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MEMORIA CERCASI!
Costruiamo insieme

l'archivio
dei nostri ricordi

www.comune.perugia.it

Con il sostegno di:

Per informazioni: 
Archivio della Memoria Condivisa di Perugia 
Museo civico di Palazzo della Penna, via Podiani 11 - 06121 Perugia
tel. 075.5772837 (lunedì e mercoledi ore 9.00/13.30)
tel. 075.5716233 (lunedì e mercoledi ore 15.00/18.00;
martedì, giovedi e venerdi ore 9.00/13.30)
archiviomemoria@comune.perugia.it 

Il progetto è realizzato in collaborazione e
sinergia con l'Assessorato alla Cultura 
della Regione Umbria
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L’Archivio della Memoria Condivisa di Perugia 
è una infrastruttura culturale permanente che 
ha il compito di raccogliere, catalogare, digita-
lizzare e valorizzare il patrimonio documenta-
rio materiale (fotografie, video e filmati, docu-
menti, interviste) riguardante la memoria stori-
ca perugina. Caratteristica principale del 
progetto, promosso dall’Assessorato alla 
Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di 
Perugia e attivato in collaborazione e sinergia
con l'Assessorato alla Cultura della Regione 
Umbria, è quella di essere fondato sull’apporto 
attivo e costante dei cittadini che volessero 
conferire il materiale in loro possesso nei 
diversi centri di raccolta individuati (il Museo 
civico di Palazzo della Penna, le Biblioteche 
comunali e il Bibliobus) autorizzandone 
l’utilizzo per fini esclusivamente di divulgazio-
ne culturale.

 Cosa portare:

• materiali fotografici (in digitale o in 
 originale)
• filmati (in digitale o in originale)
• documenti audio (in digitale)
• documenti cartacei di particolare 
 interesse (manifesti, memorie varie, 
 materiali pubblicitari, ecc…)
• oggetti di particolare rilevanza 
 documentaria (giocattoli, utensili, 
 prodotti artigianali, ecc…) 
• tutto ciò che a discrezione del 
 prestatore possa rappresentare una 
 testimonianza significativa di un 
 periodo della storia cittadina  

Il materiale consegnato in originale verrà 
temporaneamente archiviato, digitalizzato 
e selezionato in base ai criteri corrispon-
denti alle finalità dell’Archivio; lo stesso 
sarà a disposizione per la restituzione a 
partire da 60 giorni dopo la consegna, nel 
medesimo punto di raccolta; tale materia-
le, all’atto della consegna, dovrà essere 
comprensivo delle necessarie informazioni 
di supporto (es: data, luogo, eventuali 
soggetti raffigurati, tipologia di evento). 

Il prestatore dovrà inoltre:  

• essere titolare a norma di legge di qualsivoglia diritto o vincolo del materiale in oggetto;
• concedere liberamente e gratuitamente l’utilizzo dello stesso per le finalità istituzionali 
 dell’Archivio
• dispensare l’Archivio da ogni eventuale onere presente e futuro a riguardo 
• aver acquisito preventiva autorizzazione da parte dei soggetti diversi dal prestatore che 
 siano proprietari delle immagini e/o raffigurati in contesti privati
• consentire per le finalità sopra descritte l’inserimento del proprio e altrui nominativo in 
 eventuali didascalie in qualità di proprietario e/o soggetto raffigurato nelle immagini

Il materiale consegnato in originale dovrà risultare privo di cornici o impedimenti vari, oltre 
ad essere in buono stato di conservazione; quello invece consegnato su supporti digitali 
(cd, dvd, usb…) dovrà possibilmente avere una buona risoluzione. 

sede orari

Museo civico di Palazzo della Penna 
via Podiani 11

Biblioteca Augusta 
via delle Prome 15

Biblioteca Biblionet 
via Segoloni 15, Ponte San Giovanni

Biblioteca Sandro Penna
viale San Sisto

Biblioteca Villa Urbani 
via Pennacchi 19

Biblioteca San Matteo degli Armeni 
via Monteripido 2

Bibliobus

lunedì e mercoledi  ore 15.00/18.00
martedì, giovedi e venerdi ore 9.00/13.30

dal lunedì al venerdì ore 8.30/18.30 
sabato ore 8.30/13.30
per l’orario estivo del 2013 si rimanda al sito 
www.comune.perugia.it

dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.30/19.00 
sabato ore 9.00/13.00 
per l’orario estivo del 2013 si rimanda al sito 
www.comune.perugia.it

dal lunedì al sabato mattina ore 9.00/13.00
dal lunedi al venerdi pomeriggio ore 14.30/19.00 
per l’orario estivo del 2013 si rimanda al sito 
www.comune.perugia.it

dal lunedì al sabato mattina ore 9.30/13.00
dal lunedì al venerdì pomeriggio ore 14.30/18.30
per l’orario estivo del 2013 si rimanda al sito 
www.comune.perugia.it

per consultare gli orari aggiornati 
www.comune.perugia.it

per consultare l’itinerario aggiornato  
www.comune.perugia.it

Dove effettuare le consegne:


