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Alle socie e ai soci Anai
Agli aderenti Anai

Cari socie, soci e aderenti Anai,
come già preannunciato con un comunicato del Consiglio Direttivo Nazionale. quest’anno l’Assemblea
Nazionale, rinviata a seguito dell’emergenza pandemica, è convocata per il giorno venerdì 25
settembre p.v. alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione.
L’Assemblea si terrà a Roma, presso la Sala conferenze della Biblioteca nazionale centrale,
Viale Castro Pretorio, 105 (*), con l’osservanza delle norme di distanziamento e di sicurezza previste
dalla normativa (misurazione della temperatura con i dispositivi in dotazione alla Biblioteca, obbligo di
uso dei dispositivi di protezione individuale).
Questo l’ordine del Giorno:
ore 8.15
Accredito partecipanti:
operazioni di registrazione dei soci ordinari e dei soci onorari, presenti di persona o per delega,
con consegna dei cartellini per le votazioni (voto personale, voto personale + 1 delega, voto
personale + 2 deleghe, voto personale + 3 deleghe);
firma delle presenze dei soci juniores, degli amici degli archivi e dei sostenitori.
9re 9.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazione del presidente sulla vita dell'Associazione;
Illustrazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 per approvazione;
Illustrazione delle attività dell’Associazione nel corso del 2019 e primo semestre 2020;
Elenchi legge 4/2013 e legge 110/2014: lo stato dell’arte e le iniziative;
Coordinamento MAB Musei, Archivi e Biblioteche, professionisti del patrimonio culturale;
Varie ed eventuali.

Durante la settimana precedente all’Assemblea, sul sito istituzionale www.anai.org, saranno messi a
disposizione il bilancio consuntivo 2019 e il preventivo 2020 che saranno sottoposti ad approvazione.
Ricordo che i soci ordinari e onorari che non potessero intervenire di persona hanno la
facoltà di farsi rappresentare per delega e che ogni socio può portare al massimo tre
deleghe. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con le quote associative e i soci
onorari.
Invito chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la quota di iscrizione per il 2020 e per
eventuali annualità pregresse (adempimento sospeso fino al 31 luglio per venire incontro
alle esigenze dei professionisti danneggiati dalle conseguenze della pandemia) che, come
sapete, dà diritto ad una serie di servizi e agevolazioni, tra i quali le tariffe agevolate per partecipare ai
corsi di formazione, l’accesso al servizio di monitoraggio bandi per individuare e segnalare le offerte di
lavoro messe a gara dai soggetti pubblici e privati, la possibilità di pubblicare il proprio curriculum nello
spazio dedicato del sito nazionale e in quello della rispettiva sezione regionale.
La quota va versata mediante:
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bonifico bancario sul c/c intestato a Associazione Nazionale Archivistica Italiana:
cc. intestato a ANAI, c/o Intesa Sanpaolo, Filiale Piazza Paolo Ferrari, 10, Milano
IBAN: IT 45 C 03069 67684 510753960031
BIC BCITITMM
 bollettino postale sul c/c intestato a: Associazione Nazionale Archivistica Italiana:
conto corrente postale intestato a: ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana,
ccp n. 17699034.
Gli importi per l’anno 2020 sono i seguenti:
SOCI:
 Soci ordinari: a partire da € 50,00 (a partire da € 100,00 per il primo anno di re-iscrizione
dopo decadenza o dimissioni);
 Soci juniores: a partire da € 25,00 (a partire da € 50,00 per il primo anno di re-iscrizione dopo
decadenza o dimissioni);
ADERENTI:
 Amici degli archivi: a partire da € 50,00;
 Sostenitori:
Privati possessori di archivi, enti pubblici, associazioni e istituti culturali: a partire da €
100,00;
Aziende private e fondazioni bancarie a seconda del fatturato:
 fino a un milione di € di fatturato: a partire da € 100,00
 da un milione a 5 milioni di € di fatturato: a partire da € 250,00
 da 5 a 10 milioni di € di fatturato: a partire da € 500,00
 oltre 10 milioni di € di fatturato a partire da € 1.000,00.
Ricordo infine che per ricevere la Rivista Archivi anche in formato cartaceo (oltre che in PDF
elettronico) andrà versata la consueta integrazione di € 10,00 a contributo delle spese di stampa e
spedizione e che tutte le informazioni e i moduli per associarsi e rinnovare la quota di iscrizione sono
disponibili sul sito: http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0.
Il 2019 è stato un anno ricco di interventi a difesa della professione e di iniziative di studio e formazione,
organizzate sia a livello centrale che dalle sezioni regionali. Mi fa piacere ricordare, oltre ai numerosi
corsi tenuti in varie località, il Convegno organizzato a Trento in occasione dei 70 anni dell’Associazione e
il IV Congresso nazionale MAB.
L’esplodere della pandemia non ha fermato l’attività dell’ANAI che si è riorganizzata secondo modalità a
distanza, mentre l’Associazione si è spesa in ogni sede per difendere i professionisti del settore dalle
conseguenze del forzato lock down.
Un cordiale saluto e arrivederci a presto in questa prima occasione di incontro nuovamente in presenza.
Micaela Procaccia,
Presidente Anai

(*) La sede dell’Assemblea è raggiungibile con la Linea Metro B, fermata Castro Pretorio
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