
       COMUNICATO STAMPA 
 

Convegno “Dall’emergenza all’eccellenza” 
Archivio di Stato di Milano: un incontro tra pubblico e privato per il patrimonio documentale italiano. 
 
Milano,  14 settembre 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 Archivio di Stato di Milano,  MiBAC, Regione Lombardia, Conferenza 
Episcopale Italiana, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Protezione civile Regione Lombardia, 
Protezione civile Comune di Milano, 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. 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: 
- Paolo Iannelli (MiBAC – Segretariato Generale Ufficio Sicurezza del Patrimonio ed Emergenze; 
- Andrea Ilari (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di Monza -  
  Comandante); 
- Davide Fratantonio (Direttore Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano) 
- Ornella Foglieni (Regione Lombardia Soprintendente ai Beni Librari, IFLA SC 
  Preservation & Conservation); 
- Eugene Gibney (PRISM International - Professional Records and Information Services 
  Management – Direttore); 
- Vincent Bruat (PRISM International - Professional Records and Information Services 
  Management – Delegato Svizzero); 
- Antonia Ida Fontana (MiBAC – Direttore Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze); 
- Maurizio Savoja (MiBAC – Soprintendente Archivistico per la Lombardia); 
- Assunta Di Febo (ICPAL - Istituto centrale per il restauro e la conservazione del  
  patrimonio archivistico e librario); 

- Giorgio Spadoni (Presidente 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) -  web: www.sosarchivi.it cell. 335.5243811; e-mail: segreteria@sosarchivi.it  
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