello nazionale ad altre analoghe iniziative.  

La seconda parte del primo capitolo illustra le strategie e gli espedienti che negli anni 

gli archivi hanno sviluppato ed utilizzato per comunicare e valorizzare il proprio 
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patrimonio. Tra questi vengono annoverati anche gli archivi scolastici, che grazie al loro 

recupero si sono trasformati in sussidi didattici utili all‟insegnamento della storia, come 

sostenuto da Roberto Cerri
1
 e come è stato approfondito, con importanti contributi 

relativi al metodo, da Ivo Mattozzi
2
 e dai tanti che si sono misurati, in molte realtà 

italiane, con queste stesse iniziative.  

Un diverso utilizzo delle carte e dei documenti – che in questo modo assumono un 

ruolo nuovo e di particolare impatto emotivo – viene descritto nel paragrafo dedicato 

all‟iniziativa «I documenti raccontano», oggetto del saggio di Francesco Cattaneo
3
. 

Partendo dall‟idea di accessibilità alla documentazione che gli archivi devono garantire, 

Cattaneo illustra come sia possibile coinvolgere profondamente anche i bambini delle 

scuole elementari, così come studenti delle scuole medie inferiori e superiori, 

utilizzando i fatti documentari come base per racconti o trasposizioni teatrali.  

L‟ultima parte del capitolo si occupa invece delle mostre documentarie realizzate con 

il materiale posseduto dagli Archivi stessi. Tale tendenza, sporadica alla metà del 

Novecento, più frequente a partire dagli anni ‟80, si è sviluppata ulteriormente, 

permettendo ai documenti di uscire dal contesto dell‟archivio, sottoponendoli 

all‟attenzione di un pubblico più vasto. Tale procedimento non è esente da rischi e per 

questo motivo Cattaneo redige una vera e propria guida per l‟allestimento e la 

realizzazione pratica di queste esposizioni
4
.  

Il secondo capitolo costituisce il nucleo alla base del presente elaborato: in esso sono 

riportati i dati ricavati dai fascicoli prodotti dalla Sezione Didattica dell‟Archivio di 

Stato di Venezia. I grafici che accompagnano l‟analisi sono stati costruiti attraverso tali 

documenti: interrogati ed interpretati essi presentano una panoramica utile per 

analizzare nel dettaglio le attività realizzate.  

Nel terzo capitolo si sviluppa un confronto tra l‟offerta didattica dell‟Archivio di 

Stato di Venezia, rispetto a quella proposta da altri tre istituti, che per una serie di 

caratteristiche risultavano di particolare interesse, sia per l‟organizzazione del servizio 

                                                           
1
 R.Cerri, Promuovere gli archivi storici: un’idea peregrina o una necessità per gli archivi di ente locale?, in «Archivi & Computer», 

VIII, 3, 1998, p.187. 
2
 I. Mattozzi, Archivi simulati e didattica della ricerca storica: per un sistema informativo integrato tra archivi e scuole, in AA.VV., 

Archivi locali e insegnamenti storici, Archivio Storico Comune di Modena, Modena, 2001, pp. 11-23. 
3
 F.Cattaneo, I documenti raccontano. Laboratorio di scrittura creativa, in Scrigni. La promozione degli archivi storici locali tra 

scuola e territorio, atti del convegno a cura dell’Assessorato alla Cultura della Comunità Montana di Valle Sabbia e dalla 
Cooperativa ARCA di Gardone Valtrompia (Nozza di Vestone, 20 marzo 1999), Brescia, Grafo, 1999, pp.81-88. 
4
 F.Cattaneo, Mettersi in mostra. Guida operativa per l’allestimento di mostre ed esposizioni documentarie, San Miniato (Pi), 

Archilab, 2002, pp.1-107; l’intero testo è disponibile in formato PDF al link 
http://www.lombardiabeniculturali.it/docs/archivi/mostre.pdf.  

http://www.lombardiabeniculturali.it/docs/archivi/mostre.pdf
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che per l‟ampliamento dell‟offerta attualmente presente. Si tratta degli Archivi di Stato 

di Trieste, Firenze e Piacenza.  

Vengono poi presi in considerazione due istituti internazionali, i National Archives 

del Regno Unito e la National Archives and Records Administration statunitense. Da 

quanto emerso nel corso di tale analisi, essi presentano un‟impostazione dell‟offerta 

didattica molto diversa rispetto al modello italiano: in questi paesi l‟uso del Web e degli 

strumenti da esso messi a disposizione è più largamente diffuso; viene data la possibilità 

di accedere a una ingente mole di materiale, come documenti, foto, mappe e altro 

ancora. Inoltre, se pure in forme e con modalità diverse, su entrambi i portali si dà la 

possibilità agli utenti di interagire, proponendo proprie osservazioni e suggerimenti 

sulla fruibilità dei dati. La libertà che viene lasciata agli utenti è sicuramente funzionale 

alla valorizzazione delle carte ma, come si sottolinea nel capitolo, non è priva di 

controindicazioni.  

La seconda parte del terzo capitolo si collega a quest‟ultimo aspetto e analizza 

l‟impatto che Internet ha avuto nella comunicazione tra archivi e utenti, valutandone gli 

aspetti positivi e negativi. Federico Valacchi
5
 e Stefano Vitali

6
 hanno esaminato nelle 

rispettive pubblicazioni la costruzione di sistemi informativi che possano sostituire gli 

strumenti di corredo cartacei e rispondere alle esigenze dei diversi tipi di utenti. 

Nell‟ultima parte del capitolo si analizza il modo in cui in Italia si è avviata una 

modalità di comunicazione con il pubblico più vicina a quella espressa dal mondo 

anglosassone: il Sistema Archivistico Nazionale, il SAN, e i suoi Portali Tematici. 

Questi strumenti permettono l‟accesso da parte di un numero molto più ampio di 

persone al patrimonio archivistico italiano; con dodici tematiche molto differenti tra 

loro, il sistema è collegato e interagisce con altri sistemi informativi (del SAN stesso, 

degli Archivi di Stato corrispondenti, di fondazioni culturali), guidando l‟utente nella 

ricerca e mettendo a disposizione varie tipologie di fonti, non rappresentate 

esclusivamente da documenti. 

  

                                                           
5
 F.Valacchi, I siti web come strumenti per la ricerca archivistica, disponibile all’indirizzo 

https://core.ac.uk/download/pdf/11883881.pdf.  
6
 S.Vitali, Archivi e istituti di storia contemporanea, in A.Criscione, La storia a(l) tempo di Internet. Indagine sui siti di storia 

contemporanea (2001-2003), Bologna, Patron, 2004, pp.79-104.  

https://core.ac.uk/download/pdf/11883881.pdf
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CAPITOLO I: GLI ARCHIVI E LA 
COMUNICAZIONE 

In questo primo capitolo si analizzerà il binomio archivi-didattica, analizzando le 

prime importanti e significative esperienze italiane, per capire quali ne siano stati gli 

aspetti peculiari e più convincenti, quali i punti da migliorare e meno soddisfacenti, 

quali i pericoli da evitare. 

Successivamente si illustreranno le diverse strategie comunicative degli archivi, il 

loro rapporto con il mondo scolastico come strumento di un nuovo modo di divulgare la 

storia; passando poi a esperienze specificatamente rivolte ad un pubblico meno 

specializzato, tramite attività inedite che i documenti come base narrante e per 

l‟allestimento di mostre documentarie.  

1.1 L’USO DEI DOCUMENTI COME DIDATTICA DEGLI 
ARCHIVI E NEGLI ARCHIVI: LE ORIGINI DELLE 
ESPERIENZE ITALIANE, GLI SVILUPPI E LE 
APPLICAZIONI7 

Nel ripercorrere le tappe principali che hanno portato ad un approfondimento e 

potenziamento della capacità di attrazione e comunicazione da parte del patrimonio 

archivistico vero il mondo della scuola, e non solo, vi sono alcune necessarie 

osservazioni e premesse da fare.  

In Italia il numero di archivi, e di conseguenza il loro patrimonio documentario, è di 

considerevoli dimensioni: facendo riferimento solamente agli Archivi di Stato (secondo 

quanto riportato sul sito della Direzione Generale Archivi) la cifra ammonta ad un 

centinaio di sedi, uno per capoluogo di provincia, oltre alle sezioni degli stessi presenti 

in trentatré città non capoluogo di provincia
8
. I primi contengono principalmente gli 

archivi delle amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari prima e dello 

Stato unitario poi (versati passati trent‟anni dalla conclusione della pratica); mentre le 

loro sezioni, altrettanto importanti, conservano fondi e documenti riguardanti il 

territorio e la sua storia
9
. Oltre agli Archivi di Stato, costituenti già di per sé una fitta 

                                                           
7
 Il titolo riprende i concetti e le idee di Isabella Zanni Rosiello, in Didattica degli Archivi, didattica della storia, in “Rivista di storia 

contemporanea”, X, 4, 1981, pp. 626-636; Sull’attività didattica dell’Archivio di Stato di Bologna: alcune “risposte” ad una 
“domanda”, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XLV, 1985, pp. 149-155. 
8
 http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/archivi-di-stato, sito consultato in data 29 Gennaio 2018. 

9
 loc. cit. 

http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/archivi-di-stato
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rete di strutture dedicate alla conservazione archivistica di tutta l‟Italia, negli ultimi 

decenni si è assistito al fenomeno crescente di moltiplicazione delle istituzioni -

pubbliche o private- destinate ad attirare donazioni, acquisti o depositi di fondi 

archivistici. Da questi dati si può dedurre come la realtà archivistica italiana sia 

fortemente presente nel territorio, tanto nella documentazione conservata quanto nella 

sua effettiva materialità: appare dunque paradossale come, a oggi, si venga a riscontrare 

una generale e diffusa ignoranza sul mondo degli archivi
10

. Ancora più incomprensibile 

appare tale situazione se si considera che fino a non molti secoli fa la cura e l‟attenzione 

che i governi rivolgevano a tali istituzioni era motivo di orgoglio e prestigio
11

; 

l‟Ottocento, in particolar modo, vede assegnate a queste istituzioni delle sedi 

monumentali, proprio a sottolineare l‟importanza che veniva loro attribuita
12

. Tra gli 

anni cinquanta dell‟Ottocento e i primi decenni del Novecento l‟attenzione e l‟interesse 

continuano. In ciò si può leggere il desiderio di promuovere e rafforzare l‟identità 

nazionale e la volontà di conoscere le vicende della nostra giovane nazione, spingendo 

gli studiosi, ma anche semplici appassionati, a leggere, discutere e parlare di storia
13

.  

Come si è venuto a verificare questo progressivo allontanamento nella conoscenza 

della natura e della realtà degli archivi? Oggi è effettivamente molto difficile dare 

risposte adeguate e soddisfacenti, perché si tratta di un fenomeno complesso, dovuto ad 

una molteplicità di fattori. Un primo possibile motivo è da imputare alla complessità 

della scrittura manoscritta
14

, complessità che aumenta con l‟aumentare dell‟età dei 

documenti stessi; e, più in generale, al fatto che per interpretare e capire realmente il 

contenuto di un documento è necessaria una formazione specifica, o in mancanza di 

essa la mediazione di un esperto in grado di collegare le fonti al contesto nel quale sono 

state prodotte: realtà sociali, politiche ed economiche molto diverse e lontane dalla 

società odierna
15

. Spetta quindi agli archivi il compito di elaborare nuove strategie 

comunicative per cercare di avvicinare alle fonti documentarie non solamente ricercatori 

e studiosi ma anche un pubblico nuovo e diverso. Tali strategie devono essere dirette in 

primo luogo alle giovani generazioni, sia per far capire l‟importanza che i documenti 

possono avere, sia per permettere agli archivi di rinnovarsi e aggiornarsi, riconquistando 

l‟importanza goduta in passato e l‟attenzione che meritano. In questa prospettiva, 

                                                           
10

 C. Salmini, Gli archivi tra comunicazione e rimozione, in Archivistica. Teorie, metodi e pratiche, a cura di L. Giuva e M. Guercio, 

Carocci Editore, Roma, 2014, p. 337. 
11

 Ibid.., p. 340. 
12

Ibid., pp. 340-341. 
13

ibid., pp. 341-343. 
14

 Ibid., p.343.  
15

Ibid., pp. 343-344. 
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interlocutore privilegiato appare la scuola: le prime sporadiche iniziative e tentativi di 

dialogo tra didattica e archivi si manifestano all‟inizio degli anni Ottanta, soprattutto da 

parte di Archivi di Stato e archivisti particolarmente sensibili a queste esigenze di 

comunicazione e diffusione del ruolo pedagogico delle fonti documentali
16

. Si è trattato 

tuttavia di primi timidi tentativi
17

, che non poche volte ponevano problemi organizzativi 

e presupponevano per gli archivisti un diverso tipo di utenza cui approcciarsi. Tra le 

molte considerazioni a tale proposito, si ricordano qui quelle espresse da Euride Fregni, 

secondo le quali si dovrebbe anzitutto elaborare un linguaggio nuovo, meno 

specialistico, e ripensare la disciplina stessa; non da ultimo, organizzare fisicamente 

spazi diversi dalle sale studio e idonei ad accogliere questi nuovi utenti
18

. Inoltre il 

rapporto e il dialogo con la scuola presupponevano delle conoscenze e strategie 

didattiche che non fanno parte della normale formazione di un archivista e che 

risultavano ora necessarie, collegato a quanto in alcuni corsi universitari si sperimentava 

nel campo della didattica della storia e della formazione del personale docente nelle 

scuole: attività che solo in parte veniva condivisa con le istituzioni archivistiche e, di 

conseguenza, avrebbe richiesto il ripensamento della formazione professionale dei 

funzionari, sia nelle università che nelle Scuole in Archivio
19

. Per queste e per altre 

ragioni molte volte le iniziative didattiche non hanno conseguito l‟obiettivo a cui si 

mirava, o addirittura si sono esaurite prima ancora di essere iniziate, a causa dei carichi 

di lavoro che esse comportavano e che molti dirigenti ritenevano esulare dai compiti 

spettanti all‟archivista, ritenuti oltre a ciò troppo onerosi
20

. Si sono riportati solo alcuni 

dei punti di discussione sviluppatisi attorno al tema della divulgazione e della 

conoscenza degli archivi rivolta ad un pubblico più ampio rispetto ai consueti utenti. Un 

momento di svolta si registra negli anni Settanta, quando si avverte la necessità di 

elaborare un nuovo metodo di insegnamento della storia, considerata troppo rinchiusa 

nei limiti circoscritti dei manuali
21

. Per fare la storia si cerca quindi di attingere 

nuovamente alle fonti, avvicinando e introducendo gli studenti tramite vari approcci 

come ad esempio i laboratori della storia
22

; da ciò nasce la necessità di avvicinare e far 

                                                           
16 Introduzione di E.Fregni in E.Ficarelli, G.Zacchè, La didattica negli archivi, San Miniato (Pi), Archilab, 2000, p.9.  
17

 loc. cit. 
18

 Ibid., p.11.  
19

 loc. cit. 
20

 Ibid., p. 9. 
21

 E. Perillo, La didattica e gli archivi: la passione di Francesca per condividerne il significato, p.2. Intervento dell’autore al 

Convegno, organizzato dall’Istituto centrale per gli archivi, Francesca Cavazzana Romanelli: archivista, storica e organizzatrice di 
cultura. A sei mesi dalla scomparsa, tenutosi a Roma il 10 febbraio 2017, presso la Biblioteca nazionale centrale. Il documento è 
disponibile all’indirizzo http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Interventi_materiali_contributi/Perillo_10.02.2017.pdf, 
consultato in data 31 gennaio 2018. 
22

 loc. cit.  

http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Interventi_materiali_contributi/Perillo_10.02.2017.pdf
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collaborare e interagire più strettamente l‟archivio con la scuola
23

. Un percorso lungo 

che ancora oggi non si può dire concluso ma che necessita di essere riconsiderate e 

modificato in base alle nuove esigenze dell‟utente. 

Per tentare di definire una prima fase si possono sicuramente considerare un ideale 

punto di partenza i cambiamenti che si sono verificati tra gli anni Settanta e Ottanta, con 

la creazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l‟assegnazione ad esso del 

dicastero riguardante gli archivi, prima spettanti al Ministero dell‟Interno
24

. Nel 1981 

uscì una pubblicazione di Isabella Zanni Rosiello, che fu una delle prime dirigenti 

d‟archivio a riportare l‟attenzione sull‟importanza della didattica in questo ambito e 

autrice di molti saggi su questo argomento, sull‟onda dei nuovi cambiamenti che 

stavano coinvolgendo il mondo degli archivi. In essa l‟autrice sottolineò come la figura 

stessa dell‟archivista doveva essere modificata, sia per quanto riguarda la sua fisionomia 

che per la sua identità professionale (naturale conseguenza della sua formazione)
25

. In 

particolar modo, in un intervento pubblicato sulla «Rassegna degli Archivi di Stato» del 

1981 sosteneva che il mestiere dell‟archivista si fondasse su un sapere specialistico 

destinato alla documentazione archivistica, sapere che si veniva acquisendo tramite un 

lungo percorso di apprendistato ma che, anche e proprio per tale motivo, doveva essere 

soggetto (o così almeno si auspicava) a continui ripensamenti e varie revisioni
26

. 

Appurato che le tecniche e i metodi utilizzati fossero frutto di saperi, studi e tradizioni 

consolidate, ciò non comportava di conseguenza la “necessità di adattarle ai mutamenti 

di clima culturale entro il quale si opera”
27

; l‟autrice continuava anzi sostenendo che il 

riesame di tutto quello che fino ad ora era stato dato per certo fosse necessario in quanto 

[..] Una disciplina non progredisce su un continuo accumulo di dati raccolti durante una 

progressiva marcia trionfale, segnata da tappe e mete sempre più ambiziose. Una disciplina 

conosce piuttosto, nel suo farsi, percorsi tortuosi e incroci pieni di insidie; incontra stasi, 

inversioni di tendenza, ripensamenti28. 

                                                           
23

 loc. cit.  
24

 F. Cavazzana Romanelli, E. Perillo, Fra scuola e archivi. Storia e prospettive di una lunga complicità, p.2, consultabile all’indirizzo 

http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/inchiostro/CavazzanaRomanelli_Perillo.pdf, consultato in data 30 gennaio 
2018; gli stessi autori hanno pubblicato una versione più aggiornata del medesimo articolo, in «Storia e Futuro. Rivista di storia e 
storiografia on line», n. 36, novembre 2014, consultabile al link http://storiaefuturo.eu/fra-scuola-e-archivi-storia-e-prospettive-di-
una-lunga-complicita/ . 
25

 Ibid., p. 3. 
26

 I. Zanni Rosiello, Sul mestiere dell’archivista, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI/1-2-3, 1981, p. 57. 
27

 Ibid., p.58. 
28

 loc. cit.  

http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/inchiostro/CavazzanaRomanelli_Perillo.pdf
http://storiaefuturo.eu/fra-scuola-e-archivi-storia-e-prospettive-di-una-lunga-complicita/
http://storiaefuturo.eu/fra-scuola-e-archivi-storia-e-prospettive-di-una-lunga-complicita/
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Il ripensare e rivalutare quanto era stato realizzato con la consapevolezza di nuovi 

compiti e di quanto ancora si doveva fare poteva permetteva di capire meglio quali 

fossero le strategie migliori e le soluzioni da adottare.  

Queste prime riflessioni e considerazioni costituirono lo spunto per altri due 

contributi dedicati al rapporto scuola-archivio. Il primo, pubblicato nel 1981, era un 

articolo ancora una volta di Isabella Zanni Rosiello, che affrontava stavolta apertamente 

tale tematica con un titolo significativo, Didattica degli archivi, didattica della storia
29

; 

il secondo importante sia per fare il punto della situazione sulle iniziative che fino ad 

allora erano stato realizzare nei vari Archivi di Stato che per tracciare e tentare di 

definire un primo punto di partenza di questo lungo processo, fu l‟intero numero 

monografico della rivista «Rassegna degli Archivi di Stato» dal titolo emblematico 

Archivi e didattica; pubblicato nel 1985, ancora oggi rappresenta un punto di partenza 

imprescindibile per affrontare e comprendere questo argomento
30

. Entrambi i testi 

contengono importati riflessioni, anticipate nel primo e approfondite poi nel secondo, 

mirate a distinguere e a elaborare il concetto di una didattica degli archivi e una 

didattica negli archivi
31

; tali espressioni hanno permesso di tracciare e di dare 

indicazioni su come realizzare percorsi didattici d‟archivio ben strutturati e non 

dispersivi.  

Nel testo del 1981 la Rosiello affronta apertamente questa tematica: in primo luogo 

pone l‟attenzione su quanto sia prematuro fare un bilancio delle attività didattiche fino 

ad allora portate avanti, poiché si tratta di esperienze ancora non sufficientemente 

consolidate, ma soprattutto perché il pubblico cui gli istituti si rivolgevano è costituito 

quasi esclusivamente da studiosi e/o ricercatori, nazionali e stranieri
32

. Tuttavia, pur 

rivolgendosi a un‟utenza specializzata o che era comunque in grado di muoversi 

all‟interno di tali istituzioni, l‟autrice denunciava delle mancanze nelle risposte
33

; viste 

tali premesse era quindi opportuno, continuava l‟autrice, rivolgersi o dedicarsi a utenti 

che specialisti non erano
34

? Nel tentativo di rispondere a tale importante quesito la 

Zanni Rosiello riportava l‟esperienza dell‟archivio bolognese, che ancora oggi viene 

considerato un vero e proprio apripista per il suo contributo all‟esperienza didattica 
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 I. Zanni Rosiello, Didattica degli archivi, didattica della storia, pubblicato in «Rivista di storia contemporanea», X, 4, 1981, pp. 
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 I. Zanni Rosiello, Didattica degli archivi, didattica della storia, in «Rivista di storia contemporanea», X, 4, 1981, pp. 626-627. 
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 Ibid., p. 627. 
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 loc. cit.  
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all‟interno degli archivi: nel numero monotematico della «Rassegna degli Archivi di 

Stato» del 1985, la Zanni Rosiello ritorna sul tema e approfondisce quanto già aveva 

introdotto nel saggio del 1981. Come avveniva nella maggior parte degli istituti 

archivistici, fino al 1979 i frequentatori principali dell‟archivio erano soprattutto 

studiosi
35

; ma nel gennaio del 1980, la Zanni Rosiello costituì un gruppo di lavoro che 

cominciò a elaborare proposte per realizzare questo tipo di percorso
36

. L‟obiettivo che ci 

si poneva era capire che tipo di richieste venissero poste, di conseguenza, quale fossero i 

modi, la forma e il linguaggio da utilizzare, tecnicamente corretto ma allo stesso tempo 

comprensibile e diretto
37

. Non si trattava certamente di un compito semplice ma, come 

sottolinea l‟autrice, non si poteva più ignorare tali istanze: compito di ogni istituto 

archivistico è individuare e registrare tutte le richieste provenienti dall‟esterno 

decidendo e valutando, in base alle varie disponibilità se e come accoglierle al meglio
38

.  

Le prime richieste avanzate all‟inizio degli anni Ottanta avevano essenzialmente due 

obiettivi, visitare l‟archivio e visionare i documenti scelti o dagli archivisti o dagli 

insegnanti
39

; come affermato poc‟anzi, comportando tali esigenze un notevole lavoro, 

sarebbe stato più facile ignorarle da parte di archivisti e personale dell‟istituto: da un 

canto non vi era una sufficiente preparazione; dall‟altro, pur essendo note esperienze in 

altre istituzioni italiane quali biblioteche e musei, o in archivi europei, esse non 

potevano essere riprodotte negli istituti italiani
40

. Nel 1985 la Zanni Rosiello 

sottolineava inoltre, con stile incisivo ed efficace, come il continuare a trascurare questo 

tipo di utenza significava indirizzare e dedicare il mestiere dell‟archivista solamente a 

una ristretta cerchia di persone che già di archivi avevano una qualche esperienza, non 

permettendo di far conoscere i documenti e il loro contenuto a chi non era (o non 

ancora) specialista
41

. Si decise per queste ragioni di affrontare il non poco rischioso 

terreno della sperimentazione, le cui diverse fasi di confronti, discussioni e verifica 

pratica avevano lo scopo di non far più intendere l‟archivio come un luogo accessibile 

solo a coloro che in esso sapevano come muoversi, ma di farlo conoscere a tutti coloro 

che desideravano entrarvi e quindi verificare quali fossero i diversi modi di approccio a 

tali istituti
42

. Quanto finora descritto e delineato è la prima didattica nominata, quella 
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 I. Zanni Rosiello, Didattica degli.., p. 627. 
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 Ibid., p. 629. 
41

 I. Zanni Rosiello, Sull’attività didattica dell’Archivio.., p. 151.  
42

 I. Zanni Rosiello, Didattica degli archivi.., p. 629.  



12 

propriamente degli archivi, che come riportato da Francesca Cavazzana Romanelli ed 

Ernesto Perillo in un saggio dedicato al tema della didattica in archivio
43

, vuole 

promuovere la conoscenza di esso, le funzioni e il ruolo, quali sono i documenti che si 

possono trovare, quali no e il perché
44

.  

Queste prime esperienze portate avanti a Bologna hanno trovato un riscontro positivo 

nell‟utenza giovanile; la quale debitamente preparata ha utilizzato i documenti come 

una fonte per avvicinarsi alla realtà degli archivi, facendo nascere da ciò un vivace 

dialogo e una grande partecipazione; e permettendo anche di portare l‟attenzione su 

quattro importanti punti, elaborati dalla Rosiello nel 1981 e poi ripresi e approfonditi 

nel 1985
45

: 

1. l‟Archivio di Stato conserva una consistente quantità di documenti;  

2. la conservazione di essi è importante in quanto permette di riscoprire e 

studiare aspetti di vita del passato che rimarrebbero altrimenti sconosciuti 

(o non riportati nelle fonti ufficiali); 

3. nella maggior parte dei casi, i documenti vengono prodotti da uffici-

organo di governo, difficilmente da singole persone a meno che non si 

tratti di personalità di rilievo, o per nascita o per carica ricoperta;  

4. studiando i documenti (ultimo punto ma non per importanza) è possibile 

fare dei confronti con aspetti di vita del presente, e quindi capire cause e 

modalità dell‟evoluzione di una determinata pratica o istituzione
46

.  

Questa prima esperienza bolognese non costituiva certamente il modello definitivo: 

le procedure erano ancora tutte in evoluzione. Non si era sicuri di quale fosse la giusta 

strategia da adottare o il modo migliore per rendere le visite e i percorsi didattici fossero 

efficaci a far capire cosa significasse essere archivista, quali le problematiche da 

affrontare e quali strumenti utilizzare per risolverle. Ma si può certamente affermare che 

questi primi tentativi, pur con i limiti della sperimentazione, hanno permesso di iniziare 

un percorso e di far accedere agli istituti archivistici anche l‟utenza non specialistica.  

Ma nel concreto come si svolse l‟attività didattica a Bologna? Ancora una volta per 

ricostruire questi percorsi didattici è importante fare riferimento al numero monografico 

della «Rassegna degli Archivi di Stato» del 1985. In esso Ingrid Germani e Claudia 

                                                           
43

 F. Cavazzana Romanelli, E. Perillo, Fra scuola e archivi. Storia e prospettive.., p.5  
44

 Gli stessi autori nell’elaborare ed illustrare tale concetto riprendono la definizione di Ingrid Germani, Didattica degli archivi? Il 

rapporto fra archivi di stato, insegnanti e studenti, in «Calendario del popolo», 5, 1991, pp. 14798-14803.  
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 I. Zanni Rosiello, Didattica degli archivi.., pp. 631-636; EADEM, Sull’attività didattica dell’Archivio.., pp. 152-155. 
46

 I punti ora illustrati sono un sunto di quelli che la Rosiello ha prima abbozzato e poi approfondito nei due saggi poc’anzi citati, 

Didattica degli archivi.., 1981, pp. 631-636; EADEM, Sull’attività didattica dell’Archivio.., 1985, pp. 152-155.  
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Salterini illustrano un percorso didattico, intitolato Storie di persone, pensato e creato 

per una classe di ragazzi della scuola media inferiore
47

. Facendo tesoro delle esperienze 

degli anni precedenti, per l‟anno scolastico 1980-1981 si decise di organizzare e 

strutturare le visite guidate dei ragazzi in modo più coerente: si pensò di iniziare con un 

primo incontro tra la classe e l‟archivio nell‟aula didattica dell‟archivio, durante il quale 

introdurre e spiegare ai ragazzi i primo fondamentali aspetti utili a comprendere quanto 

si poteva trovare in archivio
48

. Si scelse poi di spostare la visita ai depositi archivistici 

non più all‟inizio ma facendone il momento conclusivo del percorso didattico: in tal 

modo, forti delle conoscenze fornite loro durante l‟incontro della mattinata, i ragazzi 

sarebbero sicuramente stati in grado di capire meglio quanto avrebbero visto di 

persona
49

.  

Per fare in modo che l‟esperienza si rivelasse efficace, si dovevano coinvolgere i 

ragazzi con delle tematiche che non fossero troppo distanti dalla loro realtà quotidiana: 

si venne quindi a costituire il primo percorso didattico, reputato il vero e proprio 

pioniere in questo ambito: Storie di persone. Scopo di questo laboratorio era di 

ricostruire la vita di due persone vissute a Bologna: ai ragazzi vennero fornite circa dieci 

schede con venti riproduzioni di documenti e rispettiva trascrizione. Ciascuna di tali 

schede conteneva sia una piccola introduzione e le spiegazioni delle varie fasi del 

percorso per ricostruire la vita dei due soggetti vissuti in città tra XVIII e XIX secolo
50

; 

all‟inizio del laboratorio furono fornite poche essenziali informazioni, in modo che 

fossero i ragazzi stessi, attraverso le loro domande e riflessioni, a pensare e giungere a 

determinate conclusioni
51

. Il procedimento usato mirava infatti a stimolare la 

partecipazione dei giovani utenti i quali, all‟inizio di tale percorso, si incontravano e si 

riunivano con i funzionari archivisti in aula didattica; dove, si notò, cominciarono a 

porre domande sulla vita dei due protagonisti, a fare confronti con aspetti di vita del 

presente e a riflettere di conseguenza sulla documentazione archivistica e sulle funzioni 

di un Archivio di Stato
52

.  

Per meglio agevolare il confronto si propose poi ai ragazzi di portare una copia del 

proprio certificato di nascita, sia per far loro comprendere come fossero già stati 

registrati e si trovassero a loro volta a essere i soggetti produttori di un piccolo archivio 
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e per mettere a confronto i propri documenti con quelli ottocenteschi; a questo punto si 

iniziava la ricerca, provando ad individuare le tracce che queste due persone avevano 

man mano lasciato durante la loro vita
53

. Le due persone scelte come oggetto della 

ricerca erano Giulia Pepoli, nobile, di nascita e per matrimonio appartenente al ceto 

senatorio, e Giacomo Soldati, di estrazione sociale inferiore, contadino e illetterato
54

. La 

scelta di questi due soggetti non era frutto del caso, ma particolarmente adatta a far 

emergere, mano a mano che la ricerca procedeva, alcune caratteristiche tipiche della 

ricerca archivistica. La Pepoli, in quanto nobile, aveva lasciato tracce di sé nell‟archivio 

gentilizio che si era conservato in forza della sua classe sociale; per Soldati invece, 

appartenente al ceto popolare, non esisteva un vero e proprio archivio salvo alcuni 

documenti (tra cui appunto l‟atto di nascita) che testimoniano il suo passaggio nella vita 

bolognese di quel periodo.  

Il metodo di lavoro impiegato e sperimentato a Bologna è stato (ed è tutt‟ora per gli 

archivi che proseguono su questa strada) in grado di superare alcune delle tante 

difficoltà che ogni giorno si verificano nelle ricerche d‟archivio. Come Agostino 

Attanasio sottolinea nel suo saggio, anch‟esso contenuto nel numero monografico del 

1985, sono stati proposti dei passaggi che hanno portato i ragazzi a considerare un 

semplice pezzo di carta scritto, attestante una nascita, un matrimonio o un decesso a 

fonte storica, utile e necessaria per ricostruire determinati eventi
55

. Inoltre, tramite lo 

studio dei vari fascicoli e documenti (che riportavano eventi del tutto comuni e 

perfettamente comprensibili) è stato possibile l‟approfondimento di tematiche 

riguardanti gli aspetti culturali e sociali di quel periodo storico, e capire specifiche realtà 

sociali che sarebbero altrimenti apparse troppo distanti
56

.  

Per riassumere quanto finora riportato e descritto sulla didattica dell‟archivio, è utile 

citare alcune interessanti considerazioni espresse da Attanasio: 

1. si può instaurare un fruttuoso rapporto tra passato e presente: tramite i 

documenti utilizzati si potrebbe ad esempio fare uno studio su come lo Stato 

registrasse la popolazione. Tale considerazione è importante in quanto la 

storia non appare più come un semplice elenco di fatti ma le difficoltà che si 

riscontrano lungo la ricerca archivistica sono testimonianza ed espressione di 
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epoche differenti e permettono anche di comprendere il perché di determinati 

meccanismi. Le diversità che man mano emergono segnano il confine tra 

passato e presente, rivestono una notevole importanza perché sono elementi 

specifici di quel determinato contesto
57

; 

2. sono necessarie conoscenze specifiche e adeguati strumenti che permettano di 

decifrare ed interpretare i documenti e conoscere i soggetti produttori, di 

collocare entro coordinate temporali specifiche le carte e quindi i fatti
58

; 

3. questo percorso fa emergere e sottolinea l‟importanza delle conoscenze del 

mestiere di archivista; è indispensabile saper utilizzare gli inventari per poter 

trovare le carte che interessano. La scelta delle due persone protagoniste del 

progetto ha poi potuto far comprendere che le carte o la loro assenza sono 

legate al contesto sociale di chi le ha prodotte; porta quindi a chiedersi chi 

produce i documenti e cosa sia effettivamente conservato nell‟istituto
59

.  

Se numerosi sono stati i risultati positivi acquisiti nel corso di questa prima 

sperimentazione didattica, circa l‟avvicinamento e l‟apertura degli istituti archivistici a 

un altro tipo di utenza, sono emersi d‟altro canto anche molti aspetti problematici
60

. In 

primo luogo, per quanto adeguato quello proposto a Bologna non è un modello che può 

essere applicabile ovunque, anche se da esso si possono ricavare utili suggerimenti e 

indicazioni generali; in ogni caso, ci si dovrà aspettare un aumento della richiesta 

didattica, cui gli archivi saranno obbligati a dare risposte efficaci
61

.  

