


Ingresso 
dell’ISRAT



Nel corso del riordino 
archivistico del 2°

versamento del fondo 
Ferraris, è sorta la 

necessità di separare dai 
documenti numerosi libri 

e riviste, nonché 
classificarli e trovare una 

collocazione, affinché 
siano consultabili



Si è pensato di affidare il lavoro a 2 ragazzi/e frequentanti 
il triennio delle scuole superiori e riconoscere la loro attività 
con certificazione valida per il credito formativo
Sono stati presi in considerazione i/le volontari/e che 
avessero già svolto attività presso l’Istituto della Resistenza



Azza e Sofia avevano già prestato servizio di 
volontariato lo scorso anno

La valutazione del loro precedente operato è 
stata lusinghiera



 Selezione e riordino e di libri e riviste: Azza Chaabani e 
Sofia Vilardi
Archivista: Silvia Sillano
Supervisori: Nicoletta Fasano, Mario Renosio



63 scatoloni
Materiale librario e riviste 
mescolati con i documenti
In qualche caso presenza di  

materiale di altri fondi archivistici

Immagini del fondo prima del riordino



TEMPI: dal 30 giugno al 29 
luglio 2015, dalle 9 alle 13, 
tre giorni alla settimana 
(lunedì, martedì, giovedì)

SPAZI: inizialmente 
l’emeroteca dell’Istituto, in 
seguito altre sale di 
conservazione, consultazione 
e studio dell’ISRAT



FONDO FERRARIS: 
Separazione dei libri dai documenti
Prima classificazione e scarto di riviste
Quando possibile, inserimento delle riviste recuperate  
all’interno di serie già presenti in Istituto



Terminato il riordino delle riviste presenti nel fondo 
Ferraris, le studentesse hanno proseguito con altre 

riviste



DIARIO TENUTO DA AZZA E SOFIA
Stage presso istituto ISRAT

inizio attività: martedì 30 giugno - termine attività: mercoledì 29 luglio

30 giugno: riunione  per  definire e iniziare a organizzare il lavoro

2 luglio: riordino e classificazione materiale all'interno degli scatoloni del fondo Ferraris
scatolone 5: rivista Belfagor, Rivista italiana, rivista le vie del mondo
scatolone 16: rivista Amministrazione e società, Nuova rivista internazionale, libri vari, 
potenziale materiale per Sillano.
scatolone 17: materiale regionale, materiale PCI
scatolone 15: materiale regionale 
scatolone 52- 49- 38: libri vari.

3 luglio: riordino e classificazione materiale 
scatolone 37: riviste e libri vari
scatolone 50: rivista Nuova antologia e libri in tedesco
scatolone 40: rivista  L’internazionale
scatolone 35: libri in diverse lingue

6 luglio: riordino  e classificazione materiale
scatolone 51: rivista Lettere piemontesi, rivista Mulino, rivista Economia e lavoro
scatolone 54: rivista Bollettino AIB, rivista Critica sociale, rivista Meridiana
scatolone 46: libri vari, rivista Studium, rivista Venetica, rivista Civitas



DIARIO TENUTO DA AZZA E SOFIA
9 luglio: riordino e classificazione materiale
scatolone 34: materiale vario, rivista Autogestione, rivista Critica marxista
scatolone 39: rivista Studi e documenti, rivista Limes, 
scatolone 43: rivista Studi storici, rivista Studi piacentini, rivista Aggiornamenti sociali

13 luglio: riordino ultimi scatoloni
scatolone 41: rivista Problemi della pedagogia
scatolone 36: rivista Problemi del lavoro

14 luglio: inserito  le riviste in appositi faldoni
16 luglio: inserito le riviste rimanenti nei faldoni
20 luglio: ritrovate nuove riviste  e integrate insieme alle altre

21 luglio: controllo dell'emeroteca dal primo faldone al 216
23 luglio: controllo dell’emeroteca dal faldone 216 al faldone 391

27 luglio: terminato il controllo di tutta l'emeroteca, inseriti vari faldoni da integrare e 
faldoni di nuove riviste ricercati alcuni libri ritrovati negli scatoloni se presenti nel 
istituto e iniziato ad aggiornare l'elenco dell'emeroteca con varie correzioni

29 luglio: aggiornamento elenco emeroteca su supporto informatico



 Riordino totale delle riviste del 
fondo Ferraris e di alcune del 
Fondo Tessiore

 Riordino di riviste presenti in altre 
sale dell’ISRAT

 Controllo e riordino di tutta 
l’emeroteca  

APPRENDIMENTI 
Acquisizione del significato specifico 
di alcuni termini della biblioteconomia e 
dell’archivistica (documento, fascicolo, 
busta, faldone, opuscolo, rivista, libro, 
archivio, emeroteca, biblioteca, scarto..)
Acquisizione di alcuni semplici criteri 
e metodi basilari della biblioteconomia: 
classificazione, disposizione cronologica 
delle riviste, distinzione tra materiale 
bibliografico e archivistico, selezione e 
scarto, uso del supporto informatico
Organizzazione dei  lavori secondo un 
orario e delle scadenze 
Scelte autonome rispettando criteri 
dati
Collaborazione con il personale 
presente nell’Istituto
Trattamento opportuno di materiale 
di valore storico



…. infine  alle due stagiste è stata 
rilasciata la certificazione per i crediti 
formativi e dato  un piccolo contributo a 
titolo di rimborso spese …..

Parte del lavoro svolto da Azza e Sofia



Vista dall’emeroteca dell’Israt


