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Circolare n. 120
21 dicembre 2017

Cari soci e socie, cari amici e amiche dell’ANAI, cari sostenitori,
con la Circolare di fine anno vogliamo condividere con voi il bilancio delle attività e della
vita della nostra Sezione ANAI Piemonte e Valle d’Aosta del 2017 e iniziare a pensare insieme al
nuovo anno.
La Sezione è stata come sempre impegnata su vari fronti, su cui vi proponiamo una breve
relazione, sapendo che in occasione della annuale Assemblea dei Soci che avremo nel mese di
gennaio 2018 sarà possibile analizzare insieme gli aspetti della nostra vita associativa per l’anno
trascorso e volgere lo sguardo avanti per confrontarci sull’attività futura.
Partendo proprio da questo punto abbiamo pensato alla prossima Assemblea dei Soci come a un
momento di confronto tra soci e con il direttivo che parta dalla valutazione complessiva del 2017
non solo quale resoconto della nostra attività, ma come spazio per condividere valutazioni che ci
permettano di rendere sempre più dinamico e proficuo il nostro lavoro.
Vorremmo inoltre che fosse l’occasione di un confronto aperto e allargato per la definizione di una
programmazione dell’attività formativa e di aggiornamento professionale: quali sono i temi di
interesse di soci e socie? Quali sono le esigenze di aggiornamento e formazione professionale? Sia
per i giovani archivisti, sia per coloro che svolgono la professione da anni, sia per chi a vario titolo
si occupa di archivi. In che modo interagire con quelli che sono per ANAI gli interlocutori
privilegiati di un discorso che riguardi la formazione professionale? Dalle altre associazioni
professionali, a enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono e si prendono cura di archivi e
patrimonio culturale.
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DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI
Il 2017 è stato segnato dal rinnovo del Direttivo, avvenuto con le elezioni del 22 settembre 2017,
che ha visto alcuni avvicendamenti. Lorenzana Bracciotti ed Elisa Salvalaggio (per i soci juniores)
hanno concluso il loro mandato: a loro va un sincero ringraziamento per il lavoro in Direttivo, che
si è concretizzato in una grande passione e molto tempo dedicato all’ANAI.
Il nuovo Direttivo è composto da Susanna Maglietta (Vice presidente), Francesca Ortolano
(Segretaria), Sara Rivoira (Presidente), Diego Robotti, Gabriele Solletti (per i soci juniores) e
Vincenzo Tedesco. Il ruolo di Tesoriere è stato confermato a Stefano Rolla.
VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Il 1 aprile 2017 si è svolta a Roma l’Assemblea nazionale dei Soci, durante la quale in
particolare sono stati approvati gli aggiornamenti su:


Statuto (che è stato rivisto anche alla luce delle indicazioni ministeriali per l’iscrizione
dell’ANAI agli elenchi del Ministero per lo Sviluppo economico): fra le varie cose sono state
abolite le categorie in cui erano inquadrati i soci ordinari (archivisti di stato, archivisti di
enti, docenti, archivisti libero professionisti) per venire incontro all'evoluzione delle
condizioni lavorative; è stata introdotta la Conferenza nazionale dei sostenitori;



Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei
servizi prestati dai soci;



Regolamento elettorale.

