
Gli Archivi tra storia, normativa e prassi 

GIORNATA DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI 

Giovedì 26 giugno 2014 
Villa Venino, L.go Padre A. Fumagalli 5

Novate Milanese

Il Servizio Archivi del CSBNO ha come obiettivo di delineare un percorso compiuto 
e da seguire in materia di gestione documentale, conservazione e valorizzazione 

in favore e a sostegno degli Enti presenti sul territorio consortile. 

Gli archivi comunali costituiscono una realtà ricca, differenziata e diffusa 
che è espressione delle identità culturali e storiche del territorio, come è 

stato evidenziato negli ultimi anni da significativi interventi di censimento, 
inventariazione e valorizzazione.

I complessi archivistici dei comuni consortili conservano un importante 
patrimonio di fonti per la ricerca e lo studio e rappresentano risorse fondamentali 

per rispondere alle molteplici esigenze di amministratori e cittadini nella 
quotidiana cura degli interessi della collettività.

Il corso si propone di offrire una panoramica aggiornata sulle norme, sulle prassi 
e sulle buone pratiche in materia di gestione del servizio archivistico. Il modello 

proposto tiene particolare conto delle attuali teorie archivistiche, ma anche e 
soprattutto delle esperienze maturate sul campo, tanto nella gestione della 

documentazione in formato tradizionale quanto di quella su supporto digitale.



- PROGRAMMA -

9.00 – Saluti: Nerio Agostini Presidente CSBNO
Gianni Stefanini Direttore CSBNO

9.30 – Inizio Lavori

Nadia Di Santo - Soprintendenza Archivistica 
per la Lombardia: 

Saluti - Introduzione ai lavori

Patrizia Angelone - Responsabile del Servizio Archivi del CSBNO: 

Presentazione del Servizio Archivi, attività sino ad oggi svolte 
per i Comuni aderenti al CSBNO 

M. Cristina Maggioni - Responsabile del Servizio Segreteria, 

Appalti e Sistemi Informativi Comune di Pero: 
Il servizio archivistico: un’opportunità e non un obbligo

Prof. Dimitri Brunetti, Settore Biblioteche e Archivi 
della regione Piemonte:

La riforma della PA digitale: il percorso normativo e il CAD 

13.00 – Light Lunch
14.00 – Ripresa dei lavori

Monica Cusatis - Dirigente Responsabile Servizi Archivi 
Comune di Novate Milanese: 

Introduzione sessione pomeridiana

Prof. Dimitri Brunetti, Settore Biblioteche e Archivi 
della regione Piemonte:

Strumenti e modelli di gestione dell’archivio corrente
 
Emilia Mangiarotti - Archivista libera professionista:

Quando il documento amministrativo diventa fonte di cultura 

Segreteria organizzativa: patrizia.angelone@csbno.net


