ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 31
Torino, 1 dicembre 2014
Alle ore 14.45 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il
Direttivo della ANAI – Sezione Piemonte.
PRESENTI: Lorenzana BRACCIOTTI, Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego
ROBOTTI, Elisa SALVALAGGIO e Vincenzo TEDESCO
La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: sono presenti Daniele CODEBÒ, Sara
MICHELETTA, Augusto CHERCHI

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 SETTEMBRE 2014
2. RESOCONTO ASSEMBLEA SOCI NAZIONALE 22 NOVEMBRE 2014 E RIUNIONE DI COORDINAMENTO
ALP - DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE ALP DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
3. PREPARAZIONE ASSEMBLEA SOCI DELLA SEZIONE (GENNAIO 2015)
a. AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CONTABILE
b. AGGIORNAMENTO CAMPAGNA ASSOCIATIVA
c. CONSUNTIVO WORKSHOP IL DOCUMENTO ELETTRONICO 2014
d. CONSUNTIVO PROGETTO CRTB 2013-2014
e. DEFINIZIONE DATA ASSEMBLEA E CONVOCAZIONE SOCI
f. CONSUNTIVO ATTIVITÀ DELLA SEZIONE 2014
g. CONSIDERAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE
4. SITUAZIONE MAB-CEC IN VISTA DEGLI IMMINENTI INCONTRI DI DICEMBRE
5. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SEZIONE 2015:
a. SITUAZIONE ORGANIZZATIVA SU INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RIVOLTE AI SOCI
i. SEMINARIO ARCHIVI FOTOGRAFICI
ii. WORKSHOP IL DOCUMENTO ELETTRONICO 2015
iii. WORKSHOP ARCHIVI AUDIO-VISIVI
iv. CRTB. OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE 2015 E ACCORDO
ANAI-DOCBI
v. FORMAZIONE ISMEL
vi. FORMAZIONE PER L’ORDINE DEGLI AVVOCATI
vii. OGGI SI PARLA DI ARCHIVI: RIPRESA
b. CONSIDERAZIONI GENERALI
i. STRATEGIE POLITICHE DALLA SEZIONE
ii. CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2015
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iii. ASSEMBLEA NAZIONALE APRILE 2015 (RINNOVO ORGANI SOCIALI)
6. VARIE ED EVENTUALI
1. Approvazione verbale del Consiglio direttivo del 19 settembre 2014
Il verbale viene letto, approvato all’unanimità e sottoscritto.
2. Resoconto dell’Assemblea soci nazionale del 22 novembre 2014 e della riunione del
Coordinamento Alp. Designazione del rappresentante Alp del Piemonte e Valle d’Aosta
Il socio Cherchi riferisce che sono state approvate lievi modifiche allo Statuto e che il Regolamento
amministrativo e contabile nella versione definitiva è stato approvato. Sul Regolamento di
attestazione della qualità professionale ed iscrizione il dibattito è stato molto ampio e articolato: il
Direttivo nazionale ha avuto mandato in assemblea di testare e perfezionare i contenuti delle
tabelle relative agli allegati A e B in vista della prossima assemblea nazionale.
Il socio Cherchi comunica che il Coordinamento ALP, che ha come referente presso il Direttivo
nazionale lo stesso Augusto Cherchi, si è strutturato in modo stabile e ha ripreso le proprie attività,
dividendosi in gruppi di lavoro; tutte le iniziative saranno comunicate ai soci interessati per mezzo
della Segreteria organizzativa del Coordinamento e del rappresentante ALP di Sezione, designato in
Daniele Codebò
3. Preparazione Assemblea soci della Sezione (gennaio 2015)
a. Aggiornamento situazione contabile
La tesoriere Ortolano spiega che la situazione contabile si mantiene in linea con il bilancio di
previsione. Le verifiche saranno ultimate alla chiusura dell’anno contabile.
b. Aggiornamento campagna associativa
La tesoriere Ortolano aggiorna sulla situazione iscrizioni. Si prevede di contattare direttamente
alcuni soci per sollecitare il rinnovo.
c. Consuntivo workshop Il documento elettronico 2014
Il workshop ha visto la partecipazione di 90 iscritti: si registra dunque un lieve calo rispetto alle
precedenti edizioni, dovuto anche allo sviluppo in questi anni di altri incontri e iniziative che
trattano i temi del digitale, ma il numero dei partecipanti resta molto apprezzabile.
Il livello degli interventi è stato giudicato molto alto: il pubblico ha apprezzato in particolare la
relazione di Siard, che comprendeva anche una dimostrazione pratica del funzionamento del
software. Il numero degli interventi è stato giudicato forse eccessivamente elevato, determinando
una comprensibile stanchezza degli ascoltatori a fine giornata: per la prossima edizione si prevede
dunque un programma altrettanto rigoroso ma meno denso.
d. Consuntivo progetto CRTB 2013-2014
Si esamina la questione della suddivisione del contributo della Provincia di Biella per i lavori del
2013-2014. Visto un aumento inaspettato delle spese per l’attività di progetto (relative al
riversamento dei dati nel software Collective Access), i soci Marinella Bianco e Danilo Craveia
chiedono alla Sezione di modificare la percentuale destinata alla stessa per le spese di segreteria,
concordata ad inizio progetto a 10% del totale del contributo. Il Direttivo, esaminato il progetto del
CRTB e confrontandolo con le altre attività promosse dalla Sezione, decide di non accettare la
