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La Rete degli Archivi Pisani
La Rete archivistica della Provincia di Pisa si costituisce nel 2001 con la finalità di
promuovere la cooperazione e la collaborazione nella gestione dei servizi
archivistici dei Comuni della Provincia, di promuovere e valorizzare il patrimonio
in essi custodito cercando di proporlo in vari modi ad un pubblico più vasto
possibile.
Tra i compiti e gli obiettivi strategici che la Rete si è data nel corso degli anni ci
sono l'accesso mediante aperture al pubblico nei luoghi di conservazione e la
promozione per l'uso degli archivi storici a fini didattici.
Per questo la RAP - rete archivi pisani - attiva annualmente alcuni servizi al fine
di far conoscere ai ragazzi delle scuole cos'è un archivio e quali sono le fonti
presenti negli archivi storici dei Comuni in cui vivono.

L'offerta didattica
Per le scuole primarie e secondarie di ogni grado

L'archivista in classe
La classe in archivio

L'archivista in classe
Il servizio prevede che un archivista intervenga nelle classi e
illustri cos'è un archivio storico e quali sono le principali
fonti archivistiche presenti nei nostri archivi comunali.
E' possibile richiedere anche percorsi didattici inerenti al
programma di storia o a specifiche tematiche di particolare
interesse, da concordare con l'archivista dell'archivio storico
comunale di riferimento.

La classe in archivio
Dove ci sia la possibilità, i nostri archivi sono aperti a visite
guidate per le scolaresche. I ragazzi potranno così scoprire il
luogo in cui si conserva la memoria della loro comunità e del
territorio in cui vivono!

!La didattica al tempo del Covid-19!
Laddove non ci fosse la possibilità di effettuare didattica in
presenza, gli archivisti sono disponibili ad effettuare
collegamenti e dirette on-line con la classe utilizzando le più
comuni piattaforme per didattica a distanza e web conferencing.

Le mostre documentarie
Gli archivisti della Rete, con la finalità di promuovere la conoscenza degli archivi storici dei Comuni della Provincia di
Pisa e la fruizione della documentazione conservata al loro interno, hanno ideato alcune mostre itineranti stampate su
pannelli roll-up autoportanti delle dimensioni di 100x200 cm (LxH).
L'intera collezione delle mostre documentarie ogni anno viene messa a disposizione delle scuole e degli Enti che ne
facciano richiesta per un periodo di tempo concordato, con consegna e ritiro presso la scuola a cura della Rete.
Di seguito, l'intera collezione delle mostre documentarie disponibili per la prenotazione:
Quando eravamo francesi.
La provincia di Pisa dalla Rivoluzione
alla Restaurazione

Mamma mia dammi cento lire.
L'emigrazione in provincia di Pisa
tra '800 e '900

Dal periodo rivoluzionario alla
Restaurazione, il racconto attraverso i
documenti di tutte le vicissitudini della
Toscana e delle sue strutture
amministrative nell'età napoleonica.

La mostra ci racconta le vicende di
chi, per mancanza di lavoro e alla
ricerca di una vita migliore, si recò
altrove cercando una vita dignitosa,
tra miseria, discriminazione e ostilità.

Noi, i perseguitati: la memoria
degli oppressi dal nazifascismo
La mostra ci parla delle
persecuzioni subite da milioni di
persone nel periodo che va dal
1938 al 1945, con particolare
attenzione al tema della Shoa.

Pietro Leopoldo e la provincia di
Pisa nel Granducato di Toscana

La Prima Guerra Mondiale in
Provincia di Pisa

La Seconda guerra mondiale e la
Resistenza in Provincia di Pisa

La mostra racconta la vita e l'operato
politico del grande sovrano
illuminato che portò la Toscana ad
essere uno degli stati più
all'avanguardia d'Europa.

Si raccontano le conseguenze che la
Grande Guerra ebbe sulle popolazioni
della Provincia di Pisa che, seppur
lontane dal fronte, risentirono in modo
profondo di questa immane tragedia.

Ripercorrendo un arco cronologico
che va dal giugno del 1940 alla
Liberazione, si raccontano i
drammatici avvenimenti del conflitto
più sanguinoso della storia.

Camillo Benso di Cavour e il suo
tempo

Da Pontedera al Quirinale: Giovanni
Gronchi e l'Italia del '900

L'alluvione del 1966 in Provincia di
Pisa

Si ripercorrono le pagine più
significative del Risorgimento
evidenziando lo spirito e l'originalità
dell'azione politica del grande statista
che contribuì in modo determinante
alla nascita del nuovo Stato Italiano.

Seguendo la biografia del terzo
Presidente della Repubblica Italiana si
ripercorre la storia del nostro paese
dalla fine del XIX sec. fino alla morte
avvenuta nel 1978.

Il racconto di un evento che segnò
profondamente la vita socioeconomica della Provincia, facendo
nascere nell'opinione pubblica un
dibattito su ambiente e territorio.

Il '68 raccontato da Il Tirreno
La mostra ripercorre, attraverso le
prime pagine del quotidiano "Il
Tirreno", il 1968, l'anno che ha
rivoluzionato il pensiero di un'intera
generazione.

Gli insegnanti che richiederanno le
mostre documentarie potranno
prenotare anche un percorso
didattico personalizzabile tematico o
una visita "guidata" con un archivista
della nostra Rete!

!La didattica al tempo del covid-19!
Laddove non sarà possibile portare fisicamente i pannelli roll-up negli istituti
scolastici, potranno essere utilizzate le versioni digitali delle mostre
documentarie, scaricabili e utilizzabili su LIM.
Gli archivisti saranno a disposizione per supporto tecnico-scientifico e per
incontri on-line con le classi attraverso le più comuni piattaforme per la didattica
a distanza e web conferencing.

