Assemblea ordinaria dei soci

Verbale
Torino, 28 gennaio 2019
Alle ore 15,15 presso l’Archivio Storico della Città di Torino – Aula delle riunioni, 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 vicepresidente Susanna Maglietta apre i lavori.
Presenti
Diana Cossa (per il voto delega Ilaria Bibollet in quanto esce alle ore 16,35), Marco Carassi
(per il voto delega Roberta Audenino, in quanto esce alle ore 16), Roberta Audenino,
Dimitri Brunetti, Alessandra Mazza, Ilaria Bibollet, Vincenzo Tedesco, Susanna Maglietta,
Francesca Ortolano, Augusto Cherchi. Rosanna Cosentino (per il voto delega Ilaria Bibollet
in quanto esce alle ore 16,35), Fina Ippolito, Silvia Colombano, Chiara Quaranta (entra alle
ore 16,25), Diego Robotti, Gabriele Solletti, Federica Tammarazio.
Soci presenti per delega: Wanda Gallo (delega Roberta Audenino), Sara Micheletta (delega
Augusto Cherchi), Giulia Caccia (delega Augusto Cherchi).
Nel corso dell’assemblea, vari soci rinnovano la quota dovuta per il rinnovo dell’iscrizione.
Ordine del giorno:
1. Relazione sulla vita della Sezione nel 2018
2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2018 e approvazione bilancio preventivo
2019
3. Programma attività della Sezione per l’anno 2019 e presentazione prossime
iniziative
4. Varie ed eventuali

1. Relazione sulla vita della Sezione nel 2018 (si veda/vedano allegati 1 e 2)
http://piemonte.anai.org - info.piemonte@anai.org

