
Assemblea ordinaria dei soci

Verbale

Torino, venerdì 24 gennaio 2020

Alle ore 15,45 presso l’Archivio Storico del Comune di Torino, via Barbaroux 32, Torino si 

riunisce in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’ANAI - Sezione Piemonte 

e Valle d’Aosta. Constatata la sussistenza del numero legale, il vicepresidente Susanna 

Maglietta apre i lavori.

La segreteria si avvale della collaborazione di Claudia Molino per la redazione del verbale.

PRESENTI

Soci ordinari: Roberta Audenino, Marinella Bianco, Ilaria Bibollet, Anna Borgi, Paola Briante, 

Alessandra Cesare, Augusto Cherchi, Silvia Colombano, Rosanna Cosentino, Diana Cossa 

Wanda Gallo (delega a Claudia Molino), Benedetta Gigli, Susanna Maglietta, Alessandra 

Mazza, Claudia Molino, Francesca Ortolano, Chiara Quaranta, Diego Robotti, Erika Salassa 

(delega a Ilaria Bibollet), Elisa Salvalaggio, Brunetta Santi (delega a Vincenzo Tedesco), 

Vincenzo Tedesco, Raffaella Valiani.

Soci juniores:  Francesca Carera, Gabriele Solletti, Valentina Sant.

Uditrice: Caterina Thellung.

ORDINE DEL GIORNO:

   1. Relazione sulla vita della Sezione nel 2019

2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2019 e approvazione bilancio preventivo 

2020

3. Programma attività della Sezione per l'anno 2020 e presentazione prossime iniziative
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4. Varie ed eventuali

La vicepresidente Maglietta legge un messaggio della presidente Sara Rivoira che non è 

presente causa infortunio. Rivoira sottolinea soprattutto l’importanza di attivare una 

campagna associativa per contrastare il calo di soci.

Maglietta illustra le attività del 2019 (vedi relazione). Intervengono inoltre alcuni soci 

sollecitati da Maglietta per per spiegare meglio le attività  in cui sono stati direttamente 

coinvolti:

⦁ Marco Carassi interviene relativamente al IX convegno degli archivisti dell’Arco 

alpino occidentale, svoltosi ad Avignone il 17-19 ottobre 2019, illustrandone la 

buona riuscita; aggiunge anche notizia dello spettacolo teatrale su Adele Sellon, 

ricavato da documenti d’archivio.

⦁ Marinella Bianco illustra le iniziative dell’Associazione Tacafile relative al decennale 

del Centro rete biellese archivi, tessile e moda e ai futuri progetti sul tema, svoltosi 

a Venaria Reale (nei locali del centro restauro) in data 21-22- novembre 2019, che 

sono state positive; inoltre prospetta una ripresa dell’iniziativa Archivi della Moda 

nel ‘900 con la collaborazione dell’ANAI nazionale e interviene descrivendo le 

iniziative culturali di Groupar nella Val Grana (Cuneo).

⦁ Diego Robotti relaziona brevemente su una riunione che ha avuto luogo con il 

nuovo assessore regionale alla cultura relativamente ai tavoli di lavoro regionali 

sulla cultura. L’impressione è che si voglia continuare con la linea 

dell’amministrazione precedente.

Viene poi illustrata la situazione dei soci, che sono in calo in tutte le tipologie (vedi allegati 1 

e 2 slides e relazione). Francesca Ortolano conferma che il calo è in aumento da qualche 

anno, non sono mai state fatte campagne mirate per attrarre nuovi soci o per recuperare 

quanti hanno lasciato l’Associazione. Si sono proposte diverse iniziative (corsi, workshop, 

giornate informative), anche riprendendo gli argomenti proposti tramite un questionario 

che erano stato distribuito ai soci e che aveva avuto molte risposte di persone 

potenzialmente interessate, ma si osserva che le adesioni sono state basse e i partecipanti 

sono sempre gli stessi.

La situazione del calo degli iscritti si registra anche in altre sezioni, e si sta pensando di 

valutare iniziative comuni, in particolare con le sezioni Liguria e Lombardia.

Si discute, su impulso di Marinella Bianco, sulla possibilità di effettuare riunioni sul 

territorio, non sempre a Torino, e di organizzare incontri  che oltre ad essere utili abbiano 

anche una connotazione di svago e piacevolezza (ipotesi incontro aperitivo)

Viene ampiamente discusso dall’assemblea il problema della partecipazione alle attività da 

parte di non soci o ex soci, chiedendosi se non sarebbe opportuno aprire le iniziative 

solamente ai soci, per incentivare le iscrizioni, anche se non è sempre possibile farlo, 
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soprattutto quando si organizzano incontri in collaborazione con enti e istituzioni diverse. Si 

rileva, infine, che non è importante solo promuovere l’aumento del numero di soci ma 

anche la partecipazione agli incontri, che comunque è sempre bassa, soprattutto in 

occasione dell’assemblea annuale, che dovrebbe essere sentita invece come un’importante 

occasione di confronto.

Solletti, rappresentate dei soci juniores riferisce che si è tenuta una riunione nazionale dei 

rappresentanti di tutte le sezioni a Firenze, durante la quale è stato messo a punto un 

questionario che sarà presto distribuito a tutti i soci di questa categoria per intercettarne le 

esigenze.

Si passa, poi, all’analisi del bilancio consuntivo, (vedi allegato 3) che viene illustrato dalla 

tesoriera Chiara Quaranta, che ne evidenzia un lievissimo passivo. Si passa alla votazione. Il 

bilancio viene approvato all’unanimità.

Viene poi sottoposto all’assemblea il bilancio preventivo. (vedi allegato numero 4)

Il Direttivo illustra le attività già programmate e messe a bilancio:

⦁ Incontro gratuito per soci e non soci con un commercialista sugli adempimenti 

fiscali, previdenziali, burocratici per l’avvio dell’attività di archivista libero 

professionista, già programmato per il 28 febbraio, verrà aperto anche ai soci della 

sezione Liguria chiedendo un piccolo contributo alla sezione stessa.

⦁ Incontro informativo aperto ai soci ANAI per conoscere e usare il MEPA (mercato 

elettronico della pubblica amministrazione), utile a conoscere condizioni, procedure 

e modalità per lavorare negli archivi delle pubbliche amministrazioni.

⦁ Riedizione del corso “Prendiamoci cura dei nostri Archivi. Infezioni e infestazioni 

negli archivi: come prevenirle e curarle”, organizzato dalla socia Silvia Colombano.

Altre spese previste sono:

⦁ Acquisto di un pc portatile.

⦁ Sistemazione dei contenuti presenti nel sito del documento elettronico per 

consentirne una più agevole consultazione. Bianco fa presente che lo IAAD (Istituto 

d’Arte Applicata e Design) di Torino potrebbe essere un partner interessante per 

tele riorganizzazione.

Le spese verranno effettuate anche attingendo al fondo di accantonamento che ammonta a 

circa 28.000 euro.

Il bilancio preventivo viene messo ai voti ed approvato all’unanimità.

L’assemblea si chiude alle 17.20.
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La vicepresidente di Sezione

Susanna Maglietta

Il segretario verbalizzante

Vincenzo Tedesco
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Relazione attività 2019 
 
VITA DELL’ASSOCIAZIONE 
 
4-6 Aprile 2020 si è tenuta a Roma, l’Assemblea annuale di Soci, che ha visto il rinnovo del 
direttivo nazionale, del collegio probi viri e sindaci. 
Sono risultati eletti 
Il  Consiglio Direttivo:  

PROCACCIA Micaela, Presidente 
PESCINI Ilaria, Vicepresidente             
PALMA Maria, Tesoriere 
MINEO Leonardo, Segretario 
CONTEGIACOMO Luigi, Vicesegretario                     
LA SORDA Bruna 
LAURENZI Massimo 

Rappresentante soci juniores 
LEONI Riccarda 
 
Collegio dei Probi viri 
OREFFICE Susanna (Presidente del Collegio), CARASSI Marco, GALLO Wanda 
 
Collegio dei Sindaci 
SEVERI Patrizia (Presidente del Collegio), CERIONI Isabella, ORTOLANO Francesca  
 
