VADEMECUM
per gli archivi di Bergamo
A cura del
Centro studi
Archivio Bergamasco

Corso di nove lezioni,
online su YouTube
in modalità riservata
lunedì 29 novembre 2021

Sin dalla fondazione, nel 1979, Archivio Bergamasco ha posto tra i primi scopi
della sua missione far conoscere, studiare e valorizzare gli archivi di Bergamo e
provincia. Negli anni Ottanta e Novanta organizzò corsi per la conoscenza di
molte e importanti fonti archivistiche, tenne lezioni per la formazione di archivisti, promosse numerosi lavori di inventariazione in sinergia con la Regione
Lombardia e con la Soprintendenza archivistica.
Dopo quella straordinaria stagione, contraddistinta da un’intensa opera di sensibilizzazione sul tema degli archivi storici, sino ad allora poco frequentato e
discusso, le iniziative del Centro studi si sono concentrate prevalentemente
nella pubblicazione della rivista e di monografie storiche, nell’organizzazione
del ciclo annuale Fonti e temi di storia locale, di convegni e conferenze, nella
gestione di borse di studio.

Oggi si deve ritornare a parlare specificamente di archivi. In questi ultimi
trent’anni, infatti, molte cose sono cambiate, e sicuramente in meglio, nel panorama archivistico bergamasco. Sono stati acquisiti dagli istituti conservatori
numerosi nuovi fondi; sono stati compilati nuovi inventari, sia di fondi già da
tempo posseduti sia di quelli di recente acquisizione; gli istituti si sono tutti
dotati di siti web per la illustrazione del patrimonio e per la pubblicazione
online di inventari e di materiali utili alla ricerca; sono state avviate negli ultimi anni campagne di digitalizzazione di serie d’archivio, di atti e scritture,
di mappe e disegni, di fotografie. Un vero e proprio cambiamento epocale. A
fronte tuttavia di un immenso lavoro compiuto e che si sta compiendo, e che
arricchisce notevolmente le possibilità della ricerca, non altrettanto si è fatto e
si fa per informare il pubblico non solo dell’accresciuta disponibilità delle fonti
ma soprattutto per istruirlo su come venirne a conoscenza, come servirsene con
profitto per mezzo delle nuove tecnologie, a cominciare dalla rete, sulla quale
ormai si possono trovare, e molto spesso su siti web o portali poco noti, una
grande varietà di informazioni, dagli inventari d’archivio alle fonti disponibili
in digitale.

Volendo dare una concreta risposta a reali esigenze, Archivio Bergamasco
propone un corso online, dal titolo Vademecum per gli archivi di Bergamo. La
scelta della locuzione latina è appropriata. Si intende infatti fornire istruzioni
per l’uso delle nuove modalità di accesso alle fonti: una guida, con esemplificazioni pratiche di navigazione, di come orientarsi e come al meglio fruire di
una notevole quantità di informazioni reperibili in rete, e in forma trasversale, vale a dire per tipologie documentarie e non per singoli istituti, fatta eccezione del caso dell’archivio comunale di Bergamo. Questioni logistiche, e di
budget, non consentono di includere nel corso altre tipologie documentarie
poco note, quali ad esempio gli archivi di architetti, di restauratori, di monasteri femminili: lo si farà in prossime edizioni del corso, se questa prima
edizione darà i risultati sperati e incontrerà il favore del pubblico.

Il corso si rivolge in primo luogo a coloro che operano negli archivi pubblici
e privati di Bergamo. Non basta conoscere il patrimonio del proprio istituto.
Documenti di identica natura si trovano conservati spesso in istituti diversi:
sapere che cosa altri dispongono in rete, dagli inventari ai materiali in digitale, accresce le capacità di una efficace consulenza nei confronti dell’utenza.
Il corso si rivolge a studiosi e ricercatori, a docenti che intendono compiere
innovative esperienze didattiche nell’insegnamento della storia e dell’arte, a
studenti in tesi di laurea su argomenti di storia istituzionale, sociale, economica, artistica, di Bergamo e provincia. Si rivolge a operatori culturali e guide turistiche, che possono trarre dalle lezioni materia e notizie che migliorano le loro prestazioni. È pensato anche per urbanisti, architetti, paesaggisti,
per i quali può essere utile conoscere le fonti del loro lavoro sul territorio. Di
questo corso possono trarre vantaggio pure coloro che, non dovendo mai per
esigenze di lavoro o di studio accedere agli archivi, sono comunque interessati per passione e piacere intellettuale alla storia della propria terra, e gradiscono essere informati su quale base si fonda una autentica e valida ricerca
storica, l’uso costante e critico delle fonti d’archivio.

Programma

Marino Paganini
Atti notarili

Veronica Vitali – Matteo Esposito
Archivi ecclesiastici
Paola Palermo
Archivio comunale di Bergamo
Alberto Bianchi
Archivi catastali e cartografici

Cesare Fenili
Archivi di enti assistenziali e ospedalieri
Lavinia Parziale
Archivi di società d’impresa
Giovanni Luca Dilda
Archivi scolastici
Barbara Cattaneo
Archivi fotografici

Lorenzo Mascheretti
Fonti per la ricerca storico-artistica

Ideatori del corso, Sergio Del Bello e Tosca Rossi.
Coordinatore scientifico, Giulio Orazio Bravi.
Commissione per la scelta del programma, Giulio Orazio Bravi, Sergio
Del Bello, Lucia Citerio, Lorenzo Mascheretti, Paola Palermo, Tosca Rossi.
Tutte e nove le lezioni saranno disponibili sul canale YouTube di Archivio
Bergamasco, in modalità riservata, lunedì 29 novembre ore 17.00.
Vi potranno accedere coloro che si sono registrati. Per registrarsi serve
versare una quota di € 50,00 (€ 20,00 per i soci iscritti ad Archivio Bergamasco), entro sabato 27 novembre tramite bonifico bancario (IBAN:
IT65F0503411109000000010348, causale: Iscrizione Vademecum), oppure
versando la quota direttamente in segreteria di Archivio Bergamasco, Palazzo della Provincia, via Tasso 8, Bergamo, aperta il martedì dalle 10.00
alle 12.00.
Constestualmente al versamento della quota serve comunicare la propria
iscrizione all’indirizzo: info@archiviobergamasco.it allegando la ricevuta
del versamento effettuato.
L’indirizzo di posta utilizzato per questa comunicazione sarà abilitato ad
accedere alle lezioni del corso sul canale YouTube di Archivio Bergamasco.
I corsisti potranno liberamente fruire della sezione Commenti, disponibile
ad ogni lezione, per porre domande, esprimere considerazioni, chiedere
chiarimenti, interloquire con altri corsisti. Risponderà il docente di
riferimento oppure il coordinatore del corso, Giulio Orazio Bravi.
Le nove lezioni resteranno disponibili sul canale YouTube di Archivio
Bergamasco, in modalità riservata, sino al 28 febbraio 2022.
Videoregistrazioni di Giuseppe Bonfanti.

Il corso Vedememcum è sostenuto da

Centro studi e ricerche
Archivio Bergamasco
Palazzo della Provincia
via Torquato Tasso 8 — Bergamo
Segreteria aperta tutti i martedì, tranne i festivi, dalle 10.00 alle 12.00.
Consiglio direttivo: Matteo Rabaglio (Presidente),
Giulio Orazio Bravi, Cesare Fenili, Cristina Gioia,
Giorgio Mangini, Paola Palermo, Alessandro Angelo Persico.

www.archiviobergamasco.it — info@archiviobergamasco.it

