Verbale Consiglio Direttivo
16 dicembre 2013
Il giorno lunedì 16 dicembre, alle ore 9.30, a Roma, presso la sede dell’Archivio
storico della Presidenza della Repubblica, Palazzo Sant’Andrea, Via del Quirinale,
30, si è tenuta una riunione del Consiglio direttivo, con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Ammissione nuovi soci;
2. Seminario in ricordo di Cristina Covizzi e associazione dell’ANAI
all’Associazione AR-Covizzi;
3. Riforma del MiBACT;
4. Campagna associativa: gruppi spontanei e uso dei social networks;
5. Convegno MAB sulla formazione (autunno 2014);
6. Rinnovo Consiglio direttivo Sezione Puglia;
7. Rilevazione sullo stato della Professione archivistica 2014, aggiornamenti;
8. Modifiche allo Statuto (proseguimento dei lavori);
9. ICOM e adesione alla convenzione Scudo blu Unesco;
10. Comunicazioni ai presidenti regionali e ai soci;
11. Incontro con il socio Giovanni Michetti;
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Marco Carassi, Paola Carucci, Augusto Cherchi, Ferruccio Ferruzzi,
Francesca Imperiale e la rappresentante eletta dei soci juniores Michela Fortin.
Assenti giustificati Francesco Cattaneo e Isabella Orefice causa motivi di salute.
Segretario verbalizzante: Cecilia Pirola.
Punto 1. dell’OdG: ammissione nuovi soci:
La riunione si apre con l’esame delle domande di iscrizione: sono ammessi 4 soci
ordinari e 1 juniores che saranno tutti validi a partire dal 2014.
Punto 12. dell’OdG: varie ed eventuali.
Subito dopo si passa alla questione del bando appena pubblicato per la selezione di
"500 giovani per la cultura" da avviare a un tirocinio di 12 mesi presso strutture del
MiBACT, che ha sollevato proteste e polemiche tra tutti gli operatori dei Beni
culturali per l’utilizzo assolutamente improprio di due milioni e mezzo di euro
destinati non per creare posti di lavoro in un settore come quello dei Beni culturali
che ne ha grandissima necessità, ma per un tirocinio mal pagato (417 euro al mese
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per 35 ore a settimana) che si tramuta di fatto in un lavoro precario, oltretutto rivolto
a personale già ampiamente formato. Carassi ricorda ai consiglieri che il comunicato
ANAI molto critico verso il bando diffuso l’11 dicembre è stato accolto con molto
favore e comunica che durante la pausa pranzo interverrà alla riunione Salvo
Barrano, Presidente di ANA (Associazione Nazionale Archeologi), per concordare la
collaborazione all’organizzazione di una manifestazione di protesta contro il bando
prevista l’11 gennaio al Pantheon. Inoltre, poiché nel frattempo, a fronte delle
polemiche scaturite, lo stesso Ministro Bray ha manifestato disponibilità ad una
parziale revisione del bando, chiede ai consiglieri di stendere un documento,
ricalcato sul comunicato ANAI e alla luce delle prime risposte arrivate da Bray, con
le osservazioni critiche dettagliate al testo del bando da inviare oggi stesso al
Ministero. Viene confezionata la lettera che sarà inviata al termine della riunione.
(vedi Allegato 1).
Punto 2. dell’OdG: Seminario in ricordo di Cristina Covizzi:
Il Presidente ricorda ai consiglieri che il sabato precedente ha partecipato al
Seminario Professione Archivista. Seminario di studi in ricordo di Cristina Covizzi
che si è tenuto presso l’Archivio di Stato di Rovigo con un intervento sull’impegno
di Cristina per l’ANAI. Altri interventi sono stati fatti da Bonfiglio-Dosio
sull’attività professionale ed editoriale di Cristina e da Fortin che ha illustrato il
contributo di Cristina nel progetto del censimento. Infine ci sono stati due interventi
molto interessanti sulla riforma del lavoro e sui lavoratori dei Beni culturali. Chiede
infine conferma ai consiglieri per l’adesione dell’ANAI all’Associazione AR-Covizzi.
Tutti approvano.
Punto 3. dell’OdG: riforma del MiBACT
Carassi ricorda che ai primi di dicembre è stata inviata al Ministro la sintesi delle
riflessioni sulla proposta di riforma del Ministero scaturite dall’Incontro pubblico
all’Istituto Sturzo del 26 novembre e fornite in allegato (vedi Allegato 2).
Punto 4. dell’OdG: campagna associativa: gruppi spontanei e uso dei social
networks:
Il Presidente rileva che negli ultimi tempi sempre più spesso sui social network
gruppi spontanei di giovani archivisti, aggregati sotto vari nomi, intervengono su
tematiche e progettano iniziative ed attività legate alla professione, come nel caso
della sollevazione contro il bando "500 giovani” e suggerisce di trovare il modo di
coinvolgerli nelle attività dell’ANAI.
