ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 30
Torino, 19 settembre 2014
Alle ore 14,50 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il Direttivo
della ANAI – Sezione Piemonte.
PRESENTI: Lorenzana BRACCIOTTI, Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI, Elisa
SALVALAGGIO e Vincenzo TEDESCO
La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: sono presenti, Daniele CODEBO’, Giorgio CANAPARO,
Stefano ROLLA, Dimitri BRUNETTI.

ORDINE DEL GIORNO:
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 LUGLIO 2014
2.

CONTO ECONOMICO: VERIFICHE E ALLINEAMENTO BILANCIO PREVENTIVO CON ANDAMENTO
EFFETTIVO

3.

WORKSHOP IL DOCUMENTO ELETTRONICO V EDIZIONE: AGGIORNAMENTI

4.

SEMINARIO SUGLI ARCHIVI FOTOGRAFICI

5.

INCONTRO ISMEL: DEFINIZIONE DELLA DATA

6.

OGGI SI PARLA DI ARCHIVI: PROPOSTE DI INIZIATIVE PER IL 2014

7. CENTRO RETE TESSILE BIELLESE: ACCORDO CON DOCBI E PUNTO DELLA SITUAZIONE
8.

STATUTO E REGOLAMENTI NAZIONALI

9.

CENSIMENTO ARCHIVISTI: STRATEGIE DI DIFFUSIONE PER L’ULTIMO MESE DI RILEVAZIONE

10. CAMPAGNA ASSOCIATIVA: SVILUPPI E IPOTESI DI PUBBLICITÀ
11.

VARIE ED EVENTUALI

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio direttivo del 18 luglio 2014
Il verbale viene letto, approvato all’unanimità e sottoscritto.
2. Conto economico: verifiche e allineamento bilancio preventivo con andamento effettivo
La tesoriera Ortolano illustra lo stato dei conti, evidenziando un attivo derivato dall’aver posticipato all’anno
venturo alcune attività. Occorre incassare alcune somme destinate al Centro rete tessile biellese. Rispetto al
preventivo si registra, quindi, un regolare allineamento.
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3. Workshop. Il documento elettronico V edizione: aggiornamenti
La socia Bracciotti consegna il programma completo in ogni sua parte per l’evento del 28 ottobre p.v. I due
allegati sono: modalità di iscrizione e “per saperne di più”, foglio che illustra la biografia collegata alle
tematiche in oggetto. L’intervento di uno dei relatori svizzeri sarà in lingua francese: si ipotizza di offrire
all’uditorio una sintesi scritta (materiale fornito direttamente dal relatore). Da questa edizione la quota di
partecipazione, sarà richiesta anche ai soci juniores. Agli studenti delle scuole di Archivistica e del corso
universitario di archivistica il Workshop è proposto gratuitamente, previa iscrizione all’Associazione. La
comunicazione del Workshop sarà diramata tramite i consueti canali. Per il catering, si esaminano due
proposte: il Vassoio Volante di Cuorgnè (che ha prestato servizio nelle passate edizioni) e Meeting Service di
Torino, cooperativa il cui preventivo, specificatamente quello intermedio tra i tre proposti, viene scelto dal
Direttivo.
Il socio Dimitri Brunetti propone per l’anno venturo di presentare il saggio di Maria Guercio e Linda Giuva
sugli archivi, preposta accolta favorevolmente dal Direttivo.
Vengono valutate alcune proposte per l’edizione 2015: in particolare si concorda sull’opportunità di svolgere
il workshop in maggio, come nelle prime edizioni.
4. Seminario sugli archivi fotografici III edizione: aggiornamenti
Il socio Codebò illustra il progetto del corso che per questa edizione verrà strutturato in tre moduli formativi
e laboratoriali che si svolgeranno tra il 27-28 febbraio e il 6-7 marzo 2015. Si terrà presso l’Archivio storico
della Città di Torino. Argomenti: aspetti catalografici e conservativi del materiale fotografico, i metadati, gli
aspetti legali della fotografia, la valorizzazione degli archivi fotografici. Quest’ultimo tema sarà illustrato da
Niniqa di Torino e da Associazione Camera.Centro Italiano per la fotografia. Si stanno valutando anche altri
coinvolgimenti per aumentare i ‘case history’. Una anticipazione del nostro corso, a scopo pubblicitario, sarà
offerta al pubblico del seminario di base sugli archivi fotografici che si terrà il 29 e 30 settembre a Fiesole a
cura di Anai Toscana. Il socio Brunetti suggerisce di presentare una breve storia della fotografia alla IV
edizione, Robotti sottolinea l’interesse dell’argomento. Pubblicizzazione del corso: si dovrà veicolare
l’informazione anche attraverso il canale MAB ed il gruppo Emergenza cultura più una mailing list specifica
