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Circolare n. 121 

 

31 dicembre 2018 

 

 

Cari soci e socie, cari amici e amiche dell’ANAI, cari sostenitori, 

 

con la Circolare di fine anno condividiamo con voi il bilancio delle attività e della vita della Sezione 

ANAI Piemonte e Valle d’Aosta per il 2018, anno durante il quale la Sezione è stata come sempre 

impegnata su vari fronti. Vi proponiamo qui una  breve sintesi, sapendo che in occasione della 

annuale Assemblea dei Soci che si terrà il 28 gennaio 2019 sarà possibile analizzare insieme 

gli aspetti della nostra vita associativa per l’anno trascorso e volgere lo sguardo avanti per 

confrontarci sull’attività futura. 

 

Proprio in occasione della prossima Assemblea dei Soci speriamo di poterci confrontare in forma 

allargata sulle tematiche di attualità per la vita dell’associazione, sia a livello nazionale sia a livello 

locale. Ricevete in allegato a questa e-mail una sorta di questionario che è stato già distribuito 

durante alcuni incontri fra novembre e dicembre, volto a sondare gli interessi sui temi di 

formazione e di aggiornamento professionale, i cui risultati ci aiuteranno nella costruzione del 

programma delle attività per il prossimo anno, che vorremmo condividere all’Assemblea. 

 

VITA DELL’ASSOCIAZIONE 

Il 14 aprile 2018 si è svolta a Roma l’Assemblea nazionale dei Soci, durante la quale in 

particolare è stato deciso un progetto di investimento di fondi per:  

 Dotare l’associazione di un Sistema di gestione documentale, presentato alla 

Conferenza presidenti di novembre 2018, ora in fase di test per la sua adozione da parte delle 

Sezioni che avverrà nel corso del 2019; 

 Sviluppare un Piano di comunicazione volto a rafforzare l’immagine coordinata 

dell’Associazione, in particolare in vista del rifacimento del sito e l’adozione di un nuovo logo, 

con l’approssimarsi dei 70 anni dell’ANAI. Per il nuovo logo è stato fatto un bando, che ha visto 

oltre una quarantina di candidature; in queste settimane si stanno ultimando le operazioni di 

valutazione e scelta. 
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Ricordiamo che la prossima Assemblea nazionale dei soci, che si terrà ad inizio aprile 2019 (in data 

da confermare) vedrà anche le elezioni dei membri del direttivo nazionale, il cui mandato è in 

scadenza. 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SEMINARI DI STUDIO E FORMAZIONE 

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. 

 

Come sempre il supporto e l’aiuto di soci e socie è alla base della buona riuscita dei nostri incontri e 

a tutti e tutte 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 a essere molte le persone disponibili ad affiancare il lavoro del 

Direttivo in tal senso. 

 

Per il ciclo “Dillo all’ANAI”, incontri sulla professione archivistica: 

 9 aprile, Archivio di Stato di Torino: “Quale formazione? Forme e contenuti di un 

modello formativo ANAI, tra aggiornamento professionale e diffusione di 

sensibilità”. Un’occasione di confronto aperto e dialogato, per fare il punto su 

caratteristiche ed esigenza dell’attività della nostra Associazione sul terreno della 

formazione e uno spazio per illustrare le Linee Guida ANAI sul Sistema formazione, 

attraverso gli interventi dei soci Marco Carassi e Augusto Cherchi. 

 

Per il ciclo “Oggi si parla di Archivi”, incontri di aggiornamento professionale: 

 28 maggio, presso l’Archivio storico della Città di Torino, “Senza problemi. Creare 

salute e sicurezza sul lavoro negli archivi”, tenuto dalla dott.ssa Silvia Boano tecnico 

in sicurezza sul lavoro; 

 23 ottobre, presso l’ Archivio storico del Comune Moncalieri, “Prendiamoci cura dei 

nostri Archivi. Infezioni e infestazioni negli archivi: come prevenirle e 

curarle”, incontro tenuto dalla socia Silvia Colombano (archivista e restauratrice) e da 



 
 

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 
http://piemonte.anai.org - info.piemonte@anai.org 

 

 
 

Vito Cappa (vicepresidente F.lli Milano e responsabile del marchio Colloco, servizi e 

prodotti per la conservazione), volto a fornire una base minima di conoscenza sulle 

infezioni e infestazioni che posso attaccare i materiali cartacei e pergamenacei, per 

affrontare le situazioni di criticità piuù comuni negli archivi con rapidità ed efficienza; 

 16 novembre, Aula Magna del Lingotto - Politecnico di Torino, il workshop Il 

Documento elettronico, IX edizione “Conservare perché? Conservare per chi? 

