PIC 2016 – Progetti SDIAF
INVENTARIAZIONE CENTRALIZZATA
Sede di lavoro - Istituti

Decrizione lotto

Contatti

Ore
totali

Istituto storico della resistenza in
Toscana

Inventariazione e ordinamento di 11 unità dei Comitati di liberazione nazionale
comunali della provincia di Firenze (Borgo S. Lorenzo, Cerreto Guidi, Figline,
Firenzuola, Fucecchio, Impruneta, Lastra a Signa, Londa Marradi)

isrt@istores 110
istenzatosca
na.it

Fondazione Spadolini Nuova
Antologia

Riordinamento e riversamento su base digitale – tramite il software GEA - della terza fondazione 110
parte fondo del filosofo liberale Guido De Ruggiero donato alla fondazione dalla
@nuovaant
figlia Livia, comprendente lettere ricevute dal 1910 alla morte
ologia.it

Fondazione Spadolini Nuova
Antologia

Riordinamento e riversamento su base digitale – tramite il software GEA –
completamento secondo lotto fondo del filosofo liberale Guido De Ruggiero donato
alla fondazione dalla figlia Livia, comprendente lettere ricevute dal 1910 alla morte

fondazione 55
@nuovaant
ologia.it

Accademia toscana di scienze e Schedatura della parte miscellanea del fondo del teologo e storico Ernesto Bonaiuti - biblioteca 110
donato da Marcella Ravà, studiosa e allieva dello stesso - costituita principalmente da @colombar
lettere La Colombaria
articoli, lettere, appunti, minute e fotografie

ia.it

Accademia della Crusca

Proseguimento della schedatura a livello di unità di carte individuate nei fondi Affari archivio@c 110
e rescritti sovrani e carteggi negli anni di Firenze capitale (periodo 1865-1871)
rusca.fi.it

Fondazione Primo Conti

Catalogazione informatizzata a livello di unità tramite il software ECAS-OPERA
della serie Corrispondenza del fondo Marcello Venturoli recentemente donato dalla
famiglia, da pubblicarsi sull'Opac della fondazione (I lotto)

archivio@f 110
ondazionep
rimoconti.o
rg

Archivio storico del Gabinetto
Vieusseux

Prosecuzione dalla stesura dell'indice tematico (breve regesto, rilevamento
destinatari, nomi di persona e luogo, opere monografiche e periodiche citate) dei
contenuti dei Copialettere di Giovan Pietro Vieusseux relativi agli anni di Firenze
capitale e riversamento in ECAS- OPERA

c.delvivo@ 110
vieusseux.it

Archivio storico della Comunità
dell'Isolotto

Recupero nel software Archimista dell'inventario già effettuato della serie Scritti di
info@comu 110
Enzo Mazzi e ordinamento e inventariazione in Archimista della serie Documenti del nitaisolotto.
movimento di quartiere attualmente non consultabile
org

Fondazione di studi storici “Filippo
Turati”

Prosecuzione dell'inventariazione a livello di fascicolo – con il software ArDeS Sat - segreteria@ 110
dell'Archivio Carlo Carli, serie Attività parlamentare e di governo, con precedenza
fondaziones
alla sottoserie Ministero Beni culturali
tudistoricitu
rati.it

Archivio del Risorgimento

Prosecuzione della schedatura dell'Archivio del Generale e Ministro della guerra del archstor@c 110
Granducato di Toscana Cesare De Lauger software ECAS OPERA (II lotto)
omune.fi.it

Comune di Firenze – Archivio storico Riversamento inventario del Fondo ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia)
effettuato con tesi di laurea, software ECAS OPERA (I lotto)

archstor@c 110
omune.fi.it

N. 6 Lotti aggiuntivi Comune di Firenze

660

MOSTRE, PUBBLICAZIONI E RIORDINI ARCHIVI E ISTITUTI
CONTRIBUTI
Fondazione Giovanni Michelucci

Pubblicazione del volume Toscana Novecento. L'architettura dei Barsotti fotografi, Le
Sillabe, Livorno, in relazione alla ricerca in corso tra diverse istituzioni fiorentine sul
patrimonio fotografico di Fernando e Gino Barsotti finalizzata alla ricostruzione digitale
dell'archivio Barsotti

1.500

Archivio del Movimento di quartiere di Mostra Il fumetto politico del «Lungo Sessantotto». Incursione nella cultura underground:
Firenze
disegni e racconti: una riflessione su una pagina di storia recente attraverso la realizzazione
di riproduzioni digitali stampate su pannelli e percorsi tematici informatizzati attraverso
proiezioni

2.000

Archivio storico e Centro studi sociali
Il Sessantotto

Mostra Il fumetto politico del «Lungo Sessantotto». Incursione nella cultura underground:
disegni e racconti: una riflessione su una pagina di storia recente attraverso la realizzazione
di riproduzioni digitali stampate su pannelli e percorsi tematici informatizzati attraverso
proiezioni

3.000

Comune Sesto Fiorentino – Archivio
storico

Mostra Il territorio rappresentato: antichi cabrei dell'area di Sesto fiorentino: mappe di
antichi possedimenti terrieri che rappresentano casali, ville e poderi appartenuti in origine
alla famiglia Ginori e passati successivamente ad altre proprietà nella zona di Monte Morello
e piana di Sesto. Si tratta di cabrei inediti provenienti da un archivio privato

