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                                                                    Circolare n. 118 

 

                                                                                                             Torino, 21 dicembre 2016 

 

 

Cari soci, socie ed Amici degli Archivi, 

nell’imminenza del Natale e delle festività, come ogni anno ci ritroviamo a fare il punto sulle 

attività svolte. 

 

Il 2016 è stato caratterizzato da diversi incontri seminariali, di informazione e supporto sia per gli 

archivisti che si affacciano alla professione che per i professionisti del settore, promossi 

dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino e dalla Scuola di Archivistica Paleografia e 

Diplomatica, con la collaborazione organizzativa della nostra Sezione.  

Li ricordiamo in un rapido excursus:  

25-26 gennaio: Stefano Benedetto, Silvana Mangolini, La fascicolazione e la formazione delle 

serie archivistiche come strumenti di efficacia amministrativa. Worst practices vs. Best practices 

27 maggio: Fiorella Foscarini, Sfide tecnologiche e culturali dell’archivistica contemporanea 

29 giugno: Luciana Duranti, Uno sguardo complessivo sui progetti InterPARES in tema di archivi 

digitali e altri aggiornamenti in tema di selezione e scarto 

2 dicembre: Bruna La Sorda, Rimetterci le mani: come intervenire sul riordino improprio di un 

archivio privato. Analisi delle criticità, valutazione dei dati, metodologia di lavoro. 

Queste iniziative seminariali, indirizzate prima di tutto ai corsisti e ai neodiplomati della Scuola di 

Archivistica Paleografia e Diplomatica,  sono state molto apprezzate e seguite dai soci archivisti di 

enti e liberi professionisti, che hanno partecipato numerosi, dando riscontri positivi e fornendo 

suggerimenti e proposte attraverso i questionari di valutazione del’iniziativa predisposti per ogni 

occasione. 

 

Molto impegno si è profuso come Direttivo nel primo trimestre dell’anno per aderire alla 

manifestazione nazionale  di sensibilizzazione sul mondo degli archivi promossa da ANAI: Ispirati 

dagli archivi, dal 14 al 19 marzo. Si è cercato di coinvolgere, con il supporto attivo dei soci sul 

territorio regionale, enti, istituzioni e soggetti diversi sia a livello di adesione agli intenti della 
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manifestazione che nell’organizzazione di eventi ed iniziative che nell’arco di quasi una settimana 

dedicata agli archivi avrebbero potuto richiamare l’attenzione di un pubblico eterogeneo. 

 Il calendario delle iniziative piemontesi messe in campo, sempre in evidenza sul sito della Sezione,  

è ricco e multiforme: 44 è il numero complessivo di iniziative  tra mostre, conferenze, incontri,  

laboratori didattici, seminari, lezioni, aperture straordinarie, visite guidate, proiezioni ed eventi 

virtuali. 

 

Per quanto riguarda la rassegna Oggi si parla di archivi, si è proposto agli inizi di maggio 

l’incontro ‘Archivisti al lavoro’, sugli adempimenti civilistici, contabili, fiscali e previdenziali per 

diventare un archivista libero professionista. L’incontro, tenuto da Paola Micheli commercialista 

esperta in materia, è stato organizzato per rispondere a richieste e sollecitazioni espresse da soci, 

non soltanto juniores, che devono muovere i primi passi nella professione, ma anche da soci 

ordinari che sentono la necessità di aggiornarsi.  

 

Come MAB, si è collaborato alla realizzazione del seminario del 16 giugno sull’utilizzo dei Linked 

Open Data (LOD). È stato un primo approccio territoriale di AIB, ANAI, ICOM  su di un tema che è 

di interesse trasversale, perché rappresenta una nuova frontiera per rendere maggiormente fruibili 

e interconnessi i patrimoni documentari di Archivi biblioteche e musei 

 

Tra giugno e dicembre hanno avuto luogo gli Stati Generali della Cultura in Piemonte. 

Proposti dal Comitato Emergenza Cultura (cui aderisce MAB), gli Stati Generali della Cultura sono 

stati convocati dalla Regione Piemonte-Assessorato Cultura e si sono conclusi con il convegno di 

Torino al teatro Carignano il 14 dicembre. I cinque appuntamenti riservati agli specifici territori, 

svoltisi a partire dal 22 giugno, hanno registrato una notevole partecipazione: gli iscritti a Cuneo 

sono stati 109, ad Alessandria-Asti 121, a Verbania-Novara 130, a Biella-Vercelli 85, a Torino 

(suddivisi in due giornate) 302. Gli archivisti sono stati ben rappresentati in tutti gli incontri. I dati 

della Regione rilevano il “gruppo” degli operatori archivisti e bibliotecari come il secondo per 

importanza (subito dopo il gruppo degli amministratori e funzionari della P.A.). I report relativi ai 

tavoli di lavoro (10-15 persone) evidenziano la presenza costante degli archivisti che  hanno così 

potuto confrontarsi a tu per tu con tutti gli altri operatori della cultura. 
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Il percorso fin qui realizzato dovrà proseguire con l’approvazione di una nuova legge quadro 

regionale sulla cultura che superi l’attuale frammentazione in specifiche normative di settore. Per 

intanto verrà reso disponibile l’indirizzario degli iscritti (previe liberatorie ovviamente) in maniera 

da favorire lo scambio di esperienze e informazioni. 

