Verbale Consiglio Direttivo
26 maggio 2012
Sintesi
Il 26 maggio 2012, alle ore 12.00, a Roma, presso la sede dell’ANAI, in Via Giunio
Bazzoni, 15, si è tenuta una riunione del Consiglio direttivo, con il seguente Ordine
del Giorno:
1. Approvazione verbali riunioni organi marzo e ammissione nuovi soci;
2. Campagna associativa 2012: contatti personali a soci morosi o decaduti;
3. Situazione Sezioni: nuovi Direttivi Lombardia e Liguria e assemblea elettiva
Umbria a giugno;
4. Attività nuovi Gruppi di Lavoro:
 GdL sulla professione e associazione all’UNI
 GdL sulla valorizzazione e rapporti con GdL Conferenza Regioni e MiBAC
5. Seminario valorizzazione archivi 12 ottobre Roma: definizione programma e
relazioni;
6. MAB:
 Documento fondativo nazionale e rapporti con MAB regionali
 Stati Generali dei professionisti del patrimonio culturale 22-23 novembre
Milano: individuazione partecipanti ANAI e hp Assemblea dei soci;
7. Progetto Archivi della Moda:
 Rinnovo incarico Trivisano per segreteria organizzativa
 Ripresa dell’attività sulla base del verbale dell’ultimo comitato di
coordinamento
 Contributi DGBID e DGA su base convenzione
 Organizzazione eventi 2012 : proposte di seminari su Sartorie maschili e
Editoria Moda;
8. Notiziario elettronico: contatti con DgA e rinnovo incarico Cortini;
9. Formazione:
 III Edizione Corso base RM e IV edizione dopo l’estate
 II Edizione Corso Archivi impresa RM e altre iniziative sugli archivi
d’impresa
 Corsi ANAI Campania
 Altri possibili moduli formazione autunno 2012;
10. Varie ed eventuali:
 convocazione Conferenza presidenti a luglio per aggiornamento semestrale
e organizzazione Assemblea ordinaria novembre
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Sono presenti: Marco Carassi, Augusto Cherchi, Paola Carucci, Cristina Covizzi,
Francesca Imperiale, Ferruccio Ferruzzi e Michela Fortin (rappresentante eletta dei
soci juniores).
Assente giustificata Isabella Orefice causa impegni inderogabili
Segretario verbalizzante: Cecilia Pirola.
Punto 1. dell’OdG: Approvazione verbali riunioni organi marzo e ammissione
nuovi soci:
Si esaminano le richieste d'iscrizione e vengono ammessi 4 sostenitori, 24 soci
ordinari e 17 soci juniores.
Non viene invece accolta la richiesta di tre aspiranti soci ordinari cui viene suggerito
di completare la formazione archivistica e di un aspirante socio juniores per
mancanza di requisiti.
Vengono approvati il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria dei
soci del 23 e 24 marzo.
Punto 2. dell’OdG:Campagna associativa 2012: contatti personali a soci morosi
o decaduti:
Cherchi comunica la situazione soci: al momento risultano in regola con il
pagamento della quota sociale 680 tra soci ordinari, soci juniores e sostenitori, su 903
associati in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre 2011 e su un
totale di circa 1.260 associati ANAI. I numerosi corsi di formazione organizzati
dall’inizio dell’anno (che proponevano tariffe agevolate per i soci) hanno favorito la
campagna associativa. Tuttavia molti soci ancora devono rinnovare e va fatto ogni
sforzo in questa direzione: propone che vengano scritte le lettere di invito a rinnovare
l’adesione e quelle di comunicazione di decadenza a chi ha tre quote arretrate.
Ferruzzi suggerisce di proporre ai soci che desiderano farlo di attivare l’ordine
automatico di bonifico bancario.
Punto 3. dell’OdG: Situazione Sezioni: nuovi Direttivi Lombardia e Liguria e
assemblea elettiva Umbria
Imperiale informa che la Sezione Liguria ha un nuovo Direttivo che ben
rappresenta le varie categorie dei soci: un ricercatore universitario, due libere
professioniste, un’archivista di Ente e una che lavora per una Fondazione privata.
Carassi comunica che la settimana precedente, in occasione di una riunione MAB a
Milano, lui e il Tesoriere hanno incontrato il nuovo Direttivo della Sezione
Lombardia che manderà in linea il nuovo sito della Sezione ed è interessato a
Via Giunio Bazzoni, 15-00195 Roma. Tel/fax 06.37517714 Web: www.anai.org
Conto corrente postale: 17699034; Partita IVA 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

2

sviluppare attività formativa, e che la Sezione Umbria sta lavorando per organizzare
l’assemblea elettiva.
