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Protokoll der Sitzung vom 22. Januar 2021 

10:00–11:50 Uhr, Videokonferenz  

 

 

Anwesend: Karin Beck, François Beuret, Marlis Betschart, Michael Blatter, Marie-Pascale 

Chassot-Hauser, Florian Fischer, Roland Gerber, Thomas Glauser, Nicole 

Meystre, Thomas Ryser, Nicoletta Solcà, Olivier Girardbille, Ulf Wendler 

Abwesend: Roman Sigg, Rodolfo Huber 

 

 

Traktanden Zuständigkeit/Termin 

Traktandenliste 

1. Begrüssung 

2. Protokoll der heutigen Sitzung 

3. Abnahme Protokoll der letzten Sitzung (13. November 2020) 

4. Table Ronde, 25.06.2021 
Form der Veranstaltung: 

- Virtuell? 

- Analog? 

- Hybrid? 

5. Neues Arbeitsthema RIC 
Vorschläge Einstieg ins Thema: 

- Inputreferat Tobias Wildi? 

- Inputreferat aus unserer Gruppe? 

- Einstiegslektüre? 

6. Varia 

 

 

1.  Begrüssung 

Benvenuto alla terza riunione virtuale del gruppo e presentazione delle trattande. 

 

Karin Beck 

2.  Protokoll der heutigen Sitzung 

Nicoletta Solcà. 

 

Karin Beck 

3.  Abnahme Protokoll der Sitzung vom 21. November 2020 

Il protocollo viene approvato e si ringrazia Thomas Ryser per la redazione. 

  

Karin Beck 

4.  Table Ronde Karin Beck, Thomas 
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Discussione del gruppo di lavoro sulle modalità per laTable Ronde: 100% virtuale, 

100% in presenza, o modalità ibrida? 

 

Diversi membri del gruppo ritengono poco probabile che sarà possibile organizzare 

una riunione con partecipanti in presenza. D’altra parte, la seduta 100% virtuale 

potrebbe causare qualche difficoltà tecnica sia ai conferenzieri, sia ai partecipanti, 

rendendo meno immediato partecipare alla discussione. La forma ibrida rischia di 

escludere dalla discussione le persone che fossero connesse da remoto. 

Dopo discussione, si decide di proseguire con l’organizzazione di una conferenza 

virtuale, e se le condizioni lo permetterranno trasferire la cosa in modalità reale. 

  

Si discute anche di quale sia lo strumento migliore da utilizzare, pensando a moda-

lità di discussione magari anche in piccoli gruppi dopo le diverse presentazioni. 

 

Nicole Meystre propone di valutare se il budget a disposizione del Gruppo di lavoro 

per la table Ronde possa essere usato per cercare un moderatore esterno, che si 

occupi di gestire la conversazione e che sia esperto di gestire conferenze online, 

per aumentare la qualità dell’evento. L’idea piace al gruppo. Karin Beck verificherà 

con VSA-AAS se il budget messo a disposizione per la Table Ronde (1000.- CHF) 

possa essere usato per questo, e Thomas Glauser con la Città di Zugo. 

Per lo strumento da utilizzare, si concorda che sia la persona incaricata della mo-

derazione a scegliere quello che reputa più consono allo scopo. 

 

Si discute della preparazione degli interventi: Marlis Betschart, Olivier Girardbille, 

Thomas Ryser hanno già inviato i testi di presentazione e hanno allestito le presen-

tazioni. Si decide che le presentazioni verranno fatte live dai conferenzieri, con 

presentazione in powerpoint. Occorrerà ricontattare anche Grégoire Oguey. 

Olivier Girardbille chiede che alcuni giorni prima della Table Roinde venga fatta 

una prova, così da essere sicuri che tutto funzioni al meglio. 

 

Karin Beck propone di organizzare una seduta del GL prima della Table Ronde, 

per definire gli ultimi dettagli pratici. Si stabilirà la data nella trattanda «Varia». 

 

Glauser, tutti 

 

 

 

Tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Beck, Thomas 

Glauser 

 

 

 

 

 

 

 

Marilis Betschart, Oli-

vier Girardbille, 

Thomas Ryser 

5. Neues Arbeitsthema RIC 

Karin Beck riprende quanto discusso durante l’ultima riunione.  

 

Il gruppo discute di come approcciare il tema: organizzare un seminario? Invitare 

Tobias Wildi a una seduta del GL per una «lezione» specifica? Partecipare a un 

webinar offerto da Docuteam? 

 

Si decide che la cosa migliore sia organizzare una discussione interna, così che il 

gruppo di lavoro capisca al meglio il concetto alla base di RIC e come si possa ap-

plicare alla pratica corrente negli archivi comunali. In seguito, si potrà pensare di 

organizzare una Table Ronde, magari sul tema «RIC nei Comuni», anche in colla-

borazione con altri Gruppi di Lavoro. 

 

Per migliorare la comprensione del tema all’interno del GL, Karin Beck chiederà a 

Tobias Wildi se sia possibile pensare a una presentazione bilingue (magari, con 

Karin Beck, tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Beck 
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powerpoint in francese e presentazione in tedesco). Per l’italiano, chiederà anche 

di allestire magari una sorta di compendio, con i concetti principali.  

Michael Blatter ritiene molto importante che i concetti siano capiti bene nelle di-

verse lingue di ognuno, e il gruppo concorda. 

 

Si stabilisce che questo argomento verrà ripreso in autunno. Il focus dell’AG 

adesso è la Table Ronde, poi si passerà a RIC. 

 

 

 

 

 

 

6. Varia 

 

- Florian Fischer chiede ai colleghi come siano organizzati in questa se-

conda ondata, con la chiusura decretata da Berna, soprattutto nel sup-

porto a richiedenti esterni. Diversi colleghi descrivono la situazione: le 

sale di lettura sono chiuse ovunque. In alcuni casi (Sursee, Berna) è 

stato possibile consentire ai ricercatori di effettuare ricerche puntuali in 

un ufficio separato dell’Archivio. In ogni caso gli accessi sono limitati. 

 

- Si stabilisce che si terrà una riunione per gli ultimi dettagli organizzativi 

della Table Ronde, il 28.05.2021 alle ore 10.00, sempre via Teams. 

Marie-Pascale Chassot-Hauser si occuperà dell’organizzazione della 

riunione. 

 

 

Florian Fischer, tutti 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pascale Chas-

sot-Hauser 

 

La seduta si conclude alle 11.50 

 

 

 


