ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Assemblea ordinaria dei soci

Verbale
Torino, 30 gennaio 2017

Alle ore 15,25 presso l’Archivio Storico del Comune di Torino - Sala conferenze, via Barbaroux 32, 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, la presidente Susanna Maglietta apre i lavori.

PRESENTI
Soci ordinari: Cristina Ariaudo (juniores), Roberta Audenino, Gabriella Ballesio, Marinella Bianco, Ilaria Bibollet (con delega di Anna Cantaluppi), Lorenzana Bracciotti, Dimitri Brunetti (h 16.30), Marco Carassi (h
17.10), Alessandra Cesare, Augusto Cherchi (h 16.25 con delega di Valeria Calabrese), Rosanna Cosentino,
Diana Cossa, Mauro Genovese, Susanna Maglietta, Alessandra Mazza, Claudia Molino, Francesca Ortolano,
Elena Petricola, Chiara Quaranta, Sara Rivoira, Diego Robotti, Rolla Stefano, Raffaella Simonetti, Vincenzo
Tedesco, Patrizia Viglieno.
Soci juniores: Davide de Franco, Sara Micheletta, Elisa Salvalaggio.

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione della Presidente sulla vita della Sezione nel 2016
2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2016 e approvazione bilancio preventivo 2017
3. Programma attività della Sezione per l'anno 2017 e presentazione prossime iniziative
4. Varie ed eventuali
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1. Relazione della presidente sulla vita della Sezione nel 2016 (si veda l’Allegato 1)
La presidente Susanna Maglietta presenta la situazione dei soci della sezione (131 in regola con il pagamento della quota associativa su un totale di 203) e sottolinea come dato significativo l’alto numero di inadempienti. Una causa dell’abbandono potrebbe essere la mancata organizzazione di attività formative a pagamento che avendo tariffe agevolate per i soci incentivano l’iscrizione. Evidenzia poi anche la difficoltà a fidelizzare la categoria degli Amici degli archivi.
Riassume quindi le attività formative svolte dalla sezione nel 2016.
Per quanto riguarda il workshop sul Documento elettronico si è confermato il successo ormai consolidato. I
partecipanti hanno apprezzato la tempistica, il numero ridotto dei relatori che hanno avuto tempo sufficiente per i propri interventi, i contenuti e la sede presso il Polo del Novecento.
Viene poi illustrata l’attività della sezione di supporto organizzativo (raccolta iscrizioni, predisposizione attestati di partecipazione), ma non progettuale (scelta degli argomenti), ai seminari organizzati
dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato. Si chiarisce l’intenzione da parte degli Amici dell’Archivio di
Stato di non pubblicizzare tali eventi, ma di mantenerli legati alla realtà piemontese, indirizzandoli a studenti ed ex studenti della scuola APD, ai soci ANAI ed ai funzionari della Soprintendenza. Si cercherà di far
inserire come clausola che gli incontri siano accessibili solamente ai soci in regola.
Nell’ambito del ciclo Oggi si parla di archivi è stato promosso un incontro con la commercialista Paola Micheli, per illustrare tutti gli adempimenti necessari per diventare un archivista libero professionista, particolarmente seguito dagli studenti della scuola APD.
Per quanto concerne le attività di sensibilizzazione, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Ispirati dagli archivi” nella settimana dal 14 al 19 marzo 2016, in Piemonte sono stati organizzati 44 eventi. Si vorrebbe far diventare questa manifestazione un appuntamento fisso ogni due anni.
Si descrive l’avvicendarsi di diverse persone nella tenuta della tesoreria: da Francesca Ortolano componente del Direttivo a Patrizia Viglieno, per arrivare, ufficializzandolo in questa sede, a Stefano Rolla. Si sottolinea come tutte attività portate avanti dai membri del Direttivo e dai suoi collaboratori siano a titolo di volontariato.
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Per quanto concerne la rappresentanza della professione, la presidente illustra la partecipazione dell’ANAI
al MAB e al CEC (Comitato Emergenza Cultura Piemonte, nato nel 2014 per protestare contro i tagli nel settore culturale). Passa la parola a Diego Robotti che spiega che durante un incontro pubblico svoltosi nel
2014, poco prima delle elezioni regionali, presso la Galleria di Arte Moderna di Torino che aveva coinvolto
consiglieri e assessori regionali allora in carica e i candidati alla Presidenza della Regione, il CEC (a cui l’ANAI
partecipa tramite il MAB) ha richiesto gli Stati generali della cultura che sono poi diventati iniziativa
dell’assessore regionale e si sono svolti tra giugno e novembre 2016. Sono stati individuati 4 quadranti territoriali che hanno dato origine a 4 tavoli che si sono riuniti e hanno discusso su com’è oggi l’attività culturale, com’è cambiata negli ultimi 10 anni, quali sono gli operatori (bibliotecari, museali, archivisti, artisti di
strada, ecc.). Una delle conclusioni è stata la volontà dell’assessore attuale di arrivare in breve tempo ad un
Testo unico in materia culturale che sostituisca la normativa molto frastagliata e molto settoriale ora esistente. Vi sono già due bozze del testo unico, scritte anche grazie al fatto di aver istituito un tavolo tecnico
in cui la Regione consulta tutti coloro che sono interessati al mondo della cultura (istituzioni, associazioni,
professionisti, ecc.). La bozza definitiva di legge di iniziativa di Giunta andrà presentata al Consiglio regionale e dovrà essere discussa dalla Commissione Cultura che rifarà delle audizioni per sentire tutte le parti in
causa. Da parte di ANAI si ribadisce la necessità di partecipare a tali audizioni e di far capire soprattutto il
problema del riconoscimento professionale degli operatori nel settore culturale e della loro remunerazione.
Si torna poi a discutere sulle modalità per attivare gli inadempienti sostenitori. Interviene Francesca Ortolano raccontando il caso dei Comuni di Alpignano e Rivalta. Nel momento del trasferimento dell’archivista il
primo ente non si è più associato e il secondo si. Ortolano sottolinea l’importanza di organizzare campagne
mirate ai sostenitori anche perché la perdita di soci significa perdita economica; afferma che anche a livello
nazionale si sta ipotizzando di differenziare le quote associative in base all’entità delle realtà.
La presidente torna poi sulla differenza tra inadempienza e dimissione, sottolineando che il tema è stato
discusso anche a livello nazionale. Nel primo caso se si omette di pagare una o più quote annuali e poi si
decide di pagare di nuovo, bisogna saldare anche le quote pregresse; nel secondo caso se ci si dimette e ci
si riscrive si ricomincia a pagare dal momento della reiscrizione.
Interviene Marinella Bianco proponendo corsi per i Comuni, attività necessaria. Susanna Maglietta risponde
che si è pensato ad un “Oggi si parla di archivi” per gli enti pubblici. Si inserisce Lorenzana Bracciotti proponendo di coinvolgere l’ANCI, facendo però attenzione a non mettere in concorrenza l’ANAI e i professionisti. Diego Robotti spiega poi che anche la Soprintendenza ha come compito la formazione degli enti vigilati;
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entro l’anno dovrebbe partire un corso per dirigenti responsabili degli archivi. Quindi Robotti non vede
concorrenza perché l’ANAI potrebbe proporre all’ANCI un corso per protocollisti o addetti all’archivio. Francesca Ortolano aggiunge che un altro obiettivo, raggiungibile proprio attraverso la forma del corso, sarebbe
il dialogo con i dirigenti degli enti pubblici, ma insiste sulla necessità di una collaborazione da parte dei soci
sia per suggerimenti che per aiuto concreto. Lorenzana Bracciotti suggerisce di sfruttare l’occasione del
120° anniversario della Circolare Astengo.

