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Consiglio regionaleConsiglio regionaleg gg g

Organo legislativo della regione: ha il potere di g g g p
emanare leggi, presentare proposte di legge alle 
camere, approvare principali piani e programmi pp p p p p g
della regione. È eletto dal popolo e rappresenta 
direttamente i cittadini della Regione.g

Quello della toscana è composto da 40 
consiglieri eletti direttamente dai cittadini con il g
sistema elettorale di tipo maggioritario. Le sue 
riunioni sono pubbliche.
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Membri del Consiglio:Membri del Consiglio:
 PRESIDENTE: eletto dai consiglieri regionali, 

rappresenta il Consiglio regionale Ne convoca lerappresenta il Consiglio regionale. Ne convoca le 
sedute e ne dirige i lavori.

UFFICIO DI PRESIDENZA :  presieduto e p
convocato dal Presidente del Consiglio.  Aiuta 
Presidente nell’esercizio dei suoi compiti, propone 
il bil i d l C i liil bilancio del Consiglio.

o Presidente
2 i id io 2 vicepresidenti

o 2 segretari



CONSIGLIERI REGIONALI: nominati dalCONSIGLIERI REGIONALI: nominati dal 
popolo,  rappresentano l’intera Regione. Si dividono 
in gruppi:Articolo 1-Movimento Democratico ein gruppi: Articolo 1 Movimento Democratico e 
Progressista, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord, 
Movimento 5 Stelle,Partito Democratico, Sì-, ,
Toscana a Sinistra.

COMMISSIONI CONSILIARI:  attualmente 
sono quattro più una di controllo. Esercitano q p
funzioni istruttorie e referenti negli ambiti di loro 
competenza e di controllo sulle politiche regionali.p p g



Compiti del settoreCompiti del settoreCompiti del settoreCompiti del settore
Settore Biblioteca e Documentazione:
Archivio e Protocollo 

 Cos’è un archivio:
una raccolta organizzata di documenti di 
diversa natura (atti, scritture e documenti) 
prodotti o ottenuti da un soggetto pubblico 
o privato, da enti e istituzioni.p
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Archivio regionale:Archivio regionale:
Raccolta di documenti riguardanti l’attività del 
Consiglio dal 1970 a oggi. Vi si possono trovare 
anche gli atti dei vari organi quali l’Ufficio di 
Presidenza, le Commissioni permanenti e i 
Gruppi consiliari. I documenti comprendono 
foto, audiovisivi, manifesti ecc. inoltre l’Archivio 
organizza iniziative per valorizzare i documenti 

Cdel Consiglio.



 Funzioni: Funzioni:
 conservazione, tutela e valorizzazione dei 

documenti
 redazione di inventari repertori indici o redazione di inventari, repertori, indici o 

guide che permettano la consultazione del 
t i l d ll’ hi imateriale dell’archivio

 promozione dell'utilizzo dei documenti 
conservati nell’archivio, per esempio in 
campo didatticocampo didattico



Cosa sono gli audiovisivi del consiglio:Cosa sono gli audiovisivi del consiglio:
Registrazione degli eventi (convegni, 

seminari, presentazioni di libri) e delle 
riunioni che si svolgono all’interno del g
Consiglio (Commissioni consiliari,  vari 
organismi Gruppi consiliari ecc)organismi, Gruppi consiliari ecc)
Trasmissioni televisive o campagne 

promozionali promosse dal Consiglio



Cosa facciamo:Cosa facciamo:
Convertire videocassette del Consiglio 
da formato analogico, i VHS, a digitale
Montare i file riversati
Fare una schedatura dei vari video 

attraverso una scheda di rivelazione cheattraverso una scheda di rivelazione che 
arricchisce un database
Creazione di una galleria di immagini perCreazione di una galleria di immagini per 

il sito web del Consiglio



Fase di conversione:Fase di conversione:
Visione della cassetta e conversione del 

video in formato digitale sul computervideo in formato digitale sul computer 
tramite un apposito programma (VMix)

Fase di montaggio:gg
Revisione del video: eliminazione delle parti 

danneggiate, di quelle dove la qualità del 
formato video è molto scadente e di quelle 
prive di audio
M i fi l i l iMontaggio finale: unire le parti conservate 
eliminando i salti e inserendo titolo e 
dissolvenze audio e videodissolvenze audio e video



Fase di schedatura:Fase di schedatura:
Numerazione e denominazione univoca dei file 

riversati
 Titolo 
Data (anno/mese/giorno)
Durata
Qualità della registrazione

Ti di Tipo di evento
Chi lo ha prodotto (Consiglio o soggetti esterni)
N di i t ti hi li h f ttiNumero di interventi e chi li ha fatti
 Breve riassunto del video = ABSTRACT 





• Tabella 1



• Tabella 1



• Tabella 2 



• Tabella 2



Vantaggi del lavoro svolto:Vantaggi del lavoro svolto:
Recupero dei contenuti multimediali dei VHS che, 

in quanto supporti obsoleti, rischiano a breve di 
ù l b lnon essere più leggibili

Migliore qualità dei file multimediali
A il i i fil l b iAttraverso il montaggio i file elaborati  occupano 

meno spazio sul computer
 I file schedati rendono possibile una migliore I file schedati rendono possibile una migliore 

ricerca dei contenuti
Attraverso la schedatura questi materiali q

potranno essere accessibili e consultabili da 
qualunque cittadino
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Galleria di immagini:Galleria di immagini:
Permette agli utenti di venire a conoscenza 

del patrimonio multimediale conservato 
dall’Archivio attraverso un elaborato 
audio-video contenente spezzoni scelti 
dai vari filmatidai vari filmati



Ringraziamo i nostri tutor Verdiano Filippini 
e MonicaValentini che ci hanno permessoe Monica Valentini che ci hanno permesso 
di svolgere questa esperienza aiutandoci e 

d i di ibili i imostrandosi sempre disponibili nei nostri 
confronti
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