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Berna, maggio 2022 

 

Programma del 100° anniversario alla 99a assemblea generale e alla giornata professionale 

dell’Associazione degli archivisti svizzeri del 15/16 settembre 2022 a Berna.  

 

L’iscrizione all’assemblea generale dell’anniversario, alla giornata professionale e al programma annesso deve 

avvenire direttamente sul sito web dell’AAS(www.vsa-aas.ch) entro il 3 luglio 2022. 

Dopo l’iscrizione riceverete una conferma via e-mail. La fattura con i dettagli del pagamento vi sarà inviata per 

posta in data successiva. L’AAS vi ringrazia in anticipo per il pagamento tempestivo. Eventuali modifiche al 

programma saranno pubblicate sul sito web dell’AAS entro metà agosto 2022. 

 

Giovedì 15 settembre 2022 a Berna 

 

8:30 – 12:00 Programma annesso 

1. Visita guidata dell’Erlacherhof (costruito dal 1745 al 1752, sede del sindaco della città) con il conservatore 

dei monumenti della città Jean-Daniel Gross.  

Durata: 11:00 – 12:00 / lingua: tedesco + francese / Dimensione del gruppo: 20 persone 

Punto d’incontro: ore 10:50, Erlacherhof, Junkerngasse 47, 3011 Berna  

 

2. Visita alla sessione del Consiglio nazionale, seguita da una discussione con Heidi Z’Graggen, Consigliera 

agli Stati, e un breve tour della Sala della cupola.  

Durata: 9:00 – 11:00 / lingua: tedesco / Dimensione del gruppo: 30 persone 

Particolarità: per l’ingresso è necessario un documento ufficiale (carta d’identità, passaporto), i bagagli non 

possono essere depositati. 

Punto di incontro: ore 8:30, Palazzo Federale all’ingresso visitatori (lato Terrazza di Palazzo 

federale), 3003 Berna 

 

3. Visita alla sessione del Consiglio nazionale, seguita da una discussione con Isabelle Chassot, Consigliera 

agli Stati, e un breve tour della Sala della cupola.  

Durata: 10:00 – 12:00 / lingua: francese / Dimensione del gruppo: 10 persone 

Particolarità: per l’ingresso è necessario un documento ufficiale (carta d’identità, passaporto), i bagagli non 

possono essere depositati. 

Punto di incontro: ore 9:30, Palazzo Federale all’ingresso visitatori (lato Terrazza di Palazzo 

federale), 3003 Berna 

 

4. Visita guidata del campanile della cattedrale di Berna con Matthias Walter, assistente scientifico dell’Ufficio 

di conservazione dei monumenti del cantone di Berna. 

Durata: 10:30 – 12.00 / lingua: tedesco / Dimensione del gruppo: 25 persone 

Punto d’incontro: ore 10:25, davanti all’entrata principale della cattedrale (lato ovest), Münsterplatz 

1, 3011 Berna 

 

5. Visita guidata attraverso il centro storico con Katharina König, viceresponsabile del dipartimento di 

archeologia medievale e ricerca edilizia del servizio archeologico del Cantone di Berna 

Durata: 10:30 – 12:00 / lingua: tedesco / Dimensione del gruppo: 25 persone 

Punto d’incontro: ore 10:20, stazione principale di Berna, sottopassaggio della stazione di Berna, 

punto d’incontro 

 

6. Visita guidata della Casa delle Generazioni di Berna. Introduzione al concetto, alle stanze e ai servizi di 

questo luogo d’incontro pubblico unico. Visita guidata del direttore della Casa delle Generazioni,  
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Till Grünewald. 

