ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Assemblea ordinaria dei soci
Verbale
Torino, lunedì 13 febbraio 2012

Alle ore 14.30 presso l’Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica, piazza Castello 209, Torino, si
riunisce in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’ANAI - Sezione Piemonte e Valle
d’Aosta. Constatata la sussistenza del numero legale, il presidente Diego Robotti apre i lavori.
PRESENTI
Soci ordinari: Cristina Ariaudo, Roberta Audenino, Maura Baima, Gabriella Ballesio, Daniela Bernini, Ilaria
Bibollet, Lorenzana Bracciotti, Paola Briante, Marco Carassi, Daniela Cereia, Augusto Cherchi, Daniele
Codebò, Rosanna Cosentino, Carmela Fortugno, Wanda Gallo, Manuela Giacobini, Paola Lottero, Susanna
Maglietta, Cristiana Malandrone, Claudia Molino, Francesca Ortolano, Diego Robotti, Alda Salamano, Erika
Salassa, Vincenzo Tedesco, Sara Valentino, Andrea Zonato.
Soci juniores: Cristina Ariaudo, Davide De Franco, Esilda Manuguerra.
Sostenitori: Arte e dintorni soc. coop. rappresentata da Marta Franzoso.
Partecipa inoltre in qualità di uditore senza diritto di voto la socia Emanuela Gambetta (mancato rinnovo).
L’assemblea è aperta alla partecipazione dei non soci: è presente Mauro Povero.

ORDINE DEL GIORNO:
1.

relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2011;

