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PROGETTO COMUNITA’ MONTANA APPENNINO PARMA EST 
 

Gli archivi come sistema 
 
Progetto per la gestione associata degli Archivi Storici comunali dei 
comuni di: Langhirano, Lesignano Bagni, Calestano, Neviano Arduini, 
Palanzano, Monchio delle Corti, Corniglio,  Tizzano Val Parma. 
 
 
Premessa 
La Comunità Montana Appennino Parma Est nell’ottica della continuità progettuale, 
finalizzata ad ampliare l’organizzazione dei servizi di base in forma coordinata fra i vari 
Comuni che la compongono, formula il presente progetto di gestione associata degli 
archivi comunali. Nella prospettiva della riqualificazione dei servizi culturali ed informativi, 
infatti, il progetto Archivi come sistema si propone come ulteriore passo nella creazione di 
una rete di servizi che garantiscano ai cittadini l’informazione, la documentazione e la 
formazione permanente. 
 
 
Contenuti del progetto 
Il presente progetto, di durata quinquennale: 2004-2008, si pone l’obiettivo di integrare in 
un sistema di gestione associata, gli archivi storici dei Comuni che fanno capo alla 
Comunità Montana Appennino Parma Est, al fine di consentire la fruizione e la 
valorizzazione delle fonti storiche documentarie, ordinare il deposito ed impostare la 
catalogazione dell’archivio corrente. 
Il progetto si articola secondo i seguenti criteri: 
 
1. visibilità: entro il 2006 è prevista l’apertura al pubblico, conseguente al riordino 

archivistico, di cinque degli otto archivi coinvolti, i restanti tre saranno riordinati entro il 
2007. 
Le operazioni archivistiche comportano: 
• scarto e separazione dell’archivio di deposito dallo storico, riordino e inventariazione 

della documentazione storica (compresa quella dell’ultimo quarantennio) così da 
consentirne la consultazione; 

• ordinamento della documentazione di deposito, così da consentire una corretta 
archiviazione delle pratiche nel passaggio dal deposito allo storico. 

Le varie fasi delle procedure archivistiche di riordino e inventariazione dei singoli archivi, 
documentate in forma scritta, saranno correlate a immagini digitali che ne realizzeranno 
la piena visibilità. 

 
2. accesso alle fonti: consiste nella consultazione dei documenti storici prodotti dall’ente 

pubblico, nel tempo, nell’esercizio delle sue funzioni. L’accesso alle fonti documentarie 
sarà garantito a chiunque ne faccia richiesta scritta, specificando il tipo di ricerca che 
intende svolgere. Gli archivi storici comunali diverranno, a tutti gli effetti, patrimonio 
della popolazione, che in qualsiasi momento ed a qualsiasi titolo vi potrà accedere; 
garantendo così l’informazione, la documentazione e la formazione permanente dei 
cittadini. 
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3. flessibilità di gestione e pubblicizzazione: sarà creato un Comitato di Gestione degli 
archivi, interno alla Comunità Montana, che consenta una gestione flessibile delle 
attività legate agli archivi. Il Comitato di Gestione sarà composto da un coordinamento 
di indirizzo politico e da un gruppo tecnico. Il coordinamento politico avrà il compito di 
indirizzare il gruppo tecnico nelle operazioni previste dalla legge individuando le priorità 
e le modalità di promozione del patrimonio storico; il gruppo tecnico si porrà, come 
interfaccia degli enti pubblici nella relazione con l’utenza, si farà carico della gestione 
dell’archivio storico; garantirà la continuità di gestione dell’archivio di deposito 
(operazioni di scarto e riordino), opererà consulenze sulla gestione dell’archivio corrente 
e organizzerà i corsi di formazione per il personale addetto agli archivi;  
I Comuni coinvolti rimarranno i conservatori degli archivi, ma ne delegano, a tutti gli 
effetti, la gestione alla Comunità Montana nei termini sopra descritti. 
In tutti i comuni sarà allestito uno spazio atto alla consultazione dei documenti, 
completo di attrezzature informatiche, la cui operatività sarà affidata al Comitato di 
Gestione, che garantirà il corretto svolgimento di funzioni spettanti al Comune. 
Al Comitato di Gestione, inoltre, spetterà il compito di pubblicizzare le attività correlate 
agli archivi: divulgazione tramite pubblicazioni di vario genere; gestione dei rapporti con 
gli altri enti, in primo luogo le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, in accordo 
con le quali sono realizzabili progetti didattici continuativi; accordi con le biblioteche ed i 
musei, così da fornire all’utenza un sistema completo ed integrato di servizi culturali e 
informativi; organizzazione di mostre e convegni. 

 
4. multimedialità e valorizzazione storica: la realizzazione di inventari su supporto 

informatico, con l’utilizzo di software esistente (Sesamo), consentirà la creazione di una 
banca dati del patrimonio archivistico che, una volta in rete, diverrà consultabile ed 
accessibile a chiunque. Le potenzialità degli strumenti multimediali, inoltre, 
permetteranno di realizzare delle letture storiche, sincroniche e diacroniche, del 
complesso delle fonti documentarie che testimoniano le trasformazioni delle attività 
degli enti e la loro incidenza sulla storia del territorio. La digitalizzazione della 
cartografia storica, in particolare quella del Catasto di Maria Luigia, presente nei Comuni 
coinvolti, completerà la lettura e l’interpretazione storica delle fonti documentarie. 
L’interazione, infatti, del documento scritto e di quello iconografico offrono alla ricerca 
storica la possibilità di studiare le trasformazioni del territorio. 

