ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 58
Torino, 17 giugno 2019
Alle ore 14,55 presso la sede dell’Archivio Storico della Città di Torino (via Barbaroux, 32 - Torino),
si riunisce il Direttivo della ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
PRESENTI: Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Sara RIVOIRA, Diego ROBOTTI,
Vincenzo TEDESCO.
Partecipa il tesoriere Chiara QUARANTA
PARTECIPANO I SOCI ORDINARI Paola BRIANTE, Marco CARASSI, Alessandra CESARE, Silvia

COLOMBANO.
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Approvazione verbale della riunione di Direttivo del 23 aprile 2019

2.

Programmazione attività formazione 2019/2020

3.

Settimana Internazionale degli Archivi 2019

4.

Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo del 23 aprile 2019
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta di aprile, contraddistinto dal numero 57.
2. Programmazione attività formazione 2019/2020
a) Workshop Il documento elettronico
Rivoira riferisce che in data 11 giugno 2019 si è riunito il comitato scientifico, coordinato da
Mariella Guercio (Anai) e costituito da Nicoletta Fiorio Plà e Enrico Venuto (Politecnico di Torino),
Erika Cristina (Archivio di Stato di Torino), Annalisa Rossi, Antonella Pieri (Soprintendenza
archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta), Diego Robotti e Augusto Cherchi
(Anai). Alla riunione era presente anche la socia Chiara Quaranta per la segreteria organizzativa. Il
decennale del workshop vedrà un appuntamento più ampio, di una giornata e mezza, costituita da
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un momento di studio e da un dibattito “politico” sulle criticità di gestione degli archivi digitali. Per
quanto riguarda sede e data, il Politecnico propone di inserire il workshop nel programma del
“Festival della Tecnologica” organizzato dallo stesso Politecnico dal 7 al 10 novembre 2019, e di
svolgerlo nei locali del Politecnico. Il Direttivo delibera di aderire al Festival e di accettare le date
proposte: 6 e 7 novembre 2019. Quaranta espone i temi ipotizzati dal comitato, focalizzati in
particolare sulla frammentazione dell’archivio digitale, dalla costituzione alla conservazione
passando per i problemi legati al ruolo di governance. Robotti sottolinea che il sistema normativo
italiano mette al centro il sistema degli archivi digitali: la loro formazione e la loro conservazione.
Si sottolinea che si rende necessario, nel regolare i tempi del workshop WS, lasciare molto spazio al
dibattito, anche limitando il numero dei relatori.
Quanto al budget, si ritiene che l’evento richieda risorse aggiuntive, che potranno eventualmente
essere messe in gioco anche grazie al supporto dei partner. Ad esempio al Politecnico di Torino
potrà essere richiesto di coprire le spese per le sale.
Viene anche accennato alla necessità di riorganizzare i contenuti nel sito dedicato
(www.documento-elettronico.it).
Il lavoro sul sito andrebbe affidato a un socio con adeguata formazione e retribuito. Tale
operazione si prospetta lunga, pertanto in occasione del workshop si potrebbe annunciare la ricerca
di un soggetto competente secondo modalità da definire. I soci Quaranta e Tedesco si
incontreranno per gli adempimenti nei confronti dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato (in
particolare la richiesta di contributo) e la predisposizione del budget.
b) Giornata di aggiornamento sul Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Dopo il corso di formazione svolto a marzo, i soci hanno espresso la necessità di ulteriori momenti
di approfondimento sul tema. La giornata di aggiornamento ipotizzata potrà essere incentrata sugli
adempimenti del professionista nei confronti dei dati personali incontrati nel corso dello
svolgimento dell’incarico conferitogli, la gestione dei dati inerenti i propri collaboratori, il
trattamento dei dati nelle fasi di schedatura e inventariazione. Si ipotizza di organizzare il
seminario nella seconda metà di settembre, aperto anche ai soci delle Sezioni Anai della Liguria e
della Lombardia. Il numero massimo di partecipanti sarà di 50; si chiederà loro un contributo per
l’organizzazione. La sede potrebbe essere l’Archivio Storico della Città di Torino. La giornata
potrebbe articolarsi con un’introduzione, da affidarsi a Francesca Ortolano e una trattazione del
tema principale da affidarsi a un relatore esperto da individuare (si ipotizzano o i docenti del corso
di formazione di marzo, l’archivista Carlo Giovanni Alzati o l’avvocato Silvia Boschello o l’avvocato
Giuseppe Vitrani che è inoltre iscritto all’Anai come Amico degli archivi).
c) Aggiornamento per neodiplomati alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio di Stato di Torino
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Dal sondaggio fatto dall'Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino presso gli alunni della
Scuola, sono emersi alcuni interessi specifici per approfondimenti:


