
Sostenere gli archivi d’ispirazione popolare

Questo documento delinea i principi fondamentali del Connexions Archive & Library, un 
progetto con sede a Toronto che conserva e condivide informazioni e documenti relativi ai 
movimenti d’ispirazione popolare che promuovono il cambiamento sociale. Connexions 
mantiene un archivio fisico di materiali, così come una vasta libreria online presso 
www.connexions.org.
La versione in lingua inglese di questo documento, con collegamenti aggiuntivi, è disponibile 
su: 
www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CaseforGrassrootsArchives.htm

___________________________________________________________________________

1) La trasformazione sociale per cui stiamo lavorando è una lunga rivoluzione – un processo 
che richiede gli sforzi di generazioni di attivisti.

2) Ricordare e conoscere le lotte precedenti ci rende più forti. Impariamo dalle vittorie e dalle 
sconfitte passate, dagli errori e dalle esperienze positive. È sempre bene sapere che siamo 
legati a coloro che si sono schierati per la giustizia e la libertà prima di noi, e a coloro che 
continueranno il lavoro in futuro.

3) I materiali scritti e altri documenti fisici sono registrazioni tangibili della storia dei 
movimenti del cambiamento sociale. Questi materiali sono la storia delle persone e svolgono 
un ruolo prezioso nella "battaglia della memoria". È importante preservare il più possibile 
questo patrimonio popolare e renderlo disponibile il più ampiamente possibile.

4) Le istituzioni ufficiali, per la maggior parte, non sono molto interessate a preservare la storia
radicale. Quei pochi che sono interessati affrontano vincoli economici che limitano gravemente
la loro capacità di effettuare acquisizioni o di fornire accesso alle loro collezioni.

5) Preservare la storia documentaria dei movimenti d’ispirazione popolare è in gran parte 
compito di individui e piccole organizzazioni che hanno visto l'importanza di impedire che 
questa storia scompaia nel "buco della memoria". Molte di queste collezioni rischiano di 
scomparire nei prossimi anni.

6) Lo dobbiamo al futuro di prendere provvedimenti per garantire la sopravvivenza di questi 
archivi d’ispirazione popolare e per far sì che essi continuino come archivi viventi in grado di 
proseguire il loro lavoro di conservazione della storia delle persone e di renderla disponibile.

Cosa possiamo fare per dare un futuro ai nostri archivi?

7) La necessità più pressante per gli archivi d’ispirazione popolare è lo spazio. Abbiamo 
bisogno di spazio per:
a) Le collezioni stesse;
b) Il nostro lavoro continuo: scansione, digitalizzazione, catalogazione e indicizzazione dei 
materiali per renderli disponibili in formati digitali.

8) Poiché gli archivi d’ispirazione popolare documentano le sfide e le alternative allo status 
quo capitalista, hanno poche possibilità di ottenere finanziamenti governativi o privati, 
soprattutto nel clima attuale. Assicurarsi uno spazio probabilmente dipende dalla creazione di 



partnership con istituzioni di sostegno che vedono un valore nell'avere un archivio di storia di 
un popolo all'interno delle loro mura, o dal sostegno di privati o fondazioni.

9) È importante che i documenti fisici siano conservati anche dopo la digitalizzazione. Può 
valere la pena esplorare opzioni per donare collezioni popolari ad archivi istituzionali dopo che
i materiali di una collezione sono stati digitalizzati. Ciò consentirebbe agli archivi 
d’ispirazione popolare di funzionare in spazi più piccoli.

10) Gli archivi d’ispirazione popolare, i centri di risorse e le piccole biblioteche indipendenti in
varie città devono affrontare problemi simili legati allo spazio e alla sopravvivenza. Potrebbe 
essere fruttuoso per noi esplorare modi di cooperare, sia all'interno di una città che tra città 
diverse, ad esempio condividendo spazio, infrastrutture e risorse.

