anai

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

PROGETTO ARCHIVIO
TRASFORMARE UN’IDEA
IN UNA REALIZZAZIONE

GENOVA, 8 MARZO 2017
VILLA CATTANEO DELL’OLMO
Corso FM Perrone, 118

Una giornata dedicata al management dei progetti archivistici.
Come si concepisce un progetto di gestione o di valorizzazione dell’archivio all’interno dell’impresa?
Come si individuano gli obiettivi? Come si presenta un progetto (chi sono gli interlocutori:
la proprietà, la dirigenza, la produzione, il marketing, la comunicazione…)? La valutazione di
tempi, modi, costi; misurare i risultati e portarli a valore in azienda.
L’incontro si sviluppa in due sessioni coordinate da un moderatore e gestite in modalità seminariale;
si prevede l’esposizione di 15/20 casi (selezionati tra le proposte di intervento che perverranno
alla segreteria organizzativa).
Al termine un dibattito permetterà di tirare le conclusioni della giornata di studio.
Scopo dell’appuntamento è la condivisione di temi, problemi, soluzioni relativi sia ad aspetti
tecnici della professione sia a questioni più generali di politica culturale, di comunicazione e di
valorizzazione.
Tutti i colleghi sono invitati a proporre di interventi sui seguenti temi:
QUESTIONI DI METODO

•
•
•
•
•

il progetto archivistico nel quadro del piano strategico aziendale;
la valutazione e la raccolta delle risorse (umane, professionali, economiche);
la scelta dei collaboratori: fornitori o partner?;
la definizione degli aspetti contrattuali;
gli archivi derivanti dalle aggregazioni: soluzioni gestionali

CASE HISTORY
Illustrazione di esperienze concrete di gestione di progetti (andati a buon fine così come mai avviati)
presentati in modo da mettere in evidenza i punti di forza e i punti di debolezza dell’impostazione
data e permettere così di condividere sia i riscontri positivi sia (soprattutto) le criticità, nella
convinzione che il confronto all’interno di una comunità professionale produca comunque valore.

PER PROPORRE UN CONTRIBUTO:
compilare il form all’indirizzo http://giai-ansaldo.anai.org

Il termine ultimo di presentazione delle proposte di intervento è fissato per il 23 gennaio 2017.
L’accettazione degli interventi sarà comunicata entro il 3 febbraio 2017.

Per garantire una ampia partecipazione e la possibilità di un confronto tra quante più esperienze
possibili la presentazione dei contributi dovrà essere contenuta nel limite dei 15 minuti, superato
il quale il moderatore interverrà a chiudere l’intervento.

Giornata di studio a cura di:
Francesca Pino (Archivio storico Gruppo Intesa Sanpaolo), Claudia Cerioli (Fondazione Ansaldo).
Organizzazione: Fondazione Ansaldo
INFO

Tel. +39 010 8594170
Mail: archivi@fondazioneansaldo.it

FONDAZIONE ANSALDO

Villa Cattaneo dell’Olmo
corso FM Perrone 118, 16152 - Genova
email info@fondazioneansaldo.it
tel. 010 8594170
Referente: Claudia Cerioli I cell. 347 9092118

ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
GIAI - GRUPPO ITALIANO ARCHIVISTI D’IMPRESA

Viale Castro Pretorio 105, 00185 - Roma
email giai@anai.org

Note organizzative e Programma
Martedì 7 marzo 2017
ARRIVO E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI
Navetta a disposizione da Stazione Principe
PARTENZA > ORE 15:30
16:00 – 17:30 I Visita alla Fondazione Ansaldo
18:00 – 19:30 I Conferenza dei partecipanti al GIAI Gruppo Italiano Archivisti d’impresa dell’ANAI
Un bilancio di quanto fatto fino ad ora, un programma delle cose da fare:
una nuova organizzazione per nuovi impegni.
20:00 I trasferimento con navetta nel centro città presso alberghi
20:30 I cena sociale
A breve saranno fornite indicazioni di dettaglio circa cena sociale e soluzioni alberghiere.

Mercoledì 8 marzo 2017
Navetta a disposizione dal centro per Fondazione Ansaldo
PARTENZA > ORE 8:30
9:00 I Welcome in Fondazione Ansaldo
9:15 I Inizio lavori
Interventi di 15’
13:00
14:00
15:30
16:30

I
I
I
I

Interruzione lavori - Lunch
Ripresa lavori
Conclusione relazioni e avvio dibattito
Conclusioni

