Verbale Consiglio Direttivo
18 giugno 2017
Il giorno di domenica 18 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a Trieste, presso la
Società istriana di archeologia e storia patria, via Crispi, 5, I piano, si è tenuta la
riunione del Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:
1) Ammissione nuovi soci;
2)Situazione economica dell'Associazione, campagna associativa e ricerca contributi;
3)Progetto di riorganizzazione del sistema di gestione documentaria
dell'Associazione;
4) Rapporto con altre associazioni: SOS Archivi, AIPH;
5) Attività editoriale Anai;
6) Ispirati dagli archivi 2018;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti Mariella Guercio, Bruna La Sorda, Monica Martignon, Leonardo
Mineo; in collegamento streaming: Augusto Cherchi, Lorena Stochino.
1. Ammissione nuovi soci
Il Direttivo procede ad ammettere e ratificare, tra le richieste già esaminate dopo la
precedente riunione di marzo, i nuovi soci onorari nominati nell’Assemblea dello
scorso 1° aprile e le richieste esaminate nella riunione di giugno, 67 nuovi soci e
aderenti: 3 onorari, 30 ordinari, 10 juniores, 11 sostenitori, 13 amici degli archivi.
2. Situazione economica dell’Associazione, campagna associativa e
ricerca contributi
Cherchi informa il Direttivo che, a seguito di una riunione presso lo Studio
commercialista con la tesoriera nazionale, Gilda Nicolai, Giulia Turrina e Cecilia
Pirola, responsabile della Segreteria amministrativa, entro metà luglio dovrebbe
essere pronto il bilancio patrimoniale dell'Associazione e l'allineamento delle
competenze spettanti al Nazionale e alle Sezioni. Il Tesoriere provvederà a redigere
una relazione illustrativa di accompagnamento che sarà trasmessa alle Sezioni.
Al fine di intensificare la campagna associativa il Direttivo delibera di procedere
all'individuazione di una risorsa da destinare specificamente a tal compito,
riservandosi di procedere quanto prima all'individuazione delle risorse e del profilo
ritenuto più adatto.
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3. Progetto di riorganizzazione del sistema di gestione documentaria
dell’Associazione
Guercio illustra i passi compiuti in direzione della riorganizzazione del sistema di
gestione documentaria dell'Associazione, obiettivo ribadito come prioritario del
mandato del Direttivo. Grazie alla collaborazione del socio Massimiliano Grandi è
stata predisposta una checklist per valutare i prodotti dei Sostenitori che hanno
offerto i loro sistemi di gestione documentaria all'Associazione; entro la fine di
settembre Grandi esprimerà una valutazione complessiva, rimettendo al Direttivo la
negoziazione economica della scelta. Il Direttivo delibera dunque di affidare a
Martignon la cura della definizione del piano di classificazione dell'Associazione, a
Stefano Allegrezza di definire le caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica
necessaria e, infine, a Bruna La Sorda il coordinamento complessivo del progetto, con
particolare riferimento al raccordo con la Segreteria amministrativa.
In relazione a quest'ultima, il Direttivo delibera di definire gli obiettivi del premio di
produzione entro il mese di luglio.
Tenuto conto, infine, delle molte segnalazioni ricevute da soci e dagli organi, valutata
la necessità di procedere a una ridefinizione degli strumenti e delle modalità di
comunicazione dell'Associazione, il Direttivo delibera di affidare a Cherchi
l’impostazione di un “Progetto per la definizione dell’immagine coordinata e la
comunicazione ANAI” con particolare riferimento alla realizzazione di un nuovo sito
web concepito come piattaforma di erogazione di informazioni e servizi, rivolti sia
all’interno che all’esterno dell’Associazione, da svilupparsi in maniera modulare,
valutandone la fattibilità sulla base di una stima dei costi di implementazione e delle
risorse richieste per una adeguata attività (sistemistica, tecnica e redazionale)
manutenzione evolutiva. Il progetto dovrà tenere conto della struttura complessiva
dell’Associazione a livello centrale e nelle sue articolazioni territoriali e occuparsi
anche del posizionamento dell’associazione sui diversi social network. . Cherchi
accetta l’incarico con l’intenzione di coinvolgere nella stesura della proposta
progettuale Laurenzi. La presentazione del progetto è prevista nel contesto della
prossima Conferenza dei presidenti delle sezioni regionali, fissata per il prossimo 24
novembre.
4. Rapporti con altre associazioni
Guercio informa il Direttivo della formalizzazione di un accordo quadro e di una
convenzione con SOS Archivi fino al 31 dicembre 2018, per l'organizzazione di
iniziative comuni. Si discute una prima proposta di collaborazione in merito a un
progetto di ricognizione della documentazione, conservata presso le amministrazioni
statali, destinata ad essere acquisita dai competenti archivi di Stato. Il Direttivo
concorda che l'intervento dell'Associazione sia finalizzato a farsi promotrice presso
l'Amministrazione archivistica della realizzazione di un simile intento che, oltre ad
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assicurare la tutela di fonti importantissime per gli studi, potrebbe avere una ricaduta
senz'altro positiva in termini occupazionali.
