
 

SEZIONE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL 

 

Nell'ambito delle iniziative primaverili dell’ANAI Trentino Alto Adige Südtirol 

per la valorizzazione della professione, degli archivi e del patrimonio culturale locale 

 

si propone ai soci un incontro sul tema: 

 

Standard e descrizione archivistica 

Bolzano, 9 aprile 2018 

Sala conferenze dell’Antico Municipio 
Via Portici 30 

Ore 10.00‐17.00 

Lo sviluppo degli standard di descrizione archivistica e l'avvento delle tecnologie informatiche e di 

rete hanno determinato una radicale discontinuità non solo nelle metodologie e nelle pratiche di 

elaborazione degli strumenti di ricerca negli archivi, ma nella stessa struttura della descrizione, che 

tende ad assumere forme sempre più granulari e ad affiancare alle tradizionali architetture 

gerarchiche nuove modalità di aggregazione, recupero e navigazione dei contenuti descrittivi, 

come indica anche i modelli concettuali sviluppati da Record in Contexts.  

Il ruolo di mediazione fra la documentazione e i ricercatori, sempre esercitato dagli archivis , si è 

quindi profondamente trasformato. La possibilità di raggiungere nuove fasce di utenti e di 

coinvolgerli nella definizione di orizzonti di senso diversificati della documentazione descritta, 

pone agli archivisti inedite problematiche relative alle forme di comunicazione, ai linguaggi che 

utilizzano e alle logiche complessive che sono sottese alla redazione degli strumenti di ricerca.  

La giornata di formazione mira a fornire elemen  di approfondimento teorico e metodologico e di 

orientamento pra co che possano guidare gli archivis  alla realizzazione di descrizioni archivis che 

di qualità sempre maggiore, migliorando al contempo la loro capacità di comunicazione con gli 

utenti.  

Relatore  

Stefano Vitali – Direttore dell’Istituto Centrale per gli Archivi - ICAR  

 



Programma  

ore 10.00 registrazione dei partecipanti  

I sessione ore 10.30-13.30 

• Elementi di teoria della descrizione archivistica; 

• Come gli standard di descrizione hanno modificato il lavoro degli archivisti;  

• Descrizioni di archivi e di soggetti produttori: evoluzione delle prassi descrittive in Italia e all'estero; 

• Lo sviluppo dei sistemi di descrizione archivistica e dei software di inventariazione.  

pausa pranzo  

II sessione ore 14.30-17.00  

• Dagli standard di descrizione a Records in Contexts-Conceptual model: cosa ci prospetta il futuro; 

• Orientamenti metodologici e pratici per un'applicazione consapevole degli standard ed un uso non 

passivo degli strumenti informatici.  

consegna attestati di partecipazione  

 

-----------------------------------------------  

 

L’incontro è gratuito ma riservato ai soci Anai 

Termine per l’iscrizione: 30 marzo 2018 inviando una mail all’indirizzo 
info.trentino.altoadige@anai.org 

Da segnalare l’intenzione di pranzare assieme con il gruppo dei partecipanti: sarà cura degli 

organizzatori la prenotazione. 

Le modalità di iscrizione all’Associazione sono indicate sul sito ANAI nazionale: 

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view? numDoc=11&munu_str=0_0_0#n 

 nelle seguenti categorie: 

socio ANAI junior e studenti under 30 

socio ANAI ordinario  

socio ANAI sostenitore  

Amico degli archivi 

Per i non iscritti è possibile associarsi in sede pagando la quota di € 50,00 per soci ordinari, Amici 

degli archivi o 25 € per soci juniores, soci sostenitori € 100).  

Contatti Segreteria organizzativa – ANAI Sezione Trentino Alto Adige: 

info.trentino.altoadige@anai.org 