2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2011 e approvazione bilancio preventivo 2012;
3. programma attività della Sezione per l’anno e presentazione prossime iniziative;
4. varie ed eventuali.
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1. Relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2011
Il presidente Diego Robotti illustra le principali attività della Sezione nel 2011. (Si veda: ALLEGATO 1)
Il Gruppo sulla valutazione dei lavori archivistici ha concluso il suo lavoro. Verrà pubblicata sul sito ufficiale
della Sezione la versione del “Documento valutazione lavori” completa delle integrazioni apportate a seguito
delle segnalazioni e dei suggerimenti pervenuti da parte dei soci.
La Sezione ha nel corso del 2011 fatto delle osservazioni sul documento della Soprintendenza Archivistica
sulla presentazione dei progetti archivistici, che sono state inviate e recepite dalla Soprintendenza; il
presidente sottolinea che è fondamentale sensibilizzare le committenze sul problema del “progetto”, che non
è un preventivo, e va pagato a parte. Si prevedrà un incontro con il Soprintendente per approfondire il tema.
La seconda edizione del workshop sul documento elettronico svolta a maggio ha confermato e superato le
previsioni. Si intende, nel corso del 2012, organizzare un nuovo appuntamento.
Il 2011 è stato, inoltre, caratterizzato dall’attività del MAB, che ha elaborato documenti tecnici e momenti di
confronto con ICOM e AIB Piemonte. Il MAB è stato accolto da altre realtà regionali, e si prevede che diventi
una realtà a livello nazionale.
Il consigliere Vincenzo Tedesco relaziona sul gruppo degli archivisti degli Archivi comunali piemontesi, che si
è incontrato due volte nel corso del 2011. È stato predisposto un questionario sulle attività dell’archivio,
indirizzato in particolar modo al responsabili della gestione dei flussi documentali dei comuni piemontesi e
inviato attualmente ad un numero ristretto di comuni (circa 10 questionari sono stati compilati e restituiti). È
stata, inoltre, aperta una mailing list come luogo di confronto e discussione. Si invitano i soci a dare
informazioni ai comuni del gruppo di lavoro e del questionario. L’obiettivo del gruppo è di confrontarsi in
maniera costruttiva con l’ANCI.
Il presidente sottolinea che la Sezione ha organizzato un numero elevato di attività durante il 2011, anche
grazie all’apporto costante dei soci, che spesso hanno proposto ed supportato nell’organizzare le attività (ad
esempio il Convegno “L’Archivio del filosofo”).
Relativamente al problema del mancato supporto da parte della Regione del software Guarini Archivi, il
direttivo, nella riunione di gennaio, si è posto il problema dei lavori attualmente ancora svolti in Guarini e di
quelli terminati ma non ancora validati. Robotti ricorda la risposta ufficiale ottenuta dalla Regione dopo
diversi solleciti, che dichiara che Guarini Archivi non è più supportato.
La socia Susanna Maglietta chiede se ci siano stati ulteriori sviluppi relativi all’iniziativa “… e poi non rimase
nessuno”. Il presidente nazionale Marco Carassi risponde che l’attuale Ministro per i beni e le attività
culturali ha risposto all’ANAI e che attualmente c’è un contatto con la Commissione Cultura della Camera dei
Deputati.
La consigliera Wanda Gallo sottolinea che l’iniziativa è stata un successo non solo come numero di iniziative
locali, ma anche per fare conoscere al pubblico l’attività degli archivisti. Iniziative simili sono importanti per
sensibilizzare sul tema degli archivi, e l’esperienza di “… e poi non rimase più nessuno” non deve rimanere
isolata e non se ne devono disperdere i frutti.
Il presidente Diego Robotti pone l’attenzione su alcuni problemi di comunicazione relativi all’iniziativa “… e
poi non rimase più nessuno” (ad esempio la mancanza di notizie relative all’evento su La Stampa) e, in
generale su una comunicazione troppo blanda dei problemi archivistici agli organi di comunicazione
nazionali e locali.
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Il consigliere Augusto Cherchi risponde che la notizia va costruita; relativamente a “… e poi non rimase
nessuno” da un lato, in tempi stretti, si è creato un evento sorprendente, sia come pubblico sia come
sensibilizzazione: per l’iniziativa “… e poi non rimase più nessuno” è stata pagata una professionista che ha
lavorato molto bene a livello nazionale, su stampa, radio e televisione; dall’altro, ad esempio, 1800 firme al
manifesto online sono decisamente poche, considerato che l’ANAI conta circa 1.500 soci a livello nazionale.
