NOTE ORGANIZZATIVE
Comitato esecutivo:
Mons. Gaetano Zito, Dott.ssa Licia Meloni, Mons.
Carlo Cani, Suor Maria Rosa Venturelli, Paolo Isaia
Sede del Convegno:
Pontificio Seminario Regionale Sardo
Via Monsignor Parraguez, 19 - 09121 Cagliari
Il Seminario può raggiungersi dall’Aeroporto con i
mezzi del trasporto pubblico locale oppure con i taxi. Il
servizio pubblico è assicurato dal treno che impiega circa
6 minuti dalla Stazione “Elmas Aeroporto” alla Stazione
della città (con un biglietto solo andata del costo di €
1,30, acquistabile presso le locali emettitrici automatiche di Ferrovie dello Stato, le biglietterie e i punti vendita autorizzati, oltre che sul sito internet di Trenitalia). La
frequenza media dei collegamenti ferroviari è di un
treno ogni 20 minuti, dalle 5 del mattino alle 21. Di
fronte alla Stazione (piazza Matteotti) è il capolinea
degli autobus di città: prendere l’autobus n. 8 delle linee
urbane per raggiungere il Pontificio Seminario.

Modalità di pagamento:
a) conto corrente postale n. 36768000 intestato a:
Associazione Archivistica Ecclesiastica, Piazza S.
Calisto 16, 00153 Roma
b) bonifico al codice IBAN IT34 N076 0103 2000 0003
6768 000 intestato come sopra
Per esigenze organizzative e per riguardo verso chi ci
ospita, le iscrizioni verranno considerate valide solo
quando perverrà la ricevuta di versamento in allegato
all’e-mail, oppure per posta ordinaria.
A quanti ne faranno richiesta ad inizio dei lavori, la Segreteria
del Convegno rilascerà apposito attestato di partecipazione
Ospitalità
Presso il Seminario Arcivescovile di Cagliari - College
Universitario Sant’Efisio (via Mons. Cogoni 9, Cagliari)
attiguo alla sede del Convegno e con il quale l’Associazione ha stipulato un apposito accordo: € 60,00 al giorno,
dalla cena del 5 al pranzo dell’8 settembre, pensione
completa in camera singola.
N. B. - I Sacerdoti partecipanti sono pregati di portare
camice e stola.

Informazioni e prenotazioni, rivolgersi a
Mons. Gaetano Zito, Presidente AAE, Archivio Storico Diocesano
Via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
tel.: 095-2504388 (ore ufficio) - fax: 095-2504356
e-mail: info@archivaecclesiae.org
Iscrizione al Convegno:
devono pervenire prima del 15 giugno 2017 e possono
effettuarsi:
1. tramite l’apposito form nel sito dell’Associazione:
www.archivaecclesiae.org
2. inviando l’allegata scheda di iscrizione all’e-mail:
info@archivaecclesiae.org
3. inviando per posta ordinaria l’allegata scheda di iscrizione
Quota di partecipazione:

a) € 50,00 per i soci dell’AAE
b) € 80,00 per chi non è socio
c) € 30,00 per gli studenti
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Pontificio Seminario Regionale
Cagliari, 5-8 settembre 2017

Il

tema intende porre all’attenzione
di archivisti, e di coloro che hanno oggi
la responsabilità della produzione di
documenti (tra essi i vicari generali, i
cancellieri delle curie e i segretari di
istituti di vita consacrata), l’esigenza di
un’oculata mediazione fra costante
progresso tecnologico e rischio di
trasmettere alle future generazioni
soltanto frammenti del presente. Infatti,
sia i documenti prodotti e conservati
spesso pressoché esclusivamente in
formato elettronico, quanto quelli su
supporto cartaceo usuale, si teme che
durino molto meno di quelli pervenutici dai secoli passati.
Ci sta a cuore sollecitare una maggiore
cura per la formazione degli archivi
correnti, perché siano oggi più reali che
virtuali e perché essi saranno domani
archivi storici, luoghi della memoria
delle future comunità ecclesiali, indispensabile fonte per la ricostruzione
della storia del presente.

Programma

MARTEDÌ, 5 SETTEMBRE

h. 16.00 Saluti:
Mons. Gaetano Zito, Presidente dell’Associazione,
S. E. Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari,
S. E. Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo di
Tempio-Ampurias, delegato per i Beni culturali della CES,
Mons. Valerio Pennasso, Direttore Ufficio Nazionale
per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI,
Dott.ssa Sabrina Mingarelli, Soprintendente
Archivistico per la Sardegna

Prolusione: Complessità della conservazione per la
documentazione contemporanea. Nuove tecnologie,
tipologia dei supporti, scarto
S. E. Mons. Carlos Azevedo, Delegato per i Beni
culturali della Chiesa del Pontificio Consiglio della Cultura

Digital preservation, creazione di ambienti collaborativi
distribuiti e soluzioni di disaster recovery
Federico Ruggieri, Direttore del GARR
h. 16.30 – discussione
h. 17.00 – pausa
h. 17.30 – gruppi di studio
h. 18.30 – Assemblea dei Soci: indicazioni per il
prossimo convegno e adempimenti statutari
h. 21.30 – Concerto “Sacro cantare”: Elena Ledda e
Mauro Palmas (omaggio dell’ASD di Iglesias)

GIOVEDÌ, 7 SETTEMBRE
h. 9.00 – 13.00
Votazioni per il Rinnovo delle Cariche
dell’Associazione
h. 9.00 – Conser vazione a lungo termine.
Esperienze, progetti attuali e futuri del Servizio
Informatico della Conferenza Episcopale Italiana
Carmelo Floridia e Carmelo Battaglia, per il SICEI

MERCOLEDÌ, 6 SETTEMBRE

Problematiche odierne su carte e inchiostri
Maria Luisa Riccardi, dell’IC-RCPAL
h. 10.00 – discussione
h. 10.30 – pausa
h. 11.00 – gruppi di studio

h. 9.00
Redazione e custodia degli atti di curia cartacei e digitali
Gianluca Marchetti, Cancelliere della Curia vescovile

h. 15.30 – visita all’Archivio Storico Diocesano, alla Curia
Arcivescovile e alla Cittadella dei Musei di Cagliari;
segue cena in ristorante con tipica cucina sarda

h. 18.30 Assemblea dei Soci: relazione del Presidente,
discussione e proposte (continua dopo cena)

e Direttore dell’Archivio storico diocesano di Bergamo

Gestire il digitale. Produzione e conservazione del
documento elettronico. Quadro normativo italiano e
standard internazionali
Mariella Guercio, Università La Sapienza Roma e
Presidente ANAI e Augusto Cherchi, Vicepresidente ANAI
h. 10.30 – discussione
h. 11.00 – pausa
h. 11.30 – gruppi di studio
h. 15.30 – Strategie e tecniche per la conservazione digitale
Daniele Gallinella, Responsabile del Servizio informatico
dell’ASV

VENERDÌ, 8 SETTEMBRE
h. 9.00

Proclamazione del Nuovo Consiglio
dell’Associazione

h. 9.30
L’archiviazione digitale negli archivi austriaci e
tedeschi: prassi e problematiche
Matthias Perstling, Direttore dell’Archivio diocesano
di Graz-Seckau

h. 10.00 – Relazioni dei gruppi di studio e discussione
h. 11.30 – pausa
h. 12.00 – Conclusioni del Convegno

