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OGGETTO: Festival degli Archivi e Contest per le scuole 

 
 

 

ARCHIVISSIMA  
Festival degli archivi 6-8 giugno 2018 
 

Il 6-7-8 giugno 2018 a Torino arriva ARCHIVISSIMA il primo Festival degli Archivi. 

Nato come evoluzione del format "La Notte degli Archivi", tenutosi per due 

fortunate edizioni a settembre 2016 e 2017, il Festival si propone di trasformare la 

città di Torino, per tre giorni, nella capitale degli archivi, ponendo l'attenzione sulla 

loro storia e sul loro futuro, per provare a disegnare, insieme ai soggetti 

partecipanti, i possibili scenari di sviluppo dell'industria culturale, a partire da 

nuove modalità di valorizzazione dei patrimoni storici.  

 

Tre giorni dedicati alla scoperta, al racconto e all'approfondimento delle collezioni 

e della storia degli archivi, che farà "vivere" le istituzioni culturali e le aziende 

storiche della città grazie a un palinsesto diffuso di eventi a ingresso libero ospitati 

in decine di sedi dislocate sul territorio. Una splendida occasione rivolta a tutti: dai 

bambini agli studenti, dagli archivisti agli operatori culturali, dai cittadini agli 

appassionati della cultura e delle sue connessioni.  

Tenendo conto delle direttive nazionali e internazionali per la promozione della 

cultura e della sua accessibilità, ARCHIVISSIMA dedicherà inoltre quanta più 

attenzione possibile ai principi della “Cultura accessibile per tutti”, favorendo la 

promozione di attività, eventi e incontri rivolti a tutti i pubblici, nel rispetto della 

pluralità delle persone e delle diverse abilità personali. 

 

Le direttrici principali di ARCHIVISSIMA saranno tre - incontri, esperienze, 

contaminazioni - per una programmazione intensa fatta di workshop, progetti 

editoriali, laboratori didattici, conferenze, mostre, esposizioni artistiche, colazioni a 

tema, tour archivistici dedicati alla scoperta di luoghi e protagonisti della memoria. 

Molti anche i filoni tematici toccati dagli incontri: arte, cultura, impresa, musica, 

sport, cinema, teatro. 

 



 

La manifestazione si concluderà venerdì 8 giugno, con la terza edizione de "La 

Notte degli Archivi". Durante l’evento, secondo la formula ormai consolidata, alcuni 

dei più importanti archivi storici di enti privati e istituti culturali della città apriranno 

le loro porte al pubblico, in una serata speciale dedicata alla scoperta della storia 

custodita tra le carte, introdotta dal racconto di celebri scrittori italiani. 

Al centro della programmazione di ARCHIVISSIMA, ampio spazio verrà conferito 

alla presenza e alla partecipazione delle scuole. Per ciascuna fascia di età il 

Festival proporrà momenti e stimoli finalizzati all'approfondimento, alla scoperta, 

all'acquisizione di competenze e strumenti legati alle professioni archivistiche 

nonché alla conservazione e promozione dei beni culturali ampiamente intesi. 

Tale educazione rappresenta nel nostro Paese una necessità fondamentale nel 

cammino formativo dei giovani anche in ragione del fatto che i beni culturali 

rappresentano un bacino di occupazione importante, che si correda di articolati 

percorsi formativi post secondari in ambito archivistico, librario, museale. 

Per favorire un coinvolgimento attivo, il Festival ha ideato un Format interamente 

rivolto agli Istituti primari e secondari: il progetto “La scuola adotta un archivio”. 

 

 

Contest “La scuola adotta un archivio” 
Cos'è 
Un concorso culturale che si avvale di un meccanismo di premiazione per i migliori 

elaborati  

 

A chi si rivolge 
A tutte le classi degli Istituti medi e superiori. 

 

Come si svolge 
Febbraio 2018 

Le scuole interessate a partecipare devono far pervenire la loro candidatura entro il 

28 febbraio 2018 scrivendo all’indirizzo organizzazione@archivissima.it. 

Ogni scuola o singola classe aderente all'iniziativa sarà invitata ad “adottare” uno 

degli Archivi Storici della città di Torino (pubblici o privati) coinvolti dall'iniziativa.  

L’organizzazione si rende disponibile a favorire e/o a creare contatti e 

abbinamenti.  

Marzo – aprile 2018 

1) A partire dal metà marzo e fino alla fine del mese di aprile, le scuole e le classi 

coinvolte potranno accedere liberamente nella sede dell'archivio adottato, previo 

accordi con i responsabili.  

 



 

Durante gli incontri, gli studenti potranno: 

• intervistare gli archivisti responsabili 

• documentare il lavoro archivistico con elaborati scritti, fotografie, video, 

disegni 

• visionare i documenti d'archivio per approfondire la specificità e la natura dei 

fondi conservati 

• raccogliere la documentazione raccolta o prodotta ex novo, al fine di 

elaborare un progetto che racconti l'archivio 

 

2) Tutti i documenti raccolti e prodotti dovranno essere caricati all'interno della 

piattaforma "Archiui Scuole", messa a disposizione di ogni archivio da parte 

dell’organizzazione. La piattaforma, che si configura come un unico ambiente 

digitale incloud realizzato con le migliori soluzioni open source per la 

catalogazione, pubblicazione e valorizzazione integrata dei beni culturali, 

permetterà ad ogni studente di sperimentare direttamente i processi di 

conservazione digitale dei beni culturali archivistici. 

