
Conferenza dei Presidenti del 13 aprile 2018

VERBALE

Il giorno  venerdì 13 aprile 2018, alle  ore  13.00  a Roma, presso la sede  della

Biblioteca  nazionale,  Viale  Castro  Pretorio,  105,  nella  sala  riunioni  della

Direzione,  III  piano, si  è  tenuta  la  Conferenza dei Presidenti delle Sezioni

regionali ANAI, con il seguente ordine dei lavori: 

1. Comunicazioni della presidente e condivisione dei punti all'Odg 
dell'assemblea;

2. Illustrazione dei bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018;

3. Sintesi delle attività 2017 e della programmazione 2018 delle Sezioni 

regionali;
4. Varie ed eventuali

Sono  presenti  per  il  Direttivo  nazionale  Bruna  La  Sorda;  Monica  Martignon;

Leonardo  Mineo  (segretario  verbalizzante);  Lorena  Stochino;  Grazia  Tatò  e  il

rappresentante juniores Massimo Laurenzi; Gilda Nicolai (Tesoriere nazionale); per

il Collegio dei probiviri  Paola Briante e Marco Carassi;  per il  Collegio dei sindaci

Isabella Cerioni; per le Sezioni Simona Bo (Presidente Sezione Liguria); Francesca

Desogus  (Presidente  Sezione  Sardegna);  Caterina  Del  Vivo  (Presidente  Sezione

Toscana); Giulia Turrina (Sezione Veneto); Stefania Di Primio (Presidente Sezione

Abruzzo); Marina Dorsi (Presidente Sezione Friuli Venezia Giulia); Pamela Galeazzi

(Direttivo Sezione Marche); Francesca Ortolano (Direttivo Sezione Piemonte e Valle

d’Aosta); Allegra Paci (Presidente Sezione Marche); Enrico Paris (Direttivo Sezione

Umbria); Sara Rivoira (Presidente Sezione Piemonte e Valle d’Aosta); Patrizia Severi

(Presidente Sezione Lazio); Vincenzo Tedesco (Sezione Piemonte e Valle d’Aosta);

Erika Vettone (presidente Sezione Campania). Presiede Grazia Tatò.

1.  Comunicazioni  della  presidente  e  condivisione  dei  punti  all'Odg
dell'assemblea;
Il Presidente Mariella Guercio cede la parola al vicepresidente Augusto Cherchi che
comunica alla Conferenza dei presidenti gli esiti della selezione per l’assegnazione
del premio per attività formative destinato ai soci, di età inferiore ai 35 anni e iscritti
all’Associazione  da  almeno  3  anni.  Dopo  attenta  e  ponderata  valutazione  dei
curricula  e  della  documentazione  richiesta,  il  Consiglio  direttivo  ha  stilato  la
seguente graduatoria:
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1. Martino Dutto

2. Martina Verna

3. Giovanni Malpelo

4. Alessandra Caddeu

5. Enrico Paris

6. Sara Toaldo

Martino  Dutto,  avvertito  per  le  vie  brevi,  ha  trasmesso  un  messaggio  di
ringraziamento del quale si dà lettura. 

Si  passa poi  all’illustrazione da parte  di  Mariella  Guercio delle  principali  attività
messe in atto nel corso del 2017: (1) intervento presso il Mibact per sollecitare la
rapida attuazione delle procedure di assunzione di un congruo contingente di idonei
del recente concorso per funzionario archivista; (2) intervento presso il Ministero
dello  sviluppo economico  affinché la  procedura di  iscrizione  agli  elenchi  previsti
dalla  legge  4/2013,  bloccati  per  un  avvicendamento  al  vertice  dell’ufficio
competente, possa riprendere il suo corso e giungere finalmente a compimento; (3)
il licenziamento del decreto ministeriale sugli elenchi dei professionisti previsti dalla
legge  110/2014  pare  essere  imminente;  l’attenzione  dell’Associazione  è  alta  per
monitorare eventuali modifiche che danneggerebbero i professionisti del settore (4)
il  Servizio  monitoraggio  bandi  continua  a  riscuotere  il  gradimento  dei  soci  e
costituisce il presupposto per interventi rapidi ed efficaci da parte dell’Associazione
per  la  tutela  della  professione;  (5)  in  merito  alla  cooperazione  interassociativa
interviene La Sorda su Colap, che informa la conferenza sugli avvicendamenti nel
frattempo intervenuti  nella  sua  governance assicurando un presidio autorevole  e
costante da parte dell’Associazione;  in merito a MAB interviene Tatò  ribadendo
l’ottimo  risultato  del  recente  Congresso  nazionale  Mab  e  riferendo  dell’idea  di
costituire  un comitato  scientifico  che  affianchi  la  governance  politica;  in  base  a
quanto emerso nel corso degli  ultimi anni si  conferma la linea di perseguire una
politica  che  valorizzi  le  iniziative  delle  regioni  più  attive  (Friuli  Venezia  Giulia,
Marche, Lombardia, Toscana) che possano fungere da traino e stimolo per le altre;
(6) Gestione documentale Anai: Guercio illustra gli sviluppi del progetto, incentrato
in particolare  sull’analisi  e  l’ottimizzazione di  alcuni  procedure;  alcune di  queste
hanno già raggiunto importanti obiettivi,  come l’indirizzario ripulito da 36.000 a
9.000 voci; la piattaforma di Gedoc a regime sarà utilizzabile anche dalle Sezioni; (7)
Gruppi di lavoro: si conferma una certa difficoltà nel funzionamento dei gruppi di
lavoro, con la sola eccezione del Giai che ha confermato nel corso del 2017 una forte
vitalità; (8) Linee guida formazione: prosegue la sperimentazione per l’anno 2018 in
vista del tagliando di fine anno; i risultati, in termini di partecipanti e ricavi sono
molto  confortanti;  (11)  Collana  editoriale  Edizioni  ANAI:  dopo  il  successo  del
volume,  curato  da Marco  Carassi,  Fare  cose  con  parole,  è  stato  edito  il  volume
relativo  al  progetto  Recap;  in  generale  si  rileva  una  criticità  nella  distribuzione,
ancora troppo “artigianale”; è in preparazione un volume sul web archiving e sulla
conservazione  delle  base  di  dati  a  cura  di  Costantino  Landino;  il  Mondo  degli
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archivi risulta  essere  un  prodotto  editoriale  molto  apprezzato,  soprattutto  dalla
Direzione generale archivi, così come le  Brevi Anai che paiono aver riscontrato il
gradimento dei soci.  
Guercio  passa  poi  all’illustrazione  della  programmazione  per  l’anno  2018:  (1)
Cooperazione  interassociativa:  Sos  archivi  ha  proposto  ad  Anai  di  assumere  la
presidenza  del  comitato  tecnico  scientifico;  il  Direttivo  si  riserva  una  ponderata
valutazione dell’offerta al  fine di  valutare eventuali  profili  di  incompatibilità;  (2)
Conferenza  dei  sostenitori:  il  tema offre  l’occasione  per  informare  la  conferenza
dell’andamento del rinnovo dell’iscrizione dei Sostenitori a fronte della variazione
delle quote di iscrizione deliberata dall’Assemblea dei soci 2016: la variazione è stata
recepita da alcuni in maniera automatica, altri hanno segnalato la difficoltà di fare
accettare all’interno delle  loro strutture un aumento  rilevato come consistente;  a
fronte di queste prevedibili  criticità si  è potuto fare notare ai  Sostenitori che nel
frattempo sono state avviate iniziative finalizzate a dare un peso maggiore al loro
ruolo  nella  vita  dell’Associazione:  proprio  l’avvio  dei  lavori  della  Conferenza  dei
Sostenitori, riunitasi per la prima volta lo scorso 16 marzo (Allegato 1.), è stato il
segnale  più importante;  ci  si  riserva di  fare un punto della  situazione in sede di
bilancio 2018; (3) Formazione: è in gestazione la stipula di una convenzione con la
Direzione generale archivi per la fornitura di sedi in cambio della partecipazione alle
attività formative da parte di appartenenti all’Amministrazione archivistica; in via di
definizione  è  anche  un  protocollo  d’intesa  con  l’Ordine  dei  medici.  Si  apre  il
dibattito: Anna Guastalla, intervenendo sulla qualità della formazione Anai, propone
la creazione di una “blacklist” della docenza; Susanna Oreffice replica sottolineando
l’importanza di tenere conto della valutazione dei corsi espressa dai partecipanti;
Cherchi indica come obiettivo verso cui puntare per consolidare la struttura di anai-
formazione  la  costituzione  di  una  “formazione  dei  formatori”  che  consenta  la
selezione e la formazione di un corpo di docenti (non necessariamente provenienti
dall’accademia) qualificati, autorevoli e sempre sottoposti a valutazione, non solo da
parte  dei  partecipanti  ai  corsi.  Guercio  concorda e  invita  le  Sezioni  ad  avanzare
proposte in merito;  (4) Iniziative:  l’evento forte sarà il  convegno sugli  archivi  di
persona  organizzato  con  la  Biblioteca  nazionale  centrale  di  Roma per  l’autunno
prossimo; si invitano le Sezioni ad organizzare eventi a corollario, quale il seminario
organizzato dalla Sezione Toscana nello scorso mese di febbraio.     

