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Collection Management in Libraries, (draft) (trad. it.:  Linee guida IFLA per i materiali audiovisivi e 
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dicembre 2018 [9069661]: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
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Archivi on line 

AAMOD - Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico: 
http://patrimonio.aamod.it/aamod-web/  
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http://www.aess.regione.lombardia.it/site/; Lombardia Digital Archive: 
http://www.aess.regione.lombardia.it/ricerca/ricerca_src/home_page.php; progetto Intangible 
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USC Shoah Foundation - Istitute for Visual History and Education: https://sfi.usc.edu/; collezione 
delle interviste in italiano dello USC Shoah Foundation The Institute for Visual History and Education, 
conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato in Roma: www.shoah.acs.beniculturali.it 

Zenodo: https://about.zenodo.org/  

 


