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Relazione sul lavoro svolto dal 2019 fino alla data odierna (17 ottobre 2020)  

dal Dipartimento Beni Culturali Sportivi (BB.CC.SS) 

a cura dei Direttori Angela Teja e Donato Tamblé 

 

Nell’ultimo biennio il Dipartimento BB.CC.SS. ha lavorato a diversi progetti di salvaguardia 

del materiale documentale sportivo in Italia. Si segnala in particolare Nati per correre. Consegnare 

al futuro la memoria del CSI, il progetto che ha portato il Centro Sportivo Italiano a firmare il 6 

luglio 2018 una convenzione con l’Associazione Archivisti Ecclesiastici per creare l’”Angolo 

dello sport” negli archivi diocesani. Tale progetto al momento si presenta come quello più 

promettente nel panorama sportivo italiano. Il nostro Dipartimento ha ideato, proposto e fatto 

da anello di congiunzione tra i due Enti per la convenzione stessa, partecipando con il prof. 

Donato Tamblé a un Convegno organizzato alla Lumsa sul tema nel maggio del 2018, poi 

curando un articolo ad hoc a firma di Angela Teja pubblicato nel Notiziario dell’Associazione 

Archivisti Ecclesiastici n.54 (“Archivi per la Storia dello sport”, in Notiziario dell’Associazione 

Archivisti Ecclesiastici n.54 /dicembre 2018, pp.7-14), infine organizzando e partecipando al 

Seminario di formazione per operatori sportivi del Csi che si è svolto ad Albano il 10 aprile 

2019. A seguito della morte del presidente dell’AAE, Monsignor Gaetano Zito, il progetto ha 

subito un rallentamento ma si conta che possa a breve ripartire con il nuovo presidente 

dell’AAE. In occasione della sua elezione (slittata per l’emergenza sanitaria al 2021) Angela Teja 

è stata invitata a esporre nell’Assemblea AAE lo stato della questione ed il progetto conta di 

trovare nuovo slancio da parte della nuova dirigenza. Fra l’altro erano già stati preventivati 

corsi di informazione per operatori del Csi, ma tutto si è fermato per il Covid-19.  
 

A livello internazionale il Dipartimento BB.CC.SS. ha continuato ad avere contatti con il 

Cesh e il suo delegato per gli archivi (un finlandese al quale si è proposto di far da tramite con 

l’UE per sviluppi futuri di un più ampio progetto di creazione di archivi sportivi nelle singole 

nazioni europee) e con l’Ica-Spo, che nel 2018 a Gerona ha presentato il progetto con gli archivi 

diocesani ad un seminario sul tema. Nel 2020 si contava di partecipare dal vivo al seminario 

annuale di questa Associazione ma la pandemia in corso ne ha impedito lo svolgimento. Si 

hanno contatti frequenti con la Presidenza di questo organismo internazionale che è molto 

attenta alla situazione archivistica dello sport in Italia. 

Si sta proseguendo con il rilievo di archivi sportivi sul territorio: in particolare abbiamo 

fatto da tramite con la Fibs per l’inventariazione dell’archivio del nostro socio Roberto Buganè, 

prematuramente scomparso nel 2016. Tale Federazione ha deciso di finanziare il riordino 

archivistico grazie al nostro interessamento che l’ha messa in contatto proficuo con la famiglia. 

L’inventario sarà presentato in un’occasione cui la Fibs sta pensando grazie anche alla nostra 

collaborazione. Ci stiamo infine adoperando per trovare lo spazio necessario alla conservazione 

di questo archivio. 
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Un altro interessante contatto c’è stato con l’Associazione dei Vigili del fuoco a riposo alla 

cui riunione per la salvaguardia degli archivi dei Gruppi Sportivi dei Vv FF d’Italia è stata 

invitata Angela Teja in data 10 febbraio 2020. Un progetto che sta andando avanti anche per 

l’organizzazione di un Museo del Corpo al quale il nostro Dipartimento conta di partecipare.  

A questo proposito ci si augura che, nello spirito di collaborazione ribadito anche 

dall’ultimo Consiglio direttivo, le eventuali altre iniziative dei soci riguardanti i musei dello 

sport tengano conto che in questo Dipartimento esiste sin dalla sua nascita (2016) una Sezione 

deputata alla questione dei Musei dello sport (rapporti, nascita, consulenza, ecc.) e 

conseguentemente le iniziative vengano comunicate e raccordate con tale Sezione, che offrirà 

consulenza e piena collaborazione.  

In genere si auspica una interazione tra soci interessati, Associazioni di settore, Istituti 

culturali, con il Dipartimento BB.CC.SS. perché il lavoro sia svolto con buoni risultati, 

avvalendosi sempre della specifica professionalità di archivisti, museologi, storici dell’arte, 

architetti ed altri esperti di beni culturali che collaborano con il Dipartimento BB.CC.SS. 
 

Il Dipartimento Beni culturali sportivi, da noi diretto, la cui prima ufficializzazione è 

avvenuta in Sala Giunta del Coni a Roma in data 5 maggio 2016, risulta attualmente così 

composto: 

Sezione I - Beni archivistici, librari, audiovisivi; responsabile: prof. Donato Tamblé. 

Sezione II - Beni museali, iconografici, simbolici; responsabile: prof. Angela Teja 

(Matteo Tassi, suo primo responsabile, non ha più mantenuto i contatti col Dipartimento). 

Sezione III - Censimenti, comunicazione e valorizzazione; responsabile: dr.ssa Rosalba 

Catacchio. 

Sezione IV – Tradizioni culturali e fonti orali dello sport; responsabile: dr. Matteo 

Monaco. 

A queste sezioni si propone di aggiungerne una nuova su “Beni architettonici sportivi e 

impiantistica storica”, affidato all’architetto Livio Toschi, tra i nostri soci di spicco in questo 

settore. 
 

Il Dipartimento BB.CC.SS. ha partecipato alla prima sezione (“Per gli archivi dello sport”) 

della Giornata di studi su “Storia dello sport: gli archivi, le riviste. Strumenti e indirizzi di 

ricerca”, organizzata nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato a Roma il 30 

maggio 2019 in occasione della nostra Assemblea annuale. Sono intervenuti i proff. Donato 

Tamblé, Angela Teja e Donato Valente e al termine è stato assegnato il Premio per l’Archivistica 

2018 alla dott. Maria Emanuela Marinelli funzionaria della Soprintendenza Archivistica del 

Lazio. 
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A Caserta è in programmazione un corso on line per studenti del liceo Manzoni “Costruisci 

il tuo archivio di sport”, che stiamo mettendo a punto con la collaborazione della dott. 

Catacchio. Tale Corso potrebbe essere riprodotto a Cagliari “in presenza” nel momento in cui 

se ne presentassero le condizioni. 
 

Si chiede infine al Direttivo e a questa Presidenza che i convegni annuali della Siss ospitino 

regolarmente un appuntamento di ricerca e di approfondimento sulle tematiche archivistiche, 

fondamento di ogni studio storico dello sport, e sulle quali il prof. Tamblé ha in corso di 

pubblicazione un saggio sulla «Rivista di Diritto Sportivo» del CONI. 

 

 

Roma, 8 ottobre 2020                               

 

Angela Teja                              Donato Tamblé 


