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L’azione di tutela e valorizzazione degli archivi dello sport ha inizio in Italia negli
anni ‘90 del secolo scorso, quando l’allora MIBAC assume la vigilanza sul Coni.
Il primo tentativo di censimento degli archivi del Coni da parte della
Soprintendenza archivistica (SA) del Lazio data dal maggio del 1968, anche se sarà la
dott. M. Emanuela Marinelli, incaricata per lo sport della SA Lazio, a realizzare un
censimento più completo di questi materiali archivistici, notando, nella sua relazione
del marzo 1990, il loro stato precario di conservazione e l’accatastamento nei depositi
degli uffici “quando non erano più utili al quotidiano svolgimento delle pratiche” 1.
Da allora solo la compianta dott. Nora Santarelli, tra il 2002 e il 2007, è riuscita a
precatalogare un certo numero di servizi del Coni e otto Federazioni sportive.
Ecco in rapida sintesi le principali iniziative avviate in campo archivistico negli
anni successivi dalle Soprintendenze archivistiche del Lazio e della Puglia e da
Associazioni di storici dello sport 2.

1993-1994
-censimento archivi storici società sportive liguri ad opera degli “Amici del museo
dello sport”3;

1

Tutti i documenti citati della SA Lazio si trovano in un fascicolo apposito della stessa diviso in due cartelle, dal titolo
"Coni".
2 Tra queste associazioni spicca la Siss che al suo nascere nel 2004 ha dato vita al progetto “Lo sport negli archivi”, tra
i più avanzati nel settore. La Siss ha anche partecipato alla campagna de «Il Sole 24h» per una Costituente per la
riforma della cultura (2012), trovando ospitalità sul giornale con una sua lettera in cui si auspica il riconoscimento
anche in Italia dello sport come fattore di cultura.
3
Sport & memoria. Censimento degli archivi storici delle società liguri, a cura di C. Bertieri, Erredi Grafiche Editoriali,
Genova 1994.
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1994
-maggio, Convegno “Le sudate carte”, a Roma presso la Sds centrale del Coni, in
collaborazione della Società di storia dello sport e dell’educazione fisica “La
Pallacorda” 4;
1997
-censimento degli archivi degli enti e delle associazioni sportive in Puglia 5;
-mostra documentaria e iconografica sulla storia dello Sport in Puglia in occasione
dei Giochi del Mediterraneo a Bari 1997;
-Milano, convegno 29 gennaio “Dagli archivi dello sport al Museo dello sport”;
1998
-inventario in Lombardia della società ginnastica “Forza e Coraggio” 6, all’interno di
un tentativo fallito di censimento di archivi delle società di ginnastica lombarde;
2000 - 2009
-progetti di pre-catalogazione degli archivi del Comitato regionale e dei Comitati
provinciali pugliesi del Coni; della Lega navale – sezione di Bari; della Federazione
Vela – VIII zona Puglia; Comitato regionale Puglia della Federazione Tennistavolo;
dell’ex Isef di Foggia; dell’Istituto di medicina sportiva, del Comitato regionale
pugliese della Federazione Medici sportivi, della Associazione Medici sportivi di
Bari; inventari dell’archivio del Cus Bari (1944- 2000) e dell’archivio privato Giosuè
Poli (1903-1969);

4

Il Convegno si svolse presso il Centro ”Giulio Onesti” del Coni nel maggio del 1994 e vi partecipò anche Patrizia
Ferrara, dirigente archivista, autrice di uno dei testi italiani più completi di storia dello sport (L’Italia in palestra, Roma,
la Meridiana, 1990).
5
Società Cultura e Sport, Immagini e Modelli in Puglia dall’antichità al XX secolo, a cura di D. Porcaro Massafra,
Bari, Mario Adda editore, 1997.
6
P. Pozzi, D. Pelandi, Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio. Inventario dell’Archivio storico (1870-1970),
Milano, Regione Lombardia - Società Forza e Coraggio, 1998.
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2002
-Guida all’archivio del Cai del Lazio 7;
2003
-inventario dell’archivio Sds centrale del Coni 8 a Roma;
2004
-25 maggio, Convegno “Le fonti per gli archivi dello sport”, Roma, Piscine del Foro
Italico 9;
-23 settembre, sezione tematica “Archivi sportivi” al IX Congresso internazionale
dell’European committee for sports history – Cesh, Crotone 23-26 settembre 10;
-“Archivi vivi”, avvio del progetto dell’Unasci per la salvaguardia degli archivi delle
società sportive centenarie;
-“Lo sport negli archivi”, avvio del progetto della Siss per la salvaguardia degli
archivi sportivi e inizio dei contatti con la SA Lazio;
2005
-12 dicembre, Seminario “Lo sport negli archivi”, alla Università di Roma Tor
Vergata 11;
2006
-15 maggio, Convegno di studi “Sport, ricerca storica e fonti Archivistiche”,
Università di Teramo-Atri;
7

