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Verbale Consiglio Direttivo 

16 maggio 2020 
 

 
Il giorno sabato 16 maggio 2020 dalle ore 15.00 si è riunito il Consiglio 
direttivo nazionale in modalità telematica, ai sensi del DPCM del 09.03.2020, 
col seguente ordine del giorno: 
 
1. Ammissione nuovi soci 
2. Attività formative;  
3. Emergenza sanitaria e attività associative;  
4. Settimana internazionale degli archivi (8-14 giugno 2020);  
5. 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 21 nuovi iscritti di 
cui 1 sostenitore, 9 ordinari, 7 juniores e 4 Amici degli archivi.  
 

 
2. Attività formative;  

Pescini illustra l’andamento delle attività formative nella nuova forma 
online. La valutazione è senz’altro positiva, sia in termini di adesioni sia in 
termini di riscontri positivi sui corsi erogati, per una valutazione dei quali si 
attende comunque l’elaborazione dei questionari di valutazione. Laurenzi 
illustra le iniziative volte al rafforzamento della piattaforma digitale 
concretizzatesi, in particolare, nell’attivazione di 3 utenze sulla piattaforma 
Cisco-Webex. A seconda dei risultati sarà possibile prevedere un ulteriore 
sviluppo della dotazione dell’Associazione. 

Il Direttivo, in considerazione anche della fine del periodo di 
sperimentazione delle linee guida per la formazione e alla luce dei risultati 
delle attività formative on line inizia la discussione sulla ridefinizione delle 
condizioni e dei costi delle attività della Segreteria di formazione. In ogni caso 
Il Direttivo, esprime un vivo compiacimento per gli esiti di questi ultimi mesi 
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concordando sulla necessità di rafforzare questa esperienza di formazione a 
distanza 

 
3. Emergenza sanitaria e attività associative;  

Il Direttivo, constatato il perdurare dell’emergenza sanitaria e in vista dei 
prossimi appuntamenti associativi delibera di richiedere un parere al Collegio 
dei probiviri sulle soluzioni organizzative e tecniche da adottare in vista della 
convocazione dell’assemblea elettorale della Sezione Umbria e dell’assemblea 
nazionale dei soci. 

In vista del completamento delle operazioni di chiusura del bilancio 
consuntivo 2019 il Direttivo concorda il seguente programma: conclusione 
delle verifiche contabili entro il 30 giugno; programmazione di un incontro 
col Collegio dei sindaci e, a seguire coi presidenti di Sezione.  

 
4. Settimana internazionale degli archivi (8-14 giugno 2020);  

In previsione della settimana internazionale degli archivi, prevista per il 9 
giugno, il Direttivo delibera di organizzare una lectio magistralis del prof. 
Alessandro Portelli sul tema degli archivi orali dando nel contempo mandato 
alla Presidente di sondarne la disponibilità. 

Il Direttivo, su proposta di Laurenzi e Mineo, delibera di chiedere la 
collaborazione del Progetto Ibridamente per l’organizzazione dell’evento e 
per la sua trasmissione in streaming nei canali social associativi. 

  
5. Varie ed eventuali. 

Il Direttivo delibera di procedere alla stesura di una lettera che formalizzi 
l’incarico quale referente -ANAI in seno al Coordinamento MAB  del socio 
Pierluigi Feliciati. 

Sempre in relazione alle attività MAB il Direttivo prende atto e approva la 
proposta del Coordinamento piemontese di predisposizione di un 
questionario rivolto ai professionisti dei beni culturali per valutare l’impatto 
dell’emergenza sanitaria sulle rispettive attività lavorative.  
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