Sezione Sardegna

LE FONTI ARCHIVISTICHE: LO SCARTO
Corso di formazione e aggiornamento

12 – 13 dicembre 2018
MEM - Mediateca del Mediterraneo
Archivio Storico, Biblioteca Studi Sardi
Via Goffredo Mameli 164
Cagliari

ANAI Formazione - formazione@anai.org

CONTENUTI - Lo scarto è l'operazione con cui si
eliminano i documenti che hanno esaurito la
loro validità giuridica o amministrativa e che,
allo
stesso
tempo,
non
hanno
potenzialmente una rilevanza storica da
giustificare una conservazione permanente.
Nell'ambito del più generale piano di
riorganizzazione
di
un
archivio
è
fondamentale saper distinguere i documenti
significativi per la comprensione storica
dell'attività del soggetto produttore e, nel
caso di soggetti pubblici, conoscere norme,
prassi e procedure per la distruzione legale di
ciò che non deve essere conservato
illimitatamente. L'attività di selezione
costruisce la fisionomia dell'archivio ed è
un'operazione delicata che deve essere
svolta con metodo e attenzione critica.

DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti
che, avendo completato un percorso
formativo di base, intendono approfondire la
materia; a coloro che si affacciano al mondo
della professione e necessitano di essere
guidati nelle prime esperienze di lavoro; a
coloro che, all’interno delle istituzioni, si
trovano ad operare sugli archivi senza aver
avuto l’opportunità di una preparazione
specifica sull’argomento.
OBIETTIVI FORMATIVI Il corso si prefigge di
presentare le modalità e i principi cui
attenersi per garantire la corretta selezione
dei documenti, scartando ciò che non è più
necessario e, al contempo, conservando ciò
che definisce e valorizza l'archivio, sia
cartaceo che digitale.
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DURATA – Due giornate per un totale di 14 ore
di lezione.
ATTESTATI - Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione e
frequenza valido per documentare le
competenze acquisite a coloro che avranno
frequentato tutte le ore di corso previste e
superato la verifica finale. La frequenza verrà
documentata dalla firma sul foglio delle
presenze.
METODOLOGIA - Il corso, articolato in due
giornate, comprende una parte introduttiva
dedicata alla normativa e ai principi della
selezione; una seconda parte dedicata alla
metodologia di selezione e alla presentazione
degli strumenti archivistici necessari; infine,
una terza parte dedicata alla presentazione di
esperienze pratiche e all'analisi di casi
concreti.

DOCENTI –
Il corso è affidato a Monica
Martignon, responsabile del “Servizio
Archivio
di
ateneo
e
flussi
documentali” dell'Università Iuav di Venezia,
esperta di sistemi di gestione documentale e
di strumenti archivistici per la gestione
dell’archivio corrente, consulente per l'avvio
dei sistemi di gestione documentali in diverse
università italiane.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 35
CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO: ordine
cronologico di iscrizione
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Modalità di iscrizione e pagamento
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 4 dicembre compreso.
Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo:
formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse
il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti
almeno una settimana prima dell'avvio del corso.
Dal momento stesso della comunicazione definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria
Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e confermata ed è richiesto il pagamento della quota di
partecipazione.
Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria Formazione
è possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria.
Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia
della documentazione relativa al pagamento.
L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a nome
dell’interessato se si partecipa in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”,
mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di
“personale di Ente sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono
inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica e che solo
dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana
Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma
IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299
Causale: Corso “Le fonti archivistiche: lo scarto, Cagliari, dicembre 2018”
Il corso è aperto a soci ANAI e ai non soci con differenti quote
Quote di partecipazione *
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci juniores
Soci ordinari e amici degli archivi
Personale di Enti sostenitori
Non soci persone
Non soci Aziende o Enti

€ 70,00 + IVA (= € 85,40)
€ 100,00 + IVA (= € 122,00)
€ 190,00 + IVA (= € 231,80)
€ 230,00 + IVA (= € 280,60)
€ 270,00 + IVA (= € 329,40)

*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate
a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito internet
dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria:
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: segreteria@anai.org
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i
dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In
nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una
e-mail a segreteria@anai.org con oggetto: CANCELLAMI.
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Programma

Modulo 1
Lo scarto in ambiente tradizionale e digitale. Inquadramento generale e quadro normativo

Modulo 2
Procedure, tutela, rapporto e integrazione tra manuale di gestione documentale e manuale di
conservazione. Metodologia ed esperienze pratiche
Test finale

