ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Assemblea ordinaria dei soci
Verbale
Torino, 26 gennaio 2018

Alle ore 15.18 presso l’Archivio Storico della Città di Torino - Sala Conferenze, via Barbaroux 32, Torino si
riunisce in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’ANAI - Sezione Piemonte e Valle
d’Aosta. Constatata la sussistenza del numero legale, la presidente Sara Rivoira apre i lavori.
PRESENTI
Soci ordinari: Roberta Audenino, Marinella Bianco, Ilaria Bibollet, Paola Briante, Marco Carassi, Daniela
Cereia, Silvia Colombano, Davide B. De Franco, Wanda Gallo, Benedetta Gigli, Susanna Maglietta,
Alessandra Mazza, Claudia Molino, Francesca Ortolano, Sara Rivoira, Diego Robotti, Vincenzo Tedesco
Soci ordinari presenti per delega: Anna Cantaluppi (delega a Ilaria Bibollet), Enrica Caruso (delega a
Wanda Gallo), Alessandra Cesare (delega a Wanda Gallo), Augusto Cherchi (delega a Marco Carassi),
Rosanna Cosentino (delega a Marinella Bianco), Daniela Dinato (delega a Roberta Audenino), Erika Salassa
(delega a Ilaria Bibollet)
Soci juniores: Ilaria Pezzica, Solletti Gabriele
Partecipa il tesoriere Stefano Rolla.
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Relazione sulla vita della Sezione nel 2017

2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2017 e approvazione bilancio preventivo 2018
3. Programma attività della Sezione per l’anno 2018 e presentazione prossime iniziative
4. Varie ed eventuali

1. Relazione sulla vita della Sezione nel 2017 (si vedano Allegati 1 e 2)
La presidente Sara RIVOIRA porta i saluti dei componenti del direttivo e passa ad illustrare l’attività del
2017.
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Il 2017 è stato segnato dal rinnovo del Direttivo, avvenuto con le elezioni del 22 settembre 2017 e che ha visto
alcuni avvicendamenti. Lorenzana Bracciotti ed Elisa Salvalaggio (per i soci juniores) hanno concluso il loro
mandato: a loro va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto con grande passione e per il molto tempo
dedicato all’ANAI. La presidente sottolinea che per la carica di tesoriere il nuovo Direttivo prosegue nella
scelta di nominare una persona esterna al Direttivo e conferma la nomina di Stefano Rolla.
La relazione parte con un cenno alle tappe della vita associativa nazionale.
Il 1° aprile 2017 si è svolta a Roma l’Assemblea nazionale dei Soci, durante la quale in particolare sono
stati approvati gli aggiornamenti su:


Statuto. È stato rivisto alla luce delle indicazioni ministeriali per l’iscrizione dell’ANAI agli elenchi
del Ministero per lo Sviluppo economico; sono state abolite le categorie in cui erano inquadrati i soci
ordinari (archivisti di stato, archivisti di enti, docenti, archivisti libero professionisti) per venire
incontro all'evoluzione delle condizioni lavorative; è stata introdotta la Conferenza nazionale dei
sostenitori;



Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi
prestati dai soci;



Regolamento elettorale.