 
Metodologia operativa e modalità di gestione 
Sulla base di una ricognizione effettuata direttamente con i Responsabile dei Comuni e 
della pubblicazione sullo stato degli Archivi Storici edita dalla Amministrazione Provinciale, 
è stata ipotizzata una metodologia operativa che tiene conto delle diverse situazioni 
esistenti ed articola le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo (apertura al 
pubblico di tutti gli archivi in cinque anni) così come descritto in tabella: 
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2004 o I anno 2005 o II anno 2006 o III anno 2007 o IV anno 2008 o V anno

- Consulenza sulla gestione 
dell’archivio corrente e di deposito

- Consulenza sulla gestione 
dell’archivio corrente e di deposito

- Consulenza sulla gestione 
dell’archivio corrente e di deposito

- Consulenza sulla gestione 
dell’archivio corrente e di deposito

- Consulenza sulla gestione 
dell’archivio corrente e di deposito

- Verifica sulla qualità ambientale 
delle sedi archivistiche

- Verifica sulla qualità ambientale 
delle sedi archivistiche

- Verifica sulla qualità ambientale 
delle sedi archivistiche

- Verifica sulla qualità ambientale 
delle sedi archivistiche

- Verifica sulla qualità ambientale 
delle sedi archivistiche

- Formazione del personale addetto 
agli archivi

- Formazione del personale addetto 
agli archivi

- Formazione del personale addetto 
agli archivi

- Monitoraggio della gestione 
archivistica: flusso documentale dal 
corrente al deposito

- Monitoraggio della gestione 
archivistica: flusso documentale dal 
corrente al deposito

- Programmazione di iniziative di 
valorizzazione

- Programmazione di iniziative di 
valorizzazione

- Programmazione di iniziative di 
valorizzazione

- Formazione del personale addetto 
agli archivi

- Formazione del personale addetto 
agli archivi

- Programmazione di iniziative di 
valorizzazione

- Programmazione di iniziative di 
valorizzazione

Langhirano - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico
Lesignano - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico

- Elenco sommario di consistenza - Riordino archivistico - Apertura al pubblico
- Riordino archivistico

- Conclusione, da parte del Comune 
dell'adeguamento della sede. 

- Scarto e separazione dell’archivio 
storico da quello di deposito

- Riordino archivistico - Riordino archivistico - Apertura al pubblico

- Scarto e separazione dell’archivio 
storico da quello di deposito

- Elenco sommario di consistenza

- Elenco sommario di consistenza
- Conclusione, da parte del Comune 
dell'adeguamento della sede. 

- Riordino archivistico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico

- Riordino archivistico - Apertura al pubblico
- Scarto e separazione dell’archivio 
storico da quello di deposito

- Riordino archivistico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico

- Elenco sommario di consistenza
- Conclusione, da parte del Comune 
dell'adeguamento della sede. 

- Conclusione, da parte del Comune 
dell'adeguamento della sede. 

- Scarto e separazione dell’archivio 
storico da quello di deposito

- Riordino archivistico - Apertura al pubblico

- Elenco sommario di consistenza
- Riordino archivistico

Calestano (adeguamento sede - 
contributo L.R. 18/94 di € 6.500)

- Nuovo inventario archivio storico - Conclusione, da parte del Comune 
dell'adeguamento della sede. 

- Apertura al pubblico - Apertura al pubblico - Apertura al pubblico

Provincia
- Programmazione interventi L.R. 
18/94 e reperimento altre risorse 
per le iniziative di valorizzazione

- Programmazione interventi L.R. 
18/94 e reperimento altre risorse 
per le iniziative di valorizzazione

- Programmazione interventi L.R. 
18/94 e reperimento altre risorse 
per le iniziative di valorizzazione

- Programmazione interventi L.R. 
18/94 e reperimento altre risorse 
per le iniziative di valorizzazione

- Programmazione interventi L.R. 
18/94 e reperimento altre risorse 
per le iniziative di valorizzazione

Regione

- Finanziamento interventi di 
adeguamento impiantistica e 
allestimento sedi; finanziamento 
attività di inventariazione e riordino  

- Finanziamento interventi di 
adeguamento impiantistica e 
allestimento sedi; finanziamento 
attività di inventariazione e riordino  

- Finanziamento interventi di 
adeguamento impiantistica e 
allestimento sedi; finanziamento 
attività di inventariazione e riordino  

- Finanziamento interventi di 
adeguamento impiantistica e 
allestimento sedi; finanziamento 
attività di inventariazione e riordino  

- Finanziamento interventi di 
adeguamento impiantistica e 
allestimento sedi; finanziamento 
attività di inventariazione e riordino  

LEGENDA:
in rosso: attività svolte in gestione associata; in nero: attività svolte direttamente dai Comuni in blu: attività svolte dalla Provincia, Regione e IBC

nell’ambito delle leggi di settore

Comunità Montana

Monchio delle Corti - Conclusione, da parte del Comune 
dell'adeguamento della sede. 

