
1 

NUOVO SITO ARCHIVIO STORICO BANCO DI NAPOLI 

SEZIONE “Servizio Civile Universale” 

 

INTRODUZIONE GENERALE ............................................................................................................................................. 2 

IL VALORE DELLO SCU. ESPERIENZA E OPINIONI DEI VOLONTARI DELL’ARCHIVIO STORICO DEL 

BANCO DI NAPOLI ................................................................................................................................................................ 3 

LE ATTIVITÀ .......................................................................................................................................................................... 4 

SEZIONE ARCHIVIO STORICO: ................................................................................................................................................................... 4 

Nel ventre dell’Archivio .................................................................................................................................................................. 4 

SEZIONE MUSEO ILCARTASTORIE: .......................................................................................................................................................... 6 

COME PARTECIPARE .......................................................................................................................................................... 8 

 

  



2 

INTRODUZIONE GENERALE 

 

La Fondazione Banco di Napoli ed il museo IlCartastorie selezionano 12 volontari (dai 18 ai 28 anni 

compiuti) per svolgere un’importante esperienza formativa attraverso un periodo di Servizio Civile della 

durata di 12 mesi con un contributo mensile di 444,30 euro 

(https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/). I volontari 

saranno impiegati in progetti di carattere storico-culturale presso l’Archivio Storico e il museo 

IlCartastorie, e in attività di progettazione sociale del territorio in ottica di sussidiarietà. Il Servizio Civile 

prevede un impegno di 30 ore settimanali presso la sede della Fondazione Banco di Napoli in via 

Tribunali 213. 

Grazie ad Amesci, associazione di promozione sociale nata per favorire e sostenere le giovani generazioni 

ed il loro futuro, i volontari e le volontarie impegnate nei progetti potranno sviluppare conoscenze, capacità 

e metacompetenze, imparando a coniugare professionalità e responsabilità sociale. 

"Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Mahatma Gandhi 

  

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/
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IL VALORE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU). ESPERIENZA DEI 

VOLONTARI DELL’ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI 
La seguente sezione nasce dall’idea di alcuni volontari operanti nell'anno 2020 con l’idea di costruire un 

blog istituzionale che permetta di raccogliere informazioni, considerazioni personali e suggerimenti degli 

ex-volontari del Servizio Civile Universale per i volontari attualmente in attività e per quelli futuri, così da 

fornire un punto di raccordo tra i ragazzi e le ragazze che ogni anno affrontano l’esperienza di Servizio 

Civile Universale. 

Questo vuole essere uno spazio libero di confronto e condivisione, un touchpoint tra esperienze e 

motivazioni. Buona lettura e buon servizio civile a tutti! 

SFOGLIA IL BOOK REALIZZATO DAGLI EX-VOLONTARI:  

https://www.sfogliami.it/fl/256966/h3159hmd7e4j24kuremzd73j394yn958#page/1  

LE TESTIMONIANZE 

“L’esperienza di volontariato vissuta presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli mi ha dato 

l’opportunità di esplorare una dimensione lavorativa inedita ed estremamente affascinante, offrendomi 

degli strumenti utili ed il tempo necessario per interrogarmi sul mio futuro. Ho trovato un ambiente 

inclusivo e stimolante all’interno del quale, oltre ad essere riuscita ad ampliare le mie conoscenze e a 

sviluppare nuove competenze, ho intrecciato legami sinceri e curativi. In un momento storico e personale 

così difficile, ho avuto la fortuna di riavvicinarmi, soprattutto emotivamente, alla mia città e di maturare 

nuove convinzioni su me stessa e sulle mie aspirazioni. La mia scelta di frequentare la Scuola di 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Napoli è stata sicuramente incoraggiata 

da questo percorso intenso ed istruttivo.” 

Claudia Brigli 

“Ho svolto il servizio civile volontario presso una realtà di Napoli molto suggestiva, il Museo dell’Archivio 

Storico del Banco di Napoli. Mi sono trovata molto bene, ambiente lavorativo stimolante e dinamico. Ho 

avuto l’opportunità di svolgere diverse mansioni attinenti al mio percorso di studio universitario e ciò mi 

ha permesso di ampliare e migliorare le mie competenze trasversali  

Noemi Morgano  

“L’esperienza di volontariato presso la Fondazione Banco di Napoli è stata motivo di nuova nascita in un 

periodo complesso come quello pandemico del 2020-2021, fase di scoperta umana e di crescita 

professionale, e chiave d’accesso ad un posto unico di questa città: l’archivio storico del Banco di Napoli. 