È stato approvato il Codice deontologico.
Rispetto ai sostenitori si è anche deliberato per il 2018 di differenziare la quota associativa per specifiche
categorie a seconda del fatturato dell'ente. Nel 2018 si attueranno iniziative per coinvolgere ed incentivare il
più possibile i soci sostenitori, a partire dalla prima riunione della Conferenza dei sostenitori.
Il 23 e il 24 novembre si è tenuto a Roma il III Congresso nazionale MAB, dal titolo “Comunicare il
patrimonio cultuale in ambiente digitale: fruizione e riuso”, che è stata un’occasione di confronto fra AIB,
ANAI e ICOM (e altri coordinamenti professionali) sui temi della comunicazione del patrimonio culturale,
con un’attenzione particolare ai temi del riuso e della conservazione sul lungo periodo dei contenuti culturali.
È stato inoltre un momento per riflettere sul presente e sul futuro di MAB.
In quella cornice si è svolta il 24 novembre la Conferenza dei presidenti ANAI. È stato un momento di
confronto e discussione soprattutto sulla formazione che sta diventando una parte molto importante nella
vita dell’Associazione. La presidente RIVOIRA riflette sulla necessità di rilanciare il MAB anche in Piemonte.
Si passa alla relazione sulle attività della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
Continua il coinvolgimento e l’interessamento dell’ANAI, all’interno del Comitato Emergenza Cultura
(CEC), percorso che ha avviato il processo legislativo regionale per una nuova legge sulla cultura in Piemonte.
Diego ROBOTTI ne illustra l’attività. Dopo l’approvazione del disegno di legge da parte della Regione
Piemonte si sono susseguiti incontri con le associazioni e le diverse realtà del mondo della cultura per
emendamenti e osservazioni da apportare al testo di legge. L’ultima audizione presso il Consiglio Regionale,
alla quale l’ANAI. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta ha partecipato, è avvenuta il 16 novembre 2017. La
stesura di questa nuova legge sulla cultura, che dovrebbe essere emanata nel 2018, è una tappa importante
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per lo sviluppo del settore; si rileva con soddisfazione che gli archivi sono stati compresi nella legge come uno
delle componenti del sistema culturale. Il CEC sta valutando nuove iniziative sia per seguire ancora l’iter
della legge sia per chiedere maggiore attenzione politica e investimenti nel settore culturale. Si è pensato di
organizzare una mezza giornata di studio e dibattito il 24 febbraio presso il Polo del ‘900, invitando la
Regione Piemonte (sia l’assessore alla cultura sia quello al bilancio), il Comune di Torino, le principali
fondazioni bancarie e i candidati piemontesi alle elezioni politiche. Si chiederà loro: una soglia minima di
allocazione di finanziamenti alla cultura sul totale delle risorse, sia locali che statali, non inferiore all'1%,
stabilita per legge o almeno da una accordo di programma; la certezza dei tempi di pagamento; l’impiego di
personale specializzato e non di volontari in un settore come la cultura che sta diventando importante e
potrebbe garantire molti posti di lavori.
La vice presidente Susanna MAGLIETTA riassume le attività formative e di aggiornamento professionale
svolte dalla Sezione nel 2017.
L’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino, la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio di Stato di Torino e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle
d’Aosta hanno realizzato un seminario di formazione di tre giornate destinato a soci ANAI, allievi della
Scuola e insegnanti, direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola (DSGA) e dirigenti scolastici
sul tema degli archivi scolastici. Il seminario si è svolto il 16 gennaio, il 3 e il 6 marzo 2017. Gli incontri
hanno visto una grande affluenza, che conferma l’interesse sul tema e la formula organizzativa. Si sottolinea
che per questi eventi occorrerebbe esser più rigorosi nel chiedere ai soci partecipanti il rinnovo della quota
associativa.
Il 23 maggio 2017 si è tenuto presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino - Castello del
Valentino una giornata di studio dal titolo “Using Archives. Questioni sull’archiviazione digitale in
architettura” realizzata dall’ANAI in collaborazione con la società Based Architecture, la Fondazione per
l’Architettura di Torino, l'Ordine degli Architetti di Torino e il Politecnico di Torino. Questa giornata di
informazione e di sensibilizzazione ha visto una buona partecipazione e dato il successo dell’iniziativa la
speranza è quella di poter proporre un altro appuntamento dedicato agli archivi digitali di architettura.
Nei giorni 12-14 ottobre 2017 si è tenuto a Torre Pellice l’VIII Convegno internazionale di studi
dell’associazione informale degli Archivisti dell’Arco Alpino Occidentale che raccoglie archivisti
francesi, svizzeri e italiani. Il convegno, dal titolo “Gli Archivi al Centro del Patrimonio culturale”, è stato
un’occasione per un confronto fra paesi diversi sulla gestione degli archivi in relazione agli altri beni
culturali. Si sottolinea come nota positiva che alcuni tra i relatori erano soci ANAI.
Il 17 novembre si è tenuta l’VIII edizione del workshop Il Documento elettronico, presso il Polo del ‘900,
dal titolo “Dati, archivi, persone. Documenti e fascicoli digitali nella vita del privato e del cittadino”. Viene
sottolineata la varietà di relatori provenienti da ambiti diversi e si segnala che gli atti della giornata sono
disponibili sul sito dedicato all’evento.
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Francesca ORTOLANO illustra poi la situazione degli associati. I soci totali (comprensivi di tutte le
categorie) al 31 dicembre 2017 sono 197, di cui 132 in regola. Nel 2018 una delle attività sarà analizzare la
composizione dei soci e cercare di capire quali azioni mettere in campo per recuperare quelli non in regola.
Diego ROBOTTI disamina la questione degli juniores: alcuni probabilmente non trovano motivi per
confermare, altri cambiano professione, taluni si iscrivono perché interessati a una singola iniziativa.
Marinella BIANCO conferma che molti hanno cambiato occupazione a causa della poco stabilità del lavoro. Si
sottolinea in generale l’importanza di non abbandonare la campagna associativa, di recuperare chi non viene
più e ampliare a nuove persone. Marco CARASSI sottolinea che sarebbe importante cercare di capire come
