
Descrizioni di descrizioni 
Fare gli archivisti al tempo del digitale

3 marzo 2017
Sala Marrama, Fondazione Banco di Napoli

via dei tribunali, 213 – 80139 Napoli

Prima di capire se il mestiere è cambiato e se informatica e digitale sono ansiogeni o ansiolitici,
bisogna saper padroneggiare bene gli strumenti antichi. Quindi alcune indicazioni di metodo e di
merito, basate sull’esperienza e la riflessione che l’accompagna, non mancheranno di animare il
dibattito.  Ci  soffermeremo  su  cosa  significhi  oggi  intermediare  tra  documenti  e  cercatori  di
documenti  per restituire la realtà storica sottesa, in modo parziale e spesso partigiano, a quei
documenti.  Al  concetto  di  contesto  così  come ce  l’hanno insegnato  alla  scuola  di  archivistica
affiancheremo  il  contesto  "di  fatto"  portato  dal  nostro  essere  produttori  di  descrizioni
informaticamente riusabili, estrapolate, liquide, come si dice oggi. In breve, decontestualizzate.

Relatori
Leonardo Musci Memoria srl, Roma
Federico Valacchi Università degli studi di Macerata

Programma

venerdì 3 marzo 2017, ore 9.00- 17.00

ore 9.00 registrazione dei partecipanti

ore 9.30-13.00 I sessione

pausa pranzo

ore 15.00-17.00 II sessione

ore 17.00 consegna attestati di partecipazione



Info per i partecipanti

i costi di partecipazione sono:

soci ANAI juniores 24,59+IVA = 30,00 euro
soci ANAI ordinari e Amici degli archivi 40,98+ IVA = 50,00 euro
soci ANAI sostenitori 53,28+ IVA = 65,00 euro
non soci juniores (studenti under 30) 32,79+ IVA = 40,00 euro
non soci persone 57,38+ IVA = 70,00 euro
non soci Aziende o Enti 73,77+ IVA = 90,00 euro

Contributo da versare sul conto corrente bancario di ANAI Campania:

fino alla data del 19 febbraio usare i seguenti dati:
Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione 
Campania c/o Soprintendenza Archivistica della Campania
Via San Biagio Dei Librai, 39 - 80138 Napoli (NA)
Banca popolare di Ancona -Filiale di Napoli - Via Santa Brigida, 36 - 80133 Napoli 
IBAN: IT06Z0530803421000000001748

dal 20 febbraio 2017 la Banca popolare di Ancona diventa UBI Banca
i dati per il bonifico sono:
Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione 
Campania c/o Soprintendenza Archivistica della Campania
Via San Biagio Dei Librai, 39 - 80138 Napoli (NA)UBI Banca -  Filiale di Napoli - Via 
Santa Brigida, 36 - 80133 Napoli
IBAN: IT38Y0311103421000000001748

E’  possibile  partecipare usufruendo delle  agevolazioni  riservate ai  soci,  iscrivendosi  all’ANAI,
secondo le modalità indicate sul sito ANAI nazionale: http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?
numDoc=11&munu_str=0_0_0#n

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0#n
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0#n


Modalità di iscrizione

Per iscriversi bisogna compilare il modulo in allegato e inviarlo a:
- Segreteria organizzativa ANAI Sezione Campania: anaicampania@libero.it;
- (c.c.) Segreteria ANAI Nazionale: segreteria@anai.org.

Verrà data tempestiva conferma dell’iscrizione.
Entro 3 giorni dalla conferma dell’iscrizione è necessario provvedere al pagamento della quota di
iscrizione.
Termine per l’iscrizione: 28 febbraio 2017.

Contatti

Segreteria organizzativa – ANAI Sezione Campania
c/o Via San Biagio dei Librai, 25 - 80138 Napoli mail: anaicampania@libero.it;
tel: Erika Vettone (presidente) 3337026595, Daniela Menafro (segretario) 3396367770.

Segreteria ANAI Nazionale
c/o Biblioteca nazionale Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma
tel. 06.491416 e-mail: segreteria@anai.org, anai@pec.net


