
Verbale della sottoscrizione  del documento del MAB 

 da parte di AIB, ANAI, ICOM toscane 

 

Il giorno 31 ottobre 2012, alle ore 11,00 si sono riuniti presso il Gabinetto Vieusseux, a Palazzo 

Strozzi in Firenze, i Presidenti delle Sezioni toscane delle associazioni AIB, ICOM, ANAI, per 

sottoscrivere il documento di adesione al MAB. Redige il verbale Caterina Del Vivo, Presidente 

ANAI per la Sezione Toscana 

Nell’occasione sono state espresse alcune proposte per eventuali future attività comuni.  

Sandra Di Majo, Presidente AIB per la Toscana, propone come percorso informativo, dopo una 

comunicazione ai soci da parte delle singole associazioni dell’avvenuta firma del documento, di 

convocare in  un’unica assemblea plenaria le tre associazioni, per illustrare il significato del MAB 

e indicare i possibili temi comuni di intervento, secondo l’art. 2 del documento di adesione al 

MAB medesimo. Di Majo suggerisce  inoltre di scrivere all’Assessore regionale alla cultura 

Scaletti una lettera in cui si informi dell’avvenuta firma congiunta e dell’intenzione di pianificare 

attività dedicate a progetti e temi comuni. 

Filippo Guarini si sofferma sull’opportunità di programmare una formazione di base indirizzata 

agli operatori dei tre ambiti professionali. In particolare propone corsi di archivistica, indirizzati 

alla formazione di bibliotecari e museografi; di biblioteconomia, per archivisti e museografi; di 

museografia infine, per archivisti e bibliotecari. Tali corsi potrebbero essere ripetuti nel tempo. 

Del Vivo e Di Majo approvano; si concorda anche sulla possibilità di richiedere finanziamenti 

specifici in merito alla Regione Toscana. 

Di Majo propone quindi, come altro tema operativo comune, l’attenzione e l’incentivazione da 

parte delle associazioni all’uso di linguaggi integrati nella descrizione e comunicazione all’utenza 

per i documenti e materiali attinenti ciascuna delle professionalità, così da favorire 

l’interoperabilità fra i vari ambiti; ricorda in proposito anche il Tesauro multidisciplinare previsto 

dal nuovo soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Del Vivo concorda, 

rilevando che sarebbe opportuna la formazione di un gruppo di lavoro specifico, trattandosi di 

argomenti strettamente tecnici. 

Guarini osserva che anche il tema della conservazione dei diversi materiali attinenti i tre indirizzi 

professionali potrebbe essere oggetto di attività formativa, soprattutto in considerazione di 

eventuale conservazione integrata di materiali eterogenei. Di Majo fa riferimento anche 

all’attenzione che oggi viene posta alla possibilità di conservazione integrata in luoghi 

centralizzati, che prevedano spazi idonei e competenze specifiche nei trattamenti. 

Quanto all’attività di valorizzazione dei patrimoni di competenza delle tre associazioni, Guarini 

propone di stendere tre “progetti pilota” annuali comuni, da definire congiuntamente e che 

affrontino i tre aspetti dei beni culturali. Potrebbe trattarsi ad esempio di mostre, cicli di 

conferenze, attività educative nei confronti del pubblico e dell’utenza delle varie fasce di età. 

Anche per queste attività potrebbe eventualmente essere richiesto un finanziamento regionale. 

 

Si stabilisce quindi di procedere informando intanto istituzioni e associati come già indicato, e di 

fissare l’incontro comune con i soci entro il mese di dicembre. 

Ulteriori suggerimenti operativi potranno venire dall’incontro fra le varie Sezioni regionali del 

MAB, previsto a Milano il 23 novembre, in occasione degli Stati generali della cultura. 

L’incontro si conclude dopo la firma del documento in triplice copia, alle ore 13,00 circa. 


