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 Verbale Consiglio Direttivo 
 26 novembre 2013 

 
 
Il 26 novembre 2013, alle ore 10.00, a Roma, presso la sede dell’Istituto Luigi 
Sturzo, Via delle Coppelle, 35, si è tenuta una riunione del Consiglio direttivo, con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Iniziativa pubblica sulla riforma del MiBACT; 
2. Modifiche allo Statuto; 
3. Rilevazione sullo stato della Professione archivistica 2014; 
4. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti: Marco Carassi, Paola Carucci, Augusto Cherchi, Ferruccio Ferruzzi, 
Francesca Imperiale e la rappresentante eletta dei soci juniores Michela Fortin. 
 
Assenti giustificati Francesco Cattaneo e Isabella Orefice causa motivi di salute. 
 
Segretario verbalizzante: Cecilia Pirola. 
 
 
Punto 1. dell’OdG: iniziativa pubblica sulla riform a del MiBACT : 
In apertura di riunione il Presidente sottopone ai consiglieri la bozza del comunicato 
stampa condiviso con AIB, ANA, Bianchi Bandinelli e ICOM sull’iniziativa 
pubblica sulla Riforma del MiBACT Riformare il Ministero dei Beni Culturali. Per 
uscire dal centralismo burocratico prevista per le ore 15.00 del giorno stesso. Scopo 
dell’incontro è quello di confrontarsi con le altre Associazione dei Beni Culturali per 
raccogliere in un documento proposte e idee da sottoporre al ministro Bray in merito 
alla relazione prodotta dalla Commissione D’Alberti. Sono discusse e approvate 
alcune modifiche al testo del comunicato che viene poi inviato all’addetto stampa per 
la diffusione.  
Viene inoltre stesa nei dettagli la scaletta dell’Incontro (vedi Allegati 1 e 2). 
 
Punto 2. dell’OdG: modifiche allo Statuto: 
Sulla base del documento redatto da Cherchi (vedi Allegato 3), che raccoglie una 
prima serie di proposte di modifica scaturite dalla riunione del Direttivo con il 
Gruppo di lavoro sulla professione/sottogruppo regolamenti di iscrizione e delle 
attestazioni del 16 novembre e successive  integrazioni, prosegue l’esame degli 
articoli da modificare. Al termine del lavoro Cherchi chiede a ciascun consigliere di 
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inviargli per e-mail tutte le osservazioni fatte in modo da raccoglierle nella nuova 
bozza aggiornata su cui proseguire la revisione. 
 
Punto 3. dell’OdG: rilevazione sullo stato della professione archivistica 2014: 
Fortin  comunica che la griglia approvata nella riunione del Direttivo di ottobre è 
stata inviata a tutto il Gruppo di lavoro. Informa che Feliciati e Paci l’hanno 
esaminata ed hanno suggerito di non aggiungere altri campi alla scheda. Per la 
raccolta e l’implementazione dei dati sarà possibile utilizzare gratuitamente la 
piattaforma LAN dell’Università di Macerata, facendola precedere da una formula di 
ringraziamento per il supporto tecnico offerto. 
Su consiglio di Felicati, il FORM sarà preceduto da un testo introduttivo 
motivazionale, che informerà sugli obiettivi della rilevazione e indicherà i tempi 
previsti di compilazione del questionario ringraziando per la collaborazione.  
Fortin si assume l’onere di predisporre il testo. 
Cherchi propone di valutare la possibilità di incentivare la partecipazione alla 
campagna di rilevazione lanciando una estrazione a sorte tra tutti i compilatori del 
questionario che lasceranno il loro dati nel rispetto delle normative sulla privacy con 
3 premi: 1 iPad, 1 mini-iPad, 1 iPhone. Sempre Cherchi, propone di definire i tempi 
di sviluppo dell’operazione:  

• metà gennaio: possibilità di testare la piattaforma,  
• fine gennaio-inizio febbraio lancio della comunicazione,  
• fine febbraio lancio del questionario vero e proprio,  
• fine maggio chiusura della campagna di rilevazione, 
• in autunno manifestazione pubblica di presentazione dei risultati.  

 
Tutti approvano. 
 
I lavori si chiudono alle ore 14 e si aggiornano al 16 di dicembre. 


