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Verbale Consiglio Direttivo 

14-15 settembre 2019 
 

 
Il 14 settembre 2019 dalle ore 9.00, a Roma, presso la sede dell’Anai, Viale Castro 

Pretorio, 105, e il giorno successivo presso la Casa dell’Aviatore, viale dell’Università, 
si è riunito il Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno: 
 

1. Ammissione nuovi soci; 
2. Iniziative rispetto alla riorganizzazione Mibac e iniziative di tutela della 

professione; 
3. Rapporti con altre associazioni; 
4. Organizzazione e partecipazione eventi e iniziative 2019-2020; 
5. Attività formative Anai; 
6. Iter per il riconoscimento giuridico della personalità giuridica dell’Associazione 
7. Rinnovo organi delle sezioni 
8. Varie ed eventuali 

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

 

1. Ammissione nuovi soci 
Il Direttivo procede all’esame delle richieste di iscrizione pervenute dopo l’ultima 
riunione di luglio e delibera l’ammissione di 20 nuovi iscritti di cui 7 sostenitori, 6 
ordinari, 4 juniores e 3 Amici degli archivi.  

 
2. Iniziative rispetto alla riorganizzazione Mibac e iniziative di tutela 
della professione 

Il Direttivo, alla luce di una recente iniziativa di mobilitazione portata avanti da 
numerosi direttori di archivi di Stato non dirigenziali, sostanziata nella creazione di 
un coordinamento e nell’invio ai vertici del Mibact di una lunga lettera, ritiene 
opportuno porre grande attenzione alle questioni sollevate. Il Direttivo, 
all’unanimità, ritiene opportuno offrire al comitato uno spazio comune di 
discussione ribadendo la necessità di un intervento dell’Associazione non solo 
presso i vertici del Mibact in tutte le sedi opportune ma, anche, di tornare a divenire 
un punto di riferimento per i soci attivi nell’ambito dell’Amministrazione 
archivistica. Contattati informalmente alcuni soci, membri del suddetto comitato, è 
fissato un incontro al quale parteciperà Procaccia. Il Direttivo delibera quindi 
all’unanimità di dar seguito al proposito di costituzione di un tavolo di lavoro 
specificamente deputato ad affrontare temi e questioni relative a quanti operano in 
archivi di Stato, soprintendenze archivistiche e altri uffici del Mibact, articolato 
magari in gruppi di lavoro. 
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3. Rapporti con altre associazioni 

Procaccia riferisce di una lettera della presidente Arch.I.M. con la quale, 
complimentandosi per l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, prospetta la 
possibilità di un incontro e di instaurare un rapporto di collaborazione. Il Direttivo 
all’unanimità accoglie la proposta e rimette di conseguenza alla presidente di 
prendere contatti con Arch.I.M. 

La Sorda riferisce dell’iniziativa Colap svoltasi a L’Aquila lo scorso 19 luglio, 
durante la quale si è sottolineata l’importanza delle professioni non ordinistiche e, in 
particolare quelle attive nell’ambito dei beni culturali, per la ricostruzione post-
sisma. A margine dell’iniziativa, insieme a Laurenzi, è stato possibile raccogliere 
alcune criticità segnalate dalla Sezione Anai Abruzzo, in particolare dell’importanza 
di finanziare la legge sugli archivi. In tale contesto è stato possibile stabilire alcuni 
contatti con membri del Consiglio regionale. 

La Sorda informa, infine, che in Colap Lombardia è entrata una rappresentanza 
Anai, composta dai soci Paola Ciandrini e Francesco Benatti. Facendo propria la 
proposta di La Sorda il Direttivo delibera di inviare comunicazione alle Sezioni 
sull’esistenza, nei rispettivi ambiti territoriali, delle consulte regionali delle 
professioni. 
 
4. Organizzazione e partecipazione eventi e iniziative 2019-2020 

È pervenuta, tramite la società Promemoria srl, ammessa quale sostenitore, la 
richiesta di collaborazione dell’Associazione nella realizzazione dell’evento “La Notte 
degli Archivi” nell’ambito del Festival Archivissima. Dopo lunga e partecipata 
discussione, il Direttivo delibera di fissare un incontro col sostenitore in modo da 
ponderare la praticabilità di un eventuale coinvolgimento dell’Associazione. 

Contestualmente il Direttivo accoglie l’offerta avanzata dal sostenitore 
Fondazione Polo del ‘900 di Torino di coinvolgimento dell’Associazione 
nell’organizzazione di un convegno dedicato alla comunicazione degli archivi che 
dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di aprile. Si ipotizza di proporre a tal fine la 
costituzione di un comitato scientifico ad hoc. 

Pescini riferisce dello stato di avanzamento dell’organizzazione del convegno 
“Storia. Comunicazione. Diritti. Il ruolo degli archivi nella società civile 
contemporanea” che si svolgerà a Trento i prossimi 21 e 22 novembre e che darà il 
via ai festeggiamenti per il 70° anniversario della costituzione di Anai. Il programma 
è finalmente chiuso e sarà presto diffuso fra i soci. 

