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Riunione Direttivo 

Verbale n. 61 

Torino, 6 dicembre 2019 

 

 

Alle ore 16 presso la sede dell’Archivio Storico della Città di Torino (via Barbaroux, 32), si 

riunisce il Direttivo della ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

PRESENTI: Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI, Vincenzo TEDESCO. 

 

PARTECIPA IL TESORIERE Chiara QUARANTA 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo 

2.  70° anniversario dell'Anai 

3.  Attività della Sezione: stato dell'arte 

4.  Programmazione attività formazione 2019/2020 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo 

Viene approvato il verbale della riunione del 27 settembre 2019. 

 

2. 70° anniversario dell'Anai 
 

L’Anai nasce a Orvieto nel 1949 per iniziativa di Emilio Re (1881-1967). 

La vicepresidente riferisce del convegno di Trento, che si è tenuto al Palazzo delle Albere, il 21 e 22 

novembre, dedicato proprio a “Storia. Comunicazione. Diritti. Gli archivi nella società civile 

contemporanea”, nel quale verranno affrontati i temi del rapporto fra la conservazione degli archivi 

e lo studio della storia, la comunicazione e la certificazione dei diritti. Sono intervenuti storici, 

archivisti ed esponenti del mondo della  cultura e della comunicazione. 
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3. Attività della Sezione: stato dell'arte 

 

Decennale archivi del tessile e della moda: Tedesco riferisce sul seminario appena 

conclusosi a Venaria reale, curato dall’Associazione Tacafile e sostenuto dall’Anai e da altri partner. 

Si tratta di una ampia riflessione sul ruolo che la documentazione tessile riveste nell’ambito della 

storia dell’industria e creatività italiana. L’esperienza del Centro rete biellese archivi tessile e moda 

induce a cercare di formare nuove aggregazioni e a promuovere ulteriori ricerche. Partner è anche 

il Portale Archivi della Moda del Novecento, messo a punto dalla DGA dieci anni or sono. 

L’ANAI ha dato un contributo sia nella parte organizzativa sia nei lavori delle due giornate, i 

partecipanti avevano profili molto eterogenei fra loro. A questo punto del percorso si tratta di 

decidere che tipo di partecipazione si pensa per ANAI nel progetto futuro, tenuto conto che 

l’iniziativa è già stata presentata è condivisa con il Direttivo nazionale e con la Presidente 

Procaccia. Dall’incontro di Venaria è emersa la possibilità di traghettare l’iniziativa verso la DGA 

(vedi suo coinvolgimento nel Portale della Moda); in tale prospettiva ANAI si deve fare parte attiva 

in tale spinta propositivo verso DGA, non necessariamente nella prospettiva di avere il ruolo di 

coordinamento del progetto. Viene ribadita la necessità che il progetto abbia una organizzazione 

molto chiara e strutturata, perché gli attori coinvolti sono molteplici. 

 

4. Programmazione attività formazione 2019/2020 

 
Ciclo Oggi si parla di archivi 

In programma un incontro sul tema della Partita iva e altri adempimenti per diventare libero 

professionista, potrebbe svolgersi a metà febbraio 2020 (date indicative venerdì 24 febbraio) in 

orario 14.30-17.00, che sia aperto anche ai soci delle altre due regioni limitrofe (Liguria e 

Lombardia). Il seminario è rivolto ai soci in regola, soci juniores, scuola Apd. 

 

Si discute della possibilità di fare un incontro informativo sul Mepa, che potrebbe condurre la 

socia di ANAI Sardegna Lorena Stochino, che ha curato l’accreditamento di Anai nel Mepa, magari 

in orario 14.00-17.00 per esempio intorno al 27 aprile 2020, con sede in Archivio della Città, 

gratuito e aperto ai soci. 

 

Disinfezioni e disinfestazioni II edizione: si ritiene utile riproporre il seminario, tenutosi a 

Moncalieri nell’ottobre 2018, condotto dalla socia Silvia Colombano. Si ipotizza di chiedere al 

Comune di Chieri la disponibilità ad accogliere la nuova edizione. 

 

Altre iniziative 



 
ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

 
 

www.piemonte.anai.org – info.piemonte@anai.org 
 

Using Archives, seminario sull’archiviazione digitale in architettura: la socia Chiara Quaranta 

propone una seconda edizione del seminario (la prima è stata tenuta il 23 maggio 2017) sul 

programma della quale sta lavorando e ha intenzione di sottoporlo al Direttivo nei prossimi mesi. 

 

5. Varie ed eventuali 

Si discute dei rapporti con la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e Valle 

d’Aosta, si propone di fare un incontro con la Soprintendente Rossi per condividere attività di 

interesse comune. Un tema su cui confrontarsi sarà anche quello dell’elenco fornitori e sua 

gestione. 

 

Si discute della pubblicazione dei verbali del Direttivo: la prassi è quella di pubblicare i verbali sul 

sito ANAI, Ortolano ritiene necessario aggiornare e rivedere l’iter per verificare la compatibilità con 

la normativa sulla protezione dei dati personali, avanzando l’ipotesi di dotarsi di una sorta di area 

riservata ad accesso controllato a cui possono accedere soci e socie per leggere i verbali. Si decide 

tuttavia di rimettere al nazionale il tema. 

 

 

La riunione è chiusa alle ore 18,15. 

 

La presidente 

Sara Rivoira 

 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 

 


