ANAI SEZIONE EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
in collaborazione con
CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE
SULLA COOPERAZIONE E L’ECONOMIA SOCIALE

Didattica in archivio oggi
istruzioni per l’uso
Seminario
17 maggio 2018
10.00 - 16.30

Centro italiano di documentazione
sulla cooperazione e l’economia sociale
Via Mentana, 2 - Bologna

17ª Settimana della
didattica in Archivio

A nove anni dal convegno L’inchiostro simpatico. Evoluzione e orientamenti della didattica in archivio, questo seminario, indirizzato soprattutto ad archivisti ed operatori
di ente locale, intende porre l’attenzione sugli attuali scenari della didattica in archivio, dall’apertura all’educazione al patrimonio culturale nell’anno ad esso dedicato,
all’esigenza di rispondere efficacemente agli obiettivi formativi, in parte mutati, avanzati dalla scuola, alla necessità di aprirsi alle proprie comunità di riferimento.

ore 10.00 - Saluti degli Enti promotori

Maria Letizia Bongiovanni (ANAI Sezione Emilia Romagna)
Claudio Leombroni (Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)

1a sessione - Coordina Anna Riva (Archivio di Stato di Piacenza)

2a sessione - Coordina Maria Letizia Bongiovanni (ANAI Sezione Emilia Romagna)

ore 10.20 - Educazione al patrimonio e didattica in archivio

ore 14.30 - Cittadinanza attiva e didattica in archivio nel primo
ciclo d’istruzione. L’esperienza dell’IC 7 di Imola

Rolando Dondarini (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

ore 11.15 - Co-progettare esperienze educative di qualità negli archivi
Chiara Panciroli (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

ore 12.15 - L‘ideazione dell’offerta didattica.
L’esperienza dell’Archivio storico comunale di Ferrara e le recenti
attività dell’Archivio storico comunale di Modena
Corinna Mezzetti (Archivio storico comunale di Ferrara),
Franca Baldelli (Archivio storico comunale di Modena)

ore 13.15-14.30 - pausa pranzo

Manuela Mingazzini, Anna Garbesi (Istituto Comprensivo 7 “L. Orsini” di Imola)

ore 15.15 - La didattica in archivio nel secondo ciclo d’istruzione.
L’esperienza del Liceo “L. Bassi” di Bologna
Maria Giovanna Bertani (Liceo “L. Bassi” di Bologna)

ore 15.35 - Valenze euristiche del patrimonio archivistico per la
ricerca, la didattica e la comunicazione alla cittadinanza
Mirella D’Ascenzo (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

ore 16.15 - dibattito e conclusioni

La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni organizzative si richiede cortesemente di inviare mail di adesione a anai.emiliaromagna@gmail.com
Informazioni: Maria Letizia Bongiovanni anai.emiliaromagna@gmail.com – Manuela Cristoni manuela.cristoni@regione.emilia-romagna.it