È stato approvato il Codice deontologico.
Rispetto ai sostenitori si è anche deliberato per il 2018 di differenziare la quota associativa per
specifiche categorie a seconda del fatturato dell'ente.
Per maggiori approfondimenti sulla documentazione in oggetto potete consultare il sito
www.anai.org.
Il 23 e il 24 novembre si è tenuto a Roma il III Congresso nazionale MAB, dal titolo
Comunicare il patrimonio cultuale in ambiente digitale: fruizione e riuso che è stata
un’occasione di confronto fra AIB, ANAI e ICOM (e altri coordinamenti professionali) sui temi
della comunicazione del patrimonio culturale, con un’attenzione particolare ai temi del riuso e
della conservazione sul lungo periodo dei contenuti culturali. È stato inoltre un momento per
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riflettere sul presente e sul futuro del MAB. In quella cornice si è svolta anche la Conferenza dei
Presidenti delle Sezioni ANAI regionali.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SEMINARI DI STUDIO E FORMAZIONE
Come sempre l’attività della nostra Sezione in questo ambito concerne incontri realizzati in forma
diretta dall’ANAI, anche in collaborazione con altri soggetti e incontri ai quali la Sezione aderisce o
partecipa. Si conferma l’importanza di questa variegata offerta formativa che riguarda gli archivi,
perché testimonia di una vitale rete di interessi di studio, di approfondimento e di formazione
condivisa sul territorio fra più enti e associazioni.
Tale vitalità, va detto, è garantita da molti fattori, primo fra tutti il coinvolgimento diretto di molti
soci e socie nelle attività di Sezione: a tutti coloro che hanno dedicato con costanza, professionalità,
attenzione e gratuità il loro tempo, affinché le nostre attività potessero svolgersi e andare avanti, va
un ringraziamento sentito, nella speranza che continuino ad essere molte le persone disponibili ad
affiancare il lavoro del Direttivo in tal senso.
Sul tema della formazione poi si apre una nuova fase per l’intera Associazione con l’approvazione a
maggio delle Linee guida per la formazione
(http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/0013/ANAI.000.0013.0006.pdf ).
Vorremmo che le novità che le caratterizza sul piano dei contenuti e dell’organizzazione fossero
condivise e discusse con i soci in un incontro dedicato che speriamo di poter organizzare nei primi
mesi del 2018.
L’Associazione degli Amici dell’Archivio di Stato, la Scuola di Archivistica Paleografia e
Diplomatica e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta
hanno realizzato seminari di formazione destinati ai soci ANAI, ai corsisti della Scuola APD, e agli
insegnanti, DSGA e dirigenti scolastici sul tema degli Archivi scolastici, che si sono svolti il 16
gennaio, il 3 e il 6 marzo 2017. L’iniziativa voleva fornire un aggiornamento professionale con
informazioni di base indispensabili in caso di consulenza e affiancamento alla transizione dal
cartaceo al digitale nella tipologia specifica degli archivi scolastici correnti.
Gli incontri hanno visto una grande affluenza, che conferma l’interesse sul tema e la formula
organizzativa.
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Il 23 maggio 2017 si è tenuto presso la Facoltà di Architettura Politecnico di Torino – Castello del
Valentino una giornata di studio dal titolo Using Archives. Questioni sull’archiviazione
digitale in architettura, realizzata dall’ANAI in collaborazione con Based Architecture, la
Fondazione per l’Architettura di Torino e con l'Ordine degli Architetti di Torino e il Politecnico di
Torino. L’iniziativa si proponeva come un confronto tra archivisti ed architetti intorno al tema della
formazione, gestione e conservazione di archivi di architettura digitali e ibridi per favorire lo
sviluppo di prassi condivise. L'Ordine degli Architetti di Torino ha inserito la giornata nel
calendario delle attività di aggiornamento obbligatorio che forniscono crediti formativi agli
architetti iscritti all'Ordine.
Questa giornata di informazione e di sensibilizzazione ha visto una buona partecipazione e dato il
successo dell’iniziativa la speranza è quella di poter proporre un altro appuntamento dedicato agli
archivi digitali di architettura.
Nei giorni 12-14 ottobre 2017 si è tenuto a Torre Pellice l’VIII Convegno internazionale di studi
dell’associazione informale degli Archivisti dell’Arco Alpino Occidentale che raccoglie
archivisti francesi, svizzeri e italiani. Il convegno, dal titolo Gli Archivi al Centro del
Patrimonio culturale è stata un’occasione per un confronto fra paesi diversi sulla gestione degli
archivi in relazione al resto del patrimonio culturale; il saluto portato dall’ANAI ha voluto mettere
l’accento sul ruolo del coordinamento per la crescita e lo sviluppo professionale.
Il 17 novembre si è tenuta l’VIII edizione del Workshop Il Documento elettronico, presso il
Polo del ‘900, dal titolo Dati, archivi, persone. Documenti e fascicoli digitali nella vita
del privato e del cittadino. Giunto all’ottava edizione il workshop si connota come un
appuntamento periodico di alto profilo scientifico, atteso e seguito a livello nazionale (un terzo dei
partecipanti arriva da fuori Piemonte). L’ampio spettro dei relatori con esperienze e background
differenti e la provenienza variegata dei partecipanti ci dimostrano un interesse molto vivo,
accompagnato da una richiesta di approfondimenti su nuovi temi. Anche quest’anno dobbiamo
ringraziare l’Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino, che ha finanziato la giornata, nel
quadro del progetto Manutenzione della memoria territoriale, sostenuto da Compagnia di San
Paolo.
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LEGGE REGIONALE SULLA CULTURA
Continua il coinvolgimento e l’interessamento dell’ANAI, all’interno del Comitato Emergenza
Cultura, al percorso che ha avviato il processo legislativo per una nuova legge regionale sulla
cultura. Dopo l’approvazione del disegno di legge da parte della Regione si sono susseguiti incontri
con le associazioni e le diverse realtà del mondo della cultura per emendamenti e osservazioni da
apportare al testo di legge. L’ultima audizione presso il Consiglio Regionale, alla quale abbiamo
partecipato, è avvenuta il 16 novembre 2017. La stesura di questa nuova legge sulla cultura è una
tappa importante per lo sviluppo del settore, e fra gli elementi da rilevare con soddisfazione è che
gli archivi sono stati compresi nella legge come uno delle componenti del sistema culturale.

