
 
 

Verbale della riunione dell’Assemblea dei soci della Sezione regionale Emilia-Romagna 
dell’Associazione nazionale archivistica italiana 

 
 

Bologna, 3 febbraio 2017 
 
Il giorno 3 febbraio 2017 alle ore 10,30 si è riunita in seconda convocazione presso la sede della 
Soprintendenza archivistica dell’Emilia-Romagna – Archivio di Stato di Bologna, in Vicolo Spirito Santo 2 a 
Bologna, l’Assemblea ordinaria della Sezione regionale dell’Emilia-Romagna dell’Associazione nazionale 
archivistica italiana (d’ora in avanti Anai). 
 
Sono presenti i soci ordinari: 
1. Alongi Salvatore 
2. Bezzi Gabriele 
3. Bongiovanni Maria Letizia 
4. Brandolini Sabina 
5. Bulla Gian Paolo 
6. Corchia Donatella 
7. Delneri Francesca 
8. Dotti Messori Gianna 
9. Iannacci Lorenza 
10. Luciani Patrizia (anche in rappresentanza della Cooperativa Sociale Le Pagine, socio sostenitore) 
11. Mita Paola (anche in rappresentanza dell’Archivio Storico del Comune di Imola, socio sostenitore) 
12. Zacchè Gilberto 
 
È presente il socio junior: 
13. Iarocci Irene 
 
Hanno inviato la loro delega i soci ordinari: 
14. Angrisano Elisabetta (nella persona di Lorenza Iannacci) 
15. Bombardieri Chiara (nella persona di Lorenza Iannacci) 
16. Ferranti Lucia (nella persona di Francesca Delneri) 
 
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dei rispettivi Enti iscritti come soci sostenitori: 
Maria Chiara Sbiroli (Fondazione Gramsci Emilia-Romagna) 
 
La discussione prevede il seguente o.d.g.: 
1. comunicazioni del Presidente; 
2. resoconto attività 2016 e programmazione attività 2017; 
3. approvazione bilancio consuntivo 2016; 
4. approvazione bilancio preventivo 2017; 
5. varie ed eventuali. 
 
Alle ore 10,45 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea; procede poi alla verifica delle deleghe e invita i soci 
non in regola con il versamento delle quote associative a regolarizzare la loro posizione. Vengono così 



incassati 475 € per il rinnovo delle quote e 20 € per l’invio della rivista “Archivi” in versione cartacea (come 
da elenco che si provvede ad inviare separatamente alla segreteria nazionale). 
 
Il Presidente passa quindi ad affrontare i punti all’ordine del giorno illustrando le attività svolte dalla Sezione 
nel corso dell’anno 2016 (si veda allegato A). 
 
La Presidente ricorda i numerosi eventi organizzati nell’ambito della manifestazione nazionale “Ispirati dagli 
archivi” (che si ripeterà nel 2018); ripercorre il calendario della rassegna “Tutto il potere all’immaginazione. 
Archivi e scrittori a confronto”, svoltasi presso l’Archivio di Stato di Bologna e con nuovi appuntamenti 
previsti per l’anno in corso. Si sofferma inoltre sulla XV edizione della Settimana della didattica “Quante 
storie nella storia”, facendo particolare riferimento al seminario Vite in movimento ed analizzando la 
perfettibilità di alcune scelte organizzative legate soprattutto alla logistica. Segnala inoltre la pubblicazione, 
sul sito internet dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna 
(http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000113943), degli atti 
della giornata, ivi compreso un contributo a firma del Presidente dedicato al bilancio dei primi quindici anni 
della Settimana. Ripercorre poi la positiva esperienza del corso sugli archivi di persona (leitmotiv di molte 
delle iniziative dell’anno trascorso) organizzato dalla Sezione, che ha anche consentito di raccogliere i 
desiderata dei partecipanti al fine di elaborare una nuova proposta per l’anno in corso. Qualche perplessità 
viene espressa dagli organizzatori in merito alla somministrazione del questionario di valutazione delle 
competenze in uscita, non applicata, del resto, da altre sezioni dell’Associazione. 
 