Tutti i materiali risultanti sono reperibili sul sito  

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura/documentazione.html 

 

Tra il 29 novembre e il 3 dicembre si è svolto a Torino il “ Pubblico Dominio Open Festival” 

Anai, all’interno di MAB Piemonte, ha aderito al festival con una iniziativa al 30 novembre presso 

l’Archivio di Stato di via Piave per riflettere su contenuti culturali in Pubblico Dominio, soprattutto 

in ambiente digitale, sulle problematiche relative alla messa a disposizione del patrimonio culturale 

come bene comune. Si è creata un’occasione di confronto e dibattito, nella forma del world cafè,  

tra archivisti, bibliotecari e museologi, colleghi di altri ambiti culturali e della comunicazione, con il 

contributo di Ernesto Belisario, avvocato esperto di diritto applicato alla Rete Web. Sul sito di MAB 

Piemonte si potranno vedere i materiali inerenti la giornata. 

 

Il 18 novembre si è svolto, nella sua VII edizione, il Workshop Il documento elettronico, un 

appuntamento collaudato che richiama partecipanti da diverse regioni sul tema “Scelte, costi e 

benefici. La sostenibilità economica e organizzativa del digitale”. Il workshop si svolge nell’ambito 

del Progetto Manutenzione della Memoria Territoriale realizzato dall’Associazione Amici 

dell’Archivio di Stato di Torino grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e in 

collaborazione con il Politecnico di Torino. Nel workshop 2016 si è parlato di scelte economiche e 

organizzative, di infrastrutture tecnologiche, in diversi casi di studio sia in contesto pubblico che 

privato. Nelle conclusioni, seguendo i suggerimenti dei relatori e gli spunti emersi dai partecipanti, 

Mariella Guercio, moderatrice della giornata, ha tracciato una prima checklist, con gli elementi da 

considerare e per una conservazione digitale economicamente sostenibile. Quest’anno si è scelta 

una sede diversa da quella consueta dell’Aula magna del Politecnico al Lingotto: si è voluto far 

conoscere, anche attraverso una visita guidata, il Polo del ‘900, l’innovativo luogo della cultura 

torinese, inaugurato nella primavera del 2016 . 

 

Per il 2017 si delineano già da ora alcune iniziative di cui vi informeremo a gennaio in sede di 

assemblea. Approfittiamo di questa occasione invece per lanciare l’appello a contribuire al 
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Convegno degli archivisti dell’Arco Alpino Occidentale. Avrà luogo a Torre Pellice 

nell’autunno 2017 (12-14 ottobre), ma le proposte di contributo dovranno pervenire entro il 31 

gennaio 2017  ( appello disponibile sul sito  http://piemonte.anai.org/index.html) 

 

Vi aspettiamo numerosi all’Assemblea di gennaio prevista per il giorno 30 gennaio 

alle ore 15, che sarà preceduta dalla riunione di Direttivo sotto indicata, per confrontarci e 

dibattere sui programmi della nostra Sezione per il nuovo anno.  

 

A conclusione (prevista verso le ore 17.30) dell’assemblea del 30 gennaio vorremmo organizzare 

una, speriamo piacevole, visita ad un istituzione culturale (archivio/biblioteca/museo) e, a seguire, 

un aperitivo. Saremo in grado di darvi i dettagli a metà gennaio, per il momento vi invitiamo a 

tenervi liberi per il pomeriggio del 30 gennaio. Contiamo sulla partecipazione di tutti i soci. 

 

***** 

Il giorno 18 gennaio 2017 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 12 dicembre 

2. esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 30 gennaio 2017 (Relazione 

attività, Bilancio consuntivo e preventivo) 

3. orientamenti programmatici e pianificazione attività 2017  

4. aggiornamento situazione soci e campagna associativa 2017 

5. varie ed eventuali 

***** 

L’annuale Assemblea ordinaria dei soci è convocata 

Lunedì 30 gennaio 2017 

presso l’ Archivio di Stato di Torino – Piazza Castello, 209 

           

L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 14 e in seconda convocazione alle ore 

15, con il seguente ordine del giorno: 
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1. relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2016 

2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2016 e approvazione bilancio preventivo 2017 

3. programma attività della Sezione per l’anno 2017  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  

 

                                                                               ***** 

Avvio della campagna associativa 2017 

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 2017 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”, 
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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 IT59C0306901000100000066167 

Nella causale del versamento indicare: ANAI 2017 + 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 (Patrizia Viglieno). 

 

Un arrivederci a presto a tutti.                                                                                La presidente 

Susanna Maglietta 


