CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STORIA POSTALE
A PRATO, 23-25 GIUGNO 2022

,OFRQYHJQRVFLHQWL¿FRLQWHUQD]LRQDOH6WRULDSRVWDOH6JXDUGLPXOWLGLVFLSOLQDULVJXDUGLGLDFURQLFL3RVWDO+LVWRU\0XOWLGLVFLSOLQDU\DQG'LDFKURQLF3HUVSHFWLYHVFKHO¶,VWLWXWRDYHYDRUJDQL]]DWRD3UDWRQHOHGL
cui sono usciti gli Atti nel 2020, aveva riscosso grande interesse e favore.
Non esito a dire che si è trattato di un punto di svolta nelle attività dell’Istituto, che sempre di più sta ora diventando un punto di riferimento interna]LRQDOHSHUJOLVWXGLRVLGLVWRULDSRVWDOHQRQFKpGLXQSXQWRGLVYROWDQHJOL
studi di storia postale tout court.
L’Istituto aveva promesso una frequenza regolare – biennale – nell’organizzazione dell’evento (condizione ineludibile per il proseguire dei conWDWWLHGLO¿RULUHGHJOLVWXGL HDYHYDJLj¿VVDWROHGDWHGHOFRQYHJQRQHO
giugno 2021, ma le note vicende hanno costretto al rinvio. Le date ora
¿VVDWH QHOOD¿GXFLDGHOODIHOLFHFRQFOXVLRQHGHOODSDQGHPLD VRQRLO
giugno 2022, e ne abbiamo pubblicato l’avviso e la richiesta di relazioni,
che riproponiamo nelle prossime pagine.
 6LDPR¿GXFLRVLGHOULVFRQWURHGHOODSDUWHFLSD]LRQHGLVWXGLRVLHVHEEHne la data di scadenza sia ancora lontana, sono già arrivate alcune proposte
e diversi segnali d’interesse. Una sessione è dedicata ai centri di ricerca
internazionali ed è prevista anche una Tavola rotonda fra rappresentanti dei
diversi mondi – accademico e non accademico – secondo quella che è stata
una delle prime missioni e intendimenti dell’Istituto, che affronterà il tema
della SXEOLFKLVWRU\, ovvero la ricerca storica svolta dai non accademici e
il suo contributo agli studi accademici: un campo, com’è noto, particolarmente fecondo per la storia postale.
 ,Q¿QHqQRVWUDFRQYLQ]LRQHFKHODVWRULDSRVWDOHVLDXQDGLVFLSOLQDRUPDLFRQVROLGDWDHPDWXUDHVLDJLXQWRLOPRPHQWRGLDUULYDUHDOODGHH¿QLzione di uno statuto disciplinare condiviso: è l’ambizioso progetto strategico dell’Istituto per questo convegno, che preparerà un documento che
chiederà ai partecipanti di condividere e sottoscrivere.
La 5LFKLHVWDGLUHOD]LRQL&DOOIRUSDSHUV è riproposta qui nelle pagine
seguenti.
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Aggiungo un’altra nota. L’Anvur, Agenzia nazionale per la valutazione
GHOO¶XQLYHUVLWjHGHOODULFHUFDqO¶HQWHSUHSRVWRDOODFODVVL¿FD]LRQHGHOOH
ULYLVWHQHOOHDUHHQRQELEOLRPHWULFKH(VVHUHFODVVL¿FDWHLQIDVFLD$R³ULYLVWDVFLHQWL¿FD´qXQWLWRORGLRQRUHXQPHULWRHGqDQFKHXQLPSHJQRD
mantenere costante, se non ad aumentare, il livello di rigore e interesse
dei contributi pubblicati. Ebbene, «Archivio per la storia postale» era già
FODVVL¿FDWD©ULYLVWDVFLHQWL¿FDªSHUOHDUHH13 - scienze economiche e statistiche e 14 - scienze politiche e sociali, ma ora ha ricevuto la medesima
YDOXWD]LRQHDQFKHSHUO¶DUHDVFLHQ]HVWRULFKH¿ORVR¿FKHHSHGDJRJLche. Un riconoscimento che premia un impegno pluriennale e spinge ancor
più l’Istituto a proseguire lungo la strada intrapresa.
 ,Q¿QH ULQJUD]LR LO SURI -RDG 5D\PRQG GHOO¶XQLYHUVLWj 4XHHQ 0DU\
di Londra, amico dell’Istituto, che ha accettato di far parte del Comitato
VFLHQWL¿FRGHOODQRVWUDULYLVWD
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