ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 59
Torino, 27 settembre 2019
Alle ore 15 presso la sede dell’Istituto Salvemini - ISMEL di Torino (Polo del 900, via del Carmine, 14
- 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 Marinella Bianco, Marco Carassi.

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Approvazione verbale della riunione di Direttivo del 17 giugno 2019

2.

Programmazione attività formazione 2019/2020

3.

Attività della Sezione: stato dell'arte

4.

Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo del 17 giugno 2019
Il verbale, contraddistinto dal numero 58, viene approvato.
2. Programmazione attività formazione 2019/2020
Il direttivo prende in esame le proposte formative dell’Anai nazionale e si interroga su quali linee
seguire per le proposte di Sezione. Una questione dibattuta è se si debbano proporre corsi nazionali
come sono stati concepiti oppure se si possano adattare alla realtà regionale e alle caratteristiche
dei soci, per la scelta dei docenti e per l’aspetto storico-documentario Si propone di avere una
programmazione che preveda una scansione di quattro sessioni formative nel corso dell’anno: un
corso di formazione del tardo inverno, uno (o più incontri) di Oggi si Parla di Archivi in primavera
e uno in autunno, il workshop Il Documento elettronico in inverno.
Per il I semestre 2020 si decide di non organizzare nessun corso di formazione. Per il II semestre i
soci Tedesco e Robotti ritengono di poter lavorare a preparare un corso sulla cartografia che
includa elementi già messi a punto dal corso nazionale e una parte che tratti aspetti peculiari della
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storia documentaria dei domini sabaudi (e anche asburgici, per la parte orientale dell’odierno
Piemonte).
Per la sessione primaverile del ciclo Oggi si parla di archivi si propongono i seguenti incontri:


un incontro a gennaio-febbraio dedicato alla “cassetta degli attrezzi” destinato a coloro che
stanno entrando nel mondo della professione archivistica; l’incontro dovrà essere
sviluppato anche in chiave di campagna associativa per i soci juniores;



un incontro a marzo-aprile dedicato al MEPA;



una seconda edizione dell’incontro “Prendiamoci cura dei nostri Archivi. Infezioni e
infestazioni negli archivi: come prevenirle e curarle” curato dalla socia Silvia Colombano; la
sede potrebbe essere per questa edizione l’Archivio Storico del Comune di Chieri.

Per la sessione autunnale di Oggi si parla di archivi si ipotizza la realizzazione di uno o più incontri
dedicati a specifici e circoscritti temi inerenti la gestione documentale.
3. Attività della Sezione: stato dell'arte
a) Workshop Il Documento elettronico 2010
La preparazione del workshop sul Documento Elettronico assorbe molte delle energie della
Sezione. Quaranta riferisce su vari aspetti organizzativi, in particolare l’adesione dei relatori
prescelti, la suddivisione dei lavori in due giornate, pernottamento e viaggi.
La seconda giornata, che secondo quanto discusso all’interno del Comitato scientifico avrebbe
dovuto includere un confronto sulle necessità e sulle prospettive di governance politica degli
archivi digitali, non ha ancora preso forma soprattutto per la mancanza di indicazione e conferme
ricevute sui relatori più adeguati. Vista la necessità urgente di definire il programma e diffondere la
pubblicità del workshop, il Direttivo decide di non procedere con l’organizzazione della seconda
giornata.
b) Decennale degli archivi tessili e della moda
La proposta di un workshop dedicato al tema giunge dall’Associazione Tacafile e dalla socia
Marinella Bianco, da anni referente di Anai per il Centro rete biellese archivi tessile e moda. Anai
dovrebbe fare da partner scientifico dell’evento, previsto per la fine di novembre: l’organizzazione è
accompagnata da iniziative proprie del DocBi e di vari enti del Biellese, tesi all’esaltazione del
passato industriale della città di Biella, e da due gite nel Chierese, altro distretto industriale del
comparto tessile.
4. Varie ed eventuali
a) Tavolo della cultura e Tavolo tematico biblioteche, archivi, centri di documentazione, istituti
culturali e filiera del libro e della lettura della Regione Piemonte (L. R. 11/2018)
La Sezione Piemonte e Valle d’Aosta è uno dei membri già designati ai due tavoli istituti dalla
Regione Piemonte in base alla L.R. 11/2018. È necessario nominare un rappresentante. Il Direttivo
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concorda nel nominare Diego Robotti che ha seguito l’intero percorso per la scrittura della legge
regionale sulla cultura. Robotti dà la propria disponibilità.
b) Elenchi dei professionisti del MiBACT
La imminente pubblicazione di elenchi di professionisti, messa a punto dal MiBACT (Decreto
ministeriale 20 maggio 2019, n. 244) ha ingenerato tra i soci molta attenzione, anche in relazione
all’attività con l’attività dell’Anai di attestazione di qualità e qualificazione professionale. Occorre,
in tal senso, informare i soci; appena il Ministero emanerà le procedure per l’iscrizione agli elenchi
il Direttivo si propone di organizzare un incontro del ciclo “Dillo all’Anai” dedicato a questo tema
insieme a Bruna La Sorda, che è il referente del Direttivo nazionale.
c) Visita MAB a Savigliano
Tedesco riferisce del felice esito della visita MAB a Savigliano, svoltasi il 21 settembre scorso. La
partecipazione è stata molto scarsa nel numero, ma le attività proposte dall’archivista di quel
Comune, Silvia Olivero, hanno fornito molti stimoli (visita al Museo ferroviario, al Centro della
memoria, ai fondi archivistici e librari della famiglia Derossi di Santarosa, al museo civico).
La riunione è chiusa alle ore 17,45.
La presidente

Il segretario verbalizzante

Sara Rivoira

Vincenzo Tedesco
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