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Il «FOIA italiano» è legge: cosa cambia nell’accesso ai
documenti
Il 23 giugno 2016 entra in vigore il decreto legislativo (d.lgs) 97/2016, uno dei decreti applicativi
della riforma della Pubblica amministrazione; secondo il comunicato stampa del governo, questo
decreto ha introdotto «una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente
a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of Information Act (FOIA)».

Vai alla notizia

Gli archivi (si) raccontano
Compie un anno il Polo degli archivi
storici dell'Unione Terre di Castelli

In Italia
Ustica. Il bisogno di verità: la
direttiva Renzi

A distanza di una anno dalla nascita del Polo
degli archivi storici dell'Unione Terre di

Verificare effetti e prospettive della
cosiddetta direttiva Renzi (2014) sulla

http://us13.campaignarchive2.com/?u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=d5bad1cb57&e=f4de315dfa
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Castelli, in EmiliaRomagna, è possibile
tracciare un bilancio, raccontando storia e
caratteristiche dell'innovativo progetto.

declassificazione degli atti sulle stragi, per le
quali non sussiste il segreto di Stato. A
Bologna, un convegno sulla strage di Ustica.
Leggi tutto

Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Imola: l’archivio storico comunale
in dialogo con la città
Un archivio che contiene 33.000 unità
archivistiche, ricco di storia e prospettive.
Leggi tutto

Archilibri
Gli archivi della politica
Gli atti del convegno Gli archivi della
politica (Firenze, 11 aprile 2012), a cura di
Monica Valentini.
Leggi tutto

Dal SAN
Gli archivi per la memoria dei
migranti
Un’indagine svolta nello scorso aprile 2016
dalla Direzione generale Archivi per
conoscere quali tra i propri istituti avessero
attuato iniziative volte alla inclusione e
integrazione di migranti e rifugiati.
Leggi tutto
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