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L’incontro si colloca nell’ambito della settimana di iniziative intitolata “Ispirati dagli 
archivi” e riguarda uno dei nodi cruciali per lo sviluppo della professione ma anche per 
la protezione del ricchissimo patrimonio archivistico italiano: la formazione di figure 
professionali in grado di affrontare con metodo rigoroso e strumenti aggiornati sia la 
salvaguardia e la fruizione efficiente delle fonti conservate negli archivi storici, sia la  
gestione e la conservazione della documentazione corrente che si va accumulando in 
grande quantità e in forme sempre più complesse in ambito pubblico e privato. 
 
In una fase impegnativa e difficile, resa ancora più drammatica dal numero limitato dei 
funzionari dedicati alla tutela nel Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, 
nonché dalle continue trasformazioni normative che hanno segnato in questi anni la 
produzione documentaria corrente, il seminario mette a confronto i protagonisti 
istituzionali della formazione professionale in ambito archivistico: l’università e le 
scuole d’archivio, entrambe chiamate a confrontarsi da un lato con i nuovi bisogni del 
mercato del lavoro e delle amministrazioni, dall’altro con le ipotesi – non ancora ben 
definite – di riforma dei percorsi formativi all’interno del Mibact. 
 
L’iniziativa si svolge anche nell'ambito degli incontri con i rappresentanti del mondo del 
lavoro organizzati per gli studenti della Scuola di specializzazione in beni archivistici e 
librari e della laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. 
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Intervengono 

 
Antonella Meniconi (presidente del corso di laurea magistrale in Archivistica e 
biblioteconomia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza) 
Presentazione 
 
Mariella Guercio (Associazione nazionale archivistica italiana, Anai) 
Introduzione 
 
Andrea Giorgi (Università degli studi di Trento; Associazione italiana docenti 
universitari di scienze archivistiche, Aidusa) 
Il ruolo delle università per la disciplina archivistica 
 
Gianni Paoloni (direttore Scuola di specializzazione per i beni archivistici e librari) 
La scuola di specializzazione per i beni archivistici e librari 
 
Raffaele Pittella (Archivio di Stato di Roma) 
Uno studio sullo stato dell'arte delle scuole degli archivi di Stato 
 
Paolo Franzese (Direzione generale educazione e ricerca) 
Linee guida per un sistema di formazione archivistica del Mibact 
 
Micaela Procaccia (Direzione generale Archivi) 
I bisogni di formazione per la salvaguardia del patrimonio archivistico italiano 
 
Giorgetta Bonfiglio Dosio (Associazione nazionale archivistica italiana – Anai) 
Il ruolo dell’Anai nella formazione degli archivisti 
 
Paola Carucci (Comitato tecnico-scientifico per gli archivi) 
Conclusioni 
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