poter attirare i giovani, se con argomenti pratici o teorici (ad esempio come si fa un progetto, come si
valorizza, come si fa una mostra). La presidente RIVOIRA dice che questa attività dovrebbe essere anche
fatta in continuità con l’organizzazione nazionale, e che sarà uno dei punti all’ordine del giorno del prossimo
direttivo. Davide DE FRANCO propone di organizzare per i soci juniores incontri di taglio più informale
guidati da archivisti con maggior esperienza. Wanda GALLO propone di riprendere il ciclo Oggi si parla di
archivi, rivedendo cosa è già stato fatto in passato e le esperienze delle altre sezioni per avere dei modelli.
2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2017 e approvazione bilancio preventivo 2018
Il tesoriere Stefano ROLLA illustra il bilancio consuntivo 2017 (si veda Allegato 3) spiegando che è in
linea con il bilancio preventivo 2017 e con gli anni precedenti. In particolare, rispetto al bilancio preventivo,
segnala che era stata ipotizzata la voce di spesa per l’acquisto di un computer e di attrezzature informatiche
per la Sezione ma che la spesa non è stata sostenuta. Il workshop Il Documento elettronico ha visto un calo
delle quote di partecipazione e un aumento delle spese per i relatori, ma rimane comunque un evento in
attivo. La giornata dedicata agli archivi di architettura “Using Archives” ha invece comportato una spesa di
911,20 euro, inferiore a quella messa in preventivo (1.200,00 euro). Il totale di esercizio è stato positivo.
L’assemblea approva il bilancio consuntivo 2017 all’unanimità.
Si passa dunque alla discussione del bilancio preventivo 2018 (si veda Allegato 4).
La voce Quote associative è in linea con gli anni passati. Probabilmente nel corso del 2018 verrà acquistato
un personal computer, un hard disk e un telefono per la Sezione. Per quanto riguarda il workshop Il
Documento elettronico è già prevista l’erogazione di un contributo pari a 10.000,00 euro da parte
dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato nell’ambito del progetto Manutenzione della memoria
territoriale. È stata inserita una previsione di spesa per attività di aggiornamento professionale e informative
gratuite pari a 1.200,00 euro. Questa scelta rende il totale di esercizio in passivo; si tratta di una scelta di
transizione e la spesa sarà ammortizzata dal patrimonio della Sezione che oggi ammonta a circa 30.000,00
euro.
L’assemblea approva il bilancio preventivo 2018 all’unanimità.
3. Programma attività della Sezione per l’anno 2018 e presentazione prossime iniziative (si
veda Allegato 2)
Sara RIVOIRA ricorda che in sede nazionale sono state approvate nuove linee guida per il sistema
formazione ANAI, che illustrano sia le caratteristiche scientifiche che devono avere i corsi per definirsi
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formazione sia le modalità organizzative. Il Direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, in questo suo
primo anno di mandato, vorrebbe dedicarsi a iniziative diverse, come incontri informativi e di
aggiornamento professionale più snelli, e alla programmazione di corsi di formazione che richiedono maggio
impegno organizzativo ed economico per il 2019.
RIVOIRA illustra alcuni appuntamenti già in calendario.
Il 16 febbraio 2018 ci sarà la presentazione dell’inventario dell’archivio di Maria Teresa Battaglino (a
cura della socia Marina Brondino) in collaborazione con l'Archivio delle donne in Piemonte.
Il 16 o 23 marzo 2018 la Sezione ha in programma di organizzare un incontro per illustrare ai soci le nuove
linee guida per la formazione presentate dal vice presidente nazionale Augusto Cherchi.
In data ancora da definire (nei mesi di marzo o aprile) si terrà una conferenza dell’Associazione Italiana di
Public History - AIPH focalizzata alle esperienze di public history in Piemonte. Anche se non ancora
definito, l’AIPH vorrebbe chiedere la collaborazione e la partecipazione di ANAI; una delle idee di
collaborazione è la presentazione di un poster su diverse tipologie di archivi in relazione alla public history.
È confermato l’annuale appuntamento del workshop Il Documento elettronico, anche se non è ancora
ancora stato definito il tema. Per questa edizione si ha l’intenzione di convocare un nuovo comitato
scientifico.
Nel corso dell’anno si terrà un incontro informativo sugli archivi della moda organizzato dalla socia
Marinella Bianco. BIANCO propone un convegno per fare il punto della situazione negli archivi del tessile e
della moda, riprendendo il progetto nazionale Archivi della Moda del Novecento che è stato
progressivamente abbandonato. Parallelamente al convegno, propone un seminario di alta formazione sugli
archivi della moda. Dopo ampia discussione sulla fattibilità organizzativa, si decide di programmare il
convegno per l’autunno e il corso di alta formazione per il 2019.
Marinella BIANCO chiede inoltre di rimanere rappresentante per ANAI nel Centro Rete Tessile Biellese.
ANAI è uno dei fondatore del progetto nato nel 2010 e referente scientifico di quella che ora è
un'associazione temporanea di scopo.
Si intende riproporre l’appuntamento “Using Archives” sugli archivi di architettura. Chiara QUARANTA,
che si occupa dell’organizzazione, illustra l’ipotesi di dare una veste più operativa e pratica all’incontro,
cercando anche esempi concreti come la gestione delle pratiche edilizie. Si discute quali contributi ricercare
per finanziare la giornata.
Marco CARASSI relaziona sulla prossima edizione del convegno degli Archivisti dell’Arco Alpino
Occidentale ad Avignone nel 2019. Il tema potrebbe essere le lacune negli archivi e propone di organizzare
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in Piemonte nel 2018 un'iniziativa di preparazione su questo argomento, eventualmente seguita
dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino in collaborazione con la Sezione.
Sara RIVOIRA lascia la parola ai presenti sollecitandoli a fare proposte su possibili temi per momenti
informativi e di aggiornamento professionale. Dalla discussione emergono alcuni temi: la realizzazione di
una mostra “costo zero”; la produzione di video, percorsi tra documenti per rendere parlanti le carte; nozioni
di primo intervento su documenti danneggiati da muffe, agenti patogeni e animali; la sicurezza e una corretta
movimentazione durante il lavoro d’archivio.
4. Varie ed eventuali
Nessun intervento.
Alle ore 17.50 l’Assemblea viene sciolta.