Sono stati mesi stimolanti e professionalizzanti durante i quali ho potuto collaborare con persone 

preziose e cimentarmi, guidata e costantemente supportata, in attività prettamente archivistiche.” 

Simona Turnone  

 

“Il servizio civile svolto presso l’Archivio storico del Banco di Napoli è stata una delle più intense della 

mia vita. Grazie allo staff del museo ilCartastorie ho messo a fuoco le mie potenzialità e mi sono divertita 

a tuffarmi in esperienze per me totalmente nuove. Non dimenticherò mai l’odore della carta e la luce 

calda di luglio tra le stanze dell’Archivio; non dimenticherò gli occhi entusiasti dei visitatori rapiti dalle 

storie del museo; non dimenticherò le scoperte fatte suoi documenti impolverati”  

https://www.sfogliami.it/fl/256966/h3159hmd7e4j24kuremzd73j394yn958#page/1
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Nunzia Sarnelli 

LE ATTIVITÀ  

SEZIONE ARCHIVIO STORICO:  

Le attività svolte all’interno dell’Archivio Storico durante l’esperienza di servizio civile sono state 

principalmente di supporto a progetti già avviati nel corso degli anni dal personale dell’archivio. In questa 

realtà viva, sensibile alla conservazione del patrimonio documentario e orientata alla necessità di 

rinnovamento attraverso l’implementazione delle risorse digitali e lo snellimento delle procedure di 

consultazione della documentazione, l’affiancamento alle archiviste e i lavori proposti hanno reso il 

contesto formativo e appassionante. 

NEL VENTRE DELL’ARCHIVIO 
Tra le attività svolte, ha trovato ampio spazio quella di indicizzazione dei verbali dei Consigli di 

Amministrazione del Banco di Napoli, orientata ad una modalità semplificata di consultazione online e ad 

una più attenta conservazione delle copie originali, che prevede la trascrizione accurata del contenuto di 

ogni pandetta su file Excel e il riversamento dei dati in Arianna4Work.  

 

 

indicizzate 8 pandette relative a 21 anni, per una media di 3.500 voci ad anno 

Abbiamo inoltre avuto l’opportunità di seguire il lavoro di immatricolazione delle filze in tutte le sue fasi: 

dallo scartamento al riordinamento cronologico, dall’immatricolazione dei pacchi di bancali alla loro ri-

fascettatura. Questa importante attività, già completata per cinque degli otto banchi di età moderna, ha 
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consentito la creazione negli anni passati di inventari analitici dettagliati e l’individuazione più rapida dei 

documenti richiesti dagli studiosi. 

 

immatricolazione di 2.042 pacchi di bancali del Banco di San Giacomo e Vittoria  

dall’anno 1697 all’anno 1709 

e ancora... l’operazione di mappatura dei volumi di notate fedi, che ci ha permesso di esplorare gli 

ambienti dell’archivio tramite la ricognizione delle stanze interessate e la segnalazione fisica di tutti i 

volumi di notate fedi degli otto Banchi di età moderna e delle tre Casse del Banco delle due Sicilie. Questa 

attività, che si inserisce all’interno di un progetto più ampio di creazione dell’inventario topografico dei 

fondi documentari dell’Archivio e guarda alla messa in sicurezza degli ambienti, ci ha consentito di 

familiarizzare con il software Arianna4Work e di collaborare con la Fondazione Banco di Napoli oltre il 

termine del SCU.   

 

 

inventariati in Arianna4Work 1.935 volumi di notate fedi del Banco delle due Sicilie  
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SEZIONE MUSEO ILCARTASTORIE: 

Le esperienze affrontate durante il periodo di Servizio civile ci hanno permesso di familiarizzare con la 

ricerca documentale e con le infinite potenzialità narrative insite nel patrimonio archivistico della 

Fondazione Banco di Napoli.  

Il lavoro è stato intenso ed impegnativo e il tempo trascorso in Archivio è stato molto formativo perché la 

consultazione di così tante pandette, libri maggiori e giornali copiapolizze ci ha permesso di approfondire 

la conoscenza del funzionamento dei banchi, oltre che favorire la nostra dimestichezza nella lettura delle 

scritture e nell’interpretazione dei conti dei correntisti. 

