
I tesori della Società Geografica Italiana ancora da scoprire: uno sguardo nelle nuove raccolte 

 

Il progetto verrà realizzato presso la sede della Società Geografica Italiana (SGI) e coinvolgerà i 

settori della Biblioteca, della Cartoteca, dell’Archivio fotografico e dell’Archivio storico, altamente 

specializzati in campo geografico, un unicum per quantità e qualità del patrimonio culturale, 

tangibile e intangibile, conservato. 

 

I sei volontari, in base alle proprie attitudini, affiancheranno e supporteranno quanti già operano 

negli Archivi sociali al fine di acquisire le conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento 

delle diverse attività; in seguito potranno agire in maniera progressivamente autonoma, pur 

mantenendo un costante rapporto di interazione con il personale. 

 

Obiettivo principale è l’incremento di cataloghi elettronici aderenti agli standard largamente 

condivisi dalla comunità professionale e afferenti a piattaforme nazionali. Nello specifico, si 

provvederà alla sistemazione, alla catalogazione/schedatura di diversi fondi di recente acquisizione 

costituiti da materiali documentari di varia natura, supporto ed epoca. A questo si affiancheranno 

molteplici iniziative (esposizioni, convegni, visite guidate ecc.) volte alla conoscenza e alla 

valorizzazione delle nuove raccolte, che offriranno ai volontari l’opportunità di acquisire e ampliare 

competenze sulla progettazione, organizzazione e gestione di eventi culturali rivolti a un pubblico 

eterogeneo, non solo specialistico. 

Elemento di rilievo del progetto è il trattamento e lo studio di fondi personali di cui deve essere 

approfondita la consistenza e il portato intellettuale: si tratta di “scrigni” da aprire e tesori da 

esplorare. 

 

Dopo una fase di accoglienza e di formazione (generale e specifica), si procederà alla fase di analisi, 

selezione e primo trattamento (condizionamento e inventariazione) dei materiali attinenti il 

progetto, nonché all’individuazione e predisposizione degli spazi che ospiteranno la 

documentazione. 

 

La terza fase riguarderà la catalogazione descrittiva e semantica dei documenti bibliografici e 

cartografici selezionati secondo le normative e gli standard riconosciuti a livello nazionale 

(REICAT e Nuovo Soggettario) e previsti dal Servizio bibliotecario nazionale (SBN). Per il 

materiale fotografico si ricorrerà al formato specifico della “Scheda F” dell’Istituto centrale per il 

catalogo e la documentazione (ICCD) unitamente al Thesaurus multidisciplinare elaborato dalla 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. La schedatura archivistica seguirà la normativa nazionale 

conforme agli standard ISAD (G) e ISAAR (CPF) e, avvalendosi della piattaforma ARCHIUI, 

confluirà nel portale Lazio 900, rete degli istituti archivistici della Regione Lazio precedentemente 

afferenti al progetto Archivi del Novecento. 

 

Nella quarta fase i volontari, affiancati dal personale, contribuiranno ad elaborare una “scheda” di 

ciascun fondo trattato, contenente anche dati biografici del relativo soggetto produttore, al fine di 

mettere a disposizione dell’utenza un primo strumento di studio e di guida alla ricerca, funzionale 

anche alla valorizzazione dello stesso. 

 

La quinta fase riguarderà la digitalizzazione dei documenti, intesa sia come azione di diffusione dei 

contenuti culturali, sia come ausilio alla protezione e conservazione dei beni. 


