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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI ANAI, SEZIONE SICILIA 

(Palermo, 26 maggio 2011) 
 

Convocata dal presidente della Sezione Santina Sambito con e-mail del 03/05/2012, alle 
ore 10:30 del giorno di sabato 26 maggio 2012 in Palermo, presso i locali dell’Archivio 
Storico Diocesano, si riunisce l’assemblea dei soci della Sezione ANAI Sicilia. 
Sono presenti i soci: Consoli Salvatore, D’Antoni Antonia, Giordano Giuseppina, Greco 
Laura, Marzotti Pasqualina, Sambito Santina, Travagliato Giovanni, Vinci Rosalia, Vinci 
Silvana. Stracuzzi Rosaria, assente, ha fatto pervenire sue proposte e osservazioni. 
Sono inoltre presenti, invitati dal presidente Sambito, alcuni allievi del corso della Scuola 
APD dell’Archivio di Stato di Palermo: Maugeri Aldo, Randazzo Giuseppe, Rocco 
Giuseppe, Salamone Filippo, Torlentino Barbara. 
Poiché sono assenti sia il segretario sia il vicesegretario, Consoli si incarica di approntare 
la bozza del verbale, che sarà poi condiviso coi soci presenti per essere rivisto e integrato 
prima di venire diffuso. 
L’assemblea in generale verte sulle prossime iniziative da porre in essere e sui relativi 
strumenti e metodi, e in particolare sull’incontro coi colleghi dell’ANAI Veneto sulla 
formazione professionale, programmato per il prossimo 23 giugno a Palermo. 
Si avvia la discussione sulla possibilità di organizzare delle iniziative a proposito di 
Archimista, il nuovo software per l’inventariazione archivistica, gratuito e open source, 
prodotto dalle regioni Lombardia e Piemonte. Si discute della necessità di incontri 
preliminari ovvero della possibilità che qualcuno dei soci acquisisca la formazione e poi la 
riproponga in Sicilia col sostegno organizzativo della Sezione. L’assemblea su questo 
punto, pur rilevando l’indubbio interesse dell’argomento, non delibera, anche in  
considerazione del fatto che Archimista è stato rilasciato nella sua prima versione solo da 
pochissimo tempo, e pertanto non è ancora abbastanza conosciuto né sperimentato. 
La discussione si allarga quindi alla formazione in generale, tema sul quale si apre un 
ampio e vivace scambio di opinioni. Si considerano i possibili fruitori: dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, società e imprese private, professionisti del settore come 
archivisti liberi professionisti e cooperative di lavoro, studenti ed ex studenti dei corsi per 
archivisti e bibliotecari; viene discussa la possibilità di proporre dei corsi integrati o 
comunque in collaborazione con l’AIB o altre associazioni nell’ottica Musei-Archivi-
Biblioteche. Si citano e si confrontano esperienze varie: corsi APD, corsi universitari, corsi 
regionali, corsi ANAI, proposte di didattica on line come quelle degli archivi inglesi.  
Si concorda infine che occorre considerare la proposta ANAI diversa e peculiare perché 
non formativa in senso generale (come i corsi APD, universitari etc.) ma 
professionalizzante, quindi indirizzata a offrire strumenti e nozioni utili al lavoro sul campo, 
e inoltre specificamente mirata in rapporto all’obiettivo, quindi intesa a programmare e 
realizzare corsi comunque di durata limitata e rapportati a esigenze formative specifiche. 
Dovrebbe essere compito dei gruppi tematici costituiti nell’ambito della Sezione elaborare 
proposte specifiche, anche in modo integrato e “trasversale”. 



L’assemblea quindi apre il confronto sui metodi e gli strumenti di lavoro, anche in 
conseguenza della constatazione che i gruppi tematici finora di fatto non si sono attivati. 
Marzotti avanza alcune proposte nel merito, osservando che per i corsi di informatica 
servirebbero degli esperti, in particolare su competenze come la gestione di banche dati, i 
linguaggi di marcatura etc.; e anche nel metodo, proponendo di “censire” gli studenti di 
archivistica della Sicilia: a questo si obietta che il tutto rischia di essere dispersivo e che 
ostano problemi di privacy. Marzotti inoltre, per rimediare alla stasi dei gruppi, propone che 
ognuno dei componenti elabori un contributo individuale: i singoli contributi andranno poi 
elaborati in un report finale. Tuttavia diversi soci obiettano di non avere disponibilità delle 
necessarie, ingenti risorse personali di tempo e di lavoro associativo. 
A proposito dell’incontro del 23 giugno l’assemblea delibera che sarà aperto anche ai non 
soci e che quindi sarà pubblicizzato meglio possibile, in particolare presso i luoghi 
frequentati da possibili interessati: archivi, università etc. Non ci sarà un programma rigido 
con interventi programmati, esclusi quelli dei due relatori invitati, per favorire gli interventi 
del pubblico e la libera discussione. 
Gli studenti del corso APD partecipano attivamente alla discussione generale e da parte 
loro rilevano di essere interessati alla vita associativa, purché questa offra loro iniziative 
motivanti e si apra all’impegno sulle tematiche professionali e lavorative. 
Infine si tratta l’argomento della gestione del sito web della Sezione, attivato già lo scorso 
anno ma di fatto mai utilizzato nelle sue potenzialità. D’Antoni si impegna a contattare il 
socio Burrascano, per interpellarlo sul da farsi perché il sito venga gestito a vantaggio 
della Sezione e dei soci tutti. Alcuni soci potrebbero dare un contributo in questo senso 
per le loro specifiche competenze. 
Marzotti, in considerazione delle difficoltà di riunione e di comunicazione riscontrate, 
propone di utilizzare alcuni strumenti informatici facilmente disponibili, in particolare 
Google docs e Skype. L’assemblea concorda. 
Alle ore 13:30 l’assemblea si scioglie. 
 