La presidente

Segretarie verbalizzanti

Sara Rivoira

Claudia Molino - Francesca Ortolano
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Allegato 1
Relazione sullo stato e sulle attività
della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta nel 2016
DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI
Il 22 settembre 2017 c’è stata l’Assemblea dei Soci per le elezioni del direttivo. Vi sono stati alcuni
avvicendamenti: Lorenzana Bracciotti ed Elisa Salvalaggio (per i soci juniores) hanno concluso il loro
mandato: a loro si esprime un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e il tempo dedicato ad ANAI.
Il nuovo Direttivo è composto da Susanna Maglietta (Vice presidente), Francesca Ortolano (Segretaria), Sara
Rivoira (Presidente), Diego Robotti, Gabriele Solletti (per i soci juniores) e Vincenzo Tedesco. Il ruolo di
Tesoriere è stato confermato a Stefano Rolla.
Per la Sede della nostra Sezione sono state avviate le pratiche per giungere a una Convenzione con l’Archivio
Storico della Città di Torino.
LEGGE REGIONALE SULLA CULTURA
Continua il coinvolgimento e l’interessamento dell’ANAI, all’interno del Comitato Emergenza Cultura, al
percorso che ha avviato il processo legislativo per una nuova legge regionale sulla cultura. Dopo
l’approvazione del disegno di legge da parte della Regione si sono susseguiti incontri con le associazioni e le
diverse realtà del mondo della cultura per emendamenti e osservazioni da apportare al testo di legge.
L’ultima audizione presso il Consiglio Regionale, alla quale abbiamo partecipato, è avvenuta il 16 novembre
2017. La stesura di questa nuova legge sulla cultura è una tappa importante per lo sviluppo del settore, e fra
gli elementi da rilevare con soddisfazione è che gli archivi sono stati compresi nella legge come uno delle
componenti del sistema culturale.
11 gennaio 2018 si è riunita la segreteria del Comitato emergenza cultura, che ha deciso in vista delle
prossime elezioni, di organizzare (metà febbraio) una pubblica "giornata di studi" in cui invitare gli esponenti
politici candidati.
VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Il 1 aprile 2017 si è svolta a Roma l’Assemblea nazionale dei Soci, durante la quale in particolare sono
stati approvati gli aggiornamenti su:
 Statuto (che è stato rivisto anche alla luce delle indicazioni ministeriali per l’iscrizione dell’ANAI agli
elenchi del Ministero per lo Sviluppo economico): fra le varie cose sono state abolite le categorie in
cui erano inquadrati i soci ordinari (archivisti di stato, archivisti di enti, docenti, archivisti libero
professionisti) per venire incontro all'evoluzione delle condizioni lavorative; è stata introdotta la
Conferenza nazionale dei sostenitori;
 Regolamento elettorale;
 Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali.
È stato approvato il Codice deontologico.
Il 23 e il 24 novembre si è tenuto a Roma il III Congresso nazionale MAB, dal titolo Comunicare il
patrimonio cultuale in ambiente digitale: fruizione e riuso che è stata un’occasione di confronto fra
AIB, ANAI e ICOM (e altri coordinamenti professionali) sui temi della comunicazione del patrimonio
culturale, con un’attenzione particolare ai temi del riuso e della conservazione sul lungo periodo dei
contenuti culturali. È stato inoltre un momento per riflettere sul presente e sul futuro del MAB. In quella
cornice si è svolta anche la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni ANAI regionali.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SEMINARI DI STUDIO E FORMAZIONE
Come sempre l’attività della nostra Sezione concerne incontri realizzati in forma diretta dall’ANAI, anche in
collaborazione con altri soggetti e incontri ai quali la Sezione aderisce o partecipa. Si conferma l’importanza
di questa variegata offerta formativa che riguarda gli archivi, perché testimonia di una vitale rete di interessi
di studio, di approfondimento e di formazione condivisa sul territorio fra più enti e associazioni.
Tale vitalità, è garantita da molti fattori, primo fra tutti il coinvolgimento diretto di molti soci e socie nelle
attività di Sezione: a tutti coloro che hanno dedicato con costanza, professionalità, attenzione e gratuità il
loro tempo, affinché le nostre attività potessero svolgersi e andare avanti, va un ringraziamento.
