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Progetto
DI MASSIMO VENTURELLI

Poco più di un anno fa da un con-
fronto tra l'Archivio storico dioce-
sano e il Sistema archivistico della
Comunità Montana di Valle Trom-
pia nasceva la proposta di un mo-
mento di incontro e di conoscenza
tra le diverse realtà che nel Bre-
sciano conservano, gestiscono o si
occupano di patrimonio archivisti-
co. Sin da subito l'intento fu accol-
to con particolare interesse anche
dall'Archivio di Stato di Brescia e
dall'Università Cattolica e dalla So-
printendenza archivistica e biblio-
grafica della Lombardia. E in que-
sto contesto che nasce e prende
corpo il progetto "Cambio di scrit-
tura. Per una rete di archivi nel Bre-
sciano" presentato nei giorni scorsi
all'Università Cattolica di Brescia e
che ha trovato il sostegno concreto
della Fondazione Asm.

Progetto. Il progetto, che nel cor-
so della sua elaborazione ha trova-
to la condivisione di una ventina di
realtà archivistiche del Bresciano,
si fonda sulla necessità di una mag-
giore conoscenza tra le diverse e-
sperienze in atto, così da superare
le criticità dell'ordinaria gestione
documentale. Gli obiettivi che la
Rete intende perseguire sono, oltre
al confronto, la promozione di mo-
menti seminariali che contemplino
sia la formazione che la riflessione
su possibili strategie da adottare,
le "buone prassi" nella gestione
degli archivi; la promozione della
conoscenza nelle comunità dei di-
versi patrimoni archivistici e, per
ultimo, la definizione di modalità
operative condivise tra le diverse
esperienze in corso.

Azioni. Per dare forza al progetto
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sono già state promosse alcune a-
zioni previste tra il 2023 e il 2024.
La prima a prendere il via, paralle-

lamente a una ricognizione degli
archivi aderenti, è un corso di for-
mazione in otto lezioni per docen-
ti per un approccio agli archivi per
la didattica della storia. Seguiran-
no due seminari di formazione sul-
le gestione degli archivi e, nel 2024
un convegno per un primo bilancio
sul progetto della Rete. Per le iscri-
zioni al corso, in programma dall'8
febbraio al 29 marzo presso l'Archi-
vio di Stato di Brescia, è necessa-
rio scrivere a as-bs@cultura.gov.it.

Collaborazione. Come ricorda-
to, tra i promotori di "Cambio di
scrittura" c'è anche l'Archivio sto-
rico diocesano che in questo 2023
festeggia i cinque anni di collabo-
razione con "Voce" per la valoriz-
zazione del patrimonio conservato
negli spazi di via Gabriele Rosa che
la direttrice Lucia Signori considera
come la "memoria di tratti di una i-
dentità condivisa" e che merita di
essere portata a conoscenza di un
pubblico sempre più ampio.
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