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Circolare n. 127 

29 dicembre 2022 

 

Cari soci e socie, cari amici e amiche dell’ANAI, cari sostenitori, 

 

L’anno che sta per concludersi, il 2022, ha segnato una svolta significativa rispetto al biennio precedente, 
poiché il mondo della cultura ha finalmente potuto tornare a organizzare incontri e attività in presenza. 
Nonostante gli indubbi vantaggi delle iniziative online, la possibilità di vedersi di persona costituisce infatti 
un momento di confronto e di scambio fondamentale per tutti i professionisti del settore. Da questo punto 
di vista la nostra Associazione ha proposto, sia a livello nazionale sia a livello di sezione, diverse iniziative 
in presenza e online – seminari, corsi di formazione, tavole rotonde – a conferma della vitalità e 
dell’impegno profuso da ANAI sul fronte dell’aggiornamento professionale. Senza dimenticare l’importante 
contributo offerto dal gruppo di lavoro ANAI che si è dedicato all’analisi del Piano Nazionale di 
Digitalizzazione: un documento importante, che conferma la volontà di ANAI di porsi come un 
interlocutore attento e vigile nei confronti delle strategie messe in campo a livello italiano ed europeo per 
la digitalizzazione del patrimonio culturale. Questa iniziativa deve ancora una volta ricordarci che ANAI è 
attiva anche sul fronte del dialogo con il Ministero della Cultura e con altri dicasteri, per evidenziare 
eventuali problemi e criticità legate all’ambito degli archivi e al ruolo dei professionisti del settore. 

 

Proprio a sostegno delle nostre attività invitiamo a regolarizzare la quota associativa 2022 tutti coloro che 
per varie ragioni non hanno ancora provveduto. 

 

A settembre 2022 si è tenuta a Roma l’Assemblea ICA, che ha visto tra i suoi partners anche l’ANAI. Il tema 
di quest’edizione – Archives: bridging the gap – ha visto relatori e partecipanti misurarsi con i nuovi e, per 
molti versi, inediti ruoli che gli archivi possono giocare in società sempre più complesse dal punto di vista 
delle reciproche interazioni e dalla continua evoluzione tecnologica. Cercare di creare le premesse per 
superare il divario oggi esistente a più livelli nell’ambito del patrimonio culturale – tra centro e periferia, 
tra innovazione e tradizione, tra diritti e doveri – rappresenta una sfida anche e soprattutto per chi si occupa 
di archivi in uno scenario così articolato. 

 

Per quanto riguarda l’Assemblea dei soci, essa si terrà in presenza il 30 gennaio 2023 presso i locali messi 
a disposizione dell’Archivio storico della Città di Torino in via Barbaroux n. 32. Ci auguriamo che quanti 
più soci e socie possano partecipare per esprimere le loro riflessioni sulle attività passate e presentare 
progetti per il prossimo anno: come direttivo e come Presidente vi chiediamo di aiutarci a migliorare e a 
potenziare la nostra vita associativa. Per esprimere il proprio voto in occasione dell’Assemblea è necessario 
versare la quota associativa per il 2023. 

 

Prima di salutarvi vorrei ancora ringraziare tutti i membri del Direttivo e i soci che hanno contributo con 
idee e consigli a supportare l’organizzazione e la realizzazione dei diversi appuntamenti che si sono svolti, 
e di cui vi proponiamo una breve sintesi anche in questa circolare. 

 

Un caro saluto con l’augurio che il 2023 rappresenti un anno favorevole per tutto il mondo della cultura. 

          Per il Direttivo 

Chiara Quaranta  
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******* 

 

Attività 2022 

 
8 maggio, visita MAB a Casale Monferrato. L'iniziativa, quinta visita piemontese organizzata dal coor-
dinamento MAB tra professionisti iscritti ad AIB, ANAI e ICOM, è stata un’occasione per conoscere e ap-
prezzare il patrimonio culturale presente sul territorio regionale, alla scoperta delle specificità locali che 
sempre emergono nel percorso di avvicinamento alle realtà di ogni dimensione. 
 
9 maggio e 28 settembre, on line e in presenza incontri Lo posso pubblicare? in collaborazione con 
Camera – Centro italiano per la fotografia. Durante gli incontri l’avvocato Salvo Dell’Arte ha approfondito 
gli aspetti giuridici più vicini al lavoro negli archivi fotografici. 
 

14 giugno, in presenza seminario La cartografia storica piemontese. Descrizione e modalità di 
utilizzo per un corretto approccio. I relatori hanno illustrato le diverse tipologie di cartografia pre-
senti nel territorio piemontese e le modalità di gestione e descrizione. 

17 novembre, on-line e in presenza XIII edizione del Workshop Il Documento elettronico dal titolo 
“"Digitalizzazione degli archivi per una strategia nazionale al servizio degli utenti e dei pa-
trimoni. In mezzo al guado”. I relatori sono stati invitati a riflettere sulle possibilità di ricerca e di 
fruizione connesse alle attività di digitalizzazione, sulle opportunità e sulle criticità emerse dall’analisi del 
Piano Nazionale di Digitalizzazione e su alcuni progetti realizzati nel corso degli ultimi anni. 
 