2. Illustrazione dei bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018; 
Prende la parola Gilda Nicolai,  tesoriere nazionale,  per l’illustrazione del bilancio
consuntivo che sarà portato all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il risultato è
ottimo, con circa 57.000 euro di utile, in netto incremento rispetto all’utile di 32.000
euro dell’anno precedente. Si è registrato, in particolare,  un aumento delle quote
sociali  di  circa  8.000  euro  e  consistenti  sopravvenienze  di  oneri  fiscali
precedentemente  versati  in  eccesso;  analizzando  i  dati  delle  spese  generali  del
Nazionale rispetto al Bilancio preventivo 2017 si è registrato un risparmio di circa
25.000 euro e in attivo risultano anche i saldi delle spese generali delle sezioni e
delle  attività  editoriali  nazionali,  grazie  anche ai  contributi  raccolti  per  la  rivista
Archivi (Dgbic), periodico Mondo degli archivi (Dga), volume Recap (Digilab). Da
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registrare infine anche il miglioramento dello Stato patrimoniale rispetto agli ultimi
esercizi.
Luigi Contegiacomo segnala che in realtà le casse delle sezioni sono in arretrato per
quanto  di  loro  spettanza  per  il  2016  e  2017;  comprensibile  il  ritardo  per
l’accantonamento della fiscalità,  meno quello  per le quote sociali,  che nel  caso di
alcune  Sezioni  rappresentano  cifre  consistenti.  Cherchi  concorda  e  rassicura  le
Sezioni che, per quanto risulta al direttivo, i conteggi sono stati aggiornati e nel giro
di pochi giorni la Segreteria amministrativa dovrebbe sistemare le cose emettendo i
bonifici per le Sezioni dotate di ccb e sistemando l’attribuzione delle competenze per
le  Sezioni  che  lasciano  quanto  di  loro  competenza  sul  conto  nazionale;
Contegiacomo prende atto , dicendosi disposto ad e attende con fiducia i pagamenti
delle spettanze; segnala poi che lo scorso anno c’è stata la difficoltà di contattare nel
mese di agosto la Segreteria e richiede di avere sempre, anche in agosto, possibilità
di contatti con Segreteria amministrativa e Segreteria Formazione. Guercio prende
atto assicurando la soluzione al problema. Viene quindi data lettura delle spettanze
delle  singole  Sezioni.  Non essendoci  altre  osservazioni  il  bilancio  consuntivo  del
2017,  la  conferenza acconsente alla  sua presentazione  in Assemblea dei  soci  per
l’approvazione.
Nicolai illustra il bilancio preventivo; Guercio informa la conferenza che il Direttivo
nazionale,  stante  gli  ottimi  risultati  degli  ultimi  esercizi,  intende  portare
all’approvazione  dell’Assemblea  un  bilancio  che  preveda  l’investimento  in  tre
direzioni: sistema di gestione documentale, fondamentale per aumentare l’efficienza
dell’Associazione;  realizzazione  di  un  coerente  piano  di  comunicazione,  primo
presupposto  per  l’aumento  del  proprio  bacino  di  associati;  Ispirati  dagli  archivi
2019, per concretizzare le politiche di tutela della professione e renderle conoscibili
dinanzi all’opinione pubblica. Cherchi procede quindi ad illustrare il programma di
Ispirati  dagli  archivi  2019  (Allegato  2.)  aprendo  ai  suggerimenti  e  al  fattivo
contributo delle Sezioni, sulle casse delle quali graveranno in buona parte gli oneri.
Marco  Carassi  suggerisce  di  procedere  preliminarmente  a  una  rilettura  critica
dell’edizione 2016 di Ispirati, per evitare quanto talora accade, con sovrapposizione
di  eventi  e  conseguente  rischio  di  scarsa  partecipazione.  Luigi  Contegiacomo
suggerisce di percorrere con decisione la strada della ricerca di sponsor munifici;
Francesca  Capetta  chiede  quanto  si  pensi  possa  essere  l’impegno  economico
richiesto per l’Associazione, oltre ai 15.000 euro messi a bilancio preventivo 2018;
Cherchi  concorda  con  Contegiacomo  sull’importanza  di  porsi  da  subito  nella
condizione  di  ricercare  sponsorizzazioni  e  da  questo  punto  di  vista  ritiene
indispensabile - rispetto all’edizione 2016 (gestita in maniera “artigianale”, ancorché
con  il  coinvolgimento  di  competenze  professionali  messe  a  disposizione  da
