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Un progetto sull’immaginario femminile alla vigilia
del 2 giugno 1946
"A partire dal 2016 abbiamo avviato un progetto di raccolta di testimonianze di donne che hanno
partecipato al voto del 2 giugno 1946, intitolato Senza Rossetto, in riferimento alla
raccomandazione con cui si invitavano le elettrici a evitare di mettere il rossetto sulle labbra per
non lasciare tracce sulla scheda che, dopo il voto, andava inumidita per essere chiusa, pena
l’invalidazione."

Vai alla notizia

Nel mondo
Il complesso retaggio delle
Residential Schools in Canada, tra
ricerca della verità, archivi e
memorie divise
“Un genocidio culturale”. In questi termini
viene definita l’attività portata avanti nei
confronti delle popolazioni indigene dalle
Residential Schools, attive in Canada tra il

Nel mondo
L’ICA lancia l’International Archives
Week 2019 #IAW2019
L’International Council on Archives ha
lanciato l’International Archives Week 2019
#IAW2019, un’intera settimana tra il 3 e il 9
giugno 2019 dedicata agli archivi secondo la
chiave di lettura: Designing the Archives in
the 21st Century. Il Mondo degli archivi è già
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1876 e il 1996, nella relazione Honouring the
Truth, Reconciling the Future pubblicata nel
2015 al termine dei lavori della Truth and
Reconciliation Commission.
Leggi tutto

attivo nel raccogliere e informare tutti i suoi
lettori pubblicando le notizie sulle iniziative e
sugli eventi che si svolgeranno in Italia nella
settimana del 9 giugno.
Leggi tutto

Formazione
“Dalla teoria alla prassi”: racconto
di un laboratorio archivistico

In Italia
4-6 aprile 2019, incontri e iniziative
ANAI in occasione dell’assemblea
nazionale

Otto giorni di attività programmate full time,
un obiettivo formativo professionalizzante e
un complesso documentario dichiarato di
interesse storico particolarmente importante.
Su questi elementi il direttivo ANAI sezione
Lazio ha strutturato il laboratorio archivistico
“Dalla teoria alla prassi”, realizzato nel mese
di novembre 2018.
Leggi tutto

L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana
si riunisce a Roma i prossimi 4, 5 e 6 aprile
2019 per l’elezione del nuovo consiglio
direttivo che guiderà l’associazione nel
quadriennio 2019-2023. In occasione di
questo momento centrale della vita
associativa si terranno due importanti
iniziative di riflessione e confronto.
Leggi tutto

I film di famiglia negli archivi
audiovisivi e nelle biblioteche.
Metodologie e pratiche archivistiche Corso di formazione a Roma
Cosa sono i film di famiglia? In che modo si
inseriscono nel contesto degli archivi di
persona e di famiglia? Cosa significa
salvaguardare un film di famiglia e quali sono
le pratiche d’archivio necessarie per far
riemergere dall’oblio e restituire alla
collettività questo patrimonio filmico inedito e

La conservazione digitale. Standard e
regole tecniche per la conservazione
dei patrimoni documentari digitali Corso di formazione a Roma
Nell’ambito dell’accordo di valorizzazione,
ANAI, Associazione nazionale archivistica
italiana e BNCR, Biblioteca nazionale
centrale di Roma, organizzano un corso di
archivistica dedicato alla conservazione dei
patrimoni documentari digitali i prossimi 13 e
14 maggio 2019.
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privato? Queste sono alcune delle questioni
che saranno affrontate nel corso «I film di
famiglia negli archivi audiovisivi e nelle
biblioteche» a Roma il 13,14 e 15 giugno
2019.
Leggi tutto

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
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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