Quello che finora è stato descritto è solo il primo aspetto del binomio didattica 

degli/negli archivi; come si è cercato di illustrare, questa attività ha avuto fin da subito 

l‟obiettivo di illustrare e spiegare le funzioni dell‟istituto archivistico, del perché si sia 

formato e come. Il successivo paragrafo si concentrerà invece sulla didattica negli 

archivi, ovvero, secondo la definizione di Ingrid Germani, quell‟insieme di attività che 

permettono ai ragazzi e ai loro insegnanti di realizzare delle vere e proprie ricerche con 

l‟uso delle fonti, attraverso l‟istituzione di veri e propri laboratori
62

.  

L‟apertura degli istituti archivistici e i diversi percorsi che si sono sviluppati anche 

grazie all‟apporto che gli stessi giovani studiosi stessi hanno fornito hanno permesso un 

nuovo ed inedito uso delle carte come, ad esempio, il loro utilizzo per la creazione di 
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sceneggiature o per laboratori di scrittura creativa
63

. A parere di chi scrive si è preferito 

definire nuovo e differente l‟uso delle carte piuttosto che dell‟archivio poiché la 

funzione è sempre la stessa, la ricerca archivistica tramite i fondi e i documenti 

conservati; questa didattica ha sicuramente ricoperto un ruolo fondamentale nel 

facilitare l‟avvicinamento tra archivi e scuola, con una serie di figure che hanno 

permesso di ottenere dei risultati importanti nella realtà pratica, di cui si menzioneranno 

i più significativi.  

1.1.1 DIDATTICA NEGLI ARCHIVI: DALL’ARCHIVIO SIMULATO AL 

LABORATORIO DIDATTICO 

Motivazione fondamentale perché si cominciassero a sviluppare e pensare laboratori 

scolastici all‟interno degli archivi fu la critica mossa alla storia e al suo insegnamento 

tradizionale, a partire dagli anni Settanta
64

. Percepita come ripetitiva, schematica, quasi 

mero elenco di fatti, date e personaggi, quella che fino quel momento si era venuta ad 

insegnare era una storia «filosofica», in cui venivano ricordati i concetti principali ma i 

protagonisti spesso erano dimenticati
65

; ancora, la storia era schematicamente concepita 

come un ciclo biografico secondo la sequenza nascita-sviluppo-morte. Tale concetto ha 

influenzato non poco le ricerche archivistiche, in cui i documenti vengono messi in 

successione cronologica uno dietro l‟altro
66

. È ovvio come questo tipo di storia non 

fosse alla lunga la più idonea per realizzare un insegnamento corretto né certamente 

promuoveva l‟utilizzo dell‟archivio; ancora, si tralasciavano del tutto o in parte alcuni 

aspetti, quali ad esempio fatti di vita quotidiana, storie di donne, di risvolti di vita 

sociale che nei manuali non venivano menzionati. In quegli anni si era sviluppato e 

veniva sempre di più crescendo l‟interesse per quella che venne definita «microstoria», 

un approccio straordinariamente fecondo che, attraverso lo studio nominativo 

permetteva di gettar luce su fenomeni di più vasta portata: in questo modo diveniva 

possibile approfondire determinati argomenti che sarebbero stati altrimenti esclusi
67

. 

Anche la demografia storica costituì in quegli anni un aspetto importante in quanto 

permetteva di cogliere molti aspetti inediti su strutture economiche, strategie familiari, 

spostamenti e migrazioni o, ancora, sulle abitudini sessuali di una determinata 
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popolazione. Ancora, la storia dei prezzi, sviluppatasi in Francia tra il 1920 e il 1940, si 

basa su dati d‟archivio che possono essere conservati su diversi documenti e che erano 

originariamente stati scritti e conservati per altri scopi
68

. Appare quindi evidente che 

questa diversa considerazione della ricerca storica ha comportato delle conseguenze 

anche nei confronti dell‟archivio: ci si avvicina alle fonti con uno spirito differente, con 

nuovi scopi, ponendo nuove domande, nella consapevolezza che i documenti 

permettevano di far intravedere aspetti inediti e di approfondire altre implicazioni
69

.  

Fatta questa indispensabile considerazione, perché nello sviluppo della didattica e del 

rapporto scuola-archivio si è deciso di utilizzare la forma del laboratorio? Anzitutto 

perché questa è la forma ritenuta più idonea per permettere allo studente di capire cosa 

effettivamente significhi realizzare una ricerca, mettendolo a diretto contatto con il 

documento, stimolandolo a una serie di operazioni e spingendolo a porsi nuovi quesiti: 

si potranno infatti ricavare le informazioni esplicitamente ricercate ma anche, tramite lo 

sviluppo di uno spirito critico, altre notizie che permettano di costruire collegamenti o 

trarre nuove conclusioni
70

.  

Per realizzare nel concreto questa forma di laboratorio, bisogna aver bene chiaro 

quali siano gli obiettivi da raggiungere e, soprattutto, quali siano gli ostacoli da evitare 

negli istituti. Molto importante in tal senso è il contributo di Scipione Guarracino, il 

quale espone i quattro usi impropri di un archivio, che ancora oggi rappresentano una 

svolta fondamentale nella saggistica su questo argomento
71

. Tali usi sono divisibili in 

due gruppi: i primi due riguardano le visite che possono essere fatte prima all‟archivio e 

poi al documento, mentre i due restanti riguardano la ricerca e i rischi ad essa collegata: 

1. il primo caso spiegato è il cosiddetto modello «delle meraviglie», rivolto alle 

scuole medie inferiori. Esso prevede in una visita guidata all‟istituto che 

risulta del tutto infruttuosa poiché non è collegata a nessun tipo di attività di 

ricerca e si basa sullo stupore e la meraviglia appunto che si cercano di 

suscitare nei ragazzi; 

2. un differente tipo di visita è quella che prevede esclusivamente l‟osservazione 

di un documento particolarmente noto (Guarracino riporta come esempio la 

Pace di Costanza tra Federico Barbarossa e i comuni italiani). Anche una 
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visita di questo tipo non è utile agli studenti, poiché mostra un documento già 

conosciuto e da cui non è possibile ricavare o indagare altri aspetti; 

3. passando ora all‟aspetto della ricerca, Guarracino indica due tipi di labirinti: 

il primo, definito «puro», si verifica quando la ricerca che si intende svolgere 

non ha ben definito l‟oggetto e rischia la dispersione nella marea di carte che 

sono presenti in archivio; 

4. l‟altro, al contrario, è il «falso labirinto», che definisce ciò che avviene 

quando la ricerca è già programmata e tutti i passaggi previsti e stabiliti a 

monte, tanto che non è possibile ottenere un risultato diverso da quello 

predisposto. Questo si verifica quando insegnante e archivista decidono di 

utilizzare un ristretto numero di documenti, brevi e la descrizione di 

avvenimenti elementari
72

.  

Questi sono solo alcuni dei pericoli a cui, con un uso scorretto o non 

sufficientemente organizzato degli archivi, si può andare incontro; ma essi hanno 

sicuramente permesso di elaborare quelle forme di didattica di laboratorio che, prima a 

Bologna e poi in altre realtà italiane, hanno permesso di ampliare il bacino dell‟utenza.  

Fornite queste necessarie indicazioni utili a definire le corrette modalità nella 

realizzazione di laboratori didattici, rimane da domandarsi quale sia il modello adeguato 

da adottare. Nel corso degli anni numerosi sono stati i contributi che hanno riflettuto su 

questo aspetto, fino a trovare nell‟«archivio simulato» la formula ideale
73

. Prima di 

andare a illustrare i motivi per cui questa formula è stata ampiamente adottata, i suoi 

punti di forza e i modi concreti della sua realizzazione, è utile citare ancora una volta 

Guarracino, che ci fornisce ulteriori indicazioni (che si sono poi rivelate fondamentali 

nell‟elaborare l‟archivio simulato) e suggerimenti per una corretta ricerca. Per prima 

cosa egli suggerisce cinque regole da applicare durante la ricerca, in modo da evitare 

che essa diventi infinita e scoraggiante e per facilitare lo sviluppo del rapporto archivio-

scuola evitando gli usi impropri precedentemente descritti; tali regole devono essere 

considerate come monito per tutti coloro che intendono cimentarsi nella ricerca e nello 

studio dei documenti del passato
74

. Anzitutto, si deve mettere in prospettiva che si 
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verifichi la possibilità di non trovare nulla o solo una parte di quello che si sta 

ricercando; si deve avere metodo (ovvero essere in grado verificare la teoria che si vuole 

dimostrare), esperienza raccogliendo anche dati che a prima vista possono apparire 

inutili, e accettare infine che si possono presentare delle problematiche del tutto 

differenti da quelle di partenza; terzo punto, le false piste e gli errori sono quasi certi, 

non è possibile (oltre che scorretto) escluderli a priori; è necessario un certo metodo nel 

procedere nella ricerca, capendo quando è il caso di approfondire, come affrontare e/o 

colmare eventuali lacune; infine, punto questo che spesso non viene sufficientemente 

considerato, la ricerca archivistica richiede tempo (che va quindi calcolato da parte dello 

studioso)
75

. E‟ chiaro che, se si vuole far intendere agli studenti che cosa significhi 

realmente far ricerca, bisognerà che questa abbia un certo grado di realismo, simulando 

quello che potenzialmente si può verificare all‟interno di un istituto archivistico
76

: ecco 

che quindi il modello dell‟archivio simulato è sicuramente il più efficace e funzionale.  

Come funziona questo archivio? La sua origine è da ricercare ancora una volta nelle 

idee di Guarracino, il quale indica quattro tipi di ricerca simulata
77

, che verranno poi 

ripresi e rielaborati da Ivo Mattozzi nell‟illustrazione del laboratorio
78

:  

a. il primo tipo di ricerca è quella del dossier didattico chiuso: ciò si verifica 

quando si lavora solo sulla documentazione esplicitamente presentata. Esso 

risulta ben strutturato quando si è in grado di formulare problemi e giungere a 

conclusioni differenti rispetto a quelle presenti nei tradizionali manuali 

scolastici. Bisogna però che le operazioni siano preliminarmente pensate 

dall‟insegnante, senza mettere i ragazzi semplicemente davanti ai documenti, 

aspettandosi che siano in grado di destreggiarsi subito; 

b. il secondo tipo consiste nell‟itinerario didattico aperto, realizzato su uno 

«pseudo-archivio»: la documentazione è molto più ampia rispetto al caso 

precedente; possono quindi essere costituiti diversi percorsi con punti oscuri e 

vicoli ciechi. Sarà ben costruito se permetterà di realizzare operazioni 

verosimili a quelle di una ricerca scientifica; 

c. il terzo percorso può essere strutturato o come una ricerca sulla storia 

materiale delle fonti e dei documenti, capendo perché e come sono stati 

prodotti, oppure indagare il motivo per il quale siano finite in quell‟archivio;  
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d. ultimo itinerario, quando la differenza tra ricerca scientifica e itinerario 

didattico è quasi nulla, eliminando una buona parte del grado di 

simulazione
79

.  

Le proposte di Guarracino nell‟usare modelli di «pseudo-archivi», avvicinandosi 

sempre di più ad una vera e propria ricerca, hanno portato all‟elaborazione del modello 

dell‟archivio simulato: questo è infatti un efficace strumento didattico che permette di 

sviluppare quel rapporto tra mondo degli archivi e utenza non specialistica che fino a 

pochi anni fa era invece quasi impensabile
80

.  

Nel concreto, come realizzare questo modello? L‟idea è molto semplice e non 

comporta particolari difficoltà di realizzazione: vengono selezionati e quindi fotocopiati 

(anche in formato ridotto) documenti appartenenti ad uno o più fondi, in base alla 

ricerca che si vuole svolgere. Questi documenti vengono poi classificati in base alla 

categorie corrispondenti ai fondi originali e posti in contenitori intitolati come nel fondo 

originale, facendo quindi corrispondere queste unità di condizionamento alle buste reali; 

successivamente tali «pseudo-buste» vengono poste in raccoglitori corrispondenti al 

fondo. In questo modo si viene a creare un archivio simile a quello effettivamente 

esistente che si può trovare nei depositi e che permette di compiere le stesse operazioni 

che si realizzano sul fondo, ma di dimensioni minori e con documenti scelti e 

selezionati per quel tipo di ricerca
81

. L‟archivio simulato, se correttamente strutturato, 

permette di far comprendere le funzioni e la struttura del suo originale, oltre ad una serie 

di altri vantaggi poiché è dedicato, cioè orientato e pensato in base al livello scolastico, 

al territorio di competenza, alla storia e ad altri aspetti; più archivi simulati possono 

essere aggiunti e integrati tra loro a seconda delle necessità che via via emergono
82

.  

L‟elaborazione e l‟uso di questo tipo di archivio permette, come sottolineato da 

Franca Baldelli, di capire e fare nel concreto quello che fa uno storico di professione, 

lavorando con i documenti e « … passare, quindi, da un sapere riproduttivo ad un sapere 

produttivo.»
83

. Affinché ciò sia efficace è necessaria una cooperazione tra insegnanti e 

archivisti coinvolti, le operazioni e le scelte vanno pensate e attentamente ponderate
84

: 

non basta aprire le porte e accogliere queste nuove richieste, ma bisogna essere in grado 
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di far fare esperienza di ricerca
85

. Si sono pensate diverse soluzioni, come l‟apertura di 

apposite sezioni didattiche all‟interno degli archivi, in modo da offrire un servizio 

continuativo e ben strutturato
86

; negli ultimi anni, con l‟obiettivo di consolidare sempre 

di più il rapporto tra istituti archivistici e scolastici, si è pensato di creare delle figure 

intermedie, che fornissero aiuto e supporto tanto agli insegnanti e ai ragazzi che per la 

prima volta entravano in un archivio, quanto ai funzionari archivisti stessi, i quali molte 

volte non erano ancora in grado di capire e offrire delle risposte adeguate al servizio 

richiesto
87

. Si è quindi proposta la figura del tutor: tale figura, introdotta per la prima 

volta nell‟Archivio Storico del comune di Modena ed esportata poi a Bologna, è 

risultata essere una figura fondamentale in quanto permette di mettere in collegamento 

archivio e scuola
88

; non è per forza necessario che a svolgere questo ruolo venga 

chiamato un archivista o un insegnante, ma egli deve essere un ricercatore, in grado di 

sapersi muovere con gli strumenti di ricerca, avere buone nozioni di archivistica e 

conoscere il patrimonio documentario del territorio. Egli anzitutto realizza una prima 

scrematura aiutando a capire e scegliere quello che può essere inerente rispetto 

all‟oggetto della ricerca; gli vengono affidati una serie di compiti importanti, come 

fornire ai ragazzi delle indicazioni per usare e capire il documento da analizzare ma 

lasciando loro totale libertà di decisione e domande da porre. Per evitare che egli si trovi 

a ricoprire incarichi che non sono di sua pertinenza (ad esempio tenere delle lezioni di 

storia o su tematiche prestabilite, perdendo così di vista il vero scopo del laboratorio) 

non dovrà né farsi coinvolgere dall‟entusiasmo di una classe ricettiva e forse troppo 

disponibile né sopperire alle mancanze di un insegnante pigro o svogliato
89

. La sua 

presenza risulta fondamentale fin dall‟inizio del percorso poiché egli, conoscendo il 

materiale documentario, potrà dare indicazioni precise sui possibili argomenti di ricerca, 

effettuando una prima ricognizione in loco, per programmare poi con l‟insegnante le 

varie tappe dell‟indagine, stabilire gli obiettivi che si intendono raggiungere e dare 

indicazioni sui modi e tempi previsti
90

. Il tutor dovrà poi essere in grado di rispondere a 

tutti quei dubbi e legittime preoccupazioni che mano a mano si manifesteranno, facendo 

                                                           
85

 F.Cavazzana Romanelli, E.Perillo, Fra scuola e archivi.., p.12.  
86

Ibid., p. 12.  
87

 Ibid., p. 15.  
88

Un intero e approfondito saggio è dedicato a tale figura: F.Baldelli, Il tutor d’archivio: laboratorio a scuola, in E.Fincarelli, 

G.Zacchè, La didattica negli archivi.., pp. 77-82.  
89

 F.Baldelli, Il tutor d’archivio.., pp. 78-80. 
90

 Ibid., pp.80-81.  



22 

capire quanto sia effettivamente difficile rimanere fedeli all‟argomento scelto senza 

approfondire aspetti a esso collegati
91

.  

Da quanto detto finora emerge come in realtà tale figura non serva e non debba 

essere limitata alle scuole ma possa risultare utile anche a studiosi e utenti ordinari, i 

quali possono contare sulla sua conoscenza, e venire guidati sui temi di ricerca o testi o 

fonti che possono risultare utili
92

.  

Dopo queste generali indicazioni su quello che dovrebbe essere un percorso didattico 

efficace, si sono diffuse in tutta Italia diverse e valide esperienze; sono da ricordare le 

diverse iniziative promosse a Carpi, che hanno visto la collaborazione di tre importanti 

istituzioni culturali della città quali la Biblioteca, l‟Archivio Storico e il Museo Civico 

della città, negli anni 1997-1999
93

. Le modalità di laboratorio precedentemente illustrate 

sono risultate efficaci, poiché hanno permesso agli studenti di approcciarsi alla realtà 

delle fonti e dei documenti, di fare ricerca tramite gli strumenti archivistici, di elaborare 

con l‟aiuto del personale dei diversi istituti e del tutor una prima mappa concettuale per 

poi pensare e ipotizzare altri percorsi ad essa collegati e verificarne di persona 

l‟attendibilità e i risultati ottenuti
94

. I temi principalmente scelti ed utilizzati nei 

laboratori avevano tutti l‟obiettivo di studiare e far conoscere la storia di Carpi in base 

anche alla disponibilità delle fonti conservate; tutti i percorsi proposti hanno trovato un 

riscontro positivo da parte degli studenti, come riportato da loro stessi nelle relazioni 

finali al termine del percorso
95

.  

Tra i progetti realizzati, è da ricordare La peste del 1630 a Carpi; progetto nato in 

seguito all‟interesse manifestato dai ragazzi della classe II C della Scuola Media 

Inferiore “G.Fassi” durante una visita in archivio sulle fonti ivi conservate. Si è pensato 

di mettere a frutto questo interesse per uno studio più approfondito delle fonti 

documentarie
96

; dopo aver selezionato i documenti, sono stati analizzati temi che 

riguardavano il fenomeno della peste, le circostanze in cui si è manifestata, il contagio, 

le misure disposte per cercare di arginare il fenomeno, le cure, l‟organizzazione 

ospedaliera della città. per mezzo della lettura di bandi diramati all‟epoca dal Comune o 

dal duca, sono stati studiati anche aspetti che riguardavano più in generale la vita 

quotidiana della città, facendo capire ai ragazzi come dalle carte conservate negli 
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archivi, oltre allo studio dei fatti esplicitamente riportati, è possibile approfondire temi e 

eventi storici, politici, sociali
97

.  

Se all‟Emilia Romagna vanno certamente i meriti per aver aperto la strada con questi 

laboratori, il fenomeno ha trovato diffusione e riscontro in altre regioni, quali ad 

esempio il Trentino-Alto Adige. Il convegno tenutosi a Trento il 21 novembre 2008, dal 

titolo Gli archivi ispirano la scuola. Fonti di archivio per la didattica ha avuto lo scopo 

di andare ad illustrare le diverse iniziative promosse in tale regione nel corso degli anni, 

sottolineando come le collaborazioni tra archivi e scuole ci siano sempre state, pur 

alternando momenti di diversa intensità
98

. Questa giornata di studi, di cui sono stati 

pubblicati in seguito gli atti, ha permesso di fare un bilancio delle attività svoltesi nella 

regione e che hanno visto una felice collaborazione tra archivio e istituzioni scolastiche. 

Tra le attività più significative, vanno ricordati il progetto Conoscere e comunicare i 

Lager: una ricca esperienza didattica, e i percorsi tematici attivati all‟interno 

dell‟Archivio del „900 del Mart, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento 

e Rovereto. 

Il primo percorso è stato promosso per tre anni dal 1996 al 2000, dall‟Archivio 

Storico di Bolzano e inserito all‟interno di un più ampio progetto divulgativo pensato 

dal Comune della città, Storia e memoria: il Lager di Bolzano, inteso a far conoscere 

questo capitolo storico della città
99

. Si tratta di una realtà che merita di essere portata a 

una conoscenza più diffusa, per il ruolo che Bolzano e i suoi dintorni svolsero durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Progettato per le terze classi della scuola media inferiore e le 

ultime classi dei licei di lingua italiana, tedesca e ladina della provincia di Bolzano, 

aveva come principale obiettivo quello di far conoscere i ragazzi gli aspetti della 

deportazione civile italiana tra il 1943 e il 1945, partendo da un aspetto di storia locale, 

sottolineando e sottolineando la stretta connessione tra macro e microstoria, in modo da 

non perdere la memoria dei fatti che si sono verificati in quel particolare contesto 

sociale
100

. 

I percorsi organizzati dalla sezione didattica del Mart invece sull‟Archivio del „900 

presente al suo interno hanno permesso di approfondire temi strettamente legati al 
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territorio e alle opere stesse, quali ad esempio il Futurismo
101

. I documenti selezionati 

permettono di realizzare diversi percorsi, ricoprendo la duplice funzione di fonti per la 

storia dell‟arte e di collegamento con altre discipline storiche
102

. Sono stati coinvolti 

diversi gruppi di studenti, partendo dalla terza elementare fino ad arrivare a corsi 

universitari, di specializzazione e master, con laboratori di due ora circa, all‟interno dei 

quali si potevano ricostruire la storia di un artista o analizzare opere esemplari 

appartenenti a un particolare movimento. L‟attenzione è stata rivolta anche agli 

insegnanti, offrendo loro dei corsi di introduzione e approfondimento sul patrimonio 

documentario presente in questo istituto
103

. I risultati positivi che si sono raggiunti 

hanno confermato come ci sia un sempre più vivo interesse verso l‟archivio e i suoi 

documenti, a testimonianza di come vi sia una crescente ripresa verso la storia del 

territorio e degli argomenti a essa collegati
104

.  

1.2 COMUNICARE PER VALORIZZARE 

In questa seconda parte si analizzeranno i diversi percorsi che sono stati realizzati 

con i documenti in un‟ottica di comunicazione e valorizzazione degli archivi. Cosa si 

intende per promozione archivistica? Per diverso tempo questo aspetto è rimasto 

ancorato a frasi retoriche e stereotipate che tuttavia non lo chiarivano concretamente né 

indicavano possibili strade o soluzioni; d‟altra parte anche gli istituti stessi, almeno fino 

a pochi anni fa, non hanno dimostrato un‟attenzione specifica nel capire come 

valorizzare la propria attività, e hanno dimostrato di essere tuttora ancorati al pensiero di 

un impegno finalizzato esclusivamente a un‟utenza specialistica
105

. In questa luce, si 

comprende come la proposta di una possibile valorizzazione e/o promozione abbia 

incontrato solo raramente una risposta positiva; tuttavia approfondire e curare questo 

aspetto si dimostra oggi più che mai di particolare interesse, poiché un‟adeguata 

strategia di comunicazione permetterebbe a un istituto archivistico di accogliere e 

attrarre un nuovo tipo di utenza (si vedano le scuole, di cui si tratterà nel paragrafo 

successivo) e anche di attirare l‟attenzione di eventuali sponsor, grazie alla qualità e 

all‟ampliamento delle iniziative svolte negli archivi
106

. La promozione rimane 

circoscritta alle attività e competenze di istituti, soprattutto di enti locali, che molte volte 
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restano sconosciuti ai più, né essa va confusa con la valorizzazione, che risulta essere 

imprecisa e non meglio definita. Una reale valorizzazione implica la riorganizzazione 

dell‟archivio stesso a beneficio di quel nuovo pubblico che si intende attirare, mirando 

di conseguenza allo sviluppo di un nuovo linguaggio e tipo di comunicazione diretti a 

quegli utenti che di archivi si intendono molto poco
107

. 

Ciò premesso, quali sono state le nuove strategie di comunicazione messe a 

disposizione dagli archivi per realizzare quella promozione che tanto ha fatto riflettere e 

scrivere? Nei paragrafi successivi si analizzeranno alcune esperienze che rappresentano 

un contribuito significativo nel realizzare questo obiettivo e meritano di essere 

menzionate.  

1.2.1 L’USO DEGLI ARCHIVI SCOLASTICI COME STRUMENTO PER LA 

DIDATTICA DELLA STORIA 

Nell‟introdurre e trattare questo tema, il primo quesito da risolvere riguarda le 

modalità attraverso le quali questi archivi debbano essere recuperati, tutelati e 

conservati e quale sia il loro contributo all‟insegnamento della storia. Roberto Cerri 

(archivista nel Comune di San Miniato) affermava infatti che, con l‟obiettivo di attirare 

un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, gli archivi (soprattutto quelli storici) 

dovrebbero diventare sussidi per la didattica scolastica, sviluppando il loro rapporto 

attraverso una serie di passaggi indispensabili perché questa collaborazione sia efficace; 

tra queste, ad esempio, la capacità degli insegnanti di conoscere il materiale 

documentario e gestire le varie fasi del lavoro consapevoli dei diversi ostacoli che si 

possono presentare
108

. Da parte loro gli archivi e il loro personale dovrebbero mettere a 

disposizione le proprie conoscenze per fornire indicazioni su come usare tali materiali 

dal punto di vista didattico; bisogna essere poi tenere ben presente che questo tipo di 

attività richiede un grande impegno dal punto di vista organizzativo e temporale, 

valutando con attenzione quante risorse si è in grado di dedicare a queste attività
109

.  

L‟attenzione alla documentazione scolastica si è sviluppata in Italia in anni 

relativamente recenti, a testimonianza di una nuova forma di sensibilità verso tali 

archivi in quanto fonti privilegiate per la storia dell‟istruzione e per ricostruire le 
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vicende dell‟istituto produttore di tali carte
110

. Tale interesse non è sempre stato così 

presente: in passato (soprattutto dal secondo dopoguerra in poi) una grande quantità di 

materiale conservato (o per meglio dire accatastato) nelle scuole è andato distrutto o 

scartato poiché la storia dell‟istituzione scolastica in quanto tale non veniva ritenuta 

argomento oggetto di studi
111

. Situazione molto differente si riscontra invece in Francia, 

che vanta da sempre un‟attenzione molto più viva verso questi documenti, ritenuti 

fondamentali per lo studio delle scuole, considerate lo strumento chiave per costruire 

l‟identità nazionale propugnata dalla rivoluzione
112

. In Italia invece, i pochi testi di 

epoca Ottocentesca che si sono occupati di tale argomento avevano un taglio polemico, 

denunciando le carenze scolastiche presenti nel sistema pubblico
113

. Nel corso degli 

anni la scuola e la sua storia rimasero una materia marginale, trattata solo in testi di 

pedagogia o di scienze giuridiche
114

; dopo una serie di travagliate fasi si arriva alla fine 

degli anni Settanta quando questo tipo di storiografia comincia ad essere presa 

nuovamente in considerazione
115

. Numerosi furono in contributi che in quegli anni 

furono pubblicati, come ad esempio L’istruzione di base in Italia (1859-1977), del 

1978, studio di Tina Tommasi, Giovanni Genovesi, Maria Pia Tancredi, Benito 

Incatasciato, Simonetta Ulivieri, Enzo Catarsi; in esso è possibile rilevare l‟uso di 

circolari dei capi d‟istituto, ordinanze ministeriali e libri di testo nella ricostruzione di 

vicende e fatti storici
116

. Ma ciò che ha veramente contribuito alla riscoperta di tali 

documenti è l‟aver colto la stretta connessione esistente tra la scuola e il contesto sociale 

in cui essa opera, restituendo anche la storia dei suoi protagonisti, alunni e insegnanti
117

. 

L‟archivio scolastico ben si colloca all‟interno di quella nuova storiografia descritta 

poche pagine addietro, incentrata sulle microstorie: esso è una vera e propria miniera 

per la scuola, fornendo informazioni sui suoi soggetti e permettendo di elaborare nuove 

forme di insegnamento e didattica della storia
118

; attraverso infatti i registri, i compiti, le 

annotazioni e i quaderni degli scolari è possibile riflettere sulle forme educative di quel 

periodo, capire il modello ideale di studente; rimanendo non solo delle fonti per la storia 
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della scuola e dell‟istruzione ma venendo ad essere veri e propri indicatori della storia 

sociale, dell‟infanzia e non
119

. 

Come utilizzare al meglio i documenti conservati nei diversi istituti? Donatella 

Picciau, sottolineando come l‟opportunità di lavorare su questo tipo di carte permetta sia 

di stimolare maggiormente gli studenti sia di affrontare questioni che coinvolgono 

tematiche troppo spesso considerate marginali (ma non per questo poco importanti) 

delinea due possibili percorsi
120

. il primo riguarda gli argomenti più rilevanti, che 

spaziano dalla politica alla società all‟educazione, comprendendo nodi tematici che 

permettono di spiegare i legami che esistono tra la scuola, il mondo della politica e la 

società; il secondo percorso si occupa di materie più specifiche e circoscritte, studiando 

le vite e di studenti e insegnanti attraverso l‟analisi di strutture politiche, istituzionali e 

burocratiche
121

. È ovvio che se si decide di coinvolgere utenti diversi dallo studioso, che 

per necessità o semplice curiosità consulta carte spesso non immediatamente 

comprensibili, spetta in questo caso agli istituti elaborare delle strategie di 

comunicazione che attirino e coinvolgano i ragazzi: uno dei trucchi da utilizzare è 

concentrarsi su vicende riguardanti la storia locale, ponendo attenzione non solo al 

contenuto ma anche agli elementi formali del documento, quali la scrittura o il tipo di 

supporto: alternativi ma altrettanto interessanti
122

. 

Le esigenze di recupero del patrimonio documentario scolastico sono state ben 

recepite a Venezia e nel suo territorio, nel quale sono stati realizzati diversi laboratori 

didattici con le caratteristiche e le finalità precedentemente descritte; essi si sono 

dimostrati adeguati nel recupero dei documenti ricostruendo le vicende della scuola e 

offrendo inoltre uno sguardo più generale sulla politica sociale descritta nelle carte. Due 

fra i diversi progetti, entrambi realizzati nel biennio 1998-1999, meritano di essere 

citati. Il primo, dal significativo titolo “Fare storia nella scuola dell’obbligo. Per una 

storia della scuola elementare ad Oriago fra il 1947 e il 1950”, ha coinvolto le classi 

della Scuola Media di Mira, con l‟obiettivo di far acquisire conoscenze di storia 

contemporanea in determinati periodi di tempo (in tal caso tra il 1947 e il 1950) ed 

anche di studiare la storia del territorio e della scuola stessa attraverso i documenti 

conservati nell‟edificio
123

. Questo laboratorio si proponeva di insegnare ai ragazzi 
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l‟utilizzo dell‟Archivio scolastico per studiare e progettare dei percorsi che avendo 

come punto di partenza la loro scuola (una realtà a loro familiare) si collegassero alla 

storia locale, stimolando gli studenti alla ricerca: facendo emergere con discussioni e 

dibattiti le loro idee e proposte
124

 tramite una didattica “attiva”, che li coinvolgesse e li 

rendesse ricercatori essi stessi. Il secondo progetto, dal titolo “Alice nella città. Tempi, 

luoghi, percorsi di crescita di bambini e bambine nella città contemporanea”, aveva lo 

scopo di valorizzare la scuola attraverso due distinte fasi, un seminario di studio 

nell‟ottobre del 1998 e un itinerario didattico nel mese successivo; essa veniva indagata 

sia come luogo di produzione culturale e scambio sociale che come depositaria di un 

patrimonio documentario (costituito dall‟edificio e dai suoi documenti); ciò permetteva 

di prendere in considerazione aspetti ignorati nei tradizionali programmi scolastici
125

.  

Un progetto di grande spessore, che ha raccolto e tuttora riscuote un generale 

apprezzamento, è stato quello realizzato dalla maestra Daniela Rigon nella Scuola 

Elementare “Grimani” di Marghera, nell‟ambito dell‟iniziativa Progetto archivio storico 

scolastico. Realizzato a partire dagli anni Novanta, esso è stato dedicato alla raccolta nel 

corso degli anni di oggetti, testimonianze scritte e documenti che hanno permesso di 

ricostruire e valorizzare l‟Archivio Scolastico; tale raccolta comprendeva registri di 

classe, di protocollo, fascicoli e documenti di alunni, insegnanti e personale 

amministrativo, oltre che foto e documenti di storia locale
126

. Questo progetto ha dato 

vita all‟«Aula del Tempo», un‟aula scolastica degli anni Trenta ricostruita con arredi e 

materiali d‟epoca, in cui vengono organizzati laboratori di storia sia per le classi interne 

sia per classi esterne, oltre a visite guidate per la cittadinanza ed il quartiere
127

.  

Non solo a Venezia, ma anche in altre regioni e città si sono sviluppati laboratori e 

attività volte alla tutela e conservazione degli archivi scolastici. Pierpaolo Dorsi riporta 

l‟esempio di Trieste, dove la rinnovata attenzione verso questi istituti testimonia il 

desiderio di volere mantenere quei luoghi dove è possibile ritrovare fonti utili per 

ricostruire la storia della scuola e, più in generale, la storia dell‟istruzione
128

. La storia 

della scolarizzazione permette di analizzare anche gli aspetti legati alle vicende e alle 

caratteristiche di una popolazione in relazione ai diversi contesti sociali. 
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Ma anche altre fonti possono contribuire ad attestare i diversi gradi di 

scolarizzazione; questi dati possono essere ricavati anche da una documentazione 

diversa da quelle tradizionalmente utilizzate: nei registri di leva e della matricola 

militare le domande: «Sa leggere?» e «Sa scrivere?» permettono di tracciare un quadro 

generale sulla diffusione della scolarità in una data ben precisa e confrontarli con quelli 

ricavati dai registri scolastici
129

.  

Dorsi continua la sua analisi citando due tipologie di documenti utili a ottenere 

indicazioni e informazioni per la storia della scuola: la prima riguarda le fonti dette 

della scuola, che provengono da essa e raccontano dell‟istituto; la seconda tipologia 

concerne le fonti sulla scuola, e si occupa di quegli archivi che non provengono 

direttamente da un complesso scolastico ma comprendono documenti personali di 

personale docente e non, di enti pubblici e privati, laici o ecclesiastici, che hanno 

ricoperto funzioni educative
130

. Le fonti della scuola permettono di far ricerca secondo 

una prospettiva non del tutto completa, poiché queste carte riportano per la maggior 

parte informazioni sulla scuola come istituto più che informazioni sull‟istruzione in 

generale. Attraverso i registri e i programmi che si sono conservati è possibile 

ricostruire una panoramica generale sulle modalità di insegnamento, ma che risulta 

troppo limitata e parziale e necessita di essere messa a confronto con quella 

documentazione scolastica che va purtroppo perduta per incuria o disinteresse
131

.  