Dati questi numeri è difficile comparire sugli organi di stampa. Se i protagonisti (i soci) per primi non si
fanno promotori dell’iniziativa, questo è un punto da affrontare. La stessa scarsa partecipazione all’attuale
Assemblea dei soci, soprattutto da parte dell’Archivio di Stato e della Soprintendenza, è qualcosa su cui
riflettere.
Si deve poi riflettere su come muoversi sul web, che ha un ruolo sempre più importante nelle strategie di
comunicazione.
Relativamente al rapporto con le istituzioni, il consigliere Augusto Cherchi ricorda che nel corso del 2011 la
Sezione ha portato avanti un costante colloquio con le istituzioni (ad esempio la Commissione Cultura della
Regione Piemonte); è fondamentale che i soci contribuiscano a rendere più efficace il dialogo, segnalando
eventi e soggetti utili e cercando di rappresentare l’ANAI in sede locale.
La socia Lorenzana Bracciotti propone, in tal senso, di creare un blog di argomenti archivistici, che pubblichi
le notizie archivistiche che circolano sul web e che rappresenti in qualche forma l’ANAI sul modo web.
Augusto Cherchi risponde sottolineando che certamente un blog avrebbe utilità, ma se ben organizzato e
seguito costantemente.
Il non socio Mauro Povero mette in evidenza che il blog abbia un aspetto meno ufficiale. La socia Francesca
Ortolano sottolinea che spesso gli stessi siti dell’ANAI (ad esempio i siti sui workshop sul documento
elettronico) non vengono supportati nel tempo.
Il socio Davide De Franco ricorda il Salone del Libro come luogo privilegiato per avere visibilità, anche come
ospite presso stand di enti istituzionali (Comune e Provincia in primis). La socia Daniela Cereia propone di
utilizzare supporti multimediali, in particolare come immagini, per attirare pubblico in un eventuale stand.
Augusto Cherchi conclude dicendo che è opportuno valutare, anche considerata la buona gestione della
Sezione, che ha portato ad avere un utile, se allocare parte delle risorse per comunicare l’ANAI. Sottolinea
anche che i soci sono la risorsa principale di un’associazione, e la Sezione ha aumentato di 32 soci dal 2010.
Inoltre il numero di soci è la prima domanda che viene posta a livello istituzionale quando si cerca di ottenere
ascolto.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2010 e bilancio preventivo 2012
La tesoriera Wanda Gallo presenta il bilancio di competenza 2011 (Si veda: ALLEGATO 2), che viene
esaminato in raffronto al bilancio 2010.
Le spese generali rappresentano la principale voce di spesa e si sottolinea che il passivo è inferiore rispetto al
2010 grazie al contenimento di alcuni costi che ha bilanciato le maggiori spese di alcune voci. Sono
aumentate le spese per: rimborso trasferte agli organi (dovute alla riorganizzazione dell’ANAI avviata dal
nuovo Direttivo nazionale, insediato a fine 2009, che ha richiesto un maggior numero di riunioni e ha
previsto l’attivazione del coordinamento ALP - Archivisti Liberi Professionisti - con un incontro a Firenze a
fine 2010), segreteria (potenziata con il supporto dei soci Daniele Codebò e Esilda Manuguerra), sito internet
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(la cui gestione è, come sempre, offerta dalla Società Alicubi srl). E’ stata introdotta la voce Abbonamento
Musei, che si riferisce alla raccolta delle quote a prezzo scontato per le tessere 2012 in rinnovo
dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, che sono state girate alla Fondazione Torino Musei (l’operazione
è stata un esperimento per fornire una agevolazione ai soci; quest’anno si valuterà come procedere con la
Fondazione per ottenere un maggiore sconto sia sui rinnovi sia sulle nuove tessere).
La gestione delle quote presenta una voce attiva molto alta, in quanto c’è stato un riallineamento grazie al
quale la Sezione ha ricevuto dal nazionale il 25% delle quote spettanti per il 2009 e 2010, oltre a quello del
2011.
Il workshop sul documento elettronico, in occasione del quale si è incentivata l’iscrizione all’ANAI per
usufruire di un costo di iscrizione agevolato, presenta un attivo in linea con il previsionale consegnato in
Compagnia di San Paolo per la richiesta di contributo.
Il MAB presenta un passivo molto più basso rispetto al 2010, in quanto AIB e ICOM hanno contribuito in
misura maggiore per il 2011.
Il Centro Rete Tessile Biellese ha registrato un ulteriore contributo per il convegno svolto nell’autunno 2010
che, al netto della quota del 10% trattenuta dalla Sezione e unitamente all’avanzo di utile accantonato per lo
