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Riunione Direttivo 

Verbale n. 49 

Torino, 26 marzo 2018 

 
 
Alle ore 14.50 ISMEL - Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali (via 
del Carmine, 14 - Torino) si riunisce il Direttivo della ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

PRESENTI: Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Sara RIVOIRA, Diego ROBOTTI, Vincenzo 

TEDESCO 

 

Partecipa il tesoriere Stefano ROLLA. 

 

PARTECIPANO I SOCI ORDINARI: Enrica CARUSO, Silvia COLOMBANO (che entra alle ore 16.20), Claudia 

MOLINO, Davide DE FRANCO, Chiara QUARANTA (che entra alle ore 15.1o). 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo del 2 marzo 

2. Attività 2018: definizione gruppi di lavoro 

3. Soci e campagna associativa: prima analisi e proposte di lavoro 

4. Assemblea nazionale dei soci 2018 

5. Varie ed eventuali 

 

Prima dell’inizio della riunione la presidente RIVOIRA propone di modificare la sequenza dei punti all’ordine 

del giorno nel modo seguente: 

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo del 2 marzo 

2. Attività 2018: definizione gruppi di lavoro 

3. Assemblea nazionale dei soci 2018 

4. Soci e campagna associativa: prima analisi e proposte di lavoro 

5. Varie ed eventuali 

Il direttivo approva all’unanimità. 

 

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo del 2 marzo 

Il verbale è approvato all’unanimità. 
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2. Attività 2018: definizione gruppi di lavoro 

a) Seminari in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino 

In merito al primo seminario dedicato agli archivi di persona, ORTOLANO aggiorna il Direttivo sulle 

prime risposte ricevute dai soci invitati a condividere i problemi incontrati nel riordinamento di archivi di 

persona. Si passa poi ad analizzare il calendario per ipotizzare una data per l’incontro. In base agli impegni 

associativi e agli eventi programmati in Torino nei prossimi mesi, viene individuata come data possibile la 

settimana dal 18 al 22 giugno 2018. La data verrà condivisa con l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 

Torino per l’approvazione. 

Si rimanda a prossime riunioni la discussione sul secondo seminario dedicato all’allestimento di mostre 

d’archivio, previsto per l’autunno-inverno. 

 

b) Workshop Il documento elettronico 2018 

La presidente RIVOIRA aggiorna il Direttivo sulla convocazione del Comitato scientifico. I membri del 

Comitato scientifico (Mariella Guercio, Augusto Cherchi per l’ANAI, Elisabetta Reale direttrice dell’Archivio 

di Stato di Torino, Monica Grossi sovrintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Nicoletta 

Florio Plà responsabile dell’Area Bibliotecaria e Museale e Servizio Affari Istituzionali del Politecnico di 

Torino) sono stati contattati e non appena tutti avranno dato conferma della loro disponibilità sarà convocata 

la prima riunione. 

 

c) Oggi si parla di archivi - Incontro sulla sicurezza negli archivi 

La socia Claudia MOLINO illustra il preventivo della professionista tecnico in sicurezza del lavoro, dott.ssa 

Cristina Boano. L’incontro è articolato su 3,5-4 ore di lezione e i temi proposti sono i seguenti: antincendio 

concetti di base; postazioni di lavoro ergonomiche; movimentazione manuale di carichi; uso della scale; 

dispositivi individuali di sicurezza. Il Direttivo concorda che i temi proposti sono di interesse; suggerisce però 

di richiedere alla consulente di prevedere un incontro di 3 ore. 

Il Direttivo concorda che l’incontro sarà aperto ai soci ed è tendenzialmente favorevole alla sua gratuità, 

soprattutto se - come sottolinea RIVOIRA - si riuscirà ad individuare una sede non a pagamento. 

Sull’eventuale quota di partecipazione si rimanda quindi la decisione definitiva alla definizione dell’intero 

assetto organizzativo dell’incontro. 

La socia Claudia MOLINO rinnova la disponibilità a seguire, insieme alla segreteria, gli aspetti organizzativi. 