Il 16 gennaio, il 3 e il 6 marzo 2017 si sono tenuti dei Seminari sul tema degli Archivi scolastici, organizzati
dall’Associazione degli Amici dell’Archivio di Stato, la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica e la
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. I seminari erano destinati ai
soci ANAI, ai corsisti della Scuola APD, e agli insegnanti, DSGA e dirigenti scolastici sul, che si sono svolti
L’iniziativa voleva fornire un aggiornamento professionale con informazioni di base indispensabili in caso di
consulenza e affiancamento alla transizione dal cartaceo al digitale nella tipologia specifica degli archivi
scolastici correnti.
Gli incontri hanno visto una grande affluenza, che conferma l’interesse sul tema e la formula organizzativa.
Il 23 maggio 2017 si è tenuto presso la Facoltà di Architettura Politecnico di Torino – Castello del Valentino
una giornata di studio dal titolo Using Archives. Questioni sull’archiviazione digitale in
architettura, realizzata dall’ANAI in collaborazione con Based Architecture, la Fondazione per
l’Architettura di Torino e con l'Ordine degli Architetti di Torino e il Politecnico di Torino. L’iniziativa si
proponeva un confronto tra archivisti ed architetti intorno al tema della formazione, gestione e
conservazione di archivi di architettura digitali e ibridi per favorire lo sviluppo di prassi condivise. L'Ordine
degli Architetti di Torino ha inserito la giornata nel calendario delle attività di aggiornamento obbligatorio
che forniscono crediti formativi agli architetti iscritti all'Ordine.
Questa giornata di informazione e di sensibilizzazione ha visto una buona partecipazione e dato il successo
dell’iniziativa la speranza è quella di poter proporre un altro appuntamento dedicato agli archivi digitali di
architettura.
Nei giorni 12-14 ottobre 2017 si è tenuto a Torre Pellice l’VIII Convegno internazionale di studi
dell’associazione informale degli Archivisti dell’Arco Alpino Occidentale che raccoglie archivisti
francesi, svizzeri e italiani. Il convegno, dal titolo Gli Archivi al Centro del Patrimonio culturale è
stata un’occasione per un confronto fra paesi diversi sulla gestione degli archivi in relazione al resto del
patrimonio culturale; il saluto portato dall’ANAI ha voluto mettere l’accento sul ruolo del coordinamento per
la crescita e lo sviluppo professionale.
Il 17 novembre si è tenuta l’VIII edizione del Workshop Il Documento elettronico, presso il Polo del
‘900, dal titolo Dati, archivi, persone. Documenti e fascicoli digitali nella vita del privato e del
cittadino. Giunto all’ottava edizione il workshop si connota come un appuntamento periodico di alto profilo
scientifico, atteso e seguito a livello nazionale (un terzo dei partecipanti arriva da fuori Piemonte). L’ampio
spettro dei relatori con esperienze e background differenti e la provenienza variegata dei partecipanti ci
dimostrano un interesse molto vivo, accompagnato da una richiesta di approfondimenti su nuovi temi. Anche
quest’anno dobbiamo ringraziare l’Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino, che ha finanziato la
giornata, nel quadro del progetto Manutenzione della memoria territoriale, sostenuto da Compagnia di San
Paolo.
In relazione al capitolo formazione/informazione durante l’ultimo direttivo ci si è confrontati sull’importanza
della valutazione dei singoli “eventi”, per capire se hanno soddisfatto gli obiettivi, se l’investimento di
risorse è stato bilanciato dai risultati ottenuti, ecc. In passato erano anche stati realizzati dei questionari sul
“gradimento” da parte dei soci, da cui si ricavano delle informazioni utili, anche se il tempo per la
rielaborazione non è poco.
SOCI E FINANZE
Sullo stato finanziario della nostra Sezione si rileva una sostanziale stabilità e rispetto del bilancio
preventivo.
Anche il numero dei soci rimane stabile, permettendoci di essere ancora tra le sezioni regionali più grandi,
tuttavia risulta di grande importanza non trascurare la campagna associativa, aspetto sul quale come
Direttivo si intende lavorare per il 2018, anche in collegamento con ANAI nazionale, per cercare di condurre
un’analisi che permetta di capire che tipo di iniziative fare per ampliare il numero dei soci.
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ANAI. SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
ASSEMBLEA DEI SOCI 2018

