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Circolare n. 116 

 

Torino, 21 dicembre 2015 

 

 

Care socie, cari soci, Amici degli Archivi e sostenitori, 

 

si avvicinano le festività natalizie e in occasione degli auguri che come ogni anno vi porgiamo, 

desideriamo ripercorrere con voi le tappe principali di questo 2015 che è stato davvero ricco di 

attività e di iniziative molto varie ed impegnative. 

 

Nei primi mesi, tra febbraio e marzo, si è svolto il Corso sugli archivi fotografici che, per questa sua 

terza edizione, è stato strutturato su tre moduli, ciascuno di due giornate. Il corso, dopo le due 

esperienze precedenti realizzate a Torre Pellice, presso l’Archivio della Tavola Valdese, si è svolto a 

Torino, con il patrocinio della Città di Torino e la collaborazione dell’Archivio Storico del Comune, 

che conserva ricche collezioni di documentazione fotografica. Il corso anche quest’anno ha avuto 

un riscontro ampio ed eterogeneo di partecipazione ed ha confermato il suo successo consolidando 

la formula ed i presupposti per ulteriori riproposizioni. 

 

Sempre nel primo semestre, tra marzo e giugno, la Sezione ha soddisfatto la richiesta di moduli 

formativi inerenti i servizi degli istituti culturali inoltrata dall’Istituto per la Memoria e la Cultura 

del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali (ISMEL), nostro sostenitore. In quattro giornate 

organizzate in collaborazione con ISMEL sono stati trattati temi di carattere giuridico inerenti 

l’accesso alla documentazione, diritto alla privacy e all’oblio, proprietà dei dati e proprietà 

intellettuale, aspetti di carattere gestionale e aspetti legati alle potenzialità del web. Molti gli iscritti 

al corso, provenienti da istituti culturali, fondazioni, istituti bancari, che hanno seguito con 

interesse ed apprezzato l’impostazione ed i contenuti del corso. 

 

Tra marzo e aprile i membri del Direttivo hanno supportato attivamente le operazioni per il 

rinnovo delle cariche sociali nazionali. Agli inizi di marzo, in preparazione dell’appuntamento 

elettorale, è stata convocata a Roma una riunione informale tra i rappresentanti delle diverse 

sezioni per confrontarsi e discutere sulle prospettive e sugli intenti dell’ Anai da costruire. Tra il 16 
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ed il 18 aprile ha avuto luogo l’assemblea ordinaria elettorale dei soci che ha portato alla 

costituzione del nuovo Direttivo che vanta al suo interno due rappresentanti della nostra Sezione. 

Inoltre, anche i tre candidati piemontesi espressi per la carica dei Probiviri sono stati eletti. 

 

L’edizione 2015 del workshop Il documento elettronico è ritornata alla collocazione iniziale nella 

tarda primavera, mese di maggio. La scelta del periodo (ricco di eventi di rilievo ed interesse sul 

territorio nazionale) ha penalizzato lievemente le presenze che sono state di poco inferiori al 

consueto, calo controbilanciato da un dibattito e da una discussione molto partecipati. Quest’anno, 

proseguendo un percorso in continuo crescendo scientifico, si è affrontata la questione 

dell’archiviazione dei siti web, Il web archiving, la rete come universitas rerum, insieme a docenti 

di prestigio anche internazionale. 

Rivolgiamo come sempre un vivo ringraziamento alla Fondazione Compagnia di San Paolo, al 

Politecnico di Torino e gli Amici dell’Archivio di Stato di Torino, che sostengono e contribuiscono 

all’organizzazione ed al buon esito dell’evento. 

 

Per quanto riguarda Oggi si parla di archivi , il nostro ciclo sulla professione e l’immagine 

dell’archivista, abbiamo realizzato due giornate, la prima delle quali a maggio, sollecitata da alcuni 

soci, sul tema della fatturazione elettronica. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con 

altre due associazioni professionali: l’Unione dei Giovani Dottori e Commercialisti Esperti 

Contabili e dell’Unione Giovani Avvocati Torinesi. Iniziativa riuscita che ha soddisfatto le 

aspettative dei soci presenti, perlopiù archivisti libero professionisti, ma anche avvocati e 

commercialisti a cui l’iniziativa era rivolta per l’accreditamento professionale. Ha creato nuove 

opportunità di confronto e di collaborazione tra ambiti professionali diversi. 

