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Report sul Panel AIPH-45 Biblioteche e Public History: dal patrimonio al progetto     
(Ravenna, 9 giugno 2017. Coordinatrice: Chiara De Vecchis) 

 
I. Sintesi degli interventi del Panel AIPH-45 

  

1) Patrizia Angelone, Elena Carimati (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, Paderno Dugnano - MI): Storia 
orale e memorie di comunità 
È stata presentata l'attività del CSBNO per la promozione della storia locale attraverso la gestione e valorizzazione 
della raccolta libraria e degli archivi di ambito territoriale. La comunicazione con la comunità - locale e non solo - è 
stata garantita dalla progettazione di una suite integrata di strumenti tecnologici e servizi. 
Punti di rilievo: Centro di documentazione locale; Realizzazione di un catalogo collettivo di storia locale del territorio; 
Ricostruzione storica a partire da fondi privati; Sinergia biblioteca/archivio; Portale dedicato con servizi tecnologici. 

 

2) Chiara Milani (Biblioteca comunale, Como), Evelina Borgesi (insegnante, MIUR): Percorsi espositivi in biblioteca 
Le mostre e i laboratori didattici realizzati negli ultimi anni dalla Biblioteca comunale di Como, in collaborazione con 
scuole e università, sono stati proposti come esempio di attivazione di circuiti comunicativi di valorizzazione del 
patrimonio, ben oltre la sua semplice esposizione. Il metodo applicato, nel realizzare gli obiettivi della Public History, 
si presta a illustrare una gamma di contenuti molto ampia. 
Punti di rilievo: Comunicazione della storia e delle storie settoriali; Coinvolgimento di professionalità diverse 
(bibliotecari, docenti, giornalisti…) e degli studenti; Presentazione dinamica dei contenuti anche grazie a soluzioni 
tecnologiche e interattive. 

 

3) Silvia Mirri, Simona Dall’Ara (Biblioteca comunale di Imola): Esperienze di “public history” presso la Biblioteca 
comunale e Archivio storico comunale di Imola (BIM) 
La presentazione delle numerose esperienze di Public History maturate dalla BIM nell'ultimo quindicennio di attività, 
con la comunità imolese come principale platea di riferimento, ha evidenziato le potenzialità del calendario annuale 
di incontri pubblici aventi come filo conduttore la valorizzazione del patrimonio di memoria conservato nei fondi 
bibliotecari e archivistici. 
Punti di rilievo:

II.  Risultati del dibattito: il rapporto tra biblioteche e Public History, punti critici e proposte d'azione 

 Evidenza attribuita all'intreccio storia/microstoria; Periodicità delle iniziative; Strategie comunicative 
innovative; Sinergia biblioteca/archivio. 
  

Le 3 presentazioni, ciascuna articolata in 2 interventi, hanno illustrato l'esito di sondaggi documentari, progettazione 
dei servizi bibliotecari, esperienze di comunicazione di contenuti e attività.  
Si tratta prevalentemente di casi di studio, best practices, con alcuni comuni denominatori pur nella concorrenza di 
istanze e approcci variegati; potrebbero essere altrettanti spunti da cogliere per definire un paradigma per l'operato 
delle biblioteche in riferimento alla Public History.  

 
 

 

Alla luce di quanto emerso nel Panel AIPH-45, ma pure nel dibattito che è proseguito tra i colleghi anche in altre sedi, 
si evidenziano qui di seguito possibili prospettive circa l'apporto del mondo delle biblioteche alla Public History, 
segnalando punti critici e proposte d'azione. 

 

• Intersezioni. L’obiettivo AIPH di «promuovere la Public History in Italia e la sua valorizzazione nell’ambito 
scientifico, accademico, civile» (art. 1 dello Statuto), pur non immediatamente collegato al mondo delle biblioteche, 
può comunque incontrare e inquadrare varie loro attività riconducibili agli scopi della P.H., direttamente o 
indirettamente. A titolo esemplificativo:  
Progetti:  

 allestimento / valorizzazione / digitalizzazione di raccolte storiche e storico-locali; 
 realizzazione di percorsi espositivi tematici, anche con ricorso a tecniche di storytelling; 
 comunicazione dei contenuti delle risorse informative, anche col ricorso a tecnologie innovative; 
 interventi didattici con e per le scuole; 
 iniziative di coinvolgimento degli utenti secondo modalità interattive 
Servizi: 

 assistenza mirata ai ricercatori; 
 mediazione con le fonti tradizionali e digitali; 
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 diffusione di competenze nell’uso delle risorse informative, anche con percorsi formativi personalizzati; 
 collaborazione con istituti di altre tipologie in ambito MAB (coordinamento nazionale Musei-Archivi-Biblioteche) 

  

• "Fare comunità". "Public History e biblioteche pubbliche: una affinità naturale" (http://ncph.org/history-at-
work/public-history-and-public-libraries/). Così lo statunitense National Council for Public History (www.ncph.org) 
sintetizza il possibile ruolo di cerniera delle biblioteche tra le comunità locali, bacino d'utenza da coinvolgere, e i 
programmi di P.H. Se pure l'idea del "fare comunità" risente della new librarianship anglosassone, non sempre 
esportabile in contesti geografico-culturali diversi, le reti di biblioteche di pubblica lettura - e gli interventi del Panel 
AIPH-45 lo hanno dimostrato - si prestano a declinare questo concetto nei modi più adeguati alla loro realtà. 

