Roma, 18 febbraio 2013

Alle socie e ai soci ANAI

Carissimi socie e soci,
quest’anno la nostra annuale Assemblea Nazionale si svolgerà il giorno
sabato 6 aprile p.v.
alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione
a Roma, presso la Sala Conferenze dell'Archivio Centrale dello Stato, gentilmente concessa
piazzale degli Archivi, 27 (*), primo piano
con il seguente ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Resoconto attività 2012 e programmazione attività 2013:
• Attività Gruppi di Lavoro: GdL sulla professione, Coordinamento ALP;
• Attività di formazione;
• Attività editoriale;
• Iniziative MAB – Musei Archivi Biblioteche – Professionisti del patrimonio culturale;
3. Approvazione bilancio consuntivo 2012;
4. Approvazione bilancio preventivo 2013;
5. varie ed eventuali.
I soci che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a votare in
propria vece. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Hanno diritto di voto i soci ordinari (persone) in
regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso e precedenti.
Prima dell’Assemblea vi invitiamo pertanto a rinnovare la quota associativa per il 2013 (e per
eventuali precedenti annualità ancora da regolare) mediante:
bonifico bancario sul c/c n. 000001552067, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana,
IBAN IT42R0103003203000001552067, BIC (per bonifici dall'estero) PASCITM1RM3
bollettino postale sul c/c n. 17699034, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Via
G. Bazzoni, 15 - 00195, Roma
L’importo delle quote è invariato:
Socio ordinario (persona)
Socio juniores
Sostenitore (persona o ente)

€ 50,00;
€ 25,00;
almeno il doppio della quota socio ordinario.

Tutte le informazioni e i moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito http://www.anai.org/anaicms/cms.view?munu_str=0_0_0&numDoc=11 .
Nel corso dell’anno che si è da poco concluso, l’ANAI ha cercato di lavorare per concretizzare alcuni dei
principali obiettivi che ci si era prefissati in occasione delle ultime assemblee nazionali.
L’offerta formativa è stata sviluppata realizzando in diverse regioni corsi che hanno coperto argomenti di
particolare interesse a condizioni agevolate per i soci. Per il 2013 sono già programmati moduli formativi di
base, sulla gestione degli archivi fotografici, sugli archivi d’impresa, sugli standard descrittivi e in via di
organizzazione sugli archivi degli studi professionali.
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Altra iniziativa che si svilupperà pochi giorni prima della nostra Assemblea, il Seminario Valorizzare gli
archivi. Tra musealizzazione, didattica e comunicazione digitale, che si terrà a Torino il 22 e 23
marzo, al quale tutti sono invitati a partecipare (iscrizione on-line da inviare compilando il modulo reperibile
sul sito ANAI).
Inoltre sono proseguite le attività del Progetto Archivi della Moda del ’900 che nel 2012 hanno portato
alla pubblicazione di numerosi materiali nel portale dedicato (http://moda.san.beniculturali.it) e alla
collaborazione con la Soprintendenza archivistica per la Lombardia per l’organizzazione di un Convegno
sull’editoria della Moda che si terrà a Milano il prossimo 7 e 8 marzo.
Per quanto riguarda l’attività editoriale, è proseguita la pubblicazione della Rivista Archivi, inviata
gratuitamente ai soci in regola, della quale abbiamo messo a disposizione sul sito i numeri precedenti al 2011
(http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_3_0&numDoc=62 ).
Dal mese di novembre è on line la nuova versione del Notiziario frequentemente aggiornato che è
diventato un luogo d’incontro virtuale di dibattito e confronto sulle più significative tematiche del ‘mondo
archivistico’, collegato ai social network, rivolto a un pubblico più vasto e aperto alla collaborazione di tutti
gli interessati: (http://www.ilmondodegliarchivi.org/index.php)
Abbiamo aumentato l’offerta dei servizi ai soci: è in vigore la polizza assicurativa agevolata per RC
professionale (http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_1_4&numDoc=254) ed è possibile
inviare richieste di consulenza professionale al referente per i liberi professionisti (alp@anai.org) e a
quello per i soci juniores (juniores@anai.org). A settembre è stato anche organizzato un incontro sulla nuova
legge di riforma del lavoro, videoripreso e messo a disposizione on line: http://www.anai.org/anaicms/cms.view?numDoc=328&munu_str=0_11_0_11
Sul fronte della tutela della professione, ha iniziato le attività un Gruppo di lavoro che sta collaborando
con l’Ente italiano per l’unificazione (UNI) per delineare il profilo della professionalità archivistica
nell’ambito della normativa europea e italiana diretta a fornire garanzie ai committenti sulle competenze dei
professionisti. In tal senso va la recentissima legge italiana sulle associazioni professionali non costituite in
Ordine, cioè con adesione non obbligatoria. L’adeguamento dell’ANAI ai requisiti della legge (alcuni dei
quali già acquisiti, come il codice deontologico e l’offerta ai soci di occasioni costanti di aggiornamento
professionale) consentirà di affrontare anche il delicato tema della certificazione della qualità professionale,
che dovrà essere organizzata come un servizio oneroso a disposizione dei soci che lo richiedano.
Lungo tutto il 2012 si è consolidata l’attività del Coordinamento MAB che ha visto la collaborazione di
bibliotecari, archivisti e museali in una serie di iniziative di tutela e valorizzazione delle tre professioni, tra
cui gli Stati generali dei professionisti del patrimonio culturale, che si sono tenuti a Milano lo scorso
novembre, i cui lavori sono stati in gran parte filmati e saranno a breve disponibili sul sito www.mabitalia.org. Inoltre, a inizio anno, il coordinamento MAB, con altre Associazione dei Beni Culturali, ha
promosso l’appello www.ripartiredallacultura.it rivolto alle forze politiche affinché riservino nei loro
programmi un ruolo centrale alla cultura: vi invitiamo a sottoscriverlo e diffonderlo nella consapevolezza che
il futuro della nostra professione si giocherà anche sulla lungimiranza dei politici di investire nella tutela,
promozione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.
In attesa di incontrarci, vi invio il mio più cordiale saluto
Il Presidente

Marco Carassi

(*) La sede dell’Assemblea è raggiungibile con Metro B, direzione Laurentina, fermata EUR Fermi.