Cherchi risponde che il socio Del Bello attraverso il FORUM Archiviando e Letizia
Cortini, che oltre al sito e al Notiziario si sta occupando della presenza dell’ANAI sui
social network, li ascoltano e dialogano con loro. Conferma l’importanza della
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presenza dell’ANAI sui social network anche ai fini della campagna associativa e
propone ad esempio la creazione di una pagina ANAI su Linkedin che possa
collegare in rete tutti i soci già presenti su questo canale social di contatti
professionali.
Punto 5. dell’OdG: convegno MAB sulla Formazione
Carassi informa i consiglieri di aver ricevuto dal presidente AIB Parise la proposta
di organizzare come MAB un secondo convegno in autunno a Roma, dopo quello del
2012 a Milano in occasione degli Stati generali dei professionisti del patrimonio
culturale, che abbia come argomento la Formazione anche alla luce della nuova
normativa sul riconoscimento delle professioni, dal quale potrebbe uscire un progetto
di formazione condivisa per i soci delle tre Associazioni. Tutti approvano.
Punto 6. dell’OdG: rinnovo Consiglio direttivo Sezione Puglia:
Il Presidente ricorda ai consiglieri di aver ripetutamente sollecitato fin dal 2012 la
dott.ssa Nardella facente funzioni di presidente della Sezione Puglia a rinnovare il
Direttivo regionale scaduto da tempo. Dal momento che, a oggi, la procedura di
rinnovo degli organi sociali regionali non risulta ancora essere stata avviata, si è
provveduto a informare la dr.ssa Nardella che il Direttivo nazionale procederà a
dichiarare decaduti gli organi sociali della Sezione Puglia e a convocare nuove
elezioni. In occasione dell’Assemblea elettiva la dottoressa Nardella sarà invitata a
presentare una relazione - a nome del Consiglio decaduto - sulle attività svolte dalla
Sezione negli anni scorsi, presentando contemporaneamente il rendiconto contabile.
Cherchi informa che verranno coinvolti i Probiviri affinché preparino la
comunicazione di decadenza in seguito alla quale il Direttivo nazionale convocherà
l’Assemblea elettiva del nuovo Direttivo regionale fissata orientativamente per la
metà di febbraio 2014.
Tutti approvano.
Punto 7. dell’OdG: rilevazione sullo stato della Professione archivistica 2014,
aggiornamenti :
Fortin informa di aver comunicato le decisioni prese dal Direttivo nella riunione del
26 novembre al Gruppo di lavoro. È stato approvato il piano temporale
del’operazione che prevede il lancio della comunicazione a metà febbraio e sono stati
suddivisi i compiti: Paci e Feliciati si occuperanno della piattaforma web e gli altri
della comunicazione e dell’indirizzario.
Cherchi suggerisce di studiare il testo per la comunicazione del lancio e individuare
le modalità di recupero dei canali di diffusione, iniziando ad esempio a delineare le
varie categorie di archivisti cui rivolgersi. Inoltre occorre coinvolgere i presidenti
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nella campagna di diffusione, chiedendo loro di reperire tutti i contatti possibili a
livello locale.
Punto 8. dell’OdG: modifiche allo Statuto, proseguimento dei lavori:
Si riprende l’esame dello Statuto sul nuovo testo confezionato alla luce delle
modifiche apportate nella riunione del 26 novembre.
Imperiale chiede se non sia opportuno includere tra i titoli archivistici anche quello
della Scuola di archivistica contemporanea rilasciato dall’Archivio Centrale dello
Stato. Inoltre chiede che nel Comitato tecnico scientifico che sarà nominato dal
Direttivo in base ai requisiti e al CV, siano inclusi necessariamente almeno un
archivista di Stato e un docente.
Per quanto riguarda i soci si conviene che l’iscrizione diventerà valida dal momento
del pagamento della prima quota associativa e che ciò sarà specificato nel testo della
lettera di ammissione.
Vengono riesaminati nel dettaglio le nuove versioni degli articoli 2 (Scopi) e 3
(Mezzi d’azione) confrontandoli dettagliatamente con il testo della Legge 4/2013 e
per eliminare eventuali contraddizioni e ripetizioni. Si concorda di distinguere
nell’articolo 3 la tenuta dell’elenco dei soci ed aderenti, distinti per le varie tipologie,
dall’elenco delle attestazioni di qualità e competenza rilasciate in favore dei soci
stessi. Si concorda di attenersi nello Statuto ai termini più generali e di rinviare i
dettagli al Regolamento di iscrizione e attestazione.
Carucci ricorda che nella formulazione dei requisiti delle varie categorie dei soci
ordinari previste all’art. 7 occorre verificare la conformità sia con quanto prescrive la
Legge 4/2013 sia con le osservazioni formulate dalle componenti del GdL che si
stanno occupando della stesura del regolamento. Tutti approvano.
