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DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

Cagliari, data del protocollo

Ai Soggetti pubblici e privati sardi  
detentori di archivi storici

All. 1

Oggetto: Festival Archivissima 2022 – La Notte degli Archivi (10 giugno 2022). 
                   Invito ad aderire alla “Rete sarda per Archivissima”.

            

L’Associazione  Archivissima organizza  dal  9  al  12  giugno 2022 la  settima edizione del
Festival  internazionale  dedicato  alla  promozione  degli  archivi  storici
(www.archivissima.it/2022).

La campagna di adesione è rivolta a tutti i detentori di archivi storici pubblici e privati,
affinché organizzino iniziative dedicate al proprio archivio, anche con la collaborazione di
associazioni e di singoli cittadini, e partecipino il 10 giugno all’evento serale La Notte degli
Archivi in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

Il festival, aperto a tutti e gratuito, vuole suscitare curiosità e avvicinare adulti e bambini
alle  diverse  connessioni  che  la  scoperta  di  un  archivio  può  creare  nella  propria  vita,
attraverso eventi, progetti, iniziative. Tutto può essere impiegato: dai laboratori didattici
agli incontri e conferenze, dal web con le sue potenzialità a mostre ed eventi teatrali, in
presenza e da remoto.

Ogni anno l'organizzazione propone un tema che permette di ragionare sul valore degli
archivi  e  sul  patrimonio  di  storie  che  conservano.  La  parola-chiave  di  quest’anno  è
#change, ovvero il cambiamento in tutte le sue declinazioni (vd. Allegato). 

La  partecipazione  all’iniziativa  può  avere  natura  individuale  oppure  collettiva:  in
quest’ultimo  caso,  enti  e  associazioni  sardi  possono  aderire  alla  Rete  sarda  per
Archivissima  promossa  dalla  Soprintendenza  archivistica  della  Sardegna  su  proposta
dagli  stessi organizzatori  del Festival.  L’obiettivo è incentivare le adesioni  e valorizzare
tutte  le  singole  presenze  attraverso  un  sistema  di  connessione  e  di  presentazione
congiunta,  nel  portale  nazionale,  delle  iniziative  che  saranno  realizzate  nel  territorio
sardo.

Attraverso  la  Rete  sarda  per  Archivissima la  Soprintendenza  desidera  dare  voce  alle
piccole e grandi realtà che, con grande impegno, fanno vivere il prezioso mondo degli
archivi  storici  sardi,  creando un  collegamento  tra  soggetti diversi  che  potrà  dare  vita
anche a futuri progetti di collaborazione.
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Enti e Associazioni detentori di archivi sono quindi invitati ad aderire segnalando via mail
a  questa  Soprintendenza  al  più  presto,  e  comunque  non oltre  il  28  febbraio  p.v., la
propria volontà di aderire alla Rete sarda per Archivissima e il nominativo di un referente
da coinvolgere negli incontri on line che la Soprintendenza organizzerà nei prossimi mesi
per definire il  programma generale.  Sarà utile avere un’indicazione anche di  carattere
generale dell’attività che si intende realizzare per il Festival.

Come lo scorso anno, inoltre, la Soprintendenza sarà lieta di condividere i materiali e il
format  della propria iniziativa di  valorizzazione con tutti gli  enti che non siano nelle
condizioni di sviluppare un progetto autonomo.

La Soprintendenza seguirà l’intero processo organizzativo fino alla convocazione di una
conferenza stampa congiunta, promuoverà sui social tutti gli eventi della  Rete sarda   e
darà visibilità alle singole iniziative.

Sul  sito  web  di  Archivissima,  inoltre,  ciascun  Ente  aderente  alla  Rete  sarda  per
Archivissima  godrà di una  pagina dedicata al proprio progetto e del rilancio all'interno
degli spazi dedicati alla Sardegna e alla Soprintendenza archivistica.

Certi di un positivo riscontro, si inviano i più cordiali saluti.

La Soprintendente
dott.ssa Monica Grossi
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