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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Il calcio a Lecce, dai club alle società sportive…105 anni di storia
Area tematica: Archivistica
Finalità : Percorso didattico in corso di elaborazione per la “Giornata internazionale dei diritti
delle persone con disabilità” con lo scopo di promuovere, in maniera consona alle esigenze di
utenti particolari, la conoscenza del patrimonio documentario attraverso l’esame e la
consultazione di fonti particolarmente accattivanti per la storia del costume locale. Verrà
proposto un itinerario riguardante la squadra di calcio del Lecce, con testimonianze
documentarie e fotografiche della storia della società calcistica, dalla sua costituzione nel 1908
alle varie tappe e promozioni, anche in considerazione dei 105 anni compiuti dalla squadra nel
2013 e della mostra “Passione Lecce 105”, cui ha partecipato anche l’Archivio di Stato.
Regione: Puglia
Comune: Lecce
Referente progetto: Maria Teresa Calvelli - Archivio di Stato di Lecce
E-mail referente : mariateresa.calvelli@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0832.246788
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Lecce
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Adulti
Descrizione attività: Privo di barriere architettoniche e nello spirito di una costruttiva
integrazione delle persone diversamente abili, l’Archivio predisporrà la propria sede per
accogliere i graditi gruppi di utenti, far visitare loro l’Istituto e fare apprezzare il suo ricco
patrimonio documentario. Per l’organizzazione ci si avvarrà delle Associazioni di categoria e di
quelle del Volontariato operanti sul territorio per programmare i percorsi più rispondenti alle
esigenze degli ospiti. In tal senso, una particolare intesa è stata avviata con l’Ente Nazionale
Sordi, sezione di Lecce, che, alla luce del positivo riscontro manifestato dagli associati nella
scorsa edizione, ha espressamente chiesto di essere coinvolto anche in questo nuovo
appuntamento didattico per rompere quelle deprivazioni culturali in cui spesso si trovano le
persone sorde. La presenza di interpreti LIS, con cui si interagirà, ed il privilegiato ricorso alla
comunicazione non verbale attraverso fotogrammi ed immagini documentarie, consentirà di
rendere interessante e fluido l’incontro, di coinvolgere i visitatori e di rispondere
adeguatamente alle numerose curiosità sollecitate dalla visione e consultazione diretta dei
documenti.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria e uditiva

A2 La voce del silenzio e verità nascoste
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Finalità : Il progetto si propone di educare i giovani alla conoscenza di se stessi, al rispetto di
se e degli altri e a sviluppare corrette relazioni interpersonali.
Regione: Puglia
Comune: Bari
Referente progetto: Vantaggiato Eugenia - Direttrice Archivio di Stato di Bari
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E-mail referente : as-ba@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.099311
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Bari
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Descrizione attività: Il progetto prevede l’analisi dei processi del periodo storico dal 1850 al
1925, conservati presso l’Archivio di Stato di Bari e la realizzazione di una mostra, di un video
e di una lettura partecipata dei testi processuali.

A3 1813-2013: Duecento anni dalla fondazione del Borgo
Area tematica: Storia
Finalità : Conoscenza del patrimonio culturale, architettonico, artistico e storico della città
Regione: Puglia
Comune: Bari
Referente progetto: Vantaggiato Eugenia (Direttore), Arbore Maria Giulia e Sicoli Maria
Rosaria - Archivio di Stato di Bari
E-mail referente : as-ba@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.099311
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Bari
Tipologia attività: Allestimento mostra
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Il progetto ha previsto e realizzato percorsi didattici individuali al fine di
promuovere e valorizzare le risorse culturali e artistiche della città di Bari.

A4 Taranto 1850-1860. Demografia di una città
Area tematica: Archivistica
Finalità : Attraverso l’uso delle fonti d’archivio rafforzare e sostenere il senso di appartenenza
degli studenti alla comunità e quindi l’identità collettiva. Fornire, inoltre, attraverso il contatto
diretto con l’Istituzione Archivio, visibilità ai documenti archivistici favorendo la loro
conservazione.
Regione: Puglia
Comune: Taranto
Referente progetto: Cosma Chirico - Archivio di Stato di Taranto
E-mail referente : cosma.chirico@beniculturali.it
Recapito telefonico : 099.4526575
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Taranto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
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Descrizione attività: Il laboratorio si propone di offrire uno spaccato di quelle che erano le
condizioni dell’Italia Meridionale, e di Taranto in particolare, fino alla vigilia dell’Unità. Alla base
della ricerca i fenomeni demografici, la loro incidenza sulla vita di una comunità, il loro essere
indicativi di un certo momento storico e di certe condizioni ambientali e sociali. Attraverso la
lettura attenta delle fonti (delibere del Decurionato, Atti notarili, registri dello Stato civile) gli
studenti potranno riscontrare personalmente il rapporto esistente fra fenomeni quantitativi
(nati e morti nel periodo considerato) e condizioni ambientali (sanitarie, igieniche, alimentari)
e sociali (guerre, carestie, epidemie).

