Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 152 del 19/6/2008
Progetto per la costituzione di un Sistema Archivistico intercomunale tra i Comuni di
Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Frassinoro, Prignano e Montefiorino
L'archivio e' un bene culturale in quanto preserva la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e
ne promuove la cultura. Per questo il Codice dei beni culturali affida a Stato, Regioni, Province e Comuni la
conservazione e valorizzazione, funzioni entrambe indispensabili per l'utilizzazione e fruizione pubblica di
tale patrimonio.

Quadro Legislativo e linee di indirizzo
v Codice dei Beni Culturali
v Legge 18/2000: NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI
CULTURALI

v Direttiva regionale sugli standard ed obiettivi di qualità per biblioteche archivi e musei
v Decisione 46 del Consiglio di Amministrazione del Centro di Documentazione Provinciale:
“Azioni di salvaguardia, riordino, inventariazione e promozione delle fonti documentarie del
territorio provinciale – Linee di intervento 2006-2007” che prevede nelle linee generali di
indirizzo: promuovere l’integrazione biblioteche/archivi mediante la cooperazione fra gli Istituti
culturali
- favorire la cooperazione fra gli Enti, per la condivisione delle risorse umane ed economiche
a livello di Sistema, promuovendo la costit uzione di Sistemi Archivistici che possano
affrontare in modo specifico le esigenze degli Archivi, anche attraverso criteri di
assegnazione dei contributi sui Piani Bibliotecari che privilegino progetti di Sistema;
- favorire l’integrazione dei servizi offerti dagli archivi storici, dalle segreterie generali e dalle
biblioteche, attraverso iniziative di
formazione rivolte ai bibliotecari, agli operatori
d’archivio e delle segreterie e attraverso l’attività’ didattica con le Scuole, iniziative
coordinate dai Sistemi Bibliotecari ed in collaborazione con i Sistemi Archivistici ove
presenti;
- porre a fondamento dell’intervento del Cedoc sugli archivi la cooperazione con i Sistemi
Bibliotecari ed i Sistemi Archivistici, elaborando un piano di intervento provinciale
coordinato di valorizzazione degli archivi, in collaborazione con l’Archivio della Provincia e
con le istituzioni presenti sul territorio provinciale (Istituto Storico, ecc.) e le Istituzioni
competenti a livello regionale e statale, integrato con le iniziative già da tempo attive sul
territorio, progetto che trovi nei Sistemi il luogo privilegiato locale di coordinamento ed
elaborazione di interventi mirati, sulla base delle specifiche esigenze di ciascun territorio; il
progetto comprenderà sia l’organizzazione degli Itinerari didattici che della Formazione,
interventi fondamentali per la fruizione degli archivi, per incentivare le amministrazioni a
comprendere l’importanza della propria storia locale, per far crescere risorse e competenze
nuove che mettano a disposizione dei Comuni capacità professionali adeguate ed omogenee
sul territorio.

Percorso istituzionale:
Ø A livello della Conferenza dei Rappresentanti del Sistema Bibliotecario Intercomunale
§

Approvazione della costituzione di un Sistema archivistico sul territorio.

§

Approvazione di un incarico ad un archivista per la realizzazione di uno studio di
fattibilità per la costituzione per la costituzione di un sistema archivistico
intercomunale tra tutti o parte dei Comuni aderenti al Sistema bib liotecario
intercomunale.

§

Approvazione dell’utilizzo della dotazione finanziaria a disposizione del sistema
per fare fronte alle spese di incarico valutabile in € 3.000,00.

§

Approvazione del Progetto in tutte le Giunte del Comuni aderenti al Sistema
bibliotecario.