stesso evento nel 2010 (1.139,33 Euro), è stato utilizzato per sviluppare altre iniziative nell’ambito del
progetto di Centro rete. L’utile 2011 che dovrebbe risultare di 1.500 Euro, derivanti dalla trattenuta per la
Sezione del 10% dei finanziamenti ottenuti, è quindi inferiore poiché decurtato dell’avanzo registrato nel
2010.
Augusto Cherchi, in qualità di Tesoriere nazionale, mette in evidenza che il 10% di trattenuta sui progetti
presentati alla Sezione (Si veda: Verbale dell’Assemblea del 4 marzo 2011, Allegato 4 Linee guida per la
presentazione e gestione di progetti) è una percentuale che non copre spesso gli effettivi costi di gestione,
dovendo tenere conto del carico richiesto anche alla segreteria nazionale, e probabilmente sarà in futuro
cambiata, prevedendo una percentuale per l’ANAI nazionale.
Il bilancio consuntivo del 2011 è approvato all’unanimità dall’Assemblea.
La tesoriera Wanda Gallo presenta il bilancio preventivo del 2012 (Si veda: ALLEGATO 3).
Le spese generali sono in linea con il 2011 e prevedono un piccolo aumento delle spese di segreteria e
eventuali dotazioni tecnologiche.
La gestione quote è parametrata sul numero di iscritti del 2011.
Il workshop sul documento elettronico, non ancora in fase avanzata di progettazione, non presenta spese
dettagliate e al momento vengono indicate cifre prudenziali.
Il Centro Rete Tessile Biellese presenta tre finanziamenti della Provincia di Biella e l’utile previsto è dato
dalla trattenuta del 10% per le spese di gestione.
Un nuovo progetto è il Censimento degli archivi inquisitoriali in Piemonte, preparato congiuntamente dalla
Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta e per il quale è stato richiesto un finanziamento
alla Direzione Generale degli Archivi. L’attività si inserisce nel più ampio “Progetto per la descrizione degli
archivi e della documentazione inquisitoriale in Italia”, promosso e condotto dalla Congregazione per la
Dottrina della Fede, dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per gli Archivi e dal
Centro di Ricerca sull’Inquisizione, che fa parte del Dipartimento di Storia e Culture dall’Antichità al Mondo
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Contemporaneo dell’Università degli Studi di Trieste. La prima e più ampia parte del lavoro è stata finanziata
dalla Compagnia di San Paolo.
L’utile previsto è maggiore rispetto agli anni precedenti.
Il bilancio preventivo per il 2012 è approvato all’unanimità dall’Assemblea.
3. Programma attività della Sezione per l’anno e presentazione prossime iniziative
La socia Susanna Maglietta ripercorre l’attività del Gruppo di lavoro sulla valutazione dei lavori archivistici.
Che ha portato alla prima versione del “Documento per la valutazione di lavori archivistici”. La consigliera
Wanda Gallo riporta che il coordinamento nazionale degli ALP - Archivisti Liberi Professionisti - ha
dichiarato interesse per il documento e intende utilizzarlo come punto di partenza per il proprio lavoro.
Mette l’Assemblea a conoscenza che il coordinamento nazionale è aperto a contributi da parte dei soci e
invita a farli pervenire, invita, inoltre, le socie che hanno fatto del gruppo di lavoro della sezione a proseguire
l’attività.
Il presidente nazionale Marco Carassi illustra il programma del convegno organizzato con i colleghi francesi e
svizzeri, nell'ambito di attività di collaborazione informale tra archivisti dell'Arco Alpino Occidentale. Il
convegno verterà sul tema “Le fonti archivistiche per lo studio del clima e dell'ambiente” e si svolgerà a
Chambéry il 5 e 6 luglio 2012.
La socia Gabriella Ballesio, responsabile dell’Archivio storico della Tavola Valdese, anche a nome della socia
Marina Brondino, propone la predisposizione di corsi o seminari sugli archivi fotografici. L’Archivio della
Tavola Valdese offre il proprio patrimonio fotografico e i propri spazi per organizzare uno o più seminari. Il
Consiglio direttivo accoglie la proposta e Gabriella Ballesio si rende disponibile per preparare un programma.
4. Varie ed eventuali
Il presidente nazionale Marco Carassi comunica che il 22 febbraio, presso la Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica, la prof.sa Mariella Guercio terrà una lezione sul Codice dell’Amministrazione
Digitale. L’Archivio di Stato intende aprire la partecipazione anche ai soci della Sezione, ai quali verrà inviata
dalla Segreteria tempestiva comunicazione.
L’Assemblea è chiusa alle ore 17,30.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Diego Robotti

