ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 60
Torino, 5 novembre 2019
Alle ore 16,20 presso la sede dell’Istituto Salvemini - ISMEL di Torino (Polo del 900, 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 RAPPRESENTANTE DEI SOCI JUNIORES Gabriele SOLLETTI
PARTECIPA IL TESORIERE Chiara QUARANTA
PARTECIPA IL SOCIO ORDINARIo Marco CARASSI

Dalle 17,55 partecipano i rappresentanti del Direttivo nazionale: Leonardo MINEO, Ilaria PESCINI
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Congresso MAB del 29 novembre 2019 (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale)

2.

Rete archivi del tessile e della moda: attività per il decennale dal 22 al 24 novembre 2019

3.

Conferenza dei presidenti del 13-14 dicembre 2019

4.

Incontro tra i soci della categoria “juniores”

5.

70° compleanno dell’Anai: congresso di Trento del 20-21 novembre 2019

1.

Congresso MAB del 29 novembre 2019 (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale)

Il IV congresso nazionale si intitola “Ripartiamo da MAB”. Rivoira rammenta la composizione del
coordinamento del comitato territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta: per Icom Italia, Patrizia
Petitti e Anna Maria Marras; per AIB, Enzo Borio; per ANAI, Diego Robotti, Sara Rivoira, Valeria
Calabrese. Per i lavori del congresso il MAB Piemonte invierà una scheda con una breve storia del
comitato locale, ove si elencheranno le attività dell’ultimo biennio, si illustreranno problemi e
potenzialità. Il MAB Piemonte prevede di realizzare un sondaggio online per rilevare vari aspetti
degli affiliati alle tre associazioni coordinate nel MAB: principalmente formazione e incarichi
professionali. Si cercherà di capire quali progetti sui quali i professionisti lavorano hanno una
caratteristica MAB, cioè trattano temi che interessino le tre professionalità tipiche delle tre
associazioni affiliate. Il sondaggio è curato da Marras.
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2.

Rete archivi del tessile e della moda: attività per il decennale dal 22 al 24 novembre 2019

Rivoira e Tedesco illustrano in sintesi la nutrita serie di eventi programmati, coordinati
dall’Associazione Tacafile di Trivero, gestita dalla socia Anai Marinella Bianco. Inoltre, il DOCBI di
Biella e altri enti hanno organizzato varie manifestazioni, tutte volte e riprendere il discorso della
conoscenza e valorizzazione degli archivi della moda, che una decina di anni fa portò la Direzione
Generale degli Archivi a realizzare il Portale “Archivi della Moda del Novecento”
(http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress). Lo scopo generale di tale collegamento alla
felice esperienza del portale è di verificare, con l’aiuto di una ventina di esperti invitati, la
possibilità di costruire una rete nazionale (o più reti regionali) legate al tessile: imprenditoria,
archivi, testimonianze, musei e altre fonti.
3.

Conferenza dei presidenti del 13-14 dicembre 2019

La Conferenza dei presidenti sarà preceduta il venerdì 13 dicembre da un convegno che rientrerà
nelle iniziative per i 70 anni di Anai.
Il 14 dicembre dalle 9 alle 16 avrà luogo a Roma presso la Casa dell’Aviatore la Conferenza dei
presidenti, alla quale parteciperà Sara Rivoira, forse accompagnata da altro membro del direttivo.
5.

70° compleanno dell’Anai: congresso di Trento del 20-21 novembre 2019

Rivoira ricorda che il 21-22 novembre si terrà a Trento il convegno “Storia Comunicazione Diritti.
Gli archivi nella società civile contemporanea”: esso apre le celebrazioni del 70° compleanno
dell’Anai. Susanna Maglietta vi si recherà in rappresentanza della Sezione.
4.

Incontro tra i soci della categoria “juniores”

Il rappresentante per la Sezione della categoria “soci juniores”, Gabriele Solletti, riferisce che
l’incontro nazionale si è svolto a Firenze presso la Biblioteca delle Oblate in data 19 ottobre 2019. I
presenti rappresentavano la Sezioni Piemonte VdA, Campania, Liguria, Sardegna, Toscana,
Trentino-Alto Adige e Veneto. La discussione ha messo in luce lo scarso numero dei soci juniores e
lo scarso impegno associativo. Si auspicano l’organizzazione di eventi formativi e la promozione del
lavoro. A questo proposito, i presenti, pur sottolineando che l’Anai non è una agenzia per l’
impiego, ritengono che alcune iniziative possano i soci più giovani nel reperire occasioni lavorative.
Si richiama anche allo strumento “Osservatorio dei bandi”, presente sul sito Anai. Solletti ritiene
che sia opportuno realizzare una “piattaforma” per la diffusione di informazioni circa le occasioni
di lavoro adatte ai principianti. Tedesco sottolinea che sul sito dell’associazione degli archivisti
francesi viene pubblicata una rubrica che indica le varie opportunità di lavoro nel campo presso
Comuni, privati, università, fondazioni e simili. Solletti, inoltre, ritiene che la riunione dei
rappresentanti dei soci juniores potrebbe diventare “organo” permanente dell’Anai.
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Per la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, Solletti propone un sondaggio tra i soci juniores per capire
quali sono le loro aspettative e perché alcuni non rinnovano l’iscrizione.
Alle ore 17,55 si uniscono alla riunione la vice presidente nazionale Ilaria Pescini (con delega per i
rapporti con le Sezioni regionali) e il segretario nazionale Leonardo Mineo, per discutere della vita
della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, sulle sue attività e sui rapporti con il programma
dell’Associazione a livello nazionale. Il resoconto della discussione è allegato al presente verbale.
La riunione è chiusa alle ore 19,00.
La presidente

Il segretario verbalizzante

Sara Rivoira

Vincenzo Tedesco
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