70 anni di ANAI: incontri e convegni 
Tale anniversario ha messo in moto riflessioni e iniziative, volte da un lato a ricostruire e leggere i 
70 anni trascorsi per ANAI e per la professione archivistica, dall’altra a indirizzare verso il futuro lo 
sguardo, per capire che associazione vogliamo essere, cosa intendiamo fare in un mondo che è 
sensibilmente cambiato, quali sono i nostri interlocutori oggi, in che modo le nostre energie vanno 
indirizzate, verso quali obiettivi. 
Trento, 21-22 novembre 2019, Storia. Comunicazione. Diritti. Gli archivi nella società civile 
contemporanea. 
Il convegno è stato organizzato dal Direttivo nazionale e dalla Sezione Trentino Alto Adige - e in 
collaborazione della Provincia Autonoma di Trento, in un luogo che ha visto proprio la nascita 
dell’Associazione dal momento che nell'estate del 1949, si tenne una delle riunioni che avrebbero 
portato, nell'autunno di quell'anno, alla nascita della nostra Associazione. 
 
Roma, 13 dicembre 2019, ICBSA (Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi) La memoria 
degli archivisti. Fonti orali per la storia del mestiere di archivista, durante il quale è stato 
presentato il progetto di costruzione delle fonti orali attraverso le interviste a grandi archivisti. 
 
Il 14 dicembre si è tenuta a Roma la Conferenza dei presidenti regionali, la prima dopo 
l’entrata in carica del nuovo direttivo nazionale e l’idea condivisa intorno a cui si è sviluppato il 
dibattito è stata quella che la nostra associazione debba percepirsi e proporsi come un organismo 
articolato e plurale capace di muoversi sia sul versante di un coordinamento a livello centrale, sia 
su quello della messa in valore delle peculiarità dei territori. 
La parola chiave infatti è stata “fare rete”. Una rete di relazioni: perché ANAI collega archivisti fra 
loro e con le istituzioni archivistiche. Una rete di idee e di contenuti: perché ANAI promuove 
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riflessioni sugli archivi e sulla disciplina archivistica. Una rete di formazione e di aggiornamento 
professionale: perché ANAI promuove corsi e incontri di vario tipo. 
 
ATTIVITÀ  DI SEZIONE 
Per quanto riguarda le iniziative organizzate direttamente da ANAI: 
Per il ciclo “Oggi si parla di Archivi”, incontri di aggiornamento professionale: 

 
� 1 aprile 2019: “Mèmora per gli Archivi. La nuova piattaforma digitale pubblica 

per i beni culturali piemontesi” (Torino - Regione Piemonte), in collaborazione con la 
Regione Piemonte, presentazione della nuova piattaforma regionale, interventi di Dimitri 
Brunetti (Regione Piemonte) e Patrizia Rossi (CSI Piemonte). 

� 20 settembre 2019: “Fare gli archivisti al tempo del GDPR. Il Regolamento UE 
2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati nella quotidianità del 
lavoro archivistico” (Torino - Archivio Storico della Città di Torino), seminario con l’avv. 
Giuseppe Vitrani e la socia Francesca Ortolano. 

Partecipanti: 55 
 
Workshop Il Documento elettronico, X edizione 

• 6 novembre 2019: Workshop Il Documento elettronico, X edizione, “Archivi 
digitali. A che punto siamo? Modelli, strategie e prospettive per la tutela, la 
conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico digitale” (Torino - 
Politecnico di Torino), in collaborazione con Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 
Torino, Archivio di Stato di Torino, Politecnico di Torino. 

Anche quest’anno il programma e i lavori del workshop sono stati sviluppati attraverso i lavori 
preparatori del Comitato scientifico, nominato lo scorso anno e coordinato dalla prof.  Mariella 
Guercio, referente scientifico fin dagli esordi. Come di consueto dobbiamo ringraziare 
l’Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino, che ha finanziato la giornata, nel quadro 
del progetto Manutenzione della memoria territoriale, sostenuto da Compagnia di San Paolo. 
 
Partecipanti: 75 

 
La Sezione ha collaborato alla realizzazione del corso di formazione organizzato dalla Segreteria 
Formazione nazionale: 
 

• 18-18 marzo 2019, Data Application e Regolamento Europeo. Applicazione del 
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e conseguenze in 
ambito documentario (Torino - Archivio Storico della Città di Torino) con i docenti 
Carlo G. Alzati (Medas), Giulia Barrera (Direzione Generale Archivi) e avv. Silvia Boschiello. 