Discorso diverso riguarda invece le fonti sulla scuola, che permettono di ricostruire e 

ricavare dati più certi sulla storia dell‟istruzione: Dorsi cita come esempio il fondo, 

conservato nell‟Archivio di Stato di Trieste, della Direzione per la Venezia Giulia 

dell‟ONAIR (Opera nazionale assistenza Italia redenta), ente assistenziale pubblico ora 

non più esistente, la cui realtà riflette bene le vicende che nel periodo immediatamente 

successivo alla Prima Guerra Mondiale hanno coinvolto questi territori
132

. Nato con il 

compito principale di provvedere all‟assistenza della prima infanzia nelle terre 

“redente”, esso sviluppa ben presto una rete di scuole materne, consultori, ambulatori e 

colonie tra il Friuli e la Dalmazia, concentrandosi soprattutto in quelle zone rurali meno 

sviluppate e prive di strutture scolastiche, abitate da popolazioni slovene e croate; suo 

anche il duplice obiettivo di diffondere l‟istruzione e di espandere ulteriormente la 

cultura italiana: nei fascicoli conservati è possibile verificare quali siano state le 
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difficoltà incontrate, quanto la politica di espansione culturale sia stata efficace, e 

ricavare quindi una panoramica generale sulla storia dell‟istruzione
133

.  

Sottolineata più volte l‟importanza che questi archivi rivestono, appare paradossale 

che all‟interno degli Archivi di Stato si vengano sempre più spesso a registrare delle 

carenze per quanto riguarda questo tipo di documentazione; ciò è dovuto alle difficoltà 

in cui questi istituti incorrono solitamente nel vigilare sui documenti conservati presso 

amministrazioni statali, situazione che si aggrava ulteriormente quando il rapporto è 

reso più complicato da questioni normative, come nel caso delle scuole
134

. Solitamente 

avviene che i fondi conservati negli archivi provengano da versamenti da parte 

dell‟istituzione scolastica, ma questa procedura, pur efficace per la salvaguardia e il 

mantenimento di questi fondi, impedisce alle scuole di riscoprire la propria storia e di 

intraprendere progetti didattici imperniati direttamente sul proprio archivio
135

. 

Nonostante l‟importanza che tali archivi posseggono, nella pratica la loro 

conservazione e l‟osservanza delle norme volte ad essi crea non poche difficoltà 

all‟amministrazione archivistica: sempre più frequenti sono i report negativi delle 

Commissioni di Sorveglianza incaricate di effettuare sopralluoghi che registrano 

situazioni di cattiva conservazione ed abbandono
136

. La legge italiana prevede una serie 

di norme per questa complessa materia: ai presidi, ad esempio, secondo il R.D. 30 aprile 

1924, spetta il compito di adibire locali adatti per l‟archivio e la segretaria, entrambi 

forniti di mobili e strutture funzionali
137

; ancora, il decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 

1243, aveva previsto che l‟economo o il segretario tenessero in ordine l‟archivio e la 

relativa documentazione
138

. Purtroppo queste leggi non sono state sempre sufficienti per 

prevenire quei casi di degrado e abbandono cui molte volte queste carte sono sottoposte; 

un tema delicato riguarda lo scarto, che per quanto riguarda questo tipo di archivio era 

troppo carente. Solo una legge trattava questo aspetto, il R.D. 4 maggio 1925 n. 653, art. 

13 e art. 101, che autorizzava lo scarto, senza alcun controllo da parte 

dell‟amministrazione archivistica
139

, sia dei documenti prodotti da alunni e candidati per 

l‟iscrizione alla scuola e l‟ammissione all‟esame (scartati dopo sei anni da che lo 

studente aveva lasciato la scuola), sia di tutti quegli elaborati che costituivano prova 
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d‟esame (che dovevano essere conservati per almeno un anno dopo che tale esame era 

avvenuto)
140

. Scarto che comprendeva – come viene esplicitamente richiamato – gli 

elaborati delle prove d‟esame di maturità, operazione che tuttavia non veniva quasi mai 

realizzata, e i compiti di fatto venivano conservati, grazie alla prudenza dimostrata dal 

personale delle segreterie. È ovvio come questo tipo di norme abbiano contribuito alla 

distruzione e alla perdita di tutti quei documenti, compiti in classe, quaderni, diari e 

prove d‟esame, che, sebbene riportino informazioni preziose sulla didattica insegnata in 

quella scuola e sul livello di istruzione generale, vengono poco o per nulla considerate 

proprio perché comuni, diffuse praticamente su tutto il territorio, quasi banali
141

. Grazie 

al lavoro svolto sulle fonti scolastiche trentine prima, e su quelle piemontesi poi, la 

Direzione generale per gli Archivi ha emanato delle linee guida che finalmente 

chiariscono, per ciascun ordine di scuola, le fonti da conservare, quelle da selezionare 

per l‟eliminazione, quelle da trattenere con una campionatura. Tali scelte risultano 

fondamentali per la storia dell‟istruzione, decidendo quali siano i documenti da scartare 

e quali quelli da conservare. Tuttavia se è necessario mantenere, come si può evitare il 

problema opposto, ovvero ci si trovi davanti ad archivi che molto spesso tendono a 

conservare carte che potrebbero invece tranquillamente essere eliminate?
142

 Le 

riflessioni che in questi anni si sono fatte sugli archivi scolastici come depositari di una 

memoria e di una storia locale ma anche nazionale hanno permesso di elaborare sempre 

migliori ed efficienti strategie sulla loro conservazione e valorizzazione. 

1.2.2 I DOCUMENTI RACCONTANO: LA NARRAZIONE COME NUOVO 

APPROCCIO AGLI ARCHIVI 

Nell‟ambito della valorizzazione e dei nuovi metodi di comunicazione che gli archivi 

hanno adottato in questi ultimi anni, va certamente ricordata l‟esperienza con cui viene 

intitolato questo paragrafo. Il progetto I documenti raccontano nasce con l‟intento di 

coinvolgere un diverso tipo di utenza, che non comprenda solo gli studiosi e specialisti 

assidui frequentatori di tali istituti, partendo dal presupposto che ogni archivio conservi 

al suo interno storie che vanno scoperte e raccontate
143

. Di questo inedito utilizzo dei 

fondi e dei documenti archivistici si occupa Francesco Cattaneo il quale, in diversi 
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contributi, sottolinea come questa attività risulti ancora più efficace e coinvolgente se le 

storie che vengono ricavate fanno riferimento al territorio di appartenenza dell‟archivio, 

per fare in modo che al suo interno non arrivino solamente gli habitué ma anche quel 

gruppo di persone che degli istituti hanno poca o nessuna esperienza
144

. Si rivela essere 

un efficace strumento di comunicazione per far comprendere a tutti la necessità della 

conservazione delle carte come fondamento della memoria storica
145

; l‟idea di riportare 

tutte quelle storie racchiuse nei documenti, secondo l‟autore, è in linea con quella che 

definisce «la rottura dello specialismo»: l‟archivio non va destinato solo agli studiosi 

ma deve essere fruito da tutti
146

.  

Gli archivi in quanto bene culturale hanno il compito di mettere a disposizione il 

proprio patrimonio a tutti coloro che ne facciano richiesta; l‟accessibilità ai documenti 

però, se prevista dalla legge, appare quasi come uno scoglio stesso per l‟archivio: 

poiché non tutti hanno esperienza di ricerca archivistica, la fruibilità dei documenti 

sembra non poter essere sempre praticata. Il documento va reso accessibile ma 

soprattutto comprensibile, pena il rischio che aprire le porte degli istituti realizzi 

soltanto una finta democratizzazione che non permette a tutti di accedere effettivamente 

alle fonti archivistiche
147

. “I documenti raccontano” parte proprio da questa 

problematica e si concentra sulla figura dell‟archivista di un ente locale: accanto alle 

tradizionali funzioni di conservazione, inventariazione e riordino, egli è chiamato ad 

assistere l‟utenza, facendo comprendere la necessità della conservazione, della 

trasmissione dei beni archivistici, in una sorta di educazione civica che non si rivolga e 

non includa solo chi già gli archivi li frequenta e ne conosce il valore
148

; dunque l‟area 

di intervento non può che essere dunque il territorio.  

Questa nuova forma di comunicazione si sviluppa nel 1998
149

 e alla base vi era 

un‟idea semplice ma efficace: si pensò di sviluppare ed attuare quell‟accessibilità ai 

documenti tramite la letteratura e la narrazione, trasformando tutte quelle storie 

contenute nelle carte che non sempre risultavano di essere di immediata lettura e 

comprensione
150

. Dopo una prima fase di sperimentazione cercando di capire come 

sviluppare nella pratica questo laboratorio, si capì che la scrittura storica e quella 
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romanzesca non si escludevano a vicenda; si trattava di elaborare dei testi il cui nucleo 

derivasse dalla documentazione storica, che riportassero fatti in modo preciso e rigoroso 

ma che fossero raccontati con uno stile romanzesco, quindi ai più di facile 

comprensione
151

. Se questa scrittura da un lato presentava indubbi vantaggi e 

permetteva di realizzare quell‟accessibilità di cui si è scritto precedentemente, dall‟altro 

vi era il rischio di usare un linguaggio troppo poco preciso e di perdersi nella 

narrazione; si è riusciti comunque a creare un linguaggio che fosse a metà tra i due 

estremi, per mezzo della trama di un fatto appartenente alla storia locale (quindi basato 

sul contenuto documentale) ma riportato con una narrazione più scorrevole
152

. Diversi 

erano gli errori in cui si poteva incorrere rendendo dei fatti documentari come vere e 

proprie narrazioni; Cattaneo, un paio di anni dopo l‟avvio di questa attività e forte dei 

diversi tentativi fatti, ne elenca alcuni in una sorta di piccolo vademecum per le 

generazioni future
153

. La prima cosa da fare è capire quale storia valga la pena 

raccontare: premesso che tutte hanno il merito di poter essere narrabili ciò non è 

evidentemente possibile e va realizzata una prima scrematura, individuando quei fatti 

che sono completi nella loro narrazione secondo la sequenza inizio-svolgimento-fine, e 

che abbiano qualche elemento in grado di coinvolgere ed attirare l‟attenzione del lettore 

invogliandolo ad andare avanti. Nel caso in cui ci si imbatta in un racconto di questo 

tipo ma non si conosca la conclusione, è lecito inventare? Cattaneo risponde 

diplomaticamente affermando che non esiste una risposta certa ma che, nel caso si 

decida per la licenza poetica, essa andrà opportunamente segnalata, evidenziando il 

limite tra verità storica e invenzione
154

. Una volta stabilito il contenuto della narrazione, 

resta da sciogliere il nodo del come: da escludere il punto di vista soggettivo in quanto 

rischia di complicare inutilmente il lavoro mentre il narratore onniscente permette di 

compiere balzi temporali, e di luogo, focalizzando i personaggi
155

; i fatti vanno 

presentanti e raccontati così come sono riportati, senza alterarli; ma visto che molte 

volte si verificano dei vuoti, poiché alcuni passaggi non vengono raccontati ma sono 

comunque importanti per completare la storia, è lecito integrare le parti mancanti, 

purché siano veritiere
156

. Infine, i personaggi: essi sono il cardine del racconto, i loro 

pensieri e le loro azioni costituiscono lo scheletro delle vicende. È impossibile pensare e 

di conseguenza scrivere come un notaio del Cinquecento, ma raccontando stati d‟animo, 
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impressioni e gesti si è in grado di raccontare in maniera corretta senza correre il rischio 

di eccessive invenzioni
157

.  

Le risposte a questa iniziativa furono molto positive tanto che ne vennero realizzate 

anche in altre parti della regione, come Lodi, Mantova e Milano; a Monza è stato creato 

un omonimo concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, il quale ha tra gli obiettivi quelli di promuovere l‟uso didattico delle 

fonti storiche e dell‟archivio, attraverso la scrittura di fatti realmente accaduti all‟interno 

della propria realtà territoriale
158

. Cattaneo, tirando le somme e concludendo l‟analisi di 

questo innovativo metodo di approccio al mondo archivistico, aveva sottolineato come 

questo fosse una nuova forma di comunicazione più accattivante per le persone e che 

contribuiva in modo massiccio ad una pubblicizzazione dell‟archivio in ambito locale; 

ancora, i racconti elaborati potevano e possono essere utilizzati come un sussidio 

didattico, facendo comprendere ai ragazzi che la storia è un laboratorio, non una 

semplice narrazione di fatti, come viene loro generalmente proposta
159

. Presentare la 

storia come narrazione potrebbe in realtà ingannare, ma facendo il percorso inverso, 

ovvero presentare e leggere il testo a scuola per poi fare il riscontro con le carte in 

archivio aiuta la comprensione e porta a conoscenza, almeno in parte, delle difficoltà 

che si possono trovare durante una ricerca archivistica
160

.  

1.2.3 LE MOSTRE DOCUMENTARIE 

Negli ultimi anni, nell‟ottica di una continua e maggiore valorizzazione degli archivi 

e del loro patrimonio, si sono moltiplicate mostre ed esposizioni con documenti, scelti 

in base a uno specifico argomento e ritenuti particolarmente pregiati e significativi. 

Sulle modalità di realizzazione di mostre simili la bibliografia risulta scarna, ma il 

contributo di Roberto Cerri fornisce una serie di prime sommarie istruzioni
161

; egli 

sottolinea che le esposizioni documentarie sono il mezzo standard grazie al quale gli 

archivi possono comunicare e farsi conoscere; esse possono essere pianificate per il tipo 

di pubblico a cui si decide di rivolgersi
162

. A questa prima pubblicazione si è poi 

ispirato il lavoro, disponibile online, di Francesco Cattaneo, il quale muove dalle prime 
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indicazioni del suo antecessore per fornire in maniera dettagliata delle istruzioni 

derivanti da un‟esperienza pratica nell‟allestimento di queste esposizioni, che siano 

rispettosi e allo stesso tempo permettano la corretta fruizione e valorizzazione di tali 

documenti
163

.  

La nuova stagione di promozione archivistica ha visto gli archivi rivalutare la propria 

nomea al di fuori della cerchia di studiosi e ricercatori che normalmente lo frequentano: 

solitamente considerati luoghi polverosi, ricettacoli di carte per loro natura difficilmente 

interpretabili se non in possesso degli strumenti giusti, luogo di appannaggio di eruditi, 

gli archivi sono quasi sempre stati considerati inaccessibili ai più nonostante che, per le 

considerazioni fatte in precedenza, essi siano e contengano beni che possono ben essere 

fruibili da tutti
164

. Questo risponde in parte alla domanda che ha impegnato numerosi 

esperti del settore, sul perché fare mostre utilizzando documenti archivistici: l‟obiettivo 

è quello di rendere il documento, la serie, il fondo strumenti di informazione e fonti di 

ricerca per la collettività,
165

 e permettere all‟archivio di collaborare con altri operatori 

culturali (quali scuole e biblioteche) rendendo il proprio patrimonio accessibile ma, 

soprattutto comprensibile, a tutti
166

 (la possibilità di avere disponibili altre 

professionalità per la realizzazione di queste mostre era stata già ipotizzata da Cerri
167

). 

Questi scopi risultano più raggiungibili per archivi di modeste dimensioni, come quelli 

degli enti locali poiché inseriti in una realtà molto più piccola, in cui è più forte il senso 

di memoria della comunità
168

; ciò non significa che nei grandi istituti non sia possibile 

realizzare un lavoro di questo tipo: proprio negli ultimi tempi sempre più Archivi di 

Stato hanno realizzato e promosso iniziative con questo fine. È ovvio che non basti solo 

«aprire le porte», ma vista la sempre maggiore e crescente articolazione dei rapporti con 

l‟utenza che si è sviluppata negli ultimi anni spetta agli archivisti mettersi nei panni di 

un utente che di documenti e archivi conosce ben poco; così facendo si opera con 

maggiore criterio e senso pratico e si evita che il visitatore si limiti ad ammirare il pezzo 

solo per la sua bellezza estetica (perché decorato con particolari miniature) o anzi, non 
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lo riesca ad apprezzare perché si trova davanti un foglio di carta sgualcito e 

incomprensibile
169

.  

Ma cosa si intende esattamente con «mostra documentaria»? Cattaneo la definisce 

come una «macchina argomentativa-narrativa, che usa un insieme coordinato e 

finalizzato di materiali e strumenti comunicativi diversi allo scopo di dimostrare o 

documentare o illustrare o narrare o tutte le cose assieme»
170

; ciò che è importante 

sottolineare in tale definizione è come le mostre abbiano un grande potere comunicativo 

e che risultino quindi essere lo strumento più adatto agli archivi in questa loro politica di 

valorizzazione. L‟autore continua la sua analisi fornendo una serie di indicazioni 

(sempre ispirate a quelle fornite da Cerri) su quali siano i documenti da utilizzare, i 

committenti e i soggetti interessati con cui l‟archivio e i suoi funzionari devono 

confrontarsi e collaborare, per poi giungere a elencare le caratteristiche di un progetto di 

realizzazione finalizzato a mostre di questo tipo. Punto di partenza è che l‟archivista, a 

conoscenza dei possibili pericoli derivanti da un uso scorretto di questo materiale, abbia 

ben chiaro il tipo di taglio che si vuole dare a questo lavoro
171

. Ciò detto, un progetto 

deve:  

 avere un argomento chiaro e ben definito, dichiarando l‟obiettivo che con 

esso si intende raggiungere e il tipo di pubblico cui ci si rivolge. Individuare 

da subito cosa e a chi si vuole comunicare permette di stabilire in anticipo le 

modalità con cui farlo; 

 definire le strategie di comunicazione e valorizzazione: stabilire tramite 

un‟attenta pianificazione le caratteristiche di una mostra permette di elaborare 

un piano per le forme di comunicazione, in un‟ottica di politica di risparmio 

ed economicità; 

 individuare i materiali da utilizzare, per capire se è necessario richiederli ad 

altri istituti (e di conseguenza, capire tempi e costi). Nella preparazione 

potranno essere utilizzate altre tipologie di documenti in supporto, come ad 

esempio foto, registrazioni audio o video: anche per questi andranno quindi 

calcolati i relativi tempi di preparazione; 

 indicare gli spazi fisici disponibili: l‟ambientazione è un fattore importante, 

sia per il godimento della mostra sia per la contestualizzazione del pezzo; 

luogo privilegiato è la sede dell‟archivio stesso, anche per risolvere le 
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questioni relative ad assicurazioni, trasporti e custodia dei pezzi. Nel caso in 

cui non sia possibile, va scelto un luogo già noto per la sua importanza 

culturale e che risulti di facile accesso. Ancora, lo spazio disponibile influisce 

notevolmente sul tipo di percorso e sull‟andamento che si vuol dare 

all‟esposizione, più o meno articolato; 

 prevedere la durata, che non deve essere eccessiva (pena il rischio di trovarsi 

le sale vuote) né troppo corta. Va valutata anche la città in cui l‟archivio ha 

sede, facendo coincidere l‟evento in un momento molto vivo turisticamente; a 

Venezia, ad esempio, molte mostre (archivistiche e non) vengono realizzate 

durante il periodo del Carnevale, festa notoriamente molto frequentata; 

 stilare un prospetto dei costi: questo forse è il punto più complesso, ma 

necessario, soprattutto perché, per quanto limitata e modesta possa essere una 

mostra documentaria, esso non dovrebbe mai essere realizzata con un budget 

troppo limitato. Molte volte le risorse disponibili sono effettivamente esigue e 

stabilire con chiarezza la somma necessaria può far pensare ad altre fonti di 

finanziamento in modo da poter realizzare il progetto in modo 

soddisfacente
172

.  

Naturalmente l‟allestimento di una mostra presuppone, per la sua buona riuscita, una 

adeguata pubblicizzazione dell‟evento, aspetto non secondario che va attentamente 

studiato al pari della realizzazione pratica; l‟ideale, come afferma Cattaneo, sarebbe 

affidare questo aspetto a un ufficio stampa e, nel caso di piccoli archivi dove ciò non sia 

possibile, individuare comunque una singola persona, per evitare un‟eccessiva e inutile 

divisione dei compiti rischiando di rallentare il lavoro
173

.  

Anche la stampa può dare un contributo importante per l‟informazione e la diffusione 

degli archivi: ciò che si deve evitare è di fornire notizie solo in occasione di particolari 

eventi, quali possono essere nuove acquisizioni o riordino di materiale
174

. Per meglio 

valorizzare l‟archivio è auspicabile che ognuno svolga il proprio compito in modo serio 

e mirato: l‟archivista deve riordinare l‟archivio, deve rendere disponibili le carte e fare 

in modo che tutti possano accedervi; lo storico studia le carte, ne esplica il contenuto e 

ne mette in evidenza le parti più importanti ed interessanti; il giornalista/cronista infine, 

si pone a metà tra i due, seguendo e valorizzando il lavoro del primo e riportando le 
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scoperte del secondo
175

. Per far meglio comprendere l‟idea di archivio sarà utile ed 

efficace illustrare il metodo di lavoro utilizzato dagli archivisti, le difficoltà e gli 

ostacoli incontrati, e le scoperte (casuali o previste) che sono state fatte; poiché non tutti 

i lettori hanno esperienza d‟archivio, per ampliare anche tramite giornali e riviste 

l‟utenza cui ci si rivolge risulta controproducente utilizzare troppi tecnicismi, 

preferendo invece un linguaggio “per immagini” che presenta l‟archivio per quello che 

è, un insieme di carte disordinate e ricoperte dalla polvere dei secoli attraverso cui ci 

sono giunte 
176

. Altro aspetto da considerare è la stampa locale e le riviste culturali del 

territorio: all‟interno di esse potrebbero trovare spazio bollettini informativi a cadenza 

periodica, che diano conto delle attività archivistiche, valorizzando la ricerca e 

aumentare la pubblicità
177

. L‟archivista deve quindi acquisire delle buone capacità 

comunicative, per essere in grado di dialogare con i diversi tipi di utenza
178

. 

Date queste indicazioni, ci sono stati o ci sono esempi che, pur non seguendo 

precisamente queste istruzioni, hanno saputo sfruttare al meglio il proprio patrimonio 

archivistico? Un caso sicuramente interessante è quello riportato da Anna Pisetti, 

riguardate il Museo della Guerra di Rovereto che, come riferisce la stessa autrice, porta 

avanti da anni attività che vedono sempre più protagonisti le collezioni e l‟archivio, con 

l‟obiettivo di diversificare sempre più le attività divulgative
179

. La raccolta di materiale 

comincia nel 1919; poi due anni dopo, nel 1921 il Museo viene ufficialmente 

inaugurato; grazie alla ricchezza di materiale confluito, oltre alle esposizioni 

permanenti, vengono periodicamente organizzate mostre temporanee sia per valorizzare 

quei pezzi che sono contenuti abitualmente nei depositi o le nuove acquisizioni sia per 

mostrare i lavori e i risultati ottenuti con le ricerche. Le conseguenze positive non si 

sono fatte attendere e si è ottenuta una grande risposta: proprio per l‟importanza e la 

ricchezza dei documenti che offrono un quadro dei vari cambiamenti riguardanti il 

territorio, si rivolgono al Museo istituzioni locali e associazioni, per progetti di 

valorizzazione e promozione. Altro interlocutore molto attivo è la scuola, per la quale è 

stata concepita una specifica sezione didattica creata nel 1996, che prevede percorsi e 

laboratori aventi come oggetto lo studio della storia moderna e contemporanea con l‟uso 

dei documenti d‟archivio
180

. Per coloro che quotidianamente visitano il museo si è 
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pensato di esporre i documenti non isolati dal loro ambito (rischiando quindi che non 

vengano capiti o correttamente contestualizzati) ma legati insieme in una sorta di 

narrazione che permetta di capirne la funzione e il significato
181

. 
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CAPITOLO II: L’ARCHIVIO DI STATO DI 
VENEZIA, UN DECENNIO DI 

COMUNICAZIONE E DIDATTICA 

Questo secondo capitolo si divide in due parti: nella prima si illustreranno ed 

analizzeranno i dati riguardanti l‟attività didattica dell‟Archivio di Stato di Venezia, 

confrontando con quelli di altri istituti che si sono ritenuti significativi non soltanto per 

le caratteristiche del patrimonio conservato, ma per la quantità e qualità delle attività 

didattiche organizzate; si tratta degli Archivi di Stato di Trieste, Firenze e Piacenza. I 

dati dell‟istituto veneziano derivano dai 365 fascicoli intestati ad altrettante iniziative 

promosse o gestite dalla Sezione Didattica nell‟arco di tredici anni, che verranno 

analizzati e confrontati anche con quelli presenti e messi a disposizione dall‟Ufficio 

Statistica della Direzione Generale Bilancio del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, Mibact Sistan
182

. 

2.1 RACCOLTA DEI DATI  

La riflessione sull‟attività didattica svolta dall‟Archivio di Stato di Venezia nell‟arco 

di tredici anni trae origine da un lavoro di schedatura e ordinamento dei 365 fascicoli 

conservati dalla Sezione Didattica dell‟Archivio di Stato di Venezia, fisicamente 

conservati entro nove contenitori a partire dal 2001 sino a tutto il 2014. La schedatura, 

svolta in occasione di un tirocinio, si è rivelata una occasione per conoscere nel 

dettaglio la tipologia di richieste rivolte dalle istituzioni o da singoli gruppi all‟istituto 

veneziano, da parte di un pubblico eterogeneo per provenienza, età, interessi. Si è 

cercato, in questa sede, di analizzare e interpretare quei dati: 

  2001-2004 

il primo contenitore contiene un numero minore di fascicoli, relativi 

prevalentemente a visite guidate, senza la diversificazione di iniziative che si 

riscontra invece nei faldoni successivi; 

 2004-2005 

contiene sessanta fascicoli. Pur dedicata in prevalenza alle visite guidate, 

come quella precedente, documenta attività didattiche più differenziate, che 
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comprendono iniziative di rilievo cui l‟Archivio ha partecipato o aderito tra 

cui le Giornate Europee del Patrimonio; 

 2006-2007 

comprende ventinove fascicoli, relativi al solo anno 2006. 

 2007-2008 

con quaranta fascicoli, tra le attività sono inseriti convegni e iniziative con le 

scuole, in particolare le scuole medie; 

  2008 

solo per questo anno i fascicoli conservati sono quarantatre, comprendenti 

mostre, convegni, seminari e partecipazioni ad eventi culturali a livello 

nazionale e internazionale tra cui il XV Salone dell‟arte del restauro. 

 2009-2010 

le attività principali si dividono in visite guidate, mostre, convegni e 

conferenze. 

 2011-Giugno 2012 

sessantaquattro fascicoli. Prevalentemente relativi alle visite guidate, che 

costituiscono oltre la metà dell‟attività totale. 

 2013 

con trentaquattro fascicoli, le iniziative più presenti sono la visita guidata e le 

mostre.  

 2014 

trentasette fascicoli, relativi a visite guidate, mostre e convegni.  

I fascicoli sono caratterizzati da un modulo predisposto dal Servizio didattico, nel 

quale indicare sistematicamente alcuni elementi essenziali: la data, se si tratta di 

iniziative interne (quindi ministeriali) o esterne; e in quest‟ultimo caso si richiede di 

segnalare il nome dell‟istituzione, la nazionalità e la tipologia degli utenti. Vi è la 

possibilità di distinguere il tipo d‟iniziativa tra visita guidata, seminario con le fonti, 

mostra documentaria, lezione e corso; le ultime pagine del modulo riguardano 

l‟Archivio in senso stretto in quanto, oltre al titolo dell‟evento, va segnalato il personale 

coinvolto (con eventuali collaborazione esterne), i materiali utilizzati e quelli che, al 

termine dell‟iniziativa, sono stati prodotti o consegnati. Si può trattare di cataloghi di 

mostre, di cd-rom prodotti per convegni o seminari o di schede archivistiche realizzate 

durante laboratori didattici con le scuole. Il modulo predisposto, stampato in formato 

A3, serve come copertina del fascicolo. 
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La raccolta dei dati è stata preceduta da un generale riordino di questi fascicoli: 

laddove mancanti, sono state completate le voci della scheda ricavando i dati dai 

documenti (protocolli, mail...) e ordinandoli quindi per data. Nella maggior parte dei 

casi la documentazione corrispondeva alla data esterna alla busta ma sono stati trovati 

anche fascicoli non corrispondenti al faldone; inoltre in alcune buste vi erano delle carte 

sciolte che, una volta studiate ed analizzate, sono state ordinate ed inserite nella busta di 

riferimento arricchendo la documentazione della didattica già esistente. Sono stati 

inoltre ritrovati dei materiali prodotti per laboratori o seminari, che sono andati a 

costituire un faldone a parte del materiale utilizzato.  

Le informazioni contenute nei fascicoli sono state ordinate e strutturate in un elenco, 

strutturato in campi, unificato in unico foglio lavoro Excel. Le voci utilizzate 

identificano il tipo di attività, l‟argomento trattato e il soggetto coinvolto; si tratta di 

iniziative che vedono l‟Archivio sia come ente ospitante sia partecipante. L‟unificazione 

dei dati ha portato ad un totale di 365 fascicoli totali e costituisce la base per un indice 

che potrà essere ulteriormente arricchito con l‟aggiunta di nuovo materiale didattico. 

L‟elenco prodotto nel corso del tirocinio si è sviluppato nell‟inventario vero e proprio 

dei 365 fascicoli e costituisce parte integrante di questa tesi. 

DATA ARGOMENTO EVENTO 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

23/07-
03/09/2001 

Lungo le rotte di 
S.Marco 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

gen-01 La macchina del 
tempo 

Progetto di Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

03/03/2011 Percorsi veneziani 
nel Mediterraneo: 
sistemi di difesa, 
rotte commerciali 
e insediamenti 

Presentazione volume con 
intervento di Michela dal 
Borgo 

Teatro della Casa 
d'Italia, Istanbul (TR) 

17/12/2002 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Riformatori allo 
Studio di Padova) 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

30/11/2002 Venezia, 
laboratorio di 
cultura 

Visita guidata  Comune di Venezia 
(?) 

22/11/2002 Management 
degli istituti 
culturali 

Indeterminati Indeterminati 

18/11/2002 Progettare un 
quaderno 
didattico. Storia 
della scuola e fonti 

Seminario in Archivio di Stato 
di Venezia 

Archivio Storico del 
Patriarcato di Venezia 
e IRRE Veneto 
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DATA ARGOMENTO EVENTO 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

ecclesiastiche 

14/11/2002 Rotte archivistiche 
nel mare del Web 

Seminario con intervento di 
Claudia Salmini 

Università Ca' Foscari 
di Venezia 

5-8/11/2002 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visite guidate  Scuola media Statale 
"Jacopo Sansovino", 
Venezia 

15/06/2002 Venezia e il suo 
patrimonio 
archivistico 

 Visite guidate Indeterminati 

14/06/2002 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata alla Sala Regina 
Margherita 

FAI 

5-
11/05/2002 

Percorsi d'archivio V Settimana della Cultura Comune di Venezia 
(?) 

