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Riunione Direttivo 

Verbale n. 37 

Torino, 7 marzo 2016 

 
 
Alle ore 16,30 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il Direttivo 
della ANAI – Sezione Piemonte. 
 

PRESENTI: Lorenzana BRACCIOTTI, Diego ROBOTTI e Vincenzo TEDESCO 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO  DIRETTIVO 16 DICEMBRE 2015 E DEL 15 GENNAIO 

2016 

2. ATTIVITÀ  RIVOLTE AI SOCI DELLA CATEGORIA ALP (ARCHIVISTI LIBERI PROFESSIONISTI)E 

JUNIORES 

3. ARCHIVI  DI ARCHITETTURA 

4. MANIFESTAZIONE NAZIONALE “ISPIRATI DAGLI ARCHIVI” 

5. ARCHIVI TESSILI DEL PIEMONTE. APPROVAZIONE INCARICO DI REFERENTE  ANAI A MARINELLA 

BIANCO 

6. WORKSHOP SUL DOCUMENTO ELETTRONICO 2016 

7.    VARIAZIONE POTERI DI FIRMA SUL CONTO CORRENTE DI SEZIONE 

8.   VARIE ED EVENTUALI 

 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL DIRETTIVO DEL 16 DICEMBRE 2016 E DEL 15 GENNAIO 2016 

Il Direttivo approva i verbali in oggetto. 

 

2. Attività rivolte ai soci della categoria ALP e Juniores 

Si ipotizzava un ciclo di incontri dedicati agli ai principali aspetti organizzativi e legali della libera professione 

(come fiscalità, contratti, previdenza, preparazione di preventivi). 

Per il 2016 è possibile realizzare, prima dell’estate, un incontro con un commercialista dedicato a partita iva e 

adempimenti fiscali e civilistici.  
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Per la stagione autunnale si possono prevedere due altri incontri dedicati, rispettivamente, alla redazione di 

un progetto di intervento archivistico secondo il modello preparato dalla Soprintendenza Archivistica per i 

Piemonte e Valle D’Aosta e alla preparazione di un preventivo. Nel secondo incontro, o in un incontro 

ulteriore, può essere trattato anche il tema delle gare e del ME.PA. (Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione).  

3. Archivi di architettura 

Si intende verificare, su suggerimento pervenuto dalla socia Chiara Quaranta,  la possibilità di 

aderire come partner al progetto, predisposto da una società d’architettura, di censimento di archivi 

di architettura e delle tipologie documentarie specifiche di quell’ambito.  La Sezione, dopo aver 

esaminato il progetto,  valutare anche la possibilità di attuare iniziative  rivolte agli architetti e 

dedicate alla gestione dei loro archivi correnti, cartacei e digitali.   

 

4) Manifestazione “Ispirati dagli Archivi” 

Si fa il punto sulle attività organizzate dalla sezione e si concorda sulla necessità di informare 

tempestivamente i soci divulgando un calendario completo degli eventi organizzati sul territorio per 

incoraggiare la loro adesione agli intenti  e la loro  partecipazione  

 

5) Incarico relativo agli archivi tessili del Piemonte 

 

Il Direttivo approva il testo di conferimento dell’incarico alla socia Marinella Bianco, con le 

integrazioni e correzioni effettuate a seguito della precedente riunione.  L’incarico è quello di 

referente Anai per il proseguimento e l’estensione del progetto Centro rete tessile in ambito 

piemontese. Il testo è allegato al presente verbale . 

 

6) Workshop sul Documento elettronico 

Il tema dell’edizione 2016, che si svolgerà in novembre, è la sostenibilità del digitale. I principali 

argomenti che si intende trattare sono: valutare l’opportunità o meno della dematerializzazione, 

creare e mantenere un archivio digitale in modo economicamente sostenibili, casi di studio 

 

7) Variazione di poteri di firma sul conto corrente di Sezione 

Il Consiglio direttivo ritiene necessario adeguare i poteri di firma sul conto corrente della Sezione alla 

situazione effettiva del Direttivo. Da’ quindi mandato alla presidente e al tesoriere di revocare i poteri 

di firma di Wanda Gallo e di Augusto Cherchi, membri scaduti del Consiglio Direttivo e di attribuirli 

alla presidente stessa Susanna Maglietta e a Patrizia Viglieno in qualità di tesoriere della Sezione. I 

suddetti poteri di firma rimangono a Diego Robotti in qualità di Vicepresidente.   

 

8) Varie. 

Corso su normativa e archivi digitali 

Bracciotti e Ortolano, in collaborazione con la Sezione Lombardia, stanno valutando la possibilità di 

organizzare un corso in più incontri dedicato alla normativa relativa al documento digitale, che è 
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nuovamente in via di rinnovamento: Cad, Regole tecniche, Regolamento Eidas. La sede dell’iniziativa 

potrebbe essere Milano. 

