
 

 
 
 

c/o Biblioteca Nazionale, Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma  Tel. 06.491416 
  www.anai.org  segreteria@anai.org anai@pec.net  

Partita IVA 05106681009   Codice fiscale 80227410588 
 

 

1 

 
Verbale Consiglio Direttivo 

26-27 ottobre 2019 
 

 
Il 26 ottobre 2019 dalle ore 9.00, a Rovigo, presso l’Archivio di Stato di Rovigo, 

via Schirollo 9, e il giorno successivo presso l’Albergo Villa Regina Margherita, Viale 
Regina Margherita, 6, si è riunito il Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine 
del giorno: 

 
1. Ammissione nuovi soci; 
2. Situazione contabile Anai e allineamento al bilancio preventivo 2019; 
3. Organizzazione conferenza dei presidenti 14 dicembre; 
4. Comunicazione Anai; 
5. Programmazione attività convegni; 
6. Formazione; 
7. Informativa sulle attività associative e rapporti con altre associazioni; 
8. Mondo degli archivi ed editoria Anai; 
9. Rapporti con la BNCR; 
10. 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 settembre e delibera l’ammissione di 10 nuovi iscritti di cui 3 sostenitori, 
3 ordinari, 3 juniores e 1 Amico degli archivi.  
 
2. Situazione contabile Anai e allineamento al bilancio preventivo 2019 

Palma procede all’illustrazione dell’allineamento al bilancio preventivo al 31 agosto 
2019, completo dei dati delle Sezioni. Si rileva per l’esercizio in corso un lieve 
aumento dei proventi derivanti dalle iscrizioni. Le spese generali di funzionamento 
continuano ad essere rilevanti, ma contenute nei limiti previsti dal bilancio di 
previsione. Per ridurre ulteriormente le spese organi si ipotizza di convocare i direttivi 
il sabato pomeriggio e di estendere al primo pomeriggio della domenica le riunioni, 
così da contenere le spese di pernottamento. A tal proposito La Sorda suggerisce di 
procedere ad una verifica, da effettuarsi in sede di conferenza dei presidenti, delle 
prassi in uso presso le Sezioni regionali in merito alle spese organi, auspicando una 
maggiore uniformità. Palma prosegue nell’illustrazione rilevando il buon andamento 
del settore editoria e una contrazione per quanto concerne le attività formative e le 
contribuzioni istituzionali. Il Direttivo tutto concorda sulla necessità di profondere 
ogni sforzo per rendere ancora più efficace l’offerta formativa. 
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3. Organizzazione conferenza dei presidenti 14 dicembre 

Il Direttivo conferma la data del 14 dicembre per la prima Conferenza dei presidenti 
dal suo insediamento. Si delibera l’ordine del giorno che affronterà i seguenti punti: 1. 
Consuntivo attività 2019; 2. Stato economico dell’Associazione; 3. Comunicazioni dei 
presidenti di Sezione sulle attività 2019; 4. Programmazione 2020 (formazione, 
convegni, editoria); 5. Varie ed eventuali. 
 
4. Comunicazione Anai 
Laurenzi riferisce delle attività connesse alla comunicazione dell’Associazione. 
Rispetto a quanto preventivato per l’esercizio in corso, si procederà alla realizzazione 
del nuovo sito web Anai nel corso del 2020. È già pronto un capitolato, che consentirà 
di ridefinire l’architettura del portale associativo e, di conseguenza, dei siti web delle 
Sezioni con un notevole, risparmio in prospettiva. La realizzazione del sito sarà 
affidata tramite una gara ad invito che coinvolgerà i sostenitori. Nel corso della 
prossima conferenza dei presidenti verranno illustrati i prossimi passi da compiere.  
Laurenzi riferisce poi al Direttivo dello stato di avanzamento della predisposizione 
delle linee guida sulla comunicazione dell’Associazione che saranno presentate in 
bozza nel corso della prossima conferenza presidenti.  
Si concorda quindi sui contenuti della prossima newsletter che informerà i soci delle 
attività degli ultimi mesi.  
 
