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. circa il personale,.gli archivisti a Ìivello generale e provinciale di
crascun istituto sono nella stragrande maggiortlnza religioii; si presenta-
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no casi di impiego di laici , soprattutto come aiutanti e generalmente
pagati con stipendi secondo conFatti di impiegati di concetto, o altre
forme. Non molto frequente è invece il ricorso al volontariato. Le espe-
rienze finora fatte assumendo questi collaboratori laici, ancora non
hanno avuto una valutazione globale all'interno delle rispettive organiz-
zazioni religiose (per es. USG, UISG, CISM, ecc.). Sarebbe interessan-
te se gli archivisti religiosi presenti a questo convegno offrissero cosa si
è fatto in questi casi nel loro istituto.

Se da una parte gli archivi a livello generale e provinciale general-
mente vengono gestiti con cura e personale, non hanno la stessa sorte
gli archivi delle comunità locali, spesso troppo soggetti alle iniziative e
agli arbitri personali. Su questo campo si rendono necessarie normative
sicure e chiare.

Infine, la questione della concentrazione di materiale documenta-
rio a livello generale o provinciale, secondo le divisioni o meno ammi-
nistrative interne, di un Istituto religioso. Si ha così iÌ passaggio all'ar-
chivio storico rispettivo del materiale che, esaurita la sua funzione
amministrativa, mantiene il significato storico-culturale; questo tipo di
concentrazione viene attuato in varie congregazioni religiose, ed ha
come risultato una migliore custodia e consultabilità del patrimonio
archivistico.

Altro punto, che chiede interventi di misure legislative e di proget-
ti concreti, è quello della sorte degli archivi di case e di province sop-
presse, con la possibile concentrazione a livello provinciale o generale
(per gli istituti che non prevedono la divisione amministrativa delle pro-
vince o regioni), per evitame la dispersione e per assicurarne le conser-
vazione e la fruibilità in una struttura adeguata. Owiamente la soluzio-
ne per questo tipo di concentrazione comporta il creare archivi in cui i
locali siano pensati anche in vista di questa operazione, e relativo per-
sonale necessario.