 

 

La riunione è chiusa alle ore 18.30 
Il Vicepresidente 

Diego Robotti 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 
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Allegato al verbale n.37 del Consiglio Direttivo del 7 marzo 2016 

 

INCARICO DI REFERENTE ANAI PER  IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO CRTB- e per l’estensione del 

progetto ad altri territori (eventuale costituendo Centro Rete tessile piemontese) 

 

 

PREMESSA 

 

Il Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda è un progetto pilota a livello nazionale promosso da 

associazioni, aziende, istituzioni pubbliche e private del territorio. Ha come capofila la Provincia di Biella 

che, in collaborazione con ANAI Piemonte e Valle d’Aosta, con il sostegno del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e della Regione Piemonte, si è fatta promotrice di un’esperienza tesa a coinvolgere il 

tessuto culturale ed economico dell’intero territorio. Ha come obiettivo primario la valorizzazione del 
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tessile biellese,  ma ha anche forti intenti di sensibilizzazione verso la salvaguardia degli archivi tessili di 

ogni tipologia (documenti cartacei, audiovisivi, immagini, storie) 

 

  

 Considerato che:  

 

 ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta a partire  dal 

2010 ha seguito il Centro Rete Tessile Biellese – CRTB- (per le linee del progetto si rimanda al sito 

www.archivitessili.biella.it) nella persona di Diego Robotti con il supporto delle socie Marinella 

Bianco e Raffaella Simonetti , che hanno ideato il progetto nel 2009 e lo hanno presentato a 

Provincia di Biella, che lo ha appoggiato assumendone il ruolo di capofila 

 

 il progetto fino al 2015 ha potuto contare sui contributi erogati da Compagnia di San Paolo, dalla 

Regione Piemonte e dalla Provincia di Biella, che in questo momento è in fase di transizione a 

seguito della soppressione delle Province (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138) 

 
 sono ora esauriti i finanziamenti triennali erogati dalla Regione Piemonte alla Provincia di Biella per 

lo sviluppo del progetto CR, e al momento non sussistono altre fonti di finanziamento 

 

 la socia Marinella Bianco ha avuto significative esperienze nell’ambito degli archivi del tessile e 

della moda, in particolare:  

 

o è stata referente per il Piemonte nell’ambito del progetto pluriennale Archivi della Moda 

del ‘900, promosso a livello nazionale dall’ANAI, in collaborazione con la Direzione Generale 

Archivi del MIBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in virtù di questo Bianco  

ha presentato dal 2010 al 2013 il progetto nelle diverse regioni italiane dove si sono svolti 

convegni Anai sulla moda 

 

o per conto della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta con Raffaella Simonetti ha organizzato, 

insieme alla Provincia di Biella, il convegno “Il tessile biellese. Memorie in movimento” - 

Biella, 21-24 ottobre 2010   

 

o sta seguendo l’evoluzione del progetto CRTB oltre che con Simonetti anche con Danilo 

Craveia, referente per il Centro studi biellesi per la documentazione e tutela della cultura 

biellese (DocBi), centro che fin dal 2010 è stato al pari di Anai  soggetto attivo nel progetto  

contribuendo a dare al Centro Rete l’assetto che ha attualmente 

 

 Il prosieguo del progetto, soprattutto per la ricerca dei finanziamenti, si pone oggi come 

estremamente critico e richiede uno sforzo mirato e costante 
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Anai Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, alla luce dell’importanza dei risultati conseguiti fino ad ora e per 

sostenere al meglio il proseguimento del progetto, ritiene opportuno un atto formale di incarico alla 

suddetta socia Bianco per esplicitarne l’incarico di  Referente scientifica e organizzativa.     

 

 

 

INCARICO DI REFERENTE scientifica e organizzativa 

Il Consiglio Direttivo di ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Sezione Piemonte e Valle 

d’Aosta, incarica la socia Marinella Bianco di studiare la fattibilità (scientifica ed economica) e lo sviluppo 

del progetto Centro Rete del Tessile in ambito piemontese oltre il territorio biellese. 

 

Fatte salve le prerogative del Tesoriere, del Presidente di Sezione e degli organi nazionali (Consiglio 

Direttivo nazionale, Presidente nazionale, Tesoriere nazionale) a valutare iniziative che comportino impegni 

economici o contemplino la stipula di convenzioni, accordi, impegni contrattuali, Marinella Bianco, 

rappresentando  Anai-Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, potrà: 

 

-  instaurare relazioni con enti, istituzioni, interlocutori interessati alla prosecuzione del progetto 

- esplorare le possibili fonti di contributo e finanziamento 

- curare la redazione di progetti per la richiesta di sostegno e contributi, gestendo la corrispondenza 

interlocutoria opportuna e necessaria nell’iter progettuale 

- intraprendere in prima persona o con l’ausilio di altri soci volontari, i percorsi ritenuti più    

       opportuni per  la redazione di  progetti conformi a bandi europei  

       -     creare eventi di comunicazione e valorizzazione del patrimonio storico-archivistico del tessile, anche  

             con l’ausilio della socia e collega Raffaella Simonetti,  gestendo la comunicazione esterna ed     

             elaborando le strategie di pubblicizzazione.  La Segreteria di sezione potrà diffondere l’informazione   

             e la pubblicità degli eventi a  livello locale  e attraverso i canali nazionali  

 

Nello svolgimento dell’incarico la socia osserverà i seguenti impegni nei confronti del Consiglio Direttivo 

della Sezione  Anai Piemonte e Valle d’Aosta:   

-aggiornamenti periodici (almeno trimestrali o in presenza di significative novità) sulle attività in corso o 

progettate. La periodicità delle relazioni potrà essere ridefinita in base alle attività svolte. 

- tempestiva informazione e coinvolgimento riguardo all’iter avanzato delle singole pratiche 

(accordi, convenzioni, contratti …) in modo da consentirne l’esame da parte dei componenti del 
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Consiglio direttivo di Sezione (nonché da parte della tesoreria nazionale quando necessario) prima 

dell’approvazione e della sottoscrizione dei relativi documenti a valenza esterna  

 

 

-In tutte le iniziative sviluppate e approvate si impegna a utilizzare il logo ANAI. 

  

 

DURATA DELL’INCARICO  L’incarico ha validità fino allo scadere del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo 

di ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

 

 

 

                                                           

                                                    

 


