
Sezione Toscana

PROGRAMMA INIZIATIVE 2013

2013 Archimeeting
altro

(organizzato da ANAI Toscana)
altro

(partecipazione di ANAI Toscana)

8 gennaio Incontro gruppo ALP
22 gennaio Incontro gruppo ALP
25 gennaio Archimeeting: Studio e Archivio di Piero 

Bargellini, Firenze
26 gennaio Direttivo allargato
26 gennaio Costituzione del Gruppo di Lavoro 

sugli archivi privati e d’impresa
febbraio Nuovo sito di ANAI Toscana
5 febbraio Incontro gruppo ALP
9 febbraio Partecipazione all’incontro pubblico a 

Firenze "Emergenza biblioteche: il caso 
toscano"

14 marzo Direttivo allargato
19 marzo Seminario di aggiornamento “Le 

NIERA-EPF, Norme italiane per 
l’elaborazione di record d’autorità 
archivistici di enti, persone e famiglie

23 marzo Convegno “Valorizzare gli archivi. Tra 
musealizzazione, didattica e 
comunicazione digitale” a Torino

26 marzo Incontro gruppo ALP
9 aprile 1° Incontro di MAB Toscana
17 aprile Archimeeting: Fondi archivistici della Biblioteca 

Forteguerriana, Pistoia
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4 maggio Comunicato per i corsi di formazione e 
aggiornamento professionale 
organizzati da Regione Toscana, ANCI 
e TD Group, con la collaborazione di 
ANAI Toscana

7-8 maggio Seminario di formazione di base per 
archivisti, Firenze (organizzato da 
ANAI nazionale) 

23 maggio Visita guidata alla mostra “L’Obiettivo 
sulla scuola. Immagini dall’archivio 
fotografico Indire”, Firenze, Archivio 
Storico Comunale

29 maggio Incontro gruppo ALP
maggio Pubblicazione:

Quaderno n. 29  L’Archivio Storico dell’Istituto 
Gramsci Toscano, Polistampa 2013

1 giugno Archimeeting Archivio di UniCoop Tirreno,  
Ribolla (GR)

20 giugno Direttivo
presa d’atto dimissioni di Di Stasi, 
sostituzione con De Gramatica

4 luglio Incontro di presentazione dei gruppi di 
lavoro di MAB Toscana

8 luglio Articolo di Mirko Francioni su “Il mondo degli 
archivi” La visita e la scoperta dell’Archivio 
Storico di Unicoop Tirreno (ASUT)

25 luglio Partecipazione alla riunione del Gruppo 
di lavora nazionale sul censimento della 
professione a Bologna

19 settembre Direttivo allargato
26 settembre Visita guidata alla mostra “Corsica e 

Toscana. Dieci secoli di storia nei 
documenti pisani e còrsi", Pisa

30 settembre Firmato protocollo d’intesa con ANCI 
Toscana

9 ottobre I depositi: problematiche e soluzioni 
conservative, c/o Archivio del Comune 
di Firenze

19 ottobre Archimeeting: Archivio, Biblioteca e Museo 
Leonardiani, Vinci (FI)

17-18-29 ottobre Riunioni dei Gruppi di lavoro costituiti 
entro il MAB

ottobre Pubblicazione:
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Quaderno  Archimeeting n. 30, L’Archivio 
Mazzei, Polistampa 2013

7 novembre La conservazione dei materiali 
fotografici e audiovisivi, c/o Archivio di 
Stato di Lucca

11 novembre Articolo di Maria Giulia Costagli su “Il mondo 
degli archivi” Una storia “mediterranea” nei 
documenti dell’Archivio di  Stato di Pisa ora 
esposti in una 

21 novembre Archivi ufologici, Firenze

 9 dicembre Seminario “Quale integrazione fra 
musei-archivi-biblioteche”, Firenze

13 dicembre Assemblea annuale con conferenza 
della Senatrice Silvia Della Monica, 
introdotta da Andrea Giuntini e Diana 
Toccafondi

Corsi di formazione per archivisti degli enti locali: esiti del Questionario- indagine sull’attuazione  dell'art. 61 del DPR 445/2000 "Servizio per la 
gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi”

- Pubblicazione articolo per Archivi & Computer
- Collaborazione con ANCI e Regione Toscana per attivare corsi di formazione, numerosi incontri e riunioni a partire da gennaio 2013, protocollo 

d’intesa ANCI-ANAI firmato il 30/09/2013
- I corso sono partiti a settembre 

Gruppi di Lavoro

1. Situazione Libero professionisti della Toscana
2. Archivi privati e d’impresa

- Gruppo 1 ha creato di una pagina sul sito Anai Toscana specificamente dedicata appena rinnovato il sito web e pubblicato elenco e curriculum alp

inoltre
Partecipazione a gruppi di lavoro nazionale: censimento della professione
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- Un rappresentante del direttivo sta partecipando al gruppo di lavoro sul censimento della professione che ha già prodotto una griglia di rilevazione 
presentata ed approvata alla riunione del direttivo nazionale il 26 ottobre 2013  (il gruppo avviato, nell’ottobre 2012,  da Cristina Covizzi è oggi 
coordinato da Michela Fortin ed è composto da Francesca Capetta, Angela Castronuovo,  Allegra Paci con il supporto dal prof. Pierluigi Feliciati)

Pubblicazioni

- Quaderno di Archimeeting n. 29, L’Archivio Storico dell’Istituto Gramsci Toscano
- Quaderno di Archimeeting n. 30, L’Archivio Mazzei

Coordinamento ANAI –AIB – ICOM

- Vari incontri preparatori e costituzione di una segreteria tecnica di supporto al Coordinamento
- 9 aprile 1° incontro pubblico MAB Toscana
- 4 luglio Incontro di presentazione dei 3 gruppi di lavoro di MAB Toscana
- 17-18-29 ottobre, 28  novembre incontri dei Gruppi di lavoro MAB

Sito web ANAI Toscana 

- Presentazione con Hyperborea del nuovo sito, 9 dicembre in occasione del Seminario “Quale integrazione fra musei-archivi-biblioteche”

Archivi della MODA 

- Creazione di un nuovo Comitato toscano; Referente toscano per la SAT dott.sa Silvia Baggio
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