L’applicazione di strumenti tecnologici alle tradizionali discipline del campo 

documentale consentirà di accompagnare gli studenti in un percorso di conoscenza 

che seguirà il flusso e la gestione dei dati, dalle fonti originali alla catalogazione 

degli oggetti digitalizzati, fino ad arrivare alla loro valorizzazione online attraverso 

percorsi narrativi virtuali. 

Al termine del Contest, ogni archivio avrà facoltà di dismettere l’uso della 

piattaforma “Archiui”. Le scuole avranno tuttavia la possibilità di mantenere copia 

dei lavori presentati. 

 

Formazione 
L’organizzazione del Festival metterà a disposizione di studenti e insegnanti un 

video di presentazione della piattaforma e del suo uso. 

Contestualmente sarà organizzato anche un incontro formativo per gli insegnanti e 

gli archivisti coinvolti nel progetto. 

 

Finalità del Contest 
Realizzare un Tour Virtuale che racconti la specificità dell’archivio adottato, 

attraverso le potenzialità della piattaforma “Archiui”, fruibile dagli utenti mediante il 

web e basato sulla relazione di differenti strumenti e media (mappe geografiche, 

linea del tempo, relazioni tra documenti scritti, oggetti audio, video, fotografie ecc.). 

Tutti i materiali prodotti confluiranno nell’Archivio del Festival, che sarà costituito da 

una web app implementata con la documentazione prodotta durante gli incontri 

dell’evento. 



 

 

Competenze e obiettivi 
Il progetto rivolto alle classi medie e superiori si prefigge l’obiettivo di contribuire 

all’acquisizione di alcune competenze di base, nell’ambito delle tecnologie digitali 

e del più generale ambito socio-culturale.  

Tra queste: 

• Partecipare a programmi e progetti condivisi  

• Attribuire scopi e funzioni ad archivio/biblioteca/museo 

• Orientarsi negli ambienti dell’archivio riconoscendone peculiarità e funzioni 

• Riconoscere il carattere di documento nelle sue varie forme (dal materiale al 

digitale)  

• Usare le informazioni e i dati reperiti per predisporre testi e prodotti 

multimediali che ricostruiscano i fenomeni studiati 

• Raccogliere, selezionare e usare le fonti storiche per la ricerca 

• Usare la strumentazione a supporto dell'attività d'archivio (macchina 

fotografica digitale, scanner) 

• Usare strumenti divulgativi per produrre temi/relazioni/ricerche su tematiche 

storiche (carte geo-storiche e tematiche, mappe, serie statistiche, grafici, testi 

divulgativi, oggetti multimediali, siti web, immagini, video) 

• Usare strumenti di team working e di comunicazione digitale 

• Apprendere elementi di storia riguardanti il tessuto socioeconomico, il 

patrimonio ambientale, culturale, artistico del territorio (in relazione al 

relativo grado di studio) 

 

Numero massimo di archivi e scuole partecipanti  
Gli archivi coinvolti dal progetto saranno 30. 

A ciascuno di essi verrà abbinata una scuola o una classe. Nell’ottica di favorire 

processi di team working, la partecipazione sarà aperta anche a gruppi di classi 

della stessa scuola o a gruppi di scuole, ma nell’ambito dello stesso progetto. 

 

Valutazione dei progetti 
I progetti presentati sulla piattaforma verranno visionati da una giuria di esperti, 

composta da esponenti attivi nell’ambito della promozione dei beni culturali. 

I migliori percorsi di valorizzazione caricati sulla piattaforma verranno presentati 

pubblicamente nel corso dell'evento conclusivo del Contest, che si terrà al Teatro 

Regio durante i giorni del Festival e a cui verranno invitate le scuole partecipanti. 

 

Premiazione 
La premiazione avverrà nel corso della cerimonia conclusiva. 



 

Saranno premiati i primi 3 progetti classificati. 

In palio: 3 stampe artistiche Fine Art realizzate su supporto Dibond (lastre di 

alluminio di spessore 0,3 mm rivestito su ambo i lati con film protettivo), in formato 

Museum (120x180 cm). Le classi vincitrici potranno scegliere le immagini a 

piacimento all’interno del catalogo di kollectium.com, una collezione digitale di 

immagini Heritage provenienti dagli archivi storici di prestigiosi brand industriali e 

di istituzioni culturali, artistiche, museali, nato dall’incontro con le principali realtà 

archivistiche italiane. 

Le opere potranno essere utilizzate dalle classi per l’abbellimento degli spazi 

comuni nelle rispettive sedi scolastiche, nell'ottica di un processo di diffusione 

capillare della cultura, della bellezza e dell’arte negli spazi della vita quotidiana. 

 

Menzioni speciali 
premio La Stampa 
abbonamento digitale gratuito della durata di 1 anno, offerto a tutti gli alunni della 

classe  

 

 

 

 

 

Info e contatti 
Manuela Iannetti 

organizzazione@archivissima.it 

011.19694875 


