A tutti i soci
Roma, 3 novembre 2010
Oggetto: Convocazione del XXIX Congresso dell’ANAI.
Cari soci,
come preannunciato tramite i Presidenti regionali, è convocato per il 3 e 4 dicembre
prossimi in Roma presso l’Hotel Cicerone, Via Cicerone 55C*, il XXIX Congresso dell’ANAI, che
avrà per tema: Professione archivista: fra passato e futuro. Come cambia il mestiere dell’archivista
nell’era digitale e nella società dell’informazione. Contestualmente è convocata l’Assemblea
nazionale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali, in prima convocazione alle ore 13,30 e in
seconda convocazione alle ore 14,30 di venerdì 3 dicembre prossimo con il seguente ordine del
giorno:
1) Relazione del presidente e del Consiglio direttivo uscente
2) Determinazione della permanenza nella categoria dei soci juniores (art. 5, comma 5, Statuto)
3) Presentazione delle candidature alle cariche sociali
4) Formazione dei seggi elettorali. Votazioni. Proclamazione dei risultati delle elezioni
Ai soci juniores ricordo che, ai sensi dell’art. 5, comma 8 dello Statuto, eleggono,
contestualmente alle elezioni del direttivo nazionale, un loro rappresentante che partecipa alle
riunioni del consiglio stesso. Gli orari delle operazioni di voto sono indicati nello schema di
programma del Congresso pubblicato sempre sul sito. Sul sito ci sono anche l’indicazione degli
alberghi convenzionati e, fra breve, ci sarà il programma definitivo completo.
Il Congresso è dedicato alla riflessione sui problemi e possibili scenari prossimi futuri della
professione dell’archivista, partendo dalle trasformazioni che il suo contesto tecnico, organizzativo
e sociale sta subendo e tratterà le diverse problematiche in apposite sessioni come illustrato nello
schema di programma. Per ogni sessione sarà previsto uno spazio di intervento e dibattito a cui
invito i soci a partecipare attivamente, anche preparando documenti e proposte. Vorremmo infatti
che in questo congresso si possano esaminare e affrontare i problemi della nostra professione per
raccogliere le forze, elaborare proposte concrete e porre le basi per le scelte che ci attendono in un
momento certamente difficile, specialmente per i giovani ma non solo. Abbiamo costituito la
categoria degli “juniores” proprio per coinvolgere i più giovani nell’associazione, ma occorre
lavorare ancora in questa direzione per invitarli a partecipare e offrire loro un sostegno più valido.
Per fare questo, come per rispondere in modo più esteso ed efficace ai suoi compiti e alle
esigenze dei soci, l’associazione dovrà certamente potenziare la sua organizzazione. L’assemblea
per il rinnovo delle cariche sociali è quindi una importante occasione per riflettere preliminarmente
su questo obiettivo e sui problemi da risolvere per conseguirlo, in modo da conferire ai nuovi organi
sociali un mandato più mirato e consapevole. Tutto questo richiede naturalmente un più forte
impegno dei soci, soprattutto dei più giovani, e una loro più ampia partecipazione all’assemblea e
alla vita dell’associazione, che in questo Congresso contiamo possa vedere un importante momento
di rilancio.
Con i miei più cordiali saluti e auguri di buon lavoro,
Il Presidente
Isabella Orefice
*Raggiungibile dalla Stazione Termini con Metro A per Battistini – fermata Lepanto.