Sostenitori) - affrontare il progetto con un approccio pienamente professionale, in
particolare per quanto attiene agli aspetti di ufficio stampa, ricerca sponsor di primo
livello  ecc.;  circa  la  dimensione  dell’impegno  economico  richiesto  per  sostenere
l’iniziativa,  è  direttamente  proporzionale  alla  raccolta  di  contributi  da  sponsor
pubblici  e  privati,  crownfunding ecc.,  l’impegno diretto  dell’anai  dovrebbe essere
finalizzato  a  garantire  l’avvio  del  progetto  e  a  mettere  in  piedi  la  macchina
organizzativa; Caterina Del Vivo concorda con l’esigenza di dare vita a una cabina di
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regia che segua, da un punto di vista amministrativo e organizzativo, la vicenda e
Guercio replica che le risorse previste nel bilancio preventivo 2018 sono destinate
proprio  a  quella  finalità.  Taddeo  Molino  Lova  chiede  se  sia  stato  ipotizzato  un
criterio di ripartizione dello sforzo economico delle singole Sezioni; per Oreffice la
ripartizione dovrà avvenire in maniera progressiva, a seconda delle condizioni delle
Sezioni.  Contegiacomo auspica di poter  disporre quanto prima di un programma
definitivo  per  poter  calibrare  gli  sforzi  delle  Sezioni.  Sara  Rivoira  osserva  che,
mentre, giocoforza, al sistema di gestione documentale si dovrebbe sopperire solo
con risorse  dell’Associazione  o  di  qualche  sostenitore sotto  forma di  servizi,  per
Ispirati dagli archivi qualche perplessità potrebbe derivare sull’entità degli sponsor
che si riuscirà ad attrarre; il piano di comunicazione è ambizioso ed è un bene; è
tuttavia  difficile  esprimere  un  orientamento  che  non rispecchi  quello  di  tutta  la
Sezione; auspica vengano fornite maggiori informazioni. Simona Bo, a nome di tutto
il direttivo della Sezione Liguria, apprezza particolarmente che finalmente si proceda
alla  revisione dell’ambito comunicativo dell’Associazione;  è  importante avviare la
discussione  su  come  e  in  che  misura  le  Sezioni  possano  contribuire.  Giorgetta
Bonfiglio Dosio osserva che il contributo delle Sezioni deve essere prima di tutto di
idee e di reperimento di sponsor. Guastalla suggerisce di mettere ai voti le proposte
del Direttivo. Guercio, anche se a norma di statuto la conferenza non è chiamata ad
esprimere  un  voto  vincolante,  approva  la  proposta  in  coerenza  alla  politica  di
condivisione delle scelte con gli organi dell’Associazione condotta in questi ultimi
anni.  Sul  sistema di  gestione documentale  si  rileva la  sola  astensione di  Marina
Dorsi,  presidente  della  Sezione  Friuli  Venezia  Giulia;  Del  Vivo,  ritenuta  la  cifra
destinata congrua, suggerisce che sia spalmata su più esercizi finanziari; Bonfiglio
Dosio  replica che non sarebbe corretto dato  che l’anno prossimo si  procederà al
rinnovo  delle  cariche  nazionali.  Passando  al  Piano  di  comunicazione  Guercio
rammenta che fin dalla prima conferenza dei presidenti del novembre 2015 si pensò
di  intervenire  ma  le  condizioni  delle  casse  non  lo  permisero;  dopo due  anni  la
situazione delle finanze è più stabile, dunque si è deciso di agire. Capetta avanza la
proposta di “spacchettare”  le attività spalmandole su più esercizi;  replica Monica
Martignon secondo la quale il  valore aggiunto di questa proposta sta proprio nel
ragionare in un’ottica di sistema. Messa ai voti, il piano della comunicazione e le
cifre previste sono approvate dalla conferenza con le astensioni di Marina Dorsi e
Anna  Guastalla.  Oreffice  pone  l’attenzione  sulla  ripartizione  degli  oneri  fra  le
Sezioni; Cherchi suggerisce pertanto di indire una conferenza dei presidenti ad hoc
prima dell’estate per condividere con le Sezioni l’impostazione delle attività che si
svilupperanno nel corso dell’anno. 
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Conferenza dei Sostenitori – Statuto ANAI – art. 38 
VERBALE DI RIUNIONE N° 1
Data riunione: 16 marzo 2018 dalle 15:00 alle 19:00
Luogo: Associazione Nazionale Archivistica Italiana c/o Biblioteca Nazionale 
Viale Castro Pretorio, 105 - Roma
Compilatore: Segretario verbalizzante

