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Riunione Direttivo 

Verbale n. 29 

Torino, 18 luglio 2014 

 

Alle ore 14,30 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce 

il Direttivo della ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

PRESENTI: Lorenzana BRACCIOTTI, Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego 

ROBOTTI, Vincenzo TEDESCO, Elisa SALVALAGGIO 

 

La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: sono presenti Augusto CHERCHI, Daniele 

CODEBÒ, Sara MICHELETTA. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio direttivo del 28 maggio 2014 

2. Seminario-laboratorio sugli Archivi fotografici - III edizione: stato dei lavori 

3. Workshop Il documento elettronico - V edizione: stato dei lavori 

4. Workshop Archivi sonori e audiovisivi: stato dei lavori 

5. MAB e Comitato Emergenza cultura: rapporti e attività in collaborazione  

6. Altre attività di formazione e divulgazione da calendarizzare 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio direttivo del 28 maggio 2014 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

2. Seminario-laboratorio sugli Archivi fotografici - III edizione: stato dei lavori 

Il socio Codebò spiega che, vista l'imprevista concomitanza con un'iniziativa analoga proposta dalla 

Sezione Toscana e in accordo con la presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, si ritiene 

opportuno posticipare il seminario all'inverno 2015. 
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3. Workshop Il documento elettronico - V edizione: stato dei lavori  

Il direttivo esamina e approva il programma provvisorio presentato dalla socia Bracciotti per 

l’edizione 2014, “Database per conservare documenti o database come documento da conservare?”. 

Bracciotti spiega che la maggior parte dei relatori contattati ha espresso la propria disponibilità: si 

attendono le conferme definitive e un confronto con la professoressa Guercio, responsabile 

scientifico dell’iniziativa, per definire l’ordine degli interventi. 

Per l’edizione 2015 si individua come possibile argomento, dato il decennale dell’emanazione del 

CAD, una valutazione del decennio di amministrazione digitale e per la data l’ultima settimana di 

maggio. 

 

4. Workshop Archivi sonori e audiovisivi: stato dei lavori 

La data per lo svolgimento del workshop viene fissata ad ottobre 2015. 

Si propone di realizzare e comunicare l’iniziativa in collaborazione con il coordinamento MAB. 

 

5. MAB e Comitato Emergenza cultura: rapporti e attività in collaborazione  

La presidente illustra l’incontro MAB del 15 luglio u.s. in cui l’Anai si è detta disponibile ad 

assumere un maggior peso operativo per quanto riguarda le funzioni organizzative e di segreteria 

del MAB Piemonte, ferma restando la valida collaborazione assicurata da Valeria Calabrese (AIB), 

che se n’è occupata sinora. Ad occuparsene sarà la socia Sara Micheletta. 

Durante la riunione del 15 luglio si è inoltre intavolata la discussione sulla possibilità di aprire il 

coordinamento MAB alla partecipazione di altre realtà associative quali, ad esempio, il CoBiS e 

l’ANA, sottolineando però che la finalità di MAB è quella di rappresentare le istanze delle sue tre 

categorie costitutive di operatori del settore dei beni culturali, non quelle dei diversi istituti o 

associazioni culturali operanti sul territorio. 

Durante l’incontro si è scelto inoltre di delegare a Diego Robotti il compito di rappresentare il MAB 

in seno alle riunioni organizzative e alle iniziative politiche promosse dal Comitato Emergenza 

Cultura, mentre si è aperta la discussione sull’opportunità di creare gruppi di lavoro misti ANAI e 

AIB per la stesura di punti programmatici da far confluire nella revisione della normativa regionale 

relativa al sistema cultura. A tale fine il Comitato Emergenza Cultura ha inviato il 17 luglio u.s. una 

lettera all’assessore regionale alla cultura, Antonella Parigi, per chiedere un incontro finalizzato ad 

intavolare a livello istituzionale la discussione di una nuova legge quadro per la cultura che sappia 

sviluppare opportune strategie per la crescita del settore. 

 

6. Altre attività di formazione e divulgazione da calendarizzare 

Le socie Bracciotti e Ortolano propongono di organizzare un ciclo di incontri dedicati a temi di 

interesse per i liberi professionisti, con taglio pratico. Tra i possibili temi: lo schema di progetto per 

interventi di riordinamento e inventariazione (presentazione e aggiornamenti), il Mepa (Mercato 
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elettronico della Pubblica amministrazione), la sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, aspetti 

assicurativi). 

Il socio Codebò e la presidente concordano sull’interesse e l’opportunità di ipotizzare per il futuro 

anche un seminario sullo scarto dei documenti d’archivio. 

 

7. Varie ed eventuali 

a) Situazione degli associati: la socia Ortolano presenta il prospetto aggiornato al 10 luglio 

2014. Nuovi soci sono 9, di cui 8 della categoria Juniores e un sostenitore. 

b) Soci Juniores: la socia Salvalaggio relaziona sull’incontro svoltosi a maggio presso la Scuola 

di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino per presentare 

l’ANAI. 

c) Risposta all’archivista francese che ha interpellato la Sezione: il socio Tedesco si incarica 

della risposta. 

d) Nuova edizione del “Colloque des archivistes de l’Arc Alpin occidental” (Convegno degli 

archivisti dell’arco alpino occidentale): il socio Robotti riferisce che si terrà a Losanna e che 

è opportuno informare i soci  nell’intento di individuare tra essi i possibili relatori. 

e) Riforma del Ministero dei Beni culturali: il socio Robotti riferisce che è stata soppressa la 

figura del Soprintendente archivistico a decorrere dal 14 luglio scorso. È in corso una 

petizione, promossa sulla Lista on line “Archivi 23”, che ne chiede il reintegro.  

f) Si rammenta infine che nei giorni 20-21 novembre 2014 è prevista l’Assemblea nazionale 

dell’ANAI. 

 

 

La riunione è chiusa alle ore 18.30 

 

 

La Presidente 

Susanna Maglietta 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 

 


