Riunione Direttivo
Verbale n. 64
Torino, 20 luglio 2020
Alle ore 15 in modalità telematica attraverso un collegamento su webex, si riunisce il Direttivo
della ANAI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

Presenti: Sara RIVOIRA, Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI,
Vincenzo TEDESCO.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbali
2. Revisione del bilancio preventivo
3. Aggiornamento sul workshop Il Documento Elettronico
4. Programmazione delle attività per l'autunno 2020
5. Varie ed eventuali
Si dà atto che la presidente si collegherà dalle ore 15,30.

Prima della discussione, il segretario aggiorna circa la situazione delle iscrizioni, informando che ci
sono 70 soci in regola con il versamento della quota.
1. Approvazione verbali
Il segretario riferisce la situazione dei verbali delle riunioni del direttivo e delle assemblee:
- Verbale della assemblea di gennaio 2020: pronto con le correzioni di Maglietta: ai 4 allegati va
aggiunta la lettera della presidente. Viene approvato.
- Verbale direttivo n. 62 del 13 gennaio 2020: viene approvato.
- Il verbale del 6 dicembre risulta ancora da redigere: verrà approntato e comunicato ai membri del
direttivo per via telematica nelle prossime settimane.
- Il verbale della riunione del 27 marzo va ancora predisposto: sarà redatto in forma sintetica.

2. Revisione del bilancio preventivo
Ortolano dichiara di astenersi dalla discussione e dalle valutazioni di questo punto in quanto
ricopre il ruolo di membro del collegio dei Sindaci.
Si recepisce l'invito della tesoriera nazionale Maria Dora Palma per la ridefinizione dei bilanci
preventivi delle varie sezioni con i seguenti elementi:
Spese generali
- riduzione delle spese relative agli organi del 25%
Manifestazioni, Incontri, Convegni, Iniziative, Progetti
- sul Documento Elettronico, dal momento che il contributo degli amici dell'Archivio di Stato di
Torino non verrà ridotto, si delibera di non intervenire sul bilancio complessivo del workshop per
questo motivo. Il contributo dei partecipanti è voce da eliminare: vedasi il punto 3.
- Ospda, “Mettersi in proprio” incontro con il commercialista Gian Luca Bertoni dello Studio
Bertoni. L’incontro si è svolto virtualmente su piattaforma webex il 29 aprile, ha avuto un buon
riscontro di partecipanti: 34 iscritti più il docente e 4 membri del direttivo. Gli iscritti erano in
prevalenza archivisti libero professionisti, molti i soci juniores e 4 corsisti della Scuola di
Archivistica paleografia e diplomatica a cui era stata estesa la partecipazione. Era stata
preventivata la somma di euro 850 ed è stata spesa. Si rileva che lo Studio Bertoni ha offerto un
bonus di circa 1 ora e mezza di corso di cui si potrà usufruire in seguito: se ne occuperà il nazionale,
contattando lo studio. Tuttavia, il nazionale e la Sezione Liguria dovrebbero contribuire in qualche
misura alle spese dell'incontro.
- Ospda, incontro sul MEPA: è in sospeso. La previsione era di euro 300 di spesa.
- Ospda, incontro infestazioni e disinfezioni: si attende proposta alternativa di Silvia Colombano
per un incontro online, che sarà certo economicamente meno dispendioso. Non si ritiene di
ottenere un'entrata di euro 300.
Si precisa che per gli ultimi due incontri occorre verificare le previsioni di spesa indicandole
correttamente nel bilancio di previsione.
3. Aggiornamento sul workshop Il Documento Elettronico
Riferisce la presidente che nel mese di aprile si è svolto un confronto preliminare con Mariella
Guercio. Il Comitato scientifico del workshop si è riunito il 10 luglio scorso: il dibattito è stato
molto ricco e vario. Diego Robotti e Stefano Benedetto elaboreranno una prima riflessione e una
prima proposta di programma sui temi discussi (big data, intelligenza artificiale, il ruolo degli
archivisti nella riflessione tecnica e etica sull’uso e il riuso dei dati). Il prossimo incontro è fissato
per il 3 di agosto.
Il workshop 2020 non potrà svolgersi in presenza ma dovrà trasformarsi in evento digitale. Il
Politecnico offre lo spazio virtuale nella propria piattaforma dedicata specificatamente alle
iniziative on line (Videoconnect). Si dovrà prenotare lo spazio e chiarire con il Politecnico gli
aspetti tecnici dell’utilizzo.

