Conferenza dei Presidenti Anai del 16 giugno 2018

VERBALE
Il giorno sabato 16 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a Roma, presso la
sede della Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università, 20, si è tenuta la Conferenza
dei Presidenti delle Sezioni regionali ANAI, estesa ai membri del Collegio dei
Sindaci e del Collegio dei Probiviri, con il seguente ordine del giorno:
1. Illustrazione Convenzione Dga-Anai;
2. Progetto operativo Ispirati dagli archivi 2019;
3. Bando per l’immagine coordinata Anai: designazione rappresentanti Sezioni
per commissione;
4. Quadro economico dell'Associazione;
5. Varie ed eventuali.
Presenti per il Consiglio direttivo nazionale Mariella Guercio, Augusto Cherchi,
Monica Martignon, Lorena Stochino, Grazia Tatò, Bruna La Sorda, Massimo
Laurenzi (rappresentante juniores), Leonardo Mineo (segretario verbalizzante); per il
Collegio dei probiviri Marco Carassi e Paola Briante; per il Collegio dei sindaci
Isabella Cerioni; per le Sezioni regionali Enrico Paris (Umbria), Francesca Desogus
(Sardegna), Susanna Maglietta (Piemonte e Valle d’Aosta), Simona Bo (Liguria),
Marina Dorsi (Friuli Venezia Giulia), Taddeo Molino Lova (Lombardia), Allegra Paci
(Marche), Patrizia Severi (Lazio); Michela Fortin (Veneto); Luigi Contegiacomo
(Veneto); Caterina Del Vivo (Toscana); Francesca Capetta (Toscana); Susanna
Oreffice (Lazio); Anna Guastalla (Trentino-Alto Adige). Assiste Dario Taraborelli.
1. Illustrazione Convenzione Dga-Anai;
Cherchi procede all’illustrazione della Convenzione Anai-Dga-Icar stipulata l’11
maggio 2018 (allegato 1) sottolineandone le potenzialità e l’importanza per
l’Associazione; Carassi suggerisce che possa svilupparsi il rapporto con gli altri
istituti Mibact per le esigenze formative di quanti operano negli archivi delle
rispettive istituzioni; Guercio, considerata la bontà della proposta, ipotizza di
procedere alla stipula di una convenzione con la Direzione generale educazione e
ricerca. Paci osserva che, soprattutto presso gli istituti archivistici più piccoli, non
sempre sia possibile organizzare attività formative per la mancanza di spazi idonei o
per l’impossibilità del personale di parteciparvi, come confermato da Contegiacomo
per la mancanza di fondi di missione ad hoc.
2. Progetto operativo Ispirati dagli archivi 2019
Cherchi procede all’illustrazione del Progetto operativo per Ispirati dagli archivi che
si svolgerà nel giugno 2019. Presso ogni Sezione è necessario individuare un
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referente, il presidente o chi per esso. Lo sforzo di tutte le componenti
dell’Associazione, dovrà essere, in particolare, concentrato sulla ricerca di
sponsorizzazioni e sostegno: a tal fine potranno individuarsi, tanto a livello nazionale
quanto a quello locale, Main sponsor, Sponsor e Sponsor tecnici; questi ultimi
contribuiranno con l’erogazione di servizi o l’organizzazione di uno specifico evento.
Si invitano le Sezioni a procedere a una mappatura dei soggetti che potrebbero
contribuire nei rispettivi ambiti. Per facilitare il lavoro delle Sezioni è in via di
predisposizione un kit da presentare ai potenziali partner contattati.
3. Bando per l’immagine coordinata Anai: designazione rappresentanti Sezioni
per commissione
Guercio procede all’illustrazione del Bando per il restyling dell’immagine coordinata
dell’Associazione (allegato 2). Per il Consiglio direttivo nazionale parteciperanno ai
lavori della commissione giudicatrice Mariella Guercio, Bruna La Sorda e Massimo
Laurenzi. Si procede alla designazione del rappresentante dei presidenti di Sezione
mediante votazione segreta. Bo e Paci propongono la propria candidatura e si
procede alla votazione, in base alla quale Bo, con 7 voti, risulta designata; Paci
consegue 4 voti.
