ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 32
Torino, 16 gennaio 2015
Alle ore 14.45 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 CODEBÒ, Sara MICHELETTA.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 1 DICEMBRE 2014
ESAME DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ASSEMBLEA DEL 30 GENNAIO 2015
ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER L’ANNO 2015
PIANIFICAZIONE 2015 (AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ IN CORSO E PROGRAMMAZIONE PROSSIME ATTIVITÀ)
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE SOCI E CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2015
VARIE ED EVENTUALI

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio direttivo del 1 dicembre 2014
Il verbale non viene approvato perché la sua revisione non è stata portata a termine.
2. Esame dei documenti da presentare all’Assemblea del 30 gennaio 2015
La tesoriera Ortolano illustra i documenti: il bilancio consuntivo è stato redatto in forma pressoché
definitiva, una volta rivisto e unito alla relazione della Presidente sarà inviato in visione ai soci in tempo utile
e prima dell’Assemblea.
La relazione a cura della Presidente illustrerà le attività di Sezione del 2014, sottolineando quelle di supporto
dell’attività del Direttivo nazionale, che hanno richiesto molto impegno e collaborazione nell’iter di
elaborazione ed approvazione del nuovo statuto, dei regolamenti e delle attività di certificazione. Illustrerà
poi le attività previste per il 2015, gli orientamenti programmatici del Direttivo di apertura e collaborazione
anche verso altri ambiti professionali.
3. Orientamenti programmatici per l’anno 2015
La presidente espone alcune linee di indirizzo e sviluppo per la Sezione:
− favorire i rapporti con le istituzioni: con l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).
Sezione Piemonte, con la Regione Piemonte, con la Direzione Generale degli Archivi, con il
coordinamento MAB (Musei Archivi Biblioteche)
− migliorare la comunicazione diretta agli iscritti di Sezione
− perfezionare la comunicazione interna al Direttivo, per rendere più efficace la redazione di
documenti, l’acquisizione di informazioni e i servizi resi ai soci
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Il Direttivo discute in merito al tema della comunicazione, acquisendo i seguenti pareri:
Ortolano propone di coinvolgere più strettamente i soci e di curare la comunicazione verso di loro e verso le
istituzioni. Sottolinea che la gestione degli eventi del 2014 è stata soddisfacente sul piano della
comunicazione.
Codebò evidenzia la necessità di curare una più puntuale comunicazione delle iniziative effettuate (come
l’attenzione rivolta ai PPU), cercando di comunicare prontamente le novità e di coinvolgere diffusamente gli
interessati. È dunque necessario sfruttare tutti i possibili canali, compresi i social network, come già stanno
facendo altre associazioni. Per tale scopo si può considerare il ricorso ad un professionista del settore.
Maglietta sottolinea l’importanza della comunicazione diretta con i singoli soci, che, oltre ad essere segno di
cordialità e attenzione, assicura un ritorno più certo di informazioni e commenti sulle attività.
Bracciotti mette in luce che i canali di comunicazione sono molti e differenti: il sito web di Sezione e le
circolari offrono comunicazioni dettagliate, mentre un breve tweet può raggiungere rapidamente gli
interessati e invitarli ad approfondire attraverso tali canali.
Ortolano concorda sulle necessità di reperire una persona che si occupi della comunicazione.
Codebò sottolinea la necessità che chi gestirà la comunicazione di Sezione sia autonomo, per essere anche
rapido. In caso di ricorso ad un professionista, l’associazione dovrà prevedere anche un piano di spesa.
Micheletta suggerisce che sarebbe più opportuno aprire un profilo Facebook a livello di ANAI nazionale. Dato
che attualmente ne esistono vari aperti da alcune sezioni regionali, una pagina a livello centrale per
metterebbe di ottimizzare risultati ed energie. Ricorda inoltre l’esistenza della pagina Facebook “Archivi e
Archivisti 2011”.
Maglietta fa anche presente che le eventuali iniziative e decisioni di carattere nazionale rimarranno in
sospeso fino all’insediamento del nuovo Direttivo dopo le elezioni fissate per aprile 2015.
Il direttivo delibera di discutere anche con i soci le varie proposte e di svolgere eventualmente una breve
indagine di mercato per valutare costi e servizi dei professionisti della comunicazione.
Per quanto riguarda la situazione dei soci archivisti libero professionisti (ALP): si vorrebbe cercare di
coinvolgere e rappresentare maggiormente la categoria che sta crescendo su tutto il territorio nazionale. Per
questo si è deciso di istituire un nuovo indirizzo elettronico di Sezione, dedicato a questa tipologia di soci per
raccoglierne suggerimenti e problematiche: alp@anaipiemonte.org. Da pochi giorni inoltre è stata inviata
dalla segreteria di Sezione ai soci libero professionisti una comunicazione mirata che li informa sulla recente
ripresa del Coordinamento nazionale ALP e sull’attribuzione al socio Codebò di compiti e funzioni di
segreteria all’interno del coordinamento nazionale e in qualità di referente degli archivisti libero
professionisti per la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
4. Pianificazione 2015 (aggiornamento attività in corso e programmazione prossime attività)
Il direttivo mette in rilievo la necessità di ridare forza ai vari gruppi di lavoro, con l’apporto di soci, che
metteranno a disposizione tempo e capacità operativa.
Le attività dell’anno 2015, in sintesi, saranno le seguenti:
− workshop Il documento elettronico a maggio 2015
− corso sui servizi per gli istituti culturali da organizzare con ISMEL (Istituto per la Memoria e la
Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali) tra marzo e giugno
− corso di formazione sugli archivi fotografici tra febbraio e marzo (già presentato sul sito web)
− incontri di formazione con gli avvocati (in collaborazione con l’Ordine)
− corso di formazione sugli archivi sonori (previsto per ottobre 2015)
− Tavolo di lavoro degli archivisti comunali piemontesi e valdostani: Ortolano, Bracciotti e Tedesco
illustrano le modalità con le quali ripresenteranno l’attività, iniziata un paio di anni fa con un paio
di incontri.
− ripresa di Oggi si parla di archivi con incontri informativi ad esempio sul tema fatturazione
elettronica
5. Aggiornamento situazione soci e campagna associativa 2015
Il Direttivo prende atto che alcuni soci sono in decadenza, la Segreteria nazionale provvederà a comunicare a
ciascuno di loro la situazione personale. Si ritiene opportuno esortare i membri del Direttivo allargato ad
accelerare la campagna associativa, specialmente in vista della Assemblea nazionale prevista per il mese di
aprile. Ortolano riferisce che l’iniziativa sugli archivi fotografici sta portando nuove iscrizioni, tra le quali
sono da annoverare alcuni “amici degli archivi”.
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6. Varie ed eventuali
Nessun intervento.
La riunione è chiusa alle ore 18.30
La presidente

Il segretario verbalizzante

Susanna Maglietta

Vincenzo Tedesco
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