
ROMA 30 NOVEMBRE 2018

COMUNICARE L'ANAI
CONFERENZA DEI PRESIDENTI 



1 PASSO 
IMMAGINE COORDINATA 



L’IMMAGINE SCOORDINATA DI ANAI 

ANAI NAZIONALE – SEGRETERIA
STATIONERY UTILIZZATA PER 
DOCUMENTI UFFICIALI

ANAI NAZIONALE – SEGRETERIA 
LOGO SUL SITO WW.ANAI.ORG

FORUM ARCHIVIANDO 
GIF ANIMATA

Gruppo di lavoro GIAI

Logo usato da Gruppo di lavoro ALP

Ass. Nazionale Archivistica 
Italiana Sezione Veneto 

http://www.anai.org/


UN CONCORSO DI IDEE

L’ Anai - Associazione nazionale archivistica
italiana nel 2019 celebrerà i 70 anni dalla sua
costituzione. La ricorrenza cade nel pieno di
quello che viene avvertito come un
importante momento di passaggio nelle
caratteristiche e nelle finalità del lavoro
archivistico. Per interpretare questa
transizione, oltre che per rispondere
all’esigenza di normalizzare la propria
immagine che nel corso del tempo è stata
declinata in una molteplicità di proposte,
indice un concorso di idee “aperto”
finalizzato alla realizzazione di una proposta
di immagine coordinata dell’Associazione a
partire dal restyling del logo.

Restyling del logo e definizione 
linee guida immagine coordinata

45 PROPOSTE PERVENUTE

7 COMMISSARI DI CUI 3  
COMPROVATI ESPERTI 
IN  COMUNICAZIONE 

5 MESI DI SELEZIONE



LO STORICO LOGO ANAI 

L’immagine che ha accompagnato la 
nostra associazione nel tempo, l’albero 
pieno dei suoi frutti. Una 
rappresentazione ‘classica’ con la quale 
siamo abituati a riconoscerci.  

‘Il logo dell'Associazione non dovrà 
rappresentare una radicale rottura rispetto 
alla simbologia fin qui utilizzata ma dovrà 
caratterizzarsi come un adattamento 
evolutivo del logo esistente’.



IL NUOVO LOGO ANAI 

‘La nostra non è però una semplice
celebrazione della grafica italiana, ma
un progetto che crede fortemente nei 
principi del modernismo’ - uno “stile 
internazionale” capace di adattarsi ad ogni 
tipo di situazione e durare nel tempo.



L’IMMAGINE COORDINATA DI ANAI 

Tessera socio annuale
Tessera sostenitore annuale
Carta intestata
Cartellina cartoncino
Attestato
Locandina per evento formativo/culturale
Format materiali didattici (slide)
Gadget identitari (spilla giacca; borsa)
Cavaliere convegno
Immagine per sito web e social network
Brochure

Declinazioni del nuovo logo



… Le cose attualmente in sviluppo

2 PASSO  
UN NUOVO SITO ANAI



IL NUOVO SITO WEB

PIATTAFORMA CMS

Il nuovo sito utilizza 
Wordpress, CMS Open Source; 
interfaccia semplice e intuitiva; 

sistema editoriale completo 
per gestione immagini, testi, 

contenuti multimediali

COMMUNITY

Spazio soci e sostenitori, 
piattaforma per gestire iscrizioni 

e profili (aggiornamento CV, 
collegamento Linkedin). Spazio 

dedicato Sostenitori, con loghi e 
"marchio qualità" ANAI
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IL NUOVO SITO WEB > FORMAZIONE

Area dedicata alla Formazione 

Gestione catalogo

Gestione iscrizioni

Adozione piattaforma e-learning  (Moodle) 

Area riservata per i partecipanti ai corsi per 
scaricare materiali e aggiornamenti
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IL FLUSSO IN SVILUPPO 

PUBBLICAZIONE 
CORSO

Amministratore
Creazione del corso

Viene creato il corso con 
lo stato «PRENOTAZIONI 

APERTE»

Salvataggio 
prenotazione 

utente

Utenti
Destinatari del corso

Amministratore
Apertura iscrizioni e 

invio ai prenotati 
dell’avviso di apertura 

delle iscrizioni

«ISCRIZIONI APERTE»

Utenti
Iscrizione al corso con 

pagamento della 
relativa quota

«ISCRIZIONI 
CHIUSE»

Chiusura iscrizioni
Al raggiungimento del 
numero di massimo dei 

iscrizioni/posti disponibili 
il sistema chiude 

automaticamente le 
iscrizioni

Amministrazioni
Eventuali iscrizioni 
manuali da parte 

dell’utente con prezzi 
personalizzati

Stampe report
Stampa del report 

utenti iscritti al corso 
con stati dei 
pagamenti



IL NUOVO SITO WEB > ISCRIZIONE

Area dedicata all’iscrizione

Gestione iscrizioni

WF valutazione richieste 

Anagrafica associati e iscritti 
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IL FLUSSO IN SVILUPPO 