4. Quadro economico dell'Associazione
Guercio informa la Conferenza che il Tesoriere nazionale e lo Studio commercialista
hanno verificato la situazione patrimoniale dopo che, nel corso dell’ultima
assemblea nazionale, erano state riscontrate alcune incongruenze rispetto ai dati
presentati dalle Sezioni. Capetta interviene riferendo del positivo confronto avuto col
Tesoriere nazionale; la questione, pur non ancora risolta, è in via di definizione.
Marina Dorsi invita a una maggiore tempestività nella condivisione dei documenti
contabili prima delle approvazioni. Le fa eco Capetta che sottolinea la necessità di
conoscere il processo di formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.
Cherchi, a nome del Consiglio direttivo, facendo proprio lo spunto offerto da
Capetta, propone di organizzare una giornata di formazione sulla gestione contabile
dell’Associazione rivolta a presidenti e tesorieri. Guercio concorda e assicura che,
compatibilmente con le verifiche in corso, sarà inviata la documentazione a
ciascuna Sezione per un puntuale riscontro. Paci interviene invitando il Consiglio
direttivo a dar seguito ai propositi di redazione di un vero e proprio bilancio sociale
dell’Associazione che costituirebbe, senz’altro, un valore aggiunto. Si passa quindi
alla discussione sui criteri da adottare sulla ripartizione fra le Sezioni del carico delle
risorse destinati agli investimenti portati all’attenzione dell’ultima Conferenza
presidenti e ratificati nell’approvazione del bilancio di previsione nel corso dell’ultima
Assemblea nazione (Sistema di gestione documentale dell’Associazione,
Comunicazione, Ispirati dagli archivi). La discussione, in particolare, verte su due
ipotesi di ripartizione definite, rispettivamente, su base patrimoniale o sulla base del
numero degli iscritti. Molino Lova si fa promotore di una proposta, su base
progressiva, che contemperi i due criteri. Dopo ampia discussione la Conferenza
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concorda sulla proposta di Cherchi di procedere ad alcune simulazioni da
condividere coi Presidenti.
Nel corso della discussione Maglietta lamenta il deficit di comunicazione che affligge
l’operato del Consiglio direttivo sottolineando, in particolare, una certa difficoltà a
livello periferico nel conoscere le attività impostate dal Nazionale, anche a causa di
un certo ritardo nella predisposizione dei verbali delle riunioni degli organi nazionali.
Mineo interviene rammentando lo sforzo condotto dal Consiglio direttivo nell’attivare
diversi canali di comunicazione (Newsletter del Mondo degli archivi, Brevi dell’Anai,
comunicati ecc.) che tuttavia non sempre ottengono un riscontro immediato. Guercio
e Cherchi sottolineano gli sforzi del Consiglio direttivo per una comunicazione
sempre più efficace delle numerose attività associative messe in cantiere a tutti i
livelli.
5. Varie ed eventuali
Guercio procede all’illustrazione del sistema di gestione documentaria associativa.
Ricorda che è stato scelto il software Piuma distribuito dal Sostenitore BUCAP. E’
stata elaborata una prima bozza di Titolario di classificazione che verrà discussa dal
Gruppo di lavoro che sta seguendo questa attività e composto da Guercio, Cerioni,
La Sorda e Martignon, che si avvale anche del lavoro svolto da due laureande
(Paola Demurtas ed Elisa Lumini) che analizzano l’archivio dell’Associazione, sia di
deposito che corrente. Partecipa al gruppo di lavoro anche Lucilla Less (AB) in
considerazione dell’esperienza maturata in questo ambito anche in relazione ad
altre associazioni.
L’obiettivo è di giungere per l’autunno a un avvio sperimentale del sistema di
gestione documentale informatizzato, che sarà utilizzato dal Nazionale e via via
dalle sezioni regionali.
La seduta si chiude alle ore 17.00.
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