Torino
26 gennaio 2018
Archivio Storico della
Città di Torino

ANAI. SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

CARICHE SOCIALI DELLA SEZIONE
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Il nuovo direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
22 settembre 2017 (Torino) - Assemblea regionale dei Soci
Elezione nel nuovo direttivo
•
•
•
•
•
•

Sara RIVOIRA (Presidente),
Susanna MAGLIETTA (Vice presidente)
Francesca ORTOLANO (Segretario)
Diego ROBOTTI
Gabriele SOLLETTI (rappresentante dei soci juniores)
Vincenzo TEDESCO

• Il ruolo di Tesoriere è stato confermato a Stefano ROLLA
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VITA ASSOCIATIVA NAZIONALE
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Le nuove norme
1 aprile 2017 (Roma) - Assemblea nazionale dei Soci
Approvazione dei testi normativi con tutti gli aggiornamenti
• Statuto
• Regolamento elettorale
• Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali
• Codice deontologico
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Le nuove norme. Le principali novità

ABOLIZIONE DELLE CATEGORIE
DEI SOCI

1

Abolite le 5 categorie in cui erano inquadrati i soci
ordinari: archivisti di stato, archivisti di
enti, docenti, archivisti libero
professionisti, emeriti.
Abolite di conseguenza le quote riservate nei
consigli direttivi.
70%
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Le nuove norme. Le principali novità

2

3

SOSTENITORI
CONFERENZA NAZIONALE
è stata introdotta nello Statuto la
Conferenza nazionale dei sostenitori che
si riunisce almeno una volta all’anno.
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Le nuove norme. Le principali novità

SOSTENITORI
DIFFERENZIAZIONE QUOTE

3

Dal 2018 la quota associativa per Aziende
private e fondazioni bancarie è differenziata in
base al fatturato dell'ente.

70%
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Conferenza Presidenti
24 novembre 2017 (Roma) - Conferenza dei Presidenti delle Sezioni regionali
Ordine del giorno

•
•
•
•
•

Rapporti istituzionali: incontro con Capo di gabinetto del Mibact
Situazione contabile Associazione
Bilancio sociale
Illustrazione stato di costruzione Catalogo formazione I semestre 2018
Rapporti con altre Associazioni
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MAB nazionale
23-24 novembre 2017 (Roma) - 3° Congresso nazionale MAB
Comunicare il patrimonio cultuale in ambiente digitale: fruizione e riuso
confronto fra AIB, ANAI e ICOM (e altri coordinamenti professionali) sui temi
della comunicazione del patrimonio culturale, con un’attenzione particolare ai
temi del riuso e della conservazione sul lungo periodo dei contenuti culturali.

