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DOCLIFE E LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO DIGITALE

❏ PERCHE’ archiviamo
❏ COSA archiviamo
❏ COME archiviamo
❏ criticità ed esigenze dell’utente nell’era digitale

❏ le soluzioni e le risposte di doclife



PERCHE’ ARCHIVIAMO

❏ per ragioni di memoria finalizzata alla propria operatività 
quotidiana (testimonianza e memoria dell’origine e 
dell’evoluzione di un certo evento)

❏ per ragioni legali: il documento come prova legale di 
diritti/doveri di cui esso è portatore e per i quali è stato 
generato

❏ per il loro valore amministrativo: potenzialità che hanno i 
documenti relativi ad affari conclusi di essere utilizzati in 
futuro per portare avanti altre azioni connesse agli affari 
conclusi, con riferimento alle persone, fatti, luoghi coinvolti



COSA ARCHIVIAMO

❏ documenti cartacei

❏ documenti elettronici firmati digitalmente

❏ documenti elettronici di vari formati (testo, audio, 
video, …)

❏ email

❏ pec



DOVE E COME ARCHIVIAMO

stampo su carta

nella casella 
email

scarico nel mio pc

metto sul cloud

lascio copia al 
protocollo

archivio nel sistema 
gestionale specifico 
per quella tipologia 



CRITICITA’ DELL’ARCHIVIAZIONE DIGITALE

stesso documento 
archiviato su più 

supporti

stesso documento 
organizzato in 

maniera diversa a 
seconda di chi lo 

detiene documento non sempre accessibile 
agli altri membri della comunità di 

riferimento

stesso documento presente in 
più versioni e non so quale è 
quella “originale”



I BISOGNI DELL’UTENTE 

1. ORGANIZZAZIONE: essere certi che il documento è in 
archivio, dove l’archivio è uno solo ed è l’archivio del 
soggetto produttore, ovvero la curia, e non di un ufficio 
specifico 

2. RECUPERO: trovare velocemente e facilmente pratiche 
e documenti, magari con un minimo di informazioni di 
contesto

3. RESPONSABILITA’: rendere tracciabili flussi di lavoro 
(CHI-FA-COSA) che interessano particolari tipologie di 
documenti



DOCLIFE:
PROPOSTE DI 

SOLUZIONI



Tecnologia: il software docLife

Software per la gestione documentale, workflow 
management e conservazione a norma

• organizzare l’archivio digitale aziendale
• ricercare i documenti in pochi istanti
• acquisire, organizzare e gestire documenti 

correlati
• governare i flussi di 

approvazione/assegnazione task all’interno 
dell’impresa

acquisire, organizzare, gestire qualsiasi documento aziendale, attraverso 
la costruzione di scrivanie virtuali e di un archivio digitale sicuro e 
controllato

l’archivio come strumento di performanceVISION

MISSION



ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA E RAGIONATA

Archiviare è considerato un peso e un aggravio rispetto alla normale 
attività, per cui spesso non viene fatto o viene fatto male, o viene fatto 
con criteri del tutto personalizzati.
docLife è stato pensato e sviluppato per rendere meno faticosa questa 
attività; per esempio attraverso 
❏ flussi automatici di archiviazione dei documenti: archiviazione 

decreto vescovile, archiviazione verbali
❏ organizzazione dei documenti in tipologie di fascicoli: fascicoli 

personale religioso, da archiviare in 4.01

bisogno  1 ORGANIZZAZIONE



ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA E RAGIONATA

❏ Consultare l’archivio a partire dal titolario adottato

❏ Ricerche salvate: decreti

❏ Ricerca avanzata con i metadati sfruttando i concetti di tipologia di 
cartella, tipologia documentaria e relativi metadati (informazioni di 
contesto): fascicolo personale religioso (ricerca in base alle date di 
nascita)

bisogno  2 RECUPERO



ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA E RAGIONATA

tracciabilità di tutti i flussi di lavoro: conoscere sempre CHI HA FATTO COSA rispetto alla 
trattazione di un dato documento o pratica 

❏ ricezione al Protocollo di una richiesta di contributo da parte di una parrocchia per la 
ristrutturazione del campanile

❏ registrazione di protocollo e assegnazione all’Ufficio Tecnico Diocesano
❏ collocazione nella cartella relativa alla Parrocchia ed elaborazione documento di 

autorizzazione (modifica documento con word)
❏ richiesta di approvazione al Responsabile dell’Ufficio
❏ registrazione di protocollo in uscita

bisogno  3 RESPONSABILITA’
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