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Riunione Direttivo 

Verbale n. 63 

Torino, 27 marzo 2020 

 

Alle ore 15 in modalità telematica si riunisce il Direttivo della ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

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

Gabriele SOLLETTI. 

PARTECIPA IL TESORIERE Chiara QUARANTA 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Revisione Programma attività Sezione 

2. Documento elettronico 

3. Iniziative di terzi 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Revisione Programma attività Sezione 

Si premette che in questo periodo di pandemia dovuta alla diffusione del “nuovo coronavirus” ha 

reso ogni attività di ardua realizzazione, dato il confinamento stabilito dal Governo a tutela della 

salute della cittadinanza. 

Il seminario su disinfezioni e infestazioni, previsto per la primavera, dovrebbe slittare a settembre. 

Il seminario sugli archivi di architettura è attività cui il direttivo tiene molto, occorre individuare 

modalità e tempistica. 

Seminario sugli aspetti fiscali della professione, dal titolo “Mettersi in proprio”: si sta pensando di 

proporlo in modalità telematica, possibilmente tra fine aprile-inizio maggio. Con il Dott. Bertoni, 

dello studio di commercialisti Bertoni con cui Anai ha sottoscritto una convenzione,  si concorderà 

la data più opportuna. Si manterranno sostanzialmente i contenuti di programma già previsti per la 

lezione che doveva avere luogo in presenza a fine febbraio, ma si darà anche spazio a richieste dei 

partecipanti e chiarimenti fiscali di carattere contingente, connesse con i provvedimenti adottati 

dal governo  per l’ emergenza sanitaria in atto. 

 

2. Documento elettronico 
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Si dà atto che è necessario che prima dell’estate si riunisca il comitato scientifico, al fine di definire 

temi e modalità dell’iniziativa, attività tra le principali della Sezione. Occorre anche un breve 

bilancio sull’esito della scorsa edizione. Secondo Robotti il workshop va notevolmente rinnovato, 

magari promuovendolo in modalità telematica, data l’incertezza sull’andamento della pandemia. In 

tal modo, le risorse dedicate alla logistica potrebbero essere utilizzate per migliorare altri aspetti 

del worskshop, come il sito dedicato. Si intende seguire come possibile tema l’accelerazione alla 

trasformazione digitale che la pandemia ha reso più rapida e urgente. Si ritiene opportuno 

coinvolgere il Ministero dell’Innovazione tecnologica e individuare alcuni case history. Rivoira 

prospetta la possibilità di uno slittamento dell’appuntamento alla primavera del 2021 se 

l’emergenza sanitaria non permettesse in autunno la ripresa delle attività. Occorrerà confrontarsi 

su questa questione e sull’erogazione del contributo con l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato 

di Torino, e discutere con i partner Archivio di Stato di Torino, Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta e con il Politecnico di Torino. 

 

3. Iniziative di terzi 

a. Si riferisce dell’organizzazione della manifestazione “Archivissima” e “Notte degli archivi”, 

messe a punto dall’associazione Archivissima, e trasformate in evento completamente digitale. 

In tale occasione, Polo del ‘900, Anai e ICAR organizzano il convegno “L’archivio aumentato”. 

b. Progetto Pinch (Pinerolo Chieri), proposto da Marinella Bianco: si tratta di una rete di archivi 

tessili che potrebbe coinvolgere il Pinerolese e il Chierese. Nella prima area, Bianco ha potuto 

verificare un notevole interesse dei soggetti interpellati (Comuni, musei, associazioni). Si dibatte 

del ruolo che Anai potrebbe svolgere, e per il momento pare che si possa concedere una sorta di 

patrocinio, in attesa di capire meglio come tale progetto verrà contestualizzato. 

c. Proposta di seminario sull’uso delle fonti: Tedesco informa che l’editore Riccardo Lorenzino 

(Hapax) propone di organizzare una pubblica riflessione sul rapporto tra archivi e utenti, in 

relazione alle strumentalizzazioni che talvolta le fonti subiscono una volta individuate e 

pubblicate. Si ritiene interessante il tema, ma ci si interroga sul ruolo dell’archivista in tale 

processo di diffusione della conoscenza, dato che il suo compito è mettere a disposizione le fonti, 

non tanto quello di monitorare l’esito delle ricerche. 

 

4. Varie ed eventuali 

Si rende poi noto che l’annuale assemblea nazionale dei soci non potrà essere svolta come di 

consueto in primavera ma avrà luogo in settembre. 

 

La riunione è chiusa alle ore 17,30. 

La presidente 

Sara Rivoira 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 

 


