
Assemblea Nazionale dei soci e degli aderenti

Roma, 28 maggio 2022



UN ALTRO ANNO COMPLICATO

Anche il 2021 è stato un anno caratterizzato dagli

effetti della pandemia nel settore degli archivi.

Gli strumenti di cui ci eravamo dotati nell’anno

precedente, ulteriormente messi a punto, ci hanno

consentito di affrontarlo con maggiore efficacia.
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EMERGENZA ARCHIVI

Nel corso del 2021 sono diventate sempre più evidenti le

criticità del settore archivistico, principalmente per quanto

riguarda gli istituti statali ma con ricadute anche nel settore

degli archivi non statali, penalizzati anche dalla situazione di

sofferenza delle SAB e dal generale stato di emergenza.

L’ANAI è intervenuta in diverse circostanze. Tra queste:

30.6.2021 - Lettera al Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio sul

bando per la selezione di un'associazione di volontariato

2.7.2021 ANAI-AIDUSA - Comunicato congiunto alla VII Commissione permanente

del Senato sulla situazione degli Istituti archivistici italiani

Sintesi interventi a tutela del settore archivistico



5.7.2021- Lettera al Consip circa la classificazione nei bandi di servizi di

tipo archivistico sul MEPA. È seguita l’apertura di un tavolo di lavoro.

5.7.2021 partecipazione  alla seconda riunione tavolo permanente MiC per i 
lavoratori degli istituti e dei luoghi della cultura.

29-30.7.2021 Partecipazione della presidente nazionale all’iniziativa  
«Senza cultura nessun futuro» di Mi riconosci?

25.8.2021 Comunicazione del direttivo nazionale: A proposito della 
questione Archivio Centrale dello Stato

6.9.2021 Direttivo nazionale: lettera al Ministro della cultura in merito al 
dibattito sorto sulla nomina del Sovrintendente dell'Archivio centrale dello 
Stato

9.9.2021 Comunicazione del direttivo nazionale: A proposito delle 

operazioni di declassifica e versamento anticipato.

EMERGENZA ARCHIVI

Sintesi interventi a tutela del settore archivistico



21.10.2021 Lettera del direttivo nazionale al Comune di Volterra in merito al bando di 
concorso 812/2021.

19.11.2021 Comunicato sulla situazione della sala studio dell'Archivio di Stato di 
Genova

22.11.2021  Comunicato ANAI-AIDUSA Un appello per gli Archivi, memoria storica 
del Paese

7.12.2021 Intervista della Presidente nazionale Micaela Procaccia su "La repubblica 
degli stagisti" sul bando Mic per archivisti esperti e situazione lavorativa degli 
archivisti

10.12.2021 Incontro con la senatrice Montevecchi, insieme alle società degli storici

14.12.2021 Audizione della presidente nazionale alla Commissione cultura del 
Senato in relazione alla situazione degli archivi.

23.12.2021 Lettera ANAI-AIDUSA-Ass. Bianchi-Bandinelli al Ministro degli affari 
esteri in merito al concorso per funzionari archivisti. È seguita una interrogazione 
parlamentare.

EMERGENZA ARCHIVI

Sintesi interventi a tutela del settore archivistico



INTERVENTI PER I SOCI

Continuità del rapporto con lo Studio Bertoni & Partners con il quale ANAI ha
stipulato una convenzione per un supporto di carattere fiscale dei soci con P.I.
Durante tutto il periodo di emergenza lo studio si è messo a disposizione dei
nostri soci e ha informato e aggiornato su tutti i provvedimenti messi in atto dai
numerosi decreti emanati.
Tutte le comunicazioni dello studio sono state pubblicate sul sito dell’ANAI:

Marzo 2021, pubblicazione sul sito di tre interventi esplicativi dello studio
Bertoni, in base alla convenzione con ANAI, a proposito del decreto sostegni e
dei contributi alle attività economiche.

