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Una specifica e costante attenzione da parte dell’Anai nei confronti degli archivi d’impresa è
ripresa nel 2011-2012 per poi consolidarsi tre anni dopo nella costituzione formale del GIAI.
Numerose le iniziative che si sono sviluppate: ai vari momenti di informazione e studio, si sono
affiancati i corsi di formazione, proposti in collaborazione con Museimpresa e ripetuti in più sedi
e occasioni. Nel complesso una attività che ha permesso di costruire una ricca rete di relazioni
testimoniata dagli oltre 200 nominativi che compongono oggi l’indirizzario del GIAI.
A fronte della crescita di impegni e attività, la fase costitutiva del Gruppo si può considerare
compiuta e si avverte l’esigenza di fare un punto per organizzarci e per definire e affrontare i nuovi
impegni che ci attendono.
Per questo, in occasione del seminario organizzato dalla Fondazione Ansaldo, viene convocata
una Conferenza generale dei partecipanti a cui tutti sono invitati a portare il loro contributo.
Con l’occasione, chiediamo conferma formale di adesione al GIAI, con la compilazione del form
in allegato.
Di seguito l’ordine del giorno dell’incontro:

•
•
•
•

Presentazione Atti ICA / SBA Milan, June 2015
Relazione sulle attività svolte da GIAI in particolare nel corso del 2016
Presentazione programma attività per il 2017
Attribuzione incarichi per il 2017/2018: candidature ed elezioni

Attualmente la conduzione e la gestione di tutte le attività del GIAI sono portate
avanti sotto il coordinamento di Francesca Pino grazie all’impegno di un gruppo di volontari;
sulla scorta degli esempi tedeschi, austriaci e svizzeri (Vereiningung Deutscher Wirtschaftsarchivare
E.V.), dove la presenza di referenti per le varie attività ha permesso una grande crescita
associativa e un buon dialogo tra i membri, e in risposta ad un crescente interesse e alla volontà
di aumentare le iniziative del GIAI, si pone la necessità di individuare dei precisi referenti
di settore. Sono quindi aperte le candidature per la copertura dei ruoli di seguito indicati:

•
•
•
•

Responsabile segreteria
Responsabile membership development
Responsabile attività editoriali
Responsabile formazione.

Si auspicano collaborazioni per un coordinamento settoriale o su base locale o regionale che
affianchino il responsabile di segreteria. Di volta in volta saranno benvenute autocandidature per
progetti e iniziative specifiche.
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura compilando il form fornito in
allegato, con possibilità di aggiungersi fino all’ora dell’inizio dell’incontro.

