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Riunione Direttivo 

Verbale n. 40 

Torino, 30 settembre 2016 

 

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:  Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI e Vincenzo TEDESCO, 

Lorenzana BRACCIOTTI 

La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: è presente Chiara QUARANTA. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale Consiglio Direttivo 1 agosto  

2. Archivi di Architettura. Proposta per giornata formativa/informativa 

3. Workshop Il documento elettronico, 18/11/2016. 

4. Iniziative per l’autunno 2016 

5. Funzioni di Segreteria/Tesoreria 

6. Stati Generali della Cultura in Piemonte  

7. MAB Piemonte-Festival pubblico dominio (Torino, 29 novembre-3 dicembre) 

 
1. Approvazione verbale Consiglio Direttivo 1° agosto  
 
Il verbale del Consiglio direttivo del 1° agosto 2016 viene approvato. 
 
2. Archivi di Architettura. Proposta per giornata formativa/informativa 
 
Si riprende il discorso avviato nella precedente riunione di Direttivo (1 agosto) in presenza della socia Chiara 
Quaranta che, con la collega Lucia Bosso, ha proposto ad Anai- PVdA di patrocinare un’iniziativa sugli archivi 
di architettura e collaborare nell’organizzazione. Si delineano meglio le caratteristiche dell’iniziativa di 
informazione e sensibilizzazione rivolta a soggetti privati, come architetti, archivisti e a soggetti pubblici 
come il Politecnico ed altre istituzioni sul territorio. L’obiettivo è quello di informare e riflettere, attraverso 
soggetti coinvolti come istituzioni o professionisti nella creazione e gestione di archivi di architettura 
contemporanea, sugli aspetti e le criticità di questa tipologia di archivi.  
Si decide di prendere i primi contatti con il Politecnico e con l’Ordine degli Architetti di Torino per  
presentare  il progetto e capire se c’è interesse a condividerne gli intenti e a dare qualche contributo per 
l’organizzazione. 
Per lo svolgimento della giornata si ipotizza  la primavera del 2017. 
 
Prima di passare al punto 3, il direttivo fa alcune considerazioni in merito alla campagna associativa, che va 
rinforzata. Occorre proseguire con i solleciti quantomeno dei soci in ritardo d’ una annualità. 
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3. Workshop Il documento elettronico, 18/11/2016 
 
Bracciotti relaziona sul programma. La sede al Polo del 900 consentirà a molti di conoscere questa nuova 
grande struttura del sapere piemontese, aperta al pubblico e agli studiosi. La pubblicizzazione dell’evento del 
WS toccherà il mondo degli archivi online e la lista  Archivi23, come di consueto. Si inoltrerà anche ai comuni 
e alle ASL Piemonte. 
Si conferma la riserva di posti per Compagnia di San Paolo (ente finanziatore), Politecnico di Torino, il Polo 
del 900. I posti in sala sono circa 99. Durante la pausa del workshop sarà possibile visitare la sede del Polo 
del 900 per un gruppo limitato di persone. 
 
4. Iniziative per l’autunno 2016 
 
Si profila per gli inizi di dicembre un seminario degli Amici dell’Archivio di Stato di Torino per la Scuola di 
Archivistica Paleografia e Diplomatica. La sezione collaborerà come segreteria organizzativa.  

 
5. Funzioni di Segreteria/Tesoreria 
 
Occorre individuare tra i soci un tesoriere, dato che la socia Patrizia Viglieno ha dichiarato che non potrà 
proseguire il suo impegno. Tuttavia, ha assicurato che porterà avanti le operazioni connesse all’espletamento 
del Ws il documento elettronico,  ma ritiene opportuno che si arrivi in tempi possibilmente brevi ad un 
avvicendamento nell’espletamento della funzione. Occorrerà lanciare una sorta di “call” tra i soci, indicando 
le caratteristiche della funzione di  tesoriere. 
 
 
6. Stati Generali della Cultura in Piemonte 
 
La presidente riferisce di aver partecipato alla sessione di Novara e Verbania Interessante il tema 
dell'intersettorialità tra i rami delle professioni coinvolte (archivisti, bibliotecari, amministratori, 
restauratori, funzionari. ecc.). I tavoli composti dall'organizzatore (Regione Piemonte) sono eterogenei, 
proprio perché occorre che emergano e si confrontino caratteristiche ed esigenze dei diversi operatori della 
cultura e dello spettacolo, dei professionisti e degli utenti del settore beni culturali. Alcuni membri del 
direttivo parteciperanno alla sessione torinese. Il convegno conclusivo è previsto per metà dicembre I 
contributi emersi durante le diverse sessioni sono disponibili sul sito della regione Piemonte. 
 
7. MAB Piemonte-Festival pubblico dominio (Torino, 29 novembre-3 dicembre) 
 
Relaziona Diego Robotti. La direttrice dell'ASTO (e nuova Soprintendente archivistica e bibliografica) 
Monica Grossi propone un workshop di approfondimento organizzato nell'ambito del coordinamento MAB, 
avente ad oggetto il patrimonio culturale  il “pubblico dominio”. L'ultima riunione del MAB si è svolta a tale 
fine di recente, con la partecipazione, appunto,di Grossi, Robotti, Jalla e Petitti. L'evento si volgerà il 30 
novembre alla sezione Riunite dell'Archivio di Stato. Sarà un incontro ad inviti, una sorta di “word café”, con 
piccoli tavoli da 5 partecipanti, che per ogni argomento da trattare si avvicenderanno nei tavoli per 
movimentare la discussione. I partecipanti previsti, in tutto una trentina, saranno scelti per metà tra i 
membri delle tre associazioni di MAB e per la restante metà individuati tra gli esponenti del mondo della 
cultura e della comunicazione.  Introdurrà e chiuderà la giornata con una sintesi dei contributi emersi 
l’avvocato Ernesto  Belisario, esperto di diritto applicato alle nuove tecnologie. 
 

 
La riunione è chiusa alle ore 17,40 
 

La presidente 

Susanna Maglietta 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 

 