12.4.2021 ANAI - Chiarimenti sull'assegno unico e universale per i figli a carico

15.5.2021 Partite IVA e professionisti: esonero contributivo 2021 a rischio
rimborso

22 giugno 2021 - Certificazione verde COVID-19 e Assegno temporaneo per
figli minori - modalità operative



LO STATO DELL’ASSOCIAZIONE

Numero dei soci, inclusi amici e sostenitori:

31.12.2021: 1366, in regola 964

31.12.2020: 1406, in regola 1016

Distribuzione territoriale: prevalentemente centro nord

Eletti i nuovi direttivi di: Toscana, Trentino-Alto Adige, Piemonte- Valle d’Aosta, Veneto

In corso di ri-costituzione la Sezione Puglia.

È stata rinnovata la convenzione con la DGA.



REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

Questione riconoscimento giuridico a norma delle del DPR

10 febbraio 2000, n. 361, degli artt. 14-35 del Codice civile

e relative disposizioni attuative.

Revisione conclusa, in settembre è stata presentata una

bozza alla conferenza dei presidenti svoltasi a Roma nello

scorso mese di ottobre. Il testo licenziato in quell’occasione

è stato inviato all’esame dei soci degli organi associativi e

successivamente rivisto da un notaio. A seguire la sua

discussione nel corso dell’assemblea straordinaria.



LO STATO DELL’ASSOCIAZIONE: SOCI JUNIORES

130 soci ANAI juniores in regola al 31.12.2021

162 soci ANAI juniores in regola al 31.12.2020

Il 27 novembre 2021 si è tenuta una riunione online di

aggiornamento con i rappresentati juniores delle varie

sezioni regionali.



TUTELA DELLA PROFESSIONE

Elenchi del Mic ai sensi dell’art. 9 bis del Codice dei beni culturali

Si è provveduto a dare tutte le informazioni alle sezioni sulle modalità di

iscrizione negli elenchi attraverso comunicazioni dirette ai presidenti di

sezione e incontri in presenza e in remoto con i soci delle singole

sezioni. Si sono inoltre fornite informazioni a tutti coloro che si sono

rivolti direttamente alla segreteria ANAI o alla casella Alp-ANAI. Nello

stesso tempo si è insediata la Commissione consultiva presso la

DGERIC alla quale ANAI partecipa attivamente.

Attestazioni di qualità professionale

Sono state rilasciate alla data attuale, 21 attestazioni MISE e 21 MiC.



COLAP 1

Continuità dell’impegno in Colap-Coordinamento libere

associazioni professionali.

Nel corso del 2021 CoLAP, in rappresentanza delle associazioni, è

intervenuto sul decreto Sostegni bis (organizzando anche un incontro

informativo) e ha espresso la posizione condivisa per Piano nazionale

di ripresa e resilienza intervenendo in audizione in Senato. Ha inoltre

organizzato un incontro informativo sull’argomento

https://www.colap.eu/schede-2265-colap_informa_la_newsletter_del_colap_nazionale)

CoLap è inoltre intervenuto sull’esonero contributivo in merito ai

requisiti di accesso per lavoratori autonomi e professionisti di cui

alla legge di Bilancio 2021 e sul Nadef (Nota di aggiornamento al

Def)

https://www.colap.eu/it-ricerca_news

https://www.colap.eu/schede-2265-colap_informa_la_newsletter_del_colap_nazionale


COLAP 2

Si è espresso in merito al nuovo provvedimento sull’Equo compenso 
https://www.colap.eu/schede-2297-audizione_colap_presso_la_ii_commissione_in_senato_video

Il 27/10/2021 il CoLAP e il Ministero della funzione pubblica hanno firmato un protocollo di

collaborazione che ha consentito ai 300.000 associati CoLAP di potersi iscrivere

direttamente nel nuovo Portale del Reclutamento e presentare quindi la propria

candidatura per le posizioni che saranno aperte dalla PA per attuare il PNRR. Grazie a

questo accordo, i professionisti legge 4/1023 avranno tutti gli strumenti per poter

partecipare ai concorsi.
https://www.colap.eu/schede-2291-colap_e_ministero_della_pubblica_amministrazione_insieme_per_il_nuovo_portale_del_reclutamento_vide

In attuazione di quanto previsto dal protocollo firmato dal ministro della Pa Renato

