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Verbale Consiglio Direttivo 

24 - 25 maggio 2019 
 

Il 24 maggio 2019 alle ore 14.00, Roma, presso la sede dell’Associazione presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale, si è riunito il Consiglio direttivo nazionale, col 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Ammissione nuovi soci; 
2. Programmazione formazione; 
3. Organizzazione del lavoro del Direttivo; 
4. Conferenza dei sostenitori; 
5. Settimana internazionale degli archivi; 
6. Sistema di gestione documentaria Anai; 
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri Luigi Contegiacomo, Bruna La Sorda, Massimo 
Laurenzi, Leonardo Mineo (segretario verbalizzante), Maria Palma, Ilaria Pescini, 
Micaela Procaccia, Riccarda Leoni (rappresentante soci juniores). Assiste alla 
riunione Cecilia Pirola.  

1. Ammissione nuovi soci 
Il Direttivo procede all’esame delle richieste di iscrizione pervenute dopo l’ultima 
riunione di inizio maggio e delibera l’ammissione di 7 nuovi soci e aderenti di cui 4 
soci ordinari, 2 soci juniores e 1 amico degli archivi.  

 
2. Programmazione formazione 

Procaccia riferisce dei contatti intercorsi con la Scuola dei beni e delle attività 
culturali in merito all’ipotesi di una futura collaborazione per l’organizzazione di 
attività congiunte di formazione. Nel contempo la Scuola ha avanzato 
all’Associazione una richiesta di patrocinio della lezione che Luciana Duranti 
svolgerà, presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma il prossimo 5 luglio. Il 
Direttivo, preso atto dell’opportunità, approva la richiesta di patrocinio e dà 
mandato a Procaccia di esplorare le possibilità di dar vita a specifiche iniziative 
formative.  

Tra le opportunità, Procaccia riferisce poi della richiesta formulata dall’INPS 
all’Associazione per l’organizzazione di corsi di formazione. Il Direttivo preso atto 
della proposta, dà mandato a Procaccia e Pescini di approfondire la questione.  

Margherita Bettini Prosperi, responsabile della Segreteria formazione, riferisce 
dello stato delle attività programmate per il secondo semestre 2019. Sono per ora 
confermati i corsi ‘Archivi di persona in ambiente digitale’ (Liguria), ‘Standard 
UniSincro’ (Lazio); da confermare risultano ‘Le forme del documento informatico-
Gedoc’ (Marche) e ‘GDPR’ (Campania).  
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3. Organizzazione del lavoro del Direttivo 
Pescini introduce il tema dell’organizzazione del lavoro del Direttivo, 

sottolineando la volontà di procedere a una più stringente collaborazione con le 
Sezioni. Procaccia concorda rilanciando l’ipotesi di procedere, periodicamente, alla 
convocazione dei consigli direttivi nazionali non soltanto a Roma ma anche nelle 
diverse regioni, soprattutto quelle in maggior difficoltà. Mineo e Laurenzi 
suggeriscono di legare queste iniziative alle assemblee elettorali, soprattutto di 
quelle Sezioni ove da tempo si registra una certa difficoltà nella composizione degli 
organi e nel rinnovo delle cariche sociali. Il Direttivo individua pertanto, quale prima 
tappa la sezione Emilia-Romagna, dando mandato a Pescini di contattare le diverse 
sezioni prospettando l’organizzazione di incontri coi direttivi e di un’assemblea 
aperta anche ai non soci.  

Palma riferisce in merito all’organizzazione del lavoro della Tesoreria, comunica 
che Gilda Nicolai ha dato   la sua disponibilità a collaborare fattivamente anche col 
nuovo Direttivo e che realizzerà un incontro con Nicolai e con la segreteria 
amministrativa appena possibile. Palma, constatando che col regolamento 
amministrativo e contabile vigente la Segreteria amministrativa incontra una certa 
fatica a monitorare la contabilità delle sezioni, suggerisce che la collaborazione 
contabile vada soprattutto in direzione del controllo di conti e prime note delle 
Sezioni. Al fine di rendere più efficace l’attività della Tesoriere ribadisce l’importanza 
della più ampia integrazione con quella della Segreteria amministrativa. 

