
L’ ARCHIVIO PARTECIPATO 
DELLA RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE 

 

Vademecum di Utilizzo 



COME CARICARE MATERIALI 



 
     REGISTRARE IL PROPRIO PROFILO UTENTE 
Solo chi si iscrive all’ Archivio, registrando il suo profilo, può caricare proprio materiale 

 

Tutti i materiali 
caricati 
rimaranno di 
vostra proprietà 



IL PROFILO DEGLI UTENTI 
Una volta registrati, avrete un vostro profilo utente, potrete modificarlo e interagire con gli altri utenti registrati, 
tramite la community  

 



     CARICARE NUOVI MATERIALI 
Una volta registrato il proprio profilo utente, è possibile caricare materiali audio, video e testo, cliccando sul tasto 
“INVIA UN ARTICOLO” 

I materiali 
caricati 
verranno 
moderati e 
pubblicati dalla 
redazione 



 
 
 
Cliccando sul tasto “INVIA UN ARTICOLO”, si aprirà un modulo da completare in tutte le sue parti. In base al 
tipo di materiale (audio, video, testo), il modulo da completare sarà leggermente differente 

  
 



Qualora vogliate caricare un file formato audio o video, cliccate su “SCEGLI FILE” e andate e sceglierlo sul 
vostro dispositivo 
Qualora vogliate caricare materiale formato testo, non scegliete alcun file e proseguite 
 



Continuate compilando tutti i campi richiesti e aggiungendo eventuali allegati 
 



 
Infine, geolocalizzate il vostro materiale 
 



Una volta compilato tutto il modulo, tornate in cima all’articolo e cliccate sul tasto “SALVA” 
 



COME CERCARE MATERIALI 



HOME PAGE 
Tutti possono visionare i materiali caricati 



     RICERCA PER GEOLOCALIZZAZIONE 
E’ possibile ricercare materiali tramite la cartina 



RICERCA PER GEOLOZALIZZAZIONE 
E’ possibile ricercare materiali tramite la cartina 

 Cliccate su un segnaposto 

 

 Dopo aver cliccato su “VISUALIZZA” si aprirà il 
documento da voi scelto 

 



     RICERCA PER TAG o PAROLE CHIAVE 
E’ anche possibile fare ricerche tramite alcune parole chiave 

Le parole 
chiave sono 
state 
individuate dal 
Comitato 
Scientifico della 
Rete Italiana di 
Cultura 
Popolare, con la 
consulenza del 
Professor Tullio 
De Mauro 



     RICERCA SEMPLICE 
E’ infine possibile effettuare una ricerca “libera” 



Sede nazionale:  Via Piave 15 - 10122  Torino  

Tel. +39  011/4338865 - Fax. +39 011/4368630  

em@il:  info@reteitalianaculturapopolare.org  

www.reteitalianaculturapopolare.org 
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