
La digitalizzazione del patrimonio documentario del Pio Monte della Misericordia 

 

Da alcuni anni, il Pio Monte della Misericordia, pluricentenario Istituto di Assistenza e Beneficenza, 

ha avviato un programma di digitalizzazione del suo patrimonio documentario. 

Nel 2015 è stata realizzata la digitalizzazione di circa 400 registri della serie archivistica denominata 

“Governo del Monte”, grazie alla quale sono stati resi consultabili online, sulla piattaforma del “Polo 

Digitale degli Istituti Culturali di Napoli”, ben oltre 160.000 immagini relativi ai verbali dei 

Governatori del Monte e delle Giunte (assemblee dei confratelli) oltre ad altri antichi registri. 

Diversi sono gli obiettivi da realizzare. Benché occorrano tempo e, soprattutto, cospicue risorse 

economiche, il Pio Monte intende perseguire l’obiettivo primario di tutelare il proprio patrimonio 

con un’offerta culturale, adottando strumenti informatici che consentano, a chiunque abbia 

interesse, di consultare il nostro archivio e di poterlo fare in modalità remoto.  

La metodologia adottata è quella di cercare risorse derivanti da fondi pubblici, oltre ad impegnare 

proprie capacità per dare continuità e, quindi, restringere il più possibile i tempi di realizzazione 

della digitalizzazione dei documenti dell’intero archivio storico.  

A rendere tutto quanto fattibile concorrono diverse componenti. Innanzitutto, ovviamente, l’Istituto 

con le proprie risorse, sia economiche che umane. Gli attori coinvolti sono principalmente la 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania che, grazie al Soprintendente dott. 

Gabriele Capone, è sempre vicina e a sostegno delle nostre iniziative. Ancora la Regione Campania 

attraverso la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e la sensibilità dimostrata dalla 

dott.ssa Rosanna Romano. Da evidenziare le sinergie provenienti dagli istituti culturali di Napoli 

facenti parte del Polo Digitale di Napoli. Infine, la realizzazione del catalogo scientifico delle opere 

d’arte del Pio Monte della Misericordia ha avvicinato molto il mondo accademico, in particolare 

Università degli studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, 

con la quale è stata sottoscritta una convenzione due anni orsono. 

Tutto quanto prevede un ulteriore notevole coinvolgimento della comunità scientifica che, 

soprattutto negli ultimi due anni, è stata attratta dalle inesauribili fonti che il nostro archivio storico 

conserva sul patrimonio storico artistico del Pio Monte della Misericordia. 
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