Brunetta e dalla presidente del CoLAP Emiliana Alessandrucci, il 22 dicembre una

delegazione del Coordinamento è stata ricevuta in Ministero per l'illustrazione nel dettaglio

di tutte le funzionalità di InPa. ANAI ha avuto modo, in precedenza, di fare presente le

criticità legate all’iscrizione nel portale rilevate da alcuni soci e di ribadire alcune criticità

durante l’incontro. Il CoLAP ha predisposto le schede descrittive per ogni singola

professione, redatte dalle associazioni di riferimento, che sono state inviate a tutti gli enti

territoriali.

https://www.colap.eu/schede-2297-audizione_colap_presso_la_ii_commissione_in_senato_video
https://www.colap.eu/schede-2291-colap_e_ministero_della_pubblica_amministrazione_insieme_per_il_nuovo_portale_del_reclutamento_vide


COLAP 3

20.10.2022 si è svolto l'evento organizzato da CoLAP Lombardia dal titolo

«Innovazione delle professioni: esserci o non esserci?» a cui hanno partecipato il

nostro referente per CoLAP Lombardia, Francesco Benatti

https://www.colap.eu/schede-2287-milano_20_ottobre_innovazione_delle_professioni_esserci_o_non_esserci

12.11.2021 è stato eletto il nuovo consiglio direttivo del Coordinamento. Il

rappresentante ANAI, Bruna La Sorda, è stata rieletta nel consiglio ed è entrata a far

parte della Giunta CoLAP

https://www.colap.eu/schede-2295-il_nuovo_consiglio_direttivo_del_colap

2-3.12.2021 a Roma si è chiusa la due giorni di lavoro del nuovo consiglio direttivo

del CoLAP. Un’occasione di confronto e di partecipazione finalizzata alla stesura

dell’agenda CoLAP 2025, ovvero degli impegni e degli obiettivi del Coordinamento

per il prossimo quadriennio. I consiglieri eletti hanno discusso delle principali sfide

che attendono il CoLAP, per poi dividersi in gruppi di lavoro finalizzati alla stesura

finale dell’Agenda. Sono stati costituiti gruppi di lavoro tematici dedicati ad argomenti

verticali propri della realtà CoLAP. I gruppi sono incentrati sui seguenti settori:

Professionisti che lavorano con la PA, Semplificazione & innovazione, CTU/periti,

Beni culturali- Turismo-Enogastronomia, Professionisti area benessere, Fisco &

previdenza https://www.colap.eu/schede-2301-il_nuovo_consiglio_direttivo_fissa_l_agenda_colap_2025

https://www.colap.eu/schede-2287-milano_20_ottobre_innovazione_delle_professioni_esserci_o_non_esserci
https://www.colap.eu/schede-2295-il_nuovo_consiglio_direttivo_del_colap
https://www.colap.eu/schede-2301-il_nuovo_consiglio_direttivo_fissa_l_agenda_colap_2025


COLAP 4

Nel 2022 CoLAP è intervenuta con proposte sulla bozza DL Concorrenza, sui Sostegni Ter in

Commissione di Bilancio. Per il dl Concorrenza il gruppo bbcc CoLAP ha inviato le proprie

osservazioni. https://www.colap.eu/it-ricerca_news

ANAI partecipa molto attivamente al mantenimento dell’Atlante delle professioni e delle

qualificazioni professionali. Ha inviato un corposo progetto di analisi e di proposte per

l’inserimento di nuove attività.

ANAI ha risposto ad un sondaggio CoLAP per le imprese.

ANAI ha partecipato ad un incontro in cui sono stati illustrati il funzionamento della

Commissione di esperti istituita presso le Agenzie delle Entrate che si occupa dell’aspetto

fiscale lavorando sugli ISA (Indici sintetici di affidabilità) e sul Comitato ATECO presso ISTAT in

previsione della loro modifica.

Il 31 maggio è previsto l’ evento CoLAP «Professionisti & Pnrr: competenze al servizio del

Paese», Un momento di confronto molto importante tra i professionisti ed esperti tecnici e

interlocutori politici per cogliere al meglio l’opportunità del Pnrr.
https://www.colap.eu/schede-2313-professionisti_e_pnrr_competenze_al_servizio_del_paese

https://www.colap.eu/it-ricerca_news
https://www.colap.eu/schede-2313-professionisti_e_pnrr_competenze_al_servizio_del_paese


COLAP 5

L’ANAI ha aderito al Progetto CoLAP Europa partecipando a diversi incontri con

esponenti europei. Nel dicembre 2020 CoLAP è stato ammesso al Ceplis

(Consiglio europeo delle professioni www.ceplis.org) che, organizzato in

commissioni tematiche, permette l’accesso alla rappresentanza europea con

sede istituzionale a Bruxelles.

