
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

con la gentile collaborazione diCaaf - CGIL Treviso 
 

Le carte del territorio. 
Società, istituzioni, personalità negli archivi loc ali 

 
 
Ente promotore e finanziatore 
Regione del Veneto, Sezione Beni Culturali 
 
Ente organizzatore 
ISTRESCO - Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea della Marca 
trevigiana 
 
Titolo 
“Le carte del territorio.Società, istituzioni, personalità negli archivi locali” 
 
Tipologia percorso formativo 
Corso 
 
Dove 
Auditorium Caaf- Cgil Treviso, via Dandolo 8, Treviso 
 
Quando 
26 novembre 2015(ore 9.30-13.30; 14.30-17.30) 
27 novembre 2015 (ore 10.00-13.00) 
 
Docenti 
Giuseppe Pagotto, Archivio diocesano di Treviso 

Don Giuseppe Benetton, Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso 

Mons. Stefano Chioatto, Biblioteca e archivio del Seminario vescovile di Treviso 

Maria Pia Barzan, Archivio di Stato di Treviso 

Fabio Bortoluzzi, Archivio Comunale di Castelfranco Veneto 

Giacinto Cecchetto, già Direttore della Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto 

Lisa Bregantin, Associazione nazionale combattenti e reduci – Sezione di Padova 

Simone Menegaldo, Centro documentazione storica sulla Grande Guerra – San Polo di Piave 

Lucio De Bortoli, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca 
trevigiana 

Uberto di Remigio, Foto Archivio Storico Trevigiano 

Gilda Zazzara, Università Ca’ Foscari Venezia 

Mirko Romanato, Centro Studi Ettore Luccini - Padova 

Enrico Bacchetti,Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea 

Ivano Sartor, Archivi Contemporanei di Storia politica 



Partecipanti 
55 max 
 
Livello di approfondimento 
Medio 
 
Obiettivi formativi 

Il corso intende proporre una riflessione sull’importanza, la ricchezza, l’articolazione dei patrimoni 
documentari conservati presso gli archivi locali, pubblici e privati, che sono espressione di 
istituzioni laiche ed ecclesiastiche, amministrative e militari, politiche e economiche, alcune molto 
antiche altre più recenti,  in relazione all’identità, alla cultura e quindi alla storia del territorio veneto 
e trevigiano in particolare. 

Vuole essere quindi un’occasione di confronto e di discussione sulle modalità adottate dai vari enti 
conservatori per promuovere la conoscenza della storia del territorio, anche attraverso attività di 
tipo didattico rivolte sia alle scuole sia alla cittadinanza. 

In particolare s’intende: 

- far conoscere le diverse tipologie di archivi, le loro specificità e la varietà della 
documentazione conservata; 

- affrontare alcune problematiche relative all’inventariazione e alla catalogazione di molteplici 
tipologie di fonti in vista di una loro fruizione; 

- creare un momento di confronto sui progetti e le strategie messi in campo per la 
promozione e la valorizzazione del patrimonio documentario; 

- riflettere sulle potenzialità offerte dalla rete e dai social network in relazione alla 
conoscenza e fruibilità degli archivi;  

- conoscere e valutare i progetti e le buone pratiche adottati per: 
o una migliore conservazione dei documenti; 
o una fruizione dei documenti da parte non solo degli studiosi ma anche di utenti non 

esperti;  
o integrare le attività dell’archivio con quelle di altri enti formativi, quali, in particolare, 

le scuole e le università; 
o una efficace gestione quotidiana degli archivi locali in condizione spesso di scarsità 

di risorse. 

 
 
Programma 
Giovedì 26 novembre 2015 
ore 9:30 –13.30 
 
 
Un contributo alla storia trevigiana: l'Archivio diocesano storico 
Giuseppe Pagotto 
 
L'Archivio Capitolare di Treviso: dalla conservazione delle antiche pergamene ai progetti di 
alternanza scuola-lavoro 
Don Giuseppe Benetton 
 
L’Archivio del Seminario Vescovile di Treviso tra storia, progetti di inventariazione e esperienze 
didattiche 
Mons. Stefano Chioatto 
 
 
Archivi e scuole. Percorsi didattici in Archivio di Stato 
Maria Pia Barzan 



 
Gli archivi storici comunali: il caso di Castelfranco Veneto 
Fabio Bortoluzzi 
   
Il Risorgimento a Castelfranco Veneto nelle carte della Biblioteca e dell'Archivio Comunale 
Giacinto Cecchetto 
 
