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Alcune domande a margine del recente convegno sulla
professione dell’archivista
Lo scorso dicembre si è tenuto a Cagliari, promosso e ospitato dalla locale Università,
organizzato da ANAI e da AIDUSA, l’associazione dei docenti di discipline archivistiche, il
convegno Professione archivista: stato dell'arte e prospettive per la formazione e il lavoro.
Nell’arco di tre giorni di interventi, dibattiti, tavole rotonde si è cercato di fare il punto sugli scenari
in cui si colloca oggi il lavoro e il ruolo sociale dell’archivista.

Vai alla notizia

Gli archivi (si) raccontano
Il recupero dell'Archivio storico
delle officine reggiane

In Italia
Il progetto Archivi Orafi Valenza
Il censimento degli archivi delle aziende orafe
valenzane, selezionate sulla base della loro
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Le “O.M.I. Reggiane” sono state una realtà
industriale attiva a Reggio Emilia dal 1904 al
1994.
Nel corso della loro attività sono state il
motore della industrializzazione nella
provincia, giungendo ad essere, all’apice
della loro crescita (oltre 11.000 dipendenti nel
1941) la più grande realtà industriale
metalmeccanica dell’Emilia-Romagna.

pluriennale attività, si inserisce nella rete dei
progetti dedicati agli archivi di impresa in
Piemonte che ha permesso di far emergere e
valorizzare un patrimonio pressoché
inedito. Parte integrante di una tradizione
antica ma ancora viva, ciascun archivio ha
messo in luce la sensibilità verso un passato
raccontato attraverso testimonianze
documentarie e manufatti.
Leggi tutto

Leggi tutto

In Italia
Le carte del notaio Antonio Tuzi di
Sermoneta: una fonte preziosa per
la storia sociale economica e
culturale del territorio Pontino
Sabato 16 marzo 2019 si è tenuta a Latina,
presso l’Archivio di Stato, la conferenza
Sermoneta nel XV secolo: società, economia
e cultura nelle fonti notarili, con la
presentazione delle ricerche di Rudolf Hüls
dell’Università di Magonza.
Leggi tutto

I Blog
Gli uomini e le donne della CGIL
Anticipato e in costante relazione con la più
antica ed omonima pagina Facebook, il blog
La Cgil nel Novecento vuole contribuire a far
emergere un’altra storia della Cgil, che non è
soltanto quella dei gruppi dirigenti, dei
documenti ufficiali, dei congressi; ma è anche

In Italia
Global archives: gestire gli archivi
d’impresa oltre i confini nazionali
Lo scorso 21 marzo il Giai, Gruppo Italiano
Archivisti d’Impresa, ha tenuto il suo
seminario annuale, un evento che negli anni
è diventato un punto di riferimento atteso in
cui archivisti e aziende si incontrano per
riflettere e confrontarsi sulle esperienze e le
sfide che interessano la gestione dei
patrimoni di informazioni prodotte in differenti
contesti di business.
Leggi tutto

In Italia
La Compagnia delle donne. Storie di
donne dall’archivio storico della
Compagnia di San Paolo
Dal 12 aprile al 9 giugno 2019 una mostra a
Torino ripercorre le storie delle donne legate
al mondo della Compagnia di San Paolo dal
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e soprattutto una storia dal basso, fatta di
gente comune ed esperienze straordinarie,
vissute nei territori e nei luoghi di lavoro.
Leggi tutto

XVI al XX secolo attraverso le carte
dell’archivio storico.

Leggi tutto

#IAW2019
Archivi e modernità: nuove
prospettive di ricerca - Pisa 3 e 4
giugno 2019 #IAW2019
Secondo una visione a lungo dominante tanto
tra gli storici quanto tra gli studiosi di
archivistica, la creazione di archivi
rappresenta, al tempo stesso, l’espressione e
lo strumento della statualità moderna. La fase
cruciale di questo processo viene fatta
coincidere con l’affermazione delle monarchie
centralizzatrici, che avrebbero usato gli
archivi come arsenali della propria autorità.
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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[Le fotografie di questa pagina, nel rispetto del diritto d'autore, vengono riprodotte per finalità di critica e discussione ai sensi
degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.]
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