La Sorda riferisce della disponibilità di Lorena Stochino ad occuparsi, a titolo 
volontario, della gestione ordinaria del Mepa, come egregiamente fatto nel corso 
dell’ultimo quadriennio. Il Direttivo apprezza particolarmente l’offerta di Stochino, 
deliberando di corrispondere a Stochino un rimborso forfettario di € 200 per 
l’espletamento della lunga e laboriosa procedura di aggiornamento dei dati relativi al 
nuovo Direttivo sul portale Mepa.  

Per quanto concerne la delega alla Tutela della professione, conferitale nella 
riunione del Direttivo 4 maggio u.s. La Sorda riferisce della disponibilità di Erika 
Vettone e Alessandra Tomassetti a collaborare operativamente. 

Per rendere più agevole il lavoro del Direttivo si delibera di procedere 
all’istituzione di una casella di posta elettronica direttivo@anai.org per limitare il 
proliferare di comunicazione dalle caselle più disparate. Al fine, inoltre, di garantire 
un presidio costante dei canali e dei flussi informativi dell’Associazione si delibera di 
affidare le credenziali di accesso alla casella presidente@anai.org e a quella 
formazione@anai.org anche a  Pescini e Procaccia e di quella segreteria@anai.org a 
Mineo e Contegiacomo.  
 

Alle ore 18.20 esce il Segretario Mineo e alla verbalizzazione subentra il 
Vicesegretario Contegiacomo. 
 
4. Conferenza dei sostenitori 

Dopo lunga e partecipata discussione il Direttivo delibera di invitare Emilia 
Groppo a prendere parte a una delle prossime riunioni per discutere e condividere le 
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azioni da programmare per ridare sostanza e significato alla Conferenza. Rispetto ad 
alcune proposte avanzate lo scorso anno (re-istituzione di gruppi di lavoro quale 
quello per la revisione dei titolari), si rammenta che investono direttamente le 
competenze della Direzione generale archivi che dovrà, quantomeno essere 
informata. 

 
5. Settimana internazionale degli archivi 

Procaccia manifesta la necessità di convocare un incontro con la Redazione de 
“Il Mondo degli archivi”, alla cui direzione è preposta Mariella Guercio. Il Direttivo 
dà quindi mandato a Laurenzi di procedere all’organizzazione della riunione. 
 
6. Sistema di gestione documentaria Anai 

Il Direttivo delibera di organizzare per il giorno 27 giugno p.v. un incontro per 
fare il punto sul progetto Gedoc ANAI con Mariella Guercio. All’incontro 
parteciperanno i consiglieri Pescini, Laurenzi e Leoni. Laurenzi illustra l’attuale 
stato dei lavori relativo alla sviluppo del softwar . 
 

I lavori sono sospesi alle ore 19.00.  
 
Il 25 maggio ore 9.00, presso la sede dell’Associazione presso la Biblioteca 

Nazionale Centrale, riprendono i lavori: assenti giustificati: Mineo e Laurenzi. 
Verbalizza Luigi Contegiacomo. 
 