INVIO RICHIESTA 

Utenti 
Richiesta iscrizione 

mediante FORM pubblica 
«Richiesta di 
Iscrizione»

Richiesta in 
stato:
«In 

Valutazione»

Valutatori
Verifica della richiesta 

pervenuta –
accettazione –

Valutatori
Esito 

positivo/negativo 
della Valutazione 

«richiesta 
accettata»

Conferma di avvenuta 
iscrizione/associazion

e
Approvatore

Comunicazione 
avvenuta accettazione 

della richiesta 
«Invito a procedere 

pagamento della 
quota associativa 

previsa»

Registrazione 
informazione a 

sistema con STATO 
«Non socio persona»

«Ente non 
sostenitore»

Variazione STATO 
«socio persona»
«Sostenitore»

Valutatori
Necessità di ulteriori 

approfondimenti

«richiesta in 
approfondimento»

Utenti
Risposta ad ulteriori 

approfondimenti richiesti

Utenti 
Pagamento quota 

associativa 

Approvatore

Gestione anagrafica 
ANAI



… Le cose da fare

2 PASSO 
UN NUOVO SITO ANAI



IL RESTYLING DEL SITO WEB
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Un portale integrato, che razionalizza i contenuti del vecchio sito e li integra con nuove sezioni e 
nuove modalità di fruizione delle informazioni. Integrazione, interazione, apertura, connessione tra 

piattaforme, strumenti di lavoro, associati e «pubblico»

I L  N U O V O  S I T O  W E B  A N A I



IL NUOVO SITO WEB > LA HOME PAGE

SLIDER
Attraverso lo spazio dello slider la home page del nuovo sito permette di 
far uscire di volta in volta contenuti e temi fissi con una loro rilevanza 
costante oppure contenuti variabili come eventi, incontri, appuntamenti, 
novità, segnalazioni e informazioni importanti

SCROLL E ALTRI ELEMENTI
La home page del portale consente lo scroll alla ricerca di altre 
informazioni, che sono schematizzate attraverso l’uso di riquadri che 
identificano le sezioni e il loro contenuto, standard o novità

MENU E BREADCRUMB
Il menu principale resterà sempre in evidenza, mentre le pagine interne 
saranno dotate di puntuali breadcrumb per rintracciare sempre il punto in 
cui ci si trova
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IL NUOVO SITO WEB > L'ASSOCIAZIONE

Attività degli organi e 

pubblicazione degli atti

Servizi ai soci
Come iscriversi 
Attestazione
Osservatorio bandi
Documentazione

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Agenda, comunicati, notizie
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IL NUOVO SITO WEB > L'ASSOCIAZIONE

Generato da piattaforma => le informazioni gestite sono 
diverse a seconda della tipologia di associati. Possibilità di 
organizzare le info per ordinamento alfabetico, località, x 

SOSTENITORI = tipologia, x SOCI per esperienza prevalente. 
Tutti i dati georeferenziati 

Elenco degli Associati per 
tipologie [SOCI: Junior e 

Ordinari | ADERENTI: 
Amici e Sostenitori]

SOCI: Anagrafica breve e info previste da 
4/2013 + anzianità Anai + esperienza 
prevalente + LINK a profilo LINKEDIN  

SOSTENITORI: Intestazione  tipologia +  LINK 
a sito + LINK a profilo LINKEDIN.

L‘ASSOCIAZIONE > 
CHI SIAMO > 
GLI ASSOCIATI
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IL NUOVO SITO WEB > GRUPPI DI LAVORO

Gruppi di lavoro: aree dedicate

di lavoro 
(= condivisione materiali in aree riservate)

di comunicazione
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IL NUOVO SITO WEB > INIZIATIVE EDITORIALI

Monografie;  
Rivista «Archivi»
Mondo degli archivi  http://www.ilmondodegliarchivi.org
Archivi23  http://www.anaiveneto.org/?q=node/70
Archiviando  operazione di web archiving

INIZIATIVE EDITORIALI
Recupero del patrimonio accumulato nel tempo e progressiva messa a 
disposizione  in formato digitale (collezione ARCHIVI PER LA STORIA anni 
dal 1988 al 2004)

CATALOGO PRODOTTI E DISTRIBUZIONE 
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IL NUOVO SITO WEB > EVENTI

CONVEGNI – PROGETTI – MANIFESTAZIONI
I siti delle sezioni possono adottare la piattaforma (nel caso web archiving 
di siti precedenti)
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SEZIONI REGIONALI
I siti delle sezioni possono 
adottare la piattaforma unica 
dell’Associazione.  Dismettendo o 
mandando in conservazione i 
precedenti siti web. 
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IL NUOVO SITO WEB >
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