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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA CREAZIONE DI BANCHE DATI SUGLI ARCHIVI DELLA POPOLAZIONE. 
ANALISI DELLA SITUAZIONE IN PIEMONTE, IN ITALIA E ALL’ESTERO. 

 
L'associazione storico-genealogica Nostre Origini è nata 
per iniziativa di un gruppo di storici locali piemontesi 
appassionati di genealogia e trascrittori di banche dati 
sugli archivi della popolazione per promuovere studi e 
ricerche sul territorio italiano e all'estero che favorisca-
no la riscoperta delle proprie origini. Si impegna nella 
promozione e diffusione di metodi di trascrizione di 
banche dati puntando a diventare un punto di riferimen-
to in Italia. 
La propria attività si estende alla storia locale in genera-
le, con particolare attenzione alle storie di emigrazione 
di piemontesi all'estero. 
L'associazione promuove le espressioni artistiche rivalu-
tanti il territorio attraverso le arti figurative. 
L’Associazione invitare trascrittori, esponenti delle isti-
tuzioni e delle associazioni, studiosi, appassionati di sto-
ria e di genealogia, studiosi di emigrazione al convegno 
La creazione di banche dati sugli archivi della popola-
zione. Analisi della situazione in Piemonte, in Italia e 
all’estero, che quest’anno si tiene a Cuneo, sabato 9 
maggio 2009, ore 9-18, presso il Centro Incontri della 
Provincia. 
Il convegno fa seguito alla Giornata di Studi di Asti (23 

giugno 2006), e ai Convegni di Alessandria (11 maggio 2007) e Omegna (17 maggio 2008). In tal modo 
Nostre Origini prosegue nell’obiettivo di organizzare convegni annuali inerenti la creazione di banche 
dati sugli archivi storici di comuni e parrocchie con le registrazioni di stato civile anteriori al 1899. Que-
st’anno è prevista la presenza di esponenti di Società genealogiche francesi membri della FFG 
(Fédération Française de Généalogie), di Società genealogiche della Svizzera italiana e rappresentanti 
italiani dei due colossi americani Società Genealogica dello Utah (Familysearch.org) e The Generations 
Network (Ancestry.com, Rootsweb e MyFamily). 
Si tratta di appuntamenti unici in Italia riguardo lo specifico argomento della trascrizione archivi di stato 
civile con finalità storico-genealogiche. Come di consueto ogni anno viene scelta una provincia diversa 
del Piemonte, auspicando, nel 2011, di poter effettuare un appuntamento a livello nazionale in occasione 
del 150° di Torino capitale d’Italia. 
Il convegno di Cuneo è organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e 
dell’UNCEM Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani - Delegazione Piemontese, in collabo-
razione con l’Assessorato alla Montagna della Regione Piemonte.  
La partecipazione al convegno è gratuita.  
Occorre però confermare la propria partecipazione via mail a: info@nostreorigini.org. 
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