Daniele Codebò
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ALLEGATO 1.

Relazione sullo stato della Sezione nel 2011
La Sezione nel corso del 2011 ha incrementato di 32 nuovi associati il numero dei propri aderenti, che hanno
raggiunto quota 159 e sono così ripartiti: 115 soci ordinari, 20 soci juniores, 24 sostenitori. I soci non in
regola con i pagamenti delle quote sociali sono 11, 3 dei quali dimissionari. L’andamento delle iscrizioni per il
2012 sembra confermare questa tendenza positiva.
L’anno 2011 ha visto un aumento delle attività e iniziative, proposte cercando di porre un’attenzione
particolare alle esigenze e ai bisogni che emergevano dai soci.
E’ sempre attiva l’iniziativa permanente, “Dillo all’ANAI”, nata per raccogliere opinioni, indicazioni e
suggerimenti sulla vita e le iniziative dell’Associazione, al fine di offrire attività formative, informative e di
supporto di cui si avvertisse maggiormente l’esigenza.
Le attività si sono arricchite di una nuova iniziativa permanente, il Tavolo di lavoro periodico degli
archivisti e del personale addetto alla gestione degli archivi comunali piemontesi e valdostani.
L’obiettivo è quello di favorire il confronto di esperienze e la convergenza di metodi e di strategie per
affrontare in modo efficace i problemi legati alla conservazione e gestione dell’archivio comunale in tutte le
sue fasi di vita, corrente, di deposito e storica. A seguito delle prime riunioni sono state raccolte informazioni
tramite la distribuzione di un questionario conoscitivo ed è stata attivata una mailing list. In prospettiva si
intende avviare un rapporto stabile con l’ANCI Piemonte.
Nell’ottica di fornire agevolazioni agli associati è stata stipulata una convenzione con il sostenitore
Hapax Editore specializzato in pubblicazioni di interesse storico-documentario. L’iniziativa nasce per
favorire e mantenere viva e aggiornata la formazione dei soci nel campo degli archivi e della cultura
piemontese e valdostana. Sul sito web ufficiale www.anaipiemonte.org si trova una pagina dedicata con
l’indicazione dei titoli proposti in convenzione e delle modalità di acquisto.
Inoltre, la Sezione ha ottenuto la possibilità di acquisto (escluso rinnovo) a prezzo scontato
dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte 2012.
Accanto alle funzioni di “servizio” è stato rafforzato il ruolo di rappresentanza degli associati nei confronti di
istituzioni locali (ad esempio Regione Piemonte e Soprintendenza Archivistica). Muovendosi in questa
direzione sono stati organizzati momenti di confronto con i soci e il Gruppo di lavoro per la valutazione
di lavori archivistici, nato nel 2010, ha elaborato la prima versione di un documento, da proporre a
Regione e Soprintendenza Archivistica, per introdurre nella valutazione dei contributi per lavori archivistici
anche criteri fondati sulla validità scientifica e sulla congruenza economica dei progetti.
Nei confronti della Regione Piemonte la Sezione si è fatta portavoce di una serie di istanze e di quesiti
circa le condizioni di utilizzo del software Guarini Archivi. Dall’estate forte è stato l’impegno con il Comitato
Emergenza Cultura in merito alla questione dei tagli di bilancio e sono state presidiate tutte le sedi
istituzionali, cercando di fare massa critica con MAB - Musei Archivi Biblioteche. Professionisti del
patrimonio culturale. A fronte del quadro che si sta delineando è fondamentale serrare i ranghi e farci sentire
con grande determinazione.
Con la Soprintendenza Archivistica è stato avviato un confronto in merito alle “Linee guida per la
redazione di un progetto di intervento”.
La comunicazione con i soci riveste un ruolo primario e si svolge secondo le consuete modalità.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono aperte alla partecipazione degli associati; le circolari e le
comunicazioni relative alle attività vengono puntualmente inviate a ciascuno via e-mail.
La comunicazione sia “interna” sia “verso l’esterno” continua ad essere garantita dal sito internet:
www.anaipiemonte.org secondo la policy di comportamento per la pubblicazione delle Notizie definita nel
2010 che prevede di segnalare solo eventi e iniziative di interesse strettamente professionale e i cui contenuti
siano effettivamente legati al mondo degli archivi. La selezione tende a privilegiare l’informazione locale dal
territorio della Sezione; si dà comunque notizia di grandi eventi di rilievo nazionale.
Gli incontri via via organizzati sono stati video-registrati e i relativi filmati caricati sul sito per permettere
anche a chi non partecipa agli incontri di essere informato e di accedere ai contenuto.
Per alcune iniziative di maggior respiro, come il Workshop sul Documento elettronico e l’iniziativa
promossa con AIB (Associazione Italiana Bibliotecari) e ICOM (International Council of Museum) e
denominata MAB - Musei Archivi Biblioteche. Professionisti dei patrimoni culturali, sono sempre
attivi i siti internet dedicati: rispettivamente www.documento-elettronico.it e www.mab-piemonte.org.
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L’informazione sulle principali iniziative della Sezione è sempre diffusa anche mediante pubblicazione sulla
lista Archivi 23 e sul Forum Archiviando.org.
Sempre più ampio è risultato il coinvolgimento dei soci, tanto in piccole attività di supporto quanto nella
presentazione e gestione di progetti complessi. A tal proposito vengono seguite le Linee guida per la
presentazione e gestione di progetti predisposte nel 2010.
Fondamentali per il buon funzionamento della Sezione, oltre all’impegno dei Consiglieri e dei soci, sono
Segreteria, Tesoreria e la figura di coordinatore delle attività.
La piattaforma web per la gestione dell’indirizzario di soci e contatti è stata implementata con i nuovi dati
raccolti nel corso dell’anno.
Segreteria e Tesoriere operano in un rapporto di contatto e collaborazione con la Segreteria nazionale. Alla
sede romana vengono trasmessi i verbali e le circolari e vengono inoltrate per la pubblicazione sul sito
nazionale le comunicazioni relative a eventi e attività.
Il conto corrente bancario è intestato alla Sezione, nella persona del suo Presidente, e hanno la firma per
operare l’attuale e il precedente Tesoriere; la gestione della cassa è affidata al Tesoriere.
Per la gestione della contabilità si tiene una prima nota che registra in sequenza cronologica tutti i movimenti
via via effettuati su CCB o per cassa contanti. Le singole contabili vengono poi raggruppate per le principali
attività in modo da avere un controllo di gestione delle singole iniziative e per permettere la chiusura del
bilancio annuale e l’impostazione del bilancio previsionale.

