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 Il Portale è nato per rendere consultabile gratuitamente 
online l'enorme mole di fonti genealogiche conservate 
presso gli archivi di Stato italiani; 

 Nel 2011 la Direzione Generale Archivi ha stipulato un 
accordo con FamilySearch per la digitalizzazione dei 
microfilm dei registri di Stato civile realizzati fra gli anni 
Settanta e Ottanta e per nuove digitalizzazione;

 In cambio FamilySearch ha offerto una copia delle 
riproduzioni digitali per pubblicarle sul Portale.
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Il Portale Antenati: origini 
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Oggi il Portale è la  più cospicua digital library italiana ad 
accesso totalmente libero e gratuito, che rende 
disponibili più di 94 milioni di immagini relative a più di 
un milione e duecentomila registri, per lo più di stato 
civile, del XIX e XX secolo e talvolta risalenti anche ai 
secoli precedenti, conservati in 61 archivi di Stato

E' destinato a crescere ulteriormente fino  a più di 100 
milioni di immagini

In quei registri sono riportati gli atti di nascita, 
matrimonio e morte di qualche centinaia di milioni 
di nostri concittadini 
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I numeri del Portale
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 606.245 utenti ca.

 1.983.345 visite;

 140.293.294 pagine visualizzate;
 24 minuti durata media delle visite;

 Gli utenti continuano a crescere di anno in anno a 
ritmi elevati 
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Accessi al Portale nel 2018
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Da dove provengono le ricerche

Tra i paesi con più accessi nel 2018 vi 
sono:

Italia --- 944.954 (47%)
Stati Uniti ---  374.619 
Brasile ---227.875
Francia ---  142.059
Argentina ---  93.721
Canada ---  34.393
Australia ---  34.872



Cosa cerca il pubblico 
d'oltreoceano 

 Ritorvare le proprie radici familiari e conoscere i 
percorsi che hanno portato fuori d'Italia;

 Ristabilire contatti e legami con il paese d'origine e con 
i parenti rimasti in Italia e spesso ritrovati grazie alla 
ricerca genealogica;

 Ottenere la cittadinanza italiana e, attraverso di essa, la 
libertà di movimento dei paesi della comunità europea



Un nuovo pubblico per gli archivi
 Le  motivazioni degli utenti d'oltreoceano si collocano in un 

panorama più vasto che ha visto negli ultimi due decenni 
crescere l'interesse per gli archivi da parte di un nuovo pubblico 
animato dal desiderio di recuperare o coltivare memorie 
individuali, familiari, di gruppo; riscoprire e valorizzare identità 
territoriali, o collettive di altro genere; stabilire una qualche 
forma di rapporto con momenti ed aspetti del passato sentiti 
come vicini ed importanti, “diretto” ed immediato, non filtrato 
dalle tradizionali figure di mediatori di conoscenza storica: la 
scuola, gli storici professionali, i mass media.



Rappresentazioni letterarie
 La rappresazione più efficace di questo nuovo sguardo 

sugli archivi è quella offerta da alcune rappresentazioni 
letterarie, come quella offerta dal romanzo Tutti i nomi di 
Josè Saramago, che è un’opera tanto più geniale in 
quanto prende le mosse dagli stereotipi cui si accennava 
sopra, per rovesciarne, nel corso della narrazione, il 
senso



Cosa cerca chi cerca?
 le motivazioni che stanno alla base delle ricerca 

genealogica sono varie e diverse, come dimostra un'ampia 
letteratura e l'esperienza concreta;

 la ricerca genealogica costituisce una forma di proiezione 
nel passato, attraverso l'identificazione con i propri 
antenati, percepita sovente come una sorta di viaggio alla 
scoperta di se stessi;

 la narrazione delle proprie origini fonda o consolida il 
senso di appartenenza ad una collettività e allo stesso 
contribuisce alla costruzione dell'identità personale



La ricerca come fine in sè
 al di là delle motivazioni che la ispira e dei risultati 

raggiunti, la ricerca genealogica e di storia della 
famiglia costituisce, per molti di coloro che la 
praticano, un fine in sé

 Finisce per costituire un tratto identitario della propria 
personalità, un'attività cui si dedica tempo e impegno e 
che permette di sviluppare specifiche abilità e 
conoscenze. 



Abilità e competenze
 condurre ricerche ad ampio raggio di storia delle persone e 

delle famiglie, può richiedere:
-notevoli capacità di orientamento fra le fonti;
- capacità di ricerca e di navigazione sul web; 
- un ampio bagaglio di conoscenze tecniche; 
- maestria nel risolvere i problemi che si incontrano;
- competenze e giudizio critico nell'interpretazione delle 

fonti, nella lettura di ciò che dicono e nella formulazione di 
congetture su ciò che, nella loro frammentarietà e 
lacunosità, esse possono far solo intravvedere e ipotizzare.



Il piacere dell'archivio
 vi è una dimensione di piacere intellettuale e pratico, di 

soddisfazione nell'aver a che fare con le fonti, di fare 
scoperte e di raggiungere risultati che è gratificante in sé e 
che allo stesso tempo arricchisce e può affinare il senso 
critico;

 chi si immerge con passione nella ricerca genealogica e di 
storia della famiglia, finisce per provare quel «piacere 
dell’archivio» (Arlette Farge), di cui gli archivisti e gli 
storici di professione hanno spesso parlato come di uno dei 
tratti più affascinanti del loro lavoro. 



Il nuovo sito web del Portale Antenati



http://www.antenati.san.beniculturali.it/


I caratteri del nuovo sito
 Fornire i rudimenti fondamentali della ricerca 

genealogica a chi vi si avvicina per la prima volta;
 Offrire ai più esperti strumenti per orientarsi nella ricerca 

e approfondirle in varie direzioni;
 Invitare a guardare oltre gli alberi genealogici e 

valorizzare la dimensione narrativa della ricerca;
 Dare voce agli utenti e costruire una comunità intorno al 

portale



I punti forti del nuovo sito
 I tutorial:

– Istruzioni per l'uso

– Guida alla ricerca

 La Guida interattiva alla ricerca genealogica;
 Le FAQ;
 Il Territorio e le fonti con la ricerca per località;
 Gli Strumenti (Glossario; Dizionari storico-geografici; 

pubblicazioni digitali);
 Le Storie di famiglia;

http://www.antenati.san.beniculturali.it/il-portale/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/ricerca-genealogica/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/ricerca-genealogica/ricerca-guidata/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/faq/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/territorio-e-fonti/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/strumenti/
http://www.antenati.san.beniculturali.it/storie-di-famiglia/
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Gli utenti protagonisti
 Il Portale Antenati è anche una comunità di utenti che 

partecipano in prima persona al suo arricchimento e 
miglioramento:

- indicizzazione dei nomi in collaborazione con Family 
Search;

- correzione degli errori;
- arricchimento dei contenuti: Le Storie di famiglia;

http://www.antenati.san.beniculturali.it/storie-di-famiglia/


Social





2323

GRAZIE MOLTE

STEFANO VITALI
Istituto Centrale per gli Archivi

Viale Castro Pretorio 105,
00185 Roma

stefano.vitali@beniculturali.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

