
 
 

 
 
 
 

 
 

Le videointerviste del Centro della Memoria di Savigliano. 
Catalogazione, indicizzazione, tutela 

 
8/9 ottobre 2013 – ex convento S. Agostino 

 
Tel. 0172/711240 - Fax 0172/711240 - E-mail: archivio.storico@comune.savigliano.cn.it  

 
 
Martedì 8 ottobre - sala ex convento di S. Agostino - Piazza Arimondi 15 Savigliano 
 
Ore 9:30-12:30 
Davide Merlitti,Scuola Normale Superiore di Pisa 
 
Il software della Direzione Generale per gli archivi per la catalogazione e l’indicizzazione 
delle fonti orali.  
  
Ore 14:30-16:30 

 
Micaela Procaccia, Direttore del Servizio II – Tutela e conservazione della Direzione 
Generale Archivi - MIBACT 
 
L'indicizzazione delle interviste con parole chiave 
 
Ore 17:30 – Sala Consiglio Palazzo Comunale Savigliano 
Conferenza stampa di presentazione del progetto “Il Centro della Memoria di Savigliano. 
Un polo archivistico per la memoria orale nel Piemonte sud-occidentale” vincitore del 
bando di valorizzazione della Fondazione CRC.  
Intervengono Micaela Procaccia, Direttore del Servizio II – Tutela e conservazione della 
Direzione Generale Archivi – MIBACT e Diego Robotti – Funzionario Soprintendenza ai beni 
archivistici per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
 
 
Mercoledì 9 ottobre - sala ex convento di S. Agostino - Piazza Arimondi 15 Savigliano 
 
Ore 9:30-12:30 
Davide Merlitti, Scuola Normale Superiore di Pisa  
 
Prove pratiche di indicizzazione  
 

         
 
 
 
 
 

 
                               Città di Savigliano – Assessorato alla Cultura                                                                   



 

L’Archivio Storico Comunale organizza alcuni incontri dedicati alle strategie per la tutela, il 

trattamento e la conservazione delle videointerviste conservate presso il Centro della 

Memoria cittadino. Il Comune di Savigliano sarà sede di un progetto pilota volto alla 

sperimentazione del software di indicizzazione delle interviste, frutto della collaborazione tra la 

Direzione generale per gli Archivi e il Laboratorio Lartte della Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Tale software consentirà l’indicizzazione analitica del materiale e l’attivazione di diverse modalità 

di ricerca (per nomi, per luoghi, per arco temporale ecc.).  

Il Centro della Memoria si pone inoltre come polo di raccolta e valorizzazione di materiale 

audiovisivo frutto di iniziative realizzate da altri enti e associazioni operanti sul territorio.  

A conclusione delle attività sopra descritte, si procederà al versamento di copia del materiale 

all’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi di Roma, che metterà a disposizione la propria 

struttura tecnologica per la conservazione a lungo termine della documentazione digitale acquisita.  

Tali interventi saranno cofinanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con un contributo 

di € 20.000 all’anno per tre anni (2013-2015). Il Comune di Savigliano è stato infatti uno dei tre 

vincitori in provincia di Cuneo del bando valorizzazione della Fondazione CRC, con un progetto a 

cura dell’Archivio Storico Comunale dal titolo “Il Centro della Memoria di Savigliano. Un polo 

archivistico per la memoria orale nel Piemonte sud-occidentale”.  

Tra le attività previste dal progetto, si segnala, oltre alla catalogazione e indicizzazione 

delle videointerviste e del materiale fotografico del Centro della Memoria, la creazione di 

un portale internet che ne renda agevole la consultazione e la valorizzazione e promuova la 

raccolta di altro materiale. Saranno presenti collegamenti con il sito dell’Archivio Centrale 

dello Stato per quanto riguarda la documentazione digitale indicizzata con il software 

sperimentale e con i siti internet di associazioni ed enti che collaboreranno con il Centro o 

verseranno il loro materiale audio-video.  

 


