
 

 

 

 

 

 

 

COMITATO TECNICO ARCHIVI E ISTITUTI CULTURALI , 6 giugno 2019 

 

Sono presenti: 

Luca Brogioni per Sdiaf, Francesca Gaggini per l’Archivio storico del Comune di Firenze, Elisabetta Benucci per l’Accademia della Crusca, Fulvio 

D’Eri per l’Archivio il Sessantotto, Maria Chiara Berni per la Fondazione Primo Conti, Paola Zorzi Giustiniani per la Fondazione Zorzi Giustiniani, 

Barbara Salotti per l’Archivio del Comune di Scandicci, Elio Varriale per l’Istituto della Memoria in Scena, Francesco Mascagni  per l’Istituto Storico 

della Resistenza in Toscana,  Imma Martucci per il Comune di Reggello, Cristina Colesanti per l’Accademia Colombaria, Rosa D’Amato, Stefania 

Gitto per Scuola di Musica di Fiesole, Michela Fracassi per l’Istituto Gramsci Toscano, Giulia Galeazzi per il British Institute, Anna Maria Maccelli 

per l’Istituto degli Innocenti, Rebecca Bini per la Fondazione studi storici Turati 

 

La seduta si apre alle ore 11.30. 

 

Brogioni comunica che il bando regionale ancora non è uscito, ma si cerca comunque di fare il punto della situazione prima dell’estate 

Per il progetto ordinario del 2019 la somma per la valorizzazione delle attività documentarie fra contributi (5.000 euro) e inventariazione centralizzata 

(20.000) è di 25.000 euro. 

Attualmente gli archivi ed istituti che hanno consegnato il progetto o lo stanno definendo in tutti i particolari sono: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO SDIAF 2019 

 

 

 

ARCHIVI 

Inventariazione centralizzata 

 

 
Sede di lavoro - Istituti Descrizione  Contatti Ore 

totali 

1 

Istituto storico della resistenza in 

Toscana 

Prosecuzione e conclusione dell’inventariazione e ordinamento 

dell’archivio dell’avvocato, sindacalista, politico, antifascista Mario 

Augusto Martini (1884 – 1961), donato all’istituto e poi arricchito dalle 

carte del figlio Roberto Martini, che riveste un particolare interesse anche 

per i documenti inerenti al Comitato toscano di liberazione nazionale, alla 

Amministrazione provinciale di Firenze, al Teatro comunale di Firenze 

(software GEA) 

archivio@istoresistenzat

oscana.it 

70 

2 

Fondazione Primo Conti Prosecuzione catalogazione informatizzata della serie corrispondenza del 

fondo Marcello Venturoli (critico d’arte, giornalista, saggista scrittore e 

letterato, 1915-2002) (software OPERA) 

archivio@fondazionepri

moconti.org 

70 

3 

Istituto Gramsci Toscano Inventariazione e ordinamento dell’archivio di Silvano Peruzzi (1920-

2011), antifascista e partigiano combattente, militante e dirigente della 

Federazioe giovanile del Partito, amministratore locale a Bagno a Ripoli e 

a Firenze, consigliere regionale (software ARDES) 

info@gramscitoscano.it 70 

4 

Archivio storico del Gabinetto 

Vieusseux 

Prosecuzione ordinamento e descrizione informatica - tramite il software 

OPERA -  del fondo del gallerista fiorentino Corrado del Conte (1904-

1983) , fondatore nel 1942 della  “Galleria Il Fiore” e di una collana di 

poesia e studi critici (software OPERA) 

g.manghetti@vieusseux.

it 

70 

5 DEA Archivio video storici reporter fiorentini: Andrea Ruggeri e Rita Ceriotti  70 

6 
Accademia della Crusca Prosecuzione della schedatura di una sezione dei carteggi di Andrea 

Alamanni (1696-1753) e Rosso Antonio Martini (1969-1762), che sono 

archivio@crusca.fi.it 70 



stati i principali artefici della compilazione e della stampa della quarta 

edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca edita a Firenze fra 

il 1729 e il 1738 (software Archeoteke) 

7 

Fondazione Spadolini Nuova 

Antologia 

Prosecuzione dell’intervento di riordinamento e riversamento su base 

digitale dell’ultima parte del fondo del filosofo liberale Guido De Ruggiero 

(terzo schedario comprendente materiale documentario vario e appunti 

manoscritti) (software GEA) 

fondazione@nuovaantol

ogia.it 

70 

8 

Fondazione di studi storici 

“Filippo Turati” 

