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Una tre giorni dedicata agli archivi di impresa a
Cagliari
Un convegno sull'archivio del Credito Industriale Sardo, la quinta edizione del corso "L'archivista
d'impresa" e le viste guidate agli stagni delle saline di Macchiareddu e alle strutture minerarie
dell'Iglesiente sono i contenuti di tre giorni di iniziative dedicate agli archivi di impresa in
Sardegna.

Vai alla notizia

In Italia
Ricerche genealogiche e turismo, un
fenomeno in crescita
La disponibilità di risorse sul web tramite il
Portale degli antenati ha determinato il fatto
che tali ricerche genealogiche possano
essere avviate anche dai connazionali
all’estero, per i quali il legame con la propria

In Italia
La Notte degli archivi a Torino
Una notte dedicata agli archivi, a Torino il
prossimo 16 settembre, in cui andranno in
scena incontri e iniziative per far riscoprire e
conoscere la ricchezza del patrimonio
archivistico della città.
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ascendenza si salda con il legame alla
madrepatria.
Leggi tutto
Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
L'Archivio Luciano Caruso: un
viaggio al termine della parola
A Firenze, in via Ginori, da qualche anno a
questa parte, è possibile consultare l’Archivio
Luciano Caruso, ed entrare così in contatto
con materiali che per la loro natura,
articolazione e storia pongono a chi vi si
avvicina quesiti e sfide.

Leggi tutto

Gli archivi (si) raccontano
L’Archivio storico CGIL nazionale,
dalla carta al web
L'Archivio storico della CGIL nazionale, nato
per riflettere l’articolazione interna delle
strutture e le loro attività, e per attestare il
bisogno di documentazione dei funzionari
nello svolgimento del proprio lavoro, si
trasforma negli anni in un deposito di
memoria storica sindacale fondamentale per
capire la storia dell'Italia.
Leggi tutto

In Italia
Livorno, una storia multietnica
Il tema, cruciale ai nostri giorni, dei flussi
migratori e della convivenza multietnica è,
nel caso di Livorno, parte integrante del DNA
storico e sociale della città che, data la sua
posizione sul Mar Tirreno e la funzione di
scalo portuale, ha sempre avuto, dal tempo
della sua fondazione, la natura di territorio di
confine, aperto e permeabile agli apporti
esterni.
Leggi tutto

Formazione
Lo Standard ISO 16363 Audit e
certificazione di depositi digitali
Nell’ambito delle iniziative legate alla
formazione e all’aggiornamento
professionale, l’Associazione Nazionale
Archivistica Italiana, in collaborazione con
Digilab, organizza a Roma, dal 3 al 6 ottobre
2016, un corso dedicato alla conservazione
digitale con speciﬁco riferimento allo
Standard ISO 16363:2013.
Leggi tutto

Nel mondo
Standard descrizione archivistica
EGAD
L'Experts Group on Archival Description
(EGAD) del Consiglio internazionale degli
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archivi è lieto di annunciare il rilascio, con
richiesta di commenti e osservazioni, della
bozza della prima parte dello standard di
descrizione archivistica, articolato in due
parti, denominato Records in Contexts (RiC).
Leggi tutto
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