Successivamente, il Tesoriere illustra il conto consuntivo dell’anno 2016 (si veda allegato B), che viene 
approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente passa poi a illustrare le attività previste per l’anno in corso (si veda allegato C). 
 
Vengono menzionate le diverse iniziative in calendario per la seconda edizione della rassegna “Tutto il 
potere all’immaginazione” e presentata la serie di incontri bolognesi denominata “Dialoghi d’archivio” (il cui 
calendario è in fase di definizione), riservata, oltre che agli studenti universitari del corso di Archivistica, 
anche ai soci Anai. 
La XVI edizione della Settimana della didattica, il cui programma è ugualmente in via di definizione, sarà 
invece dedicata al tema del viaggio. 
La Sezione intende organizzare un corso di formazione dedicato alla gestione del patrimonio archivistico 
degli istituti culturali, e a questo fine ha già trasmesso le necessarie indicazioni al Direttivo nazionale, ai fini 
dell’inserimento del corso nel catalogo dell’offerta formativa. Appena ricevuta conferma dal Nazionale, la 
Sezione si attiverà per l’organizzazione del corso, i cui contenuti sono brevemente passati in rassegna dal 
Consigliere Alongi. 
Si prevede inoltre di presentare al Direttivo nazionale una richiesta per poter patrocinare il corso di 
fundraising per i beni culturali organizzato dalla Rete degli amici degli archivi di Stato (RADAR), in 
programma nel mese di novembre. Ancora in data da destinarsi, invece, si svolgerà la presentazione degli 
atti del convegno “Andar per archivi ecclesiastici. Vent’anni dopo”, tenutosi a Modena l’8 ottobre 2015 e 
organizzato dal Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna. 
Viene infine illustrata la proposta di istituire una borsa di studio di merito, dell’ammontare di 1.500 €, a 
favore del primo classificato nella graduatoria degli esami delle scuole di archivistica, paleografia e 
diplomatica della regione, a partire da quella dell’Archivio di Stato di Bologna, grazie al coinvolgimento della 
Direzione dell’Archivio e dell’Associazione Il Chiostro dei Celestini. Su questa specifica iniziativa prende la 
parola il Consigliere Alongi, anche in veste di Presidente dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di 
Bologna, illustrandone i contenuti e le professionalità coinvolte. 
 
Lo stesso Consigliere passa poi a illustrare il bilancio preventivo per l’anno 2017 (si veda allegato D), 
anch’esso approvato all’unanimità dai presenti. 
 



Relativamente all’illustrazione delle attività svolte e alla presentazione di quelle previste per l’anno in corso, 
i soci intervengono con osservazioni e proposte: Zacché auspica che il bilancio dei primi quindici anni della 
Settimana della didattica abbia una diffusione maggiore, attraverso la pubblicazione sul sito de “Il mondo 
degli archivi” o sulla rivista “Archivi”; propone inoltre che le incisioni, già donate dall’Associazione Liberi 
Incisori, e rimaste nella disponibilità della Sezione Emilia-Romagna dopo la conclusione dell’evento Terra 
tremuit, vengano trasferite all’Anai nazionale perché si possa organizzare analoga iniziativa i cui fondi siano 
poi devoluti ai colleghi dell’Abruzzo in difficoltà dopo i più recenti eventi sismici. 
Grande  interesse e sincera approvazione desta nei soci presenti l’iniziativa dell’istituzione della borsa di 
studio: molti chiedono ulteriori delucidazioni e avanzano proposte migliorative: per evitare la difficile 
gestione di casi di ex aequo (Bezzi), ma soprattutto per destinare la borsa non soltanto a chi ha conseguito il 
miglior punteggio negli esami finali, ma anche a chi dimostra attitudine e interesse per l’attività che la borsa 
dovrà consentire di svolgere, si propone che venga considerato non solo il punteggio, ma anche l’esito di un 
colloquio motivazionale condotto da apposita commissione (Zacché), partecipata da tutti i soggetti aderenti, 
ossia Archivio di Stato, Associazione Amici dell’Archivio, Anai, ed eventuali altre Associazioni o Famiglie 
interessate ad essere coinvolte. Si succedono quindi diverse proposte in merito alle modalità di gestione e 
pubblicizzazione dell’iniziativa, e alla tipologia di attività che dovrà essere svolta: all’ipotesi iniziale (edizione 
di una fonte, con trascrizione e regesto di un documento tardo settecentesco, fino alla curatela e alla 
presentazione della relativa pubblicazione) si affiancano le proposte di prevedere un’attività più 
prettamente archivistica (come un riordino o un’inventariazione), e quindi più spendibile a livello curriculare 
(Luciani), anche circoscritta a una serie o a parte di essa, considerata l’entità della borsa (Mita), pur senza 
snaturare il lavoro d’archivio, che per definizione deve basarsi sulla conoscenza dei contesti e sulla capacità 
di maturare uno sguardo d’insieme (Brandolini). Un buon compromesso sembra possa essere rappresentato 
da un lavoro di descrizione del fondo o della serie, opportunamente contestualizzata, all’interno del quale 
dare spazio all’edizione della fonte (Dotti Messori e Bulla). Al di là dei singoli contributi, tutti gli intervenuti 
concordano sul merito dell’iniziativa e sul grande peso (soprattutto in termini di opportunità per il 
candidato vincitore) rivestito dalla supervisione ai lavori da parte di qualificato personale dell’istituto 
coinvolto, mentre sono rimandati ad altra sede aspetti più di dettaglio, come la definizione del bando e del 
relativo regolamento, nonché la scelta della specifica attività da finanziare, per forza di cose legata anche 
alla natura del patrimonio conservato dall’istituto ospitante (Corchia). 
 
