ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 39
Torino, 1 agosto 2016
Alle ore 14,30 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il Direttivo
della ANAI – Sezione Piemonte.

PRESENTI:

Susanna

MAGLIETTA,

Diego

ROBOTTI,

Lorenzana

BRACCIOTTI,

Francesca

ORTOLANO,Vincenzo TEDESCO e Augusto CHERCHI.
Alle ore 17 sopraggiungono Patrizia VIGLIENO e Massimo CARCIONE.
ORDINE DEL GIORNO:
1) APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 11 MAGGIO
2) INIZIATIVE MESI MAGGIO E GIUGNO DELLA SEZIONE E NAZIONALI (CONSIDERAZIONI GENERALI SU:
SEMINARI DI ARCHIVISTICA CONTEMPORANEA-SEMINARIO LINKED OPEN DATA-APPUNTAMENTO
ALP A BOLOGNA)
3) WORKSHOP 2016. AGGIORNAMENTI-PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA
4) WORKSHOP 2017. BOZZA PROGETTO PER RICHIESTA CONTRIBUTO
5) PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE/INCONTRI/ OGGI SI PARLA DI ARCHIVI PER
L’AUTUNNO 2016
6) PROGETTO DI RICERCA 'USING ARCHIVES' INERENTE GLI ARCHIVI DI ARCHITETTURAAPPROVAZIONE DEL PARTENARIATO DELLA SEZIONE CON LA SOCIETÀ BASED ARCHITECTURE
7) VARIE ED EVENTUALI ( CONTATTI CON DURANTI PER CONVEGNO SCARTO PRIMAVERA 2018- STATI
GENERALI CULTURA IN PIEMONTE- COLLOQUES ARC ALPIN AUTUNNO 2017 ETC...)
1) APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 11 MAGGIO
Il verbale è approvato.

2) INIZIATIVE MESI MAGGIO E GIUGNO DELLA SEZIONE E NAZIONALI (CONSIDERAZIONI GENERALI SU:
SEMINARI DI ARCHIVISTICA CONTEMPORANEA, SEMINARIO LINKED OPEN DATA, APPUNTAMENTO ALP A
BOLOGNA)
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I seminari di archivistica contemporanea, tenuti da Fiorella Foscarini e Luciana Duranti,
hanno avuto un buon riscontro di pubblico e anche i contenuti sono stati apprezzati. Per quanto
riguarda la gestione della segreteria, la presidente suggerisce in future occasioni di usare un modulo
online per facilitare le operazioni di segreteria. Ovviamente sarà data la possibilità, a chi
eventualmente
non
potesse
accedervi,
di
usare
il
tradizionale
canale.
Si propone di riservare la partecipazione ai prossimi seminari ai soli soci in regola.
Il seminario sui Linked Open Data (Torino, Campus Einaudi, ) ha visto una sessione
pomeridiana più scorrevole ed interessante di quella del mattino, con interventi sul Centro di
Documentazione Ebraica Digital Library che hanno esemplificato l’utilizzo dei linked open data per
l’organizzazione del patrimonio informativo sugli ebrei.
All’appuntamento Alp di Bologna il 13 giugno hanno partecipato la presidente Maglietta e la
rappresentante juniores Elisa Salvalaggio. Erano presenti in tutto 16 persone, con vari presidenti di
sezioni e soci e juniores . Nonostante siano stati informati con largo anticipo sia i liberi professionisti
piemontesi che gli juniores degli intenti della riunione e sollecitati a partecipare più attivamente
all’attività associativa, non hanno dato particolari riscontri, non tanto in termini di presenza, quanto
di formale condivisione di intenti. In questa riunione il la denominazione del cosiddetto ‘Gruppo di
Lavoro Normativa’ è stata modificata in senso più lato in Gruppo di Studio Anai “Osservatorio,
Normativa, Lavoro”: il gruppo intende analizzare temi specifici che possano chiarire alcuni nodi
del lavoro dei liberi professionisti (in relazione a diritti, fiscalità, rapporti contrattuali, accesso al
mercato elettronico della PA, solo per fare alcuni esempi), attraverso la produzione di
documentazione a supporto sia del direttivo nazionale che dei soci. Si vuole cercare di favorire la
partecipazione di soci ai comitati territoriali di Colap (Coordinamento libere associazioni
professionali) laddove già esistono e dove in futuro si insedieranno.

3) WORKSHOP 2016. AGGIORNAMENTI-PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA
Bracciotti relaziona sui possibili relatori, che sono stati contattati e hanno accettato di partecipare.

4) WORKSHOP 2017. BOZZA PROGETTO PER RICHIESTA CONTRIBUTO
Bracciotti propone il tema per il 2017: “Digitale e diritti”, con interventi sul tema delle licenze e del
copyright, riservatezza, pubblico dominio, accesso.

5) PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE/INCONTRI/OGGI SI PARLA DI ARCHIVI PER L’AUTUNNO
2016
Vedi punti 6 e 7.
6) PROGETTO DI RICERCA 'USING ARCHIVES' INERENTE GLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA- APPROVAZIONE
DEL PARTENARIATO DELLA SEZIONE CON LA SOCIETÀ BASED ARCHITECTURE
La socia Chiara Quaranta in un precedente incontro con la presidente Maglietta e i soci Robotti e
Bracciotti, ha proposto un progetto ideato da lei e dall’architetto Lucia Bosso, in qualità di colleghe
nella società Based Architecture, che prevede la mappatura delle tipologie documentali degli archivi
correnti degli studi di architettura con particolare attenzione ai formati digitali.
Per l’autunno/primi mesi del 2017 si potrebbe pensare di organizzare una giornata di presentazione
del progetto, con il coinvolgimento dell’ordine degli architetti, e di altri soggetti pubblici ed istituzioni
del settore.
Si rinviano le decisioni alla prossima riunione per acquisire nel frattempo ulteriori elementi di
valutazione.
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7) VARIE ED EVENTUALI
Massimo Carcione presenta il progetto Scudo Blu, per la salvaguardia dei beni culturali in aree a rischio, e
propone una giornata di presentazione in autunno.
Patrizia Viglieno comunica che, per sopraggiunti impegni professionali, potrà seguire la tesoreria fino al
mese di settembre, per passare poi il testimone a un altro socio da individuare.
Gli altri punti previsti in ‘Varie ed eventuali’ rimangono in sospeso per mancanza di tempo

La riunione chiude alle ore 19

La presidente

Il segretario verbalizzante

Susanna Maglietta

Lorenzana Bracciotti
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