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Durante l’emergenza Covid gli Archivi di Stato sono 
stati quasi sempre aperti 

Le limitazioni imposte però hanno 
costretto gli Istituti a ripensare i 

loro servizi

VS



Gli archivi hanno permesso 
l’accesso contingentato e con 

prenotazione 

Gli utenti spesso erano 
impossibilitati a raggiungere 

l’Istituto



Alla situazione imposta dalla pandemia occorre 
aggiungere una progressiva riduzione del personale 
degli Archivi di Stato con la quale gli Istituti devono 

fare i conti

Riduzione degli orari di apertura 
delle sale studio



Negli ultimi anni gli archivi hanno avviato un processo di 
digitalizzazione

digitalizzazione dei servizi

digitalizzazione degli strumenti di ricerca

digitalizzazione del patrimonio documentale 



Digitalizzazione dei servizi

Le ricerche per corrispondenza hanno 
permesso di consultare tramite email 

le carte digitalizzate



Digitalizzazione degli strumenti di ricerca

SIAS, Guida e inventari on-line 
permettono di fare le ricerche 

direttamente da casa 



Alcune serie archivistiche possono 
essere consultate direttamente da 

remoto 

Digitalizzazione del patrimonio documentale



La digitalizzazione ha permesso di superare in parte i 
limiti imposti dalla pandemia e dalla riduzione di orari di 

apertura



Esempi di ricerca

Buonasera, esiste un archivio tipo catasto onciario, o informazioni catastali su immobili e terreni 
di Nardò della seconda metà del Settecento? Se sì, è possibile consultare nella  vostra sede?  

Gentilissimi, avrei bisogno di consultare i registri di battesimo della parrocchia di San Lazzaro di 
Lecce . Da quale data parte la documentazione che conservate?

Buongiorno, sto facendo una tesi sull’Unità d’Italia nella Provincia di Lecce. Dove posso trovare 
informazioni?



I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni richiedono una 
ridefinizione del ruolo e delle attività degli istituti archivistici

È necessario rivedere il modello di mediazione archivistica



IL PROGETTO DELL’ARCHIVIO DI STATO DI LECCE

Applicazione dei principi dell’information literacy nelle 
dinamiche di reperimento e interpretazione delle fonti primarie



Sollecitare un potenziamento delle capacità di identificare, individuare, valutare, 
organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni, requisiti indispensabili per 

partecipare effettivamente alla società dell'informazione



TRE OBIETTIVI

Accrescere conoscenze
su regole e pratiche 

archivistiche

Potenziare i mezzi che 
consentono una 

consultazione da remoto

Monitorare i risultati 
ottenuti 



I. Formazione dell’utenza



FINALITÀ

Illustrare le tecniche di produzione e sedimentazione documentaria

Far conoscere le tipologie di fondi conservate in loco

Guidare nell’interrogazione dei portali online



Strumenti multimediali e social



Video ASLe  7 giugno MP4 2021.mp4


Percorsi didattici



Concetti chiave 

Fonte storica
Archivio

Nozioni di base

Professione archivista
Fasi della ricerca storica in archivio
Patrimonio ASLe

Casi di studio con ricerche incentrate su

Persone
Temi e argomenti
Istituzioni 



Attività di valorizzazione



modalità di organizzazione della documentazione

simulazione di ricerche genealogiche

navigazione sui portali archivistici

Incontri interattivi con approfondimenti su 



II. Informatizzazione degli 
inventari  



180 inventari informatizzati 
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diplomatico notarile

amministrativo finanziario

giudiziario archivi diversi

70% degli strumenti di ricerca      
cartacei presenti in loco



III. Il monitoraggio



Il questionario sulla customer satisfaction





Risultati attesi dal monitoraggio

Utenti in sede che hanno già effettuato la ricerca da casa

Maggiori accessi su sito web e canali social e 
maggiori richieste del servizio per corrispondenza

Utenti con un maggiore grado di autonomia



Educazione dell’utenza e ruolo degli Istituti 
archivistici nelle società contemporanee 

Allargamento dell’accesso al patrimonio

Rafforzamento dei legami tra Istituto e comunità di riferimento 

Riduzione delle lacune digitali

Necessità di un approccio partecipativo alla fruizione della 
documentazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


