
 
COMMISSIONE SISEM “ARCHIVI E BIBLIOTECHE” – coordinatrice Cinzia Cremonini 

Verbale riunione plenaria del 9 gennaio 2023 ore 17 - piattaforma TEAMS  
Sono presenti (in ordine alfabetico): D. Armando, N. Bazzano, P. Broggio, S. Calonaci  
G. Campagna, F. Campennì, I. Iannuzzi, M Rabà, M. P. Paoli, S. Russo, A. Zappia. 
 
 

La Commissione in seduta plenaria si è confrontata su due punti: 
A) Compilazione delle schede per la mappatura della situazione e della 

disponibilità dei materiali da parte di Archivi e Biblioteche presenti 
nei vari territori 

B) Stesura della lettera da sottoporre al Direttivo: si tratta di un testo da 
indirizzare per mezzo degli organi di stampa al ministro e al 
sottosegretario per far conoscere all’opinione pubblica le difficoltà 
della ricerca e del settore Archivi e Biblioteche. 

A)Ci si sofferma in primo luogo sulle modalità di compilazione delle schede 
già realizzate: si è proceduto nella schedatura di alcuni Archivi di Stato e 
alcune biblioteche. Nella riunione si discute come procedere: ad alcuni 
risulta che la SISSCO abbia già realizzato un’analoga mappatura e si riflette 
se sia opportuno creare un inutile doppione. La coordinatrice si impegna a 
prendere contatti per accertare la notizia.   
Grazie al lavoro dei membri della Commissione, allo stato attuale sono 
state compilate le seguenti schede: 
Liguria (A. Zappia): ASGenova, ASCivico Genova, ASLa Spezia, Archivio 
Storico e Biblioteca Società ligure di Storia Patria. 
Lombardia (C. Cremonini-M. Rabà): ASBergamo, ASBrescia, ASComo, 
ASCremona, ASMantova, ASPavia, ASSondrio, ASVarese; Biblioteche: 
Ambrosiana e Trivulziana (Milano), Queriniana (Brescia), Angelo Mai 
(Bergamo), Bonetta (Pavia), Biblioteca Universitaria di Pavia 

Veneto (A. Cont): ASVerona 

Trentino (A. Cont): ASTrento 

Toscana (S. Calonaci): ASArezzo, ASSiena 

Lazio (D. Armando): ASRoma 



Puglia (S. Russo): ASBari, ASFoggia 

Calabria (F. Campennì): ASCosenza, ASReggio Calabria, ASCatanzaro, 
ASVibo Valentia, ASComunale Crotone. 
Sicilia (G. Campagna): Biblioteca Centrale regionale siciliana A. Bombace, 
Biblioteca universitaria regionale di Catania G. Caruso, Biblioteca 
regionale universitaria di Messina G. Longo. 
Da questa indagine è emerso un panorama variegato da molteplici punti di 
vista, stante la costante carenza di personale che riguarda un po’ tutti i 
luoghi e il sostanziale supporto offerto dagli addetti agli studiosi.  
Due aspetti sono quelli su cui si richiama l’attenzione:  
Digitalizzazione di inventari e cataloghi: a fronte di alcuni enti provvisti di 
digitalizzazione di inventari e cataloghi, vi sono diverse realtà che ne sono 
totalmente sprovviste.  
Prenotazione dei pezzi: si è discusso a lungo (anche nei giorni successivi alla 
riunione, via mail) sulla questione se la prenotazione del materiale richiesta 
da tutti gli enti sia un elemento negativo oppure se sia un aspetto positivo 
che permette di organizzare meglio il lavoro.  
Si discute come si debba orientare la schedatura e con quali criteri 
realizzarla qualora si decida di proseguire, se ad esempio si debbano 
prendere in considerazione tutti gli archivi (di stato, civici, privati) e quali 
biblioteche (solo le nazionali o anche, ad esempio quelle universitarie). Si 
opta per proseguire l’eventuale mappatura nella direzione dei 101 Archivi 
di Stato e delle 52 Biblioteche Nazionali.  
B)Nella seconda parte della riunione la commissione passa ad esaminare la 
bozza di lettera da presentare al Direttivo per sensibilizzare il ministro e il 
sottosegretario. 
Si riflette sul testo proposto dalla coordinatrice, si apportano le prime 
modifiche e si decide che ciascuno dei membri proverà nei giorni successivi 
a inserire le proposte di  miglioramento che saranno condivise via mail. 
La riunione è tolta alle 18,50.    