Punto 9. dell’OdG: ICOM e adesione Scudo blu UNESCO :
Carassi informa di aver ricevuto dal presidente ICOM Garlandini la proposta di
sottoscrivere come ANAI la Convenzione per la tutela dei beni culturali in caso di
emergenze naturali o belliche e che nell’occasione ha confermato la designazione del
consigliere Ferruzzi come rappresentante ANAI nel Comitato italiano dello Scudo
Blu. Tutti approvano.
Punto 10. dell’OdG: comunicazioni ai presidenti regionali e ai soci:
Il Presidente dichiara di aver inviato la settimana precedente a presidenti e
consiglieri delle sezioni regionali, sindaci e probi viri la comunicazione concordata
che riepiloga le attività della seconda metà dell’anno, informa sulla situazione dei
soci e sullo stato contabile, ricorda le scadenze per l’invio della programmazione
delle attività 2014 e dei dati contabili aggiornati da inviare al commercialista e
annuncia la data dell’Assemblea nazionale prevista il 29 marzo 2014. Si concorda
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che sulla falsa riga di questa comunicazione deve essere confezionata una lettera ai
soci che funga anche da auguri per le prossime feste e sia inviata entro la pausa
natalizia.
Punto 12. dell’OdG: varie ed eventuali.
Barrano, appena sopraggiunto, conferma la disponibilità espressa dal Ministro a
rivedere alcuni punti del bando e riprende la discussione dei punti critici già
individuati che verranno presentati alla Manifestazione dell’11 gennaio alla quale
dovrebbero partecipare anche l’Associazione restauratori, Funzione pubblica CGIL e
altre associazioni.
Si ipotizza di aumentare la retribuzione dimezzando i tempi del tirocinio, di
eliminare il limite dei 35 anni per partecipare al bando, di abbassare i voti minimi
previsti per la partecipazione che corrispondono ai punteggi massimi di laurea
(110/110) e Diploma APD (150/150) e di eliminare il requisito della competenza
linguistica che prevede un livello molto alto di conoscenza della lingua inglese. La
Manifestazione si intitolerà ‘500 no al MIBACT, per la buona occupazione nei Beni
Culturali’.
La piattaforma finale verrà condivisa con le altre Associazioni che verranno
coinvolte nell’iniziativa e rappresenterà il punto di partenza delle rivendicazioni della
Manifestazione. Tutti approvano.
Punto 11. dell’OdG: incontro con il socio Giovanni Michetti:
Carassi chiede a Michetti di portare al Direttivo la sua testimonianza, in base alla
esperienza internazionale da lui acquisita, in materia di definizione e tutela della
professione dell’archivista e di fornire un quadro delle procedure della Commissione
per la redazione della Norma UNI su tale figura professionale.
Michetti fornisce un ampio quadro delle esperienze internazionali in materia, con
particolare riferimento ai paesi di lingua inglese, e precisa che la Commissione UNI
è l'organo tecnico al cui interno è istituito il Gruppo di Lavoro dedicato alla
redazione della norma sulla professione di archivista. Ai primi di dicembre la norma
sugli archivisti, approvata a maggioranza, con i soli voti negativi di ANORC e
UNINFO (l’ente di formazione federato con UNI per il settore informatico, che è
molto potente in quanto rappresenta le ditte informatiche produttrici di software e
hardware), è stata passata alla Commissione di livello superiore. Se approvata dalla
Commissione, la norma passa alla fase dell’inchiesta pubblica durante la quale resta
pubblicata per due mesi per raccogliere osservazioni.
Michetti conclude dicendo che in parallelo all’eventuale approvazione della norma
occorre che l’Associazione ridisegni e ridefinisca il riconoscimento professionale alla
moderna figura dell’archivista che deve ampliare i suoi territori di intervento e
ribadire che l’ambito degli archivi digitali è di sua competenza. Per questo l’ANAI
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deve fare una riflessione e capire quali sono i fronti su cui può realisticamente
intervenire per migliorare la sua attività.
A suo parere si potrebbe: aumentare e qualificare l’offerta formativa e abbassarne
anche i costi; migliorare la comunicazione attraverso una lista di discussione ANAI;
individuare dei soggetti autorevoli che si facciano promotori di tutte le iniziative
ANAI; migliorare la presenza su tutti i social network.
Si apre un dibattito in cui i consiglieri concordano soprattutto sulla priorità alla
riqualificazione dell’attività formativa attraverso una programmazione dettagliata
dell’offerta che si orienti verso target specifici individuati in base alle funzioni (ad
esempio: corso per responsabile della gestione dei flussi documentali) o alle tipologie
di enti (ad es., corsi per archivisti di EEPP, Impresa, ecc).
I lavori si chiudono alle ore 16 e si aggiornano al mese di gennaio 2014.
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