15-
21/04/2002 

Ori e argenti a 
Venezia: monete, 
medaglie e 
manufatti preziosi 

IV Settimana della Cultura, 
mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

21/01/2002 Il documento tra 
storia e diritto 

Corso IRRE Veneto con 
documenti di Archivio di Stato 
di Venezia 

IRRE Veneto e 
Archivio di Stato di 
Venezia 

17-
31/10/2003 

Povere 
Storie…Storie di 
fame 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

2002/2003 Le radici di una 
comunità nello 
studio delle 
attività 
economico-
industriali del 
Primo '900 a 
Spinea 

Convegno del 24/10/2003, 
iniziative culturali del Comune  

Comune di Spinea e 
Asve 

25-
26/09/2004 

Progetto e 
cantiere: le 
Prigioni Nuove di 
Venezia, 1817-
2004 

Giornate Europee del 
Patrimonio, mostra con 
documenti di Archivio di Stato 
di Venezia 

Palazzo Ducale, 
Venezia 

23/09/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Ecole du Louvre, 
Parigi 

20/09/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Icam-Board 

12/06/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Associazione 
Nazionale Insegnanti 
Storia dell'Arte 

01/06/2004 La sauvegarde et 
la valorisation du 
patrimoine en 
Europe 

Seminario in Archivio di Stato 
di Venezia 

Institut National du 
Patrimoine, Parigi 
(FRA) 

15/05/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Associazione 
Elettrotecnica 
Italiana, sezione 
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Veneto 

10-
11/05/2004 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Université Marc 
Bloch, Strasburgo 
(FRA) 

13/12/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (storia Ottomana) 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

04/05/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Cenacolo Culturale 
Castellano, Venezia 

01/12/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (rapporti tra 
Venezia e territorio delle 
Puglie) 

Indeterminati 

03/05/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Istituto Veneto per i 
Beni Culturali 

27/10/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

26/04/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università Ca' Foscari, 
Venezia 

25/10/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Institut fur Sakralbau 
(?), Augsburg (GER) 

23/04/2004 Economia e traffici 
marittimi nel 
Mediterraneo 
Centro-Orientale 

Mostra documentaria a cura di 
Michela dal Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 

20/10/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

22-
26/04/2004 

Le fonti 
archivistiche per la 
storia dell'arte 
Veneziana del 
Rinascimento 

Seminari Victoria and Albert 
Museum, Londra (UK) 

08/10/2004 La Serenissima e i 
linguaggi cifrati 

Progetto didattico Cassa di Risparmio di 
Venezia e Università 
Ca' Foscari, Venezia 

17/04/2004 Lungo la Via 
Miranese: le fonti 
dell'Archivio di 
Stato 

Ricerche con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Comune di Spinea 

30/09/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Association 
Internationale de 
Bibliophilie, Parigi 

15/04/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Corso di formazione 
professionale Fse 

29/09/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Fondazione danese 
"Realdania", Milano 

09/04/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Archeoclub d'Italia 

07/04/2004 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

28/01/2004 Archivio di Stato di Visita guidata The City University of 
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Venezia New York, New York 
(USA) 

25/01/2004 Leggere Venezia: 
libri e documenti 
dall'Archivio di 
Stato di Venezia 

Mostre documentarie "S.Maria 
dei Miracoli" e "Venezia 
Romantica" 

Archivio di Stato di 
Venezia 

03/01/2004 Archivio di Stato Visita guidata Massimo d'Alema e 
Linda Giuva 

15/12/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università degli Studi 
Milano-Bicocca, 
Milano 

07/12/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Courtauld Institute of 
Art, Londra 

27/10/2005 Federico Stefani 
(1828-1897): 
patriota, storico, 
archivista 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia  

Archivio di Stato di 
Venezia 

24-
25/09/2005 

Archivio di Stato di 
Venezia, apertura 
del Chiostro 

Giornate Europee del 
Patrimonio 

Archivio di Stato di 
Venezia 

13/09/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Centro Diurno 
"Medoacus", Mira 

set-05 Archivistiche note: 
compositori e 
strumenti musicali 
a Venezia (secoli 
XIV-XVIII) 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia  

Archivio di Stato di 
Venezia 

18/06/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Rotary Club Padova 

07/06/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Scuola elementare 
statale "Anna Frank", 
Spinea 

06/06/2005 Tradition and 
circulation of 
knowledge, 1605-
1797 

Seminario e visita ai Depositi di 
Archivio di Stato di Venezia 

Venice International 
University, Venezia 

31/05/2005 Corso di 
perfezionamento 
in didattica della 
storia 

Seminario con intervento di 
Claudia Salmini 

Archivio di Stato di 
Venezia 

30/05/2005 Provveditori alla 
Sanità, necrologi 
(1537-1805) 

Presentazione e discussione 
del lavoro didattico in aula 
APD di Asve 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

25/05/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Scuola elementare 
statale "Anna Frank", 
Spinea 

25/05/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Scuola media statale 
"G.Galilei", Fossò 

16-
21/05/2005 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Settimana della Cultura (visite 
guidate, mostre) 

Archivio di Stato di 
Venezia 
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13/05/2005 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata e lezione con 
documenti (Regno di Boemia) 

Archivisti Cechi  

11/05/2005 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Scuola media 
"Giacomo Leopardi", 
Mira 

11/05/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Scuola media "Anna 
Frank", Spinea 

26/04/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

23/04/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata "I ragazzi di Don 
Bepi", parrocchia di 
S.Luca, Venezia 

21/04/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (rapporti tra 
Venezia ed Estremo e Vicino 
Oriente) 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

19/04/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata IIS M.Polo-Liceo 
Artisitico, Venezia 

07/04/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata, apertura per 
restauri 

Archivio di Stato di 
Venezia 

30/03/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Institut National du 
Patrimoine, Parigi 

mar-05 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

28/02/2005 Paolo Veronese Mostra documentaria con 
documenti di Archivio di Stato 
di Venezia 

Victoria and Albert 
Museum, Londra 

24/02/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Progetto di collaborazione 
didattica 

Liceo "Marco 
Foscarini" e Archivio 
di Stato di Venezia 

23/02/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata The City University of 
New York, New York 
(USA) 

19/02/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Massachusetts 
Insitute of 
Technology, Boston 
(USA) 

04/02/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Mr. Gerhard Roth  

28-
29/01/2005 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Celebrazioni dei 150 anni della 
Scuola di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica 

Archivio di Stato di 
Venezia 

25/01/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (territorio 
veronese) 

Associazione "Amici 
dei Musei e 
Monumenti 
Veneziani" 

11/01/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  ISTEC, Ecole 
Supérieure de 
Commerce et 
Marketing, Parigi 
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10/01/2005 Archivio di Stato di 
Venezia 

Protocollo d'intesa Mibac-Miur Mibac-Miur e Archivio 
di Stato di Venezia 

28/11/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

23-
25/11/2006 

Job e Orienta Progetto presentazione 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

19-
20/10/2006 

Venezia e il 
Levante tra XIII e 
XVIII secolo 

Convegno internazionale Istituto Romeno di 
cultura e ricerca 
umanisitica (Ve) e 
Università Ca' Foscari, 
Venezia 

09-
10/10/2006 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Visite guidate  Touring Club Italiano-
Venezia 

03/10/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università Ca' Foscari, 
Venezia 

30/09/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Istituto Giappone di 
cultura, Roma 

15/09/2006 Venezia, Istanbul: 
incontri, confronti 
e scambi 

Giornate Europee del 
Patrimonio, conferenza con 
documenti Asve 

Archivio di Stato di 
Venezia 

03/07/2006 La politica di 
salvaguardia di 
Venezia 

Visita guidata e mostra 
documentaria 

University of 
California, San Diego, 
(USA) 

29/06/2006 Palladio's Venice: 
architecture and 
society in a 
Reinassance 
Republic 

Presentazione volume in aula 
APD di Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

26/06/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Meiji e 
Università Keio, 
Giappone 

12/06/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Syracuse University, 
New York 

30/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università della Terza 
Età, Venezia-Mestre 

25/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Institut National du 
Patrimoine, Parigi 
(FRA) 

19/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

16/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università Ca' Foscari, 
Venezia 

10/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università degli Studi 
di Padova 

06/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Associazione 
A.U.S.E.R., Lido di 
Venezia 

05/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Associazione 
A.U.S.E.R., Lido di 
Venezia 
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05/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Licei classici di 
Venezia e Palermo 

05/05/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Centro territoriale 
permanente, Venezia 

28/04/2006 Giustizia penale 
Veneta 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

25/04/2006 Venezia e la galea 
perduta 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

01/04/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Scuola superiore di 
Brescia 

31/03/2006 Mostra di oggetti 
cinesi e documenti 
Veneziani 

Settimana della Cultura, 
mostra documentaria Ca' 
Pesaro con documenti Asve 

Ca' Pesaro , Venezia 

02/03/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Presentazione con intervento 
di Claudia Salmini 

Liceo "Marco 
Foscarini", Venezia 

mar-06 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata E.A.F.R.A., Venezia 

18/02/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Union des Francais de 
l'Etranger, Parigi 
(FRA) 

18/02-
01/03/2006 

Il drago e il leone Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia  

Archivio di Stato di 
Venezia 

04/01/2006 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Mr. Minotto, 
Direttore Generale 
dell'Università di 
Montreal (CA) 

2007 I viaggi nel tempo Attività didattica di Archivio di 
Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

12/12/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Antico Regime e 
Restaurazione) 

Università degli Studi 
di Padova 

06/12/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Antico Regime e 
Restaurazione) 

Courtauld Institute of 
Art, Londra (UK) 

29/11-
01/12/2007 

"Restaura": il 
restauro del 
capitolare del 
cottimo di 
Alessandria (1499) 

XI Salone dei Beni e delle 
Attività Culturali  

Presentazione lavoro 
di restauro di AsVe  

27/11/2007 The likeness of 
Venice: a life of 
Doge Francesco 
Foscari (1373-
1457) 

Presentazione volume con 
intervento di Raffaele Santoro 

Archivio di Stato di 
Venezia 

15/11/2007 "Novecento 
Italiano", "Vivaldi, 
musica e poesia" 

Concerto in Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

10/11/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Vista guidata "Schola Cantorum", 
Caerano S.Marco, 
Treviso 
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nov-07 "Momus" di Leon 
Battista Alberti 

Concessione marchio ? Indeterminati 

20/10/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Antico Regime e 
Restaurazione) 

Comune di Riese Pio 
X, Treviso 

19/10/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Antico Regime e 
Restaurazione) 

University of 
Warwick, Coventry 
(UK) 

19/10-
03/11/2007 

Giurisdizione e 
polizia nel regno 
Lombardo-Veneto 
(1815-1866) 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

19/10-
03/11/2007 

La selva incantata Presentazione volume in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

18/10/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Antico Regime e 
Restaurazione) 

Unione nazionale 
Ufficiali in Congedo 
d'Italia, Treviso 

12-
15/10/2007 

Archivio di Stato di 
Venezia 

"Editoria della Pace", apertura 
straordinaria Chiostro di Asve 

Archivio di Stato di 
Venezia 

12-
15/10/2007 

Parole di pace Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

28/09-
01/10/2007 

Vincenzo Coronelli, 
cosmografo della 
Serenissima 

Convegno "Coronelli Society" 
in Archivio di Stato di Venezia 

The International 
Coronelli Society for 
the Study of Globes, 
Vienna (AT) 

28/09-
01/10/2007 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Antico Regime e 
Restaurazione) 

Mr. Peter Barber, 
direttore della Map 
Room della British 
Library, Londra (UK) 

26-
30/09/2007 

Un mare di archivi. 
L'onda lunga verso 
la Costituzione 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

4-
29/09/2007 

Ritratti dalla Cina Giornate Europee del 
Patrimonio, mostra 
documentaria in Asve 

Archivio di Stato di 
Venezia 

10/07/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Antico Regime e 
Restaurazione) 

Harvard Summer 
School e Università 
Ca' Foscari, Venezia 

30/06-
20/07/2007 

Venezia, sintesi 
della città 
contemporanea 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Accademia di 
Architettura di 
Mendrisio, Mendrisio 
(SWI) 

15/06/2007 Cittadini Veneziani 
nel '400: i due 
Giovanni 
Marcanova, il 
mercante e 
l'umanista 

Presentazione del volume in 
aula APD di Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

31/05/2007 Ebrei e Cristiani: 
storie parallele di 

Conferenza in Archivio di Stato 
di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 
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paure e civiltà 

21/05/2007 Venezia liberata Premiazione concorso in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archeoclub d'Italia 

21/05/2007 Venezia liberata Concorso per le classi terze 
medie Veneziane 

Archivio di Stato di 
Venezia 

19/05/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (Governo 
Veneziano sulla penisola 
dell'Istria) 

Rotary Club dell'Istria 

12-
20/05/2007 

Archivio di Stato di 
Venezia 

IX Settimana della Cultura, 
attività varie in Archivio di 
Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

04/05/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Istituto comprensivo 
di Tavernola 
Bergamasca, Bergamo 

mar-apr-07 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Associazione "Amici 
dei Musei" 

26/04/2007 Venezia in fumo: i 
grandi incendi 
della città-fenice 

Presentazione del volume in 
aula APD di Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

14-
17/04/2007 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Municipilità di 
Venezia 

05/04/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata King's College 
London, Londra (UK) 

02/04/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università degli Studi 
di Padova 

23/03/2007 Fonti per la storia 
della giustizia 
penale Veneziana 
e Veneta (XVI-XIX 
secolo) 

Visita guidata  Università degli Studi 
Milano-Bicocca, 
Milano 

20/03/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università degli Studi 
di Padova, Padova 

20/03/2007 Codex publicorum: 
codice del Piovego 

Presentazione del volume con 
intervento di Raffaele Santoro 
in Asve 

Archivio di Stato di 
Venezia 

16/03/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università Ca' Foscari, 
Venezia 

15/03/2007 Des racines et des 
ailes 

Riprese televisive Troupe francese 

14/03/2007 Gli archivi di Ebla: 
biblioteche e 
procedure 
archivistiche nel 
Vicino Oriente 
preclassico 

Seminario in aula APD di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

26/02/2007 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (rapporti tra 
Venezia e Impero Ottomano) 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

09/01/2007 Archivio di Stato di Visita guidata Università Ca' Foscari, 
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Venezia Venezia 

gen-07 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Istituto di istruzione 
paritario "Giuseppe 
Parini", Venezia-
Mestre 

mar-apr-
mag-07 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata, prospetti mesi 
Marzo, Aprile, Maggio 2007 

Archivio di Stato di 
Venezia 

13/12/2008 Il tempo: tra 
memoria e 
architettura 
potenziale 

Conferenza internazionale a 
cura di Michela dal Borgo 

Michela dal Borgo 
(Archivio di Stato di 
Venezia) 

05/12/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (paleografia 
Ottomana) 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

04/12/2008 Storia 
dell'alimentazione: 
congregazioni e 
tradizioni 
alimentari a 
Venezia tra XIII e 
XVIII secolo 

Conferenza di Bistrot de 
Venise  

Michela dal Borgo 
(Archivio di Stato di 
Venezia) 

28/11/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (paleografia 
Ottomana) 

Associazione storico-
archeologica della 
Riviera del Garda, 
Salò 

25/11/2008 Il controllo di 
autorità nelle 
biblioteche, negli 
archivi e nei musei 

Conferenza con intervento di 
Claudia Salmini 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

20/11/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università degli Studi 
di Padova, Padova 

8-
16/11/2008 

Venezia e lo Stato 
di Terraferma tra 
storia e mito 

Convegno a cura di Michela 
dal Borgo 

Comune di Riese Pio 
X, Treviso 

8-
16/11/2008 

Riese e il suo 
territorio 

Mostra documentaria con 
documenti di Archivio di Stato 
di Venezia 

Comune di Riese Pio 
X, Treviso 

07/11/2008 Il potere della 
parola, la parola 
del potere 

Convegno a cura di Michela 
dal Borgo 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

20-
31/11/2008 

Costituzione e 
Secondo 
Dopoguerra a 
Venezia (1945-
1948) 

Mostra documentaria in aula 
APD di Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

29/10/2008 Venezia e la 
guerra per Cipro: 
le invenzioni 
militari dell'ing. 
Girolamo Maggi 

Conferenza con intervento di 
Michela dal Borgo 

Circolo unificato 
dell'esercito di 
Treviso, Treviso 
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per la difesa di 
Famagosta 

29/10/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Worcester 
Polytechnic Institute, 
Worcester (UK) 

14/10/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Ammiraglio e 
delegazione Turca 

08/10/2008 Storia 
dell'alimentazione: 
il vino nella 
Serenissima 
Repubblica, 
produzione, 
commercio e 
tipologie 

Conferenza di Bistrot de 
Venise  

Archivio di Stato di 
Venezia 

07/10/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata University of 
Warwick, Coventry 
(UK) 

03/10/2008 Ottobre, piovono 
libri: il maiale 
nell'antica 
tradizione 
gastronomica 
italiana 

Conferenza con intervento di 
Michela dal Borgo 

Associazione culturale 
"Tra mar e laguna", 
Cavallino, Venezia 

23/07/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e lezione con 
documenti (storia Ottomana) 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

18/07/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

10/07/2008 Tintoretto Visita guidata, mostra 
documentaria e seminario 

Ecole du Louvre, 
Parigi 

08/07/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Worcester 
Polytechnic Institute, 
Worcester (UK) 

05/07/2008 Pubblico, buon 
ordine, polizia, 
moralità a Malo 
(1815-1816) 

Mostra documentaria con 
documenti di Archivio di Stato 
di Venezia 

Comune di Malo, 
Vicenza 

21/06/2008 Da Pergolesi a 
Stravinskij, il '700 
in chiave 
Novecento 

"Festa della musica", concerto 
in Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

12-
19/06/2008 

La Serenissima a 
tavola 

Conferenza e mostra 
documentaria a cura di 
Michela dal Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 

13/06/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata e mostra 
documentaria sul ghetto di 
Venezia 

Comune di Riese Pio 
X, Treviso 

03/06/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università degli Studi 
di Verona, Verona 

02/06/2008 Archivio di Stato di Visita guidata al Chiostro Utenti vari 
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PARTECIPANTE 

Venezia 

10/05/2008 Giustizia e ordine 
pubblico nel 
Lombardo-Veneto 
(1815-1816) 

Convegno a cura di Michela 
dal Borgo 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

06/05/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Institut National du 
Patrimoine, Parigi 

30/04/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Seminario, mostra 
documentaria e lezione  

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

16/04/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università del tempo 
libero di Mestre, 
Mestre  

15/04/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università popolare di 
Mestre, Mestre  

5-
12/04/2008 

Rete di storia 
locale 

Conferenza e attività 
didattiche  

Istituto comprensivo 
statale "A.Martini", 
Peseggia, Venezia 

08/04/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Associazione Palatina-
Istanbul, Roma 

2-5/04/2008 Il restauro del 
Capitolare del 
cottimo di 
Alessandria 

XV Salone dell'arte del 
restauro 

Archivio di Stato di 
Venezia 

25-
30/03/2008 

Archivio di Stato di 
Venezia 

X Settimana della Cultura, 
attività didattiche 

Archivio di Stato di 
Venezia 

29/03/2008 Roma e i barbari Mostra documentaria con 
documenti di Archivio di Stato 
di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

15/03/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Rotary Club 
Capodistria, Slovenia 
(SLO) 

12/03/2008 Conservazione e 
gestione degli 
audiovisivi 

Seminario in aula APD di 
Archivio di Stato di Venezia 

Istituto Luce, Roma 

14/02/2008 Duca di Candia: 
quartenus 
consiliorum (1350-
1363) 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

12/02/2008 L'archivio della 
Scuola Grande di 
S.Rocco a Venezia, 
atlante 
iconografico 

Presentazione volume  Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed 
Arti, Venezia 

31/01/2008 Meretrices, storia 
della prostituzione 
a Venezia tra il XIII 
e XVIII secolo 

Presentazione volume in aula 
APD di Asve 

Raffaele Santoro, 
Michela dal Borgo  

04/01/2008 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Rappresentante 
Diplomatica Italiana 
della Repubblica di 
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PARTECIPANTE 

S.Domingo 

21/12/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata al Chiostro ABC Veneto 

13/12/2010 Exploring the 
history of Venice 

Presentazione progetto in 
Archivio di Stato di Venezia 

Worcester 
Polytechnic Institute, 
Worcester (UK) 

11-
12/12/2010 

Cristoforo 
Sabbadino 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

10/12/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Courtauld Institute of 
Art, Londra (UK) 

10/12/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università Ca' Foscari, 
Venezia 

08/12/2010 Tesori del 
Montenegro: gli 
ex-voto di Perasto, 
testimonianze di 
arten e di fede 
nell'età Barocca 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Biblioteca Marciana, 
Venezia 

01/12/2010 Storia 
dell'alimentazione 

Conferenza di Bistrot de 
Venise 

Michela dal Borgo 
(AsVe) 

nov-10 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Associazione "Amici 
di Brera", Milano 

24/11/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università degli Studi 
di Padova, Padova 

20/11/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Lions Club Roma 
Sistina, Roma 

15/11/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata University of 
Warwick, Coventry 
(UK) 

30/10/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Centro Studi Storici di 
Mestre, Mestre  

28/10/2010 Storie del FAI: 
personaggi 
stravaganti a 
Venezia tra 
Ottocento e 
Novecento 

Conferenza in Archivio di Stato 
di Venezia 

FAI 

10-
20/10/2010 

Venezia, Bisanzio 
e l'Occidente 

Convegno internazionale con 
intervento di Michela dal 
Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 

07/10/2010 Le carte del 
sultano 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Istituto "Vendramin 
Corner", Venezia 

03/10/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

"Domeniche di carta: 
biblioteche e archivi di 
raccontano", attività varie 

Archivio di Stato di 
Venezia 

08/10-
07/11/2010 

Caterina Cornaro. 
L'illusione del 
regno 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Comune di Asolo, 
Treviso 

21/09-
15/10/2010 

Le carte del 
sultano 

Giornate Europee del 
patrimonio, mostra con 

Archivio di Stato di 
Venezia 
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SOGGETTO 
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nell'Archivio di 
Stato di Venezia 

documenti in Archivio di Stato 
di Venezia 

03/10/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

"Domeniche di carta", visita 
guidata in Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

29/09/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Centro Tedesco di 
Studi Veneziani, 
Venezia 

26/09/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Washington 
University, Saint Louis 
(USA) 

25/09/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Giornate Europee del 
patrimonio, visita guidata 

Associazione 
"40xVenezia", 
Venezia 

06/09/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Heidelberg University, 
Heidelberg (GER) 

2-4/09/2010 Mediterranean 
studies group-
Japan 

Convegno internazionale con 
intervento di Michela dal 
Borgo 

Università degli Studi 
di Trieste, Trieste 

26/08/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Ambasciatore 
dell'Iran Seyed 
Mohammad Ali 
Hosseini e consigliere 
Rasoul Jafari 

lug-10 Visualizing Venice Seminario in Archivio di Stato 
di Venezia 

Università IUAV, 
Venezia-Duke 
University, Durham 
(USA) 

21/07/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  University of 
Warwick, Coventry 
(UK) 

17/07/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Centro Tedesco di 
Studi Veneziani, 
Venezia 

05/06/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata University of San 
Diego, San Diego 
(USA) 

05/06/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Lions club Venezia-
Club Paris-Neuilly, 
Parigi (FRA) 

01/06/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università degli Studi 
di Padova, Padova 

29/05/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Utenti vari 

12/05/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Institut National du 
Patrimoine, Parigi 
(FRA) 

3-4/05/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visite guidate Collegio Salesiano 
Astori, Mogliano 
Veneto, Treviso 
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16-
25/04/2010 

Archivio di Stato di 
Venezia 

"Settimana della cultura", 
visite guidate quotidiane 

Archivio di Stato di 
Venezia 

8-9-
10/04/2010 

The Reinassance 
society of America 

Convegno e presentazione 
volume "The book of Michael 
Roods" in aula APD di Asve 

Archivio di Stato di 
Venezia 

mar-10 Il ritorno del 
paesaggio 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Accademia di Arte di 
Berlino, Berlino (GER) 

08/02/2010 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Collegio Salesiano 
Astori, Mogliano 
Veneto, Treviso 

30/01/2010 Venezia, Galileo e 
lo Studio di 
Padova 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

25/01/2010 Gli archivi del 
Consiglio dei Dieci: 
memorie e istanze 
di riforma nel 
Secondo 
Settecento 
Veneziano 

Presentazione volume in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

09/01/2010 Storia 
dell'alimentazione 
contadina e salute 
nel Veneto del 
XVIII secolo 

Conferenza di Bistrot de 
Venise 

Michela dal Borgo 
(Asve) 

29/11/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

17/11/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata University of 
Warwick, Coventry 
(UK) 

17-
20/11/2011 

Archivio di Stato di 
Venezia 

XIV Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico 

Archivio di Stato di 
Venezia 

16-
18/11/2011 

Archivio di Stato di 
Venezia 

ABCD, Salone Italiano 
dell'Educazione 

Archivio di Stato di 
Venezia 

16/11/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Université Paris-
Sorbonne, Parigi 
(FRA) 

16/11/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Club "Tre Emme", 
Venezia 

15/10/2011 Palazzo Venezia a 
Roma 

Ricerca con documenti e fonti 
di Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

30/09/2011 La rotta del Leone: 
Venezia e l'Egitto 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Museo di Palazzo 
Ducale, Venezia 

24/09/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Accademia San 
Marco, Pordenone  

23/09/2011 Paolo Selmi: 
l'uomo, 
l'archivista, il 
maestro 

Convegno di Studi in aula APD 
di Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

09/09/2011 Archivio di Stato di Visita guidata Associazione ACLI di 
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Venezia Spinea, Venezia 

07/09/2011 La visita di 
Federico II a 
Venezia 

Seminario Palazzo Barbarigo, 
Venezia 

25/06/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Centro Regionale 
Studi Urbanistici del 
Veneto, Venezia 
Mestre 

12/06/2011 Appunti di storia: 
le citta fortificate 
dello Stato da 
terra della 
Repubblica di 
Venezia (sec.XV-
XIII) 

Conferenza con intervento di 
Michela dal Borgo 

Associazione 
"Castrum Soncini", 
Soncino, Cremona 

10/06/2001 Mecenatismo e 
ricerca storica: 
giornata di studio 
in memoria di 
Benjamin G.Kohl 

Attività in aula APD di Archivio 
di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

10/06/2011 Wood carving and 
wood carvers in 
Venice 

Presentazione volume con 
intervento di Giovanni Caniato 

Galleria Giorgio 
Franchetti, Ca' d'Oro  

03/06/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Presidente della 
Repubblica d'Austria 
Heinz Fischer e 
delegazione 
ministeriale 

28/05/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata FAI Udine 

25-
30/05/2011 

Mar Baltico e 
Mediterraneo, un 
ponte culturale fra 
Nord e Sud Europa 

Convegno "International 
Summer School" con 
intervento di Michela dal 
Borgo 

Università degli Studi 
di Bologna, Bologna 

25/05/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Centro Diurno 
"Archimede", Padova 

19/05/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Fondazione 
Palazzetto Bru Zane, 
Venezia 

13/05/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Liceo Statale 
"Giacomo Zanella", 
Schio, Vicenza 

11/05/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Seminario con fonti di Archivio 
di Stato di Venezia 

Institut National du 
Patrimoine, Parigi 

09/05/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Liceo Scientifico 
Statale "Enrico 
Fermi", Padova 

07/05/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università di 
Amsterdam, 
Amsterdam 
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01/05/2001 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visite guidate con apertura 
straordinaria 

Archivio di Stato di 
Venezia 

18/04/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Istituto di Istruzione 
Superiore 
"U.Follador" Agordo, 
Belluno 

18-
11/04/2011 

Libertà, 
indipendenza ed 
unità. Dalle 
rivoluzioni del '48 
al plebiscito del 
'66 

Settimana della Cultura, 
mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

26/03/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università degli Studi 
di Padova, Padova 

24/03/2011 Venezia e l'Unità 
d'Italia 

Conferenza con intervento di 
Michela dal Borgo 

Rotary Club Venezia-
Mestre, Mestre  

23/03/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università degli Studi 
di Genova, Genova 

17/03/2011 150 anni dell'Unità 
d'Italia 

Convegno con intervento di 
Michela dal Borgo (AsVe) 

Accademia Italiana 
della Cucina, Milano 

11/03/2011 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Ecole du Louvre, 
Parigi (FRA) 

07/03/2011 Carnevale a 
Venezia: dalla 
Serenissima 
all'Unità d'Italia 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

27/01/2011 1938-1945: la 
persecuzione degli 
Ebrei in Italia 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

24/01/2011 Il Masser ai 
Formentoni in 
Terra Nova: il 
ruolo delle scorte 
agrarie a Venezia 
nel XVIII sec. 

Mostra documentaria in 
Archivio di Stato di Venezia e 
presentazione volume 

Archivio di Stato di 
Venezia 

20/01/2011 La Serenissima e il 
Consiglio dei Dieci 

Convegno con intervento di 
Michela dal Borgo (Asve) 

Università della Terza 
Età di Spilimbergo, 
Pordenone 

30/06/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Université Paris-
Sorbonne, Parigi 

06/06/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Università IUAV, 
Venezia-Duke 
University, Durham 
(USA) 

31/05/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Ing. Romeo Scarpa 

30/05/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università degli Studi 
di Verona, Verona 

28/05/2012 Ospitalità e 
accoglienza nella 

Conferenza con intervento di 
Michela dal Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 
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Serenissima: 
osteri, taverne e 
locande nel XIV-
XVIII secolo 

12/05/2012 S.Michele in isola Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Biblioteca Nazionale 
Marciana, Venezia 

10/05/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Conservatorio di 
musica "Agostino 
Steffani", 
Castelfranco Veneto, 
Treviso 

05/05/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Institut National du 
Patrimoine, Parigi 
(FRA) 

01/05/2012 La Serenissima e le 
sue corporazioni di 
mestiere 

Mostra in Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

19/04/2012 Le corporazioni di 
mestiere a Venezia 

Settimana della Cultura, 
conferenza con intervento di 
Michela dal Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 

18/04/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Settimana della Cultura, visita 
guidata 

Gruppo dirigenti ex 
Telecom 

16/04/2012 Canaletto Mostra documentaria con 
documento inedito scoperto in 
Asve 

Archivio di Stato di 
Venezia 

14/04/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata The Harvard 
University Centre for 
Italian Reinassance 
Studies, Fiesole 

12-
17/04/2012 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Visite guidate Istituto comprensivo 
statale di Loria e 
Castello di Godego, 
Loria, Treviso 

04/04/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Circolo di cultura di 
Venezia, Venezia 

03/04/2012 Collezionismo 
Veneziano 

Seminario su fonti 
documentarie di Archivio di 
Stato di Venezia 

Università degli Studi 
di Udine, Udine 

08-
31/03/2012 

Donne, società e 
diritto nella 
Venezia dei secoli 
XII-XVI 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Museo Ca' Pesaro, 
Venezia 

28/03/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Scuola media 
inferiore "Don 
Agostino Toniatti", 
Fossalta di 
Portogruaro 

20/03/2012 Sistema 
informatico di 
Archivio di Stato di 

Lezione Heildeberg University, 
Heildeberg 
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Venezia 

14-
15/03/2012 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Visite guidate Università della Terza 
Età di Treviso, Treviso 

12/03/2012 Che cos'è un 
archivio 

Giornata di solidarietà per il 
Giappone, presentazione 
volume  

Archivio di Stato di 
Venezia 

08/03/2012 Festa della donna Consegna opuscolo "Donne di 
Venezia"  

Biblioteca di Fratta 
Polesine, Rovigo 

29/02/2012 Archivio di Stato di 
Venezia 

Seminario con fonti di Archivio 
di Stato di Venezia 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

13-
21/02/2012 

Archivio di Stato di 
Venezia 

Carnevale, eventi e attività in 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

17/01/2012 L'arte dei Frutaroli Conferenza di Bistrot de 
Venise  

Archivio di Stato di 
Venezia 

16/12/2012 Carte di Natale Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

15/12/2012 Miniature dei Dogi  Visita guidata della scuola APD 
di Archivio di Stato di Venezia 

Museo Correr, 
Venezia 

13/12/2012 Il patrimonio 
culturale digitale: 
creazione e 
conservazione 

Seminario in Archivio di Stato 
di Venezia 

Università IUAV, 
Venezia 

7-8/11/2013 Storia del 
Mediterraneo 

Seminario in Sala Conferenze 
di Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

23/10/2013 Celebrazioni 125 
anni liceo IMI a 
Istanbul 

Ricevimento Archivio di Stato di 
Venezia 

17/10/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

16/10/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Wake Forest 
University, Winston-
Salem (USA) 

14/10/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata University of 
Warwick, Coventry 
(UK) 

08/10/2013 Archivio storico 
"Italia Nostra-
Onlus" 

Acquisizione archivio Archivio di Stato di 
Venezia 

27-
28/09/2013 

I doni di Shah 
Abbas il Grande 
alla Serenissima 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Palazzo Ducale, 
Venezia 

27/09/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Nordest Night: notte europea 
dei ricercatori, visita guidata 

Archivio di Stato di 
Venezia 

26/09/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Scuole paritarie San 
Giuseppe, Bassano 
del Grappa  

20/09/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  National Trust, 
Swindon (UK) 

13/09/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Delegazione del 
Giappone 
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DATA ARGOMENTO EVENTO 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

18/07/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia- Università di 
Barcellona, Barcellona 
(ESP) 

25/06/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Harvard Summer 
School e Università 
Ca' Foscari, Venezia 

15/06/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

"San Pellegrino Cooking Cup", 
visita guidata 

Archivio di Stato di 
Venezia 

10/06/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata  Université Paris 
Ouest-Nanterre La 
Défense, Parigi (FRA) 

01/06/2013 Biennale di 
Venezia 

Cerimonia di inaugurazione Archivio di Stato di 
Venezia 

30/05/2013 Sede "Pertini" 
Archivio di Stato di 
Venezia 

Inaugurazione Archivio di Stato di 
Venezia 

27/05/2013 Amarcord. 
Frammenti di 
memoria: 
dall'archivio 
storico alla 
Biennale 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Palazzo Giustinian, 
Venezia 

25/05/2013 Disnar in villa: tra 
celebrazione e 
quotidianità 

Convegno con intervento di 
Michela dal Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 

15/05/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Institut National du 
Patrimoine, Parigi 
(FRA) 

14/05/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università di 
Ljubljana, Ljubljana 
(SLO) 

11/05/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università di Berna, 
Bern, (SWI) 

11/05/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Circolo Ricreativo 
Adria, Adria 

09/05/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

01/05/2013 Archivio di Stato di 
Venezia 

Apertura straordinaria, visita 
guidata 

Archivio di Stato di 
Venezia 

07/03-
07/04/2013 

Mani femminili  Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Biblioteca Nazionale 
Marciana, Venezia 

29/01-
24/03/2013 

Il vero e il falso Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Palazzo Reale, Milano 

08/03/2013 Mani femminili  Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Biblioteca Nazionale 
Marciana, Venezia 

2-
12/02/2013 

Arcobaleni 
lagunari 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

gen-13 Archivio di Stato di 
Venezia 

Visite guidate Scuole Pubbliche 
Media Statale 
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DATA ARGOMENTO EVENTO 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

"G.Volpi", Favaro 
Veneto, Venezia 

gen-mag-13 Paleografia Lezioni e corsi in Archivio di 
Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

04/12/2014 Fonti giudiziarie in 
età moderna 

Seminario in Archivio di Stato 
di Venezia 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

28/11/2014 Per il bene e la 
pace: 
dichiarazione dei 
diritti dell'uomo 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Palazzo Ducale, 
Venezia 

12/10/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata FAI 

10-
11/10/2014 

Progetto Garzoni: 
apprendistato, 
lavoro e società a 
Venezia e in 
Europa (XVI-XVIII 
sec.) 

Convegno in Archivio di Stato 
di Venezia 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

05/10/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Utenti vari 

26/09/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Veneto Night: notte europea 
dei ricercatori 

Archivio di Stato di 
Venezia 

4-5/09/2014 Studi su crisi e 
connessioni del 
Mediterraneo 

Convegno con intervento di 
Michela dal Borgo 

Université 
Mohammed-V-
Souissi, Insitut 
Universitarie de la 
Recherce Scientifique, 
Rabat, Marocco (MA) 

20/07/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Utenti vari 

30/06/014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Progetti didattici per Mibact Archivio di Stato di 
Venezia 

24/06/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Convegno, "First Conference 
of the school of Mamluk 
Studies" 

Università Ca' Foscari, 
Venezia 

20/06/2014 Digitalizzazione 
documenti di 
Archivio di Stato di 
Venezia 

Progetto "Digital Humanities 
Venice" 

Archivio di Stato di 
Venezia-Università 
Ca' Foscari, Venezia 

18/06/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata  Università degli Studi 
di Cagliari, Cagliari 

16/06/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Consegna diplomi Scuola APD  Archivio di Stato di 
Venezia 

14/06/2014 Nel nome della 
galletta: appunti 
sul cibo di bordo 
nei secoli 

Convegno con intervento di 
Michela dal Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 

10/06/2014 Venezia e New 
York, città 
d'acqua, cultura e 

Convegno a Expo 2015, 
esposizione con documenti di 
Asve 

Archivio di Stato di 
Venezia 
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DATA ARGOMENTO EVENTO 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

commerci 

6-8/06/2014 Mappe del 
Cansiglio 

Mostra documentaria con 
intervento di Raffaele Santoro 

Archivio di Stato di 
Venezia 

07/06/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Delegazione della 
Svizzera 

30/05/2014 Francesco 
Grisellini nei 
documenti 
dell'Archivio di 
Venezia 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

28/05/2014 I meriti delle 
donne 

Presentazione catalogo mostra  Palazzo Mocenigo, 
Venezia 

26/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Conservatorio di 
musica "Agostino 
Steffani", 
Castelfranco Veneto, 
Treviso 

24/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Università degli Studi 
di Padova, Padova 

23/05/2014 Il notariato 
Veneziano tra X e 
XV secolo 

Seminario con intervento di 
Raffaele Santoro 

Archivio di Stato di 
Venezia 

17/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Scuola APD di 
Archivio di Stato di 
Mantova 

16/05/2014 Ennio Concina Seminario con intervento di 
Michela dal Borgo 

Archivio di Stato di 
Venezia 

16/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Università Ca' Foscari, 
Venezia 

10/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Università degli Studi 
di Padova, Padova 

10/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Volontari 
"Archeoclub" 
Venezia, Venezia 

08/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata  Università Juraj 
Dobrila di Pola (HR) 

08/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Corale parrocchiale di 
San Donà di Piave, 
Venezia 

07/05/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Max Planck Institut 
fur Kunstgeschichte, 
Roma 

12-
14/04/2014 

Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata King's College 
London, Londra  

12/04/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Progetto didattico 
"Dall'archivio, alla scuola, al 
territorio" 

Comune di Brescia 

11/03/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Wake Forest 
University, Winston-
Salem (USA) 
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DATA ARGOMENTO EVENTO 
SOGGETTO 

PARTECIPANTE 

08/03/2014 Donne a Venezia Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia 

Palazzo Mocenigo, 
Venezia 

07/03/2014 Capitolare degli 
ufficali al 
formento: fonti 
per la storia di 
Venezia 

Presentazione volume in aula 
APD di Archivio di Stato di 
Venezia 

Archivio di Stato di 
Venezia 

4-
15/03/2014 

C'era una volta in 
archivio…Il 
naturale e il 
fantastico 

Mostra con documenti di 
Archivio di Stato di Venezia, 
Carnevale 

Archivio di Stato di 
Venezia 

31/01/2014 Archivio di Stato di 
Venezia  

Visita guidata Studiosi di Valencia, 
Spagna 

 

La sezione Eventi ed Iniziative del sito web dell‟Archivio di Stato di Venezia non 

riporta tutte le attività che sono state rilevate durante l‟elaborazione dell‟indice appena 

presentato. Per ogni anno vengono riportate e segnalate le iniziative culturali più 

significative; con riferimento all‟arco cronologico 2001-2014, quasi tutte le attività sono 

comprese sia nel sito web sia nell‟indice. Per alcuni anni tuttavia, vi sono alcuni eventi 

riportati sul sito web dell‟Archivio che non sono invece stati ritrovati all‟interno 

dell‟archivio della Sezione Didattica. Non è possibile dare una risposta precisa sul 

perché di questa discrepanza; è possibile che sul sito web si sia deciso di riportare solo 

le iniziative ritenute più importanti.  

