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Possiamo parlare ancora di Documentazione?
Note a margine della giornata di studi su “Informazione&Documentazione:
conoscenze, competenze, prospettive professionali”
Roberto Guarasci, Antonietta Folino∗

La giornata Informazione&Documentazione, organizzata dall’Associazione
Italiana di Documentazione Avanzata (aida) in collaborazione con tutte le
altre associazioni del settore1 è stata la prima occasione, dopo molto tempo,
per riﬂettere, in una cornice storicamente signiﬁcativa, sul perdurare o
meno dei fondamenti epistemologici della disciplina ovvero se essa, come è
accaduto per altre, è da considerarsi storicamente circoscritta ad un periodo
cronologicamente determinato o se, nel mutare delle tecniche utilizzate,
non possa essere, invece, ancora di interesse per quello che, in molti paesi,
viene ormai chiamato l’ecosistema dell’informazione. La domanda è tutt’altro che retorica se anche associazioni con un peso ed una signiﬁcatività
sociale rilevante come l’“Association des professionnels de l’information et
de la documentation” (adbs), interrogandosi sul futuro della professione si
chiedono se fra qualche anno
La profession aura–t–elle monté en puissance et sera–t–elle devenue une “classe
sociale économiquement représentative” ou aura–t–elle complètement disparu
du fait de son inutilité patente face à la “twitterisation” généralisée des échange
d’informations?2

Il concetto di ecosistema, ampiamente sviluppato nei paesi francofoni,
rende bene la necessità di una vita sinergica di tutte le componenti dell’informazione ma non trova ad oggi, in Italia alcun estimatore di rilievo, anzi,
complice le recenti procedure di valutazione della ricerca e la logica dei
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1. La giornata di studio si è tenuta il 25 aprile 2015 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(cnr) ed ha visto la partecipazione di aib, Associazione Italiana Biblioteche, aidb, Associazione
Italiana Documentalisti Brevettuali, iaml–Italia, International Association Music Libraries, Archives,
Documentation Centres, isko, International Society for Knowledge Organization, gidif–rbm, Gruppo
Italiano Documentalisti Industria Farmaceutica e Ricerca Biomedica.
2. J. Michel, Les associations entre réseaux sociaux et plans sociaux : quelle perspective de socio–
dynamique professionnelle ? , in «Documentaliste – Sciences de l’Information», vol. l, n. 4, 2013, pp.
48–49.
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