Come anticipato in apertura vi aspettiamo numerosi all’Assemblea di gennaio prevista per il giorno
venerdì 26 gennaio alle ore 15.00, che sarà preceduta dalla riunione di Direttivo sotto indicata, per
confrontarci e dibattere sui programmi della nostra Sezione per il nuovo anno.
*****
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Il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 14:30 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione,
presso l’Archivio storico della Città di Torino, via Barbaroux 32.
La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione Direttivo 15 dicembre 2017
2. Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 26 gennaio 2018 (Relazione
attività, Bilancio consuntivo e preventivo)
3. Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2018
4. Aggiornamento situazione soci e campagna associativa 2018
5. Varie ed eventuali

*****
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L’annuale Assemblea

ordinaria dei Soci è convocata

Venerdì 26 gennaio 2017
presso
Archivio storico della Città di Torino
Via Barbaroux 32 - Torino
L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 14:00 e in seconda convocazione alle
ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione sulla vita della Sezione nel 2017
2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2017 e approvazione bilancio preventivo 2018
3. Programma attività della Sezione per l’anno 2018 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 a
votare in propria vece. Ogni socio/a 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://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf.
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Avvio della campagna associativa 2018
Come sapete il pagamento della quota da parte di soci e socie è fondamentale per la vita stessa
dell'Associazione; di grande importanza è anche garantire il rinnovo della quota nei primi mesi
dell’anno, questo permette di organizzare e gestire al meglio le risorse della Sezione oltre che ad
avere un quadro più chiaro per operare nei confronti degli associati. Sicuramente l’Assemblea dei
Soci sarà una prima occasione per versare la quota 2018. Si ricorda che, ai fini dell'inserimento
nell'elenco dei soci che sarà pubblicato sul sito entro il 30 aprile 2018, le quote di iscrizione per
l'anno 2018 dovranno pervenire entro e non oltre la data del 31 marzo 2018 (Cfr. Regolamento di
iscrizione e delle attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci,
art. 6, c. 2).
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 (con quote differenziate
per

Aziende

private

e

Fondazioni

bancarie:

http://www.anai.org/anai-

cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212)
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.
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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
IBAN IT59C0306901000100000066167
Nella causale del versamento indicare: ANAI 2018 + 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 nel corso dell’anno sarà possibile versare
direttamente la quota al Tesoriere della Sezione (Stefano Rolla). Per qualsiasi domanda di
chiarimento,

anche

sulla

vostra

situazione

“sociale”,

potete

scrivere

alla

segreteria

info.piemonte@anai.org e/o alla tesoreria tesorerie.piemonte@anai.org.
In conclusione, come nuova presidente, ringrazio la ex presidente Susanna Maglietta e tutto il
precedente Direttivo per la collaborazione nella scrittura di questa circolare.
A tutti e tutte un Augurio di Buone Feste e un arrivederci a presto.

La Presidente
Sara Rivoira
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