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19/20 NOVEMBRE 2010
Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’UniverSità degli StUdi di trieSte
via tigor 22 - trieste

SEMiNaRiO di Studi apERtO al puBBlicO

PriMa sessioNe
l’ESSERE E l’appaRiRE. MicROStORiE iN REtE 

cOME MOdElli altERNatiVi

 Venerdì 19 novembre 
 ore 15.30

indirizzo di saluto
Giuseppe Battelli 

Preside Facoltà di scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di trieste

Presiede 
alceo Riosa 

Presidente istituto livio saranz 
Università degli studi di Milano

introduce
Maria luisa Betri

Università degli studi di Milano

Memoteca Memoria e lavoro
ariella Verrocchio

direttrice scientifica istituto livio saranz

la storia/le storie. Memoria della città. 
comune di Pordenone 

carlo Mayer
cooperativa culturale “claps”

dibattito

conclusioni
alessandro casellato

Università degli studi cà Foscari di venezia

secoNda sessioNe 
iNtERNEt E la MEMORia dEl laVORO. 
ESEMpi di ESpERiENzE lOcali E NaziONali  

Sabato 20 novembre 
ore 9.30 

Presiede 
pierpaolo dorsi
soprintendente archivistico per il Friuli venezia giulia 

ti racconto la storia: il progetto del Portale delle interviste 
della direzione generale per gli archivi
Micaela procaccia
soprintendente archivistico per il Piemonte e la valle d’aosta

Un’esperienza toscana: l’archivio video di storia orale
paolo Santoboni
soprintendenza archivistica per il Friuli venezia giulia

l’archivio multimediale della Memoria dell’emigrazione regionale (aMMer)
Roberta altin 
Università degli studi di Udine

dibattito

conclusioni
ariella Verrocchio
direttrice scientifica istituto livio saranz

Centro Studi, Ricerche e Documentazione 
sul Movimento Sindacale a Trieste 
e nel Friuli Venezia Giulia

in collaborazione con

la Memoteca Memoria e lavoro dell’istituto livio Saranz
dal 2009 l’istituto livio saranz riversa nella Memoteca www.memorialavoro.it materiali audio 
e video che va raccogliendo nell’ambito di diversi progetti, riguardanti la conservazione e la 
valorizzazione di fonti orali per la storia del lavoro. 
concepita come sezione dell’archivio della memoria sindacale e del lavoro, 
nasce dalla volontà di condividere con un pubblico più ampio luoghi e storie, 
voci e volti, espressioni e memorie del mondo del lavoro nel Friuli venezia giulia. 

la realizzazione in rete è stata possibile grazie al sostegno e al finanziamento 
della Banca Popolare Friuladria crédit agricole.
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Soprintendenza Archivistica 
per il Friuli Venezia Giulia


