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locali e nazionali

Responsabilità scientifica: Stefano Vitali e Stefania Franzoi

Inboccasionebdeib10bannibdibattivitàbdelbSistemabinformativobdeglibarchivibstoricibdelbTrentinob–bASTbsib
proponebunabgiornatabdedicataballabpresentazionebdibalcunebsignificativebesperienzeblocalibebnazionali,b
riguardantibsiabibsistemibinformativibchebpiùbinbgeneraleblabcooperazionebistituzionalebperblabgestionebdib
retibebservizibarchivistici,bnell’intentobdibevidenziarebibrisultatibraggiunti,banalizzareblebproblematicheb
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TrentoA Polo culturale diocesano MVigilianumMA via EndriciA 12

Mercoledì 30 novembre 2016
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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Lavori in corso ed esperienze a confronto

LLiniziativa è organizzata dalla Provincia autonoma di TrentoA Soprintendenza per i Beni culturaliA

Ufficio Beni archivisticiA librari e Archivio provinciale

Info e contatti: archivio.provinciale@provincia.tn.it

0461499709

www.cultura.trentino.it
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Indirizzi di saluto
FrancoMarzaticoG soprintendente per i Beni culturali della Provincia autonoma di Trento
Leonardo ParisG coordinatore del polo culturale diocesano gVigilianumg

Sistemi archivistici locali e sistemi informativi interdisciplinari

modera Armando TomasiG direttore dell'Archivio provinciale di Trento

Micol RaimondiG Regione Sardegna, LbArchivio storico virtuale della Regione Sardegna. Qualche riflessione sui risultati raggiunti e nuove
prospettive di sviluppo

Stefania FranzoiG Provincia autonoma di TrentoG 10 anni con il Sistema AST - Archivi storici del Trentino. Elementi per una valutazione degli
aspetti archivistici, organizzativi e tecnologici

Luigi CerulloG ICCUà Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ’ Costantino
LandinoG ICARà Istituto centrale per gli archiviG Il sistema di gestione del Polo digitale degli istituti culturali di Napoli. MetaFAD: dalla
catalogazione, alla digitalizzazione e alla uizione di beni librari, archivistici e artistici

Sara RivoiraG Ufficio beni culturali della Tavola valdeseG L’albero e il contesto: una semantica per raccontare il patrimonio culturale metodista e
valdese

modera Andrea GiorgiG docente di Archivistica presso l’Università degli Studi di Trento

Introduzione:
Stefano VitaliG direttore dell’ICARà Istituto centrale per gli archivi

Interventi:
Brunella ArgelliG responsabile del settore archivi dell’IBCà Istituto per i beni artisticiG culturali e naturali della Regione Emilia Romagna

Renato DolciG segretario e responsabile del servizio archivistico della Comunità della Valchiavenna

Diana ToccafondiG soprintendente Archivistico e Bibliografico della Toscana

Sara GuelmiG direttore dell’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino della Provincia autonoma di Trento
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Pausa pranzoG con possibilità di visita guidata al gVigilianumg

Tavola rotonda sulla cooperazione istituzionale per la gestione di reti e servizi archivistici
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