Circolare n. 126
29 dicembre 2021
Cari soci e socie, cari amici e amiche dell’ANAI, cari sostenitori,
Come già il 2020, il 2021 è stato un anno non facile per tutto il mondo della cultura, sospeso tra il desiderio
di potersi nuovamente incontrare di persona e la consapevolezza delle difficoltà e dei rischi di organizzare
attività in presenza. Nonostante questo, l’ANAI, sia a livello nazionale sia a livello di sezione, ha dato vita a
diverse iniziative online di varia natura – seminari, corsi di formazione, tavole rotonde – a conferma della
volontà di proseguire con tenacia e impegno lungo le direttrici che da tempo animano la nostra Associazione.
Proprio a sostegno delle nostre attività invitiamo tutti coloro che per varie ragioni non hanno ancora
provveduto a regolarizzare la quota associativa 2021, in modo da poter votare in occasione dell’Assemblea
dei soci 2022.
A settembre 2021 si è tenuto un incontro per un confronto aperto in vista del rinnovo del direttivo. In
quell’occasione i soci e le socie partecipanti hanno espresso vari pareri, dai quali è emersa la volontà che
ANAI possa continuare ad essere uno spazio di confronto e di incontro fra archivisti, un’associazione intesa
quale comunità e rete, capace di condividere prospettive professionali, ma anche farsi portatrice di nuove
e inedite sfide culturali. In particolare, nel corso di questo, ma anche di altri incontri con i soci, è stata
sottolineata l’esigenza di stimolare una maggiore consapevolezza sul ruolo degli archivi, cercando di dare
sempre maggiore visibilità ai lavori e ai professionisti che se ne occupano. Si tratta, dunque, di un tema di
primaria importanza, su cui il neoletto Direttivo intende impegnarsi a fondo, affiancando alle attività di
formazione e di aggiornamento professionale, altre iniziative volte a far conoscere gli archivi a un pubblico
di non specialisti, e a progettare percorsi di valorizzazione integrati tra i beni culturali. Altrettanto
fondamentale è, come suggerito da alcuni soci, promuovere una migliore comunicazione delle iniziative
intraprese dal Direttivo Nazionale a livello politico, la cui importanza, spesso sottovalutata, deve essere al
contrario, messa in evidenza. La circolare natalizia inviata dal Direttivo Nazionale deve invitarci a ricordare
tutte le attività promosse a livello centrale, dall’attività editoriale a quella formativa, senza dimenticare la
partecipazione ai tavoli del Senato e del Ministero della funzione pubblica per evidenziare problemi e
criticità legate all’ambito degli archivi e al ruolo dei professionisti del settore.
Nel 2022 si terrà inoltre l’Assemblea ICA a Roma, che vede tra i suoi partners anche l’ANAI: su questo
punto auspichiamo che molti tra di noi vogliamo rispondere positivamente alla call for papers lanciata sul
sito ICA.
Per quanto riguarda l’Assemblea dei soci 2022, essa è prevista in presenza il 1° febbraio 2022, con la
possibilità di un collegamento tramite la piattaforma Webex Cisco per coloro che non potranno recarvisi di
persona. Ci auguriamo che quanti più soci e socie possano partecipare per esprimere le loro riflessioni sulle
attività passate e presentare progetti per il prossimo anno: come direttivo e come Presidente vi chiediamo
di aiutarci a migliorare e a potenziare la nostra vita associativa.
Per facilitare l’organizzazione vi chiediamo di inviare una e-mail alla segreteria
(info.piemonte@anai.org) entro il 25 gennaio 2022 indicando la vostra intenzione di partecipare, vi verrà
inviato il link per accedere alla stanza virtuale.
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Prima di salutarvi vorrei ancora ringraziare il Direttivo uscente che ha lavorato con impegno e dedizione
in questi ultimi quattro anni, e che ha saputo portare avanti la vita associativa anche in una situazione
critica come quella che abbiamo vissuto negli ultimi due anni.
Infine, un grazie sincero a tutti e tutte coloro che hanno contributo con idee e consigli a supportare
l’organizzazione e la realizzazione dei diversi appuntamenti che si sono svolti, e di cui vi proponiamo una
breve sintesi anche in questa circolare.
Un caro saluto con l’augurio che il 2022 rappresenti un anno di svolta e di cambiamento per tutti,
Per il Direttivo
Chiara Quaranta

