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Roma, 23 febbraio 2012        A tutti i soci 
 
 
Carissimi soci e amici, 
quest’anno la nostra annuale Assemblea Nazionale si svolgerà il giorno  

sabato 24 marzo p.v. 
alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione 

a Roma, presso l'Archivio di Stato,  
sala Alessandrina, corso Rinascimento, 40* 

 

con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. comunicazioni del Presidente; 
2. resoconto attività 2011; 
3. programmazione attività 2012; 
4. approvazione bilancio consuntivo 2011; 
5. approvazione bilancio preventivo 2012; 
6. attività editoriale; 
7. attività di formazione; 
8. rapporti  internazionali; 
9. coordinamento ALP; 
10. MAB e Stati generali della Cultura; 
11. varie ed eventuali. 

 
Ci auguriamo vivamente che l’Assemblea sia partecipata e rappresenti un importante e significativo 
momento di riscontro sull’attività che abbiamo svolto nel 2011 e soprattutto di confronto e proposte per il 
nuovo anno in corso. 
Ricordiamo ai soci che non possono intervenire di persona che hanno facoltà di delegare per iscritto un socio 
a votare in propria vece. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe (art. 17 dello Statuto). Hanno diritto 
di voto i soci ordinari (persone) in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in 
corso e precedenti. 
 
È possibile iscriversi o rinnovare la quota associativa per il 2012 (e per eventuali annualità 
precedenti) utilizzando le modalità di seguito indicate: 

� bonifico bancario sul c/c n. 000001552067, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 
IBAN IT42R0103003203000001552067, BIC (per bonifici dall'estero) PASCITM1RM3; 

� bollettino postale sul c/c n. 17699034, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Via 
G. Bazzoni, 15 - 00195, Roma. 

 

All’inizio del nostro secondo anno di mandato, abbiamo ormai delineato alcuni importanti obiettivi per 
cui abbiamo lavorato e vogliamo continuare ad impegnarci. 
Sul versante interno dell’Associazione puntiamo a consolidare una serie di servizi ai soci che hanno visto 
una prima tappa fondamentale nella sottoscrizione di una polizza RC professionale agevolata 
riservata agli associati. Sempre in questa direzione stiamo lavorando per proporre anche una consulenza 
professionale da parte di uno studio di commercialista dedicata ai soci liberi professionisti.  
Un altro importante servizio è rappresentato dall’incremento dell’offerta formativa che, sebbene sia 
indirizzata anche all’esterno, riserva ai soci delle tariffe d’iscrizione agevolate e fornisce un 
importante strumento di aggiornamento e un’occasione di confronto in seno alla professione. Nel 2012 
abbiamo già tenuto ai primi di febbraio un Corso base sull’archivista d’impresa a Milano, che replicheremo 
nei prossimi mesi, e terremo a inizio marzo sempre a Milano un Seminario di base, che prevediamo di 
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replicare a Roma nella tarda primavera. Stiamo studiando inoltre altri moduli formativi ai quali 
affiancheremo anche incontri di aggiornamento professionale meno specificatamente didattici.  
 
Sul versante esterno continueremo ad impiegare tutti i nostri sforzi nella tutela della professione. 
Ricordiamo in proposito che il documento finale della Manifestazione nazionale di metà ottobre 
“… e poi non rimase nessuno. Archivi e archivisti nella crisi italiana” (www.archivisti2011.it) - che ha 
realizzato 51 eventi sul territorio nazionale per richiamare l’attenzione sulla grave situazione del patrimonio 
archivistico e le drammatiche condizioni di lavoro degli archivisti, con notevole riscontro da parte della 
stampa- rappresenta il punto di partenza per tutte le richieste che abbiamo già avanzato, anche 
insieme ai rappresentanti di AIB e ICOM, negli incontri istituzionali che abbiamo avuto con 
rappresentanti del Ministero, della Camera dei Deputati e delle Regioni, ai quali abbiamo fatto proposte per 
arrivare a migliori condizioni di lavoro per gli archivisti e modalità di gestione degli archivi più razionali ed 
economiche.    
 
Contemporaneamente stiamo continuando a operare su più fronti nei confronti di esponenti politici e 
istituzionali, pubblici e privati, per ribadire i requisiti professionali necessari per l’assunzione di 
personale da adibire a funzioni archivistiche. Ci fa piacere segnalare al riguardo la risposta pervenutaci 
proprio in questi giorni dal Presidente dell’ANCI che si impegna formalmente a intraprendere nei 
confronti delle amministrazioni comunali un’azione di sensibilizzazione sulla delicatezza del ruolo 
dell’archivista e sulla corretta applicazione della normativa vigente. 
 
Il fatto che alla fine del 2011 il numero dei soci in regola sia aumentato rispetto all’anno prima e che 
continuino ad arrivare richieste d’iscrizione all’Associazione ci conforta e ci spinge a proseguire sulla via 
intrapresa, certi comunque del fatto che ancora molto resta da fare e che proprio da voi possono 
arrivare suggerimenti e spunti per continuare a migliorare il nostro impegno. 
 
Inoltre  l’ANAI continuerà la sua attività editoriale con la rivista Archivi (spedita gratuitamente ai soli soci 
in regola con le quote) mentre siamo in attesa di rinnovo della Convenzione con la Direzione generale per gli 
Archivi per potere proseguire l’esperienza del notiziario elettronico Il Mondo degli Archivi 
(www.ilmondodegliarchivi.org). 
 
Infine, per il proseguimento delle attività del Progetto Archivi della Moda del ’900, che nel corso del 
2011 ha visto giungere a pubblicazione il Portale web dedicato (http://moda.san.beniculturali.it) e si prefigge 
ora di proseguire la realizzazione di nuovi Seminari di studi (sullo stile di quello svoltosi a Roma nel 
dicembre scorso dedicato a Moda, Cinema e Teatro), é stata rinnovata la Convenzione stipulata tra ANAI, la 
Direzione generale per gli Archivi e la Direzione generale per i Beni Librari del MIBAC. 
 

In attesa di incontrarci, vi invio i miei più cordiali saluti                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                       Marco Carassi   

                                                                                                      
 

(*) La sede dell’Assemblea è raggiungibile dalla Stazione Termini con la linea 64 dell’autobus ATAC (fermata C.so 

Vittorio Emanuele/S. Andrea della Valle) 