Argomenti della riunione
o Introduzione art. 38 Statuto ANAI
o Attività della Conferenza dei Sostenitori
o Nomine 

Documenti di supporto
o Statuto ANAI

Documenti distribuiti
o Nessuno

Partecipanti

Nome Cognome Azienda/Ente Funzione/Contatti

E. Groppo 4Science srl emilia.groppo@4science.it
M. Laurenzi

M. Leonardo 
G.  Tato'

L. Stocchino
 B. La Sorda

ANAI Direttivo ANAI

M.Pitocco Italarchivi m.pitocco@italarchivi.it

R. Telese/R. D’Ippolito Siav S.p.A. rosalia.telese@siav.it

A. Uselli INPS bibliotecacentrale@inps.it,
antonella.uselli@inps.it

N. Valente Memoria valente@memoriarchivi.it
F. Sbrana Fondazione Istituto Luigi

Einaudi f.sbrana@istein.org

P.Sica BIBLIONOVA Società
Cooperativa 

f.sica@biblionova.it,
segreteria@biblionova.it

L. Nisi Cineca l.nisi@cineca.it

D. Altobelli AB - ARCHIVIBIBLIOTECHE info@archivibiblioteche.it

P. Luciani Coop.va Le Pagine archivi@lepagine.com
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M. Guercio Presidente ANAI mc9468@mclink.it

A.Cherchi
Vice presidente ANAI

Alicubi srl augusto.cherchi@alicubi.it

S. Conversi
S. D’Ambrosio

Archivi Storici Gruppo Generali
SpA archiviostoricogenerali@generali.com

archiviostorico@inaassitalia.generali.it 

D. Peruch Fondazione 3M dperuch@mmm.com

C. Poggetti Hyperborea c.poggetti@hyperborea.com
I. Pescini Regione Toscana i.pescini@regione.toscana.it

M. Martignon IUAV marino@iuav.it, monicam@iuav.it
G,Bosman Fondazione Gramsci gbosman@fondazionegramsci.org

V.Vita
Fondazione Archivio Audiovisivo

del Movimento Operaio e
Democratico

cortini@aamod.it, presidenza@aamod.it

P. Severi Istituto Luigi Sturzo p.severi@sturzo.it

G. Giudetti SoS Archivi comunicazione@sosarchivi.it

Verbale

Maria Guercio - Presidente ANAI
Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto si appura la volontà e necessità di avviare le attività 
della Conferenza dei Sostenitori.

Il Presidente illustra alcune iniziative importanti per l’Associazione:
- giornata di discussione - 15 giugno p.v. - sul ruolo delle associazioni professionali

con intervento di L. Duranti; sarà un’occasione di confronto 
- pianificazione lavori per l’iniziativa “Ispirati dagli archivi” che si terrà dal 3 al 9

giugno 2019
- ipotesi di collaborazione con stipula di un protocollo d’intesa tra l’Associazione e

Forum PA

In  occasione  dell’Assemblea  annuale  (14  aprile  p.v.)  verranno  approfonditamente
illustrati gli obiettivi per il 2018 e lo stato dell’arte.