Covizzi informa che lei e il Presidente del Veneto Contegiacomo su invito della
Presidente della Sicilia Sambito andranno a condividere l’esperienza della sezione
Veneto sulle attività della formazione e dei coordinamenti ALP e MAB.
Tutti concordano che è importante sostenere le Sezioni da poco ricostituite a far
crescere le loro attività.
Punto 4. dell’OdG: Attività nuovi Gruppi di Lavoro:
Il Presidente informa che l’ANAI è stata invitata ad iscriversi all’UNI, l’Ente
nazionale di Unificazione che attraverso l’attività di gruppi di lavoro elabora delle
norme tecniche che non sono vincolanti ma hanno riscontri significativi. A tale scopo
è stato creato il GdL ANAI sulla professione, anche prendendo spunto dagli
interventi fatti nell’ultima Assemblea dei soci. I componenti sono i soci Memoli
della Campania, Guercio e Trani del Lazio, Vitali e Luciani dell’Emilia-Romagna,
La Sorda della Liguria e Martignon del Veneto. Al gruppo di lavoro è affidato il
compito di seguire tre linee di attività
• i lavori del GdL UNI per definire i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza tecnico-culturale degli archivisti,
• il percorso legislativo sulle professioni non ordinistiche oggetto di discussioni
in parlamento
• la questione della certificazione della professione.
Si lavorerà per lo più tramite e-mail e Carassi stesso intende collaborare ai lavori.
Un altro invito a collaborare è arrivato da un Gruppo di Lavoro sulla valorizzazione
degli archivi e delle Biblioteche, formato da rappresentanti delle Regioni e del
MiBAC e aperto anche alle Università e alle Associazioni professionali di
riferimento. Dato che capofila del progetto è la Regione Lombardia è stata nominata
rappresentante ANAI la neo presidente della Lombardia Paola Ciandrini che ha
partecipato alla riunione che si è tenuta a Roma il 22 maggio scorso e sarà supportata
da altri soci.
Punto 5. dell’OdG: Seminario valorizzazione archivi 12 ottobre Roma:
definizione programma e relazioni
Carassi fa il punto sui relatori.
Ferruzzi osserva che sarebbe importante un intervento sulla valenza relativa
all’evoluzione linguistica dei documenti d’archivio e anche uno sulla valenza degli
archivi negli studi di economia. Segue un dibattito in cui si concorda di cercare
persone che possano fare questi interventi ma anche di considerare che non si può
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allargare eccessivamente il budget dell’evento per cui non si sa ancora se si avrà un
contributo.
Punto 6. dell’OdG: MAB
Carassi informa che occorre trovare le persone che si incarichino di svolgere le
relazioni previste nel Programma degli Stati Generali di Milano a novembre.
Si apre un dibattito su quali persone potrebbero essere interpellate per le varie
sessioni.
Il Presidente chiede poi se è opportuno prevedere anche un’assemblea dei soci il
venerdì mattina come ipotizzato nel programma e tutti concordano sull’utilità di
un’Assemblea al Nord dove possono intervenire soci da altre regioni e di
un’occasione che riunisce anche i soci di AIB e ICOM.
Carassi sottopone poi ai consiglieri la bozza dell’Atto Costitutivo di MAB su cui
stanno lavorando anche i Direttivi di AIB e ICOM.
Segue un dibattito in seguito al quale si concorda di apportare alcune correzioni al
testo la cui versione definitiva verrà poi pubblicata sul sito
(http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=291&munu_str=0_11_0_4 ).
Punto 7. dell’OdG: Progetto Archivi della Moda
Ferruzzi dice che Orefice sta proseguendo i contatti per l’iniziativa con la Francia
prevista per il 2013.
Carassi informa che verrà rinnovato a Trivisano il contratto per la Segreteria
organizzativa per coordinare i lavori del Comitato e delle iniziative da realizzare tra
il 2012 e il 2013. Conferma inoltre che si stanno facendo le richieste per i contributi
alle due Direzioni Generali degli Archivi e dei Beni Librari.
Punto 8. dell’OdG: Notiziario elettronico: contatti con DgA e rinnovo incarico
Cortini
Carassi informa che ha incontrato il Direttore Generale Rummo che ha accolto
molto positivamente l’idea di una riprogettazione e un re-styling.
Cherchi aggiunge che l’idea è quella di una pubblicazione che possa essere
aggiornata con costanza (senza numeri), attraverso cui far circolare le notizie e dare
informazioni in modo sintetico ed esaustivo con la possibilità di fornire
approfondimenti, ospitare servizi e reportage dagli archivi, corredandoli di materiali
documentari, anche fotografici e audiovisivi. La nuova versione dovrebbe andare
online a novembre.
Carassi conclude dicendo che per il Notiziario è stato rinnovato l’incarico a Cortini.
