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BIBLIOTECA DELLA MEMORIA 
GUIDA OPERATIVA INSERIMENTO SCHEDE LIBRI NEL SITO 

www.pietredellamemoria.it 
Gentile Esploratore della Memoria, 
sta collaborando al grande progetto di ANMIG  Pietre della Memoria che nel sito 
del censimento dei monumenti ha una sezione Biblioteca della Memoria che 
raccoglierà i libri sugli eventi della prima e seconda guerra mondiale e della 
guerra di Liberazione. 
Seguendo le istruzioni sotto riportare, in pochi minuti compilerà le schede dei 
libri che vorrà censire facendo così un’opera di grande valore storico che in 
particolare valorizzerà il patrimonio librario dell’ANMIG presente nel Centro di 
documentazione della Casa Madre e nelle Sezioni, e rimarrà nel tempo a 
disposizione delle future generazioni. 
PROCEDURA 
1) INDIVIDUARE IL LIBRO DA CENSIRE 
Pubblicazioni che riguardano eventi, luoghi, uomini relativi alla prima e seconda 
guerra mondiale e guerra di Liberazione 
2) FOTOGRAFARE LA COPERTINA  
Si può utilizzare una macchina fotografica o uno smartphone facendo attenzione 
che l’immagine sia a fuoco, completa e non distorta. L’ideale sarebbe utilizzare 
uno scanner.  
3) RACCOGLIERE I DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 
Di ogni libro nella scheda di censimento vanno messi i seguenti dati:  
Titolo In normale corsivo e con eventuale sottotitolo 
Autore/i Nome e Cognome 
Casa Editrice, Anno Pubblicazione,  
Numero pagine, Codice ISBN, Collocazione  
 Abstract (Contenuto 10 righe)  
 
LAVORO AL COMPUTER 
EFFETTUARE L’ACCESSO AL PANNELLO DI CONTROLLO 
Per accedere al sistema di immissione dati del 
progetto Pietre della Memoria aprire il proprio 
browser internet (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, 
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Opera, etc…) e: 
a) digitare l’indirizzo 
www.pietredellamemoria.it/wordpress/wp-admin 
b) Inserire il nome utente e password che sono stati 
assegnati registrandosi al sito  (pulsante REGISTRATI in home page)   
CREAZIONE DI UNA SCHEDA 
Creare, compilare e gestire una scheda 
Una volta effettuato l’accesso, per inserire una nuova scheda cliccare sulla voce 
LIBRI nella colonna-menù a sinistra. Poi fare clic su AGGIUNGI NUOVO. 
Come procedere per compilare correttamente una scheda di un monumento 
censito 
a) Per prima cosa inserisci il titolo nell’apposito 
spazio (immagine a fianco). 
ESEMPIO: Il libro d’oro dell’Anmig  
b) Procedi inserendo la DESCRIZIONE del libro una decina di righe sul 
contenuto del libro 
c) Procedi compilando i campi relativi a: 
Titolo In normale corsivo e con eventuale sottotitolo 
Autore/i Nome e Cognome 
Casa Editrice 
Anno Pubblicazione  
Numero pagine: 222 p  
Esempio non illustrato: 222 p; 18x23 
Esempio illustrato bianco e nero: 222 p; ill, bn; 18x23 
Esempio illustrato a colori; 22 p; ill, c; 18x23 
Codice ISBN  
Collocazione: scorrere la tendina fino a trovare il nome della sezione dove si 
trova il libro 
Possiamo ora inserire la foto 
Cliccare su IMPOSTA IMMAGINE IN EVIDENZA, sulla finestra che si apre 
fare clic su caricamento file e procedere con la selezione dal proprio computer. 
Una volta selezionata la foto attendere il caricamento. Per salvare il tutto basta 
cliccare infine su IMPOSTA L’IMMAGINE IN EVIDENZA. 
Complimenti, operazione terminata. Ora non resta che cliccare sul pulsante 
INVIA PER LA REVISIONE (in alto nella barra di destra) e quando gli addetti 
dello staff Pietre della Memoria avranno effettuato la revisione la scheda sarà on 
line. 
NB: non è obbligatorio compilare la scheda in una sola volta. Puoi salvare e 
proseguire successivamente. Il salvataggio viene fatto attraverso il pulsante 
SALVA BOZZA (che si trova sulla parte destra della pagina). Quando si rientra 
nel proprio profilo si ritrova la scheda in bozza nello stato in cui si è lasciata. 


