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Riunione Direttivo 

Verbale n. 43 

Torino, 21 aprile 2017 

 
 
Alle ore 14.30 presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si 
riunisce il Direttivo dell’ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

PRESENTI:  

Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI. Alle ore 16:15 si unisce alla riunione 

Lorenzana BRACCIOTTI. 

È presente il tesoriere Stefano ROLLA. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 18 GENNAIO 

2. CALENDARIZZAZIONE ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

3. ESAME DELLE LINEE GUIDA ANAI FORMAZIONE, PROPOSTE DAL DIRETTIVO NAZIONALE IN 

OCCASIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEL 31 MARZO 2017 

4. AGGIORNAMENTI ATTIVITÀ IN PROGRAMMA- ARCHIVI DIGITALI DI ARCHITETTURA  

5. VARIE ED EVENTUALI 

 

1.  APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 18 GENNAIO 

Il verbale non viene approvato per correzioni giunte  tardivamente e non recepite in bozza. 

 

2. Calendarizzazione elezioni del nuovo Consiglio direttivo 

In vista del rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta si riflette 

sull’opportunità di fissare le elezioni nel mese di giugno o di settembre. Si ritiene che la scadenza di giugno 

sia troppo ravvicinata per permettere un’agevole presentazione delle candidature. Si conviene che sia più 

opportuno procrastinare di quattro mesi, si fissa quindi al 22 del mese la data delle elezioni. 

Nel percorso che porterà all'Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, fissata per il 22 

settembre, si ritiene utile organizzare per il 16 giugno un incontro informale di preparazione all’evento tra i 

soci per fare un bilancio di ciò che è accaduto in questi quattro anni di Anai, a livello locale e nazionale, e per 

tracciare alcune linee guida per il futuro.  
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3 .  ESAME DELLE LINEE GUIDA ANAI FORMAZIONE 

La Presidente Maglietta interviene proponendo una sintesi dei punti principali contenuti nella bozza delle 

nuove Linee guida sulla formazione, frutto di un processo iniziato nel 2015 che tende ad una Anai sempre più 

strutturata nella quale la formazione assume sempre più un ruolo di centralità. Esprime la necessità di una 

valutazione ponderata delle nuove Linee guida, chiedendo ai presenti una riflessione partecipata relativa 

all’idea di formazione, così come di gestione/organizzazione della stessa. 

Il documento viene sottoposto ai presenti; si sintetizzano qui le osservazioni emerse: 

• Diego Robotti esprime il dubbio che la necessità di rivolgersi alla segreteria centrale di formazione, 

almeno per una parte del lavoro di costruzione del corso e per ottenere la maggiore diffusione 

possibile della propria iniziativa, possa in qualche modo inibire o disincentivare l’attività di 

volontariato a livello locale. 

• Stefano Rolla esprime il timore che con il nuovo sistema di gestione economica della formazione i 

corsi avranno costi troppo elevati e, anche in considerazione della congiuntura economica non 

brillante, si corra il rischio di escludere dalla partecipazione alle iniziative una platea il più possibile 

vasta di soci ALP e Juniores. 

• Francesca Ortolano ribadisce l’importanza che attribuisce alle nuove linee guida nel far crescere in 

termini quantitativi e qualitativi l’offerta formativa, intesa sia come aggiornamento professionale dei 

propri associati sia come diffusione più ampia possibile della conoscenza delle discipline 

archivistiche. Ritiene inoltre che curare gli aspetti organizzativi puntando su una gestione 

professionale dei servizi offerti, con i relativi costi, non pregiudichi la partecipazione di un’utenza 

sempre più esigente. 

La Presidente raccoglie le osservazioni per riportarle alla prossima Conferenza dei Presidenti delle varie 

sezioni dell’Associazione che si terrà a Milano il 6 maggio. 

 

4. Giornata di studio Using Archives (23 maggio 2017). Aggiornamenti 

La Presidente Maglietta aggiorna sul progresso dell’organizzazione della giornata di studio e sul relativo 

programma. Sono confermati i relatori (Sergio Pace, Mariella Guercio, Margherita Guccione, Nina Artioli,  

Pier Massimo Cinquetti, Stefano Allegrezza ed Elisa Luconi), il saluto della Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica del Piemonte e Valle d’Aosta portato dal funzionario  Daniela Caffaratto e - in linea di massima - 

il programma, comunque da definire nella scaletta. 

Relativamente ai criteri di iscrizione, si propone di dare priorità ai soci ALP e Juniores in regola con 

l’iscrizione, garantendo agli stessi 25 dei 30 posti  presumibilmente a disposizione di Anai, e di rendere 

successivamente disponibili alla totalità dei soci i posti non prenotati. 

Si conviene circa l’opportunità di far partire la campagna informativa rivolta ai Soci non appena il 

programma sarà compiutamente definito, ipotizzando l’8 maggio come data utile. 
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4. Varie ed eventuali 

Si rimandano ad una specifica riunione in programma per il 3 maggio, a cui parteciperanno i soci referenti 

Marinella Bianco e Raffaella Simonetti, gli aggiornamenti relativi al progresso del progetto “Centro Rete 

Piemontese degli archivi tessili e della Moda” e della mostra "Seta sacra, seta profana", aventi come capofila 

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

La riunione è chiusa alle ore 18:50. 

 
 

La Presidente 

Susanna Maglietta 

Il segretario verbalizzante 

Stefano Rolla 

 


