Circolare n. 123
10 aprile 2020

Cari soci e socie, cari amici e amiche dell’ANAI, cari sostenitori,
data la situazione particolare e difficile che stiamo vivendo, in cui il confronto è relegato in spazi
virtuali che pur nella loro utilità non possono sostituire l’incontro, fatto di sguardi, di saluti, di
parole scambiate in maniera diretta, di gesti, abbiamo deciso di mandarvi una circolare attraverso
la quale fare insieme il punto sulla nostra attività e che ci faccia sentire un po’ più vicine e vicini di
quanto non possiamo esserlo nei fatti.
Come sapete, venerdì 27 marzo 2020 il Direttivo di Sezione si è riunito virtualmente, per tenere
viva la nostra attività, nonostante la crisi in corso e proprio alla luce di questo grave momento e
vorremmo darvi qui una breve sintesi di quanto si è discusso.

Calendario attività di Sezione
Tutta la nostra programmazione subirà slittamenti e cambiamenti. Dopo questi mesi di
sospensione di tutte le attività, iniziative e incontri, l’autunno sicuramente sarà molto denso, e per
questo la nostra valutazione è che sia opportuno considerare progressivamente il da farsi, sia nella
prospettiva di non rinunciare alle nostre attività, sia nella necessità di non sovraccaricare mesi che
– ci auspichiamo – saranno dedicati alla ripresa del lavoro e delle attività arretrate.
In questi primi sei mesi del 2020 avremmo dovuto tenere due incontri del ciclo “Oggi si parla di
Archivi”.

1. “Mettersi in proprio. Adempimenti burocratici fiscali e previdenziali per chi avvia la
professione e per chi vuole aggiornarsi sulla normativa” con il commercialista della
BERTONI & PARTNERS: stiamo valutando la possibilità di tenerlo in forma telematica,
modificando in parte i contenuti, per rispondere a domande e esigenze nate dalla situazione
attuale. Vi manderemo una comunicazione per aggiornarvi.

2. “Prendiamoci cura dei nostri archivi. Infezioni e infestazioni” in corso di organizzazione con
la socia Silvia Colombano presso l’Archivio storico del Comune di Chieri, e che avrebbe
dovuto svolgersi nel mese di giugno: si è pensato di posticiparlo nella seconda metà di
settembre, valutando insieme a voi l’interesse e le possibilità di partecipazione.
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Per l’autunno speriamo di poter mantenere il consueto appuntamento con il Workshop “Il
documento elettronico”, tenuto conto delle difficoltà a cui l’organizzazione generale di tale evento
va incontro in mesi come quelli che stiamo vivendo e che ci attendono.

Professione
Come sapete ANAI ha proposto un Questionario “Archivi in emergenza. COVID-19 e professione”,
invitiamo chi non l’avesse fatto a compilarlo, questo il link https://urly.it/354zr
Per quanto riguarda il territorio Piemontese, l’Osservatorio culturale del Piemonte
https://ocp.piemonte.it ha realizzato un primo monitoraggio degli effetti del Covid-19 nei comparti
della cultura per il periodo 24/02-01/03. E’ già disponibile sul sito il secondo questionario relativo
al monitoraggio per il periodo 2 marzo-3 aprile. Su nostra segnalazione in questo secondo
questionario sono stati introdotti anche elementi di rilevazione sugli archivi e sui danni che stanno
subendo gli archivisti libero professionisti. Vi segnaliamo quindi la possibilità di compilazione on
line.
Sempre a proposito di cultura in Piemonte, vi invitiamo a seguire anche l’attività del Comitato
emergenza cultura Piemonte, attraverso il suo sito https://comitatoemergenzacultura.blogspot.com.
Ai soci liberi professionisti, ricordiamo che lo Studio BERTONI &PARTNERS - BCG srls mette a
disposizione gli aggiornamenti relativi alle misure fiscali contenuti nel Decreto "Cura ITALIA" che
si possono trovare sul sito di ANAI alla pagina http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?
munu_str=0&numDoc=1564. Lo studio inoltre riserva ai soci ANAI fino al 20 aprile 2020 un
servizio di consulenza informale gratuita relativamente agli strumenti fiscali per far fronte
all’impatto economico dell'emergenza sanitaria COVID-19. Per le modalità di accesso vi
rimandiamo alla stessa pagina del sito nazionale.
Vi ricordiamo infine che la nostra pagina Facebook è diventata lo spazio per raccontarci le nostre
vite lavorative in questo periodo di quarantena: le nostre attività e in particolare i lavori che
abbiamo dovuto sospendere, lasciare o che seguiamo a singhiozzo. Ogni settimana pubblichiamo
due brevi storie, mandateci le vostre!
E non dimentichiamoci della ricchissima
http://www.ilmondodegliarchivi.org.
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Vi invitiamo a scriverci per sottoporci le vostre riflessioni o domande, legate a questo momento
complesso e su cui pensate che l’Associazione possa costituire un punto di riferimento.
Vi salutiamo calorosamente e vi auguriamo Buona Pasqua.

La presidente
Sara Rivoira