7. Varie ed eventuali 

Procaccia illustra la proposta proveniente dal Presidente della Sezione Trentino 
Alto Adige, Anna Guastalla, per una importante iniziativa convegnistica in vista della 
celebrazione del 70° anniversario dell’Associazione. La Sezione propone un 
convegno articolato in due giorni e in tre sessioni principali. Il titolo provvisorio 
dell’evento è “Archivi e comunicazione” e al momento gode del sostegno e del 
contributo economico della Provincia autonoma di Trento (€ 4.000,00 su una 
previsione di spesa complessiva di € 8.000,00). Le sessioni proposte sono dedicate 
rispettivamente agli archivi correnti, di deposito e storici, con particolare attenzione 
alla visione “esterna” degli archivi da parte del mondo dello spettacolo, della 
letteratura etc. La proposta è accolta con favore, trattandosi del principale evento 
sinora messo a punto dalle Sezioni, insieme al progetto “La memoria degli archivisti” 
e alla raccolta di testimonianze orali organizzata grazie al sostegno di ICAR e col 
coordinamento scientifico di Stefano Vitali, Andrea Giorgi e Leonardo Mineo. Dopo 
ampia discussione si propone di presentare alcune “pillole” del filmato già in 
autunno in diverse sezioni, in particolare del nord, centro e sud, in modo da far 
sentire la presenza dell’Associazione in tutto il territorio. Per quanto riguarda il 
Convegno di Trento, fermo restando che si spera nel contributo richiesto alla 
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, che potrebbe integrare i fondi 
messi a disposizione dalla Provincia di Trento, i consiglieri si impegnano a 
individuare, magari anche tramite la Conferenza Sostenitori, eventuali sponsor. Sui 
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contenuti si chiedono dettagli maggiori - in diretta mediante collegamento telefonico 
con Guastalla- sull’evento. Dopo ampia discussione, si decide di proporre a Guastalla 
una consistente modifica del programma in modo da renderlo più appetibile ad un 
pubblico ampio grazie al coinvolgimento, oltre che di addetti ai lavori di personaggi 
dello spettacolo, del giornalismo, della cultura. Si propone di articolare il convegno 
in base all’utilizzo degli archivi per la tutela rispettivamente dei diritti civili e umani 
(archivi giudiziari, di organizzazioni umanitarie, sanitari etc.), ma anche sul rischio 
della perdita degli archivi a causa di conflitti ed eventi traumatici oramai all’ordine 
del giorno. Il titolo potrebbe essere, se la Sezione Trentino A.A. fosse d’accordo 
“Archivi, diritti e comunicazione” e la chiusura affidata ad una ampia sessione su 
“Raccontare con gli archivi”. 

 
Si valuta la possibilità di organizzare un evento a Matera. 
Su proposta della Segreteria e del Tesoriere si decide all’unanimità di 

sopprimere la linea telefonica del fax, inutilizzata. 
Si discute la proposta di Giulia Barrera di aderire all’Associazione “Sviluppo 

sostenibile”, cui ha già aderito AIB. Si delibera di assumere ulteriori informazioni.  
Per quanto riguarda l’invito a partecipare a Pescara l’8 giugno all’evento “Mi 

Riconosci”, si rende disponibile a partecipare la rappresentante juniores Leoni. 
Procaccia riferisce di aver ricevuto da “Archivisti in movimento” una proposta di 

collaborazione che sarà vagliata con attenzione. 
 
Alle ore 11.00 esce il Presidente Procaccia per portare l’omaggio del Direttivo 

alla cerimonia funebre per la socia onoraria Enrica Ormanni. Assume la presidenza 
la Vicepresidente Ilaria Pescini.  

 
Per quanto riguarda la sottoscrizione del documento d’intesa tra la Sezione 

Toscana e la Regione Toscana, si delega la Presidente Del Vivo alla sottoscrizione. 
Viene richiesto il patrocinio della Associazione per l’evento proposto da una 

socia della Sezione Marche, da tenere in Basilicata, dal titolo “Archiviare e 
comunicare”. Pescini chiederà chiarimenti alla Sezione Marche. 

Si rinviano alla prossima riunione la discussione sul Comitato tecnico scientifico 
dell’Associazione. 

Per quanto riguarda la manifestazione dedicata agli archivi ecclesiastici “Aperti 
al MAB” che si terrà a Roma dal 3 al 9 giugno si ipotizza la partecipazione 
all’inaugurazione di Procaccia, in rappresentanza dell’Associazione. 

La Consigliera La Sorda riferisce del programma inviato dalla Sezione Lazio 
relativamente al convegno che si terrà a Roma presso l’Archivio Centrale dello Stato 
il 18 giugno “Provocazioni su un mondo che cambia”. Per il Direttivo parteciperanno 
Procaccia, Pescini e La Sorda. Laurenzi interverrà a nome di BUCAP. 
 
I lavori si chiudono alle ore 12.00 
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