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Corso per Archivisti  Parrocchiali

PROGRAMMA

23 Aprile
Introduzione e normativa sugli archivi ecclesiastici

don Gianluca Marchetti
(Cancelliere e direttore dell’Archivio storico diocesano)

30 Aprile
La chiesa di Bergamo dal sec. XVI al XX:
Inquadramento storico-istituzionale

don Luca Testa
(Vicedirettore dell’Archivio storico diocesano)

7 Maggio
Presentazione delle diverse tipologie documentarie
presenti negli archivi parrocchiali

Andrea Zonca
(Archivio storico diocesano)

14 Maggio
Gestione dell’archivio storico parrocchiale:
conservare e riordinare

Veronica Vitali
(Archivio storico diocesano)

21 Maggio
Approccio alle fonti documentarie parrocchiali
come fonti di studio per la storia locale

Vincenzo Marchetti e Mario Sigismondi
(Consiglio archivistico diocesano)

28 Maggio
Conclusioni e visita all’Archivio Storico Diocesano

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME
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VIA

CAP

CITTÀ

N. TEL.

N. CELL.

E-MAIL

PROFESSIONE

PARROCCHIA

FIRMA

* La scheda deve essere leggibile e completa, quindi si prega
di compilarla in stampatello in tutte le sue parti.S
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olendo rafforzare il legame con gli archivi

ecclesiastici locali, in specie quelli parroc-

chiali, l’Archivio Storico Diocesano si propone di

fornire strumenti utili ad assolvere il compito di

tutela e valorizzazione del patrimonio documenta-

rio che questi conservano.

A tal fine, partendo dall’esperienza già avviata ne-

gli anni 1998-2002, promuove un corso di ag-

giornamento indirizzato al personale addetto agli

archivi ecclesiastici.

Il corso si svolgerà dal 23 aprile al 28 maggio
2010, per sei venerdì consecutivi, presso l’Archi-

vio Storico Diocesano, dalle ore 15.oo alle 17.oo e

avrà una durata complessiva di 12 ore.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato

di partecipazione.

Durante gli incontri verrà fornito materiale didat-

tico e bibliografico, utile all’approfondimento per-

sonale degli argomenti affrontati durante il corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il modulo allegato dovrà essere consegnato il pri-

mo giorno di corso, insieme a un contributo di 10

euro per le spese di cancelleria.

Per motivi di organizzazione si prega di segnalare

la propria adesione entro il 16 aprile telefonando

al numero +39.035.278.218 (rif. Veronica Vitali).
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