al meglio la figura del Responsabile della
Conservazione; sono state date alcune indicazioni puntuali ed evidenziati quei principali fattori di rischio del processo di dematerializzazione e si è data molta attenzione agli innovativi aspetti conservativi.
Con l’elaborazione di un “Indice collegato
al Titolario di classificazione” si è costruito un indice alfabetico che vuole essere di
supporto all’utente per una rapida ed efficace individuazione della voce di classificazione da assegnare al documento.
Dagli approfondimenti e dalle riflessioni di
questa giornata di studio potranno derivare
idee e indicazioni per le attività da
sviluppare in futuro.


ore 9.30

Saluti dalle autorità
Luciano Scala – Direttore Generale per gli
Archivi.

Agostino

Attanasio

Sovrintendente
all’Archivio Centrale dello Stato.
Marco Carassi – Presidente Associazione Nazionale Archivistica Italiana (A.N.A.I.).
Presiede e introduce

Anna Pia Bidolli – Direzione Generale per gli
Archivi – Servizio II – Tutela e conservazione
del patrimonio archivistico.


ore 10.30

Presentazione dei lavori
Tiziana Ravasio – Gruppo di Lavoro nazionale
Archivi delle Regioni

Dematerializzazione e responsabilità.
Emanuela Carrozza - Gruppo
nazionale Archivi delle Regioni

di

Lavoro

Indice del piano di classificazione.


ore 11.15

Agostino

Attanasio
–
Sovrintendente
all’Archivio Centrale dello Stato

La formazione per gli archivi delle Pubbliche Amministrazioni.


ore 11.45

Giulio Salerno – Università di Macerata Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del
governo

Documento informatico e autonomie territoriali: novità e prospettive.


ore 12.15

Stefano Pigliapoco – Università di Macerata
- Dipartimento di Istituzioni economiche e
finanziarie

Dalla formazione alla conservazione della
memoria digitale: requisiti archivistici, organizzativi e tecnologici.
Dibattito


ore 13.30 Pausa



ore 14.45

Tavola rotonda Dematerializzazione e Coo-

perazione Interistituzionale.
Presiede
Agostino

Attanasio
Sovrintendente
all’Archivio Centrale dello Stato.
Partecipano
Maria Pia Giovannini – Ente nazionale per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione
(DigitPA) – Ufficio Sistemi per l’efficienza della
gestione delle risorse umane e finanziarie e dei
flussi documentali e servizi on line.
Alessandro Zucchini – Istituto per i Beni artistici, Culturali e naturali (I.B.C.) della Regione
Emilia Romagna.
Andrea Nicolini – Responsabile Progetti interregionali Pro.De (Progetto Dematerializzazione)
e I.C.A.R. (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni) presso il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e
Statistici (C.I.S.I.S.).
Maria Guercio – Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione - Università di Urbino – Dipartimento di Scienze del testo e del patrimonio
culturale.
Giuseppe Palumbo - Banca d’Italia – Amministrazione Centrale – Divisione Trattamento e
gestione della documentazione.

Dibattito


ore 17.00 chiusura dei lavori.


Programma. Programma. Programma.

Nel documento sulla “Dematerializzazione
e responsabilità” si è cercato di delineare



Programma. Programma. Programma.

I temi trattati sono di stretta attualità e sono stati affrontati con un taglio concreto,
in modo da focalizzare sia le ricadute sul
piano organizzativo e gestionale sia i punti
critici nodali, così da procedere con efficacia ed in modo archivisticamente corretto, nei processi di dematerializzazione
all’interno delle Regioni.

Presentazione. Presentazione. Presentazione.

Il Gruppo di Lavoro nazionale Archivi delle
Regioni presenta e offre al dibattito della
comunità archivistica e scientifica i documenti elaborati nella sua ultima fase di lavoro.

Regione Lazio
Consiglio regionale del Lazio
Maria Luigia Pellicciari
06 65932642
ipellicciari@regione.lazio.it

Invito.

Segreteria

Segreteria organizzativa
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per gli Archivi Servizio II - Tutela e conservazione del
patrimonio archivistico
Giuseppe Mesoraca ed Elisabetta Reale
06 49225230
giuseppe.mesoraca@beniculturali.it
elisabetta.reale@beniculturali.it



Giornata di studi

Memoria e diritti
Politiche e strumenti
per la dematerializzazione
nelle Regioni

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

giovedì 7 luglio 2011
Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi 27
00144 Roma-Eur

