Provocazioni
su un mondo
che cambia
L'archivista:
una figura da
declinare

PROGRAMMA
11.00 – 11.30 Saluti
Elisabetta Reale (ACS), Raffaele Pittella (ANAI Lazio),
Micaela Procaccia (ANAI), Ilaria Pescini (ANAI)
11.30 – 13.00 Relazioni
La situazione è grave, ma non è seria:
il quadro politico-istituzionale
Mariella Guercio (ANAI)
L'azione dell'associazione professionale
Bruna La Sorda (ANAI)
Lo standard sulla figura professionale dell'archivista:
la norma UNI 11536
Giovanni Michetti (Sapienza Università di Roma)
13.00 – 14.15 Pausa
14.15 – 15.30 Lightning talk
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Records manager? Business analyst? Archivist!
Francesca Blasetti (AB Archivibiblioteche)
Ordinare e inventariare: l'archivista nella sua comfort zone
Susanna Oreffice (Memoria)
Nuove architetture di dati, nuovi architetti della conoscenza
Giovanni Bruno (Regesta)
Conservare il digitale: servono ancora gli archivisti?
Umberto Ferri (Medas)
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Informatici che non odiano gli archivisti
Elena Sini (GVM Care & Research)
Ma gli archivisti fanno i conti con la realtà?
Anna Fuggi (Hyperborea)
Valorizzare gli archivi: perché comunicare se posso googlare?
Massimo Laurenzi (Bucap)
15.30 – 17.00 Discussione
Coordina Mariella Guercio (ANAI)
17.00 – 17.15 Considerazioni finali
Raffaele Pittella (ANAI Lazio)
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«L’archivista non lavora più negli scantinati: è
salito ai piani alti, disegna modelli e strategie
documentali, coordina flussi, coadiuva i processi
decisionali. In breve, governa una componente
fondamentale del sistema informativo dell’ente.
Talora sale anche più in alto, sul cloud, dove è
chiamato a far interagire diversi repository
secondo precisi modelli e policy documentarie».
Questa giornata seminariale ha un duplice
obiettivo: promuovere la conoscenza di norme,
processi e strumenti che negli ultimi anni – fino
alle recentissime evoluzioni di questi giorni –
hanno contribuito a delineare in maniera più
stabile la figura professionale dell'archivista; e
presentare alcune delle tante voci di coloro che
operano nel variegato universo documentale e
che agiscono su una materia multiforme
svolgendo molteplici attività ibride. Tale varietà
compone la figura caleidoscopica dell'archivista
o è il segnale di una frantumazione della figura
professionale?
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