 

d) Oggi si parla di archivi - Incontro sui primi rudimenti in materia di conservazione del materiale 

cartaceo e di restauro 

La socia Silvia COLOMBANO illustra la sua proposta per un incontro pomeridiano di 3 ore sui primi 

rudimenti in materia di conservazione del materiale cartaceo e di restauro (disinfestazione e disinfezione; 

riconoscimento degli agenti patogeni; primi interventi che l’archivista può fare; chi chiamare per l’intervento 

di restauro). La proposta non prevede esercitazione pratica, che potrebbe essere organizzata in un momento 

distinto. ROBOTTI crede opportuno improntare l’incontro non tanto al riconoscimento delle patologie che 

possono intaccare i materiali cartacei ma quanto alle azioni di primo intervento che gli archivisti possono 

essere in grado di eseguire e alla prevenzione. Suggerisce inoltre che, per poter incrementare il numero di 
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partecipanti senza far perdere di efficacia alla lezione, Silva Colombano sia affiancata da un altro docente, e 

indica il nome di Vito Cappa della società Ingresso libero - Emporio Carta e Affini di Torino. La struttura 

della giornata (un incontro unicamente teorico o un incontro suddiviso tra lezione teorica ed esercitazione 

pratica) condiziona il numero dei partecipanti ammessi e la sede da scegliere. 

Il Direttivo esprime parere favorevole alla realizzazione dell’iniziativa, ma, data l’incertezza sulla struttura 

che non è possibile sciogliere in sede di riunione, decide di chiedere a Silvia Colombano di lavorare su una 

proposta più articolata, inserendo anche una prima stima dei costi, in modo da avere maggiori elementi per 

poter passare alla fase organizzativa. Si decide comunque di prevedere l’iniziativa tra settembre e ottobre 

2018. 

 

e) Convegno sugli archivi tessili e della moda 

TEDESCO ripercorre le tappe del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda (progetto di cui ANAI è stata 

partner scientifico dalla costituzione nel 2009) e dell’incarico conferito dall’ANAI. Sezione Piemonte e Valle 

d’Aosta alla socia Marinella Bianco per verificare le possibilità di estendere l’esperienza biellese con la 

costituzione di un polo di archivi tessili e della moda piemontese (2016-2017; come da verbale n. 37 del 7 

marzo 2016). Nel 2018 Marinella Bianco propone di rilanciare il tema promuovendo un convegno - in 

autunno - e un corso di formazione - da tenersi in contemporanea al convegno o in altro momento.  

TEDESCO continua riportando le idee di Bianco. Il convegno dovrebbe essere il momento di lancio della 

costituzione di una rete piemontese, un polo archivistico, degli archivi del tessile e della moda, volano per un 

eventuale allargamento nazionale ed europeo, partendo dalla mappatura degli archivi. Tra gli organizzatori 

ipotizzati vi sono ANAI. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta e il Comune di Chieri, oltre a quelli ancora da 

individuare. La sede potrebbe essere la Reggia di Venaria. Tra i canali di finanziamenti per la realizzazione 

del convegno vi saranno i bandi di erogazione contributi per attività culturali delle fondazioni bancarie.  

Bianco esorta la creazione di un gruppo di lavoro, di cui sono già stati individuati alcuni componenti (tra i 

quali i soci ANAI: Diana Cossa, Raffaella Simonetti e Vincenzo Tedesco). Insieme al convegno è previsto un 

corso di formazione, la cui finalità è la formazione del personale che lavora negli archivi del tessile e della 

moda, e la sensibilizzazione verso l’archivio del prodotto. 

RIVOIRA sottolinea che il progetto complessivo (convegno e corso di formazione) è molto articolato e 

bisogna cercare di discutere le singole componenti con precisione. In primo luogo è necessario chiarire il 

ruolo che si richiede ad ANAI. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, e successivamente qual è l’obiettivo del 

convegno e la sua forma, come collegare convegno e corso di formazione visto la difficolta di prepararli 

entrambi per l’autunno, e quali sono le linee di finanziamento sicure. RIVOIRA chiede inoltre al Direttivo di 

esprimersi sull’interesse che la Sezione nutre verso il rilancio del progetto sugli archivi del tessile e della 

moda a livello regionale e conseguentemente sull’iniziativa proposta dalla socia Bianco. 

MAGLIETTA ricorda che la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta è da sempre stata coinvolta nel progetto sugli 

archivi della moda, che è fortemente sentito anche nell’ottica dell’estensione all’intera area regionale. 

