Verbale Consiglio Direttivo
21 luglio 2012
Sintesi

Il giorno di sabato 21 luglio 2012, alle ore 9.00, a Roma, presso la sede
dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, Palazzo Sant’Andrea, Via
del Quirinale, 30, secondo piano, si è tenuta una riunione del Consiglio direttivo, con
il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale della riunione di maggio e ammissione nuovi soci.
2. Preparazione dei punti all’Ordine del Giorno nella successiva Conferenza dei
Presidenti.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Marco Carassi, Paola Carucci, Augusto Cherchi, Cristina Covizzi,
Ferruccio Ferruzzi, Francesca Imperiale, Isabella Orefice e Michela Fortin
(rappresentante eletta dei soci juniores).
Segretario verbalizzante: Cecilia Pirola.
Punto 1. dell’OdG: Approvazione verbale CD maggio e ammissione nuovi soci.
In apertura di riunione si esaminano le richieste di iscrizione. Vengono ammessi 1
Sostenitore, 8 Ordinari e 5 Juniores e viene accolta una richiesta di passaggio da
socio juniores a socio ordinario. Viene riesaminata una richiesta di un aspirante socio
ordinario che a maggio era stata accolto in qualità di juniores, ma viene ribadita
l’ammissione in qualità di juniores. Viene poi approvato il verbale della riunione di
maggio.
Punto 2. dell’OdG: Preparazione dei punti all’Ordine del Giorno della
successiva Conferenza dei Presidenti.
Il Tesoriere introduce il documento del Consuntivo allineato al 31 maggio (vedi
Allegato 1) che intende presentare ai Presidenti partendo dalle Quote sociali, che al
momento sono in linea con quanto preventivato nell’Assemblea di marzo. Tuttavia
confrontando i dati dei soci in regola al 31 dicembre e al 20 luglio (vedi Allegato 2),
si evidenzia che mancano 150 iscrizioni per uguagliare il dato dei soci in regola alla
fine del 2011. Dato che nel 2012 sono stati ammessi finora 117 nuovi soci, il numero
dei soci su cui intervenire allo scopo di recuperarli nell’Associazione è ancora più
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alto. Si decide di inviare ai Presidenti regionali l’elenco dei soci non in regola
affinché possano operare un primo intervento. Inoltre a fine agosto verranno inviate a
firma del presidente le lettere di sollecito ai sostenitori e ai soci ordinari cui mancano
una o due quote e le comunicazioni di decadenza ai soci decaduti. La rappresentante
dei soci juniores Fortin invierà a loro una comunicazione più articolata con i solleciti
agli juniores non in regola.
Per la Rivista Archivi, c’è uno sforamento di costi rispetto al preventivo in quanto il
primo numero del 2012 ha superato le 200 pagine: per i prossimi numeri occorrerà
restare al di sotto. Per le altre iniziative e per il progetto Archivi della Moda al
momento le spese sono state esigue e dato che non ci sono certezze sui contributi
preventivati è opportuno prevedere impegni solo dopo che le coperture sono certe e
fare il massimo dello sforzo da parte di tutti nel recupero delle quote.
Carassi chiede se stante questa situazione l’ANAI può coprire le attività di
funzionamento dei Gruppi di lavoro.
Cherchi risponde che si sta tentando di monitorare tutto e che è importante far capire
che proprio le quote sociali vanno a supporto delle attività dei Gruppi di lavoro che
riqualificano il lavoro degli archivisti e presidiano tematiche importanti per la
professione.
Imperiale suggerisce di puntare maggiormente sulla Formazione e ipotizza di
pubblicare sul sito una sorta di catalogo-brochure con l’offerta formativa che presenti
i moduli già sperimentati.
Cherchi ribadisce che per sviluppare al meglio la Formazione occorre incaricare un
referente da retribuire con gli utili che derivano dall’attività.
Tutti concordano.
Covizzi, che insieme al Presidente del Veneto Contegiacomo ha rappresentato
l’ANAI al Convegno che la Regione Veneto e Confindustria Veneto hanno tenuto sul
tema dell’investimento da parte delle imprese nella cultura, racconta che nel mondo
delle imprese c’è l’esigenza di moduli che sviluppino non solo l’aspetto dell’archivio
storico, ma anche la gestione documentale per la quale serve una formazione
basilare: titolari, classificazione, protocollo, ecc.
Carucci suggerisce di sviluppare nuovi moduli, evidenziando che un archivio in
ordine permette alle aziende di ottenere tre risultati: l’amministrazione ordinata, che
preserva da possibili sanzioni a seguito di controlli fiscali, la valorizzazione della
storia e dei brevetti per la promozione delle attività dell’impresa e la capacità di
operare lo scarto che consente grandi risparmi.
Tutti concordano sull’opportunità di organizzare un modulo avanzato di II livello.
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Carassi riferisce di avere avuto una riunione a Milano con i due presidenti di AIB e
ICOM per fare il punto sull’organizzazione degli Stati generali dei professionisti del
patrimonio culturale che si terranno a Milano il 22 e 23 novembre.
Sono stati promessi finanziamenti da parte della Regione Lombardia, del MiBAC e
di alcuni Sponsor.
Si passa ad esaminare la bozza del Programma del Convegno e degli interventi
ANAI.
Per il progetto Archivi della Moda, Carassi ha avuto una riunione a Milano con il
Soprintendente Savoja e due studiose che stanno organizzando un Convegno
sull’editoria della Moda dal punto di vista storico che potrebbe ampliarsi e
focalizzare una seconda giornata sull’aspetto archivistico.
Orefice osserva che anche a Roma ci sono giornalisti di Moda che potrebbero essere
coinvolti nel Convegno e che a settembre riunirà il Comitato regionale del Lazio per
sottoporre il progetto anche al Soprintendente Tamblè.
Covizzi informa che nell’ambito delle attività del Coordinamento ALP la Sezione
Veneto ha organizzato per settembre presso la sede dell’Archivio di Stato di Rovigo
messa a disposizione dal direttore Contegiacomo un Incontro sui problemi del nuovo
Decreto legge Fornero sul lavoro tenuto dal referente del lavoro della Sezione dott.
Follin che sarà aperto a soci e non soci.
Cherchi suggerisce che, vista l’importanza del tema, per la distribuzione dell’invito
sia utilizzato l’indirizzario nazionale e che l’incontro sia ripreso e pubblicato sul sito
della Sezione.
Punto 3. dell’OdG: varie ed eventuali.
Ferruzzi informa sulle possibili conseguenze sugli archivi dei tagli della Spending
review. Ad esempio, in seguito alle proteste che si sono sollevate contro la
soppressione dell’Istituto dei beni sonori e audiovisivi, è stato deciso di sopprimere
l’ICAR. Contro questa ipotesi ieri l’ANAI ha inviato una lettera a vari referenti del
MiBAC.
Carucci conferma che l’ICAR va conservato in quanto unico organo tecnico
archivistico che dà i criteri alle Direzioni regionali e garantisce l’autonomia
scientifica degli Archivi.
Altri problemi riguardano la prevista soppressione di sei sedi dirigenziali e la sorte
degli archivi provinciali in caso di soppressione delle Province.
I lavori si chiudono alle ore 11.30 per dare inizio ai lavori della Conferenza dei
Presidenti e si aggiornano al mese di ottobre.
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