
 

 

 

 

 
 
 
 
CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO 
 

ACS, Archivio centrale dello Stato e ANAI, Associazione nazionale archivistica italiana, organizzano 

un corso dedicato ai temi della formazione e della gestione dei documenti e degli archivi digitali 

correnti e semi-attivi, con l’obiettivo di affrontare questi temi richiamando principi teorici e 

metodologici, e suggerimenti su come affrontare la comprensione e l’intervento sugli archivi 

digitali durante la fase di produzione. Verranno affrontati i temi tipici della gestione documentale, 

osservati nella dimensione archivistica e in rapporto con i contesti di produzione, di organizzazione 

e di uso, se pure tenendo conto delle loro peculiarità e trasformazioni determinate dall’ambiente 

digitale. Si osserveranno gli strumenti archivistici tradizionali, le prassi di trattamento e gli aspetti 

tecnologici, con riferimenti alla normativa e ai principali standard, ma sempre con l’obiettivo di 

comprenderne il ruolo all’interno di un quadro di interpretazione archivistica.  

L’obiettivo è quello di favorire una riflessione che evidenzi la visione archivistica complessiva di 

sistema, suggerendo come la gestione di un archivio digitale debba, fin dal momento della sua 

formazione, definire e valorizzare i contesti entro i quali viene prodotto.  Primo fra tutti il contesto 

documentale con la creazione, in forma stabile, della rete delle relazioni tra gli oggetti digitali 

archivistici logici e fisici (documenti e loro aggregazioni) che sono il prodotto di funzioni e 

trattamenti amministrativi diversi, verso la costituzione e la sedimentazione archivistica unica. Ma 

lo sforzo sarà anche quella di far comprendere come si debba tener conto della complessità e della 

mutevolezza di un archivio nelle sua varie fasi di vita e come questa complessità debba essere 

rappresentata e conservata. 

DURATA DEL CORSO 
 

Il corso è articolato in 4 moduli complementari per un totale di 9 ore di frequenza. 

I primi tre moduli tematici pongono l’attenzione su alcuni nodi cruciali e significativi dal punto di 

vista archivistico, tenendo conto delle principali specificità digitali: dalla visione archivistica 

dell’intero sistema, all’organizzazione degli aggregati in articolazioni complesse fino al ruolo del 

documento come elemento costitutivo mai avulso dal contesto; ed ancora, l’individuazione dei 

principali “eventi” che testimoniano la storia archivistica dando affidabilità ai sistemi e ai loro 

prodotti documentari, anche in una prospettiva conservativa a medio e lungo termine. I tre moduli 

sono curati da docenti archivisti con esperienza diretta sul fronte della gestione documentale, con 

una prospettiva anche conservativa, in amministrazioni pubbliche di natura giuridica diversa. Il 

quarto e ultimo modulo, pensato come un momento di confronto e discussione, coinvolge anche 

altri docenti con esperienze diverse e prevede una partecipazione diretta dei discenti: il confronto 

verrà costruito attraverso la presentazione di esperienze e la formulazione di quesiti. 

Il corso vuole essere un primo momento di confronto e formazione anticipatore di percorsi tematici 

che verranno sviluppati successivamente con l’obiettivo di approfondire, in maniera più 

specializzata, singoli temi. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso di svolgerà in streaming, attraverso sedute sincrone di comunicazione audio e video e la 
condivisione di materiali da parte del docente. Immediatamente prima dell’inizio del corso gli 
iscritti riceveranno l’indirizzo e la password per la connessione. 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso si rivolge ad archivisti in possesso di una formazione archivistica di base, funzionari di enti 

pubblici o impiegati nel privato, archivisti di stato che vogliano riflettere sull’approccio archivistico 

agli archivi digitali e in particolare ai sistemi di gestione documentale e comprendere come trattare 

gli archivi in formazione secondo una visione culturale. 

 

 

VERIFICA FINALE 

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno via mail un questionario di verifica finale 
dell’apprendimento; il questionario dovrà essere restituito via mail dopo aver risposto e 
compilato le domande e sarà valido ai fini del rilascio dell’attestato. 
 
 
ATTESTATI  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza. 
 
