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Biblioteche ed archivi  svolgono una funzione essenziale  nella  rete  delle  istituzioni  della 
memoria. Ad essi sono infatti affidate la tenuta e la comunicazione di quella memoria scritta 
che proprio perché memorizzata in forma stabile su un qualsivoglia supporto, testimonianza 
durevole di  attività e conoscenza, viene ritenuta dai  suoi autori,  individui e organizzazioni, 
meritevole di permanere nel tempo. Per questa responsabilità gli istituti che conservano le fonti 
documentarie sono parte del sistema dell’informazione, dell’educazione, della ricerca. Sono allo 
stesso  tempo luoghi  centrali  per  la  crescita  culturale  di  un  paese,  ma anche  strumenti  di 
democrazia,  in quanto assicurano che le informazioni,  i  documenti,  i  saperi accumulati nel 
tempo siano resi disponibili con equità e correttezza ai cittadini e agli utenti. Eppure, proprio 
nella società dell’infor-mazione la funzione documentaria ha vissuto e vive una fase di difficoltà 
e sofferenza che rischia di indebolirne il ruolo. 

Il seminario intende stimolare, avviando un confronto tra tecnici, esperti di diversi domini, 
politici, amministratori e rappresentanti del mondo della ricerca, una riflessione allargata sui 
compiti  che  oggi  attendono  le  istituzioni  della  memoria  documentaria,  con  particolare 
attenzione per gli aspetti critici dell’attuale fase di trasformazione in una società fortemente 
influenzata dalla diffusione delle tecnologie da un lato e da processi di forte decentramento 
organizzativo e privatizzazioni dall’altro. 

L’obiettivo è  quello  di  individuare  da  una  parte  i  nodi  fondamentali  dell’attuale  crisi  e 
dall’altra di fare emergere proposte di possibili interventi, organizzativi e normativi, indirizzati a 
rilanciare biblioteche ed archivi in una società diversificata che cambia negli assetti gestionali e 
nell’approccio alla conoscenza.

9,30-10

Apertura 
Marisa Dalai Emiliani Presidente 

Introduzione 
Anna Maria Mandillo Vice presidente 

Saluto di Giuseppe Chiarante, Presidente onorario 

10-12

Rapporti tra servizi culturali  e economia 
Il rapporto tra cultura , ricerca, innovazione ed economia : il ruolo delle biblioteche e degli archivi nella diffusione 
della conoscenza e nella conservazione della memoria.

Introduce e coordina Paolo Leon, Università di Roma Tre

 Ilaria Angeli, Franco Angeli editore
Pietro Folena, Presidente Commissione Cultura  della Camera dei Deputati

 Carlo Eligio Mezzetti, esperto di proprietà intellettuale
Giovanni Ragone, Università di Urbino
Luciano Scala, Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali. MiBAC
Maria Carla Sotgiu, Osservatorio programmi internazionali biblioteche, MiBAC
Stefano Vitali, Archivio di Stato di Firenze



12- 14

Modelli organizzativi per i beni culturali 
Proposte di organizzazione per garantire funzioni, servizi e prospettive di sviluppo di archivi e  biblioteche

Introduce e coordina Adriano La Regina, Università di Roma  La Sapienza

 Lorenzo Casini, Università di Roma La Sapienza
Maria Vittoria Franco, Presidente Commissione Cultura del Senato
Claudio Leombroni, Unione delle Province d’ Italia/Associazione italiana biblioteche 
Maria Grazia Pastura, Direzione generale per gli Archivi di Stato, MiBAC
Giuseppe Proietti, Capo Dipartimento per la ricerca l’innovazione e l’organizzazione, MiBAC

15,00-17,00

Scelte tecniche e  politiche per il futuro 
Ruolo e funzioni di archivi e biblioteche nella società dell’informazione

 Introduce e coordina Linda Giuva, Università di Arezzo

Maristella Agosti, Università di Padova 
Giovanni Bergamin, Biblioteca nazionale centrale  di Firenze
Tommaso Giordano, Istituto Universitario Europeo 
Mariella Guercio, Università di Urbino 
Pietro Petraroia, Regione Lombardia 
Antonia Pasqua Recchia, Direttore generale per l’innovazione tecnologica e la promozione, MiBAC
Walter Tocci, Commissione Cultura della Camera dei Deputati

 
Conclude Danielle Gattegno Mazzonis, Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali

Intervengono:

Luca Bellingeri
Maria Grazia Belisario
Gianni Bonazzi
Giovanni Bruno
Paola Carucci
Madel Crasta
Gianfranco Crupi 
Giovanni Di Domenico
Michele Di Sivo
Carlo Federici
Pierluigi Feliciati

Ferruccio Ferruzzi
Ornella Foglieni
Daniela Grana
Andrea Granelli
Mauro Guerrini
Giovanna Merola
Maurizio Messina 
Marco Paoli
Claudia Salmini 
Erilde Terenzoni
Vittoria Tola
Paolo Traniello



Associazione Bianchi Bandinelli

L'Associazione "Istituto di studi, ricerche e formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli", fondata da 
Giulio  Carlo  Argan  nel  1991, è  nata  con  lo  scopo  di  offrire  un  terreno  comune  di  confronto, 
scambio di esperienze,  iniziative a studiosi,  esperti,  operatori  che da diversi  punti  di  vista  e in 
differenti  ambiti  disciplinari  sono  impegnati  nel  campo  della  conoscenza,  della  tutela,  della 
valorizzazione dei beni culturali. Le finalità  dell'Associazione,  come precisate  nell'atto  istitutivo, 
sono: promuovere studi, ricerche, dibattiti e iniziative di analisi attorno ai problemi della tutela e 
della  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  ambientale;  svolgere  attività  di  formazione 
- attraverso corsi e seminari - nel campo dei beni culturali e ambientali, con particolare attenzione 
per  i  problemi  legislativi,  economici,  amministrativi  e  per  la  concreta  esperienza 
di programmazione e di intervento; promuovere ricerche e pubblicazioni sui nuovi temi che in tali 
ambiti si pongono alla ricerca. 
L'Associazione,  diretta  da  Giuseppe  Chiarante fino all'attuale  presidenza  di  Marisa  Dalai 
Emiliani, vuole dunque diffondere una cultura della tutela capace di reagire ai processi di degrado, 
favorendo lo sviluppo della sensibilità civile,  di  qualificate competenze multidisciplinari  e della 
collaborazione  fra  Università,  Istituzioni  pubbliche  e  Istituti  di  ricerca  privati.
Le pubblicazioni dell'Associazione si articolano in due collane: Annali e Quaderni giuridici. 
 
 
 Segreteria in Via Matera, 9 (00182  Roma), Fax 1782240160
Sito internet: www.bianchibandinelli.it

Per l’iscrizione al seminario inviare una e-mail a:
 info@bianchibandinelli.it
 
 

Comitato scientifico ed organizzatore del seminario: 
Linda Giuva : lgiuva@dol.it; 
Mariella Guercio: m.guercio@mclink.it; 
Anna Maria Mandillo: a.mandillo@iccu.sbn.it; Giovanna Merola: merolag@tin.it; 
Maria Carla Sotgiu: Sotgiu@librari.beniculturali.it
Vittoria Tola: v.tola@iccu.sbn.it
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