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Essere [o non essere] Archivista?
Tempo, abnegazione e risorse non corrispondono necessariamente a un sicuro privilegio. A chi
oggi incontra difficoltà poco importa che un titolo di studio non sia mai bastato da solo, malgrado
il valore, ad ottenere un lavoro.

Vai alla notizia
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Archivi e didattica
Linee guida per la gestione dei
rischi in Archivi e Biblioteche

In Italia
PAD  Progetto Archivi Digitalizzati
dell'Archivio di Stato di Firenze

la Soprintendenza archivistica e bibliografica
della Lombardia ha promosso e coordinato la
redazione di linee guida per la stesura
di Piani di gestione del rischio per archivi e
biblioteche.

Grazie al supporto dell’Associazione Amici
dell’Archivio di Stato di Firenze, sono
pubblicate on line le digitalizzazioni di
numerose serie documentarie che l’Archivio
fiorentino ha realizzato nel corso degli anni
passati e consultabili sinora solo all’interno
della Sala di studio.
Leggi tutto

Leggi tutto

Nel mondo
Da Obama a Trump. Il lato
archivistico della Presidential
Transition
Il 9 novembre, infine, è giunto e dopo una
campagna elettorale infuocata il mondo si
interroga sul 45° Presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump. Nel frattempo, è iniziata una
silenziosa attività: la Presidential Transition
Leggi tutto

Le parole dell'archivio
Fascicolo: dagli abissi alla carta
Unità archivistica costituita dai documenti
relativi a un determinato affare, collocati 
all'interno di una camicia o copertina  in
ordine cronologico. Il fascicolo costituisce
l'unità di base, indivisibile, di un archivio
Leggi tutto

In Italia
Visso (MC) 2016 #specialeterremoti

Blog
Lapicidata #specialeterremoti

Dopo le violente scosse del 30 ottobre 2016,
l'Archivio storico comunale di Visso (MC) è

Il blog Lapicidata raccoglie e descrive ex
voto, fotografie, lapidi commemorative,
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stato trasferito presso la sede dell'Archivio di
Stato di Ancona tra l'8 e il 9 novembre.

Leggi tutto

scritte informali su edifici, dipinti e tracce
iconografiche provenienti da tutta Italia che ci
mostrano come nel corso dei secoli gli
uomini abbiano convissuto nel nostro paese
col rischio sismico.
Leggi tutto

In ricordo di Claudio Pavone
Ieri mattina abbiamo appreso con dolore della
scomparsa di Claudio Pavone, nell'associarci
al cordoglio per la perdita di uno dei grandi
archivisti e storici del Novecento lo
ricordiamo
attraverso
un
frammento
d'intervista rilasciata a La Repubblica nel
2013 e per un ritratto di Pavone come
archivista Moralità delle istituzioni: profilo di
un archivista di Stefano Vitali
Leggi tutto

In agenda
30 novembre, Trento, Sistemi
informativi archivistici locali e
nazionali: lavori in corso ed
esperienze a confronto
13 dicembre, Roma, Le fonti
archivistiche: l'ordinamento
6 dicembre, Firenze, Le nostre tracce:
ricerca biografica e genealogica fra
Stati civili, Parrocchie e Notai

Copyright © 2016 ANAI Redazione web, All rights reserved.

Se non vuoi più ricevere questa newsletter, CLICCA QUI

http://us13.campaignarchive1.com/?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=64657c4b96&e=f4de315dfa

3/3

