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Storie di migrazioni all'Archivio di Stato di Torino.
Entire Life in a Package/Sentieri di carta per migranti
Se è vero che la storia è maestra di vita, lo è non di meno la constatazione che oggigiorno il
monito a imparare dal passato per non ripetere gli stessi errori già commessi è per lo più un
esercizio di retorica. Ma a volte questo esercizio è, per fortuna, impossibile.
Ed è questo certamente il caso di due mostre in corso presso l’Archivio di Stato di Torino, dove un
piano di scale o qualche secondo di ascensore bastano per mettere a confronto, anzi sovrapporre
due dimensioni temporali, creando nel visitatore un’autentica vertigine culturale e soprattutto
emotiva.

Vai alla notizia
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Il potere degli archivi
Gli archivi dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati
I fenomeni migratori, incluse le migrazioni
forzate di chi è costretto a fuggire dal proprio
Paese a causa di guerre, violenze e
persecuzioni, sono oggi al centro della
cronaca e del dibattito politico e istituzionale
italiano e internazionale. In questo complesso
scenario ha un ruolo di primo piano l'UNHCR,
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati.
Leggi tutto

Il potere degli archivi
Archivi e democrazia, gli archivisti e
lo scandalo dei documenti falsificati
in Giappone
Dopo lo scandalo dei documenti falsificati nel
ministero delle finanze del governo
giapponese, il direttore degli Archivi Nazionali
del Giappone, Takeo Kato, è intervenuto sulla
vicenda per rimarcare il ruolo cruciale degli
archivi e degli archivisti in una società
democratica.
Leggi tutto

Dal SAN
Rilasciata la versione 1.1 dei
Tracciati di interoperabilità
dell'Istituto centrale per gli archivi
L’Istituto centrale per gli archivi ha rilasciato
la versione 1.1 del documento Interoperabilità
fra sistemi archivistici: tracciati EAD3, EACCPF SCONS2 ICAR-IMPORT, un pacchetto
integrato di formati di scambio in linguaggio
XML, presentati al pubblico durante il
convegno Gli archivi ed il loro pubblico nel
mondo digitale: ICAR@lavoro, tenutosi a
Roma il 26 e 27 settembre.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Giuseppe Di Vittorio, inediti in
mostra
In occasione del 60° anniversario della
scomparsa di Giuseppe Di Vittorio (Cerignola
1892-Lecco 1957), la Cgil nazionale ha
bandito un concorso (conclusosi il 31 maggio
scorso) finalizzato al ritrovamento e
all’acquisizione - in originale o in copia
digitale - di video, foto, lettere o documenti a
firma Giuseppe Di Vittorio, non conservati
presso gli archivi della Confederazione.
Leggi tutto

Eventi
L'Archivio costruito. Caratteristiche e rappresentazione degli archivi di persona Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 9 novembre 2018
Workshop il Documento elettronico IX ed. - Torino, Aula Magna del Politecnico di
Torino 16 novembre 2018
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Mi stacchi un protocollo? La gestione documentale dei comuni dalle pratiche alle
best-pratices
In ottobre e novembre a Bologna si terrà un corso dedicato alla gestione documentale orientato a
sviluppare le competenze archivistiche degli addetti alla gestione documentale con una
particolare attenzione alla sicurezza, integrità, correttezza e puntualità dei dati, un giusto
collegamento tra i documenti, il reperimento veloce dei dati ready-to-use.
Leggi tutto

Gli archivi in biblioteca. Corso di
formazione
Un corso di archivistica generale dedicato
alle problematiche relative alla presenza di
materiale archivistico nel patrimonio delle
biblioteche e alle attività connesse alla
corretta gestione di archivi complessi
caratterizzati dalla compresenza di materiale
archivistico e bibliografico, che si terrà il
prossimo 7 e 8 novembre a Roma.
Leggi tutto

L'archivista d'impresa a Firenze
Chi è? Che cosa fa? Che ruolo assume (e in
prospettiva potrà assumere) l’archivista che
opera in un contesto d’impresa? Per
rispondere a queste domande e fornire gli
strumenti e le informazioni necessarie per
orientarsi nel mondo degli archivi d'impresa
ANAI organizza un corso a Firenze il 7 e 8
novembre 2018.
Leggi tutto

In agenda
Visita l'agenda del Mondo degli archivi

La redazione de Il Mondo degli archivi invita i lettori a segnalare eventi e iniziative da inserire in
agenda e a proporre e inviare contenuti e articoli seguendo le indicazioni della pagina Chi
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siamo del sito.
Tutti i nostri lettori sono invitati a commentare quanto pubblicato sulle pagine del Mondo degli
archivi (dopo essersi registrati compilando l'apposito form) e a diffondere i contenuti di maggiore
interesse attraverso i canali social, contribuendo così ad animare il dialogo e la riflessione sulla
professione dell'archivista e sul patrimonio archivistico.
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