2.2 ANALISI DEI DATI RACCOLTI 

L‟Archivio di Stato di Venezia è una delle più prestigiose istituzioni culturali presenti 

in Italia, con un ricchissimo patrimonio documentario: istituito nel 1815 con sovrano 

rescritto dell‟imperatore Francesco I, individuata poi la sede nel convento dei Frari, tra 

il 1817 e il 1822 vennero qui riunite le carte prodotte nel corso dei secoli dagli uffici 

della Serenissima, quelle prodotte dalle amministrazioni che a questa succedettero, per 

giungere a quelle versate ancora oggi dagli uffici periferici dello Stato italiano. Proprio 

per la grande quantità di materiale e per ovviare ai problemi di spazio, si sono istituite 

tre sedi: la prima è appunto quella ai Frari in cui sono conservati circa ottocento fondi 

distribuiti lungo settanta chilometri di scaffali; la seconda si trova nell‟isola della 
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Giudecca e custodisce buona parte della documentazione dell‟Otto e del Novecento; 

infine l‟ultima sede, a Mestre, è la più recente e contiene carte del Novecento
183

.  

In che modo comunicare un patrimonio documentario tanto complesso? Quanto è 

attivo l‟Archivio nell‟ambito della promozione e della didattica e cosa si può ancora 

proporre? A queste ed altre domande si è tentato di rispondere analizzando la 

documentazione della Sezione Didattica dell‟Istituto: i grafici sono stati realizzati con i 

dati dell‟inventario prima riportato, incrociandoli in diversi modi e confrontandoli poi 

con quelli di altri istituti italiani, messi a disposizione dall‟Ufficio Statistica del 

MiBACT, il SISTAN
184

.  

I grafici che vengono riportati nelle prossime pagine si riferiscono all‟attività negli 

anni compresi tra il 2001 e il 2014; i dati sono stati studiati sotto diversi punti di vista, 

per capire quali siano state, nell‟arco di quegli anni, le richieste prevalenti, le tematiche 

più frequenti richiamate nelle visite guidate, nei seminari, nei convegni; infine si sono 

presi in esame gli utenti, per ricavarne la provenienza e le ulteriori percentuali relative 

alle diverse esigenze espresse. 

2.2.1 LE VISITE GUIDATE 

 

Figura 1 

                                                           
183

 Maggiori e dettagliate informazioni sull’archivio sono disponibili sul sito internet alla voce Storia, 

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=59, consultato in data 27 marzo 2018; Archivio di Stato di Venezia, in 
«Guida generale degli archivi di stato italiani», IV, 1994, pp. 860-1148; A. Da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, 
storico, descrittivo ed analitico, I-II, Roma, Biblioteca d’arte, 1937.  
184

 http://www.statistica.beniculturali.it/.  

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=59
http://www.statistica.beniculturali.it/
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Il primo grafico (Fig. 1) riporta in percentuale i dati relativi all‟attività di 

comunicazione rivolta al pubblico, da parte dell‟Archivio di Stato, nella totalità del 

periodo studiato; i nomi con cui sono state indicate le attività non erano presenti nella 

documentazione ma sono stati ricavati ed elaborati sulla base del materiale presente, per 

avere a disposizione delle categorie da utilizzare durante la compilazione dell‟inventario 

ma anche per poter identificare in modo semplice e chiaro gli eventi organizzati. Si 

tratta di una immagine „a torta‟ piuttosto ricca: i numerosi spicchi che la compongono 

rispecchiano perfettamente la varietà delle attività. Questo dato testimonia come siano 

stati organizzati nel tempo vari laboratori ed eventi culturali, sfruttando e valorizzando 

la ricchezza della documentazione presente. 

Le percentuali sono significative: le visite guidate rappresentano, per tutto il periodo 

preso in esame, oltre il 50% dell‟attività didattica: dato che rende necessaria una 

precisazione. Nella legenda (fig. 2) a pagina 67 si è introdotta una distinzione tra le 

visite guidate: quella classica, più semplice, che prevede l‟incontro con l‟archivista ed 

una lezione sulla storia dell‟istituto e del suo patrimonio per poi passare al percorso 

condotto all‟interno dei depositi. Le visite più approfondite (connotate con un asterisco), 

oltre al contenuto classico si concludono con una lezione o un seminario che 

approfondiscono un particolare argomento. Questa modalità viene richiesta nella 

maggior parte dei casi dagli insegnanti (tanto quelli di scuola media inferiore che 

superiore, fino ai corsi universitari, sia quelli triennali che di specializzazione) oppure 

da istituti culturali, alcuni dei quali di grande rilievo internazionale; l‟archivio infatti 

collabora da anni attivamente con l‟Institut Nationale du Patrimoine di Parigi, il 

Victoria & Albert Museum di Londra e la Venice International University 

nell‟organizzare seminari o specifiche visite guidate, che hanno come scopo la 

valorizzazione delle fonti specificamente connesse con i temi di studio volta per volta 

comunicati ed il dialogo con studiosi di particolare spessore e con le più aggiornate 

realtà di ricerca
185

. Una percentuale così alta di queste esperienze prestigiose conferma 

l‟interesse per l‟archivio e la sua storia, che nel tempo non è mai venuto meno, ed anzi è 

cresciuto, a riprova della qualità offerta in questo specifico settore della comunicazione.  

                                                           
185

 Per approfondire l’attività didattica si rimanda al sito dell’Archivio alla voce Didattica e valorizzazione > Corsi, lezioni e 

seminari, http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=24, consultato in data 28 marzo 2018.  

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=24
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2.2.2. LE MOSTRE 

Un atro dato consistente e significativo è quello relativo alle mostre, per le quali è 

opportuno introdurre una precisazione: in questa categoria si sono comprese tanto le 

esposizioni organizzate dall‟Archivio nella propria sede, quanto quelle cui l‟istituto ha 

partecipato tramite il prestito della documentazione.  

La percentuale relativa alle mostre pur non risultando molto alta (14%), è indicativa 

dell‟attenzione che negli ultimi anni è venuta crescendo nei confronti dei documenti e 

del loro contenuto. La realizzazione di esposizioni con documenti, è un ottimo mezzo 

per esporre e far conoscere il patrimonio: ogni documento viene solitamente 

accompagnato da una didascalia che ne indica la provenienza e ne illustra il contenuto, 

in modo che anche senza una guida il visitatore possa comprendere il significato 

essenziale di quelle carte. Naturalmente non è sempre possibile far sì che sia compreso 

appieno il significato della documentazione, e in molti casi si tratta di esempi di quelle 

«meraviglie» che Scipione Guarracino ha illustrato nelle sue riflessioni: esemplari che 

invitano ad ammirare l‟aspetto estetico più che il contenuto. Grazie a queste esposizioni, 

tuttavia, i documenti escono dall‟ambito dell‟archivio, generalmente circoscritto a una 

cerchia ristretta di utenti, e possono venire conosciuti anche da un pubblico più vasto 

che, in questo modo, può rendersi conto, pur superficialmente, del loro valore.  

Una riflessione sui dati generali relativi all‟attività didattica svolta complessivamente 

nell‟arco di tempo considerato, anche se limitato, permette di capire quanto e come tale 

offerta si sia diversificata. Se poi si analizzano i dati anno per anno, è possibile 

coglierne meglio lo sviluppo, le eventuali elementi critici, gli aspetti da rivedere e 

migliorare.  

2.2.3 L’ATTIVITA’ DIDATTICA NEGLI ANNI 

I successivi grafici illustrano anno per anno l‟attività didattica e consentono di trarre 

alcune di considerazioni che sembrano interessanti.  

 

Figura 2 
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La legenda (Fig. 2) riporta tutte le categorie utilizzate sia nella realizzazione dei 

grafici, consentendone di interpretarli e comprenderli meglio, sia nell‟operazione 

materiale dell‟ordinamento dei fascicoli. 

 

Figura 3 

Questi primi tre grafici (Fig. 3) fanno riferimento all‟attività didattica del primo 

triennio: le mostre sono una attività che risulta costante, e seppur con andamenti 

altalenanti rimangono un elemento fondamentale nella comunicazione dell‟archivio e 

nella promozione del suo patrimonio; nel 2003 esse costituiscono addirittura il 50% 

dell‟attività complessiva. Nel 2002 un‟altra percentuale importante è quella 

rappresentata dalla visita guidata nella sua formulazione più semplice, che ricopre circa 

il 45,5% sul totale: come si vedrà successivamente, si tratta anche in questo caso di una 

percentuale quasi sempre presente, trattandosi di uno dei veicoli di comunicazione più 

facili ed immediati. Altre due categorie importanti sono i convegni e gli specifici 

progetti culturali: i primi nel 2003 rappresentano la metà del grafico mentre i secondi, 

presenti nel 2001 in una percentuale significativa, comprendono i laboratori didattici o 

iniziative come, ad esempio, le Giornate Europee del Patrimonio cui l‟istituto aderisce. 

Infine, una attività particolarmente qualificante è la visita guidata seguita da 

approfondimento (indicata con asterisco), già segnalata nel grafico precedente e che nel 

2002 costituisce il 18,2% del totale. Questi dati sono significativi in quanto evidenziano 

due costanti che si ritroveranno anche in seguito. 

Nei due anni successivi (Fig. 4) la situazione non appare molto differente: accanto 

alle categorie appena descritte, in cui la visita guidata resta sempre quella più 

importante, se ne aggiunge una nuova, quella del seminario. 
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Figura 4 

In entrambi gli anni, la percentuale varia di poco (7,4% nel 2004 e 6,1% nel 2005) e 

consiste solitamente in lezioni dedicate ad uno specifico argomento che hanno 

consentito lo svilupparsi e il consolidamento della collaborazione dell‟archivio con altre 

realtà culturali.  

Nettamente diversa appare la situazione dal 2006 in poi (Fig. 5), data a partire dalla 

quale emergono numerose ulteriori attività, fenomeno che giungerà al suo picco 

massimo (come si vedrà nei grafici) nel 2008: 

 

Figura 5 

L‟impatto visivo è notevole, come del resto è significativo il fenomeno cui il grafico si 

riferisce: le diverse aree corrispondono ad una maggiore molteplicità di iniziative che 

comprendono, accanto a quelle già descritte, l‟introduzione di nuove tipologie. Nel 

2008 si attestano, come elemento significativo, le conferenze (16,7%) che, assieme ai 

convegni nazionali e internazionali, rendono l‟Archivio di Venezia un centro culturale e 

un luogo di dibattito scientifico particolarmente vivace e attivo.  

 Per il 2009 non vi sono quasi fascicoli: di conseguenza, non è stato possibile 

realizzare grafici; poiché non sembra plausibile l‟ipotesi che nel 2009 l‟attività didattica 
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si sia interrotta, è presumibile il fatto che la documentazione sia stata conservata altrove 

e debba essere ancora recuperata.  

Tra 2010 e 2012 le attività didattiche vedono una progressiva riduzione (Fig. 6): 

  

Figura 6 

Invariata rimane come sempre la percentuale delle visite guidate che in tutti e tre gli 

anni costituisce la metà sul totale delle iniziative culturali, a riprova del fatto di come si 

mantenga vivo nel tempo l‟interesse verso l‟archivio e il patrimonio che vi si conserva 

resti costante. Se pure si è sempre potuto contare sulla „rendita di posizione‟ della fama 

goduta dall‟istituto veneziano, è evidente che, in generale, la promozione e la 

comunicazione non possono basarsi soltanto su questa. La ricerca di strategie più 

articolate e raffinate nel rivolgersi al pubblico, da parte delle istituzioni culturali italiane 

e in particolare quelle archivistiche, è più un‟eccezione che la regola.  

Negli ultimi due anni ancora una volta la metà abbondante delle iniziative è costituita 

dalle visite guidate ed in entrambi i casi l‟altro settore importante è quello delle mostre 

(fig. 7); nel 2014 i convegni rappresentano quasi l‟11% sul totale: si tratta di una 

percentuale del tutto anomala, poiché , nell‟anno precedente raggiungeva soltanto il 

3,2%.. Rimane ancora da approfondire l‟analisi di questo fenomeno, ma resta il fatto 

che anche solamente ospitare convegni all‟interno dell‟istituto permetta di valorizzarlo e 

metterlo al centro della scena culturale non solo come conservatore di carte ma anche 

centro di elaborazione e divulgazione scientifica.  
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Figura 7 

2.2.4 I TEMI PIU’ FREQUENTI 

Oltre all‟analisi delle attività e al tipo di offerta, l‟analisi dei dati si è rivolta ai temi e 

agli argomenti più di frequente trattati (Fig. 8); a questo fine sono state create sette 

diverse categorie, corrispondenti ad altrettanti macro-argomenti oggetto di incontri, 

mostre e visite guidate. Come già avvenuto per le visite guidate, si è deciso di 

comprendere sotto la voce cumulativa Monografia* tutte le mostre, i seminari, i 

convegni e i percorsi didattici realizzati in collaborazione con altri enti o 

autonomamente dall‟istituto stesso, aventi per oggetto uno specifico argomento o tema. 

E‟ sembrato preferibile attuare questo accorpamento, per ottenere una visione d‟insieme, 

piuttosto che frammentare le singole voci generando percentuali difficilmente 

interpretabili e dispersive. 

  

Figura 8 
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Le voci che costituiscono i sette macro insiemi adottati sono:  

 Alimentazione: le iniziative rivolte a questo argomento rappresentano una 

piccola percentuale, il 2,7%, costituito principalmente da mostre o convegni 

che hanno come tema il cibo, declinato nei suoi diversi aspetti, da quello che 

effettivamente veniva portato in tavola fino alle implicazioni sociali che 

accompagnavano feste e banchetti. E‟ una tematica molto interessante che, 

partendo da una convenzione sociale nota a tutti, permette di scoprire aspetti 

di vita quotidiana, abitudini alimentari, igiene che altrimenti sarebbe difficile 

far conoscere. Si conferma così la considerazione che tramite lo studio e la 

lettura dei documenti (grazie alla mediazione attuata da archivisti e 

ricercatori) si possono scoprire indizi e collegamenti per lo studio e l‟analisi 

di temi che resterebbero altrimenti poco noti.  

 Arti: intese come Corporazioni di mestiere, sono state una realtà molto 

presente a Venezia, come in generale negli altri comuni italiani dal Medioevo 

alla fine dell‟Antico regime; e nell‟Archivio sono conservati ottantasei fondi 

di queste società, che nel corso dell‟Ottocento sono stati accorpati a formare 

un unico complesso archivistico, giustapponendoli in ordine alfabetico 

secondo il nome della singola corporazione, espresso nella lingua veneziana. 

A differenza di altre realtà – per esempio a Firenze, città nella quale le arti 

erano espressione di una certa autonomia della popolazione che vi faceva 

parte, a Venezia le corporazioni di mestiere furono sempre sottoposte al 

costante controllo dello Stato, ma in ogni caso svolgendo un ruolo importante 

per la città sia per l‟attività svolta e il suo apporto economico sia per i 

conseguenti movimenti di investimenti e capitali. Gran parte della 

documentazione è andata dispersa e quella rimanente è testimone di un 

capitolo fondamentale per la storia della città
186

. 

 AsVe: abbreviazione per Archivio di Stato di Venezia, comprende la storia 

dell‟archivio, della sede e del suo patrimonio documentario. È la percentuale 

più alta, oltre la metà delle iniziative promosse, con il 61,3% e si è riscontrato 

infatti essere l‟argomento che viene più spesso trattato, presente nelle visite 

guidate, nelle lezioni, in seminari o convegni che si svolgono in loco e che 

necessitano di una contestualizzazione; 
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 Indicazioni generali sul fondo si trovano nella Guida Generale, IV, pp.1076-1079 e nel sito dell’Archivio di Venezia, Patrimonio 

documentario-Guida on-line SiASVe > Fondi, http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-
bin/pagina.pl?Tipo=fondo&Chiave=7890, consultato in data 30 marzo 2018.  

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=fondo&Chiave=7890
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=fondo&Chiave=7890
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 Donne: tema che emerge solo nel triennio 2012-2013-2014, è protagonista di 

una serie di iniziative con mostre e presentazione di cataloghi delle figure 

femminili più importanti della città, un argomento che oggi più che mai 

suscita grande attenzione anche da parte delle istituzioni cittadine, e riscuote 

un costante successo da parte del pubblico. 

 Indeterminato: argomenti di cui non è stato possibile individuare la tipologia, 

nel caso in cui il fascicolo non sia stato compilato in modo sufficiente; 

 Monografia*: definita precedentemente, insieme alla storia dell‟archivio 

rappresenta l‟altro spicchio più importante nel grafico generale, con una 

percentuale del 20,6% corrispondente alla varietà di iniziative che 

comprende. I temi possono essere legati a diversi ambiti, dall‟architettura alla 

pittura, con mostre o presentazioni di libri e volumi su personaggi importanti 

per la storia veneta e le cui carte sono conservate in archivio. 

 Storia di Venezia: distinta dalla successiva Storia locale, tratta le vicende 

riguardanti la città, nei suoi aspetti politici, culturali e sociali. A questo 

insieme possono essere attribuite diverse iniziative: mostre, convegni e 

seminari, in cui vengono utilizzati documenti o approfonditi temi dedicati 

prevalentemente alla Serenissima e alla sua organizzazione politica e sociale;  

 Storia locale: eventi riguardanti i rapporti tra Venezia e le diverse aree del 

territorio veneto in generale. Durante la raccolta di dati si è rilevato che 

l‟argomento più trattato e che rientra in questa categoria è la giustizia penale 

veneta, come questa veniva gestita, quali erano gli organi che la 

amministravano. Sempre più frequenti sono i laboratori didattici che trattano 

argomenti di questo tipo, confermando che l‟interesse verso nuove modalità 

di insegnamento della storia che utilizzino direttamente le fonti.  

Naturalmente l‟attività didattica, gli approfondimenti e tutte quelle iniziative cui 

l‟archivio partecipa non possono essere riassunte o comprese solo nelle sette macroaree 

generali utilizzate, ma tramite questa prima analisi è possibile capire quali sono i temi di 

interesse prevalenti degli utenti, elemento essenziale per poter programmare ulteriori 

iniziative di comunicazione al pubblico, partendo da queste esperienze ed 

eventualmente integrandole con altre.  

Nei grafici successivi sono riprese le categorie appena descritte ed è analizzata la 

loro frequenza nei vari anni (Fig. 9).  
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Figura 9 

Confrontando i grafici, gli argomenti che vengono ripetuti in più anni sono AsVe, le 

Monografie* e Storia di Venezia: se per la seconda questo si può motivare (come già 

affermato più sopra) con la diversità delle manifestazioni che all‟interno di essa 

vengono comprese, la prima e la terza categoria sono quanto mai espressione 

dell‟interesse che sempre più nel tempo viene dato all‟Archivio di Stato in sé e alla città 

di Venezia. Scoperte di nuovi documenti e fondi testimoniano e riportano alla luce nuovi 

aspetti e vicende della città che attirano e affascinano studiosi da tutto il mondo; 

l‟attività di comunicazione deve continuare a concentrarsi su questi spunti, ma non deve 

tralasciare gli altri, facenti anch‟essi parte della ricchezza culturale della città.  

2.2.5 GLI UTENTI 

Un ultimo sguardo è stato infine riservato all‟utenza (Fig. 10), elemento che, anche 

se lasciato per ultimo, rappresenta il fondamento di una riflessione dedicata al tema 

della divulgazione e della comunicazione, perché permette di capire quanto l‟archivio è 

conosciuto e su quali aspetti si debba puntare per attirare nuovo o maggiore interesse 

verso il patrimonio documentario.  



75 

 

Figura 10 

In questa proiezione la percentuale prevalente è quella degli italiani, che 

costituiscono quasi il 50% sul totale dei frequentatori, mentre gli stranieri si aggirano 

circa al 22%; con il termine Misti si indicano le attività in cui non è stato possibile 

distinguere la cittadinanza degli utenti o perché si trattava di manifestazioni che 

potevano essere fruite da tutti (come ad esempio le mostre) o perché il dato non era 

indicato. La percentuale degli Indeterminati si riferisce ai casi in cui non si è potuto 

indicare o capire la nazionalità dei visitatori.  

Una riflessione sul pubblico che frequenta l‟archivio è essenziale per migliorare le 

forme e le modalità di relazione tra il personale dell‟Istituto e gli utenti. I dati essenziali 

di questi ultimi sono raccolti e presenti nel sistema di registrazione delle domande di 

accesso alla Sala di studio. Non si hanno informazioni su eventuali occasioni di analisi e 

riflessione sulla composizione e le caratteristiche dei frequentatori dell‟Archivio. 
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CAPITOLO III: L’ARCHIVIO E IL MONDO 
DEL WEB 

L‟analisi e i diversi modi in cui i dati sono stati studiati e incrociati hanno voluto 

mettere in luce quanto all‟interno dell‟Archivio di Venezia è stato realizzato nell‟ambito 

della didattica. Poter disporre di dati concreti, ricavati dalla compilazione di un 

inventario, di un indice e dell‟elaborazione dei dati così raccolti, costituisce un punto di 

riferimento, utile per prendere in considerazione ipotesi di diversificazione e variazione 

dell‟offerta culturale. Le visite guidate restano una delle modalità privilegiate di 

incontro e introduzione all‟archivio grazie all‟esperienza che ciascuno può vivere in 

prima persona all‟interno dei depositi utilizzando i documenti scelti in base 

all‟argomento oggetto dell‟incontro. Anche le mostre contribuiscono ad avvicinare il 

pubblico al patrimonio conservato, attraverso le carte che testimoniano fatti, personaggi, 

luoghi, realtà del passato, e insieme a questi il prestigio e il valore contenuti negli 

archivi. 

L‟analisi dei dati raccolti, insieme ai grafici elaborati, dimostrano un andamento 

contraddittorio: da un progressivo sviluppo delle attività, che nel periodo iniziale sono 

andate man  mano crescendo e diversificandosi, si è registrata poi, in tempi più recenti, 

una evidente riduzione. 

Si può ipotizzare qualche possibile causa di tale contrazione. Si deve tener conto del 

dato oggettivo della diminuzione delle risorse umane e finanziarie che in quel periodo 

ha caratterizzato questo istituto, così come in generale la pubblica amministrazione in 

Italia. Questo fattore, più che una scelta contraria a sviluppare le attività di 

comunicazione al pubblico, a favore di un impegno rivolto principalmente allo studio e 

alla ricerca, sembra essere alla base di una ridotta attività didattica negli anni 2001-

2014.  

Importante per la comunicazione e la valorizzazione è il sito web ufficiale 

dell‟Archivio di Stato di Venezia e in particolare le pagine dedicate a descrivere il 

patrimonio che esso rende disponibile. Con un‟impostazione molto schematica e quasi 

troppo essenziale la parte riservata in esso alla Didattica e valorizzazione riporta solo 

alcune delle attività che effettivamente vengono organizzate
187

: le voci presenti sono 

quattro: Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Visite guidate, Corsi, lezioni 
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 Sito web dell’Archivio, voce Didattica e valorizzazione, http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=8,consultato in 

data 3 aprile 2018.  

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=8,consultato
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e seminari, e Tirocinio e stage, questi ultimi aperti a studenti italiani e stranieri. Della 

Scuola di archivistica non si farà altro cenno, in questa tesi, ma in realtà essa 

rappresenta l‟impegno didattico di maggior rilievo (oltre 180 ore di lezione per ciascuno 

dei due anni curricolari, e un severo esame finale), svolto ininterrottamente dal lontano 

1855 per un massimo di trentacinque alunni – anche non laureati ma in grado di leggere 

e comprendere la documentazione scritta in latino – e con insegnanti in maggioranza 

interni. Dal 2000 e per oltre un quindicennio i corsi di questa Scuola sono stati mutuati 

da studenti dell‟Università Ca‟ Foscari per gli insegnamenti di Archivistica generale, 

Metodologia archivistica e Sistemi di gestione del patrimonio archivistico
188

.  

Nella sezione Eventi ed iniziative vengono compresi convegni, seminari, mostre, 

giornate di studio, e iniziative culturali promosse o alle quali l‟archivio ha partecipato 

nel tempo, a partire dal 2005, che possono essere ricercate anno per anno a partire da 

quello corrente
189

. Queste pagine rispondono all‟esigenza di non disperdere la traccia di 

quanto è stato realizzato dall‟istituto, ma non rendono giustizia di tutta l‟attività 

didattica effettivamente svolta. La ragione dipende dalla suddivisione implicita tra le 

attività che rappresentano un „evento‟, e che vengono quindi inserite, mese per mese, tra 

le iniziative dell‟anno in corso, rispetto a quella molteplicità di visite guidate, seminari 

ad hoc, collaborazioni con scuole, istituzioni, enti, che da parte della Sezione Didattica 

non sono state giudicate veri e propri „eventi‟ e quindi non sono state inserite nel sito. 

Le informazioni sono dunque solo quelle di maggiore importanza culturale, mentre 

quelle di minore impatto rischiano quindi di essere disperse o non essere proprio 

inserite; la comunicazione ne risulta inevitabilmente incompleta.  

All‟interno del sito web vanno segnalate due importanti iniziative, Progetto 

Divenire-Riproduzioni in rete e il Progetto «Venice Time Machine». Il primo progetto, 

iniziato nel 2006 e realizzato dalla società Hyperborea di Pisa, era finalizzato alla 

digitalizzazione di materiale di notevole valore, comprendente ad esempio le serie 

medievali degli archivi prodotti dai principali organi costituzionali della Repubblica del 

XIII e XV secolo, le pergamene e i relativi regesti di alcuni archivi di corporazioni 

religiose; le mappe e i disegni prodotti dai Savi ed esecutori alle acque, e da altri 

organismi della Repubblica di Venezia. La scelta di rendere disponibili documenti sul 

web risponde a quel processo di democratizzazione e accessibilità più volte citati 

all‟interno di questo lavoro; ciò agevola inoltre gli studiosi in quanto amplia il servizio 
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 Didattica e valorizzazione › Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=25, consultato in data 3 aprile 2018.  
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 http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=43, consultato in data 3 aprile 2018.  

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=25
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=43
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che viene loro offerto superando eventuali disagi dovuti all‟indisponibilità del pezzo, 

che può trovarsi in consultazione presso un altro utente. La digitalizzazione risponde 

anche ad esigenze conservative poiché può riguardare fondi e serie molto richiesti ma 

che per l‟eccessivo uso rischiano di essere materialmente compromessi; si valorizza 

infine quella documentazione che non è più consultabile per salvaguardarne 

l‟integrità
190

.  

Il secondo progetto, Venice Time Machine, vede coinvolti l‟Archivio di Venezia, 

l‟École polytechnique fédérale di Losanna e l‟Università Ca‟ Foscari di Venezia. Esso 

prevede la digitalizzazione di serie documentarie, la creazione e l‟utilizzo di Big-data 

dell‟Archivio, cioè l‟ideazione e l‟uso di strumenti che possano estrapolare, analizzare e 

mettere in relazione tra loro dati eterogenei, strutturati e non, per scoprire i legami che 

possano eventualmente esistere tra loro. È stata creata una banca dati relativa a fondi 

fiscali e catastali che copre un periodo che va dal XVI al XX secolo, con antecedenti del 

XIV secolo; all‟interno di questa enorme massa di documentazione sono riportate 

importanti informazioni e riferimenti ai proprietari dei beni immobili dichiarati e la loro 

ubicazione. Nel loro complesso questi dati permettono di realizzare una mappa 

topografica dei possedimenti che, fatta eccezione per l‟Archivio di Stato di Siena, non è 

presente in nessun archivio per quanto riguarda il periodo degli Antichi Regimi. Il 

progetto prevede l‟elaborazione di software che a partire dagli strumenti di corredo 

possano portare a modalità di navigazione automatiche per trovare l‟informazione 

desiderata. Si sta inoltre elaborando una tecnica che sfrutti la tomografia assiale 

computerizzata, ovvero la possibilità di leggere e riprodurre documenti senza doverli 

fisicamente toccare: il processo si compie attraverso la ricerca di inchiostri ferrosi nelle 

carte del tardo Medioevo e dell‟Età Moderna e che interagendo con i raggi X restituisce 

(come in una TAC) il contenuto dell‟oggetto trattato
191

.  

Entrambi i progetti si sono posti obiettivi ambiziosi e saranno sicuramente oggetto di 

continui aggiornamenti, revisioni e dibattiti. Se verranno realizzati sfruttando da un lato 

le sempre maggiori possibilità e strumenti messi a disposizione dall‟informatica e 

dall‟altro utilizzando la preparazione e la competenza di archivisti e personale 

scientifico, essi porteranno degli indubbi vantaggi al mondo degli archivi in termini di 

consultazione e conservazione, ma ancor più di comunicazione e valorizzazione di 
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 Per approfondire il progetto e i suoi obiettivi si rimanda alla presentazione del Dr. Raffaele Santoro, disponibile alla pagina 

Progetto Divenire-Riproduzioni in rete, Introduzione al progetto, 
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/fileadmin/template/allegati/Utilia/DIVENIRE-introduzione.pdf, consultato in data 3 
aprile 2018.  
191

 Per approfondire si rimanda alla voce Progetto «Venice Time Machine», 

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=246, consultato in data 3 aprile 2018.  

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/fileadmin/template/allegati/Utilia/DIVENIRE-introduzione.pdf
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=246
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quella parte della documentazione che ancora oggi non è adeguatamente segnalata e 

utilizzata.  

3.1 UN CONFRONTO CON ALCUNE REALTA’ ITALIANE 

Il capitolo precedente ha analizzato i dati raccolti, illustrandoli e mostrando come e 

quanto sia attivo l‟Archivio di Venezia nell‟offerta dell‟attività didattica. Tuttavia un 

confronto con altre realtà italiane può essere utile per evidenziare le peculiarità di 

questo rispetto ad altri istituti che sono stati presi come esempio o offrire spunti ed idee 

su cosa possa essere migliorato. I grafici presentati nelle pagine che seguono sono stati 

ricavati dai dati disponibili nella pagina web dell‟Ufficio di Statistica del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il SISTAN
192

. All‟interno del sito, 

vengono riportate le segnalazioni e le rilevazioni fatte in diversi istituzioni culturali 

quali musei, biblioteche e archivi; scopo principale del sito è quello di fornire dei dati 

diversificati a seconda delle esigenze informative. Le tavole con relativi dati sono 

diverse a seconda dell‟istituto analizzato; nel caso specifico degli Archivi di Stato quella 

utilizzata in questo lavoro è stata la Tavola 5: Attività promozionali
193

 i cui fogli, 

disponibili sia in formato Excel sia in PDF, partono dal 1998 per arrivare fino al 

2015
194

, con aggiornamenti periodici. 

Gli archivi scelti per il confronto sono stati quelli ritenuti essere più significativi nel 

campo della valorizzazione, della comunicazione e della didattica, ciascuno con le sue 

particolarità: si tratta degli Archivi di Stato di Trieste, Firenze e Piacenza. 

3.1.1 TRIESTE 

L‟Archivio di Stato di Trieste è una realtà più piccola rispetto a quella di Venezia, 

incrociando i dati è emerso inoltre come sia meno attivo rispetto all‟Archivio di 

Venezia: i numeri delle attività didattiche organizzate sono risultate essere infatti 

inferiori rispetto a Venezia. Tuttavia dalla consultazione del suo sito esso presenta delle 

attività di notevole interesse (poiché non è stato sempre possibile distinguere tra le 

diverse iniziative proposte, svolte e/o organizzate negli istituti oggetto dell‟indagine, un 

aiuto consistente è stato dato dalle pagine web degli stessi, che nell‟ambito della 

comunicazione svolgono un ruolo fondamentale). Nel campo di interesse di questa 
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http://www.statistica.beniculturali.it/, consultato in data 3 aprile 2018.  
193

 Sito Mibact Sistan › Rilevazioni e dati statistici › Archivi di Stato, http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm, 

consultato in data 3 aprile 2018.  
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 Questo dato fa riferimento all’ultima consultazione, avvenuta il 3 aprile 2018.  

http://www.statistica.beniculturali.it/
http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm
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ricerca la sezione cui si è prestata maggiore attenzione è stata quella della didattica: i tre 

archivi studiati utilizzano tre diverse modalità strutturali in questa sezione e ciò può 

rappresentare un valido elemento di riflessione per Venezia, per capire cosa migliorare 

o modificare.  

Nel caso di Trieste, sotto la voce Didattica e Servizio Educativo vengono 

raggruppate le attività organizzate per e con le scuole; all‟interno di tale sezione si 

trovano informazioni generali su questo servizio, sulle visite guidate, sulle convenzioni 

tra Archivio-Università-Scuola. Con riferimento a quest‟ultima proposta, l‟istituto ha 

utilizzato i tirocinanti per alcuni lavori archivistici di riordino: come specificato sul 

sito
195

, grazie a questa collaborazione è stato realizzato un elenco di consistenza del 

Genio Civile di Trieste, fondo molto consultato, e catalogati fascicoli e registri del 

Provveditorato agli Studi di Trieste (e qui ritornano l‟importanza e la riscoperta degli 

archivi scolastici, a conferma di quanto trattato nel primo capitolo)
196

. Queste 

convenzioni rappresentano uno strumento che permette di raggiungere due obiettivi: da 

un lato forma e aiuta gli studenti (compresi anche coloro che non studiano archivistica) 

ad orientarsi e muoversi tra le carte, dall‟altro l‟istituto stesso può essere aiutato a 

portare avanti lavori e a mettere a disposizione documenti che diversamente non 

sarebbero stati consultabili o avrebbero richiesto l‟intervento di apposito personale 

remunerato (con risorse finanziarie che negli ultimi anni sono state sempre meno 

disponibili e ottenute con sempre maggiori difficoltà ). 

