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Verbale riunione 16 gennaio 2015 

 

Presenti alla riunione: Francesca Pino (Archivio Intesa Sanpaolo), Dimitri Brunetti (Regione Piemonte), 

Guido Montanari (Archivio Intesa Sanpaolo), Francesca Frugoni (Soprintendenza archivistica per la 

Lombardia), Augusto Cherchi (Anai), Maria Teresa Sillano (Anai Lombardia), Carolina Lussana (Fondazione 

Dalmine), Antonella Bilotto (Centro per la cultura d'impresa), Maria Manuela Marinelli (Soprintendenza 

archivistica per il Lazio), Lucia Nardi (Archivio Eni), Roberta Raimondi (Università Bocconi) 

 

 1. Sviluppo indirizzari: è stato creato un primo indirizzario da utilizzare per diffondere le attività del 

Gruppo che attualmente di 145 nomi. Frugoni si occuperà di redigere una bozza di una lettera da inviare 

alle Soprintendenze e agli Archivi di Stato per metterli a conoscenza delle attività e per invitare a segnalare 

archivi di impresa non ancora raggiunti dal Gruppo. Per quanto riguarda la casella di posta da cui far partire 

le comunicazioni Cherchi nel corso della riunione provvede a fare attivare un indirizzo dedicato per la 

gestione delle comunicazioni del GIAI (giai@anai.org) 

 

2. Formazione per archivisti d'impresa: Pino comunica la disponibilità di Enel a ospitare un corso presso la 

sede di Napoli. Nardi comunica la disponibilità di Eni a ospitare e organizzare corsi in armonia con quanto 

già organizzato da Eni in collaborazione con l'Università di Macerata.  

Nardi propone un approfondimento degli skills degli archivisti di differenti archivi di impresa al fine di 

andare ad individuare delle vere e proprie necessità di competenza per creare dei moduli didattici.  

Raimondi, che fa parte dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) sottolinea 

che questo tipo di approccio “modello europeo di competenze” è seguito ad es. nel settore informatico 

dell'Università Bocconi e include tra i  saperi la conoscenza  del processo e delle attitudini interpersonali; è 

inoltre ipotizzabile un confronto con le “carriere a doppie scale” previste per gli informatici, che prevedono 

un percorso supertecnico e specifico, e una formazione manageriale per la gestione di risorse finanziarie, 

umane e di programmi di maggiore complessità. Cherchi sottolinea l'importanza di lavorare sui profili 

d'interesse per il lavoro sulle professioni da parte di Anai.  



 

Si propone di inviare a Cherchi, che farà da collettore, proposte per i corsi formativi; Cherchi intanto 

esaminerà i dati dei questionari già compilati nei corsi precedenti per raccogliere informazione sui 

desiderata dei precedenti partecipanti e  propone a Raimondi di lavorare insieme alla elaborazione di un 

questionario da inviare alle Aziende per conoscerne le esigenze formative.  

Anche Lussana si dichiara interessata a contribuire alla costruzione di un modello di analisi dei bisogni delle 

aziende. 

Frugoni propone di prevedere anche un modulo per il target specifico degli studenti delle scuole degli 

Archivi di Stato. 

Proposta corso base: prima dell'estate (maggio o giugno) a Napoli o a Bari. 

Proposta corso avanzato: fine 2015 – inizio 2016 

Proposta moduli: fundraising e sgravi fiscali, comunicazione (interna e esterna), archivio del prodotto, 

modulo per le scuole d'archivio 

 

3. Convegno internazionale sui Business Archives: Pino aggiorna sulla conferenza dell'ICA-sezione BA che si 

terrà a Milano il 15 e 16 giugno. La conferenza si terrà presso l'Auditorium Pirelli; sono iscritti più di 20 

relatori, dall'Italia è previsto Eni, Isec, Centro per la Cultura di Impresa e lo storico Giuseppe Berta. La due 

giorni prevederà anche una visita alla Villa Bicocca degli Arcimboldi e l'ingresso all'Expo, in particolare come 

ospiti della CocaCola il cui archivista sarà presente alla conferenza. 

 

4. Gruppo di lavoro per la redazione di Linee guida per gli archivi d'impresa: Marinelli propone di 

coinvolgere studenti universitari. Brunetti riferisce dell'esperienza piemontese sul tessile biellese e del 

censimento degli archivi d'impresa in Piemonte che ha evidenziato la necessità di poter disporre di un agile 

manuale rivolto a chi pur occupandosi di archivi d'impresa non ha una specifica formazione e anche di 

elaborare nuovi strumenti di lavoro per il trattamento di beni particolari. Brunetti e Bilotto propongono 

quindi di avviare una riflessione per realizzare una scheda del prodotto/campionario. Si propongono di 

seguire le vie percorribili per la creazione di Linee guida: Marinelli, Cherchi e Bilotto. 

 

5. Attività editoriale: Pino segnala che non è ancora arrivato alcun contributo specifico al GIAI.  In 

particolare si ragiona sulla tipologia di contributi che possono essere prodotti e sulla loro collocazione nelle 

varie pubblicazioni curate dall'anai: il sito anai.org, su cui è stato attivato uno spazio dedicato al GIAI, è 



 

dedicato a informare sulle attività via via sviluppate dal gruppo di lavoro; la rivista online 

ilmondodegliarchivi.org (gestita da Letizia Cortini, a cui devono essere inviate le indicazioni sulle notizie da 

pubblicare) può ospitare news dagli e sugli archivi d'impresa che il GIAI ritiene opportuno rilanciare 

sull'organo di comunicazione condiviso tra ANAI e DGA del MiBACT; la rivista “Archivi” diretta da Bonfiglio 

Dosio, i cui contenuti prima della pubblicazione sono sottoposti a referaggio, è destinata a pubblicare saggi 

monografici di contenuto scientifico e rubriche di segnalazioni bibliografiche; in prospettiva la rivista 

potrebbe ospitare una rubrica fissa di riflessione sugli archivi d'impresa di 4-5 pagine. Inoltre, se il gruppo lo 

riterrà opportuno e/o ne avvertirà la necessità, potrà essere attivato uno spazio di discussione (che potrà 

essere tenuto riservato, con accesso per i soli componenti il gruppo di lavoro oppure pubblico) sul forum 

Archiviando. 

 

6. Iniziativa sulle carte del personale: si propone per il mese di ottobre di organizzare un incontro sugli 

archivi del personale presso l’Archivio di Benetton Group. I temi proposti: consultabilità e diritto all'oblio, 

rapporto tra identità personale e archivio d'impresa, valutazioni strategiche/giuridiche. 

 

7. Prossima riunione del GIAI: da tenersi a Roma in concomitanza con il congresso Anai del 16-18 aprile. 

 