Augusto Cherchi – Vice Presidente ANAI

L’incontro rappresenta l’avvio delle attività dei Sostenitori ANAI: ricostruisce il per-
corso che ha portato - con la riforma dello Statuto approvato nel 2017 - alla costitu-
zione della Conferenza di sostenitori, il nuovo istituto al quale è affidato il compito di 

2

mailto:augusto.cherchi@alicubi.it
mailto:p.severi@sturzo.it
mailto:archiviostorico@inaassitalia.generali.it
mailto:archiviostoricogenerali@generali.com


rappresentare la variegata compagine delle aziende e degli enti che fanno parte della 
nostra Associazione. I Sostenitori pur non avendo diritto di voto nell’Assemblea dei 
soci (ed è questo un requisito imposto dal fatto di essere una associazione di profes-
sionisti) si ritiene debbano avere comunque la possibilità di contribuire in modo signi-
ficativo e qualificato alla definizione delle attività e delle strategie dell’ANAI.

Alla Conferenza dei Sostenitori è riconosciuto un’ ampia autonomia nelle modalità di 
lavoro, può produrre documenti e porre temi all’attenzione del direttivo nazionale; in 
sede di Assemblea nazionale interviene con una relazione in cui illustra le attività svol-
te e indica i punti di attenzione per l’anno in corso. La CdS nomina un proprio coordina-
tore e al suo interno può costituire gruppi di lavoro e assegnare compiti per la condu-
zione di specifiche attività.

Tutte le riunioni sono verbalizzate da un Segretario.

Ad oggi i Sostenitori sono circa 150 tra enti pubblici territoriali e funzionali, aziende 
di grandi dimensioni operanti nei settori più diversi, alle aziende di logistica e/o di 
consulenza archivistica, alle fondazioni etc. (per l’elenco completo si rimanda al sito 
dell’Associazione 

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=1150&munu_str=)

Il  Direttivo  ANAI invita  i  partecipanti  a  presentarsi  velocemente  e  ad  illustrare
ipotesi e proposte di lavoro. 

Di seguito le idee formulate dai partecipanti:

a) Necessità  di  formulare  un  logo  che  i  Sostenitori  potrebbero  utilizzare  sui
propri siti  per dare risalto da un lato ai  soggetti Sostenitori,  dall’altro può
essere anche un’opportunità per dare visibilità all’Associazione;

b) Quali  alleanze  possiamo  costruire  per  dare  risalto  agli  archivi  come  beni
culturali (archivio fisico)?

c) Archivio  digitale:  processi  di  gestione e  conservazione;  Forum PA vorrebbe
affidare il coordinamento ad Anai su questo aspetto e si potrebbe avanzare
qualche proposta;

d) Quali  attività  intraprendere  per  ottenere  anche  un  introito  nel  settore  di
propria competenza?

e) Predisporre  l’aggiornamento  degli  strumenti  di  gestione  dell’archivio,  in  via
prioritaria il Massimario di selezione e scarto per i Comuni, l’ultima versione è
del 2005 ed ormai risulta obsoleta;

f) Valorizzare la professione e studiare le modalità di diffusione della cultura per
la promozione e tutela degli archivi, ad es. attraverso pillole di e-learning 
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g) Organizzare corsi di formazione ad hoc con il coinvolgimento dei Sostenitori; è
attiva da gennaio 2018 una segreteria ad hoc per la formazione;

h) Si richiede maggiore tutela della professione, allo stato attuale ad esempio
molte  Società,  accreditate  da  AGID  in  qualità  di  conservatori,  al  proprio
interno  non  hanno  l’archivista  e  il  ruolo  del  responsabile  della  funzione
archivistica è ricoperto da un avvocato o informatico. Il direttivo ipotizza di
segnalare la problematica ad AGID in occasione dell’incontro del 27 marzo p.v.
- Forum dei conservatori; 

i) Organizzare  attività  consulenziale  (archivistico-  normativa-  tecnica)  presso
AGID  e  altri  enti  così  come  viene  fatto  dall’ANORC.  Su  questo  punto  il
direttivo puntualizza che l’attività di consulenza dev’essere svolta dai soci; 

j) Situazioni di scarsa responsabilità nei confronti degli archivi, com’è possibile
cambiare la situazione? È fondamentale intervenire per tutelare la memoria,
anche in collaborazione con le società scientifiche che si occupano di storia; 

