Roma, 6 aprile 2016
Alle socie e ai soci Alp Anai

Cara/o collega,
in occasione della prossima assemblea nazionale ANAI del 16 aprile 2016 abbiamo previsto uno
spazio di confronto fra gli ALP che si terrà a Roma il 15 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00
presso la sede dell’AAMOD in via Ostiense, 106, 00154 Roma.
Seppur proiettati verso un auspicabile superamento delle categorie all’interno dei soci, riteniamo
tuttavia che le istanze relative alla libera professione meritino sempre particolare attenzione e
pensiamo che questo momento di incontro/confronto sia fondamentale per fare il punto della
situazione, comunicare quanto si sta facendo e raccogliere suggerimenti per il lavoro futuro in
uno spirito di reciproca collaborazione che poi è il tratto distintivo di questo direttivo.
Per questi motivi abbiamo pensato di affrontare i seguenti argomenti che sappiamo essere, al
momento, i temi sui quali avere un maggiore confronto:
• Dalla norma UNI all’adeguamento alla legge 4/2013
• Elenchi nazionali Mibact
• Statuto del lavoro autonomo
• Gruppi di lavoro
• Nuovi servizi ai soci
• Considerazioni sull’imminente concorso Mibact
Cogliamo l’occasione per ricordarti che, oltre al sito istituzionale www.anai.org che resta il
principale collettore di informazioni, sono attivi una serie di strumenti web e social di
comunicazione e informazione, specificamente utilizzati dalla nostra categoria ma fruibili
indistintamente da tutti, gestiti da colleghi, da sezioni regionali e dal Consiglio direttivo
nazionale. In attesa di un prossima specifica analisi che permetta di comprendere le percentuali
di interesse e sfruttarne dunque al meglio le potenzialità di ogni singolo strumento, vi
ricordiamo che il loro utilizzo, come la loro frequentazione permette di essere più informati e di
partecipare in modo diretto e più attivo alle dinamiche associative ed al dibattito interno. Ogni
strumento ha naturalmente modi di interazione e comunicazione differenti:
- Mail – comunicazioni importanti
- Forum Archiviando – discussioni
- WhatsApp – comunicazioni urgenti e immediate
- Twitter – brevi aggiornamenti in tempo reale
- Facebook – visibilità esterna delle iniziative
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•

Potete reperire le informazioni per l’iscrizione nelle rispettive home page, ma cogliamo
l’occasione per ricordarle:
Gruppo Whatsapp ALP ANAI aperto a tutti i soci
Referente:
Sergio Primo Del Bello – spdelbello@yahoo.it

•

Casella di posta dedicata: alp@anai.org
Referenti:
Alessandra Tomassetti - atomassetti1@gmail.com
Bruna La Sorda – bruna.lasorda@gmail.com

•

Mailing list googlegroup soci ANAI (anai-coordinamento-alp@googlegroups.com)
Referenti:
Daniele Codebò - daniele.codebo@gmail.com
Alessandra Tomassetti - atomassetti1@gmail.com

•
•
•
•
•

Twitter = @archivistiANAI
Forum Archiviando
Mailing list Archivi23
Il Mondo degli Archivi sito web
Facebook ALP ANAI gruppo chiuso.
Referente:
Bruna La Sorda – bruna.lasorda@gmail.com

Come avrai avuto modo di constatare in occasione dell’iniziativa ANAI Ispirati dagli Archivi,
l’utilizzo degli strumenti di comunicazione web si sono dimostrati importanti ed essenziali sia
per consentire una corretta e istantanea comunicazione interna che per avere una maggiore ed
estesa diffusione e divulgazione delle nostre iniziative e dei nostri appelli.
Ti invitiamo quindi a consultare e a condividere:

#archivisti2016
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Ti ricordiamo, inoltre che se non puoi essere presente fisicamente all’incontro previsto per il 15
aprile, qualora lo volessi potrai dare la tua disponibilità per il collegamento in conference call,
facendo pervenire la richiesta alla casella di posta dedicata alp@anai.org indicando il tuo
account skype
Confidando nella tua partecipazione, restiamo a tua disposizione per suggerimenti e richieste di
ulteriori informazioni.
Un cordiale saluto.
Augusto Cherchi
Bruna La Sorda
Massimo Laurenzi
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