Roma, 22 ottobre 2012
A tutti i soci

OGGETTO: Invito agli Stati generali dei professionisti del patrimonio culturale e
convocazione Assemblea dei soci, Milano, 22-23 novembre 2012

Carissimi socie e soci,
vi segnalo il riferimento al sito www.mab-italia.org dove è pubblicato il Programma degli Stati Generali
dei professionisti del patrimonio culturale: Archivi, biblioteche e musei: agenda per un
futuro sostenibile, organizzati nell’ambito del coordinamento MAB che dallo scorso giugno riunisce
formalmente le tre Associazioni di AIB, ANAI e ICOM-Italia allo scopo di sviluppare insieme esperienze di
collaborazione, di confrontarsi sulle criticità dei singoli ambiti disciplinari e di promuovere nuove soluzioni
organizzative, normative e tecnico-scientifiche a tutela della nostra professionalità, degli istituti culturali e di
tutto il patrimonio culturale.
L’iniziativa, che si terrà a Milano il 22 e 23 novembre 2012, presso il Palazzo della Regione per le
riunioni plenarie e presso altre sedi culturali cittadine per le sessioni parallele, intende
focalizzare l’attenzione sulle questioni più rilevanti che si trovano ad affrontare in questo momento i
professionisti che operano nel campo dei Beni Culturali: dalla valorizzazione e tutela del proprio lavoro agli
strumenti di certificazione della professione, dall’importanza di collaborare e ‘fare sistema’ ai provvedimenti
fiscali a favore dei Beni Culturali, dalle nuove prospettive aperte dal digitale alle possibili collaborazioni per
salvaguardare il patrimonio culturale nelle sempre più numerose situazioni di emergenza.
L’evento intende inoltre affermare il Coordinamento MAB come nuovo soggetto interlocutore unitario nei
confronti delle Istituzioni politiche nella convinzione che unire le forze per proporre possibili soluzioni alle
problematiche e alle sfide comuni alle tre professioni, pur nel rispetto delle reciproche specificità, conferirà
più forza e autorevolezza alle rivendicazioni di ogni Associazione.
Proprio allo scopo di riflettere insieme sulle opportunità e le prospettive che il coordinamento MAB sta
aprendo per i soci delle tre Associazioni, con i Presidenti di AIB e ICOM-Italia abbiamo deciso di cogliere
l’occasione per convocare contestualmente le tre assemblee generali in parallelo, e procedere poi a fare il
punto in comune.
Vi invito dunque caldamente a partecipare all’iniziativa degli Stati generali e in particolare ad intervenire
all’Assemblea dei soci ANAI che si svolgerà il giorno
Venerdì 23 novembre p.v.
alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione
a Milano, Palazzo Lombardia, Sala 5, piano 1°
Piazza Città di Lombardia, 1 – Ingresso N4*

Via Giunio Bazzoni, 15 – 00195 Roma – Tel./Fax: 06 37517714 Web: www.anai.org
Conto corrente postale: 17699034; Partita IVA 05106681009; Codice fiscale: 80227410588

con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

comunicazioni del Presidente;
attività del Coordinamento MAB;
relazione sulle attività svolte nel 2012;
illustrazione delle attività previste nel 2013;
presentazione della situazione contabile;
la riforma del MiBAC: il parere dell’ANAI;
i soci juniores;
varie ed eventuali.

In attesa di incontrarci, vi invio i miei più cordiali saluti

Il Presidente
Marco Carassi

(*) La sede dell’Assemblea è raggiungibile mediante le Linee verde e gialla della Metropolitana, fermata Stazione
Centrale
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