k) Focalizzare  l’attenzione  sugli  archivi  nativi  digitali  e  quelli  dematerializzati
attraverso  GdL  dedicato  per  formulare  strumenti/linee  guida  per  la
formazione  dei  documenti  nativi  digitali  e  per  le  tipologie  documentarie  da
dematerializzare. Ad es. le “Istruzioni per la produzione e conservazione del
Registro giornaliero di protocollo” pubblicate sul sito di AGID, sono utili sia per
le PA che per i fornitori; allo stesso modo il modello di titolario formulato dal
GdL del Forum dei conservatori

l) Protocollo  d’intesa  tra  ANAI  e  DGA  per  effettuare  formazione  nelle
soprintendenze archivistiche

m) Visibilità  per  aziende  per  partecipare  ai  corsi  di  formazione  (idee  di
formazione e/o di collaborazione) 

n) Si sottolinea l’importanza degli archivi digitali che per la loro fragilità presto
obbligheranno  la  società  ad  occuparsene,  probabilmente  sovrastando  in
emergenza  l’importanza  degli  archivi  fisici  tradizionali.  Diventa  quindi
prioritaria  una  formazione  adeguata  dei  professionisti  del  settore  sia  in
termini di gestione del patrimonio digitale sia in termini tecnologici. 

Spunti e suggerimenti del Direttivo ANAI
- Avrebbe senso individuare un referente per tipologia di settore da trattare in

base ai GdL;
- Sarebbe  opportuno  presentare  in  Assemblea  annuale  una  relazione  per

presentare GdL e attività;
- attivarsi per coinvolgere nuovi enti ed ottenere nuovi aderenti sostenitori;
- pubblicazione  di  una  checklist  per  la  valutazione  dei  software  di  gestione

documentale;  il  Sostenitore  e/o  Socio  potrà  richiedere  la  valutazione  del
4



software  ad  Anai  pagando  una  quota,  non  sarà  una  certificazione  ma  l’Anai
formulerà  un  attestato  di  regolarità/livello  di  compliance  del  software  alla
checklist.

Conclusioni
Sarà possibile partecipare ai  prossimi  incontri  della  Conferenza dei  Sostenitori  in
streaming  tramite  piattaforma  messa  a  disposizione  dalla  Società  della  dott.ssa
Groppo.

Si procede quindi alla nomina dei soggetti definiti dall’art. 38 dello Statuto
o Coordinatore dei lavori della sessione e Referente Sostenitori: Emilia Groppo

(4Science srl)
o Team di supporto: Giudetti (S.o.s. Archivi), Patrizia Luciani (Cooperativa Sociale

Le Pagine arl), M.Pitocco (Italarchivi) Ilaria Pescini (regione Toscana)

o Referente per la campagna associativa Nicoletta Valente (Memoria – Roma)
o Segretario verbalizzante: R. Telese (Siav SpA)
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ISPIRATI 
DAGLI ARCHIVI

Get inspired by archives

Una settimana di eventi per “raccontare”

la ricchezza del patrimonio archivistico italiano

Lunedì 3 - domenica 9 giugno 2019



253 adesioni

1842 sottoscrizioni

51 eventi

Mobilitazione organizzata per portare l’attenzione sulla 
situazione in cui si trova la struttura archivistica del MiBACT: 

Archivi di Stato e Soprintendenze Archivistiche sono a 
rischio sopravvivenza.

www.archivisti2011.it

2

E POI NON 
RIMASE 

NESSUNO!

2011
12-15 OTTOBRE

I PRECEDENTI

http://www.archivisti2011.it/


320 adesioni 
(36 adesioni dall’estero)

180 eventi

Iniziativa di comunicazione 
per far conoscere il patrimonio archivistico del Paese e per 
fare crescere la consapevolezza della conservazione della 

memoria nella transizione al digitale.

www.archivisti2016.it

14-19 MARZO 2016

I PRECEDENTI

http://www.archivisti2016.it/


Un format e un logo che si
trasforma in un evento
da proporre con cadenza
periodica
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ISPIRATI DAGLI 
ARCHIVI

L’EVENTO 2019

La data: 3-9 giugno 2019 

La manifestazione si chiude il 9 giugno 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI 

istituita nel 2008 dall’ICA (International Council on 

Archives) per porre l’attenzione dell’opinione 

pubblica, dei cittadini e delle istituzioni di tutto il 

mondo sugli archivi e sul lavoro degli archivisti



VALORI
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1 Gli archivi sono pervasivi 
Ovunque c’è una attività umana là c’è un archivio