TEDESCO ribadisce di essere già in parte coinvolto nel progetto (anche in veste di rappresentante del 

Comune di Chieri). ORTOLANO e ROBOTTI concordano sull’interessamento della Sezione. Tutto il Direttivo 

concorda però sulla necessità di avere da parte del gruppo di lavoro un progetto maggiormente dettagliato 

dal punto di vista operativo che preveda una proiezione di spesa. ORTOLANO in merito alla costruzione del 
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budget ritiene opportuno che il Tesoriere affianchi il gruppo di lavoro fornendo un modello di budget da cui 

si evincano con chiarezza le voci che interessano ANAI. Si ritiene inoltre che non ci siano i tempi per 

l’organizzazione del corso di formazione contemporaneamente al convegno nell’autunno 2018  

In conclusione la presidente RIVOIRA riassume il parere del Direttivo. Il Direttivo è favorevole in linea 

generale al progetto ma richiederà alla socia Bianco e al gruppo di lavoro di presentare un programma 

operativo più dettagliato per il convegno con una proiezione di spesa. Per il corso di formazione, si valuterà la 

possibilità di elaborare un progetto, in accordo con le Linee guida sulla formazione ANAI, da inserire nel 

catalogo della formazione 2019. 

 

3. Assemblea nazionale dei soci 2018 

La presidente RIVOIRA ricorda che il 13 aprile 2018 è convocata la Conferenza dei presidenti e che il 14 

aprile l’Assemblea dei soci. Si decide che alla Conferenza dei presidenti il presidente della Sezione Piemonte e 

Valle d’Aosta sarà affiancato dai membri del Direttivo che potranno partecipare. Saranno presenti Maglietta, 

Ortolano e Tedesco. 

Letto l’ordine del giorno di entrambe le convocazioni, il Direttivo decide che non ci sono istanze specifiche da 

portare all’attenzione della Conferenza dei presidenti o dell’Assemblea dei soci. La presidente RIVOIRA 

ribadisce quindi che in Conferenza dei presidenti presenterà quanto la Sezione sta facendo e in particolare la 

decisione presa nell’ambito della formazione e dell’attività di aggiornamento per l’anno 2018 (proporre 

attività di aggiornamento nel 2018 e rimandare la realizzazione di corsi di formazione al 2019). 

 

4. Soci e campagna associativa: prima analisi e proposte di lavoro 

La discussione sul punto viene rimandata alla prossima riunione di Direttivo. 

 

5. Varie ed eventuali 

a) Proposta di investimento di capitale 

RIVOIRA riassume la proposta di investimento di euro 20.000,00 in obbligazioni bancarie (prodotti Banca 

Prossima) avanzata dalla Tesoriera nazionale e chiede il parere del Direttivo e del Tesoriere. Il Tesoriere 

chiede di poter leggere i prospetti informativi e avere maggiori informazioni dalla Tesoriera nazionale per 

poter fornire al Direttivo una valutazione della proposta. Il Direttivo sospende quindi la decisione fino a 

nuove informazioni. 

 

b) Progetto Mèmora della Regione Piemonte. Presentazione 

RIVOIRA chiede a MAGLIETTA di chiarire meglio a tutti i membri del Direttivo il suo coinvolgimento come 

relatrice alla presentazione della nuova piattaforma archivistica della Regione Piemonte Mèmora prevista per 

il 17 aprile 2018. MAGLIETTA spiega che le è stato richiesto direttamente un intervento nella doppia veste di 

archivista libero professionista che ha partecipato alla sperimentazione della piattaforma e come 

vicepresidente ANAI. Sezione Piemonte e Valle d’Aosta perché negli anni la Sezione ha a più riprese 

sollecitato la Regione a promuovere un nuovo strumento per la gestione degli archivi che sostituisse Guarini 

Archivi. RIVOIRA sottolinea la mancanza di un passaggio formale da parte della Regione Piemonte nel 

coinvolgimento diretto della Sezione che avrebbe permesso anche una discussione all’interno del Direttivo; 
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ribadito ciò, si accetta l’invito alla presentazione come momento importante per il lavoro degli archivisti 

piemontesi dopo alcuni anni di stallo seguiti alla chiusura del progetto Guarini Archivi. 

 

La riunione è chiusa alle ore 18.00. 

 
La presidente 

Sara Rivoira 

Il segretario verbalizzante 

Francesca Ortolano 

 

 