Allo stato attuale due nostri soci partecipano per il CoLAP nei gruppi di lavoro

sulla digitalizzazione (Mariella Guercio) e sull’uguaglianza di genere nelle

professioni liberali (Paola Ciandrini).

È stata inoltre presentato un primo risultato sulla ricerca sulle professioni

europee finanziata dall’Ufficio del Vice Presidente del Parlamento Europeo

Massimo Castaldo e realizzata dalla facoltà di Scienze Politiche dell’Università

di Milano.

http://www.ceplis.org/


COLAP 6

Sono stati definiti gli Obiettivi della Rappresentanza Europea 2022

1. confermare e meglio attivare la rappresentanza presso il ceplis

2. organizzare incontri tematici su pnrr e next generation eu

3. ricezione newsletter su iniziative europee da diffondere anche ai soci

4. rilanciare una seconda parte della ricerca con focus sulle attivita’ riservate

5. partecipare ad audizioni pubbliche e ad iniziative legislative europee (in 

presenza e on line)

6. promuovere la partecipazione di singole associazioni alla conferenza sul 

futuro dell’europa

7. promuovere la rappresentanza per settori professionali

5.5.2022 ANAI è stata audita alla Conferenza sul futuro dell’Europa

10.5.2022 Partecipazione a Bruxelles al «Day of liberal Professions»



COOPERAZIONE INTER-ASSOCIATIVA

E CON ALTRI ENTI

Prosecuzione dell’ accordo con ForumPA per iniziative nell’ambito di

Cantieri digitali e per iniziative di formazione (biennale)

Collaborazione con SOS Archivi per l’organizzazione (d’intesa con la

DGA) a Roma della conferenza annuale dell’ICA (19-23 settembre

2022). L’ANAI è presente sia nel comitato scientifico che in quello

organizzativo

Collaborazione alla realizzazione del programma di incontri on line

Waiting for ICA.

Collaborazione all’organizzazione della giornata dedicata agli archivi

italiani al termine dell’incontro ICA, il 24 settembre 2022.



Gennaio 2021 Accordo di partnership fra ANAI e IBIMI – Building

Smart Italia, per collaborare allo sviluppo di una corretta gestione

del processo di digitalizzazione del settore delle costruzioni . Ne

sono conseguiti corsi di formazione, collaborazione con un

gruppo di lavoro ANAI dedicato e la presentazione in Waiting for

ICA di un progetto ANAI sugli archivi digitali di architettura,

finanziato dalla DGA (***indicare i referenti***)

In elaborazione un accordo con AITART-Associazione Archivi

di Artista per attività comuni di formazione e aggiornamento

professionale.

COOPERAZIONE INTER-ASSOCIATIVA

E CON ALTRI ENTI



POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI

Avvio del sistema di gestione documentale “Piuma” mediante:

✓ Revisione degli strumenti di gestione dell’archivio corrente e
ottimizzazione di alcune interfacce in funzione delle esigenze ANAI

✓ Messa in produzione e avvio della formazione operativa

✓ Avviamento fase sperimentale gestione fascicoli delle attestazioni

Il sistema è pronto per essere diffuso sulle Sezioni che ne faranno richiesta



POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E 

COMUNICATIVI

MAGGIORE FREQUENZA DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI

✓ Webex e Zoom (Consiglio organi, esperienze formative, ) .

✓ Streamyard (iniziative in direttiva streaming)

✓ Votafacile.it (eventi votazione per rinnovo cariche sociali di sezione)

Prossimi Step

▪ Vimeo (prossimo acquisto piattaforma di video storage)

Maggiore utilizzo e dimensionamento dei Social

✓ Facebook twitter (Maggiore frequenza nel post)

✓ Youtube (Maggiore popolamento contenuti)

✓ Linkedin (creazione pagina dell’Associazione)

✓ Prossimi Step

▪ Istagram (prossima creazione)



NUOVO SITO ASSOCIAZIONE 

RICOGNIZIONE DI MERCATO SU TARGET RISTRETTO

✓ Selezione sostenitori in linea con il target di riferimento

✓ Richiesta proposta tecnica ed economica

VALUTAZIONE PROGETTI TECNICI E OFFERTE ECONOMICHE PERVENUTI

✓ Recepimento proposte pervenute.