Con riferimento alle mostre e ad attività meno legate al mondo strettamente 

scolastico, alla voce Eventi e mostre sono presentate tre diversi tipi di proposte
197

, ciò a 

testimonianza di una ricca attività culturale che l‟istituto porta avanti. La prima 

concerne i lavori di valorizzazione che sono stati fatti dall‟Archivio utilizzando la 

propria documentazione, spaziando su diversi temi, dalla Prima Guerra Mondiale fino a 

episodi di storia locale; grazie all‟archivio è stato realizzato ad esempio (in 

collaborazione con l‟Archivio di Stato di Gorizia) un sito dedicato alle chiese distrutte 

di Gorizia, per promuoverne la conoscenza e la storia
198

. La seconda proposta è 

costituita da una serie di gallerie tematiche collegate ad argomenti contenuti nella 
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 Sito web ufficiale dell’Archivio di Stato di Trieste alla voce Didattica e servizio educativo › Convenzioni con le scuole e le 

Università, https://www.archiviodistatotrieste.it/web/index.php/it/convenzioni-con-le-scuole-e-le-universita.html, consultato in 
data 4 aprile 2018.  
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 loc. cit. 
197

 Sito web ufficiale dell’Archivio di Stato di Trieste alla voce Eventi e mostre, 

https://www.archiviodistatotrieste.it/web/index.php/it/informazioni.html, consultato in data 4 aprile 2018.  
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 Dalla pagina Eventi e mostre cliccando sul terzo progetto si viene rimandati al sito, 

http://www.chiesedistruttegorizia.com/index.php, consultato in data 26 aprile 2018.  

https://www.archiviodistatotrieste.it/web/index.php/it/convenzioni-con-le-scuole-e-le-universita.html
https://www.archiviodistatotrieste.it/web/index.php/it/informazioni.html
http://www.chiesedistruttegorizia.com/index.php
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documentazione conservata, come esempi di percorsi di ricerca: per ora
199

 si tratta di 

una pagina ancora in fieri ma che, una volta completata, potrà sicuramente aiutare nella 

valorizzazione del patrimonio. Infine, l‟ultima proposta riguarda le mostre, sia quelle 

organizzate dall‟archivio sia quelle cui l‟archivio ha partecipato; per ogni esposizione è 

stata creata una scheda all‟interno della quale vengono fornite informazioni sul 

soggetto, sull‟orario e luogo di apertura, su coloro che a esse hanno collaborato. Al 

relativo link sono messe a disposizione le sezioni della mostra corrispondenti alle 

diverse sezioni; all‟interno di ciascuna di esse, ulteriori settori pubblicano i documenti 

utilizzati ed esposti corredati da una scheda descrittiva, il luogo e la data, e la 

corrispondente segnatura archivistica.  

Per quanto riguarda il sito nel suo insieme, esso è graficamente ben strutturato, 

facilmente navigabile e completo di tutte le voci necessarie con relative informazioni 

(indirizzo, orari di apertura, indirizzo di posta elettronica); nella sezione della didattica è 

pubblicata l‟offerta formativa, sia per l‟anno corrente sia per gli anni precedenti. La 

possibilità di accedere personalmente alle attività organizzate è un mezzo di 

valorizzazione e pubblicità molto efficace, documentando quanto sia possibile fare con 

le carte. Con riferimento alla sola attività del biennio 2017-2018, i percorsi abbracciano 

tematiche e soggetti molto diversi, dal laboratorio per il restauro del manoscritto a 

lavori più strettamente archivistici di riordino e ricondizionamento di documenti. Da 

segnalare il laboratorio dedicato ai bambini non vedenti, nel quale si analizzano i tipi di 

carte grazie al contatto fisico con esse
200

: questo tipo di iniziativa rientra perfettamente 

nel processo di democratizzazione e accessibilità al patrimonio archivistico che deve 

essere garantito a tutti.  

3.1.2 FIRENZE 

L‟Archivio di Firenze è uno dei più ricchi istituti italiani: il suo patrimonio 

comprende circa seicento fondi (per estensione esso è quasi equivalente a quello di 

Venezia, che ne possiede circa ottocento), pari a circa settantacinque km di 

documentazione conservata
201

. Le offerte didattiche e di divulgazione in questo istituto 

sono strutturare in maniera diversa rispetto al caso di Trieste: le visite guidate sono 
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comprese nei Servizi al pubblico
202

 mentre per quanto riguarda le mostre esse sono 

comprese sotto la voce Eventi; in tale sezione sono elencati anno per anno tutti gli 

appuntamenti culturali, dalle presentazioni di libri ai workshop
203

. Un‟architettura 

diversa che riflette un differente metodo di comunicazione e valorizzazione.  

Discorso a parte merita la voce Didattica: questa sezione è dedicata al progetto 

Archipedia, il cui obiettivo principale è quello di far conoscere il patrimonio 

documentario introducendo i ragazzi, considerati i principali destinatari del percorso, 

all‟istituto e alla ricerca archivistica
204

 e, di conseguenza, far capire come e perché tali 

istituti vadano tutelati e salvaguardati
205

. Le modalità attraverso le quali si è scelto di 

operare sono quelle del laboratorio didattico, con le caratteristiche e le implicazioni 

ampiamente descritte nel primo capitolo: gli incontri vengono tenuti da funzionari 

archivisti ma i percorsi vengono pianificati d‟accordo con gli insegnanti in modo da 

essere inseriti organicamente nel programma scolastico
206

; inoltre essi fanno parte delle 

iniziative del Comune di Firenze rappresentate dal programma «Chiavi della città». In 

esso vengono mostrati documenti rappresentanti i periodi più significativi della storia di 

Firenze come il Rinascimento o l‟Ottocento. La risposta dell‟utenza non ha soddisfatto 

le aspettative iniziali: pertanto per l‟anno scolastico 2015/2016 si è privilegiata 

l‟attenzione verso fatti più vicini all‟età contemporanea: sfruttando la Giornata della 

Memoria si sono studiate, per mezzo di documenti e testimonianze, le applicazioni e le 

conseguenti implicazioni delle Leggi Razziali nella scuola. La risposta è stata molto 

positiva e per il 2016/2017 si è introdotto anche un altro tema che tocca molto da vicino 

la città, l‟alluvione del 1966
207

.  

Un altro progetto che rientra nella proposta didattica è l‟alternanza scuola-lavoro, 

previsto anche per l‟Archivio di Stato di Trieste. Gli studenti dei licei con cui l‟archivio 

è convenzionato, illustrando ciò su cui hanno lavorato durante le Giornate Europee del 

Patrimonio, spiegano i documenti riguardanti i catasti e i Ruoli matricolari o i fascicoli 

del Tribunale militare della Grande Guerra. Le iniziative hanno riscosso un grande 

successo e ancora una volta protagonista è la storia locale, a riprova di quanto il 

mantenimento e la conservazione della memoria siano di fondamentale importanza per 
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la comunità di riferimento. Affidare lavori di riordino o di studio a studenti che non 

hanno basi di archivistica può sembrare un rischio, soprattutto in realtà dove la 

mancanza di personale è cronica. Si tratta in realtà di progetti nei quali è assicurata la 

costante presenza di validi funzionari archivisti, che predispongono i percorsi, curano la 

formazione degli studenti, verificano mano a mano lo sviluppo delle attività e infine 

controllano e correggono i risultati conseguiti. Soluzioni come Archipedia e i suoi 

progetti didattici possono rivelarsi poi un mezzo di divulgazione particolarmente 

efficace, molto utile a far conoscere e valorizzare l‟archivio, come servizio per tutti
208

. 

Rispetto a quello di Trieste, il sito web di Firenze, pur completo di tutte le voci e le 

informazioni necessarie, risulta per quanto concerne la didattica e la comunicazione più 

dispersivo e non altrettanto immediato.  

3.1.3. PIACENZA 

L‟Archivio di Stato di Piacenza presenta, rispetto ai precedenti, dimensioni molto più 

modeste: i fondi conservati sono circa duecento, per un totale di 10 km
209

; ma dal punto 

di vista della didattica e delle iniziative di divulgazione risulta essere molto attivo. Nel 

sito web sotto la voce Didattica sono riportate informazioni pratiche su visite guidate, 

laboratori e attività; sono resi inoltre disponibili e scaricabili documenti in PDF delle 

offerte formative nei vari anni, con gli elenchi di tutti i laboratori didattici, divisi tra 

quelli riguardanti gli studenti (dalle scuole medie fino al liceo) e gli adulti (in 

quest‟ultimo caso si tratta solitamente di lezioni o visite guidate riguardanti specifici 

argomenti)
210

. 

Lo stesso sito riflette le minori dimensioni dell‟istituto e si presenta strutturato in 

modo meno ricco e articolato. Per quanto riguarda le mostre, è dedicata ad esse 

un‟intera sezione
211

 ma confrontato con il modello triestino risulta più essenziale, pur 

con l‟intento di voler creare uno spazio in cui pubblicare documentazione da rendere 

accessibile ad un pubblico sempre più ampio
212

. 
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L‟Archivio di Stato di Piacenza è stato scelto come ultimo esempio di offerta didattica e 

strategie comunicative perché in quella sede è presente un progetto che ben rispecchia 

l‟obiettivo di salvaguardare e valorizzare quei documenti scolastici compresi tra gli 

strumenti comunicativi illustrati nella seconda parte del primo capitolo. Il Museo 

didattico e della didattica, inaugurato nel 2006, raccoglie materiali utilizzati durante 

l‟attività scolastica come cartine geografiche, registri, proiettori, con l‟obiettivo di 

documentare e raccontare l‟istruzione e tutti gli aspetti ad essa collegati, inserendosi in 

tal modo pienamente nella missione di un Archivio di Stato di trasmettere e 

documentare aspetti legati alla cultura e ai suoi canali di divulgazione
213

. Grazie a questi 

materiali, perlopiù giunti tramite versamenti o donazioni, sono stati realizzati tre 

differenti percorsi il cui denominatore comune è la scuola: Sui banchi di scuola espone 

testi e sussidi come dizionari, quaderni ed altro materiali che vanno dalle elementari 

fino al liceo nel periodo compreso tra i primi anni del Novecento e il Secondo 

Dopoguerra
214

; Sussidi didattici comprende invece tutti gli strumenti usati dai docenti 

nell‟insegnamento
215

. Infine l‟ultima sezione, Oltre la scuola, conserva tutti quegli 

oggetti che non sono legati direttamente al mondo della scuola o dell‟archivio ma alla 

vita di tutti i giorni, come ferri da stiro, radio o lampade ad olio; oggetti all‟apparenza 

banali e comuni, ma che si rivelano utili testimonianze di aspetti di vita quotidiani di cui 

diversamente si saprebbe invece ben poco
216

.  

Presi e analizzati singolarmente, tutti e tre gli archivi presentano soluzioni diverse 

che mirano tutte a comunicare e valorizzare il patrimonio. Per realizzare un‟analisi 

ancora più completa, si sono raccolti i dati presenti sulla pagina del SISTAN del 

Ministero dei Beni Culturali confrontandoli con quelli di Venezia.  

Le categorie utilizzate per elaborare i dati sono solo quattro delle sette 

precedentemente illustrate per l‟Archivio di Stato di Venezia: Mostra*, Convegno, 

Visita guidata e Lezione. Queste sono infatti le voci, relative alle tematiche trattate, 

presenti all‟interno delle tavole del SISTAN. Tale scostamento rappresenta un limite e 

non permette di realizzare un confronto che corrisponda del tutto alle diverse realtà; 

tuttavia da tale confronto sono emersi dati che portano ad una serie di considerazioni 
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interessanti. Il primo grafico (Fig. 11) riporta la totalità dei dati relativi alle attività, 

divise per istituto:  

 

Figura 11 

Tra le voci presenti, due sono quelle che riguardano Venezia. La prima, denominata 

Mbact Sistan Asve, indica i dati che sono stati riportati dal sito, mentre con Asve si 

designano quelli raccolti nell‟istituto; si tratta di una scelta fatta per verificare se ci 

fossero corrispondenze tra i dati raccolti e le stime ufficiali. Analizzando il grafico si 

nota infatti una notevole differenza tra i due valori: i numeri presenti sul sito del 

Ministero sono più alti rispetto a quelli raccolti, con uno scarto significativo. Non è 

possibile dare delle risposte certe sul perché di questa situazione, ma il motivo forse 

dipende dall‟aver utilizzato un modo diverso di considerare i dati, con un numero 

minore di categorie e quindi un livello di analisi meno approfondito rispetto a quello 

impiegato per la realizzazione di questo lavoro, fattore che ha influenzato la quantità 

come pure la qualità dei dati. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che, se si 

analizzano i dati derivanti dal SISTAN, l‟Archivio di Stato di Venezia risulta essere 

l‟istituto più attivo; al contrario se ci si basa sui dati derivanti dai fascicoli della Sezione 

Didattica, la situazione è totalmente differente, e l‟istituto veneziano passa all‟ultimo 

posto. Un‟altra ragione che potrebbe essere alla base di queste discrepanze può 

dipendere dal fatto che la Sezione didattica veneziana possa non comprendere la totalità 

delle iniziative effettivamente realizzate dall‟istituto: molte altre attività potrebbero 

trovare riscontro solo da un confronto con il registro di protocollo generale, cui la 
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statistica del SISTAN fa invece riferimento. Non sorprende invece che il secondo 

archivio più attivo sia quello di Firenze, per le considerazioni fatte nelle pagine 

precedenti e per il prestigio di questo istituto. Piacenza invece costituisce una sorpresa: 

nonostante le ridotte dimensioni, dell‟ente e del materiale conservato, supera Trieste, a 

conferma di quanto non contino solo la quantità di carte conservate ma il modo in cui 

esse vengono gestite e valorizzate. Questo è un elemento molto significativo perché 

conferma quanto si vuole sostenere con questo lavoro, ovvero che l‟attività didattica e di 

promozione vanno continuamente aggiornate, riviste e calibrate sulle esigenze e le 

aspettative degli utenti che vogliono conoscere gli archivi e il loro contenuto.  

Il secondo confronto ha avuto come oggetto la frequenza della attività svolte anno 

per anno, confronto simile a quello che si era fatto per Venezia analizzando la frequenza 

delle materie nei vari anni (cfr. Fig. 9, p. 79). 

 

Figura 12 

Analizzando il grafico (Fig. 12) l‟istituto più attivo, pur con andamenti altalenati, è 

ancora una volta Venezia, sempre secondo le informazioni del SISTAN. Rispetto infatti 

alle colonne arancioni che si riferiscono ai dati conservati nell‟istituto, si nota anche qui 

la differenza che mette ai due estremi l‟archivio, per le ragioni prima elencate. Un punto 

di accordo tra i due parametri si trova nel 2007, anno in cui Venezia Sistan (definito in 

tal modo per comodità) raggiunge il valore più alto. Questo richiama il grafico della fig. 

5 (p. 74) nella quale gli anni 2007/2008 sono risultati essere quelli effettivamente più 
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ricchi e completi nelle attività didattiche. In generale si può comunque affermare che le 

colonne del SISTAN rispecchino l‟andamento di quelle dei dati conservati, a conferma 

di un‟attività piuttosto attiva tra il 2007 e il 2008. Firenze è nuovamente al secondo 

posto, seguita da Piacenza; quest‟ultima nel 2014 è l‟archivio più attivo. Trieste è ultima 

anche in questo confronto, raggiungendo il suo livello più alto nel 2005/2006, per poi 

mantenere un‟intensità minore negli anni successivi.  

L‟ultimo grafico (Fig. 13) confronta tra loro le quattro attività individuate presenti 

negli istituti: 

 

Figura 13 

La visita guidata, confermando quanto affermato in precedenza, è l‟attività più 

frequente e il primato spetta in questo caso a Firenze, subito seguita da Piacenza. 

Venezia presenta due colonne sostanzialmente opposte mentre Trieste si attesta su un 

livello più o meno costante.  

Naturalmente i grafici riportati ed illustrati presentano dei limiti: perché il confronto 

risulti veramente equilibrato, si sarebbe dovuta effettuare la stessa analisi e utilizzare gli 

stessi parametri anche per gli altri tre istituti; ma anche le differenze che sono emerse da 

questo studio portano a trarre una serie di considerazioni interessanti. Di Venezia si è 

già spiegato: il fatto che i dati non coincidano può essere uno spunto di riflessione per 

capire quali siano quelli che più corrispondono alla realtà, se quelli ufficiali o quelli 

conservati nell‟istituto; o, meglio, su come integrare i dati conservati nei fascicoli 
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esaminati con quelli comunque attestati dall‟archivio generale dell‟istituto e comunicati 

al SISTAN. Firenze si conferma un archivio attivo con un‟offerta didattica adeguata alla 

possibilità del materiale conservato. Meritano invece un discorso a parte Trieste e 

Piacenza.  

La prima realtà si è rivelata essere quasi deludente: se infatti si confrontano il sito 

web, le attività e il materiale che è stato descritto poche pagine addietro, non si spiega 

come mai i dati analizzati nel SISTAN rimandino ad una situazione che non corrisponde 

affatto a quella che viene presentata e comunicata nel sito web. I laboratori organizzati 

sono di diversi tipi e possono costituire un esempio per altri istituti; se le premesse sono 

buone, come mai i dati non rispecchiano questa condizione? Non è possibile dare una 

risposta sicura; forse la documentazione che è stata utilizzata per raccogliere i dati è mal 

conservata o lacunosa, causando una perdita di informazioni consistente. Oppure vi 

sono una serie di condizioni materiali, di organizzazione e gestione dell‟istituto che non 

permettono di creare un‟adeguata rete di attività didattiche. Un‟altra possibilità è quella 

che i dati presentati dal SISTAN si riferiscano ad anni precedenti, in cui ancora alcune 

attività – descritte nel recente sito web – non erano state ancora progettate. 

Piacenza invece testimonia come un archivio, per quanto di dimensione modeste o 

qualitativamente meno importante rispetto ad altri, possa organizzare un‟offerta 

didattica e divulgativa che non ha nulla in meno rispetto ad altri. Naturalmente, l‟istituto 

emiliano è favorito in questo proprio dal fatto di dover gestire una mole di 

documentazione minore; è comunque chiaro che dipende dall‟impostazione impressa 

all‟istituto, dal desiderio di far conoscere il patrimonio, di saper sfruttare appieno le 

fonti a determinare il successo della comunicazione e della valorizzazione.  

3.2 UN CONFRONTO CON IL PANORAMA INTERNAZIONALE 

Un altro incrocio di dati e confronti di aspetti didattico-divulgativi è stato fatto con 

alcune importanti realtà internazionali, come gli Stati Uniti e il Regno Unito: 

analizzando i loro siti web, si sono riscontrate delle differenze rispetto al sistema 

italiano, sia nella gestione sia nel modo di diffondere gli archivi e il loro patrimonio; 

tuttavia essi non sempre adottano le strategie migliori a livello comunicativo, guidando 

troppo o per nulla l‟utente durante la sua ricerca.  
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3.2.1 I NATIONAL ARCHIVES DEL REGNO UNITO 

Rispetto a quanto finora analizzato, gli Archivi del Regno Unito riflettono, 

esaminando la loro struttura, un tipo di uso diverso rispetto a quello italiano; essi 

conservano la documentazione proveniente da quattro istituzioni (il Public Record 

Office, la Commissione dei Manoscritti Storici, l‟Ufficio delle informazioni del settore 

pubblico e la Cancelleria di Sua Maestà
217

). Il loro sito web si presenta più come una 

piattaforma che come un sito di un‟istituzione, con caratteristiche e aspetti più interattivi 

e multimediali rispetto all‟esempio italiano.  

Analizzando solamente la parte relativa alla didattica, le diverse iniziative sono 

comprese sotto la voce Education, un termine che corrisponde circa con l‟italiano 

Istruzione, dunque molto generico
218

: all‟interno di questa sezione sono elencate le 

attività organizzate, che risultano essere varie e prevedono varie modalità, con un ampio 

uso di strumenti e supporti digitali. Tra le proposte da segnalare sono i workshops, 

corrispondenti ai laboratori didattici italiani, che si svolgono in sede ma utilizzano sia i 

documenti conservati sia strumenti interattivi come ipads e supporti audio; le virtual 

classrooms sono invece delle piattaforme attraverso le quali le classi possono collegarsi 

e interagire con un funzionario dell‟archivio, studiando e confrontandosi sui 

documenti
219

. 

L‟impostazione delle attività didattiche differisce molto da quella italiana: molto più 

interattiva, favorisce e promuove la consultazione del materiale documentario grazie 

alle moltissime risorse, immagini e documenti presenti sul sito e scaricabili. Vengono 

inoltre distinte le iniziative rivolte specificatamente o agli insegnanti o agli studenti; nel 

primo caso rientrano, oltre a quelle appena descritte, anche delle videoconferenze 

durante le quali vengono mostrati documenti e viene data la possibilità di interagire con 

un membro dello staff dell‟istituto
220

. Ma è nella pagina dedicata agli studenti che 

vengono fatte delle proposte innovative, ancora non presenti in Italia (o almeno non con 

questa modalità): dal laboratorio dedicato ad imparare a redigere un saggio, alle 

indicazioni su come effettuare delle ricerche archivistiche attraverso il catalogo online, 
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si arriva a quella che viene definita Archive experiences
221

: durante il periodo estivo, 

vengono organizzate attività, nelle quali viene offerta la possibilità agli studenti di 

studiare e lavorare su documenti originali, in collaborazione con archivisti ma anche 

con scrittori e registi. I ragazzi vengono quindi messi a contatto costante con i 

documenti, viene insegnato loro come si realizza una ricerca, in che modo esaminare 

criticamente un documento; le storie scoperte e ricavate dalle carte possono poi 

diventare il soggetto di film o cortometraggi, incoraggiando un diverso uso che di esse 

può essere fatto sulla base di approfondite ricerche archivistiche
222

. 

L‟uso che dei documenti si fa nel Regno Unito differisce quindi rispetto all‟Italia, 

almeno per quanto riguarda le modalità con cui vengono usati; il sito permette diverse 

possibilità, tra le quali l‟uso dei QRpedia per i documenti pubblici utilizzati durante le 

mostre. Inquadrando con il proprio smartphone il quadrante del codice, si viene 

rimandati alla pagina Wikipedia corrispondente, per collaborare e dare la possibilità di 

aggiungere o modificare il contenuto secondo l‟iniziativa GLAMwiki promossa da 

Wikimedia UK
223

.  

L‟aspetto di accessibilità e democratizzazione dei documenti, pienamente rispettato, 

risulta però essere un‟arma a doppio taglio: venendo a mancare la figura dell‟archivista, 

che guida durante la ricerca e che mette a disposizione la sua conoscenza 

nell‟interpretazione e nella comprensione, si rischia un approccio superficiale ai 

documenti. Questo aspetto viene in parte risolto trattando temi, come l‟Epoca 

Vittoriana, e aspetti di vita sociale noti; le ricerche e i portali tematici sono già 

predisposti in modo guidato, così da non poter giungere ad un risultato diverso rispetto a 

quello che è stato previsto. Tutto ciò però non corrisponde a quella che è effettivamente 

una ricerca archivistica: orientare l‟utente è importante, lasciarlo di fronte a un 

documento senza l‟aiuto dell‟archivista rischia di limitarlo ad una visione ed uno studio 

superficiali. Ma, a conferma di quanto sostenuto nel primo capitolo, una ricerca 

eccessivamente prestabilita non lascia spazio per porsi ulteriori domande, non permette 

di scoprire ed indagare tematiche che emergono durante la ricerca. Questi ultimi 
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fondamentali aspetti vengono invece comunicati con la forma italiana del laboratorio, 

grazie al contatto diretto con i documenti.  

3.2.2 I NARA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

La principale istituzione archivistica americana, la National Archives and Records 

Administration, è per definizione un‟organizzazione diversa rispetto alla struttura 

dell‟Archivio di Stato italiano. È infatti un‟agenzia indipendente del Governo Generale 

degli Stati Uniti, incaricata di conservare e rendere pubblici documenti governativi e atti 

del Congresso; essa gestisce inoltre le tredici Biblioteche presidenziali che conservano 

documenti di tutti i Presidenti a partire da Herbert Hoover
224

. Essi consistono non solo 

di fondi d‟archivio, ma anche di collezioni e oggetti provenienti da biblioteche che però 

tali non sono, costituendo una sorta di museo dove vengono conservati oggetti e 

documenti riguardanti le più alte cariche governative
225

. 

Il sito è organizzato in diverse sezioni, ciascuna delle quali offre un servizio o tratta 

uno specifico argomento; tra questi Educator Resources, presenta al suo interno una 

serie di portali, ciascuno dedicato ad una specifica attività didattica
226

. Tra i percorsi 

sono presenti laboratori di primo approccio ai documenti come Working with Primary 

Sources, mentre in Student Visits sono elencate le città in cui sono presenti sedi 

dell‟istituzione; per ciascuna città sono redatte delle schede con i laboratori didattici 

previsti
227

. Nella parte dedicata al lavoro sulle carte sono disponibili e scaricabili delle 

vere e proprie istruzioni che passo passo spiegano come analizzare e studiare un 

documento; tali indicazioni sono diversificate a seconda del tipo di documento 

considerato (vengono comprese infatti carte scritte ma anche foto, poster, mappe e 

registrazioni audio) e in base al livello scolastico degli studenti, elementari o 

avanzati
228

. Si rileva come la ricerca si concentri soprattutto su temi storici come 

l‟Indipendenza americana, la schiavitù e la guerra civile.  

Anche gli archivi americani offrono la possibilità, come il caso inglese, di seguire 

corsi e lezioni a distanza attraverso videoconferenze: nella pagina di presentazione
229
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sono illustrati tre differenti percorsi e le modalità attraverso le quali è possibile la 

partecipazione, distinguendo tra scuole elementari, medie o superiori. I programmi e i 

laboratori differiscono ma in tutti e tre i livelli scolastici si è riscontrato che il tema 

principale è lo studio della Carta dei Diritti, della sua importanza storica e del suo valore 

civile.  

Da segnalare il portale DOCSTeach. The online tool for teaching with documents, 

from the National Archives
230

: piattaforma creata dai National Archives, prevede la 

possibilità per insegnanti ed utenti di tutto il mondo di creare la propria selezione di 

documenti tra quelle disponibili online (comprese foto, video, mappe, poster ecc.) per 

utilizzarle durante le lezioni, oppure di modificare e/o arricchire collezioni già esistenti. 

Esempio perfetto delle applicazioni delle tecnologie del Web 2.0, rientra all‟interno di 

quegli usi dei social network riferiti agli archivi che, tra gli altri, comprendono proprio 

upload di documenti degli utenti grazie a contributi diretti (commenti, integrazioni di 

altro materiali come in questo caso) o indiretti (indirizzi URL, link..) e la condivisione 

di questo materiale all‟interno delle varie piattaforme in tutto il mondo
231

. 

Una parte della sezione didattica è poi dedicata alle biblioteche presidenziali
232

, dove 

vengono segnalati gli eventi pensati per gli studenti di tutte le età, con lezioni dedicate 

alla storia americana e alla figura del presidente; sono inoltre riportati tutti gli eventi 

(dai film ai dibattiti alle presentazioni di volumi o saggi) in programma o in corso
233

.  

Come già riportato per il caso inglese, anche la struttura del modello americano 

riflette una società abituata ad utilizzare il Web come principale strumento di supporto 

alla didattica; le risorse disponibili sono molte, di diversi tipi e accessibili attraverso 

vari canali. Anche in questo caso delegare l‟approccio alla consultazione autonoma non 

è un fatto sempre positivo: mancando la figura dell‟archivista l‟utente, senza una 

mediazione vera e propria, corre il rischio di perdere informazioni che a un occhio meno 

esperto e non abituato possono sfuggire più facilmente. 

Da quanto si è potuto rilevare durante l‟analisi, entrambi i modelli dei siti archivistici 

utilizzano delle modalità più interattive rispetto a quello italiano; si è riscontrata, 

almeno per la parte educativa considerata, una maggiore disponibilità di risorse con la 
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possibilità di seguire lezioni e conferenze a distanza, aspetto invece che in Italia non è 

ancora stato sviluppato. Un corrispettivo italiano di questo modello (pur se ancora non 

così interattivo) è il portale del Sistema Archivistico Nazionale, che riunisce in sé e 

permette l‟accesso a tutte le risorse rese disponibili dai sistemi informativi e banche dati 

a livello nazionale, regionale e locale, con l‟obiettivo di proporsi come efficace 

strumento di comunicazione del patrimonio archivistico italiano
234

. 

 Come affermato poche pagine addietro, i due modelli studiati sono sicuramente un 

ottimo spunto di riflessione su quanto ci sia ancora effettivamente da fare in Italia per la 

comunicazione degli archivi, come renderla più incisiva e in grado di far capire 

l‟importanza degli istituti non come semplici contenitori di carte e documenti, ma 

strumenti per realizzare una storia e una didattica all‟interno delle quali non ci si limiti a 

leggere ed elencare date o nomi di personaggi ma si capisca come e perché quei fatti 

sono accaduti, quali sono stati gli eventi e le circostanze che li hanno determinati. Ma 

per capire effettivamente un documento è necessaria una mediazione: la figura di colui 

(o colei) che sui documenti si è esercitato, ha studiato e sa bene quali sono le insidie e le 

difficoltà che in essi possono nascondersi. L‟archivista, o lo storico, guidano e aiutano 

durante la ricerca, segnalano i possibili problemi; l‟avvento di Internet e il grande 

contributo che ha apportato alla diffusione archivistica rischia di risultare quasi 

controproducente, facendo smarrire o limitando fortemente i contenuti che si vogliono 

trasmettere.  

Proprio quest‟ultimo aspetto, ovvero l‟importanza dei siti web archivistici e di come 

abbiano modificato la comunicazione tra archivi e utenti, sarà oggetto di riflessione del 

prossimo paragrafo.  

3.3 L’ARCHIVIO E IL MONDO DEL WEB: COME CAMBIA LA 
COMUNICAZIONE  

E‟ indubbio che l‟applicazione dei sistemi informatici al mondo archivistico abbia 

notevolmente cambiato il modo di fare ricerca. Negli ultimi anni sono state molte le 

pubblicazioni che hanno trattato questo tema, per cercare di capire e individuare i punti 

di forza ma anche eventuali limiti di una eccessiva diffusione di siti internet archivistici, 

se essi possano aiutare o complicare la comunicazione tra archivi e utenti. 
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Interessante per capire quanto i sistemi informativi di questo tipo vengano utilizzati e 

consultati è stata l‟indagine effettuata dall‟Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR) tra il 

15 novembre 2015 e il 15 gennaio 2016. Realizzata tramite un questionario messo a 

disposizione sulla home page del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e dei diversi 

portali tematici ad esso collegati, tale indagine ha raccolto una serie di dati che sebbene 

riguardino un periodo di tempo molto limitato, permettono comunque di riflettere sulla 

tipologia di utente che utilizza questi sistemi e su come le informazioni e i contenuti 

vengano trasmessi e capiti
235

. 

Gli archivi cominciano ad avvicinarsi all‟informatica a partire dagli anni Settanta, 

con una serie di prime sperimentazioni che però hanno trovato una limitata applicazione 

sia per la consistenza del tipo di intervento che si intendeva fare sia per i limiti 

tecnologici allora presenti
236

. Con l‟avvento negli anni Ottanta del personal computer e 

poi, negli anni Novanta, delle reti si sono potuti informatizzare gli strumenti di ricerca, 

come guide ed inventari, e sono aumentate le opportunità di scambio e condivisione dei 

dati mettendo in collegamento tra loro archivi e istituti di conservazione a livello 

nazionale ed internazionale
237

. Questo aumento esponenziale sia delle risorse disponibili 

e raggiungibili dal proprio computer sia degli strumenti di ricerca ha avuto delle 

implicazioni molto forti sul fronte della comunicazione archivistica; è quindi necessario 

cercare di fare chiarezza sulla quantità ma soprattutto sulla qualità di informazioni che 

possono essere ricercate.  

Il primo nodo da sciogliere è capire se un determinato sito web possa essere 

considerato uno strumento di ricerca al pari dei suoi cugini cartacei presenti nelle sale 

studio degli istituti
238

; per ricoprire questo ruolo è ovvio che il sito in questione debba 

soddisfare una serie di requisiti, tra i quali essere in grado di restituire le informazioni 

usando delle tecnologie che amplifichino le possibilità della ricerca, assolvendo a quel 

ruolo di mediatore che spetta alla figura dell‟archivista
239

. Una volta realizzati dei 

sistemi informativi che soddisfino i requisiti richiesti, un altro problema è quello di 

riuscire ad integrare e far interagire tra loro diversi sistemi, di natura archivistica e 
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garantirne l‟accessibilità
240

. La riflessione su queste criticità ha fatto comprendere come 

il lavoro dell‟archivista debba oggi essere trasportato al di fuori del suo ambito di 

riferimento tradizionale: operazioni come descrizione, riordino, inventariazione e 

creazione di sistemi informativi sono strettamente collegate alla comunicazione 

dell‟archivio e quanto più riescono ad integrarsi con altri strumenti e sistemi tanto 

meglio possono assolvere alla loro funzione
241

. Un esempio di ciò è la nuova 

concezione della descrizione del soggetto produttore: parte fondamentale della 

descrizione archivistica, il profilo biografico della persona che aveva generato 

l‟archivio, così come la sintesi dedicata alla storia e alle competenze dell‟ente 

produttore della documentazione, venivano solitamente poste nella parte introduttiva 

degli strumenti di ricerca inventariali, insieme all‟illustrazione del fondo. Con 

l‟applicazione e l‟uso delle tecnologie tuttavia il soggetto produttore non è più (o non 

solo) relegato al ruolo di semplice parte delle informazioni che formano la descrizione 

ma è diventato un qualcosa a sé stante, cui è possibile collegare altre risorse
242

. Sempre 

più numerosi infatti sono quei sistemi informativi in cui vengono collegati contenuti e/o 

approfondimenti sulla sua storia o sulla biografia, con la possibilità di accedere alle 

risorse digitali rese disponibili. Quest‟ultimo aspetto, derivante dalle opportunità 

dell‟informatica, ha messo in evidenza una serie di problematiche che prima venivano 

affidate a una semplice nota o a un riferimento, come la frammentazione e la 

dispersione della documentazione prodotta da quel soggetto
243

. Questo è solo uno dei 

tanti problemi che l‟archivista contemporaneo deve affrontare, ma è importante 

sottolineare che lo sviluppo del nuovo ruolo di mediazione va gestito in modo attivo 

durante il percorso di formazione e nel suo lavoro
244

. 

