
Archivio multimediale “Fondazione Stava 1985 onlus” 

Il progetto di riorganizzazione dell’archivio nasce nel 2007 dalla necessità che la Fondazione Stava 1985 

onlus aveva di riordinare e valorizzare il proprio archivio. Il materiale già in precedenza raccolto 

dall’Associazione Sinistrati della Val di Stava insieme a materiale proveniente da varie fonti è confluito nella 

Fondazione Stava 1985 onlus. In minima parte questo materiale, principalmente oggetti, è fisicamente 

esposto all’interno del Centro di Documentazione a Stava. Molti elementi, in particolare testi e fotografie, 

sono serviti alla creazione degli strumenti informativi che contribuiscono a tenere memoria della catastrofe 

del 19 luglio 1985, in particolare pubblicazioni, video e il sito internet che comprende e ulteriormente 

sviluppa la documentazione offerta presso il Centro di Documentazione s Stava. 

Altri elementi erano archiviati in maniera non sistematica e non organizzata e questo ne comportava 

l’inevitabile ridotta accessibilità e fruizione. 

Con questo progetto la Fondazione Stava 1985 onlus ha adottato una procedura di archiviazione 

sistematica ed efficace che, supportata dagli strumenti necessari, consente di effettuare il censimento dei 

fondi archivistici presenti e procedere al loro ordinamento, inventario e valorizzazione. Consolidato 

l’archivio è stato possibile renderne disponibile la fruizione online. 

L’archivio è accessibile direttamente dal sito della Fondazione Stava www.stava1985.it nella sezione 

Archivio Multimediale. 

La pagina di accesso descrive il regolamento di utilizzo e riporta i partner e co-finanziatori del progetto. 

E’ accessibile da qualsiasi strumento di consultazione web (personal computer, smartphone, tablet ecc.) di 

qualsiasi piattaforma. 

 

 

 



La pagina di consultazione consente, nella parte sinistra, di impostare diversi livelli di ricerca: 

- per per macro aree (pubblici, riservati, digitalizzati); 

- per cartelle di raggruppamento basate sulla provenienza, fondo o fonte; 

- per periodo di produzione del documento; 

- per categoria di archiviazione. 

Inoltre è possibile effettuare una ricerca testuale che filtra le parole indicate cercandole su tutto il testo 

delle schede contenute nell’archivio. 

 

 

Un semplice click sul documento trovato, riportato nella lista a destra che può essere personalizzata per 

numero di documenti su ogni pagina, porta alla scheda di sintesi del singolo documento. 

La scheda riporta le informazioni note all’operatore al momento di acquisizione del documento verso 

l’archivio.  

Ove disponibile è riportata anche l’anteprima  in formato digitale del documento. 

Qualora il documento sia catalogato come “pubblico” i pulsanti “Visualizza” e “Download” consentono di 

poter visionare a pagina intera e scaricare sul proprio dispositivo il documento. 

I documenti digitali catalogati come “riservati” non sono visibili in modo indiscriminato. Per essi vanno 

richieste, usando il pulsante in alto a destra, le credenziali di accesso che permettono ai gestori dell’archivio 

di appurare identità e fini del fruitore e concedere accesso anche ai singoli documenti riservati. 

 



 

 

Ulteriori informazioni e catalogo completo in formato pdf su  

                          www.stava1985.it – Attività e progetti – Memoria - Progetto archivio 


