
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano,  10 agosto 2010 – Il 1 ottobre 2010 alle ore 14.00 si terrà presso la sede dell’Archivio di Stato di 
Milano in Via Senato 10, il convegno “Dall’emergenza all’eccellenza”, realizzato in collaborazione con 
MiBAC, Segretariato Generale, Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia, 
D.G.A., A.S. di Milano, Sovrintendenza Archivistica Regione Lombardia, Direzione Generale per le 
Biblioteche, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ICPAL, Regione Lombardia, Sovrintendenza ai beni 
librari, Carabinieri Nucleo per la Tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici, VV.FF., Protezione Civile, Prisma 
International, Associazione SOS Archivi e Biblioteche. 

Tale iniziativa si propone di fornire agli operatori del sistema archivistico e bibliotecario, del settore 
pubblico e privato, importanti strumenti per prevenire e fronteggiare le emergenze ed i rischi ambientali a 
cui il patrimonio documentale italiano è frequentemente sottoposto. 
L’obiettivo principale dell’incontro è quello di creare tavoli tecnici che riuniscano Istituzioni e professionisti 
del settore, al fine di definire delle linee guida per la prevenzione e il pronto intervento, partendo dai 
migliori esempi offerti dalla realtà nazionale ed internazionale.  
Al convegno, che inizierà alle ore 14,00, verranno illustrati alcuni progetti in corso di sviluppo e 
interverranno anche relatori internazionali per presentare alcune significative esperienze realizzate 
all’estero per la tutela del patrimonio documentale. Gli interventi avranno la durata massima di 10 minuti e 
avranno un taglio tecnico-pratico supportato da numerosi esempi di iniziative d’eccellenza. 
 
Principali temi trattati:  
1. prevenzione e pronto intervento; 
2. logistica ed inventario topografico delle raccolte; 
3. definizione “a freddo” delle priorità di intervento in caso di emergenza;  
4. creazione di un tavolo tecnico nazionale con l’obiettivo di “fare sistema” e, almeno     una volta l’anno, di 
sintetizzare il proprio lavoro in convegni o eventi di approfondimento. 
Relatori in programma:  
Maria Barbara Bertini (A.S. di Milano) 
Luciano Scala (MiBAC)    
Paolo Iannelli (MiBAC)     
Ornella Fogleni (Regione Lombardia) 
Assunta Di Febo (ICPAL)      
Maurizio Savoja     
Don Stefano Russo (Responsabile Beni Culturali CEI) 
Eugene Gibney  
Vincent Bruat  
Giorgio Spadoni (SOS Archivi e Biblioteche) 
 
PER PARTECIPARE 
Il convegno si svolgerà presso la sede dell’Archivio di Stato di Milano, Via Senato 10, il 1 ottobre 2010, dalle 
ore 14,00 alle ore 17,30. La partecipazione è gratuita, ma con posti limitati.  
Per effettuare l’iscrizione è necessario:  inviare una e-mail all’Associazione SOS Archivi e Biblioteche: 
segreteria@sosarchivi.it e attendere la verifica della disponibilità dei posti.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Massimo Cruciotti (Associazione SOS Archivi e Biblioteche) 
via Filippo Corridoni, 19 – 00195 Roma  
tel. 335.5243811 fax 06 97617022 sito web: www.sosarchivi.it 
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