1.000

Archivio storico DEA - Didattica,
espressione, ambiente

Realizzazione di una conferenza di presentazione e della mostra Mediterraneo verso e attraverso: le 1.500
sponde accolgono ciò che l'acqua unisce e separa. Si tratta di una mostra itinerante sui paesi del
Mediterraneo attraversati da vari fotografi, che verrà portata nelle scuole e nelle biblioteche accompagnata
da un opuscolo ed un video informativo

Comune di Scandicci – Archivio
storico

Riorganizzazione dell'archivio del Comune in vista dell'individuazione di uno spazio più
adeguato alla conservazione: ricognizione, individuazione delle unità archivistiche da
trasferire dall'archivio di deposito allo storico (previ analisi, scarto e riordino), redazione di
elenco di consistenza con descrizione delle unità costituenti l aggiornamento dell'inventario

2.000

Comune di Fiesole – Archivio storico

Conversione nel software Archimista delle schede attualmente gestite con CDS-ISIS: il
primo lotto prevede il riversamento delle schede dell'Archivio di deposito, del versamento in
Archivio storico, dell'Archivio della Fiesole Musei, degli intestatari scheda fogli di famiglia e
del censimento del 1841

2.000

CATALOGAZIONI BIBLIOGRAFICHE SBN
Archivio Luciano Caruso

Catalogazione SBN di pubblicazioni periodiche e documenti relativi alle neoavanguardie letterarie e 2.000
artistiche novecentesche presenti nella biblioteca-archivio dell'artista e intellettuale Luciano Caruso e
spoglio di scritti di artisti e poeti selezionati

Biblioteca provinciale dei frati Minori di Catalogazione di un primo lotto di riviste chiuse, inerenti il francescanesimo e la storia
Firenze
locale, comprendente circa 3000 inventari: cattura e localizzazione SBN, inserimento dati
amministrativi collocazione e inventario, dati di consistenza cartellinatura di ogni numero e
applicazione inventario

2.000

Deputazione di storia patria per la Prosecuzione del lavoro di catalogazione della biblioteca: controllo inventariale e
Toscana
catalogazione riviste possedute (di cui molte iniziano alla fine dell'Ottocento), in parte
straniere e di difficile reperibilità in altre biblioteche fiorentine; catalogazione delle ultime
accessioni

2.000

Fondazione Teatro della Pergola – Centro Catalogazione SBN del patrimonio librario (monografie moderne, antiche e periodici)
studi e formazione
inerente la letteratura drammatica, la critica e la storiografia delle arti dello spettacolo,
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale dello storico Teatro della Pergola,
che ha ricevuto il riconoscimento di Teatro Nazionale

2.000

Fondazione Scienza e Tecnica

2.000

Le carte topografiche e geografiche della Biblioteca della Fondazione Scienza e Tecnica di
Firenze. prosecuzione del lavoro di catalogazione SBN (carte del XIX e XX secolo)

DIGITALIZZAZIONE
Comune di Fiesole - Biblioteca

Creazione di una biblioteca digitale locale come progetto di diffusione globale delle
informazioni di un territorio: digitalizzazione di documenti di storia locale, individuazione
schema metadati descrittivi e amministrativi, creazione database di risorse digitate e
metadatate, individuazione delle piattaforme più adeguate al caricamento delle risorse

5.000

Comune di Firenze Archivio Storico

Digitalizzazione e pubblicazione rassegna stampa Alluvione 1966-1971
Digitalizzazione materiali preparatori e piante Catasto Ferdinandeo Leopoldino

5.000

PROMOZIONE DELLA LETTURA
Comune di Scandicci

Concorso Libernauta per giovani adulti 14-19 anni

17.300

Comune di Sesto

Concorso per ragazzi delle medie inferiori Un’estate tutta da leggere

6.000

RESTAURO
Comune Bagno a Ripoli – Archivio
storico

Restauro dell'unità n. 132, Censimento della popolazione, 1865, busta composta da circa
1300 carte sciolte non rilegate in buono stato di conservazione con limitati problemi di
acidità degli inchiostri

Archivio storico di S. Maria Novella di
Firenze – Ordine dei frati predicatori
(Domenicani)

Restauro del manoscritto settecentesco Index librorum bibliothecae (1702-1704) facente
parte della sezione denominata Governo e autostoria conventuale molto richiesto dagli
studiosi, di cui la coperta, i piatti e le controguardie si presentano in stato critico di
conservazione

Comune di Reggello - Archivio storico

Restauro 6 unità preunitario: Civile al tempo di Giovanni Gualberto Buarducci podestà di
Cascia l'anno 1543 (segn. 14), Delberazioni della Comunità dei quattro popoli di Cascia
(segn. 264), Saldo quattro popoli di Reggello (segn. 279), Registro dei saldi del popolo di S.
Agata in Arfoli (segn. 288), Registro per la descrizione dei beni del popolo di S. Margherita
a Cancelli (segn. 311), Registro per la descrizione dei beni del popolo di S. Piero a Cascia
(segn. 340)

Comune di Firenze - Archivio storico

Restauro 1 unità del fondo Scuole Leopoldine: RR. Scuole Leopoldine. Conti correnti, coll.
SL 768, facente parte della serie Censi, livelli, pigioni e contratti

TOTALE

10.000

