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Gestione dei documenti digitali e PA: un riconoscimento per i progetti più validi 
 

Ultimi giorni per partecipare al Call "Memoria Digitale" 
 
 
Gli Stati Generali della Memoria Digitale inaugurano la loro attività promuovendo, in collaborazione 
con ANORC e ForumPA, il riconoscimento “Memoria Digitale” al quale possono partecipare tutte le 
pubbliche amministrazioni che abbiano messo in atto dei progetti evoluti di conservazione digitale dei 
documenti istituendo degli archivi digitali sicuri e affidabili nel tempo.  
 
Il riconoscimento verrà consegnato in occasione della manifestazione FORUM PA 2013 (in programma 
dal 28 al 30 Maggio nella prestigiosa sede del Palazzo dei Congressi di Roma) durante la discussione dal 
titolo “Dal CAD alla PA senza carta: la sfida dello switch off”, che si terrà la mattina del 28 maggio dalle 
12.00 alle 14.00 e alla quale parteciperà come relatore l’avv. Andrea Lisi, Presidente ANORC: in 
quell’occasione verranno insigniti del riconoscimento i dieci migliori progetti tra quelli inviati, valutati e 
selezionati da un board di esperti. 
 
I contributi dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 10 maggio 2013 e dovranno essere inviati 
utilizzando esclusivamente l’apposita FORM . 
 
Nella valutazione dei progetti si terrà conto non solo del livello di digitalizzazione raggiunto dalla PA, ma 
anche degli strumenti applicati e delle procedure sviluppate per la sicurezza degli archivi, fondamentali per 
renderli certi e affidabili nella conservazione a breve e a lungo termine e quindi anche per preservare la 
nostra memoria collettiva. 
 
Costituisce criterio di esclusione la candidatura al Call del medesimo progetto presentato per il 
riconoscimento ANORC in occasione dell’evento DIG.Eat dello scorso 13 marzo. 
 
Clicca qui per avere ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione al riconoscimento e i criteri di 
selezione. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
COMUNICAZIONE ANORC  
Via V. M. Stampacchia, 21 – 73100 LECCE 
Tel e Fax 0832/256065 
Mobile: 327/7027035 
ufficio.presidenza@anorc.it; segreteria@anorc.it; comunicazione@anorc.it 
www.anorc.it 
 
 


