NOTIZIE IN EVIDENZA

Pubblicate le versioni 1.0 dell'Ontologia SAN LOD e del Thesaurus in formato SKOS del SAN
definite con l’obiettivo di rendere accessibili in formato Linked Open Data i contenuti del Sistema
Archivistico Nazionale

Inaugurazione della Sapienza Digital Library
E' on line la versione beta del portale Sapienza Digital Library che è stato inaugurato ufficialmente
lo scorso 21 gennaio.

PERCORSI TEMATICI

Percorso tematico - Archivio degli spot politici
Sin dalle prime elezioni politiche del dopoguerra i principali partiti ed organizzazioni politiche
italiane realizzano filmati di propaganda. In alcuni casi si tratta di lungometraggi, in altri di...

Percorso tematico - Fotografie, INSMLI. Fondo Ferruccio Ferretti. (1943-1945)
La rete degli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Italia è
un’associazione coordinata dall’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di...

PORTALE TEMATICO

Portale-tematico: Archivi della moda del Novecento
Il Portale degli Archivi della moda del Novecento nasce nell’ambito del SAN, Sistema Archivistico
Nazionale, per rendere fruibili a un vasto pubblico, anche di non specialisti, i risultati del...

I NUMERI DEL SAN

I numeri del SAN
Si presentano i dati del Catalogo delle risorse archivistiche , della Digital Library e lo stato dei
caricamenti da parte dei sistemi aderenti aggiornati al 3 febbraio 2014.

GLI STANDARD DEL SAN

Gli standard del SAN
NIERA EPF - Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone,
famiglie; Metadati relativi alle risorse archivistiche (soggetti conservatori, soggetti...

ARCHIVI E BIBLIOTECHE DIGITALI

Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte. L'archivio in rete
Presentato lo scorso 23 gennaio a Pisa presso la Scuola Normale Superiore il portale nel corso di
una Giornata di studio

Un progetto aperto per gli archivi bolognesi: Una città per gli archivi
Anche nel 2014 prosegue l'impegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna per il progetto "Una città per gli archivi", l'intervento...

Fondazione Basso - Nuovi inventari pubblicati on line
L’Archivio storico della Fondazione Basso ha aggiornato la base dati on line con la pubblicazione di
nuovi inventari e di nuove schede Fondo.

La Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e i suoi archivi
La Fondazione Gramsci Emilia-Romagna ha scelto tra i suoi compiti principali, fin dall’inizio
dell’attività negli anni Settanta, quello della conservazione di archivi e documenti...

Dalle trincee a Internet: on line i diari dei soldati britannici della Prima Guerra Mondiale
L’iniziativa promossa dai National Archives in vista delle celebrazioni per il centenario del conflitto.
Circa 300.000 pagine digitalizzate e già disponibili on line

ARCHIVI DELLE DONNE

ARCHIVIA – Archivi, Biblioteche, Centri Documentazione delle Donne

Memoria e cuore della Casa Internazionale delle Donne Archivia - Archivi Biblioteca e Centri di
Documentazione delle donne - raccoglie le produzioni della teoria e della pratica del movimento...

Le repubbliche delle donne
Giovedì 30 gennaio 2014, alle ore 17.30, è stato presentato nelle sale dell'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione Le Repubbliche delle Donne di Sebastiana Papa, un libro...

OSSERVATORIO

Accademie e biblioteche d'Italia (anno VIII, nn.1-2/2013)
E' stato pubblicato l'ultimo numero della rivista trimestrale a cura della Direzione generale per le
biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i beni culturali e...

Archivi & Computer (fascicolo 2/2013, Anno XXIII)
Il fascicolo n. 2 del 2013 della rivista "Archivi e computer" è interamente dedicato a “Archivi
digitali: conservazione e accesso”.

Non solo twitter: esperienze d'uso di tecnologie per la partecipazione politica

Incontro seminario organizzato dal Crs in collaborazione con la Fondazione Astrid (giovedì 6
febbraio, dalle ore 15 alle 18, presso la Fondazione Astrid, in Corso Vittorio Emanuele II, 142,
Roma)

SAVE THE DATE

Call for paper: Data, Records, and Archives in the Cloud
All’argomento sarà dedicato un doppio numero speciale del Canadian Journal of Information and
Library Science. Gli interessati potranno proporre contributi entro il 31 marzo

2nd International Conference on Cloud Security Management
Presso l'Università di Cranfield, Shrivenham, Regno Unito, il 23-24 ottobre 2014. Il programma
include anche il mini-track: "Data, Records and Archives in the Cloud" coordinato...

International Conference on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions
Aperta una call for paper per una conferenza internazionale in programma a Istanbul a settembre.

"La Rai si racconta" e racconta l'Italia
Dal 31 gennaio al 30 marzo 2014 il Complesso del Vittoriano e dal 29 aprile al 15 giugno la
Triennale di Milano ospitano “1924-2014.

Progettare gli archivi di domani. Verso nuovi fondamenti
È a questo tema, e più in generale al futuro dell'archivistica, che sarà dedicata la 14 edizione delle
Journées des Archives in programma il 24 e 25 aprile a Louvain, in Belgio.

Girona 2014 - Una conferenza, tre eventi: Archives and Cultural Industries
Il Consiglio comunale di Girona, attraverso il suo archivio comunale, ospita e organizza la 2°
Conferenza annuale del Consiglio internazionale degli archivi , che si terrà ...

APA International Conference on Digital Preservation and Development of Trusted Digital
Repositories
L'APA International Conference on Digital Preservation and Development of Trusted Digital
Repositories si terrà a New Delhi, India, il 5-6 febbraio 2014.