2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2016 e approvazione bilancio preventivo 2017
La tesoriera uscente Patrizia Viglieno presenta il bilancio consuntivo di competenza del 2016 (si veda
l’Allegato 2).
Mostra un raffronto dell’andamento degli ultimi 3 anni. Le quote delle iscrizioni sono simili a quelle del
2014. Vi è stata una riduzione delle spese organi per minori trasferte dei membri del Direttivo. Anche le
spese legate al Workshop sono in linea con quelle degli anni precedenti.
Il saldo della liquidità al 31/12/16 è di 285,86 euro, in banca è di 22.294 euro, 1.259 euro sul conto corrente
nazionale. Tale saldo non contiene però la fiscalità (cioè la quota di 15% accantonata sulle iniziative che
producono reddito e che serve a trasferire al Nazionale le tasse, per esempio IRES e IRAP). Il saldo di 3.000
euro è positivo.
Interviene Augusto Cherchi chiedendo informazioni sulla situazione patrimoniale della sezione.
L’assemblea approva il bilancio consuntivo all’unanimità degli aventi diritto di voto.
Si passa dunque alla discussione del bilancio preventivo 2017 (si veda l’Allegato 3).
Per le quote ci attesta sulla media degli anni precedenti, mentre per le spese generali si prevede un leggero
aumento dovuto all’acquisto di un PC, un cellulare e un hard disk esterno per la sezione.
Il workshop sul documento elettronico segue il trend degli anni precedenti. Vi saranno 3 seminari organizzati dagli Amici dell’Archivio di Stato. È previsto infine un investimento per Oggi si parla di archivi e per la
giornata sugli archivi digitali degli architetti che determinerà una piccola perdita, dovuta al rimborso spese
dei relatori.
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L’assemblea approva il bilancio preventivo all’unanimità degli aventi diritto di voto.