Attività 2011
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MAB Musei Archivi Biblioteche - Professionisti del patrimonio culturale. Associazione italiana
biblioteche (Sezione Piemonte), ANAI - Associazione nazionale archivistica italiana (Sezione Piemonte e
Valle d'Aosta) ICOM - International council of museums (Coordinamento Piemonte e Valle d'Aosta).
Workshop “Rompete le righe. Vicinanze e convergenze tra mestieri dei patrimoni culturali”,
Torino 4 febbraio
Convegno “Trame tessili. Rete nazionale archivi tessili e moda”, Prato 8 marzo
“Dillo all’ANAI” - “Linee guida per la redazione di un progetto di intervento”. Parliamone! , Torino 12
aprile 2011
“Oggi si parla di archivi” - Presentazione del volume “Spielberg. Documentazione sui detenuti
politici italiani” curato da Luigi Contegiacomo, Soprintendenza Archivistica - Opera Barolo, Torino 12
aprile
FILO - Salone internazionale di filati e fibre, stand con la Provincia di Biella per illustrare il
progetto del Centro Rete biellese, Milano 15-16 aprile
“Dillo all’ANAI” - Documento per la valutazione di lavori archivistici. Proposte di discussione,
Torino 4 maggio
“Oggi si parla di archivi” - Voyage au pays des archives, Archivio di Stato di Torino e Scuola di
Archivistica , Torino 4 maggio
MAB - Incontro “Pensare insieme nuovi scenari. Costruire insieme nuove prospettive” e presentazione
del documento programmatico MAB a livello nazionale, Torino 13 maggio
Workshop “Il documento elettronico. Oltre le norme per condividere buone pratiche” seconda
edizione “L’archivio ibrido”, Torino 26 maggio
MAB - Incontro “Come si espone la parola scritta? Come si espone la letteratura?” Torino 22 giugno
Presentazione Centro Rete Biellese degli Archivi del Tessile e della Moda al Convegno
internazionale sul tessuto antico e di arredamento “Nobili Orditi”, Torino 22-23 settembre
“Oggi si parla di archivi” - L’archivio del filosofo. Dalle carte alla genesi del pensiero,
Fondazione Filippo Burzio, Torino 30 settembre
“E poi non rimase nessuno” Manifestazione nazionale, Piemonte e Valle d’Aosta 12-15 ottobre
MAB - Convegno “MAB: Museo Archivio Biblioteca si integrano nella città, Torino 3 novembre
Gruppo di lavoro per la valutazione di lavori archivistici: predisposizione prima versione del
“Documento per la valutazione di lavori archivistici”
Prosecuzione attività connesse con l’avviamento del Centro Rete Biellese degli Archivi del Tessile
e della Moda, promosso dalla Provincia di Biella, nell’ambito della quale la Sezione assolve una
funzione di coordinamento scientifico e supporto organizzativo
Avvio Tavolo di lavoro periodico degli archivisti e del personale addetto alla gestione degli
archivi comunali piemontesi e valdostani