✓ Valutazione e selezione proposte pervenute

APPROFONDIMENTI SU PROGETTI TECNICI RITENUTI DI INTERESSE

✓ Proposte di revisione o approfondimento su progetti ritenuti
d’interesse.

✓ Recepimento proposte revisionate.

VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE

▪ Prevista per giugno 2022

REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO SITO

▪ Prevista per dicembre 2022
21
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FORMAZIONE (1/3)

2021 - 9 corsi di formazione con un totale di 362 iscritti (oltre 40

giornate di formazione). Il picco di iscrizioni è stato raggiunto dal

corso su L’archivio corrente digitale (oltre 50 persone).

2022, primo semestre - 4 corsi di formazione (da gennaio a

maggio) e 1 in corso (oltre 120 partecipanti, per 24 giornate).

Il più alto numero di iscritti si è avuto finora per il corso sulla

Dematerializzazione degli archivi. Dal progetto alla sua

realizzazione (45 iscritti).

È confermato il gradimento dei corsi on line.
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FORMAZIONE (2/3)

CORSI SU CONVENZIONE - iBIMi – Institute for BIM Italy

CORSI On-Demand - Mediagroup98 – Agenzia di 

comunicazione, Modena

In corso di predisposizione: 

- convenzione con Aitart - Associazione Archivi di 

Artista
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FORMAZIONE (3/3)

Partecipanti per provenienza geografica
per la maggior parte personale di Enti e Istituti Sostenitori



COMUNICAZIONE – ARCHIVISSIMA E LA NOTTE DEGLI 

ARCHVI

ANAI ha promosso 3 eventi sul tema “Change”, inseriti tra gli eventi della
manifestazione:

- seminario "«Parlami di sostenibilità senza parlarmi di sostenibilità»:
archivi storici e valori culturali (promosso da ANAI e Procida capitale della
cultura)

- evento online “1848: sangue e silenzio nelle carceri borboniche di Procida e Santo

Stefano” (promosso da ANAI, Procida capitale della cultura e Comune di

Ventotene)

- convegno “Exultet del Museo diocesano di Bari: un cambiamento nella

comunicazione istituzionale" (in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica della Puglia)

Il 25 maggio partecipazione alla conferenza stampa di presentazione della
manifestazione.



COMUNICAZIONE – MONDO DEGLI ARCHIVI

Rinnovata la convenzione con la DGA per la redazione de Il Mondo degli

Archivi e per attività formative.

La terza serie della rivista on line (2016- in corso) ha permesso di

raggiungere un pubblico sempre più ampio, cresciuto negli ultimi due anni

di oltre 10 volte, passando da 388 utenti/mese (marzo 2016) a oltre 5000

utenti/mese odierni.

In termini assoluti i dati delle statistiche di utilizzo del sito per l’intero

periodo di pubblicazione indicano 130.230 utenti, 190.988 sessioni e

363.699 pagine visualizzate.

In questi anni sono state inviate oltre 50 newsletter a circa 23.000 contatti.



ATTIVITÀ EDITORIALE

Cooming soon…



SEMINARI E CONVEGNI

MAB Friuli-Venezia Giulia - I professionisti della cultura al lavoro. Ciclo di 
incontri online (22 Gennaio, 26 Febbraio, 19 Marzo, 16 Aprile e 14 Maggio 
2021)

ANAI Veneto - Incontri con l'autore: Una diplomatica ‘di frontiera' per il sistema 
contemporaneo di documentazione digitale  (4 febbraio 2021)

ANAI Lazio - Incontri con l'autore (4 marzo, 6 aprile, 27 ottobre 2021)

ANAI Lazio - Cantieri archivistici (12 marzo 2021)

ANAI Veneto - Archivi d'impresa, una passione! (23 marzo 2021)

ANAI Sardegna - Archivi e lavoro in Sardegna: stato attuale e nuove prospettive 
(24 aprile 2021)

ANAI Nazionale - Automatismi burocratici e ruolo dell'individuo: l'atto
burocratico come costruzione sociale (27 aprile 2021)

