Verbale Consiglio Direttivo
3-4 febbraio 2017
Il giorno venerdì 3 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato 4 febbraio dalle ore
9.00 alle ore 13.00, a Roma, presso la sede dell’Anai, Viale Castro Pretorio, 105, si è tenuta
una riunione del Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:
1. Ammissione nuovi soci.
2. Organizzazione delle riunioni Organi di marzo-aprile con definizione dell’OdG
Conferenza presidenti e Assemblea.
3. Organizzazione convegno in occasione dell’assemblea annuale.
4. Aggiornamento situazione bilancio consuntivo 2016.
5. Costruzione catalogo formazione Anai 2017.
6. Progetto gestione documentale e integrazione servizi segreteria amministrativa.
7. Comunicazione ANAI.
8. Rappresentanza ANAI nel progetto ICARUS.
9. Varie ed eventuali.

Presenti: Mariella Guercio, Augusto Cherchi, Leonardo Mineo, Grazia Tatò, Monica
Martignon, Bruna La Sorda, Lorena Stochino, Massimo Laurenzi, rappresentante juniores.
Intervengono Gilda Nicolai, tesoriere nazionale e Cecilia Pirola.
1. Ammissione soci
Il Direttivo procede ad ammettere e ratificare, tra richiesta già esaminate dopo l’ultima
riunione di novembre 2016 e quelle esaminate nella riunione di febbraio, l’iscrizione di 41
nuovi soci e aderenti: 20 ordinari, 16 juniores, 1 sostenitore, 4 amici degli archivi.
2. Organizzazione delle riunioni Organi di marzo-aprile con definizione dell’odg
Conferenza presidenti e Assemblea annuale
Il Direttivo, in vista degli importanti appuntamenti primaverili della Conferenza presidenti e
dell'Assemblea annuale, delibera di iscrivere ai relativi ordini del giorno i seguenti punt
1. Revisione dell'apparato normativo per adeguarlo alle prescrizioni del Ministero dello
Sviluppo economico (Regolamento d'iscrizione e attestazione, Statuto, Codice di
deontologia, Regolamento elettorale)
2. Bilancio consuntivo 2016
3. Bilancio preventivo 2017
In preparazione dell'Assemblea si delibera altresì di convocare una riunione di Direttivo
nazionale per il 17-19 marzo p.v. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento delle
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iniziative dei tesorieri si delibera infine di procedere alla convocazione di una conferenza dei
tesorieri regionali a margine della Conferenza dei presidenti, prevista per il prossimo 31
marzo.
3. Organizzazione convegno in occasione dell’assemblea annuale
Stante la concomitante defezione dei relatori già a suo tempo individuati per il convegno da
tenere a margine dell'Assemblea nazionale e, nell'ottica di un contenimento dei costi, il
Direttivo delibera di rinviare l'evento.
4. Aggiornamento situazione bilancio consuntivo 2016
Nicolai procede a illustrare i primi nove mesi del suo mandato. L'attività di verifica contabile
delle sezioni ha evidenziato il buono stato di salute dei conti, riscontrandone lo stato
generalmente attivo o, quanto meno, di pareggio. Procedendo all'analisi delle prime note
inviate, si rileva una certa difformità di attribuzione delle voci rispetto a quanto indicato dal
piano dei conti. Al fine di assicurare una maggiore uniformità il Direttivo delibera di
procederne all'aggiornamento con lo studio commercialista e alla verifica dell'imputazione
delle voci in maniera univoca.
Al fine di razionalizzare e coordinare poi l'attività della Tesoreria nazionale con quella della
Segreteria amministrativa, il Direttivo delibera di procedere, dopo l'Assemblea annuale, a
una puntuale verifica dei flussi di lavoro e delle interazioni fra i due organi, dando mandato a
Guercio, Cherchi, Nicolai e Pirola.
