Corso di formazione
Tecniche per la realizzazione, conservazione e valorizzazione
di collezioni digitali di archivi fotografici

CAGLIARI, 21 aprile 2017 ore 9.00-19.00

INTRODUZIONE: destinatari e obiettivi dell’incontro
La Sezione Sardegna dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI), in considerazione
del fatto che gli archivi del Novecento contengono materiali fotografici e, spesso, dei veri e propri
fondi, quantitativamente e qualitativamente cospicui, ha deciso di organizzare un corso di
formazione volto all’acquisizione di competenze per la tutela, conservazione e valorizzazione di
questa tipologia documentaria.
L’incontro è rivolto ad archivisti e operatori del settore che si trovino nella necessità di trattare
materiali fotografici sia dal punto di vista descrittivo che da quello conservativo, ma anche a
studenti delle scuole di archivistica o di corsi di laurea con discipline archivistiche, ad archivisti
juniores e a liberi professionisti che non si sono ancora confrontati con archivi fotografici e
intendano arricchire il proprio bagaglio di conoscenze.
Docente del seminario: Enrico Demaria – Esperto di progetti digitali Astromedia Torino

PROGRAMMA

Giovedì 21 aprile 2017
ore 9.00-19.00

Il corso illustrerà:

•

i metodi e le soluzioni per progettare e svolgere attività di digitalizzazione di fondi
archivistici fotografici.

•

le strategie per la scelta di tecnologie e per l’acquisizione di competenze utili a garantire
interoperatività, accessibilità, conservazione a lungo termine, sicurezza ed autenticità.

•

gli standard di metadatazione delle immagini, con particolare attenzione ai formati MAG e
METS, per gestire le funzioni amministrative e gestionali pertinenti le collezioni
fotografiche digitalizzate.

•

i sistemi per la pubblicazione, la valorizzazione e la tutela delle immagini online.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

SEDE: MEM - Mediateca del Mediterraneo, via Mameli 164 Cagliari

Quota di partecipazione:
Soci ordinari in regola: € 61,00 ( €50,00 + IVA)
Soci juniores in regola: € 36,60 ( €30,00 + IVA)
Amici degli Archivi e Sostenitori in regola: € 85,40 ( €70,00 + IVA)
Non soci persone: € 146,40 ( €120,00 + IVA)
Non soci enti: € 170,80 ( €140,00 + IVA)
È possibile associarsi all’ANAI (come socio ordinario, junior o sostenitore) per usufruire delle
agevolazioni riservate a soci e sostenitori.
Per informazioni rivolgersi a: presidenza@anaisardegna.org
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per partecipare al corso è necessario compilare e spedire via e-mail alla Segreteria Organizzativa
ANAI Sardegna (segreteria@anaisardegna.org) il modulo di iscrizione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: entro due giorni dalla conferma dell’iscrizione occorre inviare
copia dell’attestazione del pagamento. Gli Enti che necessitano di fattura per effettuare il
pagamento lo devono dichiarare per iscritto. Gli enti pubblici sono pregati di inviare tutte le
informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica. Gli enti esenti da
IVA sono pregati di segnalarlo.
In caso di rinuncia si deve dare tempestiva comunicazione ESPLICITA.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Associazione
Nazionale Archivistica Italiana Sezione Sardegna, IBAN IT19 M033 5901 6001 0000 0131 250,
con la causale: Corso di formazione Tecniche per la realizzazione, conservazione e valorizzazione
di collezioni digitali di archivi fotografici
Termine iscrizioni: 15 aprile 2017
Segreteria Organizzativa
Associazione Nazionale Archivistica Italiana- Sezione Sardegna
presidenza@anaisardegna.org
segreteria@anaisardegna.org
www.anaisardegna.org