5. Programmazione attività convegni 
Per i 70 anni di Anai il primo appuntamento è confermato a Trento per i giorni 21 e 22 
novembre col Convegno Storia Comunicazione Diritti. Gli archivi nella società civile 
contemporanea. Il 13 dicembre si svolgerà a Roma la giornata di studi La memoria 
degli archivisti. È deliberato infine il calendario dei prossimi incontri associativi: alla 
conferenza dei presidenti prevista per il 14 dicembre a Roma, farà seguito l’Assemblea 
nazionale nei giorni 17 e 18 aprile 2020. 
 
6. Formazione 
Pescini illustra la rendicontazione attività formazione 2019 ipotizzando la prima 
traccia della programmazione 2020, durante la quale il Direttivo concorda 
sull’opportunità di diversificare ulteriormente lo spettro qualitativo e territoriale 
dell’offerta. Contegiacomo rileva la necessità di invitare le Sezioni a compiere uno 
sforzo ulteriore di collaborazione col Direttivo nazionale al fine di potenziare l’offerta 
formativa dell’Associazione, prima fonte di sostentamento. Pescini riferisce che i 
contatti con la fondazione IFEL-Anci non hanno purtroppo avuto seguito, ribadendo 
tuttavia l’importanza che il catalogo formativo Anai possa, nel corso del 2020, trovare 
collocazione sul Mepa.  
Procaccia riferisce della richiesta del direttore della Biblioteca nazionale centrale di 
Roma, Andrea De Pasquale, di convocare una riunione del comitato di gestione 
BNCR-Anai per definire gli eventi previsti in collaborazione.  
 
7. Informativa sulle attività associative e rapporti con altre associazioni 

Leoni illustra al Direttivo quanto emerso dalla riunione dei rappresentati juniores 
convocata, per la prima volta, in data 19 ottobre 2019, presso la Biblioteca delle Oblate 
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a Firenze. Erano presenti i rappresentati delle seguenti sezioni: Toscana, Emilia 
Romagna, Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Sardegna, Campania (in 
collegamento Skype) e Liguria.  Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato 
l’analisi del quadro generale delle iscrizioni regionali, in termini di soci juniores in 
regola, soci inadempienti e soci “decaduti” nel passaggio alla categoria di ordinario, 
questi ultimi forse vittime di una rigidità statutaria che non tiene interamente conto 
dell’attuale difficile condizione in cui versa il mercato del lavoro. Complessivamente, il 
numero delle nuove iscrizioni sembra essere calato e una percentuale significativa di 
soci juniores non è in regola con i pagamenti degli ultimi due anni: per fare un 
esempio, a fronte dei 27 soci in presenti nella regione Campania nel 2016, oggi se ne 
contano solo 10. È emersa inoltre fin da subito la netta difficoltà incontrata 
dall’Associazione nel tentare di coinvolgere questa categoria di soci sia nei corsi di 
formazione, in alcuni casi ancora troppo onerosi per degli studenti universitari, sia in 
attività di altra natura quali esercitazioni pratiche – come la school organizzata dalla 
sezione Lazio nell’autunno 2018 e a cui parteciparono 4 soci su 29 – visite guidate e 
incontri conoscitivi. Il preoccupante allontanamento dell’Associazione dunque da uno 
dei suoi principali bacini di utenza, ha spinto in sede di riunione i rappresentati 
juniores a tentare di ragionare su alcune iniziative da sviluppare nel medio e lungo 
termine e che, con il giusto appoggio e la giusta preparazione, potrebbero riportare 
l’attenzione sulla categoria in oggetto e, al tempo stesso, tentare di sanare alcune di 
queste criticità. 

