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Comprendono varie tipologie: la fotografia,  I video, le 
registrazioni sonore, le rappresentazioni 
iconografiche…

Sono preziose per lo studio della storia 
contemporanea, ma molto complesse da valutare, 
suscettibili di facili manipolazioni: per poterle 
analizzare e farne un uso critico bisogna conoscere 
bene sia il sistema politico ed economico che funge 
da contesto alla loro produzione, sia il linguaggio 
specifico (tecnico, professionale, artistico) che le 
caratterizza.

Le fonti 
audiovisive



Considerazioni generali

La fotografia ha un ruolo determinante nel sistema dell'informazione e della 
comunicazione. 

È da pochi anni che è considerata una fonte per la storia.

Nel sindacato ha avuto valore di auto rappresentazione ed è utilizzata come 
strumento di propaganda.

Anche per questo è una fonte che si integra appieno con le altre tipologie di 
documenti presenti nell’Archivio sindacale

Per questo spesso le foto sono raccolte negli archivi della stampa sindacale

All'uso della fotografia come fonte è collegata la problematica sul diritto 
all'immagine e sulla tutela del diritto d'autore (noi abbiamo i diritti)

Le Fotografie



È un archivio e non una collezione.

E’ formato dai servizi  fotografici  di Silvestre Loconsolo, che era il fotografo ufficiale della 
Camera del Lavoro di Milano tra il 1964 e il 1980.

Rappresenta la cronaca fotografica delle lotte sindacali. 
Centinaia di migliaia di immagini

Le immagini sono conservate seguendo gli standard: con buste di materiale professionale 
per la conservazione.

Gran parte delle immagini (stampe e negativi) sono state poi scansite in alta definizione 
(1200 dpi) e salvate in formato tiff, per consentirne la fruizione.

La catalogazione è stata realizzata seguendo gli standard nazionali per la catalogazione 
della fotografia, attraverso l’utilizzo del software SIRBeC Cataloghi, sviluppato e adottato 
dalla Regione Lombardia. 

Il lavoro effettuato è già in parte visibile, in una versione ridotta, sul sito dei beni culturali 
della Regione Lombardia www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/

Il fondo 
Loconsolo



Considerazioni generali

E’ una fonte stimolante per gli storici perché permette di cogliere un passato che non c’è 
più.

Permette di indagare non solo la memoria individuale ma pure quella collettiva, quando ad 
esempio vengono raccolte interviste a un gruppo “omogeneo” o per località di provenienza 
o per affinità politica…

Ci permette di ricostruire vicende che non appaiono nei documenti “tradizionali”.
Ad esempio, le “fonti tradizionali” non definiscono la figura del  militante… i suoi
sentimenti, i sacrifici, le speranze.

Però è importante tenere presente alcune banali oss ervazioni:
Sono prodotte per finalità culturali e quindi non sono “neutre”

E’ importante, ad esempio, il ruolo dell’intervistatore che non deve influenzare l’intervistato.

Va verificata, incrociandola con altre fonti.

Le fonti orali



Problemi di conservazione

Ai tradizionali problemi legati alle caratteristiche dell’ambiente in cui sono conservati i 
supporti: calore, umidità, polveri, muffe, campi elettrici e magnetici 

Si aggiunge  la continua innovazione tecnologica

E allora, come conservare?

tutti i contenuti originali del nostro archivio dov ranno essere convertiti in digitale 
puro (file)

Questo solleva perplessità, per la perdita dell’originale (le bobine, le cassette..). 

Dobbiamo però entrare nell’ottica di conservare il contenuto nella sua consistenza 
primaria, alla sua “essenza”: voce.

Le fonti orali



Il fondo 
Granelli

Audiocassetta Cd Audio

Cd audio
Cd Audio Mp3



Aess

È una piattaforma messa a disposizione dall’Archivio etnografico e di 
storia sociale della Regione Lombardia e studiata con il Cnr

Che permette di catalogare  le interviste, di indicizzarne i contenuti, di 
allegare il file mp3 e, dove presente, la trascrizione dell’intervista

Questo programma rende più facile le operazioni di ricerca e permette la 
valorizzazione dei fondi



Scheda 
Fondo

Campi da compilare:

•Notizie storiche sul fondo 

•Consistenza

•Ambiti e contenuto

•Luogo di conservazione

•Condizioni di accesso



Scheda 
PersonaNotizie storiche 

Si riferisce ai dati 
dell’intervistato/a

e dell’intervistatore 
(informatore)

Campi da compilare:

•Dati Anagrafici dell’intervistato 

•Breve biografia

NB Si compileranno quindi due 
schede persona



Scheda 
Supporto
Si riferisce ai dati del supporto 
primario e della copia

Campi da compilare:

•Segnatura

•Collocazione

•Formato

•Tipo di registrazione

•Condizioni di accesso 

•Individuazione della proprietà

•Consenso a visualizzazione web



Scheda ITEM

Si riferisce ai dati del supporto 
primario e della copia

Campi da compilare:

•Segnatura

•Collocazione

•Formato

•Tipo di registrazione

•Condizioni di accesso 

•Individuazione della proprietà

•Consenso a visualizzazione web



Scheda ITEM
È una scheda di collegamento di 
tutte le altre

ITEM

Fondo
Persona 

(informatore)

Persona 

(ricercatore) Rilevazione Token



TOKEN
Apro il “token” per fare 
l’indice dell’intervista

Ovvero per indicare il 
minutaggio e l’abstract 
riferito al minutaggio

Es. da 00:42:34 a 00:46.01 
descrizione delle funzioni
svolte durante l’attività 
presso il Centro donna Cgil