La vicepresidente Susanna Maglietta assume la presidenza dell’Assemblea, in quanto Sara
Rivoira, presidente di Sezione, è assente per motivi personali. Espone quindi la relazione
sulle attività dell’anno 2018, chiedendo di allegare il documento al presente verbale.
Sulle attività nazionali dell’Anai, Maglietta illustra il nuovo piano di comunicazione, che
prevede un nuovo sito nazionale, al quale afferiranno i siti delle Sezioni attive, e un nuovo
logo per l’Associazione. Questo viene presentato nella sua formulazione studiata dal
vincitore di un apposito bando emesso nel giugno 2018, con la competizione di 46
concorrenti. Il nuovo logo trae spunto da quello tradizionale, in forma di melograno
stilizzato, a rappresentare per metafora le molteplici componenti dell’Associazione e degli
archivi.
Maglietta annunzia anche l’annullamento dell’iniziativa Ispirati dagli Archivi (Ida 2019),
comunicato dal Direttivo nazionale a metà dicembre. Invita a leggere il verbale dell’ultima
riunione del Direttivo nazionale dell’ottobre 2018, in quanto da lì si evincono le ragioni che
hanno portato a tale annullamento, sostanzialmente quelle di un disallineamento non
sanabile prodottosi all’interno del Direttivo su intendimenti e portata della macchina
organizzativa della manifestazione. Maglietta chiede a Cherchi, in quanto membro del
Direttivo nazionale, se vuole esprimere eventuali commenti ad integrazioni di quanto lei ha
detto nel merito; Cherchi non aggiunge altro.
Le iniziative già in stato di avanzata programmazione da alcune sezioni non verranno
annullate confluiranno in quelle della Giornata Internazionale degli Archivi, dall’ICA
(International Council of Archives-Conseil International des Archives) per il 9 giugno 2019.
Si condivide il rammarico espresso dai rappresentanti di alcune sezioni per l’annullamento
di tale iniziativa.
Maglietta accenna all’inizio dei lavori per l’attestazione di qualità dei soci Anai, che è
iniziato a partire dall’esame della Legge 4/2013 (Legge Madia sulle professioni non
ordinistiche). Ricordiamo che la Legge e le relative attività competono al Ministero per lo
Sviluppo Economico (Mise), che sul suo sito riporta una sintesi delle attività dell’Anai alla
pagina
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-nonorganizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita.
Si accenna al fatto che la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) aveva già aderito per
coordinare alcuni eventi già organizzati. Cherchi, vicepresidente del Direttivo nazionale,
chiarisce alcune circostanze della mancata continuazione di Ida.
Il 9 giugno in ogni regione italiana avrà luogo qualche manifestazione per parlare degli
archivi e degli archivisti.
Nel 2019 ricorre, inoltre, il 70° anno della fondazione dell’Anai, avvenuta a Roma nel 1949
ad opera di Emilio Re. Saranno raccolte e pubblicate testimonianze orali sull’archivistica e
si terrà un convegno celebrativo.
Maglietta passa poi ad illustrare le attività di Sezione. Si richiamano qui brevemente solo i
titoli e oggetti e si rimanda per la descrizione più dettagliata alla lettura dell’allegato 1.
Per la rassegna “Oggi si parla di archivi”:
–
Senza problemi. Creare salute e sicurezza sul lavoro negli archivi. Incontro con
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Cristina Boano, tecnico in sicurezza sul lavoro.
–
Prendiamoci cura dei nostri Archivi. Infezioni e infestazioni negli archivi: come
prevenirle e curarle
Si ricordano inoltre i tre eventi organizzati dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di
Torino sui seguenti temi:
- archivi di persona
- piccole mostre documentarie
- presentazione atti del Convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale svoltosi a
Torre Pellice
Workshop Il Documento elettronico, presieduto dalla presidente nazionale Maria Guercio.
Si sottolinea che da questa edizione il coordinamento scientifico è passato da Lorenzana
Bracciotti, alla quale va il ringraziamento dei soci, a Chiara Quaranta.
Appuntamento del coordinamento MAB (Musei, archivi, biblioteche) sui dati strutturati e
“open data”.
Si annuncia che nel prossimo ottobre si terrà il Convegno sopra menzionato, la sede sarà
ad Avignone in Francia. Si tratterà il tema delle lacune degli archivi, causate da eventi di
vario genere.
La vicepresidente Maglietta richiama anche un importante evento che si è svolto a Torino il
17 aprile scorso, con la presentazione del nuovo software di descrizione archivistica e
museale, messo a punto dalla Regione Piemonte e dal CSI Piemonte (Consorzio per il
Sistema Informativo). Si decide di ripresentare lo strumento a fine febbraio con Dimitri
Brunetti e Patrizia Rossi, affrontando problemi operativi e gestionali del sistema, che
consente il popolamento di banche dati sui beni culturali solo online dove si stanno
riversando centinaia di inventari redatti fino al 2010 con il software Guarini Archivi.
Brunetti sottolinea alcune caratteristiche tecniche del software: lavoro online attraverso
chiavi di accesso, front-end accessibile a breve, concessione dell’accesso preferibilmente ai
titolari degli archivi (enti), ma anche a coloro che sono incaricati dei riordini (persone
fisiche).
Si passa, quindi, ad annunciare che il tesoriere in carica, Stefano Rolla, lascerà il suo ruolo
e lo si ringrazia per l’impegno e la continuità con cui si è applicato nell’espletamento
dell’incarico. Occorre, quindi, che si reperisca un nuovo tesoriere tra i soci o all’esterno.
Tale ruolo non comporta la corresponsione di emolumenti. Si informa l’assemblea che un
socio ha già manifestato la propria disponibilità di massima, ma non avendo ancora preso
la decisione si preferisce che non si riveli la sua identità.
Ortolano espone la situazione degli iscritti alla Sezione (vedasi allegato), proponendo un
prospetto cronologico comparativo dal 2010 al 2018. I soci ordinari in regola passano da
148 a 104; gli juniores da 5 a 16; gli amici da 6 (nel 2015) a 2; i sostenitori da 22 a 12.
Visto il calo delle situazioni regolari, si invitano i presenti al dibattito sulla campagna
associativa.
Si nota che vari archivisti di stato non hanno rinnovato l’iscrizione e anche diversi liberi
professionisti.
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Le cause sono la disaffezione, talvolta la distrazione nell’adempiere al rinnovo. Solletti
propone di riunirsi anche in altre città, per facilitare la partecipazione alla vita associativa,
e si impegna a coinvolgere i soci della categoria juniores. Ci si interroga se le iniziative di
Sezione e dell’Anai in generale rispondano alle aspettative dei colleghi archivisti. Cherchi
invita a chiedersi quali siano i vantaggi dell’iscrizione all’Anai e indica i due principali
caratteri dell’associarsi:
•
•

Motivo identitario: essere inclusi in un gruppo di persone che svolgono lo stesso
lavoro
Motivo di servizio: l’Anai offre servizi e occasioni di formazione utili agli archivisti.