Partecipanti: … 
 
Per le collaborazioni a convegni: 

• 20-21 marzo 2019: iniziative del GIAI Gruppo Italiano Archivisti d’Impresa, con assemblea 
e seminario dal titolo Global archives: gestire gli archivi d’impresa oltre i confini 
nazionali (Torino, Fondazione 1563 e Pessione di Chieri, Casa Martini) 

• 17-19 ottobre 2019, Avignone, ANAI è stato partner del IX convegno degli Archivi 
dell’arco alpino occidentale, “Lacune degli archivi, vuoti della memoria?”. 
Numerosi sono stati gli interventi a cura di soci della Sezione. 

Partecipanti 9 dal Piemonte. 

• 23-24 novembre 2019, Venaria Reale, ANAI ha collaborato all’iniziativa organizzata 
dall’Associazione Tacafile di Trivero (BI), Anteprima del decennale del Centro Rete 



   

http://piemonte.anai.org - info.piemonte@anai.org 
Partita IVA 05106681009 - Codice fiscale 80227410588 

 

 

 

Biellese Archivi Tessili e Moda e degli Archivi della Moda del ‘900, con intervento 
di Diego Robotti e partecipazione ai tavoli di Vincenzo Tedesco e Sara Rivoira. 

Partecipanti: 20 circa. 
Nel quadro delle attività MAB Piemonte, si sono susseguiti gli incontri del coordinamento, oltre 
ai seguenti appuntamenti: 
 

• 10 maggio 2019, Salone del Libro di Torino, SOS La cultura e i suoi nemici, Workshop 
di aggiornamento rivolto ai professionisti della cultura sull’attuazione dell’art. 30 del 
Secondo Protocollo dell’Aja del 1999 e sul ruolo dell'International Blue Shield. 

Partecipanti: … 

• 21 settembre 2019, gita MAB a Savigliano: visita al Museo della Fabbrica presso lo 
stabilimento Alstom, all’Archivio storico/Centro della Memoria, alla chiesa di San Pietro e 
al Museo Civico.  

Partecipanti: 5 
Come ANAI Piemonte e Valle d’Aosta siamo intervenuti in alcuni incontri: 

• 14 giugno 2019, Groupar: un processo collettivo di confronto e progettazione, Caraglio (CN), 

intervento di Sara Rivoira 

Partecipanti: 20 
 
Siamo inoltre presenti, insieme ad altre associazioni che avevano animato il Comitato emergenza 
cultura, ai Tavoli di lavoro sulla cultura, indetti dalla Regione Piemonte: il delegato di Sezione 
è Diego Robotti. 
 
La Sezione ha, infine, coordinato una decina di eventi legati alla Settimana Internazionale 
degli Archivi, promossa dall’ICA (International Council on Archives) dal 3 al 9 giugno 2019. 
 
TESORERIA 
Dal febbraio 2019 è stata nominata tesoriera della Sezione la socia Chiara Quaranta, che aveva dato 
la sua disponibilità a ricoprire questo incarico dopo Stefano Rolla. Con l’occasione si è provveduto 
ad aggiornare le firme sul conto. 
 
SOCI E FINANZE 
Proprio su questo aspetto vorremmo richiamare la vostra attenzione e lasciare spazio al dibattito in 
questa assemblea.  
La nostra sezione pur se si colloca fra le sezioni più numerose ha visto in questi ultimi anni un 
leggero calo del numero di soci: non tutti rinnovano la loro quota e soprattutto per quanto 
concerne gli Enti Sostenitori rileviamo un calo significativo su cui ci sembra importante richiamare 
l’attenzione e rispetto al quale andrebbero meglio comprese le ragioni. La necessità di lavorare 
maggiormente e in maniera coordinata sulla Campagna iscrizioni è stato uno dei temi dibattuti 
durante un incontro che il Direttivo di Sezione ha avuto con due membri del direttivo nazionale, 
Ilaria Pescini e Leonardo Mineo nel novembre 2019 ed è anche stato ribadito dalla nostra Sezione 
alla Conferenza dei presidenti a Roma. 
Come direttivo abbiamo iniziato a confrontarci su questo aspetto e a cercare di proporre iniziative 
volte ad avvicinare ad ANAI coloro che si avviano alla professione (per esempio organizzando 
l’incontro con il commercialista tributarista), e vorremmo concentrarci un po’ su questo tema, chi 
dei soci fosse interessato o disponibile a contribuire al dibattito sarà il benvenuto. 