*******
Attività 2021
Per il Ciclo “Oggi si parla di archivi”:
25 febbario e 5 marzo 2021, on-line “Prendiamoci cura dei nostri Archivi. Infezioni e infestazioni negli
archivi: come prevenirle e curarle”, seconda edizione dell’incontro di aggiornamento professionale – già
tenutosi in autunno 2020 e rifatto vista la grande adesione – a cura di Silvia Colombano (archivista e
restauratrice) con Matteo Montanari (microbiologo) e Matteo Minnelli (entomologo) volto a fornire una
base minima di conoscenza sulle infezioni e infestazioni che possono attaccare i materiali cartacei e
pergamenacei, per affrontare le situazioni di criticità più comuni negli archivi con rapidità ed efficienza;
incontro aperto ai soci ANAI. Si è trattato di una seconda edizione del seminario.
Aprile-maggio 2021 on-line; ciclo di tre incontri dal titolo Archivista in proprio, organizzato in
collaborazione con ANAI nazionale e le sezioni Liguria e Marche, riguardanti il lavoro autonomo: 30 aprile
Abilitarsi al MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a cura di Lorena
Stochino (libera professionista e socia ANAI); 7 maggio Lavoro autonomo in regime di Partita IVA
a cura del Dott. Gian Luca Bertoni della Bertoni & partners (studio convenzionato con ANAI), 14 maggio
Professionisti e diritti del lavoro a cura del Prof. Sandro Mainardi (Università di Bologna)
25 novembre 2020, on-line XII edizione del Workshop Il Documento elettronico dal titolo “"Menti
e strumenti: quali utensili, quali utenti?". A partire dai sistemi informativi, nelle loro modalità di organizzazione delle informazioni, e prendendo in esame i progetti di digital library del patrimonio culturale, i relatori sono stati invitati a riflettere sulla capacità e sulle modalità
che attualmente gli strumenti informatici e l’attività di digitalizzazione hanno di permettere attività di ricerca, comunicazione e valorizzazione degli archivi e, più in generale, del patrimonio culturale.
20 e 21 settembre 2021, in collaborazione con l’Associazione Amici Archivio di Stato di Torino, incontro
“Testimonianze su lavori di riordinamento e inventariazione di archivi di architettura” con arch. Enrica
Bodrato (Archivi storici, Politecnico di Torino, Castello del Valentino) e dr. Renzo Iacobucci (Archivio del
Moderno, Università della Svizzera Italiana) interventi di Stefano Benedetto e Marco Carassi
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*****

Il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 14:30 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione, online
Piattaforma Webex Cisco ANAI

La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno:

· Approvazione verbali riunione Direttivo 14 dicembre 2021
· Esame documenti da presentare all’Assemblea dei soci del xx febbraio 2022 (Relazione attività,
Bilancio consuntivo e preventivo)
· Orientamenti programmatici e pianificazione attività 2022
· Varie ed eventuali
*****
L’annuale Assemblea ordinaria dei Soci è convocata
martedì 1 febbraio 2021
presso il Polo del Novecento
L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 9:00 e in seconda convocazione alle ore 14:30,
con il seguente ordine del giorno:

· Relazione sulla vita della Sezione nel 2021
· Esame e approvazione bilancio consuntivo 2021 e approvazione bilancio preventivo 2022
· Programma attività della Sezione per l’anno 2022 e presentazione prossime iniziative
· Varie ed eventuali
Soci e socie che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio/a a
votare in propria vece. Ogni socio/a non può ricevere più di tre deleghe (art. 23 dello Statuto); hanno diritto
di voto soci e socie ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e precedenti.
L’Assemblea è aperta anche a soci e socie juniores, agli amici degli archivi e ai/alle rappresentanti dei
sostenitori, così come ai non soci, tutti senza diritto di voto.
L’Assemblea è un momento proficuo di incontro e di scambio tra i soci e socie, che si confrontano sulle
proprie esperienze e sulla base di queste avanzano nuove proposte e suggerimenti sulla vita e le iniziative
dell’Associazione, al fine di offrire attività formative, informative e di supporto di cui si avverte
maggiormente l’esigenza.
Ci auguriamo una larga partecipazione.
In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri scrivendo
all’indirizzo info.piemonte@anai.org o utilizzando il modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile da
http://www.anaipiemonte.org/pdf/DILLO.pdf.
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Avvio della campagna associativa 2022
Come sapete il pagamento della quota da parte di soci e socie è fondamentale per la vita stessa
dell'Associazione; di grande importanza è anche garantire il rinnovo della quota nei primi mesi dell’anno,
questo permette di organizzare e gestire al meglio le risorse della Sezione oltre che ad avere un quadro più
chiaro per operare nei confronti degli associati.
Vi ricordiamo che l’importo delle quote è:
Soci ordinari (persone) a partire da € 50,00
Soci juniores (persone) a partire da € 25,00
Amici degli archivi (persone) a partire da € 50,00 (almeno pari alla quota socio ordinario)
Sostenitori (persone o enti) a partire dal doppio della quota socio ordinario (con quote differenziate per
Aziende
private
e
Fondazioni
bancarie:
http://www.anai.org/anaicms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212)
Si ricorda che la rivista “Archivi” sarà distribuita a tutti i soci e sostenitori in formato elettronico (pdf);
chi desiderasse continuare a riceverla anche in formato cartaceo dovrà integrare il pagamento della quota
associativa con € 10,00.
Il pagamento della quota associativa può essere effettuato a mezzo di bonifico bancario utilizzando il
conto corrente intestato ad:
ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
IBAN IT59C0306901000100000066167
Nella causale del versamento indicare: ANAI 2021 + la propria qualifica (Socio ordinario/ Socio junior
/ Amico degli archivi / Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio” + “Rivista Archivi” se
si versa la quota integrativa per continuare a ricevere la rivista in formato cartaceo.
I moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito http://piemonte.anai.org.
Per qualsiasi domanda di chiarimento, anche sulla vostra situazione “sociale”, potete scrivere alla
segreteria info.piemonte@anai.org e/o alla tesoreria tesorerie.piemonte@anai.org.
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