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C O N V E N Z I O N E 

 

 

In considerazione della opportunità, per i Soggetti in questione, di attuare una collaborazione scientifica che, attraverso un reciproco scambio di informazioni e risorse, sia volta a 

potenziare l’attività istituzionale, scientifica e di ricerca dei suddetti Enti; 

 

Considerato che è interesse comune di tutti i Soggetti, valorizzare e rendere sempre più fruibile un patrimonio documentale che trova completezza reciproca, tenuto conto delle diverse 

modalità di formazione degli Archivi e della storia degli Istituti che li conservano;  

 

Considerati altresì:  

 

x l’interesse di tutti i Soggetti a collaborare ai progetti di studio, ricerca teorica e applicazione pratica in ambiti di comune utilità; 

x la collaborazione tra tutti i Soggetti che si auspica possa essere rafforzata sia a livello amministrativo che a livello culturale, già a partire dalla sottoscrizione della presente 

convenzione; 

x il desiderio di rafforzare una rete culturale attraverso la condivisione delle esperienze e delle risorse economiche e professionali; 

x l’opportunità di estendere anche ad altri Soggetti Culturali il rapporto collaborativo;  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

1. l’Archivio di Stato di Milano, cheFare e la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus nell’ambito del progetto ARCHIVIO MERAVIGLIOSO - finanziato da Fondazione 

Cariplo attraverso il bando Luoghi di Innovazione culturale - nell’interesse comune e reciproco, attivano un rapporto di collaborazione attraverso lo sviluppo di programmi comuni di 

ricerca, studio, formazione, e lo scambio di informazioni e conoscenze teorico-pratiche; 

 

2. la collaborazione si attua in una fase di ricerca presso la sala di studio dell’Archivio di Stato di Milano, finalizzata al reperimento e all'individuazione di materiali d’interesse 

relativamente ai filoni tematici individuati insieme ai partner culturali del progetto; 

 

3. la possibilità di consultare un numero di pezzi superiore a quello giornaliero previsto dal regolamento della sala di studio (all’occorrenza fino a un massimo di 10 pezzi); 

 

4. la riproduzione digitale dei documenti selezionati (quantificabile fino a un massimo di 30 documenti) a cura del servizio di foto-riproduzione interno all’Archivio di Stato di Milano, 

a fronte di un elenco con i necessari riferimenti; 

 

5. l'utilizzo dei documenti e delle informazioni in essi contenute, la loro pubblicazione sul sito di data-visualization e sul sito dei partner di progetto coerentemente con le finalità di 

diffusione e di valorizzazione dei contenuti, in assenza di alcun tipo di sfruttamento economico; 
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6. la possibilità di comunicare e promuovere in maniera congiunta le attività, gli eventi e le iniziative a cui il progetto riterrà di dare visibilità attraverso i canali istituzionali di ciascun 

Soggetto; 

7. la presente convenzione sarà valida per tutta la durata del progetto ARCHIVIO MERAVIGLIOSO, il cui termine è previsto alla fine dell’anno 2022, con possibilità di eventuale 

proroga, previa comunicazione mediante sottoscrizione tra le parti; 

8. la presente Convenzione sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ASMI    

IL PRESIDENTE DI cheFare 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ONLUS 

Dr. Benedetto Luigi Compagnoni        ______________________________________________________               

  

Dr. Rodolfo Masto                                  ______________________________________________________ 

 

Dr. Bertram Niessen                                ______________________________________________________ 
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