Mineo riferisce dello stato di avanzamento del Progetto Anai-Icar-Unitn “La 
memoria degli archivisti. Fonti orali sul mestiere di archivista” e dell’attività di 
organizzazione della giornata di studi di presentazione dei primi risultati che si terrà 
a Roma il prossimo 13 dicembre. 

Il Direttivo delibera il calendario dei prossimi incontri associativi: Consiglio 
direttivo nazionale, 26 e 27 ottobre a Rovigo; Conferenza dei presidenti, 14 dicembre 
a Roma; assemblea nazionale 17 e 18 aprile.  
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5. Attività formative 
Pescini riferisce al Direttivo della presentazione della proposta formativa 

destinata alla fondazione IFEL-ANCI, da attuarsi attraverso una convenzione 
onerosa, la percorribilità della quale è attualmente al vaglio dell’Ufficio legale IFEL. 

Su informativa della Segreteria Formazione Pescini riferisce che sono aperte le 
iscrizioni per i corsi in programma per l’ultimo scorcio di 2019. 

Pescini procede quindi all’illustrazione della bozza di catalogo formazione sulla 
base del quale organizzare il calendario formativo. La prossima conferenza dei 
presidenti sarà l’occasione per presentare e discutere il catalogo con le Sezioni. 

Nell’ottica di ottimizzare le attività formative, il Direttivo delibera di procedere 
alla redazione di un elenco dei docenti attivi nell’ultimo quinquennio nell’ambito dei 
corsi organizzati dal Nazionale. 
 
6. Iter per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione 
Il Direttivo, espresso il pieno convincimento nel portare a termine il complesso iter 
di riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione e audito 
Contegiacomo in merito ai passi formali da compiere in tal senso, delibera di 
richiedere al Collegio dei probiviri e al Collegio dei sindaci un parere sulle modifiche 
statutarie che si renderebbero necessarie. 
 
 
7. Rinnovo organi delle sezioni 

Pescini, in qualità di delegato del Direttivo ai rapporti con le Sezioni, riferisce dei 
rapporti intercorsi con soci delle Sezioni Abruzzo, Puglia e Umbria, attualmente 
senza un direttivo in carica. Il Direttivo conferma l’intenzione di dedicare ogni sforzo 
alla ripresa delle attività associative nei territori in maggiore sofferenza. Si ipotizza, 
per l’inizio del 2020, l’organizzazione di un’iniziativa in Puglia che faccia da 
corollario all’indizione di nuove elezioni per il Consiglio direttivo regionale. 
 
8. Varie ed eventuali 
Procaccia sottopone all’attenzione del direttivo la proposta pervenuta dalla socia 
Alessia Glielmi di costituire un gruppo di approfondimento e studio sugli archivi 
degli enti di ricerca italiani. Laurenzi conferma quanto riportato da Procaccia 
aggiungendo di aver ricevuto la stessa proposta. il Direttivo dopo averne discusso 
concorda di affidare a Glielmi l’incarico di valutare la costituzione del suddetto 
gruppo. 

Sul fronte Attestazioni della qualità professionale La Sorda rileva l’urgenza che il 
Comitato tecnico scientifico, da poco costituito, si riunisca creando i presupposti per 
l’avvio delle procedure. Il Direttivo delibera di inviare una comunicazione al 
Comitato tecnico scientifico e di fissare un incontro. 

 Pescini dà conto al Direttivo dei contatti intercorsi con Emilia Groppo, 
coordinatrice della Conferenza dei sostenitori, finalizzati alla ripresa delle attività. 

Laurenzi riferisce al Direttivo delle azioni intraprese sul fronte delle attività 
comunicative dell’Associazione. Si sofferma in particolare sulla situazione del Forum 
Archiviando, curato dal socio Sergio Primo Del Bello e formalmente in carico alla 
Sezione Lombardia che eroga un contributo annuo di € 400,00. Nell’ottica di una 
riorganizzazione dell’intero comparto Laurenzi propone che tale onere passi in 
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carico al bilancio del Nazionale, cui spetterà di conseguenza il coordinamento delle 
attività. Il Direttivo approva all’unanimità la proposta di Laurenzi. 

Procaccia riferisce dell’erogazione della società 3M, avvenuta all’epoca del 
Consiglio direttivo precedente, di un contributo destinato ad attività di studio sul 
tema degli archivi di deposito. Il Direttivo delibera di destinare tali risorse ad un 
bando per una borsa di studio per attività di ricerca finalizzata a definire lo stato 
dell’arte in merito agli archivi di deposito delle pubbliche amministrazioni: modelli, 
prassi, consistenze. 
 

Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 13 del 15 settembre.  
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