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Roma, 13 marzo 2018       

Alle socie e ai soci Anai 
Agli aderenti Anai 

 
Cari socie, soci e aderenti Anai, 

quest’anno l’Assemblea Nazionale è convocata per il giorno 

sabato 14 aprile p.v. 

alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione 

a Roma, presso la Sala 1-2 della Biblioteca nazionale centrale, Viale Castro Pretorio, 105 (*) 

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

dalle ore 8.15  

Accredito partecipanti: operazioni di registrazione dei soci ordinari e dei soci onorari, presenti di persona o per 

delega, con consegna dei cartellini per le votazioni (voto personale, voto personale + 1 delega, voto personale + 2 

deleghe, voto personale + 3 deleghe); di firma delle presenze dei soci juniores, degli amici degli archivi e dei 

sostenitori.  

1. Comunicazione del presidente sulla vita dell'Associazione; 

2. Illustrazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 per approvazione; 

3. Ispirati dagli archivi 2019; 

4. Elenchi legge 4/2013 e legge 110/2014: lo stato dell’arte e le iniziative; 

5. Coordinamento MAB Musei, Archivi e Biblioteche, professionisti del patrimonio culturale; 

6. Nuovi soci onorari e comunicazione vincitore borsa studio per Summer school europea; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Durante la settimana precedente all’Assemblea, sul sito istituzionale www.anai.org, saranno messi a disposizione il 

bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 che saranno sottoposti ad approvazione. 

Ricordo che i soci ordinari e onorari che non potessero intervenire di persona hanno la facoltà di farsi rappresentare 

per delega e che ogni socio può portare al massimo tre deleghe. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con le 

quote associative e i soci onorari. 

Invito chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la quota di iscrizione per il 2018 (e per eventuali annualità 

pregresse) che, come sapete, dà diritto ad una serie di servizi e agevolazioni, quali le tariffe agevolate per partecipare 

ai corsi di formazione, la possibilità di sottoscrivere le polizze RC professionale, Infortuni e Tutela legale alle condizioni 

previste da convenzione ANAI con broker assicurativo, l’accesso al servizio di monitoraggio bandi per individuare e 

segnalare le offerte di lavoro messe a gara dai soggetti pubblici e privati, la possibilità di pubblicare il proprio 

curriculum nello spazio dedicato del sito nazionale e in quello della rispettiva sezione regionale. 

 

La quota va versata mediante: 

 bonifico bancario sul c/c intestato a Associazione Nazionale Archivistica Italiana:     

Banca Prossima, IBAN IT36P0335967684510700238299, BIC BCITITMX  

 bollettino postale sul c/c intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana: 

n. 000017699034, IBAN IT15U0760103200000017699034, BIC BPPIITRRXXX 

http://www.anai.org/
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e gli importi per l’anno 2018 sono i seguenti: 

SOCI: 

 Soci ordinari: a partire da € 50,00 (a partire da € 100,00 per il primo anno di re-iscrizione dopo decadenza o 

dimissioni); 

 Soci juniores: a partire da € 25,00 (a partire da € 50,00 per il primo anno di re-iscrizione dopo decadenza o 

dimissioni); 

ADERENTI: 

 Amici degli archivi: a partire da € 50,00; 

 Sostenitori:  

Privati possessori di archivi, enti pubblici, associazioni e istituti culturali: a partire da € 100,00; 

Aziende private e fondazioni bancarie a seconda del fatturato: 

 fino a 1.000.000 € di fatturato: a partire da € 100,00 

 fino a 5.000.000 € di fatturato: a partire da € 250,00 

 da 5 a 10 milioni di € di fatturato: a partire da € 500,00 

 oltre 10.000.000 € di fatturato a partire da € 1.000,00 

 

Ricordo infine che per ricevere la Rivista Archivi anche in cartaceo (oltre che in PDF elettronico) andrà versata la 

consueta integrazione di € 10,00 a contributo delle spese di stampa e spedizione e che tutte le informazioni e i moduli 

per associarsi e rinnovare la quota di iscrizione sono disponibili sul sito: http://www.anai.org/anai-

cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0  

 

Come già abbiamo avuto modo di illustrarvi nel secondo numero della Newsletter dello scorso 20 febbraio, 

(http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=1245&munu_str=), il 2017 è stato un anno ricco di interventi a 

difesa della professione e di iniziative di studio e formazione, organizzate sia a livello centrale che dalle sezioni 

regionali. Mi fa piacere ricordare, oltre ai numerosi corsi, il Convegno organizzato con Icar a Roma a ottobre La 

descrizione archivistica e gli archivi nel web, di cui sono stati pubblicati i video atti 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnB29le6XU9fbfszGx-gegU7sG0rCP_ZL e il III Congresso nazionale MAB  

Comunicare il patrimonio culturale in ambiente digitale: fruizione e riuso (23 e 24 novembre 2017), di cui potete 

trovare la relazione finale e le presentazioni sul sito MAB: http://www.mab-italia.org/index.php/congresso-

2017/relazioni-sintesi-2017  

 

Anche per Il 2018 e per il 2019, anno in cui festeggeremo insieme i 70 anni dell’Anai, abbiamo in programma una serie 

di iniziative e di attività, di tutela professionale, di studio, informazione, formazione, editoria e comunicazione, di cui vi 

invitiamo a discutere con noi in Assemblea. 

                                                                                               

Un cordiale saluto e arrivederci a presto 

 

Maria Guercio,  

Presidente Anai 

 
 

 (*) La sede dell’Assemblea è raggiungibile con la Linea Metro B, fermata Castro Pretorio 
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