http://www.mab-italia.org/index.php/congresso-2017/presentazione-2
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LEGGE REGIONALE SULLA CULTURA
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Legge regionale cultura
Coinvolgimento di ANAI. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta all’interno del
Comitato emergenza cultura - CEC nel percorso verso la nuova legge regionale
sulla cultura in cui:

gli archivi
sono stati compresi nella legge
come uno delle componenti del sistema culturale
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Legge regionale cultura
Testo di legge approvato da parte della Regione Piemonte.
Sono seguiti incontri per emendamenti e osservazioni da apportare al testo di
legge.
• 16 novembre 2017 - Audizione presso il Consiglio Regionale
• 11 gennaio 2018 - Riunione del Comitato emergenza cultura
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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE, SEMINARI, INCONTRI DI STUDIO 2017
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SEMINARI ARCHIVI SCOLASTICI
GLI ARCHIVI STORICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LA DOCUMENTAZIONE
CORRENTE, DIDATTICA E AMMINISTRATIVA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ESAME DI ALCUNI
DEI SOFTWARE PIÙ UTILIZZATI
Quando: 16 gennaio, 3 e 6 marzo 2017 (Archivio di Stato Torino)
Obiettivi: fornire informazioni di base per consulenza e affiancamento alla transizione
dal cartaceo al digitale negli archivi scolastici correnti
Partecipanti: 75 (presenze primo incontro: 38; secondo incontro: 44; terzo incontro: 58)
Relatori: 6
Organizzazione: Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino, Scuola di Archivistica
Paleografia e Diplomatica, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e
la Valle d’Aosta
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USING ARCHIVES
USING ARCHIVES © QUESTIONI SULL’ARCHIVIAZIONE DIGITALE IN ARCHITETTURA
Quando: 23 maggio 2017 (Facoltà di Architettura - Castello del Valentino)
Obiettivi: confronto tra archivisti ed architetti intorno al tema della formazione, gestione e
conservazione di archivi di architettura digitali e ibridi per favorire lo sviluppo di prassi
condivise. L'Ordine degli Architetti di Torino ha inserito la giornata nel calendario delle
attività di aggiornamento obbligatorio che forniscono crediti formativi agli architetti
iscritti
Partecipanti: 48
Relatori: 7
Coordinamento scientifico: Lucia Bosso (architetto), Chiara Quaranta (archivista)
Organizzazione: ANAI in collaborazione con Based Architecture, Fondazione per
l’Architettura di Torino, Ordine degli Architetti di Torino, Politecnico di Torino
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VIII CONVEGNO ARCHIVISTI DELL’ARCO ALPINO OCCIDENTALE
GLI ARCHIVI AL CENTRO DEL PATRIMONIO CULTURALE
Quando: 12-14 ottobre 2017 (Torre Pellice - Archivio della Tavola Valdese)
Obiettivi: riflettere sulle sfide e le problematiche legate alla messa in relazione (e in rete)
delle descrizioni e delle informazioni legate ai fondi archivistici, a quelli bibliografici, alle
collezioni museali e ai beni culturali di altra natura
Partecipanti: 80
Relatori: 18
Organizzazione: Archivisti dell’Arco Alpino Occidentale in collaborazione con
ANAI, Tavola Valdese, ICAR, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e
la Valle d’Aosta
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IL DOCUMENTO ELETTRONICO 8^ EDIZIONE
DATI, ARCHIVI, PERSONE
DOCUMENTI E FASCICOLI DIGITALI NELLA VITA DEL PRIVATO E DEL CITTADINO
Quando: 17 novembre 2017 (Polo del ‘900)
Obiettivi: confronto tra archivisti e tecnici sugli archivi di persona sia dal punto di vista
della pubblica amministrazione sia sugli sviluppi del personal digital archiving e
dell’applicazione nel contesto italiano
Partecipanti: 60
Relatori: 11
Coordinamento scientifico: Lorenzana Bracciotti
Organizzazione: ANAI in collaborazione con Associazione Amici dell’Archivio di Stato di
Torino, Archivio di Stato di Torino, Politecnico di Torino
http://www.documento-elettronico.it/workshop/workshop-2017
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SOCI
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Associati 2017
Totale Associati in regola: 132

Totale Associati non in regola: 65
TOTALE: 197

33%

67%
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Associati 2017 - Tipologie
3%
15%

18%
Soci ordinari: 127

64%

Soci juniores: 35
Sostenitori: 29
Amici degli Archivi: 6
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Associati in regola 2017 - Tipologie
1%

