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COMUNICATO STAMPA n. 17 del 7 maggio 2012

“Assente perché senza scarpe”.
MiBAC e MIUR insieme per le carte delle scuole,
una fonte per la storia da gestire e conservare

CONFERENZA STAMPA
giovedì 17 maggio 2012, ore 11,00
Sede U.S.R. per la Liguria – salone Barabino (via Assarotti, 40 – Genova)
La Soprintendenza Archivistica per la Liguria e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
tra il 2 e il 14 maggio hanno organizzato a Genova, Chiavari, Sanremo e Savona cinque incontri
sugli archivi scolastici, beni culturali misconosciuti e trascurati, ma sovente colmi di sorprese e
capaci di avvicinarci con immediatezza ad epoche lontane.
Il tema proposto ha raccolto quasi 500 adesioni tra i dirigenti scolastici e il personale
amministrativo degli istituti liguri.
Si tratta di un’iniziativa di collaborazione istituzionale che, a costo zero, ha prodotto
ricadute positive sia per le scuole, ora dotate degli strumenti conoscitivi di base per gestire,
selezionare, conservare correttamente la propria documentazione, sia per l’Amministrazione dei
beni culturali, che ha raggiunto e sensibilizzato interlocutori quasi sempre inconsapevoli del valore
culturale dei loro archivi.
Il corso, dal titolo “Archivi scolastici: istruzioni per l’uso”, tenuto dal Soprintendente
archivistico, dott.ssa Francesca Imperiale, ha messo in luce la natura di bene culturale della
documentazione delle scuole.
Sono state esposte le corrette modalità di tenuta e gestione dell’archivio, è stato affrontato
il tema della selezione e dello scarto delle carte che non è necessario conservare, si è esaminata la
normativa vigente, sia per la gestione, sia per l’accesso e la consultabilità della documentazione.
L’iniziativa ha preso spunto dal censimento degli archivi delle scuole della Liguria,
effettuato tra 2008 e 2010 dalla Soprintendenza Archivistica, con la collaborazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale.
Nel corso della rilevazione, i cui dati sono oggi liberamente consultabili all’interno del
SIUSA
(Sistema
Informativo
Unificato
delle
Soprintendenze
Archivistiche:
http://siusa.archivi.beniculturali.it/), si era evidenziata la scarsa conoscenza, da parte del
personale della scuola, di questo patrimonio culturale, ed era emersa l’esigenza che fossero
acquisite alcune nozioni basilari sulla gestione e conservazione delle carte delle scuole.
In un momento di particolare difficoltà, sia per la Soprintendenza Archivistica, il cui
personale tecnico è ridotto alla sola dirigente, sia per le scuole, oggetto di ripetuti e pesanti tagli
alle risorse finanziarie ed umane, la realizzazione di questo corso e l’ampia partecipazione che lo
ha caratterizzato sono motivo di particolare soddisfazione.
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