
Lunedì 7 aprile 2014

Tutelare gli archivi oggi. Che fare?
Un seminario di lavoro per confrontarsi, tra professionisti della conservazione
del patrimonio culturale, sulle attuali difficoltà nel garantire la tutela degli archivi 
pubblici e privati in Italia. 

Sala Tosti
Aurum - La Fabbrica delle Idee
largo Gardone Riviera - Pescara

La carenza di risorse umane ed economiche assegnate agli uffici dell’Ammini-
strazione archivistica e le difficoltà in cui si dibattono archivi, biblioteche, musei, 
associazioni e altre istituzioni culturali che conservano archivi (compresi privati 
proprietari di fondi archivistici personali o familiari), suggerisce di riflettere sullo 
stato della questione al fine di individuare se sia utile e possibile seguire anche 
vie nuove per una più efficace salvaguardia del patrimonio archivistico nazionale, 
che senza tutela si degrada, si disperde e può scomparire per sempre.

Premesso che può apparire velleitario cercare di innovare qualcosa che funzio-
nerebbe se solo si utilizzassero risorse adeguate, tuttavia si può provare a stu-
diare se e come – ai fini della tutela – possano, operando in rete,  riuscire meglio 
a collaborare figure diverse: archivisti di Stato, ispettori onorari, archivisti libero 
professionisti, colleghi di professioni vicine, personale di Enti Locali, studiosi, in-
segnanti, giornalisti, membri di associazioni culturali, volontari, cittadini.

Attraverso l’esame di alcune esperienze di tutela e la considerazione critica delle 
cause di una situazione generale in gran parte non soddisfacente, il seminario si 
propone di offrire anche suggerimenti di buone pratiche.

Gli organizzatori saranno infine lieti se il seminario potrà comunque richiamare 
l’attenzione dei decisori su quanto rischiamo di perdere e con poco potremmo 
salvaguardare.
 

PROGRAMMA

ore 9.00

Saluti delle autorità

Mauro Tosti Croce MiBACT - Direzione Generale per gli Archivi
Marco Carassi Presidente ANAI 
Paola Di Felice MAB Abruzzo, Direttrice Civici Musei Teramo

ore 9.30

Introduzione lavori
a cura di
Gianfranco Miscia Presidente ANAI Abruzzo
Maria Teresa Spinozzi Soprintendente archivistico per l’Abruzzo
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Prima sessione  - Teoria e realtà della funzione istituzionale di tutela 
degli archivi

ore 10.00 
Micaela Procaccia  
MiBACT, Direzione generale per gli archivi - Responsabile Servizio II

La tutela degli archivi nel nuovo quadro giuridico 

ore 10.30 
Diana Toccafondi  
ANAI Toscana, Soprintendente archivistico per la Toscana

Le difficili risposte alle nuove esigenze di tutela 

ore 11.00 
Stefano Vitali   
ANAI Emilia-Romagna, Soprintendente archivistico per l’Emilia Romagna

Per una concezione attiva e diffusa della tutela 

Seconda sessione  - Gli archivi correnti e di deposito tra tutela

e cura spontanea

ore 11.30 
Francesca Imperiale  
Consiglio direttivo ANAI, Soprintendente archivistico per la Liguria

La sussidiarietà della tutela rispetto alla cura spontanea, 
esperienze sul campo  

ore 12.00 
Antonello De Berardinis    
Direttore Archivio di Stato di Pescara

Tutelare gli archivi degli uffici statali della provincia di 
Pescara 

ore 12.30

Dialogo tra i relatori e il pubblico

ore 13.30

Pausa pranzo

Terza sessione  - Archivi informatici nativi e archivi ibridi

ore 14.30
Paolo Buonora   
Direttore Archivio di Stato de L’Aquila  

Conservare archivi informatici nella Pubblica Amministrazione

ore 15.00 
Ilaria Pescini   
ANAI Toscana, Archivista Regione Toscana

Tutelare l’unitarietà dell’Archivio: il ruolo dell’archivista 
all’interno di una pubblica amministrazione

ore 15.30
Daniela Bondielli   
ANAI Liguria, Archivista Provincia de La Spezia 

Tutelare i prodotti documentari di procedure informatizzate



ore 16.00

Dialogo tra i relatori e il pubblico

GIORNATA REALIZZATA
in collaborazione con

grazie al contributo di 

con la partecipazione di

La partecipazione è gratuita ma limitato dalla capienza della sala e dalla 
necessità di coinvolgere un pubblico che  possa portare contributi funzionali agli 
scopi del seminario ed esperienze qualificate e diversificate.

Per aiutare l’organizzazione dell’incontro, si prega di compilare e inviare - entro il 
31 marzo pv - il modulo in allegato agli indirizzi e-mail sa-abr@beniculturali.it e 
segreteria@anai.org.

Il modulo d’iscrizione è scaricabile anche sui siti www.sa-abruzzo.beniculturali.it 
e  www.anai.org.

Per informazioni e comunicazioni: Tiziana Di Zio - Soprintendenza Archivistica 
per l’Abruzzo - tel.: +39 (0856) 920012 - email: tiziana.dizio@beniculturali.it

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che 
l’indirizzo e-mail del destinatario verra’ utilizzato unicamente per l’invio di e-mail informative relative a iniziative 
e attivita’ coerenti con i temi di interesse e le finalità dell’ANAI e degli altri ENTI organizzatori dell’evento. In nessun 
caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a
sa-abr@beniculturali.it e segreteria@anai.orgcon oggetto: CANCELLAMI.

anai
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

sezione Abruzzo

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI DIREZIONE GENERALE
PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI 
CULTURALI E IL DIRITTO D’AUTORE


