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Il volume nasce come bisogno di sintetizzare i risultati del progetto presentato e realizzato dal Centro di Documentazione di Pistoia e
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
Si tratta della inventariazione, della catalogazione e della parziale digitalizzazione di 3.000 dei 40.000 documenti facenti parte del
patrimonio di letteratura grigia (bollettini, manifesti, opuscoli, pieghevoli, volantini e altro materiale non riconducibile alle categorie di
monografie o periodici standard) conservato presso il nostro archivio
Se altri archivi e biblioteche hanno fatto progetti simili, questo del Centro di Documentazione è un’esperienza inedita.
Frutto di un anno di lavoro in cui non sono stati risparmiati ricerca bibliografica e sitografica sulla letteratura grigia e approfondimenti
della storia dei movimenti politici e sociali e del periodo storico da essi attraversato, i documenti sono stati divisi in 6 macro soggetti:
Ambiente, Energia nucleare, Movimenti femministi, Movimenti religiosi, Psichiatria e antipsichiatria, Scuola, cui seguono due casistiche a parte
costituite una dal Movimento di cooperazione educativa – che si è occupato sia di educazione e pedagogia sia, con un suo sottogruppo
specifico (il Gruppo nazionale per la gestione sociale della salute mentale), di psichiatria e antipsichiatria – e l’altra dal Fondo Edoarda Masi, frutto
della donazione al Centro da parte della nota sinologa di una cospicua mole di materiale riguardante le tematiche più varie.
All’interno del volume si trovano le schede elaborate per ciascuna di queste tematiche.
Ma la novità è sicuramente rappresentata dalla catalogazione di 377 titoli di testate, per un totale stimabile intorno ai 4000 numeri di
periodici, di 2751 documenti che ora possono essere rintracciati da chiunque in Italia e all’estero.
Tutti i periodici sono stati inseriti sul Catalogo italiano dei periodici (Acnp), consultabile al seguente indirizzo:
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
I documenti catalogati sono invece consultabili sull’Opac della Rete documentaria della Provincia di Pistoia al seguente e indirizzo:
http://biblio.comune.pistoia.it/easyweb/w2019
Dalla home page cliccando sul bottone “Biblioteche” e selezionando la “Biblioteca Centro Documentazione - Pistoia” si accede alla
maschera di ricerca per campi che permette la consultazione del catalogo del Centro; da questa pagina è possibile visualizzare anche il
Fondo Edoarda Masi selezionandolo dal campo “Fondi”.

