
Entra nel 
mondo de

lla 

storia soc
iale e del

 lavoro!

Provieni da un’associazione o istituzione impegnata nella 
conservazione della memoria dei movimenti sociali e della storia 
operaia? Ti occupi di oggetti, pubblicazioni o documenti che 
appartengono al patrimonio di quei movimenti e di quella storia? 
Vorresti entrare a far parte di una rete che raggruppa istituzioni 
simili alla tua e ti permette di scambiare conoscenze e informazioni 
con colleghi di tutto il mondo? Diventa membro di IALHI!con colleghi di tutto il mondo? Diventa membro di IALHI!
IALHI, un’associazione che sin dagli anni Settanta raccoglie al 
proprio interno un centinaio di istituzioni nel campo della storia 
sociale e del lavoro, organizza una conferenza tematica all’anno e, 
attraverso il Social History Portal, mette a disposizione un 
vastissimo catalogo di oggetti. 

Entra anche tu nel mondo della storia 
sociale e del lavoro!sociale e del lavoro!
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IALHI – International Association of Labour 
History Institutions
c/o International Institute of Social History
P.O. Box 2169
NL 1000 CD Amsterdam
The Netherlands
info@ialhi.orginfo@ialhi.org

Fai una prova gratuita di partecipazione
www.ialhi.org
La conferenza annuale è gratis per i membri.

Visita il Social History Portal
www.socialhistoryportal.org
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International Association
of Labour History Institutions

Un network di buone pratiche
IALHI è il principale network al mondo per le istituzioni 
impegnate in storia sociale e del lavoro. I nostri membri 
provengono da Europa, Stati Uniti, Giappone, Brasile, 
Russia, Australia e non solo. Grazie a IALHI potrai 
incontrare centinaia di specialisti nel settore e discutere 
con loro le soluzioni più avanzate nell’ambito della ricerca, con loro le soluzioni più avanzate nell’ambito della ricerca, 
della conservazione e della diffusione delle fonti.

La conferenza annuale
Ogni anno IALHI organizza una conferenza per i suoi 
membri. Le nostre conferenze coprono tematiche quali 
digitalizzazione, nuovi metodi, patrimonio migrante, 
e prevedono sia laboratori pratici, sia la partecipazione 
di relatori internazionali. L’elenco delle città in cui si è 
tenuta la conferenza include tenuta la conferenza include Parigi, 
Mosca, Johannesburg, 
Roma e New York.

La tua collezione online!
Il Social History Portal raccoglie buona parte delle 
collezioni dei membri di IALHI (archivi, musei, biblioteche) 
e include un ottimo servizio per ricevere notizie e 
aggiornamenti relativi alla storia sociale e del lavoro.
Visita socialhistoryportal.org e accedi anche tu a milioni 
di oggetti digitali! I dati posso essere distribuiti ad altri di oggetti digitali! I dati posso essere distribuiti ad altri 
cataloghi online e social media, tra cui Europeana 
e Youtube.

Progetti di ricerca comuni
IALHI è un network che supporta i suoi membri nella 
partecipazione a bandi per progetti di ricerca attraverso 
la creazione di consorzi internazionali. 
Fra gli argomenti di interesse comune: la storia dei 
sindacati e dei movimenti politici e popolari, i nuovi 
movimenti sociali, la militanza ecologista e l'attivismo movimenti sociali, la militanza ecologista e l'attivismo 
no-global. 
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