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La redazione de Il Mondo degli Archivi augura buone vacanze
estive a tutti i lettori, arrivederci a settembre!

L'Archivio centrale Udi si racconta
Capita molto di frequente all’Udi, in occasione di convegni, conferenze, incontri con le
scolaresche e studenti universitari, che i partecipanti o i visitatori ricordino con affetto di aver
avuto la mamma, la nonna, una zia, iscritte all’Udi e lettrici di «Noi Donne», la rivista
dell’organizzazione dal 1944 al 2000.

Vai alla notizia

https://us13.campaign-archive.com/?e=f4de315dfa&u=5942a8a83f3023c6a5a63139e&id=3bd6a1da58
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Il potere degli archivi
Down to the Mississippi not so long
ago. Gli archivi e la restorative
justice negli USA
Il 12 luglio 2018 il Department of Justice degli
USA ha riaperto le indagini sul caso Emmett
Till, un quattordicenne afroamericano
torturato e brutalmente ucciso nel 1955,
rimasto senza giustizia. In questo come in
molti altri casi la documentazione archivistica
ha svolto un ruolo cruciale nella prospettiva
della restorative justice.
Leggi tutto

Archivi digitali
BiblioMarx. Edizioni italiane, la
mostra
È on line la mostra BiblioMarx. Edizioni
italiane, realizzata in occasione del 200°
anniversario della nascita di Karl Marx
dall’Archivio storico CGIL nazionale e dalla
Fondazione Gramsci, con il contributo delle
Fondazioni Giangiacomo Feltrinelli e Lelio e
Lisli Basso, disponibile - in italiano ed in
inglese - attraverso la piattaforma Google
Arts& Culture.
Leggi tutto

Data protection e regolamento europeo

In Italia
"Saper vedere l'architettura. Eredità
culturale, attualità critica di Bruno
Zevi". Il fondo "Sara Rossi
architetto"
«Bruno Zevi e Sara Rossi: testimonianze di
un lungo sodalizio professionale» è il titolo
dell'intervento che gli architetti Barbara Berta
e Maria Miano hanno portato alla Giornata di
Studio svoltasi il 14 giugno presso la Casa
dell'Architettura per celebrare il centenario
della nascita di Bruno Zevi.
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
Il Politecnico e la Grande Guerra: un
racconto del primo conflitto
mondiale attraverso le carte
dell’Archivio Storico di Ateneo
Il 22 maggio 1915 alla vigilia della
dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria le
lezioni dell’anno 1914-1915 si interrompono
per disposizioni ministeriali: gli studenti iscritti
al Politecnico vengono chiamati alle armi, in
gran parte col ruolo di ufficiali di
complemento, per prestare la loro opera per
la “grandezza della patria”.
Leggi tutto

La gestione informatica dei documenti
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GDPR - Corso di formazione a Roma
ANAI, in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma organizza un
corso sul regolamento europeo in materia di
Data Protection, con un attenzione particolari
alle principali modifiche introdotte e un
approfondimento sulla gestione documentale,
il prossimo 2 e 3 ottobre a Roma.
Leggi tutto

- Corso di formazione a Genova
A Genova durante il settembre 2018 si terrà
la nuova edizione del corso ANAI La gestione
informatica dei documenti, finalizzato a
sviluppare capacità di analisi e orientamento
nel campo della gestione informatica dei
documenti,.

La gestione informatica dei documenti
- Corso avanzato a Firenze
A Firenze il 20 e 21 settembre 2018 si terrà
l'edizione avanzata del corso La gestione
informatica dei documenti, un corso per
approfondire le capacità di progettazione in
materia di gestione documentale con
specifico riferimento ai sistemi di trattamento
degli archivi correnti, la predisposizione degli
strumenti archivistici (piani di classificazione,
selezione e fascicolazione) e con un
riferimento ai temi della conservazione.
Leggi tutto

Mi stacchi un protocollo? La gestione
documentale dei comuni dalle pratiche
alle best-pratices
Il prossimo autunno 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

Leggi tutto
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