N. Santarelli, Il Club Alpino Italiano- Sezione di Roma Guida all’archivio, in “Rivista storica del Lazio”, 2002, n.17,
pp. 101-113.
8
L’inventario è stato pubblicato in Siusa, il suo indice anche in N.Santarelli & A.Teja, Lo sport negli archivi , Società
Stampa Sportiva, Roma 2010, pp. 61-68.
9
Gli Atti sono consultabili nel sito della SA Lazio (www.archivi.beniculturali.it/SARM/attività).
10
N. Santarelli, Il recupero delle fonti e degli archivi dello sport a Roma e nel Lazio, in A. Teja, A. Krüger, K.J.
Riordan, Sport e culture Sports and Cultures. Atti del IX Congresso Internazionale dell’European Committee for the
Sports History – Cesh, Crotone 23-26 settembre 2004, v. 2, Calopezzati (CS), Il Convento ed., 2005, pp. 97-102.
11
A. Teja, Cinque seminari per iniziare il percorso, in “Lancillotto e Nausica”, 1-2/2006, pp. 74-79.
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-17 settembre, costituzione di un gruppo di lavoro europeo tematico all’XI Congresso
Cesh, Vienna 17-20 settembre;
2007
-16-19 maggio, Convegno “Sport invernali e montagna. Una memoria a rischio”,
Torino – Saint Vincent (AO) – Exilles (TO);
-Petizione europea congiunta Cesh-IcaSpo (International council of archives-sport)12;
2009
-17 settembre, Tavola rotonda internazionale sugli archivi sportivi al XIV Congresso
Cesh Pisa, 17-20 settembre;
-Mostra della Sa a Pescara durante i Giochi del Mediterraneo;
-nasce il progetto di un Centro archivi sportivi femminili presso l’Università del Foro
Italico di Roma (interrotto per mancanza di finanziamenti);
2010
-convenzione Siss-SA Lazio;
-15 settembre, Seminario “L’altra metà dell’archivio”, Università del Foro Italico di
Roma;
2011
-presentazione del progetto di un Centro archivi del Coni da parte dell’Aoni al Coni;
-incontri informali Coni – SA Lazio per l’approvazione del progetto Centro Archivi
del Coni (proseguiti nel 2012); incontri tra la Direzione generale degli archivi e il
12

La petizione è stata presentata a Jan Figel, all’epoca ministro della cultura dell’UE. Dopo la pubblicazione nel 2008
del “Libro bianco dello sport europeo” e dopo l’entrata in vigore del Trattato costituzionale europeo nel 2009, dove è
contemplata una sezione riguardante la formazione dei cittadini europei attraverso l’educazione fisica e lo sport, si
possono finalmente proporre progetti comuni su questo importante tema culturale. A Pisa, al Congresso del Cesh del
2009, Kenth Sjoblom è tornato sul tema (“Action planning for safeguarding European sports archives”, in A. Teja, T.
Gonzalez Aja, A.Krüger, J.F. Loudcher, M.M. Palandri (ed.s), Corpo e senso del limite / Sport and a sense of the
Body’s limits. Atti del XIV Congresso Cesh, Pisa 17-20 settembre 2009, pp. 532-533.
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Coni, con la mediazione della SA Lazio e la presenza della Siss (rispettivamente dott.
Scala, dott. Nepi, prof. Tamblè e dott. Teja);
2012
-settembre, presentazione del progetto alla Giunta del Coni (presidenza Petrucci),
avvio di una Commissione di esame del progetto di fattibilità;
2014
-22 luglio, nasce il Centro Studi Sports’ Records – Archivi e memoria dello sport per
iniziativa dell’allora Soprintendente archivistico per il Lazio, prof. Donato Tamblé,
che ne è divenuto il presidente, con la finalità di occuparsi unicamente di archivi
sportivi per incrementare la sensibilità al riguardo in vari ambiti (tra cui prevalenti
quelli archivistico, di ricerca storica e sportivo);
2015
-nasce il Dipartimento di Archivistica, Museologia e Conservazione all’interno
della Siss, per dare impulso agli studi e all’aggiornamento nel settore, organizzando
anche corsi ad hoc;
2016
-Siss e Sports Records presentano i primi corsi di aggiornamento di Archivistica
sportiva;
2016
-Siss e il Centro studi Sports’ Records presentano i primi corsi base di Archivistica
sportiva che si svolgeranno il 27-28 febbraio 2017 nell’Archivio di Stato di Roma
(“Introduzione agli archivi dello sport”) con la collaborazione dell’Associazione
nazionale archivistica italiana (Anai) del Lazio.
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2017
-30 maggio, presentazione di un’altra petizione al Parlamento europeo da parte del
Cesh (di cui Siss è sezione nazionale) e dell’Ica-spo dal titolo “Call for the
safeguarding of sports archives”.
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