- Scarto e separazione dell’archivio 
storico da quello di deposito

Neviano Arduini

Tizzano

Palanzano 

Corniglio

- Neviano: restauri e digitalizzazioni 
mappe catastali

- Lesignano: restauri estratti 
parrocchiali e carteggi;

Istituto Beni Culturali - Langhirano: restauri e 
digitalizzazione mappe catastali e 

- Tizzano: restauri e 
digitalizzazione mappe catastali

- Corniglio: restauri e 
digitalizzazioni mappe catastali
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Il Coordinamento politico-amministrativo sarà composto da: 
un rappresentante per ogni Comune, un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale e 
il Direttore Generale della Comunità Montana che fungerà da segretario e coordinatore; 
 

Il gruppo tecnico, che avrà compiti operativi, sarà composto da: 
• un dipendente della Comunità Montana, per le attività di tipo tecnico legate alle 

verifiche sulla qualità ambientale degli archivi; 
• un collaboratore co.co.co senior, laureato in materie letterarie con abilitazioni di 

archivistica e precedenti esperienze lavorative nel settore, con il compito di offrire 
consulenze specialistiche ai Comuni sulla gestione degli archivi correnti e di deposito, 
organizzare i corsi di formazione/aggiornamento per i dipendenti comunali, organizzare 
e partecipare al servizio operativo (operazioni previste dal progetto), organizzare e 
permettere l’apertura degli archivi storici; 

• un collaboratore co.co.co junior, laureato in materie letterarie con abilitazioni di 
archivistica, con il compito di partecipare al servizio operativo (operazioni previste dal 
progetto e permettere l’apertura degli archivi storici; 

• uno o due incaricati (prestazioni occasionali) per coadiuvare, nei periodi di maggior 
carico di lavoro, i due co.co.co. 

 

Il gruppo tecnico avrà assetto variabile a seconda delle attività previste dalla tabella; 
l’assetto a regime (2009) prevederà: 
• un dipendente della Comunità Montana con il compito di offrire consulenze 

specialistiche ai Comuni sulla gestione degli archivi correnti e di deposito, organizzare i 
corsi di formazione/aggiornamento per i dipendenti comunali, monitorare i flussi 
documentali dal corrente a deposito, organizzare le attività di valorizzazione del 
patrimonio.  

• un dipendente della Comunità Montana, per le attività di tipo tecnico legate alle 
verifiche sulla qualità ambientale degli archivi; 

 
Si potrà arrivare a questo tipo di organico perché si prevede, attraverso i corsi di 
formazione/aggiornamento permanenti, di formare un dipendente per ogni Comune che 
affianchi, alternandosi con lui, l’incaricato. 
 
Ipotesi di spesa 
L’ipotesi di spesa viene suddivisa nei cinque anni ed è calcolata sulla base delle attività 
previste dalla tabella: 
 
Anno I 
Incarico esterno senior (25 ore/settimana)  € 18.000,00 
Incarico esterno junior (20 ore/settimana)  € 11.760,00 
Spese personale dipendente    €   5.600,00 
Spese generali (comprensive di rimborso spese) €   5.000,00 
TOTALE Anno I      € 40.360,00 
 
Anno II 
Incarico esterno senior (25 ore/settimana)  € 18.000,00 
Incarico esterno junior (20 ore/settimana)  € 11,760,00 
Prestazioni professionali     €   2.160,00 
Spese personale dipendente    €   5.600,00 
Spese generali (comprensive di rimborso spese) €   5.000,00 
TOTALE Anno II      € 42.520,00 
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Anno III 
Incarico esterno senior (25 ore/settimana)  € 18.000,00 
Incarico esterno junior (20 ore/settimana)  € 11,760,00 
Prestazioni professionali     €   6.900,00 
Spese personale dipendente    €   5.600,00 
Spese generali (comprensive di rimborso spese) €   5.000,00 
TOTALE Anno III      € 47.260,00 
 
Anno IV 
Incarico esterno senior (25 ore/settimana)  € 18.000,00 
Incarico esterno junior (20 ore/settimana)  € 11.760,00 
Prestazioni professionali     €   4.200,00 
Spese personale dipendente    €   5.600,00 
Spese generali (comprensive di rimborso spese) €   5.000,00 
TOTALE Anno IV      € 44.560,00 
 
Anno V 
Incarico esterno senior (36 ore/settimana)  € 26.000,00 
Spese personale dipendente    €   5.600,00 
Spese generali (comprensive di rimborso spese) €   5.000,00 
TOTALE Anno V      € 36.600,00 
 
L’attività, al sesto anno andrà a regime con l’apertura degli archivi e le attività di 
consulenza e monitoraggio della gestione del corrente. 
Si intende che le spese per la realizzazione delle azioni per la valorizzazione del patrimonio 
archivistico andranno aggiunte a quelle previste nel quadro sopra riportato. 
 


