ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Circolare n. 102

Torino, 26 aprile 2010

Care socie, cari soci,
vi comunichiamo le informazioni relative ai prossimi appuntamenti.
Il 30 aprile alle 11.30 si riunirà il Direttivo della Sezione, presso l’Archivio di Stato di Torino, aula di
Archivistica, piazza Castello 209.
La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno:
1.

organizzazione attività della Sezione nei prossimi mesi:
a.

prossimi incontri dei cicli “Dillo all’ANAI” e “Oggi si parla di Archivi”;

b. censimento archivisti;
c.

tavolo di lavoro AIB-ANAI-ICOM;

d. valutazione di attività e proposte volte a coinvolgere maggiormente nella vita associativa i
Comuni, gli archivisti di Stato e i colleghi della Regione Valle d’Aosta;
e.

altre attività;

2. varie ed eventuali.

*****
Ricordiamo la prossima pubblicazione degli atti del workshop “Il documento elettronico. Oltre
le norme per condividere buone pratiche” sul sito www.documento-elettronico.it.

*****
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AIB - Associazione Italiana Biblioteche
Sezione Piemonte
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
ICOM - Italia
International Council of Museum
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
organizzano
MAB - Musei Archivi Biblioteche
Professionisti dei Beni Culturali
1975-2010: 35 anni di norme, leggi e pratiche sul patrimonio culturale del Piemonte
Venerdì 28 maggio ore 10
presso
Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, Torino
Un incontro per fare un punto della situazione sulla gestione dei beni archivistici, librari e museali nel corso
degli ultimi decenni in Regione.
Promosso dalle associazioni che rappresentano le professioni che hanno direttamente partecipato a questo
percorso, intende avviare un confronto costruttivo con i rappresentanti della Regione, delle Province e delle
istituzioni responsabili della gestione allo scopo di definire strategie e linee guida in un momento di profonda
crisi economica e progettuale.
Relazione introduttiva a cura di Sergio Scamuzzi (Università di Torino)
Interventi
Cecilia Cognigni (AIB) - I sistemi bibliotecari territoriali in Piemonte
Diego Robotti (ANAI) - Archivi e Archivisti in Piemonte
Daniele Lupo Jalla (ICOM) - La definizione degli standard museali
Tavola Rotonda
*****
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Il 15 marzo è scaduto il termine per il rinnovo della quota associativa per il 2010 e per le annualità
precedenti eventualmente ancora da regolare. Sollecitiamo quanti non hanno ancora provveduto al rinnovo
ad effettuare il pagamento.
Presso la Sezione finora sono state raccolte 54 quote, 27 delle quali relative a nuovi soci: un dato molto
positivo che incoraggia la promozione di attività della Sezione.
La campagna di iscrizioni 2010 continua; i moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito
www.anaipiemonte.org.
Si ricorda che l’importo delle quote è:


Socio ordinario (persona)

€ 50,00;



Socio junior

€ 25,00;



Sostenitore (persona o ente)

almeno il doppio della quota socio ordinario.

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 2010 + la propria qualifica (Socio junior/ Socio ordinario/
Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio”.

Un arrivederci a tutti!
Il Presidente
Diego Robotti
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