Passando all'analisi dei primi dati utili alla confezione del bilancio consuntivo, Nicolai rileva
un calo di circa 140 quote associative. Il Direttivo, preso atto con attenzione del trend
negativo, concorda sulla necessità di individuare una figura che si occupi in modo specifico
della campagna associativa, dopo che Lorena Stochino ha declinato l'offerta. Si delibera
pertanto di contattare una o più persone, singole o associate, che presentino una proposta
operativa in tal senso predisponendo un apposito interpello.
Nicolai prosegue nell'illustrazione dei dati relativi al bilancio consuntivo, sottolineando la
consistente riduzione delle spese generali (10.000 per il 2016, 5.000 per il 2017) e il buon
margine raggiunto con l'attività editoriale, che ha registrato il raddoppio delle entrate.
Passando infine alle attività formative imputabili al Nazionale, pur in assenza di qualche dato
relativo ai costi, si rileva il trend positivo.
5. Costruzione catalogo formazione Anai 2017
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'ultima conferenza presidenti nello scorso mese di
dicembre, il Direttivo ritiene prioritaria la confezione definitiva di linee guida sulla
formazione dando mandato ad Augusto Cherchi di provvedere in merito.
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6. Progetto gestione documentale e integrazione servizi segreteria
amministrativa
Il Direttivo delibera di affidare l'incarico di analisi dei flussi documentari dell'Associazione a
Guercio, Martignon col supporto di Cecilia Pirola. Il Progetto Gedoc Anai opererà in stretta
connessione con l'analisi dei flussi di lavoro cui si è accennato al punto 4.
7. Comunicazione Anai
Il Direttivo delibera di riprendere la questione nel primo direttivo dopo l’Assemblea di aprile,
stabilendo un piano di lavoro con responsabilità e obiettivi cogenti.
8. Rappresentanza Anai nel progetto Icarus
Il Direttivo delibera che Erika Vettone rappresenti l’Associazione nel progetto Icarus, anche
in considerazione della possibilità di collaborare con la dott.ssa Ambrosio referente italiana
del progetto.
9. Varie ed eventuali
Bruna La Sorda segnala che numerosi soci Alp hanno sollevato la questione della difformità
degli elenchi di professionisti attivi presso diverse Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche, utilizzati come discriminante per la selezione in alcuni bandi recenti. Dopo
attenta e partecipata discussione, il Direttivo delibera di procedere alla confezione di un
comunicato nel quale esplicitare la posizione dell'Associazione.
Grazia Tatò informa il Direttivo che, nell’ambito di Mab, l’Associazione organizzerà il
convegno nazionale del 23 e 24 novembre a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale,
dedicato a Il patrimonio culturale come bene universale: protezione dai rischi umani e
naturali e fondamento per la pace, per l’uguaglianza e per l’ambiente, con la collaborazione
di Icom Italia, Aib, Aicrab e Cia. In tale contesto si vuole riprendere il confronto tra le
professioni dei beni culturali; la prospettiva è ampia e d’attualità e trae spunto dalla ripresa
delle attività anche in Italia dello Scudo Blu e dalla recente adesione delle Associazioni
professionali. Il tema del Convegno riguarda la protezione del patrimonio culturale dagli
eventi estremi e il ruolo che gli istituti possono svolgere non solo per la salvaguardia del
patrimonio ma per l’educazione alla pace, all’eguaglianza e all’ambiente. Il convegno intende
concentrare l’attenzione sul fatto che musei, archivi e biblioteche sono istituzionalmente
chiamati a svolgere una doppia azione: la corretta gestione degli Istituti anche nelle
emergenze e nella prevenzione e il contributo che possono dare all’educazione al patrimonio
e alla diffusione dei valori universali del patrimonio stesso. Sono previsti interventi non solo
delle Associazioni riunite in Mab e delle istituzioni che si occupano di questo settore, ma più
in generale di esperti di emergenze, di comunicazione, di valutazione dell’impatto sociale dei
beni culturali e dell’Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile. Tatò conclude, infine, con un
cenno all’organizzazione del convegno del Mab Friuli Venezia Giulia del 19 giugno p.v.
dedicato a Un patrimonio per il futuro. I professionisti della cultura tra prevenzione ed
emergenza.
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