c/o Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, via S. Chiara, 40/H, 10122 Torino
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Attività primo semestre 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Oggi si parla di archivi” - Ti racconto la storia: voci dalla Shoah, Soprintendenza Archivistica Archivio di Stato di Torino - Comunità ebraica di Torino, Torino 11 gennaio
Seminario “L’indicizzazione di una intervista e il software di Ti racconto la storia”, Archivio di
Stato di Torino e Scuola di Archivistica, Torino 12 gennaio
Convegno “Gli archivi storici della CGIL di Torino”, CGIL Torino - Fondazione Antonio Gramsci,
Torino 17 gennaio
MAB - 1° Giornata delle biblioteche del Piemonte: la biblioteca nei nuovi scenari della
contemporaneità. Centralità dei modelli e delle esperienze di cooperazione, Torino 27 febbraio
VIe Colloque des archivistes de l’Arc alpin occidental “Les sources d’archives du climat et de
l’environnement”, Chambéry 5-6 luglio
Workshop “Il documento elettronico. Oltre le norme per condividere buone pratiche” seconda
edizione, (data da definire)
Prosecuzione attività connesse con l’avviamento e gestione del Centro Rete Biellese degli Archivi
del Tessile e della Moda, promosso dalla Provincia di Biella
Prosecuzione Tavolo di lavoro periodico degli archivisti e del personale addetto alla gestione
degli archivi comunali piemontesi e valdostani
“Progetto di censimento degli archivi inquisitoriali in Piemonte” preparato dalla
Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta

