Stefano Pigliapoco (Università di Macerata)
Dalla produzione alla conservazione del digitale:
strutture e professionalità
Paolo Franzese (Archivio di Stato di Perugia)
Gli archivisti nel mondo di Internet
Dibattito

Associazione Nazionale
Archivistica Italiana

Coffee Break
Ore 11,15

Termine delle votazioni e avvio degli scrutinii

XXIX CONGRESSO

Ore 11.15-13.30

V Sessione – Gli archivisti visti dagli altri

Professione Archivista:
fra passato e futuro

Gianni Penzo Doria (Università di Padova)
L’immagine degli archivisti

Tavola rotonda: Storici, gestori di archivi e
archivisti: un dialogo
Presiede Stefano Vitali (Soprintendenza archivistica
per l’Emilia-Romagna)

Intervengono
Paolo Radiciotti (Università di Roma 3)
Gian Maria Varanini (SISMED)
Giovanni Muto (SISEM)
Claudio De Dominicis (genealogista)
Marco De Nicolò (SISSCO)
Gennaro Di Pietro (soc. SIAV)
Dibattito

Roma, 3-4 dicembre 2010

Proclamazione dei risultati delle elezioni

Con il contributo di:

Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria ANAI
tel/fax 06-37517714
e-mail: segreteria@anai.org
http: www.anai.org

Hotel Cicerone
Via Cicerone 55c

Come cambia il mestiere dell’archivista nell’era
digitale e nella società dell’informazione
L’intento del congresso è quello di affrontare gli aspetti
più rilevanti della trasformazione della professione archivistica, anzitutto quello del progressivo passaggio dalla
prevalenza fra gli archivisti dei ruoli pubblici a quella dei
ruoli “privati”, connesso alla privatizzazione dei servizi
pubblici e alla precarizzazione del lavoro. Di questi temi
si parlerà nella I sessione, sia a livello generale, sulle
professioni dell’informazione nella società della conoscenza e sulle innovazioni normative sui contratti di collaborazione autonoma, che a livello di testimonianze significative.
La professione si è trovata ad affrontare sempre crescenti nuove sfide imposte dalle trasformazioni sociali e
organizzative che hanno investito anche il nostro settore
e mettono seriamente in discussione non solo la formazione tradizionale dell’archivista, ma il suo stesso ruolo
nella società.
In questa direzione dei nuovi ruoli dell’archivista si apre
anche la possibile collaborazione, specialmente in strutture intersettoriali ma anche in altre forme di sinergia,
con le altre professionalità della cultura e dell’informazione, anzitutto bibliotecari e conservatori di musei, della
quale parleremo nella II sessione con i loro rappresentanti.
Sarà anche affrontato nella III sessione il tema della formazione professionale, con l’esigenza di assicurare sia
la continuità della trasmissione delle competenze tradizionali, sia l’aggiornamento alle nuove esigenze operative, di cui si parlerà particolarmente in merito al nuovo regolamento delle Scuole di archivistica in preparazione.
Nella IV sessione si parlerà delle ripercussioni dell’evoluzione e diffusione delle tecnologie informatiche e gestionali sul lavoro degli archivisti, e in particolare da quelle
implicate dall’avvio prossimo del Sistema Archivistico
Nazionale, con la tendenza ad accentuarne le funzioni
attive di selezione, intermediazione e comunicazione
della memoria, nonché con l’esigenza di acquisire una
formazione integrativa e un aggiornamento permanente
sulle nuove tecniche.
È infine prevista una sessione, la V, sugli archivisti “visti
dagli altri”, per confrontare la professione con i punti di
vista e le richieste degli utenti più specifici e qualificati
come gli storici e con altre categorie di utenza, come p.
es. quella per ricerche genealogiche, con interlocutori
essenziali come le imprese di software documentali, al
fine di individuare le esigenze e i potenziali interessi culturali e sociali che dagli archivisti possono ricevere una
più adeguata attenzione e risposta mediante più mirati
strumenti operativi e conoscitivi.
Per ogni sessione è previsto uno spazio di intervento e
dibattito per i partecipanti.

Ore 9.45

VENERDÌ 3 DICEMBRE

Apertura lavori: Isabella Orefice, presidente ANAI

Saluto del Direttore generale per gli Archivi,
Luciano Scala
Saluto dell’Associazione Italia Nostra,
Giovanni Losavio

Saluto dell’Associazione Italiana Biblioteche, Raffaele
De Magistris
Ore 10.15-12.00

I Sessione – Una professione in evoluzione: gli
archivisti nella società italiana fra pubblico e privato
Presiede Donato Tamblé (Soprintendenza archivistica
per il Lazio)
Francesco Consoli (Università di Roma “La Sapienza”)
Le professioni dell’informazione nella società della
conoscenza
Ferruccio Ferruzzi (Archivio di Stato dell’Aquila)
Gli archivisti fra tutela e gestione

Diego Robotti (Soprintendenza archivistica per il
Piemonte e la Valle d’Aosta)
Da vestali a professionali. Come sta cambiando il
mestiere di archivista

Ada Forese (ANAI - Sezione Abruzzo)
Testimonianze e aspettative degli archivisti più giovani

Paolo Stern (Consulente del lavoro)
Le nuove tipologie contrattuali di collaborazione
autonoma con privati e Pubbliche Amministrazioni
Dibattito

Coffee Break
Ore 12.10-13.30

II Sessione - Una professione in evoluzione: nuovi
ruoli e sinergie
Presiede Maria Luisa Storchi (Soprintendenza
archivistica per la Campania)

Letizia Cortini (AAMOD)
L’archivista dell’audiovisivo: una professionalità da
definire
Alberto Corteggiani (ONPMI)
Gli operatori delle imprese di servizi archivistici

Daniele Jallà (ICOM)
Le professionalità della cultura nei sistemi integrati

Raffaele De Magistris (AIB)
Le professionalità della documentazione
Dibattito
Buffet

Ore 14.30
Assemblea nazionale.
Presentazione del nuovo sito ANAI
Apertura dei seggi elettorali e avvio delle votazioni
Ore 17.00-18.30

III Sessione – La formazione degli archivisti nel
nuovo contesto
Presiede Carlo Vivoli (Archivio di Stato di Pistoia)

Ignazia Tocco (Direzione generale per gli Archivi)
La formazione degli archivisti nelle Scuole d’Archivio
fra tradizione e innovazione: contenuti e figure

Giorgetta Bonfiglio-Dosio (Università di Padova)
La formazione universitaria per gli archivisti
Grazia Tatò (Archivio di Stato di Trieste)
La formazione a livello internazionale

Dibattito

Ore 20.00
Sospensione delle operazioni elettorali

Ore 8.30

SABATO 4 DICEMBRE

Ripresa delle operazioni elettorali
Ore 9.40-11.00

IV Sessione – Una professione in evoluzione:
innovazione tecnologica e professionalità
Presiede Patrizia Ferrara (Direzione generale per gli
Archivi)

Maria Grazia Pastura (Università di Roma “La
Sapienza”)
Il Sistema Archivistico Nazionale e i nuovi compiti degli
archivisti