2 Gli archivi sono polifonici 
Raccontano una infinità di storie

3 Gli archivi sono di tutti 
Tutelano i diritti di tutti anche di chi 
non entrerà mai in un archivio

4 Gli archivi sono fragili
Il documento è un unicum, se lo perdi 
è per sempre, vale per il documento tradizionale 
ma tanto più per il digitale

Gli archivi sono necessari
Sul web non c’è tutto! Abbiamo e avremo
ancora bisogno degli archivi 

Gli archivi nel futuro
La grande transizione al digitale. 
Cittadini oggi per gli archivi di domani

L’EVENTO 2019
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Gli istituti archivistici
aprono le loro porte e mettono 

a disposizione i contenuti 

che custodiscono

Gli archivisti
Mettono a disposizione le loro 

competenze ma non sono loro a 

occupare il centro della scena

(o almeno non sono solo loro…)

Gli utenti
i veri protagonisti:

le comunità che "stanno attorno" agli 

archivi e "usano" gli archivi spiegano 

perché l’archivio è importante e perché 

non sono disposti a rinunciare all’archivio 

come patrimonio culturale e come luogo di 

custodia della conoscenza

7

I PROTAGONISTI
L’EVENTO 2019



Gli utenti degli archivi, appartenenti alle 

più diverse tipologie e mossi da bisogni 

tutt’affatto diversi: 

storici, giornalisti, genealogisti, giudici, 

avvocati, scienziati, climatologi, epidemiologi, 

architetti, ingegneri, storici dell’arte, 

economisti, statistici, sociologi, antropologi, 

linguisti, filologi, ambientalisti, artisti, scrittori, 

registi, attori, musicisti, semplici cittadini… 

IL MONDO DELLA SCUOLA

SARÀ OGGETTO DI UNA ATTENZIONE 

PARTICOLARE
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I PROTAGONISTI
L’EVENTO 2019

TESTIMONIAL

Coinvolgimento di figure che raccontano il 
loro rapporto con il documento e con 
l’archivio. 

Dal 2016 testimonial d’eccezione:

Andrea Camilleri:

http://new.archivisti2016.it/14-marzo/item/50-
conversazione-con-andrea-camilleri

http://new.archivisti2016.it/14-marzo/item/50-conversazione-con-andrea-camilleri
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CHI PROMUOVE
L’EVENTO 2019

Istituto che coordina gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche ed esercita la leadership sul mondo archivistico nazionale

www.archivi.beniculturali.it

L’Associazione degli archivisti italiani 
che nel 2019 celebra i suoi 70 anni di vita

Istituto di studio e ricerca applicata a cui è affidata 
la gestione del SAN - Sistema Archivistico Nazionale

www.icar.beniculturali.it
www.san.beniculturali.it

http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.icar.beniculturali.it/
http://www.san.beniculturali.it/


Oltre agli Archivi di Stato saranno coinvolti 

ARCHIVI DI TUTTE LE TIPOLOGIE E DIMENSIONI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Archivi di enti pubblici centrali, funzionali, territoriali, Archivi di imprese dei più diversi settori merceologici,

Archivi di associazioni, Archivi privati, Archivi di comunità, Archivi di istituti culturali

Archivi sportivi, Archivi militari, Archivi ecclesiastici ecc…

IN COLLABORAZIONE CON LE REALTÀ ASSOCIATIVE E

PROFESSIONALI RAPPRESENTATIVE DI QUESTI MONDI
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CHI COINVOLGE
L’EVENTO 2019



Ogni partecipante ospita uno o più  
eventi che raccontano il proprio 
patrimonio in una chiave di 
comunicazione:

▪ mostre

▪ letture teatrali

▪ esecuzioni musicali

▪ conversazioni

▪ visite guidate

▪ lectio magistralis

▪ eventi sul territorio

Non mancheranno convegni, 
seminari o giornate di studio
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IN CHE 
MODO? 

L’EVENTO 2019



1
2

ICA (International 
Council on Archives) 

Associazioni 
archivistiche di altri 
paesi del mondo

ISTITUTI 
DI CULTURA 

ITALIANA 
ALL’ESTERO

LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
L’EVENTO 2019



COUNTDOWN
7 giugno 2018 ore 11.00 

Archivio di Stato di Roma – Sala Alessandrina:
presentazione dell’iniziativa a un anno 

dalla sua attuazione

PER INCOMINCIARE
L’EVENTO 2019
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