A novembre invece abbiamo realizzato una seconda giornata di Oggi si parla di archivi dal titolo 

“Il responsabile della funzione archivistica di conservazione”, con il contributo e la collaborazione 

dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino. L’iniziativa, rivolta soprattutto agli allievi 

neodiplomati della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, ha ottenuto come si 

prevedeva, larga partecipazione di soci archivisti di enti e libero professionisti. 

 

Nel secondo semestre, a fine ottobre, si è svolto un altro corso in cantiere da tempo e inedito: il 

workshop “I documenti sonori”, strutturato su due giornate fissate in concomitanza della Giornata 

Mondiale per il Patrimonio Audiovisivo promossa dall’Unesco al 27 ottobre. Il corso ha permesso 
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di addentrarsi sul terreno di una tipologia documentaria poco considerata, e raramente oggetto di 

corsi e trattazioni, divenuta consistente dalla seconda metà del ‘900, quella del documento sonoro. 

L’intento era di farne conoscere le caratteristiche, la diffusione, le tecniche di conservazione e 

salvaguardia, digitalizzazione, descrizione. 

 

Sempre a fine ottobre, il 23 e il 24, ha avuto luogo il seminario “Problemi attuali degli archivi 

correnti degli Enti pubblici” promosso dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino con 

la collaborazione ed il supporto organizzativo della nostra Sezione. Esperienze a confronto sulla 

gestione documentaria nel passaggio dal cartaceo al digitale. Un’iniziativa destinata essenzialmente 

ai neodiplomati della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica ma molto apprezzata e 

seguita dai soci archivisti di enti e dai liberi professionisti. 

 

Per il 2016 si delineano già da ora, oltre alla VII edizione del workshop Il documento elettronico 

(prevista per l’autunno) e altre iniziative correlate di cui vi informeremo a gennaio in sede di 

Assemblea. Si profilano inoltre a cavallo della fine 2016-inizio 2017: un convegno sullo scarto e un 

corso sui documenti audiovisivi, sull’onda del corso appena effettuato sui documenti sonori. Non 

mancano già da ora gli spunti e le proposte per giornate di Oggi si parla di archivi 

 

L’attuazione di tutte le attività sopra ricordate ha richiesto da parte del Direttivo un grande sforzo, 

che va compreso e riconosciuto. Per questo ancora una volta e in questa occasione di fine anno 

invito tutti i soci a collaborare e ad interagire con il Direttivo, a supportarci collaborando nella 

progettazione ed organizzazione di attività ed eventi. Alcuni soci hanno già dato disponibilità a 

collaborare, e con l’inizio del nuovo anno chiariremo ambiti e modalità, ma auspichiamo 

naturalmente un coinvolgimento sempre maggiore sia a livello di idee che nella pratica. 

 

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. 

 

***** 

 

 



 

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

 

c/o Soprintendenza Archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta, via S. Chiara, 40/H, 10122 Torino 
tel. 349.4763680 - fax 011.4310714 – http://piemonte.anai.org – info.piemonte@anai.org 

 
 

4

Il giorno 15 gennaio 2016 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 16 dicembre 

2. esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 25 gennaio 2016 (Relazione 

attività, Bilancio consuntivo e preventivo) 

3. orientamenti programmatici 2016 

4. pianificazione attività 2016 (aggiornamento attività in corso e programmazione prossime 

attività) 

5. aggiornamento situazione soci e campagna associativa 2016 

6. varie ed eventuali. 

 

 

***** 
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L’annuale Assemblea ordinaria dei soci è convocata  

Lunedì 25 gennaio 2016  

presso  

Archivio Storico della Città di Torino  

Via Barbaroux, 32 - 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 2015 

2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2015 e approvazione bilancio preventivo 2016 

3. programma attività in corso della Sezione per l’anno 2016 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 inpropria 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.piemonte@anai.org o utilizzando il modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile 

da http://piemonte.anai.org/pdf/DILLO.pdf . 
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***** 

 

Avvio della campagna associativa 2016 

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 2016 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. 

 

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” sarà 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 IT41C0335901600100000117039 
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Nella causale del versamento indicare: ANAI 2016 + 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 http://piemonte.anai.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 


