Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Circolare n. 115
Torino, 19 dicembre 2014
Care socie, cari soci e sostenitori e, da quest’anno sulla base del nuovo Statut0, anche cari amici
degli archivi,
nel porgervi, come di consueto, i più fervidi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, vorrei
esprimere qualche considerazione su questo primo anno completo di attività del nostro Direttivo.
È stato un anno denso e impegnativo, in cui abbiamo imparato a conoscerci e a confrontarci per
cercare di lavorare insieme nel modo migliore e più proficuo. Nel mese di febbraio c’è stato
l’effettivo passaggio di testimone alla presidenza di Sezione, da Diego Robotti alla sottoscritta. Un
passaggio importante, affrontato e condiviso nella serietà e nell’impegno con la squadra di lavoro
attiva, affiatata e, a questo punto direi anche ‘rodata’.
L’evento di punta dell’anno è stato nel mese di ottobre il workshop Il documento elettronico,
giunto ormai alla sua quinta edizione, che ha ottenuto ancora riscontri positivi. Ringraziamo tutti
coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione ed alla buona riuscita dell’evento: la
Fondazione Compagnia di San Paolo, il Politecnico di Torino e gli Amici dell’Archivio
di Stato di Torino che le hanno supportate e rese possibili; i relatori; e soprattutto i soci che con
la loro partecipazione hanno risposto dando un importante riscontro di interesse.
A causa di una analoga e concomitante iniziativa della Sezione Anai Toscana, fissata per il mese di
settembre 2014, abbiamo ritenuto opportuno rinviare la terza e rinnovata edizione del Seminario
sugli archivi fotografici agli inizi del 2015. I moduli seminariali si svolgeranno tra la prima
settimana di febbraio e la prima di marzo.
Per quanto riguarda Oggi si parla di Archivi ad aprile abbiamo realizzato un incontro mirato e
qualificato sulla Firma grafometrica, che ha permesso ai soci un primo utile approccio con i
sistemi e la normativa sulla firma elettronica avanzata.
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Alcuni membri del Direttivo hanno partecipato a gennaio a un seminario sulla progettazione per i
bandi europei del programma Europa Creativa 2014-2020, nell’ambito del progetto Centro Rete
Biellese Archivi Tessili e Moda. La rielaborazione del progetto con più ampio respiro nazionale ed
europeo è stata sospesa durante l’anno, sia per ulteriori impegni sia per l’instabile situazione
istituzionale che coinvolge il Centro Rete a seguito delle norme sulla soppressione delle province.
Segnaliamo il coinvolgimento nell’attività del MAB (Musei Archivi Biblioteche) dalla primavera in
occasione delle elezioni regionali all’ingresso nel neo costituito Comitato Emergenza Cultura.
Altre iniziative che avevamo preventivato un anno fa non sono state realizzate; tuttavia il 2014 ci ha
visto particolarmente attivi su fronti, anche imprevisti, cui abbiamo dovuto dedicare tempo e
attenzione: la difesa e tutela della nostra professione e la risposta alle importanti sollecitazioni di
Anai nazionale. Abbiamo risposto, vigilando, alle sollecitazione dei soci su bandi e avvisi per
interventi archivistici emanati dai comuni (come i Progetti di pubblica utilità di Torino, Chieri e
Rivalta di Torino o il bando di selezione di Carignano). Come Sezione abbiamo dato un contributo
significativo all’analisi dei nuovi strumenti normativi della nostra Associazione (Statuto e
Regolamenti) perché si potesse giungere all’approvazione e abbiamo collaborato alla diffusione del
Censimento di rilevazione sullo stato della professione archivistica. Inoltre abbiamo espresso una
significativa partecipazione alla ripresa del Coordinamento Archivisti Libero Professionisti
promossa all’interno del Direttivo Anai Nazionale.
Per quanto riguarda gli spunti programmatici per il 2015, anticipiamo in questa occasione due
nuove opportunità per Anai Piemonte e Valle d’Aosta su cui vorremmo focalizzare la vostra
attenzione in vista dell’Assemblea annuale di gennaio: sono stati richiesti alla Sezione moduli di
formazione da parte dell’istituto (nostro sostenitore) Ismel. Istituto per la Memoria e la Cultura del
Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali e da parte dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Si tratta di
nuovi e interessanti stimoli, di cui siamo contenti, perché sottolineano e valorizzeranno il ruolo di
Anai come formatore accreditato, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di terzi, che
appartengono ad ambiti settoriali differenti cui potersi aprire interagendo con soddisfazione.
Alla luce di queste novità di fine anno che preludono ad un 2015 ricco di attività e di suggestioni,
una riflessione: come Direttivo, pur contando già sulla collaborazione di alcuni soci che portano
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avanti singole iniziative e che partecipano regolarmente alle riunioni, chiediamo a tutti i soci un
coinvolgimento e una collaborazione ancora più forte.
L’apporto più esteso e diffuso dei soci con il Direttivo consentirà di organizzare e attuare nuove
iniziative, soddisfacendo le aspettative della nostra variegata comunità archivistica, e quelle di altri
ambiti specialistici che potranno entrare in un rapporto collaborativo con Anai.
Vi aspettiamo quindi numerosi all’Assemblea di gennaio, che sarà preceduta dalla riunione di
Direttivo sotto indicata, per confrontarci e dibattere sugli orientamenti programmatici e sulle
prospettive della nostra Sezione per il nuovo anno.

