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ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO E LA SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI STORICI  

CONSORZIO PRO LOCO COLLI BERICI BASSO VICENTINO 

nell’ambito del progetto 
“Le carte di famiglia raccontano i 150 anni dell’unità d’Italia” 

che gode del contributo del Centro di Servizio del Volontariato della Provincia di Vicenza 

indicono un corso teorico-pratico di formazione  

con l’obiettivo di far affiorare dalle case della gente anche comune testimonianze rilevanti per le vicende 
della collettività e di sviluppare la sensibilità verso i documenti, che può tradursi in attenzione e rispetto 
verso gli archivi, compresi nella loro accezione più vasta, e in particolare alle attività di tutela.  
 
 

Sede del corso:   Nanto c/o Consorzio Pro Loco Colli Berici Basso Vicentino 

Date del corso:   dal 11 ottobre 2011 al 20 dicembre 2011 

Orario del corso: martedì 17,30 – 20,00 

Costo del corso:  soci e amici ARSAS: gratuito; altri:€ 25,00(contributo strumenti didattici) 

Frequenza:   sarà rilasciato, a fine corso, un attestato di frequenza   
 
 
Programma         Data  Docente 

1. La tutela del patrimonio archivistico delle comunità   • 11 ottobre A.Marangoni   

2. Che cos’è un archivio      • 18 ottobre G.Bonfiglio-Dosio  

3. Gli archivi di famiglia      • 25 ottobre G.Bonfiglio-Dosio 

4. Quali documenti si trovano in un archivio di famiglia 

e come di conservano      • 08 novembre  G.Bonfiglio-Dosio 

5. Descrizione e riordino: teoria e pratica    • 15 novembre G.Bonfiglio-Dosio  

6. Documenti e racconti: storia e memoria; 

l’archivio come ponte tra generazioni    • 22 novembre  A.Marangoni 

7. Tutela materiale dei documenti     • 29 novembre X.Robusti  

8. Digitalizzazione e creazione di percorsi on line   • 06 dicembre V.Mastronardi  

9. La popolazione del Veneto dell’800    • 13 dicembre G.Dalla Zuanna  

10. Esperienze A.R..S.A.S.      • 20 dicembre G.Rappo   
 

Docenti:  
A. Marangoni, direttore degli Archivi Ecclesiastici della Diocesi di Vicenza 
G. Bonfiglio-Dosio, docente Università di Padova 
X. Robusti, restauratore 
V. Mastronardi, www.liber-arte 
G. Dalla Zuanna, docente Università di Padova 
G. Rappo, esperto informatico 
 
 
 
 
 