11) Archiviare localmente, condividere a livello globale. Un modo in cui potremmo cooperare 
è coordinare e condividere il lavoro di digitalizzazione, catalogazione e indicizzazione. Se i 
nostri archivi e centri di risorse condividono informazioni sulle loro collezioni e priorità, 
potrebbe aiutarci a evitare la duplicazione degli sforzi, rendendo le nostre risorse disponibili a 
un maggior numero di utenti.

12) Archiviazione cooperativa dei relativi siti web e materiali digitali. Mentre i media digitali, 
tra cui Internet, sono preziosi per la condivisione di materiali con un gran numero di persone, 
sono anche straordinariamente fragili e transitori. I supporti digitali, i software e i formati di 
file diventano obsoleti o si deteriorano molto rapidamente. I siti web scompaiono. Un progetto 
che potremmo intraprendere sarebbe quello di istituire una rete di archiviazione reciproca in 
base alla quale archivi e siti web radicali archiviano in modo sistematico i siti web e i 
documenti digitali degli altri in modo sistematico, in modo che ci siano molteplici copie.

Creare una rete?

Possiamo ora fare alcuni passi pratici per cooperare per la condivisione di informazioni e 
risorse, sull'archiviazione reciproca dei siti Web e sul coordinamento della digitalizzazione, 
della catalogazione e dell'indicizzazione?

Possiamo creare un gruppo di lavoro o una rete per lavorare su idee e iniziative per garantire 
un futuro agli archivi d’ispirazione popolare? Connexions sarebbe felice di contribuire alla 
configurazione di una rete o di un gruppo di lavoro.

Nota: Se sei a o vicino a Toronto, e hai una collezione di materiali sulla giustizia sociale nel 
tuo ufficio, seminterrato o armadietto, ecc., e desideri partecipare a un'esplorazione 
dell'archiviazione cooperativa e/o alla ricerca di spazio condiviso, o di donarli a un archivio, 
contatta Connexions su www.connexions.org/CxContactForm.html

___________________________________________________________________________

Che cos’è Connexions

Connexions Archive & Library è un progetto con sede a Toronto dedicato a mantenere viva 
la ricca storia dei movimenti d’ispirazione popolare che promuovono la giustizia sociale.

Connexions conserva storie "alternative" che raramente appaiono nel contesto tradizionale, e le
rende disponibili online ad un vasto pubblico, e in forma fisica a ricercatori e studiosi. Fondato
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nel 1975, il Connexions Archive conserva e pubblica digitalmente materiali che coprono più di
50 anni di attivismo d’ispirazione popolare. 

Connexions è:

*Una risorsa per aiutare gli attivisti, gli organizzatori e gli studiosi di oggi e di domani a 
connettersi e a imparare dalle vite, dal lavoro, dagli scritti e dalle esperienze delle generazioni 
precedenti di attivisti d’ispirazione popolare.

*Un archivio fisico comprendente decine di migliaia di documenti, newsletter, riviste, giornali,
poster, brochure, volantini, libri, ritagli di giornale, targhe, cartoline, registrazioni audio e altri 
materiali.

*Un archivio digitale in continua espansione con più di 50.000 documenti e immagini già 
disponibili online e altri che vengono continuamente aggiunti.

*L'Archivio Connexions è un "archivio di lavoro" estremamente attivo in cui volontari e 
stagisti di tutto il mondo lavorano insieme per digitalizzare, astrarre, indicizzare e tradurre i 
materiali e renderli disponibili online.

*Il sito web di Connexions mette i materiali a disposizione di un vasto pubblico nazionale e 
internazionale. Il sistema di indicizzazione multilivello attentamente progettato offre a utenti e 
attivisti, studenti, studiosi e al pubblico in generale, risultati di ricerca più profondi e pertinenti 
quando cercano informazioni, idee e fonti. Il sito web registra più di 100.000 visitatori al mese 
e continua a crescere.

Siamo un progetto basato sui volontari dipendente dalle donazioni dei sostenitori. Se desideri 
effettuare una donazione occasionale o mensile, o se desideri prendere in considerazione l'idea 
di lasciare un lascito per sostenere il lavoro di Connexions, consulta 
www.connexions.org/Donate.htm per ulteriori informazioni.