Ma la nostra esperienza non si è svolta soltanto tra le carte!  

Infatti attraverso un un sofisticato software denominato Transkribus, abbiamo svolto attività desk di 

ricerca e trascrizione dei documenti antichi. In particolare, abbiamo letteralmente “insegnato” il software 

a leggere le antiche scritture dei banchi e ad 

automatizzarne la trascrizione. 

Infatti, dopo aver allenato il software a riconoscere i 

diversi modelli di scrittura, attraverso processi di 

segmentazione e trascrizione manuale, Transkribus era 

in grado di leggere autonomamente i testi manoscritti 

con un elevatissimo grado di accuratezza. 

Partecipare a questo lavoro è stata un’immensa 

soddisfazione: vedere una pandetta o un giornale 

copiapolizze totalmente trascritto e digitalizzato 

nell’arco di poche ore dall’intelligenza artificiale ci ha 

un po’ fatto sentire come il primo astronauta sulla 

Luna! 

Infine, non meno importanti sono state le attività di visite guidate all’interno del Museo IlCartastorie.  

Abbiamo guidato turisti e visitatori, grandi e piccini, all’interno del 

percorso multimediale Kaleidos del museo ed è stato davvero 

emozionante vedere i loro volti illuminarsi di stupore e meraviglia.  

Inoltre, abbiamo partecipato all’organizzazione delle serate tematiche 

previste nell’ambito degli eventi “Antenati d’Archivio - Summer Edition 

2021” in cui abbiamo potuto collaborare con il personale del museo 

IlCartastorie. Durante questi eventi abbiamo aiutato i visitatori ad 

esplorare il patrimonio archivistico e li abbiamo aiutati a mettersi sulle 

tracce di possibili antichi antenati, sfogliando insieme a loro, causali di 

pagamento che ne riportavano lo stesso cognome.  
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Tra questi eventi, un ruolo speciale ha avuto la giornata 

dedicata “A’ Forcella”, un’associazione no-profit 

composta dagli esercenti del quartiere Pendino. In questa 

occasione abbiamo invitato i commercianti della zona a 

scoprire le proprie radici, la storia del proprio quartiere e 

dei locali in cui oggi svolgono le loro attività. In tale 

occasione essi hanno avuto l’opportunità di riconnettersi 

e riconoscersi nei documenti antichi, sentendosi 

responsabili di un’eredità preziosa lasciata loro da antichi 

predecessori. 
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COME PARTECIPARE 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate 

esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line 

(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.  

Per la Domanda On-Line occorrono le credenziali SPID di 

livello di sicurezza 2 oppure quelle fornite dal Dipartimento, 

che potrai ottenere seguendo tutte le informazioni contenute 

nella guida alla SPID (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid).  

Requisiti di partecipazione richiesti (art. 2 del bando): 

- cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati 

membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione 

Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in 

Italia;  

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver 

superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla 

data di presentazione della domanda;  

- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla 

pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non 

colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un 

delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, 

porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi 

o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti 

l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 

terroristici o di criminalità organizzata. 

Modulistica 

Bando ordinario 2021: 

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf  

Progetto FBN “Gli archivi della nostra storia”: http://www.fondazionebanconapoli.it/wp-

content/uploads/2022/02/progetto_BANCO_DI_NAPOLI_GLI_ARCHIVI_DELLA_NOSTRA_STORIA.pdf 

Domanda online - possesso di Spid 

https://domandaonline.serviziocivile.it/  

Graduatorie 

http://www.fondazionebanconapoli.it/graduatorie-provvisorie-servizio-civile-universale/  

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf
http://www.fondazionebanconapoli.it/wp-content/uploads/2022/02/progetto_BANCO_DI_NAPOLI_GLI_ARCHIVI_DELLA_NOSTRA_STORIA.pdf
http://www.fondazionebanconapoli.it/wp-content/uploads/2022/02/progetto_BANCO_DI_NAPOLI_GLI_ARCHIVI_DELLA_NOSTRA_STORIA.pdf
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.fondazionebanconapoli.it/graduatorie-provvisorie-servizio-civile-universale/
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