ANAI Veneto - Gli archivi: tra gestione responsabile e strumentalizzazione.
Seminario sulle responsabilità civili e penali degli archivisti (aprile-maggio 2021)



SEMINARI E CONVEGNI

ANAI Emilia Romagna - Quante storie nella Storia 2021 (3-9 maggio 2021)

ANAI Friuli-Venezia Giulia - Tre Incontri dedicati alle Nuove Linee guida
AgID sulla gestione documentale (11, 18, 25 maggio 2021)

ANAI Trentino-Alto Adige - Dal fascicolo archivistico al romanzo, la storia 
narrata con la fantasia: Martina Merletti presenta "Ciò che il silenzio non 
tace (12 maggio 2021)

ANAI Emilia Romagna - La memoria delle parole (13 e 20 maggio 2021)

ANAI Trentino-Alto Adige - Presentazione del libro di Giovanni Michetti, 
Introduzione alla blockchain. Una guida per archivisti (26 maggio 2021)

ANAI Calabria e Basilicata - Mediterraneo crocevia di #generazioni (Acri, 4 
giugno 2021)

ANAI Nazionale- Archivissima - I colloqui Anai: archivisti da una 
Generazione all'altra (4, 6, 8 giugno 2021)



SEMINARI E CONVEGNI

MAB Marche - Quali prospettive per i professionisti della cultura? (21 giugno
2021)

MAB Lombardia - Cultural Heritage e paesaggio: resilienza e nuove opportunità
nella ‘transizione ecologica' per uno sviluppo sostenibile (29 settembre 2021)

ANAI Marche - Dei delitti e delle fonti. Le fonti al servizio del giallo (17
settembre-1 ottobre 2021)

ANAI Umbria - presentazione del libro Oltre la grande bellezza: il lavoro nel
patrimonio culturale italiano (25 ottobre 2021)

ANAI Piemonte e Valle d'Aosta - XII edizione del Workshop Il Documento
elettronico, Menti e strumenti: quali utensili, quali utenti? (25 novembre 2021)

ANAI Veneto - Archivi e potere (3 dicembre 2021)

ANAI Nazionale-ANAI Toscana - "Le Muse in archivio: itinerari nelle carte d'arte
e d’artista (Firenze, 16 e 17 dicembre 2021)



PARTECIPAZIONE 

E/O

PATROCINIO A INIZIATIVE DI ALTRI SOGGETTI

28 aprile, intervento della presidente nazionale all’incontro sulla Valorizzazione degli
archivi di famiglia organizzato da ADSI.

29 aprile, intervento al uno dei seminari della Bacheca semiologica

18 giugno 2021 - Le fonti storiche, la storia, le scienze umane di fronte alle sfide
europee, Università degli studi della Campania Vanvitelli, 18 giugno 2021
(patrocinio) 28 maggio 2021

9 giugno 2021 - Nuove rotte. Gli archivi alla prova della conoscenza libera - Torino
con la partecipazione della presidente nazionale e coorganizzazione.

luglio 2021 - Accademia Borbone Simposio di scienze storico-documentarie
(patrocinio)



• UNIBO: Summer School in Web and social media archiving and 
preservation,  6-10 settembre 2021 (patrocinio)

• 30 settembre 2021 - ARCHIVI LEGGERI, ANZI LEGGERISSIMI. Possibili 
percorsi digitali per inedite fruizioni - Milano, Le Stelline

• 27 ottobre 2021, Archivi e sistemi documentari al servizio dello sviluppo 
sostenibile, organizzato da AIDUSA

• Equità di genere: nuovi assetti organizzativi e culturali nell'università, 
nella ricerca e nell'informazione, Università di Salerno, Festival dello 
sviluppo sostenibile (patrocinio e intervento ANAI Campania).