 
 
DOCENTI 

Alessandro Alfier, archivista presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e docente al 
Master FGCAD dell’Università di Macerata; Francesca Delneri, funzionario dell’Archivio di 
Stato di Bologna; Maria Guercio, già docente di archivistica all’Università La Sapienza di Roma; 
Ilaria Pescini, responsabile del sistema documentale e degli archivi di Regione Toscana; 
Giampiero Romanzi, funzionario della Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna; 
Stefano Vitali, sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1 -  Sguardo e regia archivistica nel sistema di gestione documentale e nella 

produzione dell’archivio, 30 marzo, ore 15:00 - 17:00 

 
DOCENTE: ILARIA PESCINI 
 

 Visione archivistica come guida all’impostazione complessiva dell’archivio 
 Osservazione del funzionamento degli uffici per la costruzione di un sistema di produzione 

documentale articolato e interoperabile 
 Composizione dell’archivio corrente come testimonianza di attività anche attraverso porzioni del 

sistema informativo non tradizionali 
 Ruolo degli strumenti archivistici 
 Contesti e relazioni di contesto in fase di formazione 
 Il ruolo dell’archivio intermedio come momento di “costruzione” dell’archivio 

 
Modulo 2 -  La genesi dell’archivio attraverso l’individuazione delle aggregazioni 

documentali e dei loro contesti, 6 aprile, ore 15:00 - 17:00 

 

DOCENTE: GIAMPIERO ROMANZI 
 

 Trattamento degli aggregati per la strutturazione dell’archivio: come si formano e definiscono i livelli 
alti dell’archivio (serie, sottoserie) 

 Individuazione e documentazione/registrazione delle informazioni necessarie e persistenti: come si 
descrive il contesto di produzione (soggetti coinvolti nei processi amministrativi e documentali, 
funzioni, attività, storia e motivazioni) 

 Ruolo e definizione dei piani di classificazione e fascicolazione e ordinamento degli aggregati 

 
Modulo 3 -  Il documento digitale: dalla produzione granulare allo sguardo 

d’insieme, 13 aprile, ore 15:00 - 17:00 

 

DOCENTE: ALESSANDRO ALFIER 
 

 La componente fisica dell’archivio digitale 
 Trattamento delle unità documentarie, non come nuove categorie archivistiche o diplomatiche 
 Convivenza di documenti con funzioni e finalità diverse (originali/copie, primari/secondari, 

annotazioni aggiuntive) e criteri di gestione 
 modalità di registrazione diverse dal protocollo; Identificazione e criticità della tipizzazione. 

 

Modulo 4 -  Tavola rotonda: la parola ai discenti, 20 aprile, ore 15:00 - 18:00 

 

SARANNO PRESENTI: ALESSANDRO ALFIER, FRANCESCA DELNERI, MARIA GUERCIO, ILARIA PESCINI, 

GIAMPIERO ROMANZI, STEFANO VITALI 
 
Presentazione di casi e formulazione di quesiti, a cura dei discenti, che saranno oggetto di confronto e 

discussione. Approfondimenti e discussione su quesiti proposti durante i moduli precedenti.  

Alla discussione con i docenti dei moduli si aggiungeranno analisi e conclusioni a cura di Stefano Vitali, 

Maria Guercio e Francesca Delneri. 
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Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione*               
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
Socio juniores               € 120,00 + iva (= € 146,40) 
Socio ordinario/Amico degli archivi             € 150,00 + iva (= € 183,00) 
Dipendente/collaboratore di ente sostenitore ANAI      € 180,00 + iva (= € 219,60) 
Non socio persona                       € 240,00 + iva (= € 292,80) 
Dipendente/collaboratore di ente non socio                    € 330,00 + iva (= € 402,60)   
                     
 
* Per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e ADERENTI è necessario essere in regola con la quota 

associativa 2021. Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI: per informazioni si rinvia alla 

pagina “Come associarsi” del sito internet dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria:  

Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: SEGRETERIA@ANAI.ORG   

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati 

forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In nessun caso i 

dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a 

SEGRETERIA@ANAI.ORG con oggetto: CANCELLAMI. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
Le iscrizioni al corso saranno accolte fino al giorno 23 marzo 2021. 
Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 
formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 
il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 
almeno una settimana prima dell'avvio del corso. Dal momento stesso della comunicazione definitiva 
dell’attivazione del corso da parte della Segreteria Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e 
confermata ed è richiesto il pagamento della quota di partecipazione. Dopo aver ricevuto conferma definitiva 
dell’attivazione del corso  da parte della Segreteria Formazione è possibile quindi procedere con il pagamento 
della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente prima 
dell’inizio del corso con contestuale invio di copia della documentazione relativa al pagamento.  L’emissione 
della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a nome dell’interessato se 
si partecipa in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”, mentre è possibile 
richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di “personale di Ente 
sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”.  
Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per 
l’emissione della fattura elettronica e che solo dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 
ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 
Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma  
IBAN: IT 45 C 03069 67684 510753960031 
Causale: “Webinar L’archivio corrente digitale 2021”  
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