I siti archivistici devono adeguarsi e rispondere agli standard di Internet, per evitare 

di creare una dispersione delle informazioni e generare ulteriori difficoltà nel 

reperimento delle informazioni
245

; questa grande possibilità di ottenere dati da più fonti 

(che molte volte rischiano però di essere se non inutili quantomeno incomplete) può 

ottenere l‟effetto contrario, quello cioè di far passare in secondo piano siti che 

qualitativamente sono molto validi
246

. 
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Per evitare di incorrere in questi come in altri problemi, diversi sono stati i contributi e 

gli studi che hanno cercato di fornire possibili soluzioni o accorgimenti; secondo 

Federico Valacchi è utile fare anzitutto una distinzione tra «archivi online» e «siti 

archivistici»
247

. Nella prima categoria si fanno rientrare la digitalizzazione di fondi nati 

cartacei e fondi formatisi già sul web mentre, nel secondo caso, si tratta di sistemi 

informativi che forniscono indicazioni sull‟accesso agli istituti e sulla possibilità di 

consultare gli inventari per arrivare fino alle risorse digitali
248

. Utili per questo tipo di 

distinzione sarebbero standard qualitativi che fornissero delle indicazioni e dei 

parametri da rispettare nella progettazione dei sistemi informativi archivistici, che 

invece a tutt‟oggi ancora mancano
249

; un lavoro di questo tipo è stato quello invece 

realizzato da Stefano Vitali, nell‟analisi dei siti che contenessero o conservassero fonti 

per lo studio della storia dell‟Età Contemporanea
250

. Partendo dalla consapevolezza 

della varietà del materiale di questi fondi, egli ha incluso anche siti di archivi fotografici 

o audiovisivi, come l‟Archivio storico dell‟Istituto Luce, o di progetti che non 

rientravano nella tradizionale definizione di enti archivistici. L‟analisi di questi siti ha 

portato ad individuare quattro aree in cui le informazioni e i servizi vanno distribuiti: 1) 

informazioni istituzionali ovvero notizie sulla localizzazione, la storia, le attività, i 

progetti e le condizioni di accesso alla documentazione; 2) strumenti di ricerca, quindi 

inventari, guide, repertori documentari sotto forma di banche dati dinamiche o pagine 

statiche; 3) riproduzioni digitali, di documenti e fonti testuali, fotografiche ed 

audiovisive; 4) iniziative di divulgazione del patrimonio documentario, area questa 

dedicata soprattutto a comunicare il proprio patrimonio alla grande utenza del Web
251

. 

Realizzare un‟analisi di questo tipo sarebbe sicuramente utile anche per siti a contenuto 

archivistico e la loro assenza è testimone di come non si sia ancora del tutto concepito il 

sito web come uno strumento archivistico
252

. Per tentare di tracciare un possibile 

percorso nella definizione di un sito archivistico vero e proprio, Valacchi suggerisce di 

analizzare i sistemi già disponibili, dove però ci si concentra soprattutto sui contenuti 

tralasciando l‟aspetto grafico e le modalità di trasmissione delle informazioni
253

. 

Vengono così individuate cinque categorie di siti archivistici:  
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 Informativo: è la modalità più diffusa, ma anche la più inconsistente perché 

attesta semplicemente l‟esistenza di determinati archivi. A volte essi sono un 

primo abbozzo per un sistema più articolato ma spesso l‟utente si trova 

davanti ad informazioni non ben articolate, con rimandi a link che rischiano 

di deludere; né soddisfano certo quella necessità di comunicazione che si 

auspica, non aiutando a orientarsi nella ricerca; questi siti quindi non vanno 

considerati né presi come possibile modello
254

; 

 Sommari: più completi rispetto ai precedenti, danno suggerimenti più 

concreti, tra i quali come muoversi durante una ricerca archivistica o 

informazioni sul materiale archivistico disponibile. Sempre per i fondi, 

possono indicare denominazione, consistenza ed estremi cronologici, 

aiutando in un primo orientamento; vengono soprattutto utilizzati dagli 

Archivi di Stato poiché comunicano in modo semplice e sufficientemente 

descrittivo la quantità del patrimonio dell‟istituto
255

.  

 Descrittivi statici: ulteriormente ricchi e articolati, sono considerati dei veri e 

propri strumenti di ricerca, come inventari cartacei o guide, in cui però si 

manifestano i limiti tecnologici poiché da poco sono stati usati e assimilati. In 

questo caso è possibile fare ricerche fino alla singola unità. Le soluzioni sono 

diverse: quella più semplice ed utilizzata è rendere disponibile il formato PDF 

degli inventari cartacei, oppure adattarli al linguaggio web e presentarli in 

formato HTML, che permette di esplorare il fondo e ricavare informazioni di 

contesto
256

. 

 Descrittivi dinamici: evoluzione del livello precedente, sono i sistemi 

informativi archivistici. Sono utili sia per l‟istituto sia per l‟utente: nel primo 

caso perché armonizza e uniforma tra loro le varie parti che compongono il 

materiale archivistico, permette di realizzare percorsi di ricerca elastici e 

nello stesso tempo restituisce le diverse informazioni derivanti dalla struttura, 

dal contesto, dalla produzione, dall‟uso e dalla conservazione delle carte. In 

questo modo il sito diventa lo «specchio digitale» dell‟istituto, permettendo 

anche di accogliere tutti quegli strumenti progettati per un uso in rete. 

Riguardo all‟utenza, siti di questo tipo permettono di realizzare ricerca in 
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modo del tutto autonomo ma comunque guidato, interpretando il ruolo di 

mediatore dell‟archivista
257

.  

 Completi: è la categoria attorno alla quale si discute e si ragiona da molti 

anni. Con «completi» si vengono ad intendere quei siti in cui sono resi 

disponibili complessi documentari interi, permettendo all‟utente di non 

doversi muovere o recarsi in archivio. È ovvio come una soluzione di questo 

tipo comporti una serie di criticità: la prima e più importante è quella di 

rendere disponibili delle carte a cui però non si è in grado di approcciarsi in 

modo corretto per troppa superficialità. È indispensabile stabilire dei criteri 

che vanno dalla scelta delle carte da digitalizzare al perché sia necessario 

farlo e capire cosa questo comporti; inoltre quante più risorse vengono rese 

disponibili tanto più esse andranno collegate tra loro e con altre tipologie di 

fonti già presenti
258

.  

Realizzare un sito archivistico non è dunque cosa facile: l‟attenzione in questi anni si 

è sempre più venuta concentrando sul ruolo della comunicazione tra archivio e utenti 

ma anche di contenuto e importanza che questi istituti hanno in sé. Uno strumento di 

questo tipo è un‟arma a doppio taglio: se impostato correttamente diventa una risorsa 

indispensabile ma se usati in modo scorretto rischiano di venire impiegati in modi 

inaspettati e non funzionali all‟obiettivo di comunicazione
259

. Altro aspetto da 

considerare nella progettazione di un sito di questo tipo è la stretta collaborazione tra 

archivisti e informatici: i primi predispongono e stabiliscono quali sono i contenuti da 

comunicare, i secondi curano invece l‟altrettanto fondamentale aspetto della 

comunicazione avvalendosi dell‟aiuto di altri professionisti, come i grafici
260

. E‟ 

ingenuo pensare che trasportare in rete fondi o strumenti sia sufficiente a rendere 

archivistico un sito; è indispensabile un‟attenta programmazione, oltre che continui 

aggiornamenti, che abbiano ben chiaro quali sono gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere.  

Premesso tutto ciò, quali sono i passaggi necessari alla realizzazione di quello che 

può essere veramente definito un sito web archivistico? Due sono i contributi più 
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importanti che hanno ragionato su questo aspetto e che se studiati e combinati insieme 

permettono di costruire un sistema informativo ragionato e calibrato per le esigenze 

degli utenti; il primo è di Federico Valacchi (più volte citato nella stesura di questo 

paragrafo) mentre l‟altro è il kit di progettazione scaricabile alla pagina web 

Osservatorio Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali, nella sezione dedicata alla 

qualità dei siti web
261

.  

Valacchi suddivide il lavoro in quattro fasi:  

1. la prima e più importante è quella che prevede la collaborazione tra archivisti 

ed informatici, in cui si individuino le finalità che l‟istituto intende 

raggiungere tramite il sito e quindi strutturare le informazioni anche in base 

all‟utenza che ne usufruirà;  

2. la fase successiva comprende la progettazione dell‟architettura, delle 

tipologie informative, del livello di descrizione e delle caratteristiche degli 

strumenti di ricerca. Nel caso in cui quest‟ultimo sia un sistema informativo 

si dovranno stabilire le strutture delle pagine statiche (in cui vengono 

riportate ad esempio le informazioni pratiche) e dinamiche (ovvero il sistema 

informativo vero e proprio, con gli strumenti di corredo); 

3. le pagine statiche sono le prime che si cureranno e renderanno disponibili, 

con l‟impostazione della grafica di fondo, della struttura informativa e tutte le 

informazioni necessarie; 

4. infine si cureranno le pagine dinamiche, le più complesse, che definiscono la 

qualità del sito. La soluzione ideale è quella che consente di restituire e dare 

l‟idea della ricchezza del patrimonio documentario (con l‟articolazione del 

fondo in serie, sottoserie fino ad arrivare all‟unità archivistica) e delle 

potenzialità degli strumenti di corredo. Nella sua struttura deve comprendere 

un‟interfaccia autore, per inserire ed aggiornare le informazioni, e una utente, 

con la quale si accede e si può consultare il materiale. Il sistema informativo 

archivistico così progettato deve collaborare ed essere collegato ad altri 

sistemi di accesso e ricerca, per dare la possibilità, come già detto, di 

realizzare delle ricerche che utilizzino altro materiale. La rete costituisce un 

potente strumento per le potenzialità comunicative, divulgative e didattiche 

ma anche di promozione e valorizzazione del patrimonio e degli archivi: 

vanno quindi fatte circolare in essa informazioni che comunichino e 

                                                           
261

 È scaricabile il pdf nella Home › Qualità dei siti web culturali › Kit di progettazione e architetture › Archivio, all’indirizzo 

http://www.otebac.it/index.php?it/202/archivio, consultato in data 13 aprile 2018.  

http://www.otebac.it/index.php?it/202/archivio


100 

contengano tutto ciò, e che si adattino agli standard della comunicazione web. 

Vanno preferiti testi più brevi ed incisivi, evitando tecnicismi in modo da 

favorire la comprensione di tutti. L‟ultimo aspetto da curare sarà quello delle 

modalità di attivazione del sito, che comprendono la registrazione del 

dominio e lo spazio per il sito; l‟attenta pianificazione di tutti questi aspetti 

permette di realizzare un sistema informativo archivistico che comunichi 

l‟importanza del patrimonio, permetta la ricerca e allo stesso tempo assista 

l‟utente (sostituendosi all‟archivista) durante la ricerca
262

.  

L‟Osservatorio Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali con «Archivio&Web» 

offre invece un vero e proprio modello di un sito dedicato alle istituzioni archivistiche; 

questa proposta fa parte del progetto MINERVA, un lavoro che vede la collaborazione 

dei Ministeri preposti alla cultura dei paesi europei e che ha come scopo quello di 

rendere sempre più accessibili e fruibili i beni culturali all‟interno del Web
263

. Nel PDF 

scaricabile vengono riportate tutte le voci considerate indispensabili affinché un sito 

possa dirsi completo, alcune assolutamente obbligatorie quali le sezioni dedicate 

all‟archivio (informazioni sulla sede, sull‟organigramma, sui responsabili dell‟istituto, 

gli orari), al patrimonio documentario (dall‟articolazione alle informazioni di contesto 

all‟accesso alle carte), ai servizi offerti e così via
264

. E la stessa struttura ha elaborato e 

messo a disposizione di tutte le istituzioni culturali un prototipo di CMS (Content 

management System) perché ciascuna di esse possa creare il proprio sito web, 

costruirne la struttura, inserire testi, foto, logo, effetti grafici e aggiornare ciclicamente i 

contenuti
265

. 

Negli ultimi anni l‟interesse degli archivi verso l‟informatica è cresciuto molto, 

favorito dal poter sfruttare appieno le potenzialità che la tecnologia offre; ma la 

conseguente disponibilità di materiale ha comportato una serie di conseguenze, che 

hanno influenzato anche il modo in cui si insegna la storia. Tornando al sondaggio 

realizzato dall‟ICAR svoltosi nell‟inverno 2015-2016, i dati ricavati sono utili per 

comprendere quanto la creazione di siti di natura archivistica o la disponibilità di 

materiale online siano utili all‟utenza. Quando si realizzano questionari di questo tipo i 
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dati raccolti fanno riferimento a un insieme di persone piuttosto eterogeneo, all‟interno 

del quale non è possibile distinguere chi frequenta abitualmente gli archivi, chi solo una 

volta, chi per motivi di studio e chi per semplice curiosità; le risposte possono aiutare a 

individuare il tipo di utenza che negli anni passa per le sale studio, in che modo essa si 

evolve e, di conseguenza, i servizi che possono essere migliorati o creati dagli istituti 

per venire incontro alle esigenze del proprio pubblico.  

Il 73% di coloro che hanno risposto ha dichiarato di aver utilizzato portali archivistici 

o sistemi informativi prima o in concomitanza con una visita
266

. Soffermandoci su 

questo dato va sottolineato come i siti o i portali possano essere un valido aiuto e 

sostegno per quella comunicazione e valorizzazione più volte citate per gli archivi: 

attraverso questi strumenti i visitatori, sia abituali frequentatori sia coloro che vi si 

recano per la prima volta, possono avere un‟idea del patrimonio presente, in termini di 

effettiva consistenza (quanti km lineari di scaffali, quanti e quali fondi, serie..), 

ricoprendo un po‟ quella funzione spettante all‟archivista di accogliere i ragazzi o i 

visitatori durante i laboratori illustrati nel primo capitolo, per spiegare loro cosa 

vedranno e fargli capire l‟importanza delle carte.  

Nella totalità di coloro che hanno usato i portali archivistici in preparazione di una 

visita in archivio l‟87,4% ha dichiarato utile l‟uso di questi strumenti informativi; a 

conferma di questo dato nel 2015 il Sistema Archivistico Nazionale è stato visitato da 

388.000 persone con un totale di pagine consultate di circa 10,5 milioni; il Sistema degli 

Archivi di Stato (SIAS) ha registrato 230.000 visite e 2,5 milioni di pagine consultate; 

infine il Sistema Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) ha visto 

451.000 visite e 3 milioni di pagine consultate
267

. All‟apparenza si tratta di cifre molto 

alte e che fanno ben sperare per gli archivi; ma in realtà, se confrontati con i dati 

presenti nel SISTAN del MiBACT, gli istituti archivistici testimoniano un‟inversione di 

tendenza, con un calo di alcune decine di migliaia di presenze del pubblico che 

fisicamente vi accede negli ultimi anni
268

. È difficile dare motivazioni certe sul perché si 

stia verificando questo fenomeno ma una delle possibili cause è proprio la grande 

disponibilità di materiale in rete, il che porta a credere che la consultazione possa essere 

fatta comodamente da casa, senza bisogno dell‟archivista o di altre figure che possono 
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orientare nella ricerca
269

. Anche la grande facilità con cui attualmente ci si possono 

procurare fotografie digitali, che possono essere utilizzate attraverso il personal 

computer per procedere nelle trascrizioni, è uno dei fattori che può aver contribuito alla 

contrazione delle presenze negli archivi; il fenomeno, va osservato, non ha interessato 

l‟Archivio di Stato di Venezia. 

Bisogna poi capire quanto questa sorta di archivi online abbiano influito e cambiato 

le modalità di insegnamento della storia, della ricerca sulle fonti e di come essi abbiano 

modificato le strategie di comunicazione. Indubbi sono i vantaggi che questi nuovi 

archivi hanno portato alla didattica: la disponibilità sempre maggiore di documenti 

permettono di realizzare nuovi percorsi didattici che si basano sull‟autenticità e 

l‟autorevolezza delle fonti originali. Gli strumenti di ricerca consultabili dal proprio 

personal computer fanno superare la parte di mediazione spettante all‟archivista mentre 

l‟ampia scelta dei materiali permette di consultare differenti tipi di fonti e allo stesso 

tempo di analizzarle e confrontarle. Si possono far sviluppare ai ragazzi delle capacità 

critiche utilizzando gli archivi digitali, rapportando tra loro archivio e documenti, la loro 

struttura e organizzazione; infine l‟uso del digitale per le nuove generazioni si rivela lo 

strumento di apprendimento e comunicazione più efficace
270

.  

Un‟altra questione molto importante, tuttora oggetto di dibattiti e convegni, è 

approfondire quali siano le implicazioni (vantaggi e svantaggi) della trasposizione dalla 

carta al digitale. Per assicurare una corretta digitalizzazione bisogna salvaguardare 

l‟identità dei documenti mantenendo la possibilità di compiere ricerche su singoli 

segmenti che contengono informazioni e dati omogenei
271

; va mantenuto il legame tra le 

informazioni scritte e il contesto in cui il documento è nato, partendo dalla 

considerazione che una perdita di informazione avverrà in ogni caso poiché bisognerà 

ri-codificare quei dati in formato diverso rispetto a quello originario
272

. 

Un altro aspetto è capire come poter accertare se un documento o, per usare un 

termine più adatto, un record digitale, possa essere definito autentico. Di pari passo con 

l‟esigenza di garantire l‟autenticità dei documenti, sono state create e sviluppate delle 

discipline per verificare autenticità ed integrità di un documento; la diplomatica, la 

filologia e la critica del testo si basano sullo studio di elementi esteriori (come scrittura, 
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supporto, annotazioni) e di quelli intrinseci (la lingua, la struttura, il contenuto...) del 

documento per verificarne l‟autenticità e comprenderne pienamente il contenuto
273

. La 

„smaterializzazione‟ (come viene paradossalmente definito l‟effetto della 

digitalizzazione, come se la registrazione su supporto magnetico non avvenisse su un 

elemento materiale), come sottolinea Vitali, innata del documento digitale mette invece 

quasi in dubbio questo aspetto, dovendo trovare altri modi per valutare questi 

elementi
274

. Una volta risolto questo problema, c‟è poi da chiedersi quanto i documenti 

che vengono riprodotti siano alternativi e sostitutivi rispetto agli originali, soprattutto se 

usati nel campo della ricerca storica in cui la percezione fisica del supporto e il suo 

contesto ricoprono un ruolo fondamentale
275

. Riprendendo le definizioni di Manfred 

Thaller sulle caratteristiche dei materiali digitalizzati
276

, le riproduzioni possono essere 

fatte rientrare nella seconda categoria da lui illustrata, quella dei leggibili, nella quale il 

fruitore riesce ad accedere a tutte le informazioni che il produttore dell‟oggetto digitale 

voleva trasmettere
277

: la qualità quindi dell‟immagine permette di leggere le parole e il 

contenuto ma non permette di esaminare quegli elementi estrinseci citati qualche riga 

addietro
278

. Questo fattore costituisce una perdita di informazioni ed è un aspetto che va 

considerato per non realizzare una digitalizzazione di massa che risponda solo ad un 

bisogno di disponibilità di materiale senza fornire gli strumenti per capire ed accedere 

veramente al contenuto. 

Altra criticità che deriva dall‟applicazione e dall‟uso delle tecnologie in relazione 

agli archivi, è lo scorretto uso che si può fare dei sistemi informativi trasformandoli, 

secondo Stefano Vitali, in «archivi inventati»
279

. Analizzando diversi siti aventi come 

argomento la storia contemporanea, è stato notato come essi più che riportare e restituire 

le strutture di fondi e complessi archivistici tendano a riunire materiale di diversa 

provenienza, estrapolandolo dal contesto originario ed anzi inserendolo in altri (molto 

spesso determinati da percorsi di studio, interessi o inclinazioni di coloro che gestiscono 

il sito). Tra le varie ragioni alla base della diffusione di tale fenomeno vi è certamente il 

desiderio di portare all‟attenzione di un più vasto pubblico i documenti e il loro valore 
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ma con un linguaggio che meglio si adatta e risponde agli standard della comunicazione 

web
280

. Se il potenziale comunicativo è forte, altrettanto grandi sono i rischi, da 

descrizioni e riproduzioni decontestualizzate a letture ed interpretazioni superficiali e 

scorrette. Perché le informazioni giungano veramente è necessario che vengano 

collocati in un sistema che selezioni e metta in luce tutti i significati (anche quelli meno 

evidenti) che sono contenuti e per farlo sono fondamentali l‟intermediazione e 

l‟interpretazione dello storico e/o dell‟archivista; se ciò non avviene si rischia di rendere 

il documento portatore di verità assoluta, sviando dal significato vero e proprio, che può 

contenere sempre diverse implicazioni
281

. Le opportunità offerte da queste risorse 

tecnologiche e il loro potenziale comunicativo vanno intelligentemente sfruttate, per 

evitare di ridurre i siti a delle semplici «vetrine» in cui viene mostrato e reso disponibile 

tutto senza alcun controllo sui contenuti trasmessi
282

.  

Con la creazione e la diffusione sempre più ampia di pagine web dinamiche, in grado 

quindi di creare collegamenti ipertestuali e rimandi tra varie risorse, cambiano anche la 

tipologia e il ruolo dell‟utente. Con riferimento al sondaggio dell‟ICAR, il cambio o per 

meglio dire l‟ampliamento degli utenti viene testimoniato dai numeri piuttosto alti degli 

accessi al SIUSA, che hanno messo a disposizione e fatto riscoprire fondi che trattano 

aspetti economici, sociali, culturali che attraggono ed interessano una sempre più ampia 

fascia di pubblico
283

. Nonostante l‟enorme potenziale e le varie possibilità presenti in 

tutta quella documentazione, molte volte vi sono diversi fattori che tendono a limitare la 

tipologia di pubblico: anzitutto gli utenti stessi non sono individuati quindi le strategie 

comunicative risultano insufficienti o non calibrati sulle esigenze; l‟apparato 

«filologico» inoltre è insufficiente, e il materiale non è adeguatamente segnalato. Tutti 

questi elementi fanno intendere che non sia stata ancora fatta una riflessione su quali 

siano gli utenti che maggiormente visitano questi siti e come adattare quindi le strategie 

di comunicazione
284

.  

È indubbio che l‟uso di Internet e delle tecnologie informatiche abbiano trasformato i 

sistemi informativi e le strategie comunicative utilizzate dagli istituti; soprattutto 

l‟applicazione del Web 2.0 (ovvero tutte quelle risorse che si basano su standard comuni 

e tecnologie aperte) permette agli utenti di non essere solo fruitori ma anche di poter 
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contribuire, partecipare e condividere le risorse online e il materiale digitalizzato
285

. 

Secondo Vitali, ciò ha due implicazioni: capire se e in che modo gli utenti possono 

essere coinvolti nella creazione di servizi e contenuti di siti web archivistici e, dall‟altro 

lato, cosa comporti progettare i siti web come strumento di costruzione, raccordo e 

interazione di e per le comunità di riferimento (virtuali e non)
286

. Un utilizzo dei sistemi 

informativi che adottino una politica più social può comprendere l‟upload (o comunque 

l‟aggiunta) di documenti attraverso contributi che possono essere diretti (come i 

commenti) o indiretti (la segnalazione o il rimando a siti tramite i link), la condivisione 

e quindi la comunicazione del proprio materiale con altri utenti all‟interno del social 

network, la creazione di Wiki e blog archivistici
287

. 

Da tutte le considerazioni fatte finora appare ovvia l‟esigenza di dover ripensare le 

strategie di comunicazione tradizionalmente utilizzate dagli archivi, ma anche al ruolo 

stesso che archivi e archivisti sono chiamati a svolgere; paradossalmente infatti 

l‟ambiente digitale aiuta ad avvicinarsi ai documenti ma dall‟altro allontana o 

comunque aumenta notevolmente la distanza tra utenti e archivisti (con tutti i rischi 

elencati)
288

. In questo senso molto utili risultano gli studi fatti sugli utenti (user studies), 

studi poco costosi ma che garantiscono risultati certi, dando un quadro di chi sono, cosa 

vogliono e come si comportano i fruitori degli archivi. Tali studi possono inoltre essere 

utilizzati nelle fasi di progettazione di siti e ambienti digitali per verificarne 

l‟attendibilità, l‟efficacia (compresa quella comunicativa) e quindi prevedere eventuali 

miglioramenti
289

. Tutti questi aspetti risultano poi utili agli archivi stessi in quanto 

promuovendosi, avvicinandosi e permettendo a tutti l‟accesso ne guadagnano 

certamente in visibilità.  
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3.4 A PORTALI TEMATICI DEL SISTEMA ARCHIVISTICO 
NAZIONALE COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E 
DIVULGAZIONE 

Il Sistema Archivistico Nazionale (SAN) rappresenta un felice, seppur ancora in fase 

di sviluppo, progetto che è stato capace di dare visibilità agli archivi, comunicarne il 

valore e allo stesso tempo, attraverso una serie di tappe che verranno illustrate, di gestire 

il patrimonio documentario italiano. Lo si può collocare tra i sistemi informativi di 

seconda generazione, ovvero come componenti di quei network information system che 

permettono di essere collegati e dialogare con altri sistemi e network per aumentare 

servizi e contenuti
290

. 

Da sempre nel mondo archivistico italiano è stata avvertita l‟esigenza di censire il 

proprio patrimonio documentario, per avere un quadro d‟insieme e venire incontro alle 

esigenze dell‟utenza. Diverse sono state le iniziative soprattutto da parte degli Archivi 

di Stato purtroppo non molto esaurienti, né quantitativamente né qualitativamente. 

Punto di svolta importante è stata la progettazione della Guida generale degli Archivi di 

Stato, primo esempio di descrizione sistematica e normalizzata delle carte all‟interno di 

questi istituti e che può essere considerata una sorta di madre per i successivi sistemi 

informativi. Prima che venisse completato il quarto ed ultimo volume della guida, venne 

lanciato il progetto Anagrafe informatizzata degli archivi italiani, primo modello di 

applicazione informatica agli archivi e alla descrizione archivistica. Sebbene non abbia 

poi raggiunto i risultati sperati, questo lavoro ha avuto il merito di introdurre una volta 

per tutte l‟aspetto informatico nell‟amministrazione archivistica e di porre gli archivisti 

davanti ai problemi della descrizione normalizzata e informatizzata
291

. Altra tappa 

importante per la realizzazione del SAN è stata l‟elaborazione degli standard ISAD (G), 

acronimo di International Standard on Archival Description (General) progettato per la 

descrizione di archivi e della documentazione archivistica in generale, e ISAAR (CPF), 

International Standard Archival Autorithy Records for Corporate Bodies, Persons and 

Families, predisposto per i soggetti produttori d‟archivio
292

: questi standard portarono 

ad un‟ulteriore riflessione sulla progettazione di strumenti di descrizione archivistica 

digitale. Da tutti questi passaggi, elementi e prime sperimentazioni nacque il primo 

sistema informativo archivistico, realizzato dalla Soprintendenza archivistica per la 
                                                           
290
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Toscana e denominato Loran. Successivamente sono stati resi disponibili altri due 

sistemi, che ancora oggi rivestono un ruolo fondamentale per l‟accesso e la 

consultazione al patrimonio documentario: il primo è SIUSA, Sistema informativo 

unificato delle Soprintendenze archivistiche, il secondo SIAS, con riferimento agli 

Archivi di Stato. Già da questi primi sistemi il panorama italiano si viene a 

caratterizzare per una estrema varietà di sistemi informativi, che rischiano di confondere 

gli utenti e disperdere le informazioni
293

; tutto ciò ha quindi contribuito ad 

un‟accelerazione del progetto di realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale, al 

fine di razionalizzare e non disperdere inutilmente risorse ed energie. Durante la 

seconda Conferenza nazionale degli archivi svoltasi a Bologna nel novembre 2009 

viene ribadita la volontà di realizzare quello che è stato inizialmente definito Portale 

Archivistico Nazionale; nel maggio 2010 è redatto e siglato l‟Accordo per la 

promozione e l‟attuazione del Sistema archivistico nazionale
294

. All‟interno di questo 

testo si apprende che inizialmente il SAN era stato concepito più come un mezzo 

attraverso il quale poter coordinare, condividere modelli di progettazione, sviluppare 

servizi di accesso e quindi promuovere la circolazione e la condivisione delle 

informazioni
295

; nel dicembre 2011 il portale è andato il linea e, come dichiarato nella 

home page, costituisce il punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali 

disponibili sul web, dando la possibilità di sapere quali sono i fondi e le serie 

consultabili direttamente online di biblioteche e archivi digitali
296

. Al centro di tutto il 

sistema si trova il Catalogo delle risorse archivistiche, il CAT, mezzo attraverso il quale 

le risorse archivistiche presenti in Italia vengono coordinate e viene descritto chi le ha 

prodotte, chi le conserva e le modalità di accesso
297

. Strutturato come una vera e propria 

mappa generale della documentazione italiana, costituisce un aiuto importante per un 

primo orientamento per gli utenti che decidono di utilizzare questa risorsa, sia per quelli 

esperti della ricerca archivistica che per coloro che vi si accostano per la prima volta
298

. 

Dal punto di vista comunicativo e di valorizzazione, il SAN è certamente un grande 

passo avanti poiché raccoglie in sé rendendole omogenee le informazioni descrittive e 

rimandando, tramite i sistemi aderenti che con lui collaborano, a eventuali 

                                                           
293

 Ibid., pp. 361-362.  
294

 Ibid., pp. 362-364; il testo dell’accordo è disponibile in pdf nel sito web del San, alla voce Sistema archivistico nazionale › Che 

cos’è il SAN, http://san.beniculturali.it/web/san/che-cos-e-il-san, consultato in data 18 aprile 2018.  
295

 Ibid., pp. 364-365.  
296

 http://san.beniculturali.it/web/san/che-cos-e-il-san, consultato in data 18 aprile 2018.  
297

 loc. cit.  
298

 S.Vitali, La descrizione degli archivi, p. 204.  

http://san.beniculturali.it/web/san/che-cos-e-il-san
http://san.beniculturali.it/web/san/che-cos-e-il-san


108 

approfondimenti
299

: non modifica ciò che è già esistente e disponibile ma unifica e 

racchiude in sé diversi punti di accesso alle risorse
300

.  

La struttura complessiva del sistema, per la sua importanza, il valore comunicativo e 

la missione che si propone di assolvere non è un lavoro terminato, ma va costantemente 

rivisto, aggiornato e adeguato alle esigenze degli utenti (e qui tornerebbero utili una 

volta di più gli studi realizzati ad hoc su di essi)
301

. I Portali Tematici, sezioni dedicate 

a specifici temi o argomenti e in cui sono resi disponibili i documenti digitali e le 

relative descrizioni archivistiche, rappresentano invece un nuovo tipo di approccio
302

. 

Con la loro creazione è stato possibile trasformare o riutilizzare senza sprechi tutto il 

lavoro di digitalizzazione di migliaia di documenti già fatto, valorizzandolo emettendolo 

a disposizione. Come sottolineato ancora una volta da Stefano Vitali, con la 

realizzazione di questi portali si è dichiarato in maniera molto più decisa il voler iniziare 

un processo comunicativo che rispettasse i linguaggi scientifici ma fosse in grado di 

abbattere quell‟archival divide che per molto tempo ha separato archivi e pubblico
303

. 

Ciò è reso possibile grazie al fatto che vengono messi a disposizione diversi strumenti 

di ricerca utilizzando altri sistemi informativi (tra cui i già citati SIAS e SIUSA), con 

molteplici percorsi di ricerca e incitando i soggetti coinvolti a contribuire ricevendone in 

cambio una certa pubblicità e visibilità; ancora, oltre alle tradizionali risorse, vengono 

messe a disposizione tipologie documentarie molto diverse (esempi sono presenti negli 

Archivi della moda del Novecento e Archivi della musica) che pur estrapolate dai 

contesti di produzione (quindi con una minima perdita di informazione) risultano essere 

molto più efficaci sul piano comunicativo
304

.  

I portali attualmente disponibili sono dodici, con temi e soggetti molto differenti tra 

loro che testimoniano la volontà di rendere gli archivi ancora una volta protagonisti 

della ricerca documentaria.  

Il primo portale è Antenati. Gli archivi per la Ricerca Anagrafica, che tratta il 

fortunato e popolare tema della ricerca genealogica; con l‟intento di mettere a 

disposizione la documentazione di cinquantuno Archivi di Stato, esso permette di 

visualizzare milioni di immagini di registri di anagrafe e stato civile, con tre canali di 
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ricerca
305

. Al suo interno presenta diversi percorsi tra cui la sezione Il territorio e le 

fonti che fa accedere al patrimonio selezionando le regioni d‟interesse, per ognuna delle 

quali viene fornita una scheda descrittiva che presenta sinteticamente le tipologie di 

materiale (quasi sempre distinte in Stato civile e Leva) e rimanda a sua volta ad altri 

sistemi informativi aderenti, come Sias o di singoli archivi
306

. Sfoglia i registri mette a 

disposizione le riproduzioni digitali di ogni registro, per il quale vengono forniti i dati 

archivistici con nome del fondo, tipologia di atti, data ed eventuale numero di 

riferimento della singola unità
307

; infine Trova i nomi è il progetto più ambizioso, 

permette la ricerca di nomi partendo da quello di battesimo e/o dal cognome e, una volta 

avuto il riscontro, lo collega all‟atto in cui è contenuto
308

. È un lavoro molto complesso, 

che prevede anche la collaborazione ed un coinvolgimento diretto degli utenti che 

possono indicizzare ed aumentare così i nomi
309

. Ad oggi
310

 il portale non è ancora 

completo e le immagini disponibili rappresentano una piccola (ma importante) parte 

della totalità della documentazione; ma esso costituisce il frutto di una riflessione da 

parte del sistema archivistico italiano che ha capito l‟esigenza di una larga parte del 

pubblico, mettendo a disposizione e realizzando quella missioni di accessibilità e 

democratizzazione già più volte ribadita. 