richiesta dei soci ma di attenersi agli accordi iniziali.
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e. Definizione data Assemblea e convocazione soci
Si fissa la data dell’Assemblea al 30 gennaio. Entro il 20 dicembre si invierà la circolare n. 115 per
annunciare anche la data della preliminare riunione del Direttivo, fissato al 16 gennaio.
f. Consuntivo attività della Sezione 2014
Per il consuntivo delle attività dell’anno si veda il documento allegato.
Oltre alle attività elencatevi, si sottolinea l’impegno del Direttivo nell’attività di tutela della
professione (PPU. Progetti di pubblica utilità e Comune di Carignano) e nella partecipazione
all’elaborazione dei documenti normativi nazionali (Statuto e regolamenti).
g. Considerazioni per la predisposizione della Relazione annuale
Si demanda alla Presidente la redazione della Relazione annuale.
4. Situazione MAB-CEC in vista degli imminenti incontri di dicembre
Martedì 2 dicembre alle 16.00 presso la Biblioteca Civica di Torino avrà luogo la riunione per il
MAB. Anai ha preso l’impegno di sostituire Aib nelle funzioni di coordinamento. MAB intende
riattivare il gruppo di lavoro sulla proposta di nuova legge regionale sui beni culturali, continuando
il lavoro di analisi già svolto da Aib Piemonte integrandolo con membri di Anai e Icom
Per quanto riguarda le attività del CEC si prevedono due incontri in Regione:
- il 3 dicembre alle 18.00 un incontro con l’assessore Antonella Parigi
- il 10 dicembre un’audizione con la Commissione cultura del Consiglio regionale
La riunione si chiude alle ore 18.40 e si aggiorna a mercoledì 3 dicembre 2014 alle ore 15.00.
Alle ore 15.00 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce
il Direttivo della ANAI – Sezione Piemonte.
PRESENTI: Lorenzana BRACCIOTTI, Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego
ROBOTTI, Elisa SALVALAGGIO
La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: sono presenti Daniele CODEBÒ, Sara
MICHELETTA,
5. Programmazione attività Sezione 2015.
a. Situazione organizzativa su iniziative di formazione e rivolte ai soci
i. Seminario Archivi fotografici
Il socio Codebò aggiorna sullo stato dei lavori: sarà stipulata una convenzione con il
Comune di Torino per l’utilizzo delle sale dell’Archivio Storico della Città. Il programma è
già definitivo e il lancio pubblicitario avverrà dopo il 10 dicembre attraverso i canali
abituali.
ii. Workshop Il documento elettronico 2015
Il Direttivo discute tre ipotesi per il tema dell’edizione 2015:
1) il decennale del Codice dell’Amministrazione Digitale: un bilancio dei risultati attesi e
raggiunti dal punto di vista tecnologico, normativo, organizzativo
2) il web archiving: come si conservano i siti web, con quali metodi e tecnologie
3) la diplomatica del documento digitale
La socia Bracciotti presenterà le varie alternative al responsabile scientifico, Maria Guercio,
per valutare quella migliore.
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Per quanto riguarda l’organizzazione della giornata si proporrà una scaletta più leggera,
prevedendo nella sessione pomeridiana un momento “pratico” (esercitazione o
dimostrazione). La data prevista è nell’ultima settimana di maggio 2015.
iii. Workshop Archivi audio-visivi
La socia Salvalaggio comunica che le date previste per il workshop sono il 26 e 27 ottobre
2015, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Audiovisivo.
Sarà richiesto il patrocinio al Comune di Torino per l‘utilizzo gratuito delle sale della
Biblioteca Della Corte.
iv. CRTB. Obiettivi di comunicazione e valorizzazione 2015 e accordo ANAI-DocBi
È stato presentato alla Provincia di Biella il progetto delle attività del CRTB 2015.
Il Direttivo delibera di delegare la Presidente Maglietta e i soci Robotti e Ortolano a definire
ulteriori chiare linee guida in merito alla conduzione del progetto e dei rapporti ANAIDocBi per l’anno venturo.
v. formazione ISMEL
La socia Micheletta propone alcune idee per l’organizzazione dei moduli formativi, sulla
base dello schema di progetto presentato da ISMEL. Si propongono tre moduli:
1) Legislazione
2) Acquisizioni
3) Mediazione archivistica.
vi. Formazione per l’Ordine degli Avvocati
Il socio Codebò è stato contattato dall’Ordine e incontrerà a breve un rappresentante per
definire fattibilità e programma di un corso di aggiornamento su tematiche archivistiche
rivolto agli avvocati.
viii. Oggi si parla di archivi: ripresa
Il Direttivo ha intenzione di riprendere l’iniziativa partendo da alcune richieste espresse dai
soci (polizze assicurative, fatturazione elettronica).
b. Considerazioni generali
Si rimanda il punto 5.b alla discussione alla prossima riunione del Direttivo.
6. Varie ed eventuali
Si approva la risposta alla lettera della Regione Piemonte del 04/11/2014 con oggetto: “Patrimonio
archivistico piemontese. Adozione e personalizzazione Collective Access”.

La riunione è chiusa alle ore 18.00

La presidente
Susanna Maglietta

Il segretario verbalizzante
Vincenzo Tedesco
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