Durata: 10:00 – 11:00 / lingua: tedesco / Dimensione del gruppo: 15 persone 

Punto d’incontro: ore 9:55, reception Casa delle Generazioni, parterre, Bahnhofplatz 2, 3011 Berna 

 

7. Visita dell’esposizione «Queer - Vielfalt ist unsere Natur», la diversità è la nostra natura, al Museo di storia 

naturale di Berna. L’esposizione speciale offre uno sguardo sulla diversità dei generi e degli orientamenti 

sessuali negli animali e negli esseri umani e attraversa il divario tra natura e cultura, tra le scoperte 

biologiche e gli attuali dibattiti sociali. 

a. Durata: 9:00 – 10:00 / lingua: tedesco / Dimensione del gruppo: 20 persone 

b. Durata: 10:00 – 11:00 / lingua: francese / Dimensione del gruppo: 20 persone 

Punto d’incontro: ogni volta con 5 minuti di anticipo nel foyer del Museo di storia naturale, 

Bernastrasse 15, 3005 Berna  

 

8. Visita guidata al Museo della comunicazione «di falò, fuochi alpini, smartphone e cyborg» 

Più diretta che mai: oltre a stazioni interattive, oggetti sorprendenti e grandi schermi, i comunicatori 

trasmettono il fascino che circonda il mondo della comunicazione. 

a. Durata: 10:15 – 11:00 / lingua: tedesco / dimensione del gruppo: 15 persone per gruppo 

b. Durata: 10:15 – 11:00 / lingua: francese / dimensione del gruppo: 15 persone per gruppo 

Punto d’incontro: all’ingresso del Museo della comunicazione, a partire dalle ore 10:10, 

Helvetiastrasse 16, 3005 Berna 

 

 

13:15 – 16:30  Assemblea generale AAS – 100 anni, evento dell’anniversario  

(Bernerhof, Sala dei banchetti, Bundesgasse 3, 3003 Berna) 

14:00 – 15:00  Saluto: Barbara Studer, archivista di Stato Berna a nome degli organizzatori bernesi. 

 Parole di benvenuto: Walter Thurnherr, Cancelliere federale; Christoph Auer, Cancelliere di 

Stato del Cantone di Berna; Meg Phillips, Vicepresidente International Council on Archives 

(ICA).  

Il Presidente dell’AAS, Alain Dubois, concluderà l’evento dell’anniversario. 

15:00 – 15:30 Pausa caffè  

15:30 – 16:30  Assemblea statutaria generale 

 

17:00 – 18:30  Aperitivo al Municipio di Berna 

(Rathausplatz 2, 3011 Berna)  

Parole di benvenuto: Alec von Graffenried, sindaco di Berna 

Consegna del francobollo dell’anniversario della Posta da parte di Alexander Fleischer, 

responsabile Comunicazione Posta, al Presidente dell’AAS, Alain Dubois 

 

19:00 – 22:00  Cena al ristorante Rosengarten,  

(Alter Aargauerstalden 31b, 3006 Berna) 

 (Indicate al momento dell’iscrizione se volete un menu vegetariano.) 

 

 

Venerdì 16 settembre 2022 giornata professionale «L’archivio del futuro. Intelligenza artificiale, Archiving 

by Design e valori etici» 

(Gurten-Kulm, padiglione, arrivo con la Gurtenbahn da Wabern, www.gurtenpark.ch ) 

 

Dalle ore 8:30  Arrivo dei partecipanti; caffè e cornetti 

  9:00 – 12:30  giornata professionale, parte 1, secondo programma a parte 

12:30 – 13:30  Pausa pranzo (pranzo in piedi) 

13:30 – 16:00  giornata professionale, parte 2, secondo programma a parte 

 

Prezzi: 

Combiticket cena (bevande alcoliche non comprese) e giornata professionale (membri)  CHF 120.00 

Cena (bevande alcoliche non comprese) dopo l’assemblea generale  CHF   50.00 

Solo giornata professionale: Membri: CHF 100.00 Non membri: CHF 200,00 

 

La giornata professionale è gratuito per il comitato, la commissione della formazione e i relatori. 

http://www.gurtenpark.ch/