 

• "Fare rete". I paper selezionati per la Conferenza di Ravenna erano accomunati da integrazione e 
interrelazione tra biblioteche e archivi (spesso caratterizzati da rapporti di stretta collaborazione ad es. negli enti 
locali) e tra biblioteche e scuola (con attività didattiche coordinate da insegnanti/bibliotecari). Far emergere in 
ambito AIPH la varietà di progetti in atto e la capacità di stabilire relazioni potrebbe prospettare nuove forme di 
collaborazione, anche tra professioni diverse, e valorizzare piccole realtà (biblioteche private/d'autore, fondazioni...). 

 

• Rapporto col mondo accademico. Vari programmi di Public e Digital History stanno prendendo piede in 
Italia, sia nei corsi di laurea che nei post-lauream. Le biblioteche delle università possono svolgere un ruolo chiave in 
quest'ambito, in particolare per quanto riguarda: 
 ricezione delle esigenze di un'utenza specializzata, in termini di progettazione di servizi più performanti; 
 attivazione di programmi mirati di information literacy, digital literacy; 
 allestimento / manutenzione di risorse digitali; 
 funzione del bibliotecario come interlocutore tecnico-amministrativo con produttori / fornitori di contenuti 

(nella Conferenza di Ravenna è emerso ancora, e in varie sedi, il ruolo cruciale, per la ricerca accademica, delle 
piattaforme elettroniche per la fornitura di abbonamenti alle riviste, anche nell'ambito della ricerca storica). 

 

• Comunicazione estesa. Favorire il rapporto tra il mondo delle biblioteche e la crescente comunità dei Public 
Historians potrebbe estendere a platee più ampie le occasioni di incontro (seminari, tavole rotonde...), anche non 
direttamente organizzate da AIPH. Da questo punto di vista potrebbero essere utili strumenti di comunicazione: 
 il notiziario periodico previsto dall'art. 2 dello Statuto AIPH; 
 la condivisione dei risultati del censimento dei soggetti potenzialmente interessati alla P.H. (anche se non soci 

AIPH), che era oggetto del lavoro di uno dei sottogruppi del Comitato costituente AIPH. 
 

• Immagine della professione. La P.H. rappresenta per le biblioteche un'occasione per rinnovare la 
comunicazione della propria immagine, superando i limitanti cliché del "bibliotecario-studioso" e della "biblioteca-
contenitore" di "cultura". L'identità dei professionisti dell'informazione si è andata sempre più specializzando, anche 
in ragione del quadro normativo attuale che prevede certificazione delle competenze e della formazione continua, a 
fini di tutela della professione stessa e a garanzia della qualità di ciò che ricevono gli utenti finali. La riflessione sulla 
P.H. e l'incentivo, per le biblioteche, a far emergere dal loro interno anche le professionalità legate alla ricerca (e alla 
comunicazione dei suoi risultati) potrebbe unire spessore culturale e competenze tecniche, recuperando la parte più 
propositiva e attuale di quella identità culturale che tradizionalmente al bibliotecario è attribuita.   

 

• Contributi delle biblioteche alla ricerca storica. I contributi dei bibliotecari alla ricerca storica, in particolare - 
ma non solo - di interesse storico-locale o storico-bibliotecario (anche in collaborazione con le Deputazioni di storia 
patria, con Fondazioni...), sono tanto numerosi quanto poco incanalati in un filone di studi omogeneo, anche per un 
certo scostamento rispetto al mondo accademico. La P.H. potrebbe rappresentare un alveo in cui far confluire, 
mappare, valorizzare i contributi delle biblioteche alla ricerca storica oltre che alla sua comunicazione.  
 

• Proposte di metodo. Le biblioteche sono arrivate a questo primo appuntamento "ufficiale" con la P.H. per lo 
più nella veste di presentatrici delle proprie iniziative, legate a una dimensione prevalentemente di valorizzazione 
locale delle proprie raccolte / servizi / azioni, pur con alcune interessanti proposte di metodo.  
Nel dibattito seguito al Panel AIPH-45 è emersa l'opportunità di un approfondimento teorico: si vorrebbero 
sollecitare biblioteche e bibliotecari a intraprendere una riflessione di più ampio respiro su progetti / metodi / 
pratiche per verificare la possibilità di stabilire un vero e proprio paradigma dell'azione bibliotecaria per la P.H.  
L'Associazione italiana biblioteche (www.aib.it) sta valutando la possibile istituzione di un proprio gruppo di studio su 
queste specifiche tematiche, anche espandendo le competenze della già esistente Commissione nazionale 
biblioteche speciali, archivi e biblioteche d'autore, che ha lavorato con entusiasmo  creando pure fruttuosi 
collegamenti con archivi: http://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/. 
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