Verbale Consiglio Direttivo
26 maggio 2018
Il giorno di sabato 26 maggio dalle ore 14.30, a Roma, presso la sede presso la sede della
Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università, 20, si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo
nazionale, col seguente ordine del giorno:
1. Ammissione nuovi soci;
2. Esiti Assemblea dei soci 2018;
3. Organizzazione Conferenza dei presidenti;
4. Rapporti con altre associazioni;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti Mariella Guercio, Augusto Cherchi, Bruna La Sorda, Monica Martignon,
Leonardo Mineo (segretario verbalizzante), Lorena Stochino, Grazia Tatò, Massimo Laurenzi
(rappresentante juniores).
1. Ammissione nuovi soci
Il Direttivo procede ad ammettere e ratificare, tra richiesta già esaminate dopo l’ultima
riunione di marzo e quelle esaminate nella riunione di maggio, l’iscrizione di 58 nuovi soci e
aderenti: 28 ordinari, 17 juniores, 2 sostenitori, 11 amici degli archivi.
2. Esiti Assemblea dei soci 2018
Il Direttivo, preso atto degli esiti dell’Assemblea dei soci, dà mandato al Tesoriere di
procedere, di concerto con le Sezioni regionali, alla verifica dello stato degli accantonamenti
delle risorse, così da individuare i criteri per la ripartizione degli oneri per gli investimenti
previsti dal bilancio di previsione approvato.
3. Organizzazione conferenza dei presidenti
Cherchi illustra al Direttivo le linee guida entro le quali si svolgerà la conferenza
stampa congiunta Anai-Dga-Icar del 7 giugno p.v. di presentazione di Ispirati dagli archivi
2019; è prioritario informare le Sezioni regionali e procedere alla convocazione di una
conferenza presidenti per il 16 giugno. Dopo partecipata discussione il Direttivo delibera di
iscrivere all’ordine del giorno i seguenti temi: Illustrazione Convenzione Dga; Ispirati dagli
archivi; Bando per l’immagine coordinata e designazione rappresentante Sezioni nella
commissione di valutazione del bando immagine coordinata; Quadro economico. Si passa poi
alla definizione dei criteri per la composizione della commissione chiamata a scegliere il
vincitore del bando per l’immagine coordinata dell’Associazione: presidente, due membri del
direttivo, tre esperti esterni, un membro designato dalle Sezioni regionali.
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4. Rapporti con altre associazioni
Grazia Tatò riferisce del colloquio intrattenuto con Rosa Maiello, presidente Aib, per la
questione dell’entrata in vigore del GDPR; si concorda sull’opportunità di organizzare
specifiche attività formative che potrebbero riguardare, più in generale, anche il tema del
sistema di gestione documentale. Il Direttivo ipotizza che tali iniziative possano avvenire in
regime di un reciproco scambio di servizi.
Bruna La Sorda informa il Direttivo di un contatto col Movimento “Mi riconosci? Sono
un professionista dei beni culturali” in vista della manifestazione nazionale prevista per il
mese di settembre. Il Direttivo approva e designa La Sorda e Massimo Laurenzi quali
rappresentanti Anai per la stesura di un manifesto che sarà presentato per l’occasione.
Guercio informa il Direttivo sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del
convegno sugli archivi privati che si svolgerà nel prossimo autunno, in stretta collaborazione
con la Biblioteca nazionale centrale di Roma, sede ospitante, e l’Istituto centrale per gli
archivi. Il Direttivo ipotizza una serie di date e di temi che saranno sottoposte all’attenzione
dei direttori dei due istituti, designando Guercio, La Sorda e Mineo di seguire la questione.
5. Varie ed eventuali
Guercio informa
utilizzo a fini didattici
Direttivo, concordando
disponibilità degli altri
rispettivi prodotti.

il Direttivo dell’offerta, avanzata dal sostenitore Hyperborea, di
dei software di gestione documentale docLife ed eDocumento. Il
sull’opportunità rappresentata dall’offerta, delibera di sondare la
sostenitori per la messa a disposizione per analoghe finalità dei
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