24, 29 e 30 novembre e 1 dicembre, on line e in presenza incontri di aggiornamento professionale I pro-
getti di digitalizzazione della documentazione tecnica con uno sguardo al PND e alle Linee 
guida per la digitalizzazione organizzati dalla Fondazione 1563 in collaborazione con la nostra sezione 
e l’Archivio di Stato di Torino, con il sostegno della Compagnia di San Paolo e la partecipazione del Digital 
Lab Italgas. Gli incontri hanno inteso fornire elementi di conoscenza sui presupposti, la governance e le 
modalità di sviluppo del PND – Piano di digitalizzazione nazionale del patrimonio culturale nel quadro 
delle linee di investimento del PNRR e nell’ambito della Digital Strategy (strategie digitali promosse dal 
Ministero per la cultura) 
 

***** 

 

Il giorno 16 gennaio 2023 alle ore 14:30 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione 

 

La riunione, che si svolgerà in modalità on line su piattaforma Cisco Webex, è aperta agli associati e ha 
il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione verbale riunione Direttivo 7 dicembre 2022 

• Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del 31 gennaio 2022 (Relazione attività, 
Bilancio consuntivo e preventivo) 

• Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2023 

• Varie ed eventuali 

 

Verrà inviato il link per connettertisi alle persone che manderanno la loro adesione alla segreteria entro 
venerdì 13 gennaio. 
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***** 

L’annuale Assemblea ordinaria dei Soci è convocata 

lunedì 30 gennaio 2023 

presso l’Archivio storico della Città di Torino 

 

L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 9:00 e in seconda convocazione alle ore 14:30, 
con il seguente ordine del giorno: 

 

• Relazione sulla vita della Sezione nel 2022 

• Esame e approvazione bilancio consuntivo 2022 e approvazione bilancio preventivo 2023 

• Programma attività della Sezione per l’anno 2023 e presentazione prossime iniziative 

• Varie ed eventuali 

 

Soci e socie che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio/a a 
votare in propria vece. Ogni socio/a non può ricevere più di tre deleghe (art. 23 dello Statuto); hanno diritto 
di voto soci e socie ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e precedenti. 

L’Assemblea è aperta anche a soci e socie juniores, agli amici degli archivi e ai/alle rappresentanti dei 
sostenitori, così come ai non soci, tutti senza diritto di voto. 

L’Assemblea è un momento proficuo di incontro e di scambio tra i soci e socie, che si confrontano sulle 
proprie esperienze e sulla base di queste avanzano nuove proposte e suggerimenti sulla vita e le iniziative 
dell’Associazione, al fine di offrire attività formative, informative e di supporto di cui si avverte 
maggiormente l’esigenza. 

Ci auguriamo una larga partecipazione. 

In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri scrivendo 
all’indirizzo info.piemonte@anai.org o utilizzando il modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile da 
http://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf. 

 

***** 

 

Avvio della campagna associativa 2023 

Come sapete il pagamento della quota da parte di soci e socie è fondamentale per la vita stessa 
dell'Associazione; di grande importanza è anche garantire il rinnovo della quota nei primi mesi dell’anno, 
questo permette di organizzare e gestire al meglio le risorse della Sezione oltre che ad avere un quadro più 
chiaro per operare nei confronti degli associati. 

Vi ricordiamo che l’importo delle quote è: 

Soci ordinari (persone) a partire da € 50,00 

Soci juniores (persone) a partire da € 25,00 

Amici degli archivi (persone) a partire da € 50,00 (almeno pari alla quota socio ordinario) 

Sostenitori (persone o enti) a partire dal doppio della quota socio ordinario (con quote differenziate per 
Aziende private e Fondazioni bancarie: http://www.anai.org/anai-
cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212) 
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Si ricorda che la rivista “Archivi” sarà distribuita a tutti i soci e sostenitori in formato elettronico (pdf); 
chi desiderasse continuare a riceverla anche in formato cartaceo dovrà integrare il pagamento della quota 
associativa con € 10,00. 

Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando il 
conto corrente intestato ad: 

ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

IBAN IT59C0306901000100000066167 

Nella causale del versamento indicare: ANAI 2023 + la propria qualifica (Socio ordinario/ Socio junior 
/ Amico degli archivi / Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio” + “Rivista Archivi” se 
si versa la quota integrativa per continuare a ricevere la rivista in formato cartaceo. 

I moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito http://piemonte.anai.org. 

Per qualsiasi domanda di chiarimento, anche sulla vostra situazione “sociale”, potete scrivere alla 
segreteria info.piemonte@anai.org e/o alla tesoreria tesorerie.piemonte@anai.org. 

 