Un’altra questione proposta da Cherchi: come ci presentiamo di fronte al pubblico e agli
enti e alle imprese? Che cosa, poi, presentiamo di noi come professionisti e come
associazione? Questi temi di riflessione vengono posti ai soci come strumento operativo.
Cherchi sottolinea come Ida 2019 fosse finalizzato a presentare l’associazione, cioè i soci, a
un ampio pubblico, in modo organico e sistematico. L’occasione è persa, ma non del tutto:
gli eventi di giugno, sopra menzionati, dovranno essere organizzati in modo da supplire,
per quanto possibile, all’iniziativa annullata.
In ogni caso, occorre formarsi uno “storytelling” adeguato alle funzioni che l’archivista ha
nella società economica, amministrativa e culturale, comunicare incessantemente su molti
contenuti di pubblico interesse. Anche il ruolo dei sostenitori andrebbe rilanciato. Si tratta
di costruire un “ecosistema condiviso” per attrarre, mentre le nostre comunicazioni spesso
hanno un che di burocratico (per esempio, quando si invita al rinnovo della quota
associativa).
2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2018 e approvazione bilancio
preventivo 2019
Il tesoriere illustra il bilancio nella consueta struttura di rendiconto di cassa, suddiviso in
entrate ed uscite. Si veda allegato 3.
I totale è un avanzo di euro 1,73,47. Vengono brevemente passate in rassegna le spese
principali. Si informa, inoltre, dello stato del deposito sul conto corrente bancario, ove si
trova la somma di circa euro 36.000, che presto verrà decurtata di circa euro 10.000 da
devolversi alla cassa nazionale.
L’Assemblea, invitata a votare, approva il bilancio consuntivo per l’anno 2018.
Si illustra di seguito, il bilancio preventivo proposto per l’anno 2019, nel quale si evidenzia
la destinazione della somma di euro 500,00 per la “promozione dell’associazione”. Si veda
l’allegato 4.
L’Assemblea lo approva.
A margine, si discute brevemente del MEPA (mercato elettronico della pubblica
amministrazione), al quale è bene che si iscrivano i soci liberi professionisti, per accedere a
incarichi che sempre più numerosi vengono affidati con procedure su quella piattaforma.
Maglietta propone di organizzare un incontro specifico sul tema, chiedendo anche un
incontro con il Soprintendente Archivistico e Bibliografico.
In relazione al tema, la socia Tammarazio rammenta che negli ultimi anni le
Soprintendenze di Piemonte e Lombardia non pubblicano elenchi di persone disponibili al
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lavoro archivistico (attività non praticata dalle altre Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche, a parte alcune), ma solo elenchi di fornitori di servizi archivistici dei quali si
sono avvalse (tale pubblicazione è obbligo di legge), rendendo, come sottolinea anche il
socio Robotti, poco visibili gli archivisti. Infatti, coloro che non sono ancora attivi nel
mondo professionale, non disponendo di partita IVA, non sono reclutabili e non possono
essere presenti in tali liste; si dovrebbe rimediare in qualche modo a tale svantaggio. Si
informa anche che, a norma della Legge 5/2014, nel sito del Ministero beni e attività
culturali (MIBAC) devono essere pubblicati i nomi dei professionisti, secondo criteri di
recente resi pubblici.
3. Programma attività della Sezione per l’anno 2019 e presentazione prossime
iniziative (si veda l’allegato 2)
Si illustrano, quindi, le attività previste per l’anno 2019:
• febbraio: presentazione del software Memora
• marzo: corso di Anai nazionale sul GDPR europeo
• aprile: corso su sicurezza e prevenzione negli archivi
• maggio: incontro MAB
• giugno: giornata internazionale degli archivi, promossa da ICA/CIA
• ottobre: convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale (Avignone)
• novembre: Il Documento Elettronico
Si informa che sono stati distribuiti ai soci e raccolti circa 25 questionari sulle loro
aspettative in merito alla formazione.
4. Varie ed eventuali
Infine, il socio Cherchi sottolinea l’attività editoriale dell’Anai:
1. Si consolida il Mondo degli archivi nella versione online, pubblicato con la Direzione
generale degli archivi del MIBAC.
2. Si editano alcuni volumi: gli ultimi sono Memorie dinamiche. La conservazione dei
database e il web archiving di C. Landino e P. Marzotti; Reti di archivi per gli
archivi in rete. Conservazione e accesso ai patrimoni digitali di G. Crupi e M.
Guercio.
3. La rivista “Archivi”, inviata ai soci in formato cartaceo e elettronico.

Il socio Carassi esce alle ore 16.
Le socie Cosentino e Cossa escono alle ore 16,35.
La vicepresidente, quindi, richiama l’Assemblea ad esprimersi per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2019, che viene approvato.
L’assemblea si scioglie alle ore 17,10.
La vicepresidente
in funzione di presidente dell’Assemblea

Il segretario verbalizzante
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Susanna Maglietta

Vincenzo Tedesco
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