12%
15%

Soci ordinari: 95

72%

Soci juniores: 20
Sostenitori: 16
Amici degli Archivi: 1
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Rapporto associati in regola e non in regola 2017 - Tipologie
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ATTIVITÀ 2018
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Formazione
Nel contesto della formazione e dell’aggiornamento professionale quali sono :
• i temi di interesse di soci e socie
• le esigenze di aggiornamento e formazione professionale
• le forme di interazione/collaborazione con i nostri interlocutori privilegiati
su formazione professionale

• Nuove Linee guida ANAI per la formazione
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Proposte di attività
• 16 febbraio 2018: Presentazione inventario di Maria Teresa Battaglino (curato
da Marina Brondino), in collaborazione con Archivio delle Donne in Piemonte
• 16 o 23 Marzo 2018: Incontro pomeridiano su Linee guida ANAI per la
formazione
•

Aprile2018: Conferenza di Public History Piemonte

•

Il Documento elettronico 2018

•

Incontro informativo-seminariale sul tema degli archivi della moda

•

Using Archives 2: Seminario formativo sugli archivi di architettura
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Allegato 3
Bilancio consuntivo 2017

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio Consuntivo 2017
Entrate

Uscite

Saldo

QUOTE
Raccolta quote 2017

3.300,00

Quote arretrate 2016

75,00

Trasferimento quote 2017 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%)

2.531,25

Trasferimento 25% quote 2017 da ANAI Nazionale

1.326,25

Contributo liberale

169,20

TOTALE

4.870,45

2.531,25

Spese bancarie

2,36

186,55

2.339,20

SPESE GENERALI

Spese organi

1.360,90

Spese telefoniche (ricariche cellulare)

0,00

Spese segreteria

350,00

Cancelleria

27,65

Servizi internet e eventuali dotazioni tecnologiche

222,95

TOTALE

2,36

2.148,05

Rivista "Archivi" in formato cartaceo

50,00

50,00

TOTALE

50,00

50,00

-2.145,69

EDITORIA

0,00

MANIFESTAZIONI-INCONTRI-CONVEGNI-PROGETTI
Workshop Il documento elettronico VIII edizione
Contributo

10.000,00

Iscrizione partecipanti

980,00

Trasferimento a ANAI Nazionale per costi di Segreteria

2.635,20

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori

2.483,94
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Sala e registrazioni audio-video

387,24

Sito Web e pubblicazione atti

1.098,00

Catering

1.534,50

Predisposizione e realizzazione materiali

1.024,90

Coordinamento redazionale

915,30

TOTALE

10.980,00

10.079,08

900,92

0,00

700,00

Seminari in collaborazione con Associazione Amici dell'Archivio di Stato di
Torino
Gli archivi degli Istituti scolastici, Torino, 16/02/2017, 03/03/2017 e 06/03/2017

700,00

TOTALE

700,00

Giornata di studi Using Archives (Torino, 23 Maggio 2017)
Diritti segreteria per iniziativa con crediti formativi professionali per architetti
(Fondazione per l'Architettura Torino)

183,00

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori

728,20

TOTALE

0,00

911,20

-911,20

TOTALE di ESERCIZIO

16.602,81

15.719,58

883,23
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Allegato 4
Bilancio preventivo 2018

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio Preventivo 2018
Entrate

Uscite

Saldo

QUOTE
Raccolta quote 2018

3.000,00

Trasferimento quote 2018 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%)

2.250,00

Trasferimento 25% quote 2018 da ANAI Nazionale

1.100,00

TOTALE

4.100,00

2.250,00

1.850,00

SPESE GENERALI
Spese bancarie

180,00

Spese organi

1.500,00

Spese telefoniche (ricariche cellulare)

150,00

Spese segreteria

500,00

Cancelleria

100,00

Servizi internet e eventuali dotazioni tecnologiche

1.800,00

TOTALE

0,00

4.230,00

Rivista "Archivi" in formato cartaceo

50,00

50,00

TOTALE

50,00

50,00

-4.230,00

EDITORIA

0,00

MANIFESTAZIONI-INCONTRI-CONVEGNI-PROGETTI
Workshop Il documento elettronico IX edizione
Contributo

10.000,00

Iscrizione partecipanti

1.000,00

Previsione di spesa

TOTALE
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Attività di aggiornamento professionale e informativa
Previsione di spesa

1.200,00

TOTALE

0,00

1.200,00

-1.200,00

TOTALE di ESERCIZIO

15.150,00

17.730,00

-2.580,00
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