È ipotizzato l’inserimento del workshop (o almeno di un evento lancio) all’interno della Biennale
della Tecnologia organizzata dal Politecnico che si svolgerà dal 12 al 15 novembre 2020; la
partecipazione alla Biennale prevede che il taglio dell’evento sia divulgativo e rivolto a un pubblico
vasto. A seguire potrebbero poi essere organizzati 2 o 3 incontri on line (della durata di 2 ore e
mezza o tre) dal taglio più scientifico e professionale dedicato a sottotemi più specifici.
Ortolano ritiene che il problema più importante è il budget preventivo da rivedere, data
l'organizzazione molto diversa. Non si tratta di spendere di meno, ma di ripartire diversamente le
risorse assegnate (attese dagli Amici dell’Archivio di Stato di Torino).
Si era parlato della possibilità di mettere mano ai contenuti del sito: occorre un progetto in questa
direzione, coinvolgendo il Comitato tecnico-scientifico dell’Anai, per individuare un soggetto cui
affidare questa delicata incombenza. La collaborazione di una università appare quanto mai
necessaria.
Chiara Quaranta non potrà più seguire le attività di segreteria organizzativa, che potrebbe
diventare incombenza ancora più significativa con l’aumento del numero di incontro e con il nuovo
mezzo da seguire. Rivoira ha contattato una persona che potrebbe occuparsene, un socio della
Sezione, Giovanni Jarre che oltre ad avere interesse sui temi del workshop ha esperienza nel campo
delle segreterie organizzative di eventi.
4. Programmazione delle attività per l'autunno 2020
OSPDA - Oggi si parla di archivi: incontro sulle disinfezioni e le patologie negli archivi. In sintesi,
Colombano propone di coinvolgere un biologo e un entomologo per spiegare gli aspetti delle varie
aggressioni e dei danni che insetti e muffe possono causare ai documenti di un archivio. Il
momento informativo andrebbe registrata. Robotti ritiene che l’impossibilità di vedere e constatare
dipersona in sede seminariale i danni prodotti da muffe e insetti sulla carta comprometta in parte
la riuscita dell'incontro. Propone di offrire le lezioni a titolo gratuito e di completarla l'anno
venturo con la lezione in presenza nell'archivio prescelto, l'archivio storico di Chieri.
Per il momento si decide di iniziare a organizzare i due incontri on line per il mese di ottobre, se i
professionisti saranno disponibili. Si ritiene di chiedere a Colombano di puntare agli aspetti di
prevenzione. A bilancio la previsione era di 250 euro. Robotti ipotizza che il corso, se di risultato
interessante, possa essere pubblicato sul sito della Sezione. Rivoira ritiene che il corso si possa
offrire alle sezioni Liguria e Lombardia, per recuperare partecipanti: ad esempio, 30 posti per i soci
di Sezione, 10 per i soci di altre sezioni. Perplessità sulla formula della riserva di posti: o si dedica il
corso ai soci iscritti in Sezione oppure si apre a tutti senza distinzioni. La pubblicizzazione
andrebbe anche "lanciata" sulla lista Archivi23.
La pubblicazione del filmato di formazione sul sito non pare plausibile: la registrazione non nasce
con l'idea della diffusione. Rivoira ritiene opportuno che il pubblico possa interagire con il relatore.
L'apertura dovrebbe essere limitata, non nazionale. Nell'ultimo caso, Rivoira si confronterà con la
socia Colombano. Robotti propone di pensare prima di tutto alla qualità: un incontro in due parti,

la prima ora di informazione e la seconda di interventi. Si ricorda che la piattaforma Webex può
ospitare al massimo 50 partecipanti.
OSPDA - Oggi si parla di archivi: incontro sul MEPA. Rimane in sospeso, perché la situazione
lavorativa degli archivisti, specie dei liberi professionisti,

è stata messa a dura prova

dall’emergenza sanitaria in atto. Forse il tema attualmente non interessa molto gli ALP. Secondo
Robotti una revisione del Codice degli appalti è alle porte, quindi occorre attendere tale riforma.
Altri incontri: sarebbe opportuno organizzare seminari, dove la coesione tra i soci viene favorita. Il
confronto con Marco Carassi degli Amici dell'ASTO potrebbe portare a individuare un tema di
rilievo (vedi l'incontro sugli archivi di persona). Per esempio i problemi di pubblicazione (vedi
proposta di Hapax editore su fonti storiche, editoria, fake news) o le presentazioni di libri sugli
archivi (proposta proveniente dalla socia Wanda Gallo). Temi utili di approfondimento sono molti.
La presidente esplorerà questa via tra i soci.
5. Varie ed eventuali
Non si sono ravvisati temi da discutere.
La riunione è chiusa alle ore 17,30.
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