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La proposta

Proposta Cei parte da un gruppo di lavoro composto sia da archivisti che da cancellieri: si è
tentato di unire la teoria archivistica che richiede la strutturazione di un TITOLARIO
elaborato a partire dalle funzioni svolte dall’ente produttore, con le diverse prassi (oramai
consolidate all’interno degli uffici diocesani) che spesso applicano titoli per identificare
strutture (parrocchie, vicariati) o gruppi di persone (clero), come spesso è stato proposto
dalla letteratura archivistica passata.

La commistione delle esigenze di entrambi i settori (produzione documentaria delle
cancellerie e rigore archivistico nella classificazione) ha permesso di raggiungere un
prodotto che aveva come obiettivo una facile applicazione in tutti i contesti diocesani
italiani, così diversi per struttura, grandezza, suddivisioni interne etc.). proprio per questo di
parla di “proposta di titolario”, perché come tutti gli strumenti di corredo, sarà un riscontro
dopo l’applicazione da parte di alcune diocesi a dirci se l’intento è stato più o meno
raggiunto.



La natura degli archivi correnti

Oggi la formazione degli archivi correnti e di deposto è complicata dal fatto che ci si trova di
fronte a documentazione ibrida, ovvero non solo cartacea, ma in parte nativa digitale: si
evidenzia così la necessità di creare degli strumenti che permettano di mantenere
l’unitarietà dell’archivio, attraverso una corretta sedimentazione delle carte. Sebbene infatti
la normativa ecclesiastica non preveda ad oggi che la documentazione della Chiesa cattolica
venga prodotta in formato digitale, ma anche gli originali cartacei sottoscritti di pugno
spesso vengono poi trasmessi e gestiti digitalmente.



PERCHE’ UN TITOLARIO

DEFINIZIONE DI TITOLARIO : «è un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente
ordinate che offre il quadro degli scopi , delle funzioni e delle competenze dell’ente. La classificazione
dei documenti permette di distribuire le carte secondo titoli già prestabiliti rendendo possibile non
solo la corretta gestione e sedimentazione secondo un ordine logico, ma anche la collocazione e il
reperimento in archivio.»

Il titolario è stato pensato per la gestione degli archivi correnti, non è possibile infatti la sua
applicazione in modo retroattivo, per cui non devono essere avviate attività di riclassificazione o
ricondizionamento della documentazione già riordinata e fascicolata. Proprio per questo in primis tale
titolario di classificazione intende rivolgersi alle cancellerie, al fine di favorire la creazione di buone
pratiche, consci che «un buon governo si basa su buone pratiche».



IL TITOLARIO CEI

Il titolario proposto dalla Cei grazie al contributo di un nutrito gruppo di lavoro in
rappresentanza di varie diocesi italiane, si presenta come una griglia strutturata di TITOLI e
CLASSI.

In corrispondenza di ogni titolo vi è una prima colonna in cui sono presenti delle indicazioni
specifiche al fine di comprendere meglio la tipologia della documentazione che è opportuno
venga inserita in quello speciale titolo. Un’ulteriore colonna riporta una serie di esempi,
raccolti direttamente dalle diverse esperienze sul campo di archivisti e cancellieri.
Naturalmente le esemplificazioni non hanno la pretesa di essere esaustive, ma di costituire
un aiuto una corretta fascicolazione.



Una proposta flessibile

Il titolario, proprio perché è una proposta pensata per una serie di realtà molto diverse una dall’altra, è
stata concepita in modo da poter essere personalizzata dalle diverse curie e adattata alle diverse prassi
di produzione e sedimentazione documentaria consolidate nel tempo.

Nel gruppo di lavoro è emerso in modo chiaro come nel panorama italiano le curie non siano
strutturate in modo omogeneo, ma come al loro interno presentino differenze di dimensioni, di
struttura, di articolazione di uffici e settori, di antichità di istituzione e quindi di prassi di produzione e
soprattutto di sedimentazione documentaria. Consci che sarebbe stato impensabile proporre un
modello rigido che imponesse di abbandonare la strada percorsa sino a questo momento per una
nuova forma di strutturazione della documentazione, si è cercato di proporre uno strumento che
ciascuno possa adattare alle proprie esigenze.

Si sconsiglia invece, di strutturare ulteriori livelli oltre a quelli indicati (titolo e classe), ma di lavorare
bene sulla fascicolazione.























Suggerimenti finali

Per concludere un’ultima considerazione va fatta riguardo:

Titolo 13 (Rapporti con le istituzioni ecclesiastiche) e Titolo 14 (Rapporti con
le istituzioni civili): in una strutturazione rigorosamente archivistica che
suddivide la documentazione per funzioni dell’ente non dovrebbe apparire
una classificazione per mittente, tuttavia si è ritenuto che le curie ricevano
anche una serie di corrispondenza a titolo di informazione o senza
necessariamente essere legata a qualche pratica. La descrizione di entrambi i
titoli è molto chiara e indica “in questi titoli rientra la documentazione
residua che non ha trovato posto all’interno dei titoli precedenti.”