(fornita da Bergaglio) Un’occasione per pubblicizzare l’evento, tramite distribuzione del programma, sarà
durante il Ws sul documento elettronico del 28 ottobre. Quanto alla redazione di un ebook che contenga le
dispense del corso, Codebò si rivolgerà al Direttivo nazionale per ottenere informazioni circa la fattibilità
dell’iniziativa. I docenti sono d’accordo e si auspica di pubblicarlo a dicembre.
5. incontro ISMEL: definizione della data
L’ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali), con sede a
Torino, costituito di tre importanti realtà culturali torinesi (Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
Onlus, Fondazione culturale Vera Nocentini Onlus, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini Onlus) ha
chiesto all’Anai la collaborazione per realizzare un progetto di formazione. Occorre chiarire i temi e gli aspetti
della richiesta formativa nel corso di un appuntamento mirato che i membri del direttivo decidono di fissare
nella terza settimana di ottobre.
6. Oggi si parla di archivi: proposte di iniziative per il 2014
Si valutano alcuni temi di interesse per incontri di prossima organizzazione: il Mepa (Mercato elettronico
della pubblica amministrazione), le polizze sull’attività professionale e la questione della sicurezza sui luoghi
di lavoro.
7. Centro Rete Tessile Biellese: accordo con DocBi e punto della situazione
Si discute delle considerazioni personali ed informali pervenute, a seguito di richiesta di parere sulla bozza di
accordo Anai-DocBi approvata dal Direttivo di sezione a fine maggio, dal tesoriere nazionale Cherchi e dal
Presidente Carassi. Si decide di informare Marinella Bianco e Danilo Craveia del contenuto di tali
considerazioni e di invitarli ed elaborare un breve dossier esplicativo del progetto Centro Rete Tessile Biellese
e delle sue prospettive di sviluppo. Tale dossier metterebbe in condizioni il Direttivo nazionale di
comprendere, contestualizzare ed esprimere un giudizio di merito relativo alla situazione CRTB e alla bozza
di accordo in questione.
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8. Statuto e regolamenti nazionali
Il nuovo Statuto dell’Anai è stato di recente pubblicato sul sito generale dell’Associazione. Ad esso saranno
allegati due regolamenti che sono ora al vaglio delle varie sezioni regionali:
- Regolamento contabile amministrativo
- Regolamento di iscrizione e attestazione professionale
Entro il 28 settembre dovranno pervenire al Direttivo nazionale le osservazioni raccolte nella Sezione. Il
Direttivo esamina alcune questioni inerenti i regolamenti, ma preferisce fissare una apposita riunione lunedì
29 per un confronto costruttivo tra i suoi componenti e la contestuale stesura di osservazioni da inviare alla
segreteria nazionale.
9. Censimento archivisti: strategie di diffusione per l’ultimo mese di rilevazione
Si approvano le bozze di lettere elaborate per sollecitare i soci piemontesi e valdostani, gli archivisti di enti e
di ASL a compilare il questionario on line. Il direttivo, del pari, approva anche la lettera proposta da
Salvalaggio, destinata ai soci di categoria juniores.
Contatti personali e altri canali favoriranno un incremento delle compilazioni, che a livello nazionale sfiorano
ad oggi le 1200 unità.
10. Campagna associativa: sviluppi e ipotesi di pubblicità
Ortolano illustra la situazione degli iscritti: 97 soci hanno rinnovato l’iscrizione, 86 sono inadempienti, 12
non hanno versato la quota per tre anni consecutivi. Insieme alla pubblicità delle prossime iniziative
verranno sollecitati i soci inadempienti al rinnovo.
11. Varie ed eventuali
I soci Rolla e Canaparo sottopongono all’attenzione del Direttivo la necessità di acquisire informazioni e
proposte per stipulare una convenzione assicurativa con coperture economiche migliorative rispetto a quelle
poste in essere con la convenzione attuata da Anai nazionale qualche anno fa. il Direttivo suggerisce ai soci di
interessarsi personalmente, in modo da proporre alternative valide da sottoporre poi al vaglio del Direttivo
nazionale.
La riunione è chiusa alle ore 18.40
La presidente

Il segretario verbalizzante

Susanna Maglietta

Vincenzo Tedesco
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