Il secondo portale, l‟Archivio del mercante Francesco di Marco Datini (1335-1410), 

si focalizza sull‟omonimo mercante da cui prende il nome; effettuando l‟accesso si 

viene rimandati alla pagina creata e gestita dall‟Archivio di Stato di Prato in cui viene 

presentato il fondo, costituito da oltre 150.000 documenti sciolti e 600 registri
311

. Il 

materiale, oltre ad offrire una panoramica della vita di Datini (mercante nato a Prato che 

fece fortuna ad Avignone
312

), è un punto di partenza per realizzare studi sul mondo 

mercantile europeo della seconda metà del Trecento e approfondire aspetti ad esso 

collegati quali le merci, i trasporti, le rotte e gli strumenti finanziari
313

. Questo aspetto 

ben rientra nel discorso sviluppato nel primo capitolo, in cui si affermava che lo studio 

dei fondi e delle carte, oltre a quanto esplicitamente riportato, può avviare a percorsi di 

ricerca e tematiche collegate. L‟archivio è stato interamente digitalizzato e 

                                                           
305

 http://www.antenati.san.beniculturali.it/, consultato in data 19 aprile 2018. 
306

 http://www.antenati.san.beniculturali.it/il-territorio-e-le-fonti, consultato in data 19 aprile 2018. 
307

 http://www.antenati.san.beniculturali.it/gallery?g2_view=search.SearchScan, consultato in data 19 aprile 2018.  
308

http://www.antenati.san.beniculturali.it/gallery?g2_view=search.SearchScan&g2_form[search]=name, consultato in data 18 

aprile 2018.  
309

 Di questo progetto ne parla anche F.Valacchi, Comunicare il valore degli archivi.., p. 158.  
310

 Si fa riferimento all’ultima consultazione, in aprile 2018.  
311

 http://datini.archiviodistato.prato.it/, consultato in data 19 aprile 2018.  
312

 Il mercante › La vita, http://datini.archiviodistato.prato.it/mercante/la-vita/, consultato in data 19 aprile 2018.  
313

 loc. cit.  

http://www.antenati.san.beniculturali.it/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/il-territorio-e-le-fonti
http://www.antenati.san.beniculturali.it/gallery?g2_view=search.SearchScan
http://www.antenati.san.beniculturali.it/gallery?g2_view=search.SearchScan&g2_form%5bsearch%5d=name
http://datini.archiviodistato.prato.it/
http://datini.archiviodistato.prato.it/mercante/la-vita/


110 

informatizzato, i dati di tutte le unità archivistiche che lo compongono sono disponibili 

in rete in una banca dati e interrogabili secondo diverse modalità di ricerca come 

l‟interrogazione per campi (corrispondente al tasto Ricerca che offre la possibilità di 

incrociare campi di ambiti diversi) o la consultazione tematica (in Percorsi sono 

raggruppati quelli già attivati)
314

. Particolarmente interessante come nuovo metodo di 

comunicazione e promozione degli archivi è la sezione Divagazioni, nella quale viene 

segnalata la possibilità di poter inviare opere, lavori, poesie che abbiano come tema o si 

siano ispirati alle vicende di Francesco di Marco Datini
315

; questo tipo di iniziativa 

richiama quella de I documenti raccontano, e conferma una volta di più come le carte 

non siano solo strumenti utili per ricerche e studi ma possano costituire la base per altre 

attività che sottolineino l‟importanza dei documenti e degli istituti in cui essi vengono 

conservati. 

Archivio brevetti e marchi tratta la documentazione dell‟Ufficio italiano brevetti e 

marchi dell‟allora Ministero Industria, Commercio e Artigianato oggi diventato 

Ministero Attività Produttive
316

. Collegato con il sistema informativo dell‟Archivio 

Centrale dello Stato, non è impostato perché sia graficamente accattivante ma per 

rispondere ad esigenze funzionali; le risorse disponibili vengono divise in due categorie 

principali, Marchi (ricercabili per Titolare, Nome marchio, Luogo, Provincia di 

presentazione, con le finestre Anomalie richiami e Anomalie immagini) e Modelli (i 

campi sono Anomalie immagini, Osservazioni/Modello, Luogo, Stato di Conservazione, 

Campioni, Anomalie richiami); per entrambi vengono fornite le Immagini
317

. Viene poi 

data la possibilità di visualizzare su una mappa l‟ubicazione e il numero di modelli e 

marchi a seconda della loro provenienza; una scheda riassuntiva fornisce le 

informazioni principali relativamente all‟origine e all‟attuale luogo di conservazione
318

. 

Come già detto è una pagina essenziale, pensata ed impostata per la ricerca, ma rischia 

di apparire troppo asettica e fredda.  

Gli Archivi degli Architetti trattano e rimandano alla consultazione di 

documentazione di architetti conservata e distribuita su tutto il territorio italiano e, 

rispetto al portale precedente, presentano percorsi e temi di ricerca molto più 
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articolati
319

. Tra il materiale messo a disposizione la maggior parte è costituita da 

immagini (comprendenti disegni, plastici, foto e documentazione varia) con la 

suddivisione tra tipologie di edifici o costruzioni
320

; sono inoltre disponibili video aventi 

come argomento la storia dell‟urbanistica
321

. Lo studio viene ulteriormente supportato 

con la sezione Trovarchivi, in cui è possibile effettuare la ricerca per localizzazione 

geografica
322

. Il portale rappresenta un utile strumento per lo studio dell‟architettura, dei 

suoi protagonisti e, più in generale, della storia dell‟urbanistica e del paesaggio; fornisce 

varie risorse di tipologie diverse, permettendo di realizzare delle ricerche non limitate ai 

soli documenti archivistici ma che sfruttano e rendono disponibili gli strumenti che 

effettivamente venivano utilizzati da questi soggetti produttori, quali mappe, disegni e 

progetti; i sistemi che a tale sezione collaborano e aderiscono sono perlopiù 

Soprintendenze archivistiche, Istituzioni e Fondazioni culturali e Atenei (tra i quali 

l‟Archivio Progetti dell‟Università IUAV di Venezia) ma il progetto prevede la 

collaborazione anche con Comuni, Aziende pubbliche e private, per allargare le 

possibilità di studio e valorizzare anche la documentazione presente in questi archivi
323

. 

I successivi tre portali rappresentano un caso molto interessante: Archivi della moda 

del Novecento, Archivi della musica e Archivi d’impresa hanno una struttura molto 

simile tra loro e si allontanano dal tradizionale modello di sistema informativo 

archivistico
324

. Il primo tratta la storia della moda italiana, offrendo materiale molto 

eterogeneo e conservato in diversi istituti; tra i soggetti aderenti si trovano infatti gli 

Archivi di Stato, ma anche fondazioni e musei, dando in questo modo la possibilità di 

valorizzare quella documentazione che resterebbe negli uffici e nei depositi e di 

rimandare a tutta una serie di soggetti conservatori e/produttori che altrimenti 

rimarrebbero sconosciuti (tra questi, piccoli atelier e riviste specializzate)
325

. Nella sua 

costruzione e impostazione per la ricerca e la didattica non presenta delle differenze 

rilevanti rispetto ai precedenti casi: anche qui la schermata iniziale mette a disposizione 

vari percorsi, con parti dedicate alla storia della moda e alle personalità più importanti 

in questo ambito
326

. Una novità viene introdotta tra gli Strumenti di ricerca, in cui il 
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Lemmario permette di arricchire e specializzare la ricerca descrivendo l‟abito
327

. Per 

facilitare ulteriormente l‟utente, la sezione Ricerca permette, oltre alla modalità 

avanzata, di effettuare quella definita Google-like, inserendo il testo e dando i risultati 

tra soggetti produttori, fondi e risorse online
328

. Pensata espressamente per ricoprire la 

funzione comunicativa è la parte delle News, in cui vengono segnalate attività di 

promozione come mostre, convegni, eventi, serate realizzate con e grazie a documenti 

d‟archivio
329

. Tra tutti i portali è quello più interattivo e meglio strutturato dal punto di 

vista comunicativo, dando la possibilità di realizzare vari percorsi di ricerca ricalcando 

la varietà di materiale che conserva e tratta; è graficamente ben strutturato e di facile 

consultazione. 

Anche il secondo dei tre portali, Archivi della musica, è il risultato di un interessante 

lavoro a livello comunicativo: graficamente accattivante, si nota una impostazione più 

storiografica e didattica rispetto alla dimensione archivistica. Le sezioni sono molto 

simili agli altri portali, con schede descrittive archivistiche di soggetti conservatori, 

produttori e dei fondi; interessante è la collaborazione e il rimando ad altri due portali, 

uno (facente parte di quelli del San) è Verdionline (di cui si tratterà in seguito), l‟altro 

La rete degli archivi sonori
330

. Questo aspetto ha un duplice scopo: da un lato permette 

di allargare, integrare e studiare incrociando tra loro diverse tipologie documentarie, 

dall‟altro restituisce alle regioni in cui è attivo tutto quel patrimonio sonoro, audiovisivo 

e fotografico che fa parte della tradizione e della cultura della propria comunità
331

. 

L‟aspetto più interessante che si è riscontrato nell‟analisi di questo portale è proprio 

l‟utilizzare e allargare il concetto di documento anche a quei materiali che non sono 

tradizionalmente considerati tali ma che, per l‟importanza e la valenza culturale che 

hanno in sé, devono essere conservati e valorizzati. L‟utilizzo e la possibilità di 

ascoltare audio è sicuramente una strategia di comunicazione innovativa ma valida. 

L‟ultimo portale, Archivi d’impresa, riporta tutto il materiale messo a disposizione da 

archivi di grandi, medie e piccole imprese. Ancora una volta le voci dei percorsi sono 

standard, dividendosi tra le aziende (in ordine alfabetico alla voce Imprese
332

) e i nomi 

degli imprenditori più importanti alla voce Protagonisti; a completare il quadro 
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didattico la Cronologia generale inquadra e contestualizza l‟evoluzione economica, 

politica e istituzionale dell‟industria italiana, a sua volta integrato e arricchito dalle 

informazioni della Cronologia territoriale
333

. Tra i sistemi che aderiscono a questo 

portale, va segnalato l‟OPAC SBN, in Biblioteca, che amplia ancora di più la possibilità 

di ricerca, facendo visualizzare le biblioteche che hanno i testi ricercati
334

.  

Il successivo portale, Carte da legare, è legato e integrato con un altro, Spazi della 

follia. Entrambi trattano il tema dei manicomi e degli ospedali psichiatrici ma sono 

strutturati in maniera differente. Il primo deriva da un censimento degli archivi 

psichiatrici sviluppato su progetti tematici che costituiscono satelliti del Siusa e per 

questo motivo nella sua impostazione risulta essere un sistema informativo statico, che 

non integra, collabora e rimanda ad altri strumenti o portali
335

. La sezione Multimedia 

restituisce e fornisce documentari, filmati o immagini ma rispetto ai portali analizzati 

finora è alquanto scarno o comunque migliorabile.  

Spazi della follia è invece molto diverso: più recente, riporta i risultati del progetto di 

ricerca sui manicomi in Italia tra Otto e Novecento. Derivante da un accordo tra la 

Direzione Generale per gli Archivi e alcune Università, promuove e valorizza la 

conoscenza del patrimonio storico-architettonico di queste strutture
336

. Il tema trattato è 

diverso da quelli tradizionalmente oggetto di studi, ma il recupero e l‟attenzione su 

questi edifici permette di studiare sia lo sviluppo urbanistico della città in cui sorgevano 

sia aspetti legati alla vita sociale, soprattutto alle categorie di persone che venivano 

considerate bisognose di cure psichiatriche. La ricerca contempla diverse chiavi di 

lettura e di accesso, come luoghi, riferimenti temporali più o meno precisi, nomi di 

architetti; i risultati ottenuti possono essere poi visualizzati o in formato testuale o su 

mappa, per un incrocio e una ricerca più dinamica
337

. Al portale aderisce anche 

l‟Archivio degli architetti. 

Il portale Rete degli Archivi “Per non dimenticare” è un progetto che suggerisce un 

altro possibile utilizzo degli istituti archivistici. Inaugurato il 9 maggio 2011, esso fa 

accedere a tutte le fonti disponibili che trattano i temi del terrorismo, della violenza 

politica e della criminalità organizzata
338

; materialmente molto ricco, riporta sia le 
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prime pagine e le notizie di attentati a scopo politico o mafioso, sia tutti i nomi di coloro 

che sono morti per mano di terroristi, di stragisti o di esponenti di organizzazioni 

mafiose
339

. Inoltre, dopo la firma del protocollo d‟intesa tra MiBACT e Ministero di 

Giustizia del 6 maggio 2015, in Documenti on-line sono consultabili gli atti dei processi 

riguardanti questo tema, digitalizzati per mantenerli e valorizzare la memoria storica 

dell‟Italia
340

. Il tema trattato in questo portale ha un impatto molto forte e testimonia la 

funzione civica e civile degli archivi, custodi della memoria
341

; la sezione Percorsi 

didattici riporta gli obiettivi educativi che si vogliono perseguire, l‟accesso a un 

materiale sempre più ricco per approfondire i temi legati alle stragi di terrorismo, che 

costituiscono un aspetto importante della storia nel Paese, il mantenere viva la memoria 

attraverso documenti ed iniziative di cittadinanza attiva per sensibilizzare i giovani
342

. 

La missione che si attribuisce questo portale sottolinea il valore degli istituti 

conservatori, del perché vadano salvaguardati e di come essi siano uno strumento di 

educazione civica. 

Territori tratta un tema che è sempre stato molto gettonato anche tra gli utenti non 

abituali degli archivi, al pari del primo portale Antentati: esso mette a disposizione la 

documentazione catastale e cartografica degli Archivi di Stato, Genova, Milano, Trieste 

e Venezia
343

. Nonostante gli istituti coinvolti siano pochi, tra tutti i portali è quello più 

ricco e articolato
344

: la ricerca permette di trovare tutte le risorse disponibili 

indipendentemente dal luogo fisico di conservazione e può essere differenziata per 

Persone, Toponimi e Tipi di carte. Come per Antenati, gli archivi e le risorse di questo 

portale rispondono alle esigenze conoscitive di utenti che sempre più effettuano ricerche 

di questo tipo, per motivi di studio o semplicemente per conoscere la storia del proprio 

territorio (e in questo rimanda al progetto di digitalizzazione del patrimonio 

documentale dell‟Archivio di Venezia attuato con Venice Time Machine). 

L‟ultimo portale, Verdionline, tratta la vita del compositore ed è stato creato in 

occasione del bicentenario della nascita. Organizzato in più parti, presenta tematiche 

che partendo dalla vita del compositore abbraccia diversi argomenti e mette a 

disposizione fotografie, ritratti, progetti di scena, brani musicali conservati dall‟Istituto 
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Nazionale di Studi Verdiani
345

. Una sezione interessante ma ancora in lavorazione è 

Corrispondenza, nella quale sono riportate le lettere scritte agli amici Cesare de Sanctis, 

Vincenzo Luccardi, Clara Maffei, Giuseppe Piroli e Giulio Ricordi.  

Dall‟analisi fatta sui portali del SAN emergono alcune osservazioni: quasi la totalità 

di essi è pensata, progettata e graficamente realizzata per una comunicazione che sia 

esatta dal punto di vista archivistico, ma allo stesso tempo semplice e di facile 

consultazione per tutti gli utenti. Le home page presentano quasi tutte la stessa 

impostazione, e collaborano con altri sistemi informativi: ciò risponde al bisogno di 

avere dei cataloghi integrati con descrizione di beni anche per scopi non strettamente 

scientifici. Quello che il SAN insieme con i portali tematici ha iniziato a fare è stato di 

mantenere le modalità di ricerca e di accesso alla documentazione ma integrandole con 

altre competenze; per fare in modo che il messaggio venga veramente recepito e il 

linguaggio sia esatto ancora una volta tornano utili quegli studi sull‟utenza per 

individuarne i tipi e ridefinire modalità, finalità e risultati della ricerca
346

. Le risorse 

disponibili si sono diversificate nel corso del tempo: dalla digitalizzazione di un atto o 

di una mappa catastale si è giunti a fornire documenti sonori, a riportare progetti o 

materiale che difficilmente potrebbe essere conservato con certezza in un archivio; il 

merito e il vero punto di forza di questo portale rimane quello di aver compreso la 

necessità di un nuovo tipo di approccio alla comunicazione archivistica, riuscendo a 

organizzare e restituire le informazioni in forme molto più articolate (quindi flessibili ed 

elastiche) e vicine all‟esigenza degli utenti
347

. Tuttavia il SAN è un sistema che presenta 

ancora dei limiti, derivanti soprattutto dal fatto che molti dei progetti presenti in esso 

non sono stati sottoposti a verifiche che ne hanno certificato e garantito la qualità; un 

primo segnale in tal senso si è avuto proprio con quel questionario del 2016 che ha 

permesso di fare una prima stima dell‟uso da parte degli utenti dei sistemi disponibili 

sul web, in cui si è riscontrato un calo di coloro che ne usufruiscono. Altro elemento che 

comunque limita il SAN è la quantità di risorse che, rispetto alle cifre e alle dimensioni 

del patrimonio italiano, sono sicuramente limitate
348

.  

Altro aspetto da approfondire è capire quanto questi strumenti informativi abbiano 

ampliato l‟utenza che utilizza i documenti d‟archivio: negli ultimi anni si è avuto un 

incremento delle presenze nelle sale di studio; utili per avere un‟idea dei numeri sono 
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stati dati pubblicati dall‟Ufficio statistica del MiBACT, SISTAN
349

. Anche utilizzando 

questi dati però non è effettivamente chiaro che tipo di persona studi o consulti un 

pezzo; la voce Non uso studio ad esempio, all‟interno del foglio Excel in cui vengono 

riportate le cifre, non permette di specificare che tipo di uso si possa fare con un 

documento.  

Quanto si è potuto rilevare durante il lavoro di ricerca e che costituisce la base di 

questo studio è che la comunicazione online ha rappresentato uno strumento prezioso 

nell‟accrescere l‟interesse verso gli archivi da parte della popolazione; ma il lavoro da 

compiere (soprattutto rispetto all‟esperienza estera) è ancora molto. Esistono infatti 

ampie fasce di utenza che possono essere potenziali frequentatori ma le cui esigenze 

non vengono capite appieno poiché mancano risorse, o si ha timore di intraprendere 

strade che vengono sentite come troppo distanti rispetto alla tradizionale concezione di 

ricerca d‟archivio. Più che preoccuparsi del cosa bisogna invece concentrarsi sul come: 

è importante mantenere uno standard di qualità sul materiale disponibile in modo che 

non ci si perda nel mare di informazione che contiene oggi Internet
350

.  
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro ha avuto l‟obiettivo di illustrare l‟attività didattica dell‟Archivio di 

Stato di Venezia; i dati contenuti nei fascicoli dell‟archivio della Sezione Didattica, 

sono stati riordinati e analizzati nel dettaglio; sono stati messi a confronto con quelli 

prodotti da altre realtà italiane; i grafici realizzati permettono una valutazione di quanto 

è stato fatto e suggeriscono quali sono gli aspetti che possono essere migliorati. 

In corso d‟opera sono emersi nuovi elementi che hanno arricchito i fascicoli della 

Sezione Didattica e che si ritiene meritino di essere segnalati. Il primo riguarda 

l‟integrazione dei dati relativi all‟anno 2008, che risultava finora in larga misura 

lacunoso. Numerosi fascicoli relativi a tale periodo sono stati rintracciati e inseriti nella 

serie; tale intervento ha permesso di aggiornare i dati, a conferma di quanto sia stato 

realizzato in quell‟anno. La seconda modifica è dovuta all‟inserimento di nuovi fascicoli 

relativi all‟anno 2014, che comprende le attività fino al 2016. Per quest‟ultimo 

intervento archivistico realizzato solo recentemente, non è stato possibile dar seguito ad 

una parallela analisi da presentare in questo contesto 

L‟inventario realizzato, del resto, si propone come strumento in progress, destinato 

ad accogliere nel corso del tempo i dati relativi alle attività didattiche svolte negli anni 

successivi rispetto a quelli analizzati nel presente lavoro. In tal modo si potrebbe avere 

sempre un inventario funzionale e ordinato, da utilizzare nella gestione materiale 

dell‟archivio della didattica; oppure lo si potrebbe rendere direttamente disponibile sul 

sito web dell‟Archivio, alla voce Didattica e valorizzazione, sia in formato PDF che in 

Excel, per valorizzare e promuovere le attività realizzate rendendole disponibili a 

chiunque desideri conoscerle. Le informazioni presenti sul sito verrebbero arricchite e 

integrate con i dati conservati nella Sezione Didattica, colmando le lacune (già segnalate 

nel secondo capitolo) che si sono rilevate nella comparazione tra le iniziative presenti 

dei fascicoli e quelle riportate nel sito. 

Durante la stesura di questo testo si è avuto modo di cogliere alcuni aspetti che 

sembrano degni di considerazione. L‟istituto di Venezia presenta una grande varietà nel 

tipo di offerta didattica ma, la rosa delle possibilità potrebbe essere sicuramente 

ampliata: ad esempio con l‟organizzazione di laboratori per le persone diversamente 

abili (come è stato realizzato a Trieste). Si è consapevoli che ciò comporterebbe 

un‟attenta pianificazione e organizzazione dal punto di vista delle risorse materiali e 

umane; ma un‟attività di tal genere rientrerebbe in quel progetto di democratizzazione e 
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accessibilità ai documenti che va garantito a tutti, oltre a un‟opportunità dal punto di 

vista pubblicitario e di prestigio sociale. I laboratori didattici vanno mantenuti e se 

possibile incrementati, soprattutto nella frequenza; lezioni o incontri di un paio di ore 

possono offrire una prima essenziale introduzione alla ricerca archivistica e ai diversi 

aspetti a essa collegati. Ciò potrebbe essere realizzabile inserendo questi laboratori nel 

normale piano di studi delle scuole e dei curricola scolastici; gli studenti verrebbero 

istruiti gradualmente, in base al loro livello scolastico, ma il contatto diretto con le carte 

renderebbe la ricerca molto più stimolante. I documenti, come affermato nel primo 

capitolo, sono indispensabili ai docenti per l‟insegnamento della storia e ai ragazzi (la 

nuova utenza cui gli istituti devono rivolgersi) per meglio comprenderla ed essere in 

grado di destreggiarsi con gli strumenti della ricerca. Sarebbe necessario dare un seguito 

a un ciclo di incontri, molte volte limitati e troppo poco approfonditi, palesemente 

insufficienti; con maggiori risorse di personale e di tempo vi sarebbe il modo di diluire 

le informazioni da trasmettere, permettendo ai concetti realmente significativi di 

emergere con maggiore chiarezza, e consentendo agli studenti di avere il tempo 

necessario per comprenderli e assorbirli, anche mediante percorsi più approfonditi, 

variati e meglio adattati caso per caso.  

Il sito web dell‟Archivio rappresenta uno strumento di comunicazione e divulgazione 

fondamentale. Si è già espressa la necessità di un suo miglioramento e arricchimento, 

dal momento che è stato concepito e realizzato oltre dieci anni fa: paragonato agli altri 

siti web italiani considerati, si sono notate in esso carenze e aspetti che, che potrebbero 

essere sicuramente migliorati. Non è possibile mettere a confronto un singolo sito 

archivistico con i portali stranieri presi in esame: questi ultimi, infatti, rappresentano un 

investimento globale del settore, e possono essere posti a confronto con il SAN 

(Sistema Archivistico Nazionale) italiano e con i portali tematici.  

Si vuole innanzitutto richiamare l‟attenzione sulla sezione didattica, l‟aspetto 

maggiormente analizzato e valutato anche negli altri siti. Così com‟è strutturata, la voce 

Didattica e valorizzazione non mette in risalto la varietà di offerta che è invece risultata 

dalla raccolta dei dati e dall‟elaborazione dei relativi grafici. Una possibile soluzione 

(oltre a quella già ipotizzata di rendere disponibile l‟inventario) potrebbe essere quella 

di presentare le insieme delle iniziative utilizzando le voci create per accorpare le 

diverse attività, elencando per ciascuna di esse tutte quelle realizzate. In questo modo si 

riuscirebbe a mettere in evidenza la vivacità dell‟offerta culturale e didattica 

valorizzandola e a permettere a tutti coloro che sono interessati di trovare informazioni 
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su una mostra, un convegno, un seminario. Un ottimo esempio in tal senso è la pagina 

dedicata alle mostre presente sul sito web dell‟Archivio di Stato di Trieste, che raccoglie 

e rende consultabili sul sito il percorso integrale delle singole mostre realizzate: le 

descrizioni esplicative, le immagini e le didascalie esplicative dei documenti utilizzati. I 

questo modo rimarrebbe traccia delle tante iniziative culturali proposte nel tempo, più 

efficaci di un tradizionale catalogo (che spesso contiene soltanto una selezione delle 

immagini proposte in una mostra), e offrire al pubblico, tanto dei docenti quanto dei 

possibili fruitori, uno strumento di sicuro orientamento sulla molteplicità dei temi 

affrontati dalle esposizioni documentarie.  

 Rispetto ai National Archives inglesi e ai Nara statunitensi, il sito di Venezia non 

offre la possibilità di seguire dei corsi o delle conferenze attraverso il proprio pc, in aula 

o da casa, né mette a disposizione la stessa quantità di materiali. Questa possibilità 

discende da vari fattori: sia tecnologici (una videocamera digitale attrezzata, un 

collegamento di rete attraverso la fibra che consenta al collegamento una trasmissione 

soddisfacente) che finanziari. Anche la piattaforma a disposizione sul sito americano per 

creare delle «proprie» raccolte di documenti e arricchirli con commenti e descrizioni 

costituisce senza dubbio un mezzo di comunicazione e valorizzazione del patrimonio 

archivistico efficaci e utilizzabili da tutti, modalità che i Portali tematici e il SAN 

prevedevano inizialmente, ma che ad oggi non sono ancora stati realizzati
351

. Nel 

mettere in rete la realizzazione dei progetti didattici realizzati c‟è però il rischio di 

incorrere in una serie di «trappole», da cui aveva già messo in guardia Scipione 

Guarracino: l‟adozione di questo sistema infatti corrisponde a quel modello del «falso 

labirinto» illustrato dallo storico e descritto nel primo capitolo: il passaggio da un 

documento all‟altro, da un‟immagine a un‟altra non permettono di raggiungere risultati 

diversi da quelli previsti. La figura e il ruolo dell‟archivista, la sua preparazione e 

conoscenza rimangono degli aspetti imprescindibili nella ricerca d‟archivio: l‟eccessiva 

libertà di indagine e d‟interpretazione delle carte, pur affidate al ragionamento e al buon 

senso di studiosi e ricercatori, rischiano di far giungere a conclusioni non corrette o 

troppo superficiali. Inoltre l‟utenza meno esperta rischia di ottenere l‟effetto contrario, 

cioè di disorientarsi e perdersi in mezzo a fondi, serie e carte senza giungere ad alcun 

risultato; in tal modo l‟archivio avrà fallito la sua missione di divulgazione e di 

accessibilità alle carte.  
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Concludendo: le proposte suggerite in questo lavoro vogliono rappresentare soltanto 

alcuni possibili spunti delle problematiche riscontrate.  

Si è cercato di illustrare l‟intensa attività didattica promossa dall‟Archivio di Stato di 

Venezia, sia pure lungo un periodo di tempo relativamente breve (poco più di dieci 

anni). Si è voluto sottolineare come l‟Istituto, sia per il suo prestigio che per il suo 

straordinario patrimonio, possa essere un punto di riferimento centrale per eventi ed 

iniziative culturali nella città, nella regione, e per tutti quei luoghi (in Europa ma anche 

al di fuori di questo continente) che hanno avuto relazioni con Venezia nel corso dei 

secoli. A tal proposito, i dati raccolti, ordinati e descritti nell‟inventario costituiscono fin 

d‟ora uno strumento utile per la Sezione Didattica, consentendo una migliore gestione 

dei fascicoli ordinati e la sedimentazione coerente di quelli destinati ad accrescere tale 

documentazione. L‟inventario potrà essere messo a disposizione di chiunque voglia 

avere informazioni sulle iniziative realizzate, assolvendo quelle funzioni di 

comunicazione e valorizzazione che sono stati i cardini centrali nella stesura del 

presente elaborato. 
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-introduzione.pdf; Progetto «Venice Time Machine», 

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=246; Storia, 

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=59;  

Sito web Sistema Archivistico Nazionale: Sistema Archivistico Nazionale > Che cos’è il 

SAN http://san.beniculturali.it/web/san/che-cos-e-il-san; I nostri portali, 

http://san.beniculturali.it/web/san/archivi-tematici;  

 Portale Antenati. Gli archivi per la ricerca anagrafica 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/; Il territorio e le fonti 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/il-territorio-e-le-fonti; Sfoglia i registri 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/gallery?g2_view=search.SearchScan; 

Trova i nomi, 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/gallery?g2_view=search.SearchScan&g2

_form[search]=name. 

 Portale Archivio del mercante Francesco di Marco Datini (1335-1410): 

http://datini.archiviodistato.prato.it/; Banca dati › Guida alla ricerca e 

registrazione, http://datini.archiviodistato.prato.it/guida-alla-ricerca/; 

Divagazioni http://datini.archiviodistato.prato.it/canale/divagazioni/.  

 Portale Archivio brevetti e marchi: http://san.beniculturali.it/web/san/archivi-

tematici;jsessionid=8789D5B35FEA6F63D2346D7370811A0C.sanapp01_porta

l; home page http://151.12.58.182/marchi/local/. 

 Portale Archivio degli Architetti: 

http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/; Progetti, 

http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/progetti/progetti; 

Trovarchivi 

http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/search/trovarchivi; Il 

portale, http://www.architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/portale/portale. 

 Portale Archivi della moda del Novecento: 

http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/; Strumenti di ricerca › 

Lemmario, 

http://www.iccd.beniculturali.it/siti_tematici/Scheda_VeAC/lemmario/index.asp

.html; Ricerca http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?page_id=85; 

News http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/?page_id=503.  
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 Portale Achivi della musica: http://archividellamusica.promemoriagroup.com/; 

Percorsi › Rete degli archivi sonori di tradizione orale, 

http://archividellamusica.promemoriagroup.com/percorso/archivio-sonoro-rete/. 

 Portale Archivi d’impresa: 

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/enterprise/imprese; 

Biblioteca 

http://www.imprese.san.beniculturali.it/web/imprese/biblioteca/biblioteca. 

 Portale Carte da legare: 

http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=2.  

 Portale Rete degli archivi “Per non dimenticare”: Il portale, 

http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/portale/portale; Passato e 

presente, http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/cron-

gen/passato-presente; Muro della memoria, 

http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/protagonisti/muro-

memoria; Documenti online 

http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/biblioteca/documenti-on-

line; Percorsi didattici, 

http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/didattica/formazione.  

 Portale Spazi della follia: http://www.spazidellafollia.eu/it; Ricerca, 

http://www.spazidellafollia.eu/it/ricerca_storica.  

 Portale Territori: Il portale, http://www.territori.san.beniculturali.it/web/guest/il-

portale. 

 Portale Verdi on line: http://www.verdi.san.beniculturali.it/verdi/?lang=it. 

Sito web National Archives (UK): National Archives › About us, 

http://www.nationalarchives.gov.uk/about/; Education, 

http://www.nationalarchives.gov.uk/education/; Education › For teachers › What we 

offer, http://www.nationalarchives.gov.uk/education/teachers/what-we-offer/; Education 

› For students › Archive experiences, 

http://www.nationalarchives.gov.uk/education/students/archive-experiences/; articolo 

sulla collaborazione tra i National Archives e Wikipedia, New collaboration between 

Wikimedia UK and The National Archives, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.nationalarchives.gov.uk/news/6

20.htm; articolo di Terence Eden sull‟uso dei QRpedia, National Archives e QRpedia, 

https://shkspr.mobi/blog/2011/09/national-archives-and-qrpedia/;  
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Sito web National Archives and Records Administration (USA): Distance Learning 

Programs, https://www.archives.gov/education/distance-learning; Docs teach 

https://www.docsteach.org/; Educator Resources, https://www.archives.gov/education; 

Educator Resources › Student Visits, https://www.archives.gov/education/student-visits; 

Educator Resources › Working with Primary Sources › Document Analysis Worksheets, 

https://www.archives.gov/education/lessons/worksheets; Presidential Libraries 

Programs › Education Programs, https://www.archives.gov/presidential-

libraries/programs/education.html; Presidential Libraries › Events and Exhibits, 

https://www.archives.gov/presidential-libraries/events;  

Da un’indagine tra gli utenti: linee di tendenza nella consultazione dei sistemi 

informativi archivistici, disponibile al link 

http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/docu_standard/Analisi_dei_dati_rileva

ti_con_l_Indagine_ottobre2016.pdf;  

Sul progetto MINERVA: sito web Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, Progetti di Innovazione › Ricerca › MINERVA-Ministerial Network for 

Valorising Activities in Digitisation, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Progetti/Archivio/Progetti-

Europei/visualizza_asset.html_563517191.html; 

http://www.otebac.it/index.php?it/202/archivio; 

Sui siti informativi e la loro struttura: Osservatorio tecnologico per i beni e le attività 

culturali, Home > Qualità dei siti web culturali > Kit di progettazione e architetture > 

Archivio, all‟indirizzo http://www.otebac.it/index.php?it/202/archivio; 

FELICIATI PIERLUIGI, Comunicare gli archivi: quali competenze per i mediatori del 

XXI secolo, intervento alla Giornata di studio Gli archivisti e la professione oggi: 

problemi e prospettive, promossa dall‟Associazione Nazionale Archivisti Italiani, 

Ancona, 4 marzo 2015, Power Point disponibile al link 

http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/0755/ANAI.000.0755.0003

.pdf; 

VITALI STEFANO, Archivi in Rete e utenti: quanto è cambiata la ricerca 

documentaria?, intervento al convegno organizzato dall‟Associazione Nazionale 

Archivistica Italiana (sezione Toscana) in collaborazione con gli Archivi dell‟Unione 

Europea, The Net: la Rete come fonte, la Rete come strumento di accesso alle fonti, 

https://www.archives.gov/education/distance-learning
https://www.docsteach.org/
https://www.archives.gov/education
https://www.archives.gov/education/student-visits
https://www.archives.gov/education/lessons/worksheets
https://www.archives.gov/presidential-libraries/programs/education.html
https://www.archives.gov/presidential-libraries/programs/education.html
https://www.archives.gov/presidential-libraries/events
http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/docu_standard/Analisi_dei_dati_rilevati_con_l_Indagine_ottobre2016.pdf
http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/docu_standard/Analisi_dei_dati_rilevati_con_l_Indagine_ottobre2016.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Progetti/Archivio/Progetti-Europei/visualizza_asset.html_563517191.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Progetti/Archivio/Progetti-Europei/visualizza_asset.html_563517191.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Progetti/Archivio/Progetti-Europei/visualizza_asset.html_563517191.html
http://www.otebac.it/index.php?it/202/archivio
http://www.otebac.it/index.php?it/202/archivio
http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS/ANAI/000/0755/ANAI.000.0755.0003.pdf
http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS/ANAI/000/0755/ANAI.000.0755.0003.pdf
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Firenze, 25 febbraio 2016, p.1, disponibile al link 

http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Interventi_materiali_contributi/ICAR_

Archivi_e_utenti_Stefano_Vitali.pdf; IDEM, Archivi, archivisti, utenti e il Web 2.0, 

intervento al seminario Archivi e biblioteche ai tempi del web 2.0, Genova, 8 aprile 

2008, Power Point disponibile al link 

https://deffeblog.files.wordpress.com/2008/02/genovaweb20xweb.ppt;  

  

http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Interventi_materiali_contributi/ICAR_Archivi_e_utenti_Stefano_Vitali.pdf
http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Interventi_materiali_contributi/ICAR_Archivi_e_utenti_Stefano_Vitali.pdf
https://deffeblog.files.wordpress.com/2008/02/genovaweb20xweb.ppt
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