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NNegli ultimi decenni l’apprendimento nel mondo dei beni culturali, 
e in particolare in ambito archivistico, ha sofferto di un’eccessiva 
“teorizzazione”, con la conseguenza che personale anche 
ottimamente preparato spesso non è in grado, alla prova dei fatti, 
di affrontare con efficacia il lavoro sul campo. L’arrivo delle nuove 
tecnologie ha accentuato le difficoltà degli operatori formati con 
metodi e criteri tradizionali.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha individuato in 
Hyperborea il partner  tecnologico e di processo più adatto a 
supportare la propria strategia di sviluppo e valorizzazione delle 
cosiddette «collezioni speciali».

Da questa collaborazione nasce il Laboratorio Archivistico, la 
cui impostazione supera la consueta trasmissione frontale dei 
contenuti: nozioni e competenze vengono acquisite attraverso 
attività  condotte in piccoli gruppi su casi reali, sotto la guida del 
docente, che accompagna gli allievi e li aiuta a riflettere su quanto da 
essi stessi osservato e sviluppato. È il learning by doing applicato agli 
archivi storici!

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di progettare 
in dettaglio e gestire efficacemente un intervento complesso, 
a partire dall’analisi del patrimonio affidato alle loro cure fino 
alla ricerca delle risorse economiche e strumentali necessarie 
alla realizzazione del progetto.



❚Quarto Modulo

Venerdì 31 gennaio 2020

Sabato 1o febbraio 2020

❚Quinto Modulo

Giovedì 6 febbraio 2020

Venerdì 7 febbraio 2020 (convegno)

La Direzione può operare cambiamenti al programma al fine di 

garantire la qualità didattica e organizzativa del Corso. Eventuali 

variazioni delle date verranno comunicate tempestivamente

Programma

G li incontri si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 18.00, nelle 

seguenti date:

❚Primo Modulo

Venerdì 10 gennaio 2020

Sabato 11 gennaio 2020

❚Secondo Modulo

Venerdì 17 gennaio 2020

Sabato 18 gennaio 2020

❚Terzo Modulo

Venerdì 24 gennaio 2020

Sabato 25 gennaio 2020



Moduli didattici
w Primo modulo
L’analisi di un patrimonio archivistico
Docente: Cecilia Poggetti
❚Venerdì 10 gennaio: Effettuare l’analisi
❚Sabato 11 gennaio: Dall’analisi al progetto, uno 
snodo fondamentale

w Secondo modulo
Il progetto di intervento
 Docente: Anna Fuggi
❚Venerdì 17 gennaio: Archivi e project 
management
❚Sabato 18 gennaio: Gli strumenti per pianificare, 
programmare, eseguire, monitorare un progetto 
archivistico

w Terzo modulo
Gli strumenti tecnici
❚Venerdì 24 gennaio Tecniche, metodi, strumenti 
della riproduzione digitale – Docente: Sergio Bellini

❚Sabato 25 gennaio: Descrivere e comunicare gli 
archivi. Uno strumento concettuale a supporto della 
scelta del software – Docente: Giovanni Michetti

w Quarto modulo
Il progetto di valorizzazione
Docente: Elisa Fulco
❚Venerdì 31 gennaio: Conti aperti con il passato. 
Come si edita la storia
❚Sabato 1o febbraio: Alcune testimonianze di 
eccellenza: l’Archivio storico del Banco di Napoli, il 
Museo Alessi 

w Quinto modulo
Il piano di fundraising
Docente: Massimo Coen Cagli
❚Giovedì 6 febbraio: Sostenere la valorizzazione. Il 
fundraising per gli archivi: dall’idea al piano
❚Venerdì 7 febbraio: Convegno: “Percorsi 
archivistici in Università Cattolica”

Docenti
Maria Bocci Dal 2000 è ricercatore di Storia 
contemporanea presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Facoltà di Scienze della formazione. Nel 
2003 entra in ruolo come professore associato di 
Storia contemporanea nella Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
mentre nell’ottobre 2006 entra in ruolo come professore 
ordinario di Storia contemporanea.
Dal 2008 è direttore dell’Associazione culturale Duca 
Marcello Visconti di Modrone per la storia dell’industria; 
dall’anno accademico 2008/09 direttore del 
Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di 
Scienze del territorio “Mario Romani”. Nel 2010 assume 
la carica di direttore scientifico dell’Archivio generale per 
la storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sergio Bellini è laureato in Scienze dell’Informazione 
presso l’Università Statale di Milano. Fondatore nel 2000 
di MIDA Informatica con la quale ha avviato e gestito 
centinaia di progetti di digitalizzazione, tra i quali quello 
relativo al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci presso la 
Biblioteca Ambrosiana. Collabora con l’Ufficio Nazionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici come consulente per i 
progetti di digitalizzazione.

