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Verbale Consiglio Direttivo 

6 marzo 2021 
 
 
 
 
Il giorno 6 marzo 2021 alle ore 15, si è riunito in modalità telematica il Consiglio direttivo 
nazionale, col seguente ordine del giorno: 
 
1. Ammissione nuovi soci 
2. Modifiche statutarie 
3. Partecipazione Archivissima 2021 
4. Convegno ICA 2021  
5. Programmazione attività 2021 
6. Situazione finanziaria 
7. Resoconto partecipazione a tavoli esterni e rapporti con altre associazioni 
8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti Micaela Procaccia (presidente), i consiglieri Luigi Contegiacomo, Bruna La 
Sorda, Massimo Laurenzi, Leonardo Mineo (segretario verbalizzante), Maria Palma, Ilaria 
Pescini e il rappresentante soci juniores Riccarda Leoni.  
 
 
1. Ammissione nuovi soci 
Il Direttivo procede all’esame delle richieste di iscrizione pervenute dopo l’ultima riunione di 
gennaio e delibera l’ammissione di 41 nuovi iscritti di cui 5 sostenitori, 26 ordinari, 8 
juniores e 2 Amici degli archivi.  
 
2. Modifiche statutarie 
Contegiacomo illustra i risultati dell’attività del gruppo di studio delle modifiche statutarie 
necessarie all’iscrizione dell’Associazione al Registro delle persone giuridiche private. Il 
gruppo, in particolare, si è occupato delle modifiche relative al Collegio dei sindaci e 
all’introduzione della figura del Revisore legale dei conti. Il Direttivo ringrazia i membri 
Contegiacomo e Palma, come pure i presidenti dei collegi Susanna Oreffice e Patrizia Severi 
per l’impegno, valutando con attenzione le proposte di modifica. Dopo lunga e partecipata 
discussione durante la quale sono emersi alcuni suggerimenti da apporre alla bozza di 
modifica, concorda di dar seguito a un’ulteriore stesura che recepisca le osservazioni e che 
ponga a confronto il testo vigente col testo modificato. Il Segretario informa il Direttivo che 
l’altro gruppo di lavoro, incaricato dello studio di modifiche dello Statuto che riguardano 
altri punti, sarà in grado di presentare in Direttivo una proposta nella seconda metà di 
marzo. Una volta licenziate le proposte di modifica il Direttivo concorda di trasmettere il 
nuovo testo alla Conferenza dei presidenti e ai Collegi. 
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3. Partecipazione Archivissima 2021 
Su richiesta del comitato organizzatore del Festival degli archivi – Archivissima, il Direttivo 
concorda sulla partecipazione dell’Associazione mediante l’organizzazione di tre iniziative 
on-line che si svolgeranno nella fascia 18-18.45. Le tre iniziative saranno in particolare 
dedicate, stante il tema della kermesse dedicato alle “Generazioni”, al Portale Antenati, a 
un dialogo fra un giovane e un esperto professionista, a un dialogo fra un giovane e un 
esperto Archivista di Stato. 
Il Direttivo concorda altresì nel trasmettere alle sezioni un vademecum specificamente 
predisposto per l’Associazione che funga da guida per il coordinamento delle iniziative che 
a livello territoriale i soci vorranno organizzare. 
 
4. Convegno ICA 2021  
La Presidente riferisce al Direttivo delle iniziative in essere in vista del Convegno ICA che si 
svolgerà a Roma nel 2022. Il Direttivo concorda sull’opportunità da parte dell’Associazione 
di farsi promotrice dell’organizzazione di almeno tre eventi di preparazione. Il Direttivo 
concorda sul coinvolgimento del Comitato tecnico scientifico dell’Associazione che, nel 
corso della sua ultima riunione, ha formulato alcune proposte che hanno riscosso vivo 
apprezzamento.  
 
5. Programmazione attività 2021 

Palma segnala la necessità di procedere al rinnovo dei contratti di alcuni 
collaboratori: Dario Taraborelli per la Redazione del Mondo degli archivi, Margherita Bettini 
Prosperi per la Segreteria formazione e Biagio Barbano per la redazione della rivista Archivi.  
Per quanto riguarda Taraborelli si valuterà la possibilità di procedere al rinnovo fino alla fine 
dell’anno, con l’impegno di predisporre per tempo il bando per il nuovo incarico, entro il 
mese di ottobre, così da rendere operativo il nuovo contratto con l’inizio del 2022. Per 
quanto concerne la Segreteria formazione, considerato scaduto il lasso di tempo di 
sperimentazione deliberato dal Direttivo nel 2017 all’atto di licenziare le linee guida per la 
formazione, il Direttivo conferma il mandato a Pescini e Palma di revisionare le Linee guida 
e la tabella allegata. Si valuterà, altresì, la possibilità di confermare, per il semestre in corso, 
l'incarico a Margherita Bettini Prosperi, alle condizioni sin qui praticate, che saranno 
successivamente modificate a seguito della revisione di cui sopra. 

 
6. Situazione finanziaria 

Palma riferisce dell’inizio dell’attività di impostazione del bilancio preventivo e di 
quello consuntivo. Informa che è in corso il completamento della ricezione delle prime note 
e si riserva di verificare con lo Studio commercialista e la Segreteria amministrativa i tempi 
necessari per la compilazione del consuntivo. Sarà quindi possibile fissare la data 
dell’Assemblea nazionale e mettere a calendario gli adempimenti per l’approvazione dei 
bilanci. 
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7. Resoconto partecipazione a tavoli esterni e rapporti con altre associazioni 
Procaccia riferisce al Direttivo che il 5 marzo si è riunito per la prima volta con la 

partecipazione il Tavolo permanente per i lavoratori negli istituti e nei luoghi della cultura a 
seguito dell'emergenza da COVID-19, presieduto dal Direttore generale dei Musei. 

Il Tavolo, istituito con D.M. 20 gennaio 2021, n. 51, ha il compito di esaminare “le 
problematiche connesse all'emergenza da COVID-19 … e valuta l'adozione delle opportune 
iniziative relative alle misure per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti 
dall'emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori”. 

Nel corso dell’affollatissimo incontro, che ha visto un centinaio di partecipanti fra 
Associazioni, Organizzazioni sindacali, Direttore generale Archivi e Direttore generale 
Biblioteche, è stato possibile intervenire per cinque minuti a testa. La Presidente ha rilevato 
che i gravi problemi che investono il settore degli archivi e determinano una situazione 
difficilmente sostenibile, anche per il personale degli Istituti, sono stati aggravati 
dall’emergenza pandemica ma sono problemi di lunga data, ormai strutturali, a cominciare 
dalla difficilissima situazione dell’organico, ormai ridotto a metà di quanto previsto e in 
prossima ulteriore diminuzione. La conseguenza è che la complessità determinata dalla 
continuità amministrativa da assicurare anche durante l’emergenza (incluso il servizio ai 
ricercatori) grava su personale sempre più esiguo. Inoltre, è necessario tenere presente la 
necessità di assicurare protocolli di sicurezza adeguati sia per le visite ispettive negli archivi 
non statali tutelati, sia per i professionisti incaricati di interventi in archivi non statali, 
finanziati dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Questi professionisti sono 
stati fortemente penalizzati dall’emergenza. La Presidente ha anche manifestato 
disponibilità a partecipare a un tavolo ristretto dedicato ai problemi delle imprese culturali, 
richiedendo che si affrontino anche i problemi dei singoli professionisti della cultura.  
 
 
8. Varie ed eventuali 
Non avendo nient’altro da discutere, la riunione è sciolta alle ore 19.45. 
 
 
 
 
 


