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Art. 2.- Scopo dell'Associazione è di contribuire, ispirandosi alle 
direttive della S. Sede, alla buona conservazione e allo studio degli 

Archivi che interessano la storia della Chiesa; e di promuovere 
ogni mezzo che valga a rendere più proficua l'attività scientifica e 

tecnica dei soci in rapporto agli Archivi.

Art. 3.- Agli affetti di cui al precedente articolo, l'Associazione 
promuove, tra l'altro, convegni di studio e pubblicazioni; e 

favorisce la partecipazione dei soci ad altre iniziative, 
specialmente internazionali rivolto allo studio dei problemi che 

riguardano gli Archivi.

(Statuto Associazione Archivistica Ecclesiastica)



Fare rete
Il lavoro di squadra



PER GLI ARCHIVI CORRENTI…

Ufficio Nazionale 
per i beni culturali 

ecclesiastici e 
l’edilizia di culto 

della CEI con AAE,
AMEI e ABEI

300 
partecipanti in 

presenza e 
online

Convegno Il futuro della memoria.
Archivi ecclesiastici tra storico e corrente 

(Verona, 13-14 maggio 2022)

https://www.beweb.chiesacattolica.it/notizie/2307/Il+futuro+della+memori
a.+Archivi+ecclesiastici+tra+storico+e+corrente.+Abstract+e+altri+materiali

https://www.beweb.chiesacattolica.it/notizie/2307/Il+futuro+della+memoria.+Archivi+ecclesiastici+tra+storico+e+corrente.+Abstract+e+altri+materiali


NASCE L’AREA DEDICATA NELLA SEZIONE BENI ARCHIVISTICI
DEL PORTALE BEWEB

https://www.beweb.chiesacattolica.it/beniarchivistici/aggregatore/33/Gestione+archivi+correnti

https://www.beweb.chiesacattolica.it/beniarchivistici/aggregatore/33/Gestione+archivi+correnti


b) Titolario per gli archivi correnti delle 
Curie diocesane

a) Linee guida per gli archivi
correnti delle Curie diocesane



INFORMAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

L'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI e l'Associazione Archivistica ecclesiastica,
nell'ambito della riflessione sugli archivi correnti delle Curie diocesane che ha portato alla produzione del Titolario di
classificazione e delle Linee Guida, propongono un ciclo di cinque webinar di approfondimento formativo sul tema.
Tutti gli appuntamenti, della durata di circa un'ora ciascuno, si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex Meetings.

https://bce.chiesacattolica.it/2022/10/06/per-costruire-il-futuro-
della-memoria-archivi-correnti-delle-curie-diocesane/

https://bce.chiesacattolica.it/2022/10/06/per-costruire-il-futuro-della-memoria-archivi-correnti-delle-curie-diocesane/


Gruppo di lavoro sul titolario
per le Curie generalizie degli 

Ordini Religiosi

coordinato da Emanuele Atzori

INIZIATIVE IN CORSO



CONOSCERE
(l’ente produttore, la documentazione analogica e digitale prodotta e trattata, …)

CONFRONTARE
(professionalità e competenze: cancellieri, archivisti, …)

GESTIRE
(i flussi documentali dal protocollo all’archivio storico, passando attraverso il 

titolario, l’archivio corrente e di deposito, la selezione e lo scarto del materiale, …)
MANUALE DI GESTIONE (BCE-AAE)


