
L’etica, gli archivi e la cultura
19 e 20 aprile 2018

Sala Rosa della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol
Via Gazzoletti 2, Trento

Giovedì 19 aprile
ore 14.00

Saluti: Anna Guastalla, presidente Sezione Trentino Alto Adige/Südtirol dell’Associazione nazionale 
archivistica italiana

Introduzione e coordinamento: prof. Federico Valacchi, docente di archivistica, Università di Macerata

Prolusione: dott. Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)

prof. Massimo Giuliani, docente di pensiero ebraico: Etica e memoria: un rapporto complesso

dott. Fabio Cembrani, direttore UO Medicina legale, Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia 
autonoma di Trento: La relazione di cura secondo la legge sul bio testamento

dott.ssa Giulia Barrera, Direzione generale degli archivi, Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo: 
Il sistema di principi etici dell’ICA (International Council of Archives) e le responsabilità degli archivisti nella 

difesa dei diritti umani

dott. Sergio Bettotti, dirigente generale del Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport della Provincia 
autonoma di Trento: L’etica della promozione della cultura nel territorio: un modello di sviluppo per la crescita

Venerdì 20 aprile
ore 8.30

Introduzione e coordinamento: dott. Armando Tomasi, direttore dell’Ufficio Beni archivistici, librari e 
Archivio provinciale della Soprintendenza per i Beni culturali, Provincia autonoma di Trento

Prolusione: dott. Carmelo Zuccaro, procuratore distrettuale di Catania

prof.ssa Mariella Guercio, presidente dell’Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI) e ordinaria di 
archivistica: La fragilità delle fonti digitali e il commitment etico degli archivisti

prof. Carlo Batini, presidente del corso di laurea in Data science, Università Milano Bicocca: Big data ed etica

dott. Riccardo Roni, direttore del Servizio politiche del farmaco e assistenza farmaceutica: Sulla via della 
scienza, in cerca dell’etica professionale

dott. Enrico Franco, direttore del “Corriere di Bologna”, “Corriere del Trentino” e “Corriere dell’Alto 
Adige” intervista don Paul Renner: “Etica e memoria nella Chiesa cattolica ed in altri gruppi religiosi”

dott.ssa Allegra Paci, presidente sezione Marche dell’Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI): 
Archivistica civile. In ANAI per la crescita della cittadinanza attiva

Responsabile scientifico: Anna Guastalla

Un’iniziativa organizzata da ANAI, sezione Trentino Alto-Adige/Südtirol, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni culturali, Ufficio Beni archivistici, librari e 
Archivio provinciale, con il patrocinio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.