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Punto 9. dell’OdG: Formazione
Covizzi propone un Corso di formazione ‘intersezioni’ per Veneto, Piemonte e
magari Lombardia sui principi e le logiche di costruzione di data base e sull’utilizzo
del linguaggio XML: molti archivisti, che provengono da studi umanistici, hanno
necessità di informazioni di base di tipo tecnico e concreto su come lavorare sulla
strutturazione dei dati e sulla possibilità di gestire il dialogo tra piattaforme e
strumenti diversi. Essere in possesso di strumenti e competenze di questo tipo
diventa tanto più importante nel momento in cui si affaccia la possibilità di utilizzare
piattaforme open source, come ad esempio XDAMS e Collective Access.
Cherchi concorda sull’importanza di una formazione mirata in queste direzioni che
fornisca strumenti agli archivisti non tanto perché si sostituiscano agli informatici ma
perché acquisiscano le sensibilità e le competenze per interloquire con i tecnici in
maniera più consapevole e meno “totalmente dipendente”. Chiede a quali docenti si
sia pensato.
Covizzi e Fortin dicono di voler contattare la professoressa Agosti che ha tenuto
delle lezioni al Master dell’Università di Padova ed è un’informatica esperta
nell’approccio con chi ha una preparazione umanistica.
Tutti approvano in merito all’opportunità di consolidare rapporti con docenti
universitari per la realizzazione condivisa di moduli formativi e informativi.
Carassi ricorda che a Roma si è appena tenuta con esito positivo la III edizione del
seminario di base di cui forse si farà un’altra edizione in autunno e si terrà a breve la
II edizione del modulo base sugli archivi d’impresa. Inoltre manifesta grande
apprezzamento per la Sezione Campania che sta svolgendo in questi giorni a Napoli
due moduli formativi sul Protocollo informatico e l’Archivio di deposito che hanno
riscosso molto apprezzamento.
Punto 10. dell’OdG: Varie ed eventuali
Carassi informa i consiglieri di aver inviato al Soprintendente Vitali la solidarietà
per il sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna e di aver pubblicato sul sito un appello
ai soci affinché segnalino i danni agli archivi. Per quanto riguarda gli interventi sugli
archivi danneggiati dice di aver segnalato l’opportunità che vengano fatti dei
contratti a pagamento ad ALP che possano coordinare gruppi di volontari privi si
preparazione specifica.
Ferruzzi dice che, per quanto riguarda i volontari professionisti, che devono operare
dopo la prima emergenza, si aprono dei problemi relativi sia alla mancanza di fondi
per retribuirli, sia alla mancanza di convenzioni che possano garantire a chi opera la
copertura assicurativa. Ricorda che in occasione del terremoto in Abruzzo l’ANAI
aveva lanciato un appello per raccogliere volontari, ma poi non si poté impiegarli. La
questione fu risolta mediante personale di Legambiente che aveva una copertura
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assicurativa e un Tavolo della Protezione Civile che ha preso del personale già
formato e fornito la copertura.
Carassi ricorda che in occasione dell’alluvione ligure aveva scritto come ANAI tre
lettere al Ministero di cui una al Direttore Generale per gli Archivi, una al Segretario
Generale del Ministero e una all’Ufficio di Gabinetto del Ministro per segnalare i
problemi che c’erano stati e suggerire cosa fare in vista di future emergenze. Pur in
mancanza di comunicazioni dirette, risulta che il Ministero ha istituito una Unità di
crisi presso il Segretariato Generale.
Si apre un dibattito in cui si discutono tutte le problematiche connesse alle
emergenze e si ipotizza che l’ANAI segnali la mancanza di piani e di strutture dei
BBCC adatte ad intervenire e si organizzi in prospettiva per poter collaborare con la
Protezione Civile.
Carassi passa poi ad esaminare le osservazioni ricevute dall’Onorevole Ghizzoni
sulla bozza del documento di risoluzione sugli archivi preparato dall’Associazione
per la Commissione Cultura della Camera. Si apre una discussione sui punti segnalati
alla fine della quale si riformulano la parte relativa alla semplificazione della
struttura del MiBAC e al potenziamento e coordinamento nazionale degli istituti
archivistici in direzione della valorizzazione diretta dei beni e della autonomia
tecnico-scientifica e operativa sul territorio e quella relativa ai Liberi professionisti
per i quali si chiede che il Governo si impegni a promuovere la loro utilizzazione
anche attraverso la promulgazione di norme specifiche sui rapporti di lavoro e sulle
questioni fiscali.
Si decide di fissare per il 21 luglio la nuova riunione del Direttivo e convocare
contestualmente la Conferenza dei Presidenti per fare un bilancio delle attività del
primo semestre e presentare l’allineamento del pre-consuntivo al 31 maggio col
preventivo approvato dall’assemblea.
I lavori si chiudono alle ore 17.00 e si aggiornano a luglio.
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