Vengono infine approvate all’unanimità le due relazioni sulle attività svolte e su quelle da svolgersi nell’anno 
in corso, tutte apprezzate e sostenute dai soci presenti. 
 
Il Presidente effettua poi alcune comunicazioni per conto del Direttivo nazionale, ricordando per prima cosa 
come nel corso dell’Assemblea nazionale, prevista per il 1° aprile 2017, sarà sottoposto ad approvazione 
l’intero pacchetto di norme dell’Associazione così come modificate in tempi anche recenti. In particolare, a 
seguito di alcuni rilievi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, verrà modificata la denominazione 
del “Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali” in “Regolamento di attestazione di qualità e 
qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci”, non potendosi qualificare da parte dell’Anai altro 
che le prestazioni dei propri soci. 
Il Presidente ricorda inoltre che l’attuale direttivo regionale dovrà essere rinnovato nel corso del 2018, 
secondo quanto stabilito dal Regolamento elettorale per i Consigli direttivi, con l’obbligo per ciascun 
candidato di presentare, entro 10 giorni dalla convocazione dell’Assemblea per l’elezione, oltre alla propria 
candidatura, anche un programma individuale. 
Il Presidente riporta la richiesta, da parte del Nazionale, di formulare proposte e suggerimenti in merito al 
ruolo dei soci sostenitori in seno all’Associazione. Intervengono quindi Patrizia Luciani (Coop. sociale Le 
pagine), Paola Mita (Archivio storico comunale di Imola) e Maria Chiara Sbiroli (Fondazione Gramsci Emilia-
Romagna) per sottolineare concordemente come il loro interesse sia legato soprattutto alla possibilità di 
usufruire di tariffe agevolate per la partecipazione di proprio personale alle iniziative proposte 
dall’Associazione, e soprattutto di fare sentire la propria voce nei processi di definizione dell’offerta 
formativa. Gabriele Bezzi propone di consentire agli enti (ed in particolare a quelli pubblici che hanno 
difficoltà ad attivare singole procedure amministrative per l'acquisto di singoli corsi di formazione) di 
acquistare un pacchetto formativo comprendente più corsi e valido per l'intero anno di associazione. 



 
Il Presidente illustra infine il progetto di ricostruzione degli archivi delle diverse Sezioni, promosso dall’Anai 
nazionale; per la Sezione Emilia-Romagna sono già stati individuati alcuni nuclei documentari, in parte 
conservati presso i precedenti Presidenti. Si incarica di una prima ricognizione la Segretaria, che procederà a 
contattare gli interessati. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro restando da deliberare, alle ore 13.10 il Presidente dichiara 
chiusa l’Assemblea. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente          Il Segretario 
Maria Letizia Bongiovanni        Francesca Delneri 


