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Il Sistema Archivistico Nazionale costituisce il punto di accesso alle informazioni esistenti sul patrimonio
archivistico italiano ed il ponte di collegamento con analoghi progetti nazionali ed internazionali. Obiettivo
primario del sistema è quello di far conoscere quali risorse archivistiche esistano a livello nazionale, dove
siano dislocate e come si possa avere accesso ad esse, sia che si tratti di documentazione dello Stato, sia di
archivi vigilati dalla Pubblica Amministrazione, da Enti religiosi o da privati (fondazioni, aziende, singole
persone ecc…).
Il SAN intende garantire l’accesso al patrimonio documentario della nazione ad un pubblico il più ampio
possibile. La sua collocazione ed il suo ruolo vanno anche intesi come elemento strumentale integrativo al
lavoro svolto dagli archivisti e come elemento di razionalizzazione e guida per le varie iniziative di
informatizzazione in modo da garantire la necessaria interoperabilità. Quest’ultima risulta basilare per
valorizzare quanto già realizzato e per rendere fruibili al pubblico inediti percorsi conoscitivi.
Tramite il SAN si intende perseguire l’obiettivo di consentire all’utente la ricerca di specifici contenuti
all’interno del patrimonio archivistico, utilizzando strumenti tecnologicamente evoluti.
All’interno del SAN confluirà in unico punto la disponibilità di archivi di natura eterogenea, oggi
consultabili singolarmente; pertanto dovranno essere stipulati accordi e convenzioni con gli enti possessori
degli archivi più significativi, definendo caso per caso le modalità di interconnessione / integrazione
coerentemente con le tecnologie utilizzate dai singoli enti.
Proprio in questo quadro si inseriscono i contatti avviati tra Direzione generale per gli Archivi e Ufficio beni
culturali ecclesiastici della CEI finalizzati alla valorizzazione del software descrittivo CEI ar nel SAN e al
dialogo reciproco tra questo e altri sistemi di descrizione archivistica.

