
ARCHIVI E BIBLIOTECHE AL TEMPO DELLE FAKE NEWS 

LE BIBLIOTECHE DIGITALI COME SERVIZIO ALLA COMUNITÀ 

  
    

Biblioteca della Camera dei deputati 
Sala Galileo, secondo piano 

Via del Seminario 76 – Roma 

mercoledì 21 giugno ore 15-19 

Archivi e biblioteche sono servizi e strumenti di conoscenza critica della realtà fondamentali per la 
cittadinanza attiva, l’apprendimento, la ricerca scientifica, la salvaguardia della memoria culturale e 
il confronto delle idee. La digitalizzazione della documentazione storica, la crescita esponenziale 
delle pubblicazioni correnti born-digital e le tecnologie per facilitarne reperimento, integrazione, 
valorizzazione, rielaborazione e riutilizzo moltiplicano le opportunità di contribuire alla produzione 
di nuovi saperi a beneficio di tutti, ma al contempo accrescono la responsabilità dei gestori riguardo 
alla qualità, alla contestualizzazione, alla neutralità e alla affidabilità dell’informazione disponibile 
e affinché in ambiente digitale non si generino nuove barriere all’accesso e nuove forme di 
esclusione. 
Il convegno prende spunto da un recente decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo (DM 37/2017) istitutivo di un “Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale – 
Digital library”, che ha sollevato critiche e perplessità nel mondo degli archivi, delle biblioteche e 
della ricerca scientifica, e mira a promuovere un confronto pubblico tra esperti, utenti e decisori 
politici sulla natura e le finalità delle biblioteche digitali come istituti della democrazia e sulle 
architetture istituzionali che possono favorirne lo sviluppo. 

Programma 

Saluti 
Antonio Casu, direttore Biblioteca della Camera dei deputati 

Introduzione al Convegno. Il punto di vista delle Associazioni 
Rosa Maiello, presidente Associazione italiana biblioteche 
Mariella Guercio, presidente Associazione nazionale archivistica italiana 
Giovanna Mazzola Merola, componente del direttivo Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli 

Presiede Giovanni Bergamin, responsabile servizi informatici Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze 

 

http://biblioteca.camera.it/
http://www.aib.it/
http://www.anai.org/anai-cms/
http://www.bianchibandinelli.it/
http://www.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.bncf.firenze.sbn.it/


Interventi di 

– Benedetta Tobagi, giornalista (in attesa di conferma) 
– Federico Valacchi, docente di Archivisitica e archivistica applicata Università di Macerata 
– Roberto Delle Donne, docente di Storia medievale, Storia della storiografia medievale e 
Metodologia della ricerca storica Università degli studi di Napoli Federico II 
– Gino Roncaglia, docente di Informatica applicata alle discipline umanistiche ed Editoria digitale 
Università della Tuscia 
– Lorenzo Casini, docente di Diritto amministrativo IMT School for advanced studies Lucca; 
Consigliere giuridico del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 

Discussione 

Conclusioni a cura di 
Claudio Leombroni, Responsabile del Servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali Istituto 
Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 

  

ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita. E’ obbligatorio inviare la propria richiesta di iscrizione compilando il 
modulo presente sul sito: www.aib.it/attivita/2017/62975-archivi-biblioteche-fake-news  entro 
e non oltre il 16 giugno. Coloro che riceveranno la conferma, dovranno recarsi puntuali e muniti di 
un documento di riconoscimento presso l’ingresso della biblioteca in via del Seminario 76, Roma. I 
posti disponibili sono 40. 

 

http://www.unimc.it/en
http://www.unina.it/home;jsessionid=400CE1D264E4202D2D2B65DF3062FBD6.node_publisher12
http://www.unitus.it/
https://www.imtlucca.it/
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/
http://www.aib.it/attivita/2017/62975-archivi-biblioteche-fake-news
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