
Archivi del Novecento, 
fonti on line per la storia del Lazio

  Associazione nazionale per gli interessi   

del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI 

  Fondazione Istituto Gramsci

  Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco

  Fondazione Luigi Einaudi per studi di

politica ed economia

  Fondazione Nenni

  Fondazione Ugo Spirito

  Istituto Luigi Sturzo

  Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente

  Istituto Nazionale di Studi Romani - Onlus

  Istituto romano per la storia d'Italia dal

fascismo alla Resistenza - IRSIFAR

  Istituto storico italiano per il Medioevo

  Società geografica italiana
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Archivi del Novecento
BAICR Sistema Cultura 
via Mecenate, 59 
00184 - ROMA
tel.  06 48907533 
archividelnovecento@baicr.it

Regione Lazio
Direzione Beni e Attività culturali, Sport
Soprintendenza ai beni librari
Viale del Caravaggio, 99
00147 - Roma
tel.  06 51688093 - 06 51686983
pfatuzzo@regione.lazio.it
amarsico@regione.lazio.it

Workshop
Sabato 6 dicembre 2008 

Palazzo dei Congressi, Roma
Sala Rubino ore 10-12

Un evento promosso da
Regione Lazio

Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport

La Regione Lazio promuove dal 1995 
Archivi del Novecento nel Lazio e garantisce 

il suo sostegno agli archivi storici di 
12 istituti culturali iscritti all’Albo Regionale
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Programma

Ore 10 
Introduzione
Giulia Rodano

Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport
Regione Lazio

Ore 10,20
Tra memoria e futuro: mutazioni in atto 

negli archivi contemporanei
Archivi del Novecento. Storia del progetto

Lucia Zannino
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco

Ore 10,40
Uno sguardo dal web

I fondi archivistici degli istituti del Lazio
nella banca dati on line del progetto

Francesca Garello
Fondazione Ugo Spirito

Ore 11
La rete degli istituti nel Lazio: 

l’integrazione delle fonti come valore per gli utenti

Cristina Farnetti
Coordinamento del progetto

Archivi del Novecento

Ore 11,20 
Conclusioni

Donato Tamblé
Soprintendente Archivistico per il Lazio

Madel Crasta
Consorzio BAICR Sistema Cultura

Ore 12
Aperitivo

Archivi del Novecento - la memoria in rete

è un progetto nazionale promosso e coordinato dal
Consorzio BAICR Sistema Cultura  a partire dal
1991, al quale hanno aderito istituti culturali ma
anche altri enti pubblici e privati. 

Nel Lazio è sostenuto fin dall’inizio come progetto 
di eccellenza dalla Regione, che ha individuato in
questo progetto culturale una modalità efficace per 
tutelare e promuovere le memorie storiche.

L’utilizzazione degli strumenti informatici, all'inizio
dei lavori sfida pionieristica in campo archivistico,
permette oggi sempre più l’integrazione delle

fonti e la ricostruzione virtuale di fondi collocati in
istituzioni che, pur mantenendo l’autonomia di
ricerca e di gestione, vengono a costituire un tessuto 
informativo coerente. 

Accomuna gli istituti promotori la consapevolezza
che, attraverso questo lavoro che è anche impegno

di comunicazione, sia possibile costruire un più
stretto rapporto fra le strutture, fra queste e 
il territorio, fra le carte e un’opinione pubblica che
deve conoscerle e sentirle come parte integrante 
dell’identità collettiva. 

La base dati raccoglie la schedatura del 
patrimonio archivistico degli istituti aderenti 
al progetto, che nella loro complementarità 
rispetto alla storia culturale, sociale ed 
economica del Novecento costituiscono uno 
straordinario giacimento di fonti per la storia del
Lazio.

Funzionale a questa logica è lo strumento 
informatico di cui il progetto si è dotato: 
il sistema GEA. 
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