Circolare n. 122
20 dicembre 2019

Cari soci e socie, cari amici e amiche dell’ANAI, cari sostenitori,
come mostra la grafica scelta per la nostra circolare, si festeggiano quest’anno i 70 anni dalla
nascita dell’Associazione; tale anniversario ha messo in moto riflessioni e iniziative, volte da un
lato a ricostruire e leggere i 70 anni trascorsi per ANAI e per la professione archivistica, dall’altra a
indirizzare verso il futuro lo sguardo, per capire che associazione vogliamo essere, cosa intendiamo
fare in un mondo che è sensibilmente cambiato, quali sono i nostri interlocutori oggi, in che modo
le nostre energie vanno indirizzate, verso quali obiettivi.
Il 14 dicembre si è tenuta a Roma la Conferenza dei presidenti regionali e l’idea condivisa
intorno a cui si è sviluppato il dibattito è stata quella che la nostra associazione debba percepirsi e
proporsi come un organismo articolato e plurale capace di muoversi sia sul versante di un
coordinamento a livello centrale, sia su quello della messa in valore delle peculiarità dei territori.
La parola chiave infatti è stata “fare rete”. Una rete di relazioni: perché ANAI collega archivisti fra
loro e con le istituzioni archivistiche. Una rete di idee e di contenuti: perché ANAI promuove
riflessioni sugli archivi e sulla disciplina archivistica. Una rete di formazione e di aggiornamento
professionale: perché ANAI promuove corsi e incontri di vario tipo.
Di questo potremo dibattere insieme in occasione della prossima Assemblea regionale dei Soci
che si terrà il 24 gennaio 2020, presso l’Archivio storico della Città di Torino. In
quell’occasione oltre al programma ordinario, avremo uno spazio informativo sugli elenchi
nazionali MIBACT dei professionisti dei beni culturali e sul sistema di attestazione e
qualificazione professionale dell’ANAI. Parteciperà la collega Bruna La Sorda, del direttivo
ANAI Nazionale, che ci illustrerà lo stato dell’arte e alla quale sarà possibile rivolgere domande di
chiarimento.
Ricordo anche che l’Assemblea di inizio anno è l’occasione per versare la quota associativa
2020, che potete anche fare avere tramite bonifico bancario come specificato qui più oltre, per
qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento potete comunque contattare la segreteria
info.piemonte@anai.org.
Augurandovi Buone feste, vi lascio con l’anticipazione delle iniziative in programma per i primi sei
mesi del 2020 di cui riceverete man mano pubblicità e una breve sintesi degli appuntamenti del
2019.
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ANTICIPAZIONE ATTIVITÀ 2020

Per il Ciclo “Oggi si parla di archivi”:
•

Febbraio 2020 Incontro informativo sui primi consigli pratici per l’avvio della professione:
apertura della partita Iva, iscrizioni necessarie e regimi optabili; il regime forfettario, vincoli
e vantaggi; aspetti previdenziali, le gestioni INPS; esercizio attività in forma associata,
forme giuridiche utilizzabili; aperto ai soci ANAI, ai neo-diplomati e agli studenti della
Scuola dell’Archivio di Stato di Torino.

•

Aprile 2020, Incontro informativo per conoscere e usare il MePa per lavorare negli archivi
delle pubbliche amministrazioni, aperto ai soci ANAI.

•

Maggio 2020 Riedizione di “Prendiamoci cura dei nostri Archivi. Infezioni e
infestazioni negli archivi: come prevenirle e curarle”, incontro curato e tenuto
dalla socia Silvia Colombano (archivista e restauratrice) volto a fornire una base minima di
conoscenza sulle infezioni e infestazioni che possono attaccare i materiali cartacei e
pergamenacei, per affrontare le situazioni di criticità più comuni negli archivi con rapidità
ed efficienza.