Riordinamento ed elenco di consistenza e successiva inventariazione e 

digitalizzazione del fondo della giornalista e scrittrice Wanda Lattes (1922-

2018) e del coniuge giornalista e scrittore Alberto Nirenstein (software 

ArDeS) 

segreteria@fondazionest

udistoriciturati.it 

70 

9 

Archivio storico della Comunità 

dell’Isolotto 

Prosecuzione ordinamento e inventariazione delle serie “Fotografie” e 

“Audiovisivi” e riguardante anche materiali di recente acquisizione relativi 

ad alcune figure di rilievo per la realtà ecclesiale toscana della seconda 

metà del Novecento, tra cui quella di Enzo Mazzi (software Archimista) 

info@comunitaisolotto.o

rg 

70 

10 

Istituto Degli Innocenti Storicizzazione di unità archivistiche degli anni 1951-1979 conservate 

nell’archivio di deposito organizzate in 22 sezioni e comprendenti varie 

serie (software ArDeS) 

schena@istitutodeglinno

centi.it 

70 

11 

Comune di Sesto Fiorentino 

Biblioteca Ernesto Ragionieri 

Studio delle carte preparatorie la stesura del libro “Sesto Fiorentino, un 

comune socialista “facenti parte dell’archivio di Ernesto Ragionieri e 

inventario degli atti del convegno sulla storia locale 

p.biondi@comune.sesto-

fiorentino.fi.it 

70 

12 
Fratelli Rosselli Ricerca e riordino materiali itinerari Rosselliani in Firenze Massimo Tarassi 

tarassim@gmail.com 

70 

13 
Accademia Toscana di Scienze e 

lettere La Colombaria 

Ricerca documentazione dell’Accademia nel 1944 e la distruzione dei 

ponti e della sede di via de’ Bardi 

segreteria@colombaria.i

t 

70 

14 
Centro studi politici e sociali – 

Archivio 68 

A cinquanta anni del 1969: Inventariazione Fondo Carrozza archivio68@virgilio.it 70 

15 Comune di Campi Bisenzio Riordino serie Archivio post unitario  70 

16 Comune di Reggello Riordino/inventariazione serie Archivio post unitario  70 



17 Comune di Signa Secondo lotto Fondo sindaci della resistenza  70 

18 Comune di Firenze Inventariazione Fondo Gabinetto del sindaco – Lotti anni 1960- 2000  70 

19 Archivio del Risorgimento Controllo e pubblicazione Fondo Fenzi  70 

 

Contributi 

 
DIGITALIZZAZIONE 

 

 Sede di lavoro - Istituti Descrizione  Contatti Contributo 

20 

Istituto della Memoria in scena  Digitalizzazione e descrizione tramite catalogazione complessa nel sistema 

KosmosDOC.org: quotidiano «La Nazione del popolo» organo del CTLN 

nato dalla conquista del quotidiano «La Nazione» protagonista del fascismo 

memoria 

inscena@gmail.com 

 

1.000,00 

     

 

 

VALORIZZAZIONE 

 

 Sede di lavoro - Istituti Descrizione  Contatti Contributo 

21 

Archivio Movimento di Quartiere Prosecuzione progetto “La bottega della memoria”, archivio storico del 

quartiere 4 e laboratorio di incontri per continuare a produrre storia e 

memoria del territorio. La seconda fase prevede la stampa del volume 

“Firenze 1944. Mappa dei partigiani. Antifascismo e Resistenza nel 

Quartiere4”, la realizzazione di un laboratorio con insegnanti e studenti, la 

stampa del quaderno “La Spoon River di Soffiano” 

mor.biagioni@gmail.

com 

 

1.000,00 

     

 

CATALOGAZIONE BIBLIOTECHE ISTITUTI 

 



  Sede di lavoro - Istituti Descrizione  Contatti 

22 
Biblioteca Chiesa Valdese Catalogazione Fondo Salvatore Caponetto specializzato sulla storia della 

Riforma 

 1.000,00 

23 
Fondazione Zorzi Giustiniani Catalogazione Biblioteca Antonio G. Zorzi Giustiniani specializzata in diritto 

costituzionale, ulteriore lotto   

 1.000,00 

24 

Deputazione di storia patria Lo ‘stato maggiore’ della Deputazione toscana di storia patria e 

dell’«Archivio 

storico italiano» (1862-1986) 

 1.000,00 

 

I progetti sono approvati e inseriti nel Piano SDIAF 2019. 

Si procederà da subito alla valorizzazione con il conferimento dei contributi per un totale di 5.000 euro, ad enucleare quei progetti che potranno essere 

inseriti in un eventuale bando regionale continuando a valorizzare fondi documentari e bibliografici delle figure toscane e a procedere 

all’inventariazione centralizzata per il restante con i fondi derivati dalle quote e dal finanziamento ordinario. 

 

Si invita a inviare al coordinamento la Scheda o le schede SIUSA aggiornate per l’inserimento.  

Il coordinamento procederà all’aggiornamento delle schede del sistema informativo regionale e si pregano tutti gli istituti d i inviare le proprie 

variazioni o di segnalare l’eventuale mancato inserimento vedi  http://www301.regione.toscana.it/bancadati/sistemacultura/index.xml . 

Aggiornamenti ai progetti potranno essere inviati al coordinamento (indirizzo archivi.sdiaf@comune.fi.it ). 

La seduta si scioglie alle ore 12,30. 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/sistemacultura/index.xml
mailto:archivi.sdiaf@comune.fi.it