A5 Ingegni e congegni. Inventori e tecnici a Taranto tra ‘800 e ‘900
Area tematica: Archivistica
Finalità : Attraverso l’uso delle fonti d’archivio rafforzare e sostenere il senso di appartenenza
degli studenti alla comunità e quindi l’identità collettiva. Fornire, inoltre, attraverso il contatto
diretto con l’Istituzione Archivio, visibilità ai documenti archivistici favorendo la loro
conservazione.
Regione: Puglia
Comune: Taranto
Referente progetto: Cosma Chirico - Archivio di Stato di Taranto
E-mail referente : cosma.chirico@beniculturali.it
Recapito telefonico : 099.4526575
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Taranto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Descrizione attività: I documenti raccontano la storia dell’affascinante mondo delle
innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche realizzate nel territorio di Taranto tra la fine
dell’’800 e i primi decenni del ’900 a testimoniare l’evoluzione sociale e culturale di una città
sempre meno rurale e artigiana e sempre più proiettata verso un futuro industriale.

A6 Antonio Vincenzo Gigante nelle carte dell’Archivio di Stato di Brindisi (1901 - 1952)
Area tematica: Storia
Finalità : Conoscenza, fruizione e valorizzazione del patrimonio archivistico ai fini della ricerca
storica
Regione: Puglia
Comune: Brindisi
Referente progetto: Anna Spagnolo - Archivio di Stato di Brindisi
E-mail referente : anna.spagnolo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0831.523412/13
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Brindisi
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
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Descrizione attività: Percorso di ricerca storica, mediante l’uso di fonti documentarie che
costituiscono un dossier di atti organizzati e corredati da schede di decodificazione. L’unità
didattica, presentata a docenti e studenti, attraverso la visione di un Power point, prevede la
consultazione di documenti originali. Lettere private, foto segnaletiche, atti giudiziari e
amministrativi consentono una ricostruzione della vita e delle persecuzioni subite
dall’antifascista brindisino Antonio Vincenzo Gigante e offrono ai giovani occasione di
riflessione sui temi della nascita della democrazia.

A7 Mostra documentaria: Sovversivi (1900-1943)
Area tematica: Storia
Finalità : Recupero della memoria e formazione di una coscienza democratica nelle nuove
generazioni attraverso la conoscenza della storia dell’antifascismo locale ricostruita con le fonti
documentarie conservate nell’Archivio di Stato.
Regione: Puglia
Comune: Brindisi
Referente progetto: Elena Lenzi e Anna Spagnolo - Archivio di Stato di Brindisi
E-mail referente : elena.lenzi@beniculturali.it; anna.spagnolo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0831.523412/13
Sito realizzazione attività: Palazzo Granafei Nervegna
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Descrizione attività: Docenti e studenti saranno accompagnati a conoscere le fonti
d’archivio, i metodi e le difficoltà della ricerca storica, ma anche il fascino e l’emozione di
scoprire le storie di tanti uomini, segnate dalla fede politica. Saranno proposti temi di
riflessione sugli albori del socialismo brindisino e la stretta vigilanza imposta dallo Stato
liberale sui ‘sovversivi’ (socialisti, anarchici e, dal 1921, comunisti); sugli strumenti di controllo
e di repressione del dissenso politico durante la dittatura ed infine su alcuni episodi della lotta
contro il fascismo nella città e in provincia di Brindisi.
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria

A8 Gli atti notarili: il passato torna di moda
Area tematica: Archivistica
Finalità : Il percorso didattico, in occasione delle “Giornate Europee del patrimonio”, intende
promuovere la conoscenza delle fonti archivistiche attraverso l’esame di alcune tipologie di atti
notarili, dai più antichi risalenti a metà ‘500, per giungere sino a quelli del primo ‘900. La
finalità è quella di evidenziare ogni possibile parallelismo tra alcuni negozi giuridici dei secoli
passati, tra i quali i contratti di matrimonio, i testamenti, i mutui, ecc, confrontandoli con le
molteplici situazioni che possono riscontrarsi nell’odierno quotidiano collettivo. L’analisi dei
rogiti, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, potrà mettere in luce particolari
aspetti dell’antica vita sociale di cui ancor oggi si tramandano gli echi, riscontrabili nel
formulario notarile, nel linguaggio corrente e nelle relazioni interpersonali.
Regione: Puglia
Comune: Lecce
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Referente progetto: Antonio Biagio De Meo - Archivio di Stato di Lecce
E-mail referente : antoniobiagio.demeo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0832.246788
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Lecce
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Descrizione attività: Il percorso didattico, focalizzato in modo particolare sui contratti
matrimoniali, ma guardando all’occorrenza anche ad altre tipologie di negozio giuridico,
sempre presenti copiosissime all’interno dei protocolli notarili, si rivolge in modo diretto agli
studenti delle Medie Superiori, ma anche agli specialisti del diritto, avvocati e notai. A costoro
verranno anche illustrate le competenze e le finalità istituzionali dell’Archivio con la
presentazione delle fonti documentarie più significative, sia in originale sia con l’ausilio di
fotoriproduzioni. Gli utenti potranno così ammirare alcune fra le pergamene più antiche, carte
topografiche, manifesti presenti nei fascicoli e manoscritti medievali, sostenuti da una breve e
significativa chiave di lettura.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

A9 Percorso didattico
Area tematica: Archivistica
Finalità : Istituire un dialogo culturale permanente fra Archivio di Stato di Foggia- MIBACT e
Scuole di ogni ordine e grado, Scuole di Archivistica-Paleografia-Diplomatica, Università degli
Studi, Associazioni ed Enti culturali e professionali. Si vuole rendere nota e fruibile la
documentazione storico-archivistica correlata alla microstoria della provincia di Foggia, della
Regione Puglia, nonché dei territori limitrofi interessati al fenomeno antropologico della
transumanza dal XVI al XX secolo.
Regione: Puglia
Comune: Foggia
Referente progetto: Giacoma Desimio - Archivio di Stato di Foggia
E-mail referente : giacomamaria.desimio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0881.774019
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Foggia
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Descrizione attività: L’attività progettuale si compone di tre momenti culturali in
successione. 1. Visita guidata ai palazzi storici sedi dell’Archivio di Stato di Foggia: palazzo
Filiasi-Galiani e palazzo Dogana ed a documenti relativi. 2. Percorso didattico espositivo nella
Sala multimediale dell’Archivio con ausilio di PPT prodotti dall’Archivio di Stato di Foggia. 3.
Visione dei documenti archivistici originali in mostra presso le Sale studio dello stesso istituto.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria ed alle persone con disabilità uditiva
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A10 Oltre la facciata di Palazzo Sagges
Area tematica: Storia
Finalità : Attraverso le ricerche archivistiche si è ricostruita una pagina di storia della città,
dell’architettura, della famiglie nobili e della riqualificazione/ rifunzionalizzazione di un rione
della Bari Vecchia, e se ne è restituita la fruizione ai cittadini, che si riappropriano della loro
identità culturale.
Regione: Puglia
Comune: Bari
Referente progetto: Maria Giuseppina D’Arcangelo - Soprintendenza Archivistica per la Puglia
E-mail referente : mariagiuseppina.darcangelo@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.5789411-5789451
Sito realizzazione attività: Palazzo Sagges - Strada Sagges 3 Bari
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Dal 2001, si effettua la visita guidata alle emergenze architettoniche del
Palazzo (case-torri, cantine e piscine d’olio) e poi attraverso la proiezione di immagini
digitalizzate di documenti , fotografie e planimetrie, si ricostruiscono le vicende della Città, del
palazzo e delle famiglie che ne furono proprietarie
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria
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B - BIBLIOTECHE STATALI
B1 Un patrimonio da esplorare…
Area tematica: Comunicazione e promozione
Finalità : Riscoprire e valorizzare un patrimonio di manoscritti e libri dalle antiche biblioteche
di Terra di Bari
Regione: Puglia
Comune: Bari
Referente progetto: Eugenia Vantaggiato - BNBA
E-mail referente : bn-ba.direzione@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.2173111
Sito realizzazione attività: Biblioteca Nazionale di Bari
Tipologia attività: Allestimento mostra
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività:
approfondimento

Esposizione di

libri

e percorso multimediale di

conoscenza e
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Attività educative al Castello Svevo di Bari
Area tematica: Architettura
Finalità : Educazione al patrimonio culturale
Regione: Puglia
Comune: Bari
Referente progetto: Annamaria Lorusso - Soprintendenza BAP Bari, Barletta-Andria-Trani e
Foggia
E-mail referente : castellodibari@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.5286218/219
Sito realizzazione attività: Castello Svevo di Bari
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Descrizione attività: Nel Monumento aperto al pubblico con visite guidate anche per non
udenti e non vedenti e percorsi didattici, si allestiscono anche mostre temporanee.
Note: Attività accessibili a persone con disabilità motoria, visiva e uditiva