In quest’ottica sono state proposte le seguenti iniziative: 1. Elaborazione di un 
sondaggio iniziale da far pervenire ai soci juniores per valutare le loro aspettative 
nonché il loro coinvolgimento nelle attività dell'Associazione; 2. Organizzazione di un 
evento mirato ai soci in occasione dell'annuale Assemblea Nazionale (Primavera 
2020), volto a chiarire alcuni aspetti della categoria e a promuovere uno “sportello di 
ascolto” a disposizione dei soci; 3. Pianificazione di periodiche riunioni dei 
rappresentanti juniores (idealmente ogni 6 mesi) al fine di seguire da vicino la 
situazione delle singole sezioni; 4. Evidenziare la possibilità per i soci più volenterosi 
di pubblicare dei loro elaborati sulla rivista online "Il mondo degli archivi": 
quest'ultima iniziativa è già di fatto in essere e si suggerisce di indicare agli interessati 
di far pervenire i testi all'indirizzo email juniores@anai.org. Sarà premura della 
rappresentante nazionale poi sottoporre gli elaborati alla commissione esaminatrice. 

Preso atto di quanto relazionato e dopo ampia discussione, il Direttivo esprime il 
suo apprezzamento per l’iniziativa di Leoni, facendo proprie le osservazioni in merito 
alle evidenti difficoltà del passaggio dalla condizione di socio juniores a quella di socio 
ordinario. Si ritiene pertanto maturo il momento di avviare nelle sedi competenti una 
riflessione in merito alla possibile revisione dello Statuto in materia. 

La Sorda riferisce che, su iniziativa di CoLap, Anai è stata inserita fra le 
associazioni che faranno parte della delegazione in visita al Parlamento europeo 
dall’11 al 13 novembre. Sarà l’occasione per esporre alle competenti commissioni le 
maggiori problematiche avvertite insieme alle altre associazioni professionali attive 
nel settore dei beni culturali. Anai sarà inoltre presente alla conferenza stampa di “Mi 
riconosci” che si terrà il prossimo 30 ottobre durante la quale saranno presentati i 
risultati dell’indagine sulle condizioni di lavoro dei professionisti dei beni culturali”.  

Per i Servizi ai soci, il Direttivo ha dato il via libera alla ratifica della convenzione 
stipulata con lo studio Bertoni & Partners che riserva agli iscritti una tariffa di favore 

http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:anai@pec.net


 

 
 
 

c/o Biblioteca Nazionale, Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma  Tel. 06.491416 
  www.anai.org  segreteria@anai.org anai@pec.net  

Partita IVA 05106681009   Codice fiscale 80227410588 
 

 

4 

sui servizi offerti quali assistenza su valutazioni fiscali, previdenziali e giuridiche 
preliminari all’avvio dell’attività libero professionale, per la gestione contabile e 
fiscale e in tema di contenzioso fiscale. 

Procaccia riferisce dell’organizzazione del prossimo convegno Mab che si terrà a 
Roma il 29 novembre e che, si confida, possa rappresentare l’occasione per far 
ripartire le attività dell’importante coordinamento.  
 
8. Mondo degli archivi ed editoria Anai 
Il Direttivo, come già ampiamente discusso e concordato nella prima riunione di 
insediamento seppur senza poi compiere ulteriori passi formali, delibera di 
confermare a Augusto Cherchi il coordinamento editoriale del Mondo degli archivi e 
della collana Edizioni Anai per dar seguito al buon successo finora riscontrato e 
rilanciarne l’azione. Il Direttivo incarica Laurenzi di procedere alla confezione di due 
lettere d’incarico per completate l’iter e dar seguito così alle sollecitazioni di Icar in 
merito all’operatività del comitato redazionale.  
 
9. Rapporti con la BNCR 
Il Direttivo delibera la designazione di Procaccia e Laurenzi nel nuovo Comitato 
gestione BNCR-ANAI. Procaccia riferisce della richiesta, avanzata dalla BNCR, di 
affrontare la questione della descrizione catalografica del fondo librario ANAI donato 
a quest’ultima. 
 
10. Varie ed eventuali 
Mineo riferisce dei contatti intercorsi con la direzione del Polo del ‘900 in merito 
all’offerta di collaborazione di un convegno avente ad oggetto La comunicazione dei 
beni archivistici che dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di aprile. Il Direttivo 
concorda sulla rilevanza dell’iniziativa e dà mandato a Mineo e Pescini di seguire la 
questione.  
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