• ANAI  - Convegno Università Bologna sede Ravenna "Personal Digital 
Memories: i fondi di persona dall'analogico al digitale"14-15 dicembre

• Patrocinio a G.Penzo Doria, Asterix, gli altri e gli archivi, Filodiritto, 
dicembre 2021
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PARTECIPAZIONE 

E/O

PATROCINIO A INIZIATIVE DI ALTRI SOGGETTI



ATTIVITÀ DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Partecipazione ai lavori del Program Commission-PCOM di ICA

Partecipazione al gruppo di lavoro Coordinamento fonti orali che ha redatto il Vademecum
per il trattamento delle fonti orali presentato il 27 ottobre 2021

Pubblicazione delle prime venti interviste elaborate nel corso del progetto ANAI-ICAR-
UNITN La memoria degli archivisti sul portale
https://www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it/

Adesione al progetto Archives 4.0: Artificial Intelligence for Trust in Records and Archives
della School of Information of The University of British Columbia

Prosecuzione della collaborazione con il gruppo di lavoro per il titolario degli EPR,
promosso da Procedamus

Adesione al progetto PRIN 2020 “Cinepehemera” promosso da Università degli studi di
Udine, Parma e Messina

Partecipazione al progetto “RistoraMi - Rete internazionale per la storia, gli archivi e i musei
d’impresa nel Mezzogiorno” promosso dalla Seconda Università di Napoli e con l’adesione
delle Università del Mezzogiorno e di altri istituti e associazioni

———-

Costituzione del Gruppo di lavoro sugli Archivi digitali dell’architettura (ADA)

Designazione della nuova coordinatrice del Gruppo di lavoro sugli Archivi di impresa (GIAI)

Costituzione del Gruppo di lavoro sul documento di valutazione economica (VELA)

https://www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it/


MAB

• Nominato il nuovo rappresentante ANAI nel coordinamento 
nazionale MAB: Mirco Modolo

• Primo incontro con tutti i Presidenti di Sezione il 25 marzo 
2021

• Comunicazione ai Presidenti circa la consultazione pubblica 
della documentazione del PND e suoi allegati
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CONSIDERAZIONI FINALI

Ci auguriamo di essere giunti al termine di un periodo difficile.
Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a registrare un notevole
miglioramento dello stato finanziario, che ci consente di programmare
alcuni investimenti per rendere più efficace l’azione dell’Associazione.

Cosa non siamo ancora riusciti a realizzare? Una campagna associativa
veramente pervasiva che consente di allargare la platea dei soci rispetto ai
‘‘fidelizzati’’ o a quanti si rivolgono all’Associazione una tantum per i servizi,
formativi soprattutto.

Occorre avviare una analisi attenta delle ragioni per la quale, per
esempio, pur aumentando l’introito delle quote, il numero dei soci ha subito
una flessione, in parte fisiologica e generalizzata ai diversi contesti
associativi.



CONSIDERAZIONI FINALI E NUOVI OBIETTIVI 

Stiamo portando a compimento un passo fondamentale per la storia
dell’Associazione: l’adeguamento dello statuto consentirà di raggiungere i requisiti
indispensabili per il riconoscimento della personalità giuridica.

Stiamo portando a compimento il rinnovo della convenzione con la BNCR che ci
consente l’uso dello spazio per avere una sede. Già nel primo incontro si è ottenuto
che il canone di affitto non aumenti rispetto a quanto pattuito nel 2016.

Un gruppo ANAI sta esaminando il PND del patrimonio culturale nell’ambito della
consultazione pubblica. Una occasione fondamentale per l’intero settore.

Molti altri impegni ci attendono nel 2022… Cercheremo di perseguirli con l’aiuto di
tutte le socie e di tutti i soci...

Ma soprattutto. Siamo quasi giunti alla scadenza importantissima di ICA Rome 2022
(19-23 settembre), di cui ANAI è coorganizzatore. Un incontro che ci consentirà di
confrontarci a livello nazionale e internazionale sul tema Bridging the gap.

L’Italian Day del 24 settembre chiuderà la discussione con un focus sulla specifica
situazione italiana.



CONSIDERAZIONI FINALI E NUOVI OBIETTIVI 

Alcune proposte 2022:

Riprendere gli incontri in presenza soprattutto all’interno
delle sezioni sui temi culturali e professionali.

Riflettere sui nuovi e meno nuovi orizzonti professionali:
abbiamo parlato di archivi digitali delle costruzioni, di archivi
di artisti, di archivi musicali…approfondiamo i discorsi di
metodo.

Stiamo studiando la possibilità di una borsa di studio.

La fine dell’emergenza ci consente di ampliare i confini.