Le risorse multimediali
La Rete archivistica, a causa delle difficoltà ad incontrare in presenza le classi per i motivi legati alla pandemia,
mette a disposizione degli insegnanti e studenti che ne vogliano fare uso una serie di risorse multimediali fruibili
liberamente e gratuitamente.

https://archivipisani.altervista.org/

https://www.retearchivipisani.it/

https://bibliolandia.comperio.it/

Il sito web è stato pensato e strutturato come un vero e
proprio portale “didattico”. Una barra dei menu
sempre visibile permette di scegliere la sezione che
interessa.
Si va dalla sezione dedicata alla Didattica della Storia a
quella delle mostre documentarie dov'è possibile
visualizzare un'anteprima digitale dei pannelli; la
sezione video e quella dedicata alle scuole sono
composte invece da molti contenuti prodotti dagli
archivisti e dalle scuole stesse in occasione di percorsi
didattici svolti nel corso degli anni.

Nato nel 2019, questo sito web è un vero e proprio
contenitore di moltissimi materiali (repository) relativi
alla Rete Bibliolandia, compresa la parte relativa agli
archivi che si trova nella sezione Documenti digitali.
Attraverso una ricerca per parola si accede ad un
patrimonio documentario digitale di circa 1600
documenti provenienti dagli archivi storici della Rete.
Si va da sezioni che ricalcano gli argomenti delle
mostre documentarie della Rete a sezioni inedite, come,
ad esempio, quelle vastissime del Comune di San
Giuliano Terme relative al Progetto Memoria, con
centinaia di documenti relativi alla II guerra Mondiale.

Vera e propria porta di accesso ai servizi di Rete, dove
non possono mancare gli archivi!
Nel menu principale, il pulsante Archivi storici rimanda
ad una sezione dove sono visibili e scaricabili tutte le
mostre documentarie della RAP.
Con appositi banner, sulla home page, troverete
aggiornate tutte le attività della parte archivistica di
Bibliolandia, compresa la recente sezione "ArchiVivi"
con moltissimi video in cui gli archivisti raccontano
fatti e curiosità del passato partendo dai documenti
conservati negli archivi storici comunali.

I nostri servizi archivistici
Oltre all'offerta didattica, l'Unione Valdera, Ente gestore della Rete
Bibliolandia, attraverso la Rete archivistica della provincia di Pisa organizza
e gestisce, per i Comuni che ne facciano richiesta e che aderiscano alla Rete,
alcuni servizi archivistici gestiti da personale specializzato.
Aperture al pubblico

Digitalizzazioni

Gli archivisti della Rete effettuano aperture al pubblico degli archivi
storici in base alle richieste degli Enti, in orario fisso o su
appuntamento, offrendo consulenza e assistenza agli utenti.

E' possibile richiedere campagne di digitalizzazione dei documenti ai fini
della conservazione elettronica degli stessi, favorendo l'accessibilità alle
informazioni e la valorizzazione documentaria.

Ricerche

Lo scarto

Gli archivisti sono a disposizione dell'utenza e delle amministrazioni,
in presenza e on-line, per ogni tipo di ricerca sul materiale
dell'archivio storico e per un supporto tecnico-scientifico.

La Rete, con i propri archivisti, gestisce per intero tutto l'iter dello scarto
dei documenti presenti negli archivi di deposito: selezione e
movimentazione dei materiali da scartare; gestione dei rapporti con la
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana; vigilanza sulle
corrette operazioni di distruzione fisica del materiale.

Riordino, inventariazione e gestione documentaria
Gli archivisti gestiscono il patrimonio documentario nei modi previsti
dal Codice dei Beni culturali: provvedono a riordinamenti dove
necessario, all'inventariazione della documentazione in ingresso e alla
vigilanza del materiale al fine di una corretta conservazione.

Attività di valorizzazione
La RAP - rete archivi pisani - svolge tutte le attività di ricerca,
pubblicazione, promozione e didattica connesse alla valorizzazione degli
archivi storici.

Gli archivi della Rete
Buti - archivio storico comunale
e.gemignani@comune.buti.pi.it
0587-722519

Cascina - archivio storico comunale
msimoncini@comune.cascina.pi.it
050-719317
Pomarance - archivio storico comunale
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
0588-62319

San Giuliano Terme - archivio storico comunale
biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it
050-819248

Calcinaia - archivio storico comunale
archivio.storico@comune.calcinaia.pi.it
0587-265408

Casciana Terme Lari - archivio storico comunale
archivio@cascianatermelari.gov.it
0587-687518

Lajatico - archivio storico comunale
f.brunetti@comune.lajatico.pi.it
0587-643121

Montopoli - archivio storico comunale
biblioteca@comune.montopoli.pi.it
0571-449008

Ponsacco - archivio storico comunale
cerri@comune.ponsacco.pi.it
0587-738111

Pontedera - archivio storico comunale
archiviostorico@comune.pontedera.pi.it
0587-299581

San Miniato - archivio storico comunale
archivio.storico@comune.san-miniato.pi.it
0571-406719

Vicopisano - archivio storico comunale
biblioteca@comune.vicopisano.pi.it
050-796581

Volterra- archivio storico comunale
biblioteca@comune.volterra.pi.it
0588-85449

Per informazioni e prenotazioni:

Segreteria della Rete
Archivistica
0587-299581 / 0587-299527
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it
archivipisani.altervista.org
www.retearchivipisani.it
www.facebook.com/ReteArchivisticaBibliolandia
Orari segreteria (Andrea Brotini):
lunedì 9.00-13.00 ; 14.00-19.00
mercoledì 14.00-19.00
venerdì 15.00-19.00

Tutti i servizi dell'offerta didattica sono gratuiti