§

Costituzione di un Gruppo di lavoro che comprende:
-

Brunella Argelli: Responsabile Archivi Storici dell’IBC
Rafaella Manelli: Direttore Centro di Documentazione Provinciale
Responsabile del Sistema Bibliotecario di Sassuolo
Archivista incaricato dello studio di fattibilità
Collaborazione della Responsabile del Sistema Archivistico di
Nonantola

Questo gruppo di lavoro ha il compito di impostare i criteri e le tracce dello studio di fattibilità
nonché il controllo della realizzazione durante tutto il periodo di realizzazione.
Studio di fattibilità
a) Ricognizione e studio di esperienze simili sul territorio regionale e provinciale, in
particolare il Sistema Archivistico di Nonantola (tenendo conto che il sistema di Nonantola
sul piano bibliotecario 2007 e 2008 ha presentato un progetto di sistema - in questo modo
superando il vincolo del limite minimo di 10.000 euro per ogni progetto, cosa che per gli
archivi dei piccoli comuni come Bastiglia Ravarino e Bomporto non sarebbe stato possibile
- e che le nuove linee di indirizzo regionali privilegiano i progetti presentati dalle unioni o
associazioni di comuni.
b) Ricognizione dello stato attuale degli archivi storici e di deposito dei vari comuni
aderenti al Sistema. (con l’aiuto e in collaborazione con l’IBC)
-

Archivio di deposito: personale, qualifica del personale, organizzazione e
funzionamento, disponibilità finanziaria …
Archivio Storico: estremi temporali dell’Archivio, condizioni di conservazione, stato e
metodi di inventariazione, apertura e modalità di accesso al pubblico, area comunale di
riferimento (Dirigente), personale, qualifiche degli addetti all’Archivio Storico,
disponibilità finanziaria…

Tutte le ricognizioni dovranno essere realizzate in stretta collaborazione con gli addetti e
responsabili degli Uffici preposti (Protocollo, Archivista ecc.). Il loro coinvolgimento al progetto
è condizione indispensabile alla sua realizzazione.
c) Elaborazione di un progetto di sistema archivistico che preveda come interventi:

Ø L’ordinamento ed inventaria zione su basi informatizzate degli archivi del Sistema:
Individuazione degli interventi necessari per l’adeguamento agli standards regionali
e provinciali e valutazione del tempo e costi per tali interventi.
Ø Valutazione delle necessità di personale per la valorizzazione e l’apertura al pubblico
degli archivi storici comunali anche attraverso la figura di un archivista
intercomunale, tenendo conto di fattori come: importanza dell’archivio, bacino
potenziale utenza, stato degli archivi, costi ecc…
Ø Individuazione di interventi di promozione degli archivi, in particolare:
- creare condizioni per un raccordo stabile ed organizzato con il mondo della
scuola, con gli insegnanti e gli studenti attraverso i progetti e gli interventi
del Centro di Documentazione (Itinerari didattici)
- Per quanto riguarda il patrimonio documentario attraverso l’elaborazione e
pubblicazione di un inventario intercomunale;
- promuovere la fruizione in rete degli inventari degli archivi attraverso
l’adesione al Progetto Archivi@, al quale il Cedoc ha fornito il supporto
tecnico, garantendo la gestione del server e dell’opac e l’attivazione della
rete degli Istituti facenti parte del progetto Archivi@, integrata con la rete
bibliotecaria provinciale;
Ø promozione delle conoscenze del patrimonio degli archivi aderenti al Sistema;
Ø valorizzazione del rapporto tra gli archivi del territorio;
Ø confronto e scambio di esperienze, materiali e informazioni tra gli archivi ed altri
istituti culturali quali biblioteche e musei;

Nel Gennaio 2008, l'IBC della Regione Emilia- Romagna ha acquisito il software XDAMS per
l'inventariazione informatizzata degli archivi tramite piattaforma web rendendone disponibile
l'accesso agli enti pubblici e privati del territorio regionale, avviando anche per gli archivi il sistema
informativo da tempo attivo per le biblioteche ed affidando alle Province le funzioni di controllo
della qualità scientifica dei dati immessi e di formazione del personale.
Tale intervento, consentendo l'accesso all'informazione archivistica tramite internet, potenzierà e
promuoverà la conoscenza e la fruizione degli archivi degli enti locali, valorizzando in modo
estremamente efficace la memoria storica del nostro territorio. Il Cedoc e' inoltre impegnato anche
nella realizzazione di un portale che comprenderà le principali informazioni sugli archivi comunali,
la storia, i fondi posseduti, i personaggi di rilievo, ecc. promuovendo così una capillare fruizione
del prezioso patrimonio documentario posseduto a livello provinciale.