La conservazione digitale tra modelli organizzativi, strategie e prospettive. Un 

confronto internazionale”. Quest’anno il workshop è stato preceduto dai lavori 

preparatori di un Comitato scientifico, coordinato dalla nostra presidente nazionale, 

Mariella Guercio, referente scientifico del workshop fin dagli esordi e che ha visto la 

partecipazione del Politecnico di Torino, della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica 

del Piemonte e della Valle d’Aosta e dell’Archivio di Stato di Torino, con l’intento di 

condividere problematiche e prospettive fra soggetti che hanno un ruolo di primo piano nel 

campo degli archivi digitali. Avendo come obiettivo il confronto sui modelli possibili per la 

conservazione del digitale, nel programma del workshop si è voluto aprire lo sguardo verso i 

sistemi e le politiche adottati da altri paesi europei (Gran Bretagna, Paesi Bassi) ed extra 

europei (Australia), confrontandosi poi con conservatori privati italiani e stranieri e gli enti 

di controllo e vigilanza. 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. 

 

Nel quadro delle attività MAB Piemonte: 

 18 maggio, Polo del ‘900, tavola rotonda “Facciamoci trovare. Il patrimonio 

culturale e gli open data” rivolta ai professionisti dei tre settori dei beni culturali, 

archivisti, bibliotecari e operatori museali. L’incontro era finalizzato alla prosecuzione del 

confronto su esperienze e sperimentazioni sul tema della generazione e condivisione di dati 

strutturati del patrimonio culturale. 

 

L’Associazione degli Amici dell’Archivio di Stato, in collaborazione con la nostra Sezione, la 

Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica e la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del 

Piemonte e la Valle d’Aosta ha realizzato diversi incontri, presso l’Archivio di stato di Torino, che 

hanno visto fra i relatori molti soci della nostra Sezione, permettendo così di valorizzare l’impegno 
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professionale locale e di creare un’occasione di confronto fra archivisti della nostra area. Tutti gli 

incontri hanno visto una grande affluenza, che ha confermato l’interesse per il tema e la formula 

organizzativa: 

 27 giugno 2018,  “Archivi di persona”, attraverso una pluralità di interventi è stato 

offerto un panorama critico delle difficoltà che l’operatore deve affrontare per riordinare e 

inventariare archivi di persona; 

 3 dicembre 2018, “Piccole mostre documentarie”, incontro per fornire una rassegna di 

esperienze e una riflessione generale su uno dei modi con i quali gli archivisti possono 

valorizzare il patrimonio loro affidato; 

 17 dicembre 2018, presentazione degli Atti del Convegno dell’Associazione degli 

Archivisti dell’Arco Alpino Occidentale “Les archivistes au centre du patrimoine 

culturel”, dove è stato ripercorso il programma del convegno tenutosi nell’autunno 2017 a 

Torre Pellice. 

 

Come ANAI Piemonte e Valle d’Aosta siamo intervenuti in alcuni incontri: 

 16 febbraio 2018, Torino, Inaugurazione della mostra “Uno sguardo sul mondo. Mariateresa 

Battaglino - Mostra di documenti e materiali audiovisivi”, realizzata con il patrocinio di 

ANAI: intervento di Francesca Ortolano; 

 17 aprile 2018, Torino, Presentazione di Mémora, il nuovo applicativo della Regione 

Piemonte per la descrizione archivistica e del patrimonio culturale: intervento della vice 

presidente Susanna Maglietta; 

 30 novembre 2018, Biella, incontro organizzato dall’Associazione Tacafile di Trivero (BI), 

nell’ambito del progetto Tessuto Storico Biellese con Centro di Documentazione Camera del 

Lavoro e Città di Biella, per discutere le prospettive future di una rete di archivi del tessile 

piemontese: intervento di Vincenzo Tedesco. 

 

Come anticipato in apertura vi aspettiamo numerosi all’Assemblea di gennaio prevista per il giorno 

lunedì 28 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 17 gennaio 2019 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 verbali riunioni Direttivo 8 ottobre 2018 e 17 dicembre 2018 

2. Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 28 gennaio 2019 (Relazione 

attività, Bilancio consuntivo e preventivo) 

3. Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2019 

4. Varie ed eventuali 

 

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

Lunedì 28 gennaio 2019 

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 2018 

2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2018 e approvazione bilancio preventivo 2019 

3. Programma attività della Sezione per l’anno 2019 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 2019  

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. 

 

  

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212
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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 2019 + 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. 

 

Con l’occasione inviamo a tutti e tutte un augurio di Buon inizio di Nuovo anno.  

 

Un saluto 

 

 

La Presidente 

Sara Rivoira 

 

http://piemonte.anai.org/
mailto:info.piemonte@anai.org
mailto:tesorerie.piemonte@anai.org