ATTIVITÀ 2019
L’attività della nostra Sezione in questo ambito 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 perché testimonia una vitale rete di
interessi di studio, di approfondimento e di formazione condivisa sul territorio fra più enti e
associazioni.
Come sempre il supporto e l’aiuto di soci e socie è alla base della buona riuscita dei nostri incontri e
a tutti e tutte 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 sentito,
nella speranza che continuino a essere molte le persone disponibili ad affiancare il lavoro del
Direttivo in tal senso.
Per il ciclo “Oggi si parla di Archivi”, incontri di aggiornamento professionale:
1 aprile 2019: “Mèmora per gli Archivi. La nuova piattaforma digitale pubblica
per i beni culturali piemontesi” (Torino - Regione Piemonte), in collaborazione con la
Regione Piemonte, presentazione della nuova piattaforma regionale, interventi di Dimitri
Brunetti (Regione Piemonte) e Patrizia Rossi (CSI Piemonte).
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20 settembre 2019: “Fare gli archivisti al tempo del GDPR. Il Regolamento UE
2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati nella quotidianità del
lavoro archivistico” (Torino - Archivio Storico della Città di Torino), seminario con l’avv.
Giuseppe Vitrani e la socia Francesca Ortolano.
Workshop Il Documento elettronico, X edizione
•

6 novembre 2019: Workshop Il Documento elettronico, X edizione, “Archivi
digitali. A che punto siamo? Modelli, strategie e prospettive per la tutela, la
conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico digitale” (Torino Politecnico di Torino), in collaborazione con Associazione Amici dell’Archivio di Stato di
Torino, Archivio di Stato di Torino, Politecnico di Torino.
Anche quest’anno il programma e i lavori del workshop sono stati sviluppati attraverso i
lavori preparatori del Comitato scientifico, nominato lo scorso anno e coordinato dalla prof.
Mariella Guercio, referente scientifico fin dagli esordi. Come di consueto, 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 dalla
Compagnia di San Paolo.

La Sezione ha collaborato alla realizzazione del corso di formazione organizzato dalla Segreteria
Formazione nazionale:
•

18-19 marzo 2019, “Data Application e Regolamento Europeo. Applicazione del
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e conseguenze in
ambito documentario” (Torino - Archivio Storico della Città di Torino) con i docenti
Carlo G. Alzati (Medas), Giulia Barrera (Direzione Generale Archivi) e avv. Silvia Boschiello.

Per le collaborazioni a convegni:
•
•

17-19 ottobre 2019, Avignone, ANAI è stato partner del IX convegno degli Archivi
dell’arco alpino occidentale, “Lacune degli archivi, vuoti della memoria?”.
Numerosi sono stati gli interventi a cura di soci della Sezione.
23-24 novembre 2019, Venaria Reale, ANAI ha collaborato all’iniziativa organizzata
dall’Associazione Tacafile di Trivero (BI), Anteprima del decennale del Centro Rete
Biellese Archivi Tessili e Moda e degli Archivi della Moda del ‘900, con intervento
di Diego Robotti e partecipazione ai tavoli di Vincenzo Tedesco e Sara Rivoira.

Nel quadro delle attività MAB Piemonte, si sono susseguiti gli incontri del coordinamento, oltre
ai seguenti appuntamenti:
•

10 maggio 2019, Salone del Libro di Torino, SOS La cultura e i suoi nemici, Workshop
di aggiornamento rivolto ai professionisti della cultura sull’attuazione dell’art. 30 del
Secondo Protocollo dell’Aja del 1999 e sul ruolo dell'International Blue Shield.
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•

21 settembre 2019, gita MAB a Savigliano: visita al Museo della Fabbrica presso lo
stabilimento Alstom, all’Archivio storico/Centro della Memoria, alla chiesa di San Pietro e
al Museo Civico.

Inoltre il 29 novembre nel corso del IV Congresso nazionale MAB il coordinamento MAB
Piemonte ha presentato una relazione sulla situazione regionale, illustrando le attività svolte e gli
obiettivi futuri. Il portavoce del coordinamento territoriale è stato Enzo Borio, presidente di AIB
Piemonte.
Come ANAI Piemonte e Valle d’Aosta siamo intervenuti in alcuni incontri:
• 14 giugno 2019, Groupar: un processo collettivo di confronto e progettazione,
Caraglio (CN), intervento di Sara Rivoira.
Siamo inoltre presenti, insieme ad altre associazioni che avevano animato il Comitato emergenza
cultura, ai Tavoli di lavoro sulla cultura, indetti dalla Regione Piemonte: il delegato di Sezione
è Diego Robotti.

*****

Il giorno 13 gennaio 20 alle ore 15:00 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione,
presso l’Archivio Storico della Città di Torino, via Barbaroux 32.

La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali riunioni Direttivo del mese di novembre.
2. Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 23 gennaio 2020 (Relazione attività,
Bilancio consuntivo e preventivo).
3. Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2020.
4. Varie ed eventuali.