3. Programma attività in corso della Sezione per l'anno 2017 e presentazione prossime iniziative
Si continuerà l’attività di supporto organizzativo ai seminari degli Amici dell’Archivio di Stato.
Il Workshop sul documento elettronico sarà in autunno. Bracciotti spiega che il titolo è in via di definizione
e che il tema proposto riguarda la genesi e le peculiarità del modello conservativo italiano: si tratterà il tema partendo dai modelli conservativi fondamentali (OAIS) e considerando in che modo sono stati recepiti
nella normativa e nella prassi, determinando caratteri peculiari e punti critici.
La Presidente spiega poi che è in programma un’altra iniziativa, di mezza giornata, legata alla promozione
degli archivi digitali degli architetti, proposta e organizzata dalla socia Cristina Quaranta. L’idea è nata a luglio 2016, dall’osservazione di archivi correnti con file complessi gestiti che gli architetti gestiscono ognuno
in modo diverso. Si è pensato di coinvolgere l’Ordine degli Architetti di Torino e la Fondazione per
l’Architettura in via Giolitti a Torino che ha dato la disponibilità della sede. Si immaginano 5 o 6 interventi
con il coinvolgimento di docenti ed esperti in formazione e conservazione di archivi digitali, rappresentanti
del Politecnico e di studi professionali di architettura. Sia Susanna Maglietta che Francesca Ortolano ribadiscono che non si tratterà di una giornata formativa, ma informativa per gli architetti e di incontro fra le due
professioni.
La Presidente afferma poi che nell’autunno si svolgerà il convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale che coinvolgerà Francia, Svizzera e Piemonte. Prende la parola Sara Rivoira dell’Archivio della Tavola
valdese che sarà sede del convegno. Dichiara che la call for paper è ancora aperta. Il tema sarà incentrato
sull’archivio come uno degli elementi del patrimonio culturale poiché biblioteche e musei hanno patrimoni
misti e dunque si manifesta l’urgenza di lavorare insieme. Si tratterà di due giornate di lavoro. Si cercano
altri professionisti che affrontino il problema da altri punti di vista. La relazione introduttiva sarà di Stefano
Vitali. Diego Robotti chiede se l’ANAI può aiutare nella ricerca di relatori e afferma che la scarsa adesione
finora forse è legata al titolo poco evocativo. Suggerisce una nuova comunicazione esplicativa che renda
l’idea della trasversalità del patrimonio culturale. Interviene Dimitri Brunetti che consiglia di prevedere un
intervento sugli archivi d’impresa, suggerendo i casi del tessile biellese e dell’oreficeria valenzana.
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Interviene ancora Lorenzana Bracciotti per proporre una giornata di formazione sui temi della sicurezza sul
lavoro con un istruttore Cus, magari sul modello dell’iniziativa di Trento.
Susanna Maglietta sollecita i soci all’utilizzo dello strumento “Dillo all’ANAI” per suggerimenti e istanze.
Marco Carassi, appena arrivato, viene interpellato sull’organizzazione del convegno dell’Arco alpino e tranquillizza su tempi e numero di relazioni necessarie. Propone quindi di utilizzare eventuali relazioni non accolte per gli interventi del pubblico.
Vincenzo Tedesco ricorda poi gli eventi del MAB: negli ultimi anni hanno compreso anche gite museali e archivistiche che quest’anno potrebbero essere indirizzate alle città di Casale Monferrato e Savigliano. Aggiunge che è stata aperta la pagina Facebook della sezione e invita a seguirla.
Alle ore 17.30 viene sciolta l’Assemblea.

La Presidente

I Segretari verbalizzanti

Susanna Maglietta

Roberta Audenino e Claudia Molino
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ALLEGATO 1
Relazione del presidente sulla vita di sezione
L’anno 2016 per la Sezione è stato caratterizzato da attività di partecipazione e collaborazione su fronti
diversi e in ambiti di respiro più ampio: oltre alle consuete attività formative e informative si sono svolte
infatti attività di “sensibilizzazione degli altri mondi”, con l’adesione alla manifestazione nazionale di
sensibilizzazione sugli archivi “Ispirati dagli archivi” e attività di rappresentanza della professione (MAB
Piemonte - Comitato Emergenza Cultura-Stati generali)
Situazione dei soci
Totale iscritti 203. I soci in regola al 31/12/2016 sono 131 (nel 2015 erano 146).
Nello specifico: 89 soci ordinari (contro i 99 del 2015), 21 juniores (contro i 23 del 2015), 20 sostenitori
(contro i 18 del 2015), 1 Amico degli archivi (contro i 6 del 2015)
Attività formative e informative
1. Workshop “Il documento elettronico”
Workshop “Il documento elettronico. Oltre le norme per condividere buone pratiche”. Settima edizione,
“Scelte, costi e benefici. La sostenibilità economica e organizzativa del digitale”, il 18 novembre 2016.
Continua ad essere un appuntamento periodico di analisi e confronto ad alto profilo, e seguito a livello
nazionale. Quest’anno si è scelta una sede diversa rispetto alla consueta aula magna del Politecnico al
Lingotto, quella del Polo del ‘900, sala conferenze di Palazzo San Celso,per far conoscere anche attraverso
una visita guidata il nuovo e prestigioso luogo della cultura torinese. Le presenze sono state 98, comprese
quelle corrispondenti alle riