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Gli archeologi non sono cercatori di tesori. Lavorano su tracce,
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tecnologie più moderne.
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00:28   I congresso di Archeologia Pubblica - archivio dei tweet della
prima giornata http://t.co/pXRCZHTq

08:23   RT @SAMI_Archmed Congresso di Archeologia Pubblica -
Firenze: per scaricare i poster; http://t.co/hXgUh2WY
http://t.co/F4kKg8L4

11:05   #archpub I sessione. Tanti esempi del ruolo dell'archeologia
nella crescita dei territori. L'archeologia è un lavoro civile e
sociale.

11:44   #archpub mmmh... Volontariato archeologico? Chi mi spiega
bene cos'è?

12:22   #archpub economia e bbcc. La lezione non può non iniziare
dai concetti base. Siamo all'anno zero.

12:26   #archpub creare le condizioni di produttività nel settore è
priorità. Altrimenti ogni sforzo è inutile e ogni progetto
destinato a fallire.
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12:33   #archpub ma come si concilia la necessità di fare valore con il
volontariato? Non voglio sparare sulla croce rossa, ma il
problema c'è.

13:44   #archpub keywords della mattina: cultura d'impresa,
progettualità, valorizzazione, gestione delle risorse e
opportunità di crescita.

13:53   #archpub trenitalia mi impedisce di continuare il livetweet.
Dateci dentro e fatemi sapere che cosa succede nel
pomeriggio.

15:47   RT @maraina81 #archpub Guermandi: anomalia italiana
aull'archeologia preventiva,che solo in Italia si limita ai lavori
pubblici

18:39   Nuovo post di PeF a conclusione del congresso di
archeologia pubblica. Cicale e formiche http://t.co/hkk68WvR

19:05   Un'archeologia molto molto privata ... http://t.co/KGcOVHUD

20:36   @kia_z grazie! Spero che possa nascere una bella
discussione.
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