
 

SHARED MEMORIES: 
ARCHIVI E LINKED OPEN DATA 
 
Workshop promosso da Archivio storico di Intesa Sanpaolo e Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica di Milano, in collaborazione con Regesta.exe 
 

14 marzo, ore 17,30 – Palazzo Belgioioso 
   
  Letture  

L’attrice e regista Miriam Camerini e Tobias Zoehrer leggono i documenti del 
Fondo Egeli e i dati biografici del CDEC  
5 agosto 1944, la confisca dei beni di Cesare Costantini 

 Presentazione del Workshop 

 INTERVENTI 
Giovanni Bruno 
regesta.exe   
 

Le regole della condivisione, l’intelligenza dei dati 
La capacità di alimentare reti di conoscenza decentrate e autorevoli, in grado di far crescere il 
valore delle informazioni richiede che i dati di base, detenuti dai diversi soggetti, siano liberi, 
disponibili, riconoscibili e riutilizzabili per mezzo di strumenti e convenzioni condivise. Le 
tecnologie Linked Data e la pratica dei dati aperti realizzano queste condizioni 

Laura Brazzo 
Fondazione CDEC 
 

Integrazione, riconciliazione, condivisione: la costruzione di una Digital Library 
La Fondazione CDEC utilizza le tecnologie Linked Data sia per la gestione che per la 
pubblicazione delle proprie risorse informative. Nel corso dell’intervento verrà presentato il 
lavoro che ha portato alla costruzione di una delle prime Digital Library italiane basate sulla 
tecnologia LOD 

Federica Brambilla 
Archivio storico di Intesa 
Sanpaolo 

Tecnologia al servizio della collaborazione: una delle chiavi per un archivio di 
successo 
L’Archivio storico di Intesa Sanpaolo ha sempre creduto e investito nell’utilizzo della tecnologia 
per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza storica. Nell’intervento verranno 
presentate le scelte fatte e le potenzialità di utilizzo dei LOD nel contesto dei vasti e vari fondi 
archivistici conservati 
 

  Letture  
12 dicembre 1947, nomina del curatore dei beni della famiglia di Piero Luisarda 
 

Sandro De Leo - Silvia 
Mazzini - Simone 
Pasquini  
regesta.exe  
 

Il caso di integrazione dei dati della Fondazione CDEC e dell’Archivio storico di 
Intesa Sanpaolo: un primo passo verso l’archivio “diffuso” 
Verrà presentato il caso concreto di integrazione dei dati sulle vittime della Shoah della 
Fondazione CDEC con quelli del fondo EGELI dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo sulla 
gestione dei beni confiscati agli ebrei in Lombardia a causa delle leggi razziali: ambienti di 
lavoro, requisiti metodologici, risultati attesi 

Bruno Monti  
Direzione Sistemi 
Informativi e Agenda 
Digitale Comune di 
Milano 
 

Dati Condivisi. La “geomappa” come luogo di conoscenza 
L’intervento presenterà un ulteriore possibilità di integrazione dei dati della Fondazione CDEC e 
dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo con la mappa georeferenziata degli ebrei censiti a 
Milano nel 1938, realizzata dall’Unità SIT e Toponomastica del Comune di Milano in occasione 
della mostra “...ma poi, che cos’è un nome?” 

 CONCLUSIONI E SALUTI 

 Gadi Luzzatto Voghera, Direttore Fondazione CDEC 
Barbara Costa, Direttrice Archivio storico di Intesa Sanpaolo 

 Letture  
6 giugno 1949, autorizzazione a ritirare i beni di Giorgio Rath - Salomon 
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