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La Provincia del Medio Campidano ha appena 
portato a termine il progetto relativo alla 
costituzione del Sistema Archivistico Provinciale 
ed ha affidato ad Hyperborea la realizzazione 
del Sistema Informativo, il censimento e il riordino 
degli archivi presenti sul territorio.

TTale progetto, oltre a rappresentare una delle prime 
e più significative esperienze di coordinamento 
territoriale sul suolo della Sardegna, è anche il 
banco di prova del nuovo AriannaWeb, utilizzato per 
la realizzazione del portale ArchiMedio.

Il prossimo 6 giugno vogliamo far conoscere questa 
esperienza con due eventi contemporanei.

IIl primo si svolgerà a Villacidro, ed è dedicato al 
progetto sistema archivistico, come esempio 
virtuoso di raccordo fra istituzioni su un territorio e 
di sviluppo coordinato di interventi tecnico 
scientifici in tempi rapidi.

IIl secondo sarà a Firenze, ed utilizzerà come 
pretesto l’uscita del nuovo AriannaWeb per avviare 
una riflessione il più possibile condivisa sulla 
comunicazione in ambito archivistico.

Palazzo Strozzi,
Istituto di Studi Umanistici
Altana di Palazzo Strozzi , Firenze

PROGRAMMA
•  Sistemi informativi archivistici sul web 
•  Federico Valacchi, 
•  •  Università degli Studi di Macerata

•  La politica della memoria: 
•  nuove frontiere per la divulgazione storica
•  Roberto Olla  (da confermare)
•  giornalista documentalista RAI3 

•  Proiezione reportage tematico 
•  di Roberto Olla

•  •  Coordina i lavori
•  Cecilia Poggetti, Hyperborea

•  Dibattito
•  Hanno dato la loro disponibilità a partecipare 
•  al dibattito:
•  Roberto Grassi
•  Mariella Guercio 
•  •  Giovanni Michetti
•  Leonardo Musci 
•  Ilaria Pescini
•  Maurizio Savoja 
•  Diana Toccafondi

 
 

Nell’ultimo ventennio, pur con le sue lentezze e le Nell’ultimo ventennio, pur con le sue lentezze e le 
sue diffidenze, il mondo degli archivi storici si è 
validamente confrontato con le sfide poste 
dall’ingresso prepotente della tecnologia in ogni 
attività umana: si è parlato, e tuttora si parla, di 
tecnologia per descrivere e per riordinare, di 
tecnologia per la conservazione ed il restauro, per 
la riproduzione e la visualizzazione di ciò che si è la riproduzione e la visualizzazione di ciò che si è 
riprodotto.
Non è ancora conclusa la riflessione sulla 
formalizzazione della descrizione archivistica, non 
sono ancora soddisfacenti gli standard, non ancora 
definiti i formati di scambio; continua il confronto 
sui set di metadati e gli oggetti digitali.
Ma già veniamo incalzati da nuove sfide.
Ora è il momento della comunicazione.
In una contemporaneità sempre più centrata 
sull’esposizione mediatica, gli archivi storici 
scompaiono per mancanza di visibilità, prima 
ancora che di risorse.
La messa a punto di un nuovo strumento per la La messa a punto di un nuovo strumento per la 
pubblicazione di sistemi informativi archivistici sul 
web rappresenta l’occasione di un confronto sul 
tema della comunicazione in questo ambito.

Sala del Consiglio Provinciale 
del Medio Campidano
Via Parrocchia 190 , Villacidro (VS)

PROGRAMMA
•  Saluti istituzionali
•  e illustrazione del progetto

•  •  I Sistemi informativi tra storia e futuro
•  Gli archivi nell’epoca digitale 
•  Carla Ferrante,
•  Direttore dell’Archivio di Stato di Oristano,  
•  Presidente ANAI Sardegna

•  Il ruolo degli enti nella tutela degli archivi 
•  Monica Grossi,
•  •  Soprintendente Archivistico per la Sardegna, 
•  Direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari

•  I Sistemi Archivistici e l’importanza
•  del coordinamento tra le realtà
•  archivistiche: il caso di Oristano 
•  Antonella Casula, 
•  Responsabile del servizio archivistico
•  •  dell’Archivio Storico del Comune di Oristano

•  Un viaggio in ArchiMedio: 
•  la navigazione nel Sistema Archivistico 
•  Provinciale del Medio Campidano 
•  Antonella Ghisaura, 
•  Hyperborea

•  Coordina i lavori
•  •  Alessandro Cuccu, 
•  Archivista per la Provincia del Medio Campidano

 

La Provincia del Medio Campidano è la prima fra La Provincia del Medio Campidano è la prima fra 
tutte le province della Sardegna che ha intrapreso 
un progetto finalizzato alla realizzazione del 
Sistema Archivistico Provinciale: un servizio 
estremamente innovativo e di straordinaria utilità.
Hyperborea ha proposto un progetto dotato di due Hyperborea ha proposto un progetto dotato di due 
caratteristiche essenziali: l’attenzione agli aspetti 
organizzativi, considerati essenziali nell’economia 
complessiva dell’intervento e la fornitura e messa 
in opera di tutti gli strumenti tecnologici necessari 
al buon funzionamento del Sistema Archivistico 
Provinciale, in modo che lo sviluppo delle attività 
future si inquadri fin da subito in una cornice future si inquadri fin da subito in una cornice 
tecnico-funzionale ben definita.

•    FIRENZE,  ore 15.00•    VILLACIDRO,  ore 9.30
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