
 
 
 
Nel corso del Congresso internazionale degli archivi 
dell’ICA a Seoul (5-10 settembre 2016) è stata presentata 
una bozza di nuovo Standard internazionale di 
descrizione degli archivi per aggiornare (e superare) i 
quattro esistenti, un modello concettuale, elaborato nel 
quadriennio 2012-2016 dall'Expert Group on Archival 
Description (EGAD) dell’ICA, il  Records in Contexts. A 
Conceptual Model for Archival Description (RiC). 
Dopo la presentazione della bozza è stata aperta 
ufficialmente una raccolta di opinioni, e l’ANAI nazionale 
insieme all’ICAR ha invitato le sezioni regionali a 
commentare il documento e a proporre eventuali 
modifiche e integrazioni. Il documento e l'invito alla 
discussione sono pubblicati sul sito ICA 
http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model.  
Il prof. Federico Valacchi e il prof. Pierluigi Feliciati 
dell’Università di Macerata propongono alla comunità 
marchigiana di ragionarci insieme in una giornata 
seminariale aperta a chiunque volesse portare un proprio 
contributo.  
 
Per aprire la discussione il prof. Valacchi ci offre alcuni 
suoi spunti di riflessione: 

“La proposta di RiC è sicuramente perfettibile, il modello 
concettuale sembra ancora troppo astratto, ma sembra non 
ci siano dubbi che si tratti di una porta aperta sul futuro della 
descrizione archivistica e degli strumenti di costruzione e 
comunicazione dei risultati della descrizione archivistica. Il 
documento si presenta di una certa complessità - è pur vero 
che si tratta di una prima versione- e di utilizzazione non 
certo immediata. Il passaggio dalla descrizione 
multilivellare a quella multidimensionale se da un lato apre 
scenari di indubbio interesse in termini di allargamento 
degli orizzonti di accesso e di integrazione dell'informazione 
dall'altro sembra prestare il fianco a interpretazioni 
descrittive soggettive e a un accanimento informativo. Nella 
parte introduttiva emergono però considerazioni 
interessanti sulla "flessibilità" della descrizione archivistica, 
letta come processo di rappresentazione influenzato anche 
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dagli stessi contesti in cui opera l'archivista stesso.  La 
riflessione si apre in questo senso a tutte le considerazioni 
legate a un processo descrittivo integrato e a modelli di 
rappresentazione archivistica altri da quelli che gli strumenti 
consueti propongono e in questo senso lascia intravedere 
anche significativi sviluppi applicativi” 

 
Vi invito quindi a prendere visione del documento e a 
partecipare portando le vostre considerazioni al seminario 
organizzato da ANAI Marche e dal Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo 
dell’Università di Macerata, che si terrà giovedì 3 
novembre a partire dalle 15,30 presso l’Aula del Consiglio, 
secondo piano, Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Beni Culturali e Turismo, contrada Vallebona, Macerata. 
A conclusione del nostro incontro potremo raccogliere i 
nostri commenti ed eventuali suggerimenti di 
integrazione e modifica facendoli pervenire - come 
richiesto – al direttore dell’Istituto centrale per gli archivi 
(ic-a@beniculturali.it) che, d'intesa con l'ANAI nazionale, 
curerà la redazione e l'inoltro all'EGAD di un documento 
riassuntivo.  
 
Vi aspetto quindi a Macerata nel pomeriggio di giovedì 3 
novembre. 
 
A presto 
 
 
La Presidente ANAI sezione Marche 
Allegra Paci 