 
Ore 14.30 – 17.30 
 
Il CEDOS di San Polo di Piave: da archivio privato ad archivio pubblico 
Simone Menegaldo 
 
Gli archivi delle associazioni combattentistiche 
Lisa Bregantin 
 
I materiali d'interesse per la storia della Grande Guerra custoditi negli archivi comunali 
Lucio De Bortoli 
 
 
Storia del Fast (Foto Archivio Storico Trevigiano) e dei suoi progetti 
Uberto di Remigio 
 
Coordina Gianpier Nicoletti (Istresco) 
 
 
Venerdì 27 novembre 2015 
Ore 10 – 13 
 
Comunicare le carte del lavoro: la valorizzazione di archivi politico-sindacali attraverso i social 
network 
Mirko Romanato 
 
Archivi dismessi, memoria perduta? L’archivio della Nervesa Moda Uomo di Nervesa della 
Battaglia (TV) 
Gilda Zazzara 
 
Stampa e propaganda clandestina. Un laboratorio didattico sulla Resistenza bellunese 
Enrico Bacchetti 
 
 
Un'esperienza di salvaguardia per la documentazione contemporanea: gli Archivi Contemporanei 
di Storia Politica 
Ivano Sartor 
 
Coordina Erika Lorenzon (Istresco) 
 
Modalità di intervento formativo 
Contributidei docenti dei docenti e interventi dei partecipanti 
 
Destinatari del corso 
Archivisti e operatori culturali che conservano, gestiscono e valorizzano fonti storiche locali. 
 
Iscrizione 
Per l’iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare via e-mail entro giovedì 19 novembre2015 
 
Costi 
La partecipazione al corso, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. 
 



Criteri di accettazione  
L’Istresco selezionerà le domande di iscrizione al corso seguendo questi criteri: 
• per l’ammissione si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 
• per stabilire l’ordine di ammissione si considereranno le seguenti priorità: 
 
1. richieste di partecipazione di dipendenti presso gli Enti Locali del Veneto, autorizzate dai 

rispettivi enti; 
2. richieste di partecipazione di addetti ad archivi dichiarati di interesse locale della Regione; 
3. richieste pervenute da archivisti dipendenti da enti pubblici del Veneto, autorizzate dai rispettivi 

enti; 
4. richieste di partecipazione di dipendenti di enti/istituzioni privati del Veneto, autorizzate dai 

rispettivi enti/istituti; 
5. richieste pervenute da archivisti liberi professionisti e archivisti con contratti di collaborazione a 

vario titolo presso i succitati enti citati ai punti 1-4; 
6. richieste pervenute dai soggetti di cui ai punti 1-4 operanti fuori del Veneto, nell’ordine. 
 
Verrà accettata di norma una sola domanda di iscrizione per ente, le ulteriori domande di iscrizione 
riconducibili ad uno stesso ente verranno poste in coda all’elenco e saranno accettate solo in caso 
di disponibilità di posti. 
 
Sarà prevista una riserva, nella misura massima del 10% sul totale dei partecipanti previsti, per gli 
studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale interateneo in ‘Storia e gestione del 
patrimonio archivistico e bibliografico’ dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università degli 
studi di Padova, ai sensi della convenzione sottoscritta tra Regione e Università. 
Gli uditori potranno essere accettati a discrezione dell’ente organizzatore, in base alla capacità 
ricettiva dell’aula didattica. 
 
Conferma 
L’accettazione sarà confermata entro venerdì 20 novembre  
 
Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al corso di un iscritto o la sua assenza 
immotivata sarà criterio valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata, l’Ente gestore rilascerà a ogni interessato che lo richiedesse un 
certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del 
corso per le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L’ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, con l’onere della verifica 
della puntualità degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell’orario di 
frequenza. L’attestato verrà rilasciato dalla Regione del Veneto esclusivamente agli archivisti e agli 
studenti del corso di Laurea interateneo che avranno frequentato almeno il 90% delle ore del 
seminario. 
 
Come raggiungere la sede del seminario:  
L’Auditorium Caaf - Cgil è sito immediatamente dietro la stazione ferroviaria di Treviso. Una volta 
usciti dal sottopasso, svoltare a destra su via Dandolo e percorrere poche decine di metri fino al 
civico n.8. Nella medesima area vi è anchepossibilità di parcheggio. 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Istresco:Gianpier Nicoletti  tel. 0422-410928 in orario istituto;  
e-mail: storia@istresco.org 
sito www.istresco.org 
 