Cherchi illustra al Direttivo l’esperienza della prima conferenza italiana di Public
History, svoltasi a Ravenna tra il 5 e il 9 giugno 2017 in concomitanza con la IV
Conferenza internazionale dell’IFPH. Si è trattato del momento fondativo
dell’Associazione italiana di Public History e ha visto un’ampia partecipazione di
archivisti e di relazioni aventi per tema gli archivi. Tra l’altro si segnala il ruolo attivo
avuto dall’Anai testimoniato dalla partecipazione di numerosi soci tra i quali si
segnalano gli interventi curati da Francesca Capetta e Pierluigi Feliciati. Cherchi,
membro in rappresentanza dell’Anai del Comitato costituente dell'Aiph, viene
confermato in questo ruolo che intende comunque interpretare avvalendosi della
collaborazione dei soci interessati a seguire in maniera attiva la nuova iniziativa e in
particolare di Francesca Capetta e Lorenzo Pezzica che hanno già offerto la loro
disponibilità.
Il Direttivo prende infine atto con viva soddisfazione dell'elezione di Bruna La Sorda
nel Consiglio direttivo Colap.
5. Attività editoriale Anai
Cherchi illustra le attività della redazione del Mondo degli archivi sottolineando come
si stia sempre più caratterizzando come uno strumento di informazione a
disposizione degli istituti e dei professionisti e auspica che sia sempre più percepito
come tale dalle Sezioni regionali e dagli istituti che fanno capo alla Direzione generale
archivi; il Direttivo, preso atto con soddisfazione dei risultati finora raggiunti in
termini di visibilità e contatti, concorda sulla necessità di allargare la platea dei
contributori, invitando i presidenti di Sezione a farsi promotori presso i soci dell'invio
di testi e segnalazioni.
Passando alla collana delle Edizioni Anai Guercio annuncia che sono in preparazione
due monografie: la prima, finanziata dall'Università La Sapienza nell'ambito del
progetto Recap, sugli archivi ibridi; la seconda, a cura di Costantino Landino, sulla
conservazione dei db e dei siti web. È inoltre in preparazione, a cura di Stefano Vitali,
un quaderno del Mondo degli archivi sullo standard RiC-CM, che sarà oggetto anche
di un workshop, organizzato in collaborazione con l'Icar, per il prossimo 2o ottobre.
Su segnalazione della direttrice scientifica della rivista «Archivi» Giorgetta Bonfiglio
Dosio il Direttivo recepisce la richiesta dell'aumento del compenso per attività di
correzione e revisione bozze del membro della redazione Remigio Pegoraro a 500
euro approvandola, rimettendosi al parere favorevole del Tesoriere nazionale.
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6. Ispirati dagli archivi
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’iniziativa Ispirati dagli archivi, già prevista
per la prima settimana di giugno 2018, ritenendo che debba essere interpretata come
un grande evento di rilievo nazionale che può essere realizzato solo a fronte di una
adeguata copertura mediatica ed economica, il Direttivo ritiene che non ci siano più i
tempi tecnici per confermare la data ipotizzata e decide di spostarla alla settimana
compresa tra il 3 e il 9 giugno (giornata internazionale degli archivi) 2019. Tra l’altro
lo spostamento al 2019 permette di inserire nel programma delle iniziative che
potranno caratterizzare la settimana archivistica anche la celebrazione del
settantesimo anniversario dell'istituzione dell'Associazione. È affidata a Cherchi la
stesura di un breve documento di presentazione dell'iniziativa finalizzato alla ricerca
di sponsor che verrà sottoposto all'attenzione del Direttivo nel settembre prossimo.
Leonardo Mineo si assume l’incarico di lavorare alla definizione dei contenuti di un
convegno da tenersi in occasione della celebrazione dei 70 anni dell’Anai.
7. Varie ed eventuali
La Sorda illustra due segnalazioni del socio Del Bello il quale ha richiesto all’Anai
Lombardia un contributo di 500 euro per cofinanziare uno stage di supporto alla
redazione del Forum Archiviando. Dal momento che l’Associazione sta valutando la
ridefinizione delle attività di comunicazione entro le quali anche il forum Archiviando
si colloca: il Direttivo, apprezzando l’iniziativa, prenderà senz’altro atto delle
decisioni della Sezione Lombardia, ritenendo tuttavia opportuno armonizzare tali
iniziative in un’ottica di sistema.
Del Bello segnala poi la difformità fra i requisiti richiesti per l'iscrizione alle liste di
archivisti pubblicati da soprintendenze archivistiche segnalando, in particolare, la
non ammissibilità in alcune regioni dei non laureati in possesso del titolo delle
scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato. Si
accende un partecipato dibattito dal quale emerge la posizione comune di intervenire
dinanzi a casi specifici e documentati auspicando, nel contempo, che il Mibact
provveda a licenziare ufficialmente i criteri per la piena attuazione dell'articolo 9 bis
del d.lgs. 42/2004, così come introdotto dalla l. 110/2014.
Il Direttivo, su suggerimento di La Sorda, auspica l'iscrizione a breve dell'associazione
all'Atlante del lavoro (ex Isfol), operazione che consentirà di rafforzarne il ruolo in
ambito formativo.
Tatò, infine, illustra il programma del prossimo convegno Mab, che si svolgerà il 2324 novembre p.v. e durante il quale si terrà anche, nella mattina del 24, la conferenza
dei presidenti allargata ai soci.
La seduta è tolta alle ore 18.
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