come iniziare la professione;



il manuale di gestione;



applicazioni pratiche di paleografia.

Come Sezione si discute l’ipotesi di organizzare un incontro sull’avvio della professione archivistica
da svolgersi verso la fine di novembre (22 novembre). L’incontro sarà svolto previa preiscrizione e
al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. L’incontro sarà gratuito per i soci e per i
neodiplomati alla Scuola che si iscriveranno all’Anai l’iscrizione sarà valida per tutto l’anno 2020.
d) Oggi si parla di archivi “Prendiamoci cura dei nostri Archivi” - Seconda edizione
Si propone di organizzare una seconda edizione della giornata del ciclo Oggi si parla di archivi
dedicata a fornire una base minima di conoscenza sulle infezioni e infestazioni che posso attaccare i
materiali cartacei e pergamenacei nei primi mesi del 2020. La docenza e la strutturazione della
giornata saranno sempre affidati alla socia Silvia Colombano. Per la sede si propone l’Archivio
storico comunale di Chieri.
e) Corso di formazione Anai nazionale GEDOC
Dato l’interesse dimostrato dai soci nel questionario sulla formazione somministrato alla fine del
2018 sul corso GEDOC sulla gestione documentale, si prevede di richiedere una edizione
piemontese nella primavera 2020. Si ipotizza anche di verificare con l’Anai nazionale la possibilità
di sostituire i docenti attuali con docenti della nostra regione. Ortolano si offre di verificare la
fattibilità del corso.
f) Corso di formazione Anai nazionale sulla cartografia storica
I soci hanno dimostrato interesse anche per il corso sulla cartografia storica; nell’ipotesi di
un’edizione piemontese occorrerà adattarlo alla situazione storica piemontese e lombarda con
docenti specializzati (come Paola Pressenda e Maria Luisa Sturani dell’Università degli Studi di
Torino). Robotti e Tedesco si impegnano a verificare la fattibilità del corso.
g) Convegno degli archivisti dell’Arco Alpino Occidentale, Avignone ottobre 2019
Il tema dell’edizione 2019 del convegno sarà “I buchi negli archivi”. Carassi riferisce che i relatori
italiani saranno Federica Tammarazio (Archivio dell’artista Michele Guerrisi), Davide Bobba
(famiglia Roero di Cortanze), Erika Cristina (sulle lacune dell’Archivio di Stato di Torino), Gabriella
Ballesio (archivi valdesi nascosti a Cambridge), Marinella Bianco e Rosanna Cosentino (archivi
tessili), Stefano Gardini e Valentina Ruzzin (su Jacopo Doria).
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3. Settimana Internazionale degli Archivi 2019
Il report relativo alla Settimana europea degli archivi, promossa dal Consiglio internazionale degli
archivi, viene rimandato ad altra riunione.
4. Varie ed eventuali
a) Riorganizzazione MIBAC
Robotti relaziona in breve sulla riorganizzazione del MIBAC, che pone problemi di eccessiva
centralizzazione di funzioni e autorizzazioni. Il Direttivo rimanda al Direttivo nazionale per le
eventuali osservazioni e critiche da indirizzare al Ministero.
La riunione è chiusa alle ore 17,45.
La presidente

Il segretario verbalizzante

Sara Rivoira

Vincenzo Tedesco