M2 Scoprire le radici del presente
Area tematica: Archeologia
Finalità : Acquisire conoscenze significative sulle proprie radici; produrre informazioni storiche
attraverso l'uso delle fonti
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente : ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0884.587838
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Itinerario culturale
Destinatari: Scuola: primaria
Descrizione attività: Approccio alla civiltà daunia mediante schede didattiche sui villaggi, le
abitazioni, le attività quotidiane, l'artigianato, stele; lavori di gruppo in classe, nel laboratorio
informatico, al museo

M3 I Dauni tra Museo e Territorio
Area tematica: Archeologia
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Finalità : Conoscere i Dauni e la loro civiltà attraverso i reperti custoditi nei musei del
territorio
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente : ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0884.587838
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Descrizione attività: Itinerari tematici sui Dauni sviluppati attraverso informazioni didattiche
e visite nei siti archeologici e nei musei

M4 Progetto di archeologia sperimentale "Giocare con le stele"
Area tematica: Archeologia
Finalità : Conoscere le stele della Daunia, sculture antropomorfe del VII-VI sec a.C.
Regione: Puglia
Comune: Manfredonia
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente : ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0884.587838
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Destinatari: Scuola: primaria
Descrizione attività: Sperimentazione grafica sulle stele daunie
Note: Accessibile alle persone con disabilità visiva

M5 Sussidio didattico "Gli Antichi Dauni"
Area tematica: Archeologia
Finalità : Conoscere l'antico popolo daunio
l'interpretazione delle testimonianze materiali

attraverso

l'osservazione,

l'analisi

e

Regione: Puglia
Comune: Manfredonia
Referente progetto: Ginevra d'Onofrio - Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
E-mail referente : ginevra.donofrio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0884.587838
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
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Destinatari: Scuola: materna - primaria - secondaria di I grado
Descrizione attività: Laboratorio grafico con ricostruzione dei contesti di vita del popolo
daunio vissuto nel nord della Puglia per gran parte del I millennio a.C.

M8 Parco archeologico, Castello e Museo
Area tematica: Archeologia
Finalità : Elaborare progetti ed iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio
archeologico del territorio in collaborazione con le scuole, gli enti locali, l’università ed
associazioni di volontariato culturale, svolgendo attività educativa e di formazione anche per
adulti e tutoring per studenti universitari in stage presso il museo.
Regione: Puglia
Comune: Gioia del Colle
Referente progetto: Angela Ciancio e Teresa Follino - Soprintendenza Beni Archeologici della
Puglia
E-mail referente : angela.ciancio@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.3481305
Sito realizzazione attività: Parco archeologico di Monte Sannace
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visite guidate gratuite in occasioni eventi al Parco archeologico e
naturalistico di Monte Sannace, al Castello e al Museo.
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria

M9 A contatto con l'archeologia
Area tematica: Archeologia
Finalità : Consentire ai non vedenti ed ai loro accompagnatori di manipolare sia reperti
originali sia copie ed effettuare una visita guidata del parco archeologico.
Regione: Puglia
Comune: Fasano
Referente progetto: Miranda Carrieri - Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia
E-mail referente : miranda.carrieri@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.4829056
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Adulti
Descrizione attività: In una sala del museo viene allestito un percorso tattile, organizzato
per fasi storiche, con frammenti di reperti originali di diversa tipologia ed alcune copie, che
possono essere manipolati direttamente. Lungo il percorso espositivo vengono individuati alcun
reperti (mosaici, elementi architettonici) che si prestano alla fruizione tattile, facilitata anche
dalla presenza di materiale tiflodidattico.
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Note: Accessibile a persone con disabilità visiva

M10 Uomini e merci lungo la Via Traiana
Area tematica: Archeologia
Finalità : Approfondimento di temi e organizzazione di laboratori didattici sulla Via Traiana
rivolta ad allievi di una scuola elementare.
Regione: Puglia
Comune: Monopoli
Referente progetto: Miranda Carrieri - Soprintendenza Beni Archeologici della Puglia
E-mail referente : miranda.carrieri@beniculturali.it
Recapito telefonico : 080.4829056
Sito realizzazione attività: Parco archeologico della Via Traiana a Monopoli
Tipologia attività: Percorso didattico
Destinatari: Scuola: primaria
Descrizione attività: Si svolgono lezioni frontali, visite al sito archeologico (ove si effettuano
anche interventi diretti di manutenzione), ricerche. I giovani allievi poi, abbigliati da antichi
romani, effettuano visite guidate in occasioni stabilite
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