
 

 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
costruire insieme occasioni formative nei servizi culturali 

Secondo incontro: Archivio storico del Patriarcato 
 

 

Enti promotori: Regione del Veneto, Archivio storico del Patriarcato, Biblioteca 
Diocesana di Venezia 
 

Dove: Venezia, Dorsoduro, 1. Archivio storico del Patriarcato presso il complesso 
monumentale del Seminario patriarcale della Salute: 
http://www.archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it/ 
 
Quando: 8 novembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
Destinatari dell’incontro: archivisti, bibliotecari, conservatori museali, insegnanti, 

altre professionalità coinvolte nell’ASL 
 
Partecipanti: max 25 

 
Programma: 

 
ore 15.00  Saluti e introduzione: 
  don Diego Sartorelli, direttore dell’Archivio storico del Patriarcato e della 

  Biblioteca diocesana 
          Valentina Galan, direttore U.O. Coordinamento servizi culturali territoriali 

  della Regione del Veneto 
  Livia Andrigo, cabina di regia Ufficio scolastico regionale del Veneto 
ore 15.30    Caterina Novello, bibliotecaria della Biblioteca diocesana  

ore 15.45 Manuela Barausse, archivista dell’Archivio storico del Patriarcato 
ore 16.00 Altre esperienze: Maria Pia Barzan, Segretariato regionale MiBAC per il 
  Veneto 
ore 16.15 Discussione, domande, confronti, a seguire Visita guidata all’Archivio e 

  alla Biblioteca 
 
Iscrizioni: per l'iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare via e-mail entro le 

ore 12.00 di martedì 6 novembre 2018. 
 

Criteri di accettazione: le domande saranno accettate in ordine di arrivo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 

Costi: la partecipazione all’incontro è gratuita. 
 

Certificato di presenza: al termine dell’incontro, la Regione rilascerà a chi lo 
desidera un certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del 
richiedente nella sede dell’incontro per le ore che vi ha trascorso. 

 
Come raggiungere la sede dell’incontro: 

L'Archivio è facilmente raggiungibile da Piazzale Roma o dalla Ferrovia con la linea n. 
1 dell’ACTV direzione Lido (fermata Salute).  
L’ingresso dell’Archivio è a fianco della Basilica di Santa Maria della Salute. 
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PER ALTRE INFORMAZIONI:  
REGIONE DEL VENETO 

Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria 
Direzione Beni Attività culturali e Sport 

U.O. Coordinamento servizi culturali territoriali 
Tel. 041 2792706; 2793905 
archividelveneto@regione.veneto.it 
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