sezione Lombardia

Workshop ANAI
COME SI FORMA E SI CONSERVA LA
MEMORIA DIGITALE
mercoledì 20 marzo 2013 – ore 14-18
Sala conferenze Civiche Raccolte Storiche
Palazzo Moriggia
Via Borgonuovo, 23 – Milano

Presentazione
La dematerializzazione è un termine spesso usato in modo improprio: i documenti
digitali non sono privi di materialità, proprio perché documenti, intesi come oggetti
durevoli cui affidiamo la funzione di testimonianza.
Il supporto digitale assume un ruolo diverso e determina forme nuove e complesse di
produzione, gestione, fruizione e conservazione.
Il processo di informatizzazione della memoria documentaria deve includere il controllo
sulla corretta formazione del documento e il governo del ciclo del documento in tutte le
sue fasi, dalla formazione alla conservazione.
Il workshop intende illustrare riferimenti normativi, strumenti, casi studi e best practices
sul concetto di formazione e conservazione della memoria digitale.
È rivolto ad archivisti e documentalisti di enti e istituzioni pubbliche, enti privati (es.
archivi di imprese, archivi sindacali, ecc.) e archivisti libero professionisti.

Programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definizione del patrimonio culturale
Codice dei beni culturali e Codice dell’amministrazione digitale
Dematerializzazione
Conservazione
Sistema di conservazione dei documenti informatici
Archiviazione digitale
Traditio della fonte

Relatore: Marina Messina, docente di Archivistica informatica

Iscrizione e quota di partecipazione
L’iscrizione è obbligatoria per poter partecipare al workshop e va effettuata entro il 15
marzo 2013.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è:
• gratuita per i SOCI ANAI in regola con l'iscrizione 2013
• a pagamento per i NON SOCI ANAI con il versamento di € 50,00
E’ possibile associarsi all’ANAI e beneficiare delle agevolazioni previste per i soci,
dichiarando nella richiesta di iscrizione la partecipazione al workshop dell’ANAI
Sezione Lombardia “Come si forma e si conserva la memoria digitale”.
Per le modalità di iscrizione all’ANAI consultare il sito http://www.anai.org/anai-cms/

Modalità di iscrizione e pagamento
Per partecipare al corso è necessario iscriversi utilizzando il modulo allegato, da
restituire compilato via e-mail all’indirizzo: direttivoanai@libero.it
La segreteria organizzativa del corso provvederà a comunicare la conferma
dell’iscrizione.
In caso di rinuncia se ne deve dare tempestiva ed esplicita comunicazione.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente il giorno del workshop, prima
dell’inizio dei lavori.
Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti gli iscritti al workshop.

