PROGRAMMA INIZIATIVE 2018

2017

30 gennaio
21-22 febbraio

6 marzo

Tipo
attività

Archimeeting

altro
(organizzato da ANAI
Toscana)
Assemblea annuale dei
soci
Seminario ANAI con
worhshop, in
collaborazione con la
Soprintendenza
archivistica e
bibliografica della
Toscana“La memoria di sé nel
nuovo millennio:
cosa c’è di nuovo negli
archivi di persona”?
Presentazione del libro
“Archivio: concetti e
parole” di Federico

MAB

altro
(partecipazione di ANAI Toscana)

Valacchi
marzo

26 aprile
aprile

Visita agli archivi
della Fondazione
Alinari
Riunione soci juniores
Pubblicazione del
Quaderno
Archimeeting n. 35,
dedicato agli
Archivi storici
dell’Unione
Europea

9 maggio
28 maggio

Direttivo allargato

9 giugno

ANAI Toscana in
collaborazione con
iniziative ICA “Archives:
governance, memory and
heritage” per la Giornata
internazionale degli
archivi: Tavola rotonda
“Le cento strade degli
archivi”

Incontro con gli Stakeolder meeting –
Digitalizzazione Archivi e Biblioteche Fondazione per la ricerca e
l’innovazione

13 giugno
19-21 giugno

28 giugno
3 luglio

Pisa – Conferenza PH – Tavolo Arhivi
5° seminario tematico “Digitalizzazioni
archivi e biblioteche” – Valladolid Progetto CD-ETA Interreg Europe
Vallaolid
Direttivo
Incontro di
coordinament

o dei
rappresentanti
associazioni
professionali
(ANAI - AIB ICOM)
20-21 settembre

8 ottobre
24 ottobre

7-8 Novembre

Corso “Gedoc” avanzato,
organizzato da ANAI
nazionale con la
collaborazione di ANAI
Toscana, tenuto presso
l’Archivio di Stato di
Firenze.
Direttivo allargato
Incontro di sintesi della Fondazione per
la ricerca e l’innovazione (a villa
Ruspoli), in seguito al Convegno di
Valladolid
Corso “L’archivista
d’impresa”, organizzato
da ANAI nazionale con
la collaborazione di
ANAI Toscana, tenutosi
presso il Museo
Ferragamo, Firenze

16 novembre

28 novembre

Convegno Reti documentarie della
Provincia di Massa-Carrara e di Lucca:
“L’immagine dell’archivio. Trattamento
e valorizzazione degli archivi
fotografici”
Convegno
MAB MarcheUniversità di
Macerata:
“Musei

Archivi
Biblioteche:
seminario su
pubblici e
utenti”
13 dicembre

18 dicembre

Convegno Rete documentaria senese:
“Gli archivi storici dell’ Amiata Val
d’Orcia fra passato e futuro”
Direttivo

