Archivio storico virtuale
della Regione Sardegna
ARCHIVIO STORICO VIRTUALE DELLA REGIONE SARDEGNA
L'archivio storico virtuale della Regione Sardegna è un ambiente virtuale di accesso ai fondi storici prodotti
dagli uffici della Giunta regionale e degli Assessorati. La Presidenza della Regione, in attesa di mettere in
atto gli interventi per la realizzazione dell'archivio storico reale, ha voluto iniziare a promuovere la
conoscenza del proprio patrimonio archivistico e del contesto storico, istituzionale, amministrativo nel quale
e attraverso il quale tale patrimonio è stato prodotto. Si tratta di una sorta di guida ai fondi, basata su
descrizioni archivistiche frutto di una lunga e laboriosa attività di ricerca e rilevazione all'interno dei depositi
d'archivio dell'Amministrazione regionale (vedi, più approfonditamente Il progetto).
Il portale contiene inoltre un complesso archivistico in fase di completa digitalizzazione: la serie delle
Delibere della Giunta regionale (1949-1972). La riproduzione digitale di ciascuna delibera è collegata alla
descrizione archivistica del documento riprodotto, secondo tracciati descrittivi di notevole ricchezza
informativa (consulta la pagina Delibere della Giunta regionale)

Il progetto

[1]

La prima ricognizione sistematica del patrimonio culturale custodito negli archivi della Giunta della Regione
Sardegna ha inizio nel 2005

Delibere della Giunta regionale

[2]

All'interno del progetto Archivio storico virtuale della Regione autonoma della Sardegna, riveste particolare
importanza la pubblicazione della serie deliberazioni della Giunta regionale dal 1949...

Archivio virtuale

[3]

La Regione Autonoma della Sardegna, istituita con legge costituzionale n. 3 del 1948, iniziò la propria
attività istituzionale, e la costruzione della propria struttura organizzativa, a partire...

Modalità di ricerca

[4]

La sezione descrive le modalità di ricerca sulla banca dati Archivio storico virtuale.
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Notizie ed eventi [5]
Uno spazio dedicato alle notizie e agli eventi legati al tema degli archivi.

SardegnaDigitalLibrary [6]
Consulta la DigitalLibrary. Sarà oggetto di un successivo intervento l’integrazione dei contenuti dell’archivio
virtuale.
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