*****

Il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 14.30 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione,
presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno:
1. approvazione verbale riunione Direttivo 1 dicembre
2. esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 30 gennaio 2015 (Relazione
attività, Bilancio consuntivo e preventivo)
3. orientamenti programmatici 2015
4. pianificazione attività 2015 (aggiornamento attività in corso e programmazione prossime
attività)
5. aggiornamento situazione soci e campagna associativa 2015
6. varie ed eventuali.

*****
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L’annuale Assemblea

ordinaria dei soci è convocata

venerdì 30 gennaio 2015
presso
Archivio di Stato di Torino – Sala conferenze
Piazzetta Mollino, 1 - Torino
L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 13 e in seconda convocazione alle ore
14, con il seguente ordine del giorno:
1. relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2014
2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2014 e approvazione bilancio preventivo 2015
3. programma attività in corso della Sezione per l’anno 2015

e presentazione prossime

iniziative
4. varie ed eventuali
I soci che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a
votare in propria vece. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe (art. 23 dello Statuto); hanno
diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e
precedenti.
L’Assemblea è aperta anche ai soci juniores, agli amici degli archivi e ai rappresentanti dei
sostenitori, così come ai non soci, tutti senza diritto di voto.
L’Assemblea è un momento proficuo di incontro e di scambio tra i soci, che si
confrontano sulle proprie esperienze e sulla base di queste avanzano nuove proposte
e suggerimenti sulla vita e le iniziative dell’Associazione, al fine di offrire attività
formative, informative e di supporto di cui i soci avvertono maggiormente l’esigenza.
Ci auguriamo una larga partecipazione.
In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri
scrivendo all’indirizzo info@anaipiemonte.org o utilizzando il modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile
da http://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf .
*****
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Avvio della campagna associativa 2015
È sempre utile sottolineare che il pagamento della quota da parte dei soci è fondamentale per la
vita

stessa

dell'Associazione;

invitiamo

pertanto

a

rinnovare

tempestivamente

e

possibilmente non oltre il termine del 15 marzo la quota associativa per il 2015 e per
le annualità precedenti eventualmente ancora da regolare.
Così come chiediamo anche, a tutti, un impegno per accrescere il numero degli
associati, coinvolgendo nuovi colleghi, contribuendo al “recupero” di soci da tempo “in sonno”,
invitando i partecipanti ai corsi di archivistica della Scuola dell’Archivio di Stato o dei corsi
universitari di Archivistica a iscriversi come soci juniores.
Nel corso del 2014 sono state raccolte 15 nuove iscrizioni, tra le quali quelle di molti soci juniores.
Si ricorda che l’importo delle quote è:
Soci ordinari (persone) a partire da € 50,00
Soci juniores (persone) a partire da € 25,00
Amici degli archivi (persone) a partire da € 50,00 (almeno pari alla quota socio ordinario)
Sostenitori (persone o enti) a partire dal doppio della quota socio ordinario
Si ricorda che la rivista “Archivi” è distribuita a tutti i soci e sostenitori in formato elettronico (pdf);
chi desiderasse continuare a riceverla anche in formato cartaceo dovrà integrare il pagamento della
quota associativa con € 10,00.
Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando
il conto corrente intestato ad:
ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
c/o Soprintendenza Archivistica
via Santa Chiara, 40/H
10122 Torino
IBAN IT59C0306901000100000066167
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Nella causale del versamento indicare: ANAI 2015 + la propria qualifica (Socio ordinario/ Socio
junior / Amico degli archivi / Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio” +
“Rivista Archivi” se si versa la quota integrativa per continuare a ricevere la rivista in formato
cartaceo.
I moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito www.anaipiemonte.org.
In occasione di tutti gli incontri che saranno organizzati nei primi mesi dell’anno sarà possibile
versare direttamente la quota al Tesoriere della Sezione (Francesca Ortolano).
Un arrivederci a presto a tutti.
La presidente
Susanna Maglietta
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