*****
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L’annuale Assemblea ordinaria dei Soci è convocata
venerdì 24 gennaio 2019
presso
Archivio Storico della Città di Torino
Via Barbaroux 32 - Torino
L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 14:00 e in seconda convocazione alle
ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione sulla vita della Sezione nel 2019
Esame e approvazione bilancio consuntivo 2019 e approvazione bilancio preventivo 2020
Programma attività della Sezione per l’anno 2020 e presentazione prossime iniziative
Varie ed eventuali
Soci e socie che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un
socio/a a votare in propria vece. Ogni socio/a non può ricevere più di tre deleghe (art. 23 dello
Statuto); hanno diritto di voto soci e socie ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali
dell’anno in corso e precedenti.
L’Assemblea è aperta anche a soci e socie juniores, agli amici degli archivi e ai/alle rappresentanti
dei sostenitori, così come ai non soci, tutti senza diritto di voto.
L’Assemblea è un momento proficuo di incontro e di scambio tra i soci e socie, che si confrontano
sulle proprie esperienze e sulla base di queste avanzano nuove proposte e suggerimenti sulla vita e
le iniziative dell’Associazione, al fine di offrire attività formative, informative e di supporto di cui si
avverte maggiormente l’esigenza.
Ci auguriamo una larga partecipazione.
In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri
scrivendo all’indirizzo info.piemonte@anai.org o utilizzando il modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile
da http://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf.
Alle ore 14.15, l’assemblea sarà preceduta dall’incontro con Bruna La Sorda (membro
del nostro Direttivo nazionale) sul Decreto del MiBACT n.244 del 20 maggio 2019, che reca il
Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di
archeologi, archivisti, bibliotecari […] e sul sistema di attestazione e qualificazione
professionale dell’ANAI.
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Avvio della campagna associativa 2020
Come sapete il pagamento della quota da parte di soci e socie è fondamentale per la vita stessa
dell'Associazione; di grande importanza è anche garantire il rinnovo della quota nei primi mesi
dell’anno, questo permette di organizzare e gestire al meglio le risorse della Sezione oltre che ad
avere un quadro più chiaro per operare nei confronti degli associati.
Sicuramente l’Assemblea dei Soci sarà una prima occasione per versare la quota 2020. Si ricorda
che, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei soci che sarà pubblicato sul sito entro il 30 aprile 2020,
le quote di iscrizione per l'anno 2019 dovranno pervenire entro e non oltre la data
del 31 marzo 2020 (Cfr. Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e qualificazione
professionale dei servizi prestati dai soci, art. 6, c. 2).
Così come chiediamo anche, a tutti, un impegno per accrescere il numero degli
associati, coinvolgendo nuovi colleghi, contribuendo al “recupero” di soci da tempo “in sonno”,
invitando i partecipanti ai corsi di archivistica della Scuola dell’Archivio di Stato o dei corsi
universitari di Archivistica a iscriversi come soci juniores.
Si ricorda che l’importo delle quote è:
Soci ordinari (persone) a partire da € 50,00
Soci juniores (persone) a partire da € 25,00
Amici degli archivi (persone) a partire da € 50,00 (almeno pari alla quota socio ordinario)
Sostenitori (persone o enti) a partire dal doppio della quota socio ordinario (con quote differenziate
per Aziende private e Fondazioni bancarie)
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1389
Si ricorda che la rivista “Archivi” sarà distribuita a tutti i soci e sostenitori in formato elettronico
(pdf); chi desiderasse continuare a riceverla anche in formato cartaceo dovrà integrare il
pagamento della quota associativa con € 10,00.
Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando
il conto corrente intestato ad:
ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
IBAN IT59C0306901000100000066167
Nella causale del versamento indicare: ANAI 2019 + la propria qualifica (Socio ordinario/ Socio
junior / Amico degli archivi / Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio” +
“Rivista Archivi” se si versa la quota integrativa per continuare a ricevere la rivista in formato
cartaceo.
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I moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito http://www.anai.org/anaicms/cms.view?munu_str=0_0_0&numDoc=11.
In occasione di tutti gli incontri che saranno organizzati nel corso dell’anno sarà possibile versare
direttamente la quota alla Tesoriera della Sezione (Chiara Quaranta). Per qualsiasi domanda di
chiarimento, anche sulla vostra situazione “sociale”, potete scrivere alla segreteria
info.piemonte@anai.org e/o alla tesoreria tesoriere.piemonte@anai.org.

Un saluto e a presto!

La Presidente
Sara Rivoira
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