������� ��	
�� ����

�����

����������	��
���� ��������

��	��
����
����
���� �����

�����
���
�����	��
��������������� �����
�!�����
�	�����"# �$�����

�����
���
������"��	��
��������������� �����
 �������

������ �������� �������� ��������

�������� �!��"�

%&
�
�'������
 �����

%&
�
���(��� �$))�)�

%&
�
��
�
�����*
�!�������*
��
��	���
# ����

%&
�
��
(�
�
��� ����

+���
��
��� $�$�

%
�,� �����
��
��
�
,
��	�������� ������
�����(��*
 �)���

���'�����&���
��&� ���
����
�'�
���� �����
�-.���&���
���� ������

������ ���� ����#��� $����#���

�%"��!"�

��,�����/���*�,�/������������������
� -���� -����

������ &���� &���� ����

'�!(�)"� ��

	�����%����*����	�
�������+���,������-��*�������
����.$���,��/������0

�����
���
�����	��
�&���
��&� ���
����������� �����
 -�-���

%&
�
� ����

������ -�-���

(� "'����)"� "$" 1� �!"$1� 2�� "$�!�����"

3��4�5�*�"���	-,�������������
	��6��
/
���

+�����'	�� ��������

����� ���
�&���
��&���� �)�����

�����
���
�������������� �����
�&
�����������%
(�
�
��� �������

���'������&
�
�,��((���
�����(��
� ���
������ )�-���-�

�
(����� ������	���.,��
���(
�����
�%����0
'�
�&	''���� ���
����� ����$���

+��
���( ��$�����

1�
���&��� ���
�
��
���  � ���
����
������(������ ����$�

+��������
�����
�� �����
 $�����

������ ��������� �����&��� �#����

'����+�
���	5
7
��
������,*������%�!�8���
�����9��9����0

+�����'	���&���
��&���� ������

2��
� ���,,��3������ ��-���

���'������&
�
��
������ �����

������ ##���� #&#��� �&���

%�	���������	5
7
��������
����������,�����	-���
�����	
�/
������	�:
����8;
��������$

�&���7�,<�������0�

+��������
����
���(���  � ���
 ������

������ ������

�������
����!1")"�� �#�&�&��� �#�&#���� $�&�#�

� �"�$���/
�����
�,�������2�����=������$�;
���	
��1���-��
7������



Entrate Uscite Saldo

QUOTE

Raccolta quote 2020 2.500,00

Trasferimento quote 2019 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%) 1.875,00

Trasferimento 25% quote 2019 da ANAI Nazionale 1.100,00

TOTALE 3.600,00 1.875,00 1.725,00

SPESE GENERALI 

Spese bancarie 180,00

Spese organi 1.125,00

Spese telefoniche (ricariche cellulare) 0,00

Spese segreteria 0,00

Cancelleria 100,00

Servizi internet e eventuali dotazioni tecnologiche 200,00

Dotazioni tecnologiche (PC e telefono) 600,00

TOTALE 0,00 2.205,00 -2.205,00

EDITORIA

Rivista "Archivi" in formato cartaceo 50,00 50,00

TOTALE 50,00 50,00 0,00

MANIFESTAZIONI-INCONTRI-CONVEGNI-PROGETTI

Workshop Il documento elettronico IX edizione

Contributo 10.000,00

Previsione di spesa 10.000,00

Aggiornamento redazione e arricchimento bibliografico sito sezione e sito DocEL 1.000,00

TOTALE 10.000,00 11.000,00 -1.000,00

Oggi si parla di Archivi - Incontro sugli aspetti fiscali dell'avvio della professione

Previsione di spesa 850,00

TOTALE 0,00 850,00 -850,00

Oggi si parla di Archivi - Archivi. Prendiamoci cura dei nostri Archivi. Infezioni e 
infestazioni negli archivi: come prevenirle e curarle II edizione

Previsione di spesa 250,00

Contributo partecipanti a spese di organizzazione 300,00

TOTALE 300,00 250,00 50,00

Altri incontri in programma (incontri su trattamento fiscale, previdenziale e 
piattaforma MEPA)

Previsione di spesa 300,00

Contributo partecipanti a spese di organizzazione

TOTALE 0,00 300,00 -300,00

TOTALE di ESERCIZIO 13.950,00 16.230,00 -2.280,00

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio Preventivo 2020