c/o Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, via S. Chiara, 40/H, 10122 Torino
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ALLEGATO 2. Bilancio consuntivo 2011

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio 2011 (per competenza)
Entrate

Uscite

SITUAZIONE AL 1° gennaio 2011 (per competenza)

10.178,78

SPESE GENERALI
Spese bancarie

133,80

Rimborsi spese trasferte presidente e organi

1.080,35

Spese telefoniche (ricariche cellulare)

120,00

Rimborso spese gestione segreteria

625,00

Cancelleria e spese postali

119,55

Sito internet: canone hosting e gestione nome a dominio

120,00

Borsa Gatto Monticone

100,00

Competenze di chiusura ccb

6,23

Raccolta quote Abbonamento Musei 2012

176,00

Pagamento Abbonamenti Musei 2012

176,00
182,23

2.474,70

-2.292,47

GESTIONE QUOTE
Trasferimento 25% quote 2009 e 2010 da ANAI Nazionale

3.268,75

Raccolta Quote 2011
Trasferimento quote 2011 a ANAI Nazionale (trattenuta
25%)

5.925,00

Trasferimento 25% quote 2011 da ANAI Nazionale

787,50

4.425,00

9.981,25

4.425,00

5.556,25

WORKSHOP DOCUMENTO ELETTRONICO
Contributo Compagnia di San Paolo

8.500,00

Iscrizione partecipanti
Accoglienza relatori (rimborsi viaggio, alberghi, taxi e
ristoranti)

2.718,31
1.203,27

Registrazioni audio e video

1.176,00

Implementazione contenuti sul sito internet e pubblicazione
web atti

2.000,00

Catering

2.607,00

Predisposizione e realizzazione materiali

1.747,00

Segreteria organizzativa

1.282,40

11.218,31 10.015,67

1.202,64

MAB
Sito internet: canone a dominio e hosting
Produzione materiali

120,00
6,00
98,00

Convegno DNA.italia: pernottamento e pranzo relatori
Rimborso Convegno DNA.italia

98,00
98,00

224,00

-126,00

c/o Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, via S. Chiara, 40/H, 10122 Torino
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CENTRO RETE TESSILE BIELLESE
Convegno 2010
Residuo 2010

1.139,33

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

2.000,00

Recupero su rimborso Bonzanino 2010 trattenuto da quote
versate a ANAI Nazionale

50,00

Rimborsi spese e pagamenti attività

1.800,00

Gestione Centro Rete
Contributo Provincia di Biella 15.000,00
Rimborsi spese e pagamenti attività

13.550,00

17.050,00 16.489,33

560,67

TOTALE di ESERCIZIO 38.529,79 33.628,70

4.901,09

SITUAZIONE AL 31 dicembre 2011 (per competenza)

15.079,87

c/o Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, via S. Chiara, 40/H, 10122 Torino
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ALLEGATO 3. Bilancio di previsione 2012

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio previsione 2012
Entrate

Uscite

SITUAZIONE al 1° gennaio 2012 (per competenza)

15.079,87

SPESE GENERALI
Spese bancarie
Rimborsi spese trasferte presidente e organi
Spese telefoniche (ricariche cellulare)
Rimborso spese gestione segreteria
Cancelleria
Servizi internet e eventuali dotazioni tecnologiche
Borsa Gatto Monticone
Incontri serie OsPdA e DaA (produzione materiali)

150,00
1.000,00
200,00
800,00
120,00
400,00
100,00
100,00
0,00

2.870,00

-2.870,00

GESTIONE QUOTE
Raccolta Quote 2012
Trasferimento quote 2012 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%)
Trasferimento 25% quote 2012 da ANAI Nazionale

5.900,00
4.425,00
800,00
6.700,00

4.425,00

2.275,00

WORKSHOP DOCUMENTO ELETTRONICO
Contributi
Iscrizione partecipanti
Costi previsti

5.000,00
2.000,00
6.300,00
7.000,00

CENTRO RETE TESSILE BIELLESE
Contributo Provincia di Biella inserimento dati sul portale
Costi per attività svolte e previste
Contributo Provincia di Biella per gestione Centro Rete
Costi per attività svolte e previste
Contributo Provincia di Biella per gestione Centro Rete
Costi per attività svolte e previste

6.300,00

700,00

4.500,00
4.050,00
7.500,00
6.750,00
15.000,00
13.500,00
27.000,00

24.300,00

2.700,00

CENSIMENTO ARCHIVI INQUISITORIALI IN PIEMONTE
Contributo Direzione Generale degli Archivi
Costi per attività previste

21.780,00
18.150,00
3.000,00

Spese di amministrazione e segreteria

TOTALE
SITUAZIONE AL 31 dicembre 2012 (per competenza)

21.780,00

21.150,00

630,00

62.480,00

59.045,00

3.435,00
18.514,87
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