Massimo Coen Cagli è consulente e formatore senior 
in Fundraising. É fondatore e direttore scientifico della 
Scuola di Fundraising di Roma. Dal 2015 è direttore del 
progetto Biblioraising, promozione e sperimentazione di 
attività di raccolta di fondi per le biblioteche, promosso 
dal Centro per il Libro e la lettura del Mibac (www.
biblioraising.it). Autore di saggi e articoli sul fundraising 
per le istituzioni culturali tra i quali “Fare fundraising in 
biblioteca”, Bibliografica ed., 2013.

Anna Fuggi è laureata in Storia medievale presso 
l’Università di Pisa. Dopo il dottorato, l’incontro con 
Hyperborea ha rappresentato l’avvio di una lunga storia 
d’amore con gli archivi. Dopo aver frequentato un corso 
di project management presso uno dei più qualificati 
Istituti di certificazione, ha sviluppato una propria 
originale metodica di applicazione di tali princìpi alle 
specificità del lavoro d’archivio, metodica che utilizza 
nella propria quotidiana attività di coordinatrice di tutti i 
progetti archivistici affidati ad Hyperborea, e che propone 
con successo nell’ambito di iniziative di formazione.

Elisa Fulco, storico dell’arte, si è specializzata in Storia 
dell’Arte contemporanea presso l’Università di Siena. 
Lavora come consulente e curatore di mostre e di progetti 



Il corso in sintesi 
Direzione scientifica
Prof.ssa Maria Bocci 

Quando
Dal 10 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020

Dove
Università Cattolica del Sacro Cuore, Lar-
go A. Gemelli 1, 20123, Milano

Destinatari
Studenti o neo laureati in cerca di una 
qualificazione professionale, operatori 
dei beni culturali desiderosi di aggiornar-
si, detentori o gestori di un patrimonio 
culturale, anche di impresa

Requisiti 
Laureati o laureandi in materie umanisti-
che o giuridiche

Numero Partecipanti
Massimo 24 partecipanti
Costo
Per studenti: E 650,00 + IVA
Per singoli professionisti: € 800,00 + IVA
Per enti pubblici: E 980,00 esente IVA, 
comprensivo della possibilità di un col-
loquio con Hyperborea per sottoporre la 
propria problematica archivistica
Per imprese: E 1.500,00 + IVA, compren-
sivo della possibilità di un colloquio con 

Hyperborea per sottoporre la propria 

problematica archivistica
Sconto del 20% a partire dal secondo 
rappresentante della medesima organiz-
zazione

Scadenza iscrizioni
15 dicembre 2019

Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario far pervenire 
la propria iscrizione on line, entro la data 
indicata, collegandosi al link: milano.unicatt.
it/formazionepermanente e provvedere al 
pagamento della quota di iscrizione entro 
5 giorni lavorativi. Il versamento può essere 
effettuato mediante:
Carta di credito, dal sito delle iscrizioni on line:
Bonifico bancario intestato a: Università Catto-
lica del Sacro Cuore presso Intesa Sanpaolo; 
IBAN: IT07 W 0306903390211610000191; 
Conto Coge: 02B20720; BIC/Swift Code: 
BCI-TITMM988, indicando il nominativo del 
partecipante e il titolo del corso sulla causale 
del versamento, e inviando a elvira.dinallo@
unicatt.it la copia dell’avvenuto versamento.
La quota di iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti al sito: milano.
unicatt.it/formazionepermanente.

editoriali e di comunicazione per aziende 
e fondazioni d’impresa, occupandosi 
prevalentemente di valorizzazione di marchi 
storici e di archivi. A lungo consulente di 
Museimpresa, è stata la curatrice della 
Fondazione Borsalino e del progetto artistico 
Acrobazie, sostenuto da UniCredit Group. 
Di recente ha curato il numero tematico di 
Economia della Cultura edito dal Mulino, 
“Umanesimo industriale nella cultura delle 
imprese storiche” (2019).

Giovanni Michetti insegna materie 
archivistiche presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Esperto di archivi contemporanei, 
in particolare di archivi digitali, si occupa 
principalmente di gestione documentale, 
conservazione digitale, modelli descrittivi e 
nuove tecnologie per l’ambito documentale. 
È presidente della sottocommissione 

UNI “Archivi e gestione documentale” 
responsabile della pubblicazione di 
standard italiani in materia, e rappresenta 
l’Italia in diversi gruppi di lavoro ISO dedicati 
alla gestione documentale. È autore delle 
versioni italiane degli standard EAD e OAIS.

Cecilia Poggetti è laureata in Archivistica 
presso l’Università di Pisa. Come libera 
professionista ha gestito numerosi archivi 
storici delle più diverse epoche e tipologie. 
Ha collaborato per alcuni anni con il Centro 
Ricerche Informatiche per i Beni Culturali 
della Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 
1998 opera stabilmente in Hyperborea 
(www.hyperborea.com), dove segue tutti i 
principali progetti di informatica applicata 
ai beni culturali, curando in particolare gli 
aspetti di formalizzazione della realtà e delle 
attività archivistiche. 
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