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Roma, 20 febbraio 2018 

Prot. n. 12/2018 Class. 06.17 
Ai Sostenitori Anai 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: convocazione prima Conferenza dei Sostenitori Anai, Roma, 16 marzo 2018 
 
 

Care colleghe, cari colleghi,  
è con piacere che a nome di tutto il Direttivo nazionale vi invito a partecipare alla prima  
 

Conferenza dei Sostenitori 
fissata per il giorno  

16 marzo 2018  
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

nella sede della Biblioteca nazionale centrale di Roma, Sala Macchia 
viale Castro Pretorio 105 

 

Il testo dello Statuto, approvato nell’ultima assemblea nazionale, svoltasi a Roma lo scorso aprile, 
attribuisce alla Conferenza il compito «di formulare pareri consultivi su attività e programmi 
dell’Associazione e di elaborare e proporre l’adozione di linee guida su temi di particolare interesse». 
 

Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza che l’Associazione attribuisce a questo nuovo istituto, 
attraverso il quale si è voluto fare crescere il ruolo e la capacità di indirizzo che i Sostenitori  possono 
interpretare all’interno dell’ANAI. La convocazione della Conferenza è, da un lato, l’avvio di un percorso 
di condivisione e di attiva collaborazione che si intende costruire insieme, ma è anche l’espressione e il 
risultato di una riflessione da tempo avviata sull’importanza del contributo che i Sostenitori, nella loro 
articolazione e diversità, possono offrire alla crescita della professione e al suo riconoscimento sociale.  
 

Nel darci appuntamento al prossimo 16 marzo vi ricordiamo che la partecipazione è riservata ai 
Rappresentanti dei Sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Gli 
enti che per motivi tecnici non possono perfezionare il pagamento entro quella data possono 
comunque intervenire presentando una dichiarazione di impegno a regolarizzare l’iscrizione per l’anno 
in corso. 

                                                                                                                   
 

A nome del Consiglio Direttivo nazionale  
 

Maria Guercio 
Presidente Anai 
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