Archivio Connexions: Costruire sul passato per plasmare il futuro.

La missione di Connexions

Connexion è stato creato per sostenere individui e gruppi che lavorano per la libertà e la 
giustizia sociale. Lavoriamo per mantenere e rendere disponibile un registro della teoria e 
dell’esperienza delle persone che lottano contro l'oppressione e per il cambiamento sociale. 
Crediamo che più conosciamo le lotte, le vittorie e le sconfitte del passato, e di coloro che vi 
hanno partecipato, migliori saremo nel costruire un nuovo mondo.

Connexions mantiene un archivio fisico / biblioteca di libri e documenti, ed si impegna in un 
progetto in corso per costruire ed espandere un archivio digitale indicizzato di documenti. 
Cerchiamo di presentare un'ampia varietà di risorse che riflettano una diversità di punti di vista
e approcci al cambiamento sociale nell'ambito del nostro mandato generale di sostegno alla 
democrazia, alle libertà civili, alla libertà di espressione, ai diritti umani universali, al 
secolarismo, all'uguaglianza, alla giustizia economica, alla responsabilità ambientale e alla 
creazione e conservazione della comunità.

Siamo di orientamento internazionale, ma come progetto con sede in Canada abbiamo una 
raccolta particolarmente ampia di documenti canadesi e profili di organizzazioni attiviste 
canadesi.
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Dichiarazione dei valori

Crediamo .....

1. Nel valore di preservare la storia dei movimenti d’ispirazione popolare che promuovono la 
giustizia sociale e renderla accessibile alle nuove generazioni.

2. Nell'importanza di mantenere vivi i ricordi, le esperienze, le strategie, i successi, i fallimenti 
e le visioni di coloro che hanno lavorato per la giustizia sociale nel corso degli anni in modo 
che le generazioni future possano imparare da loro ed essere ispirate da loro.

3. Nella tradizione della "storia dal basso" – la storia delle persone – lavoriamo per mantenere 
vivi i ricordi della resistenza di fronte a una cultura politica che insiste che non ci sono 
alternative a come sono le cose, e che "la resistenza è inutile".

4. Nell'importanza della diversità e del pluralismo, nel registrare e mettere a disposizione 
un'ampia gamma di approcci al cambiamento sociale e alla giustizia sociale. Puntiamo, nel 
miglior modo possibile, a presentare risorse che riflettano una varietà di punti di vista e 
approcci differenti alla giustizia sociale.

5. Nell’importanza di conoscere la nostra storia, di sapere che le persone hanno lavorato alla 
base per un mondo migliore per molti decenni e di conoscere i problemi che hanno affrontato e
come hanno cercato di gestirli.

6. Nell’importanza di trasmettere l'esperienza e la conoscenza degli anziani, e delle persone 
che sono non ci sono più, agli attivisti di oggi e di domani. Questi sono fili di saggezza ed 
esperienza che possono essere intrecciati negli arazzi dei nostri movimenti a favore del 
cambiamento.

7. Nell'importanza di condividere le informazioni e preservarle. Il nostro obiettivo è quello di 
rendere i contenuti dell'archivio disponibili il più ampiamente possibile, in una varietà di 
formati e lingue.

8. Nel connettere le persone in luoghi diversi. Perché le persone agiscano localmente e pensino
a livello globale, è importante sapere che cosa le persone stanno affrontando in altri luoghi e 
come stanno cercando di portare avanti il cambiamento.

9. Nei valori della democrazia, delle libertà civili, della libertà di parola, dei diritti umani 
universali, del secolarismo, dell'uguaglianza, della giustizia economica, dell'ecologia e della 
creazione e conservazione della comunità, che cerchiamo di sostenere attraverso l'Archivio 
Connexions.

Connexions
Coordinatore: Ulli Diemer
Contatti: www.connexions.org/CxContactForm.html
Sito: www.connexions.org
Informazioni su Connexions: www.connexions.org/CxLibrary/Docs/AboutConnexions.htm
Facebook: www.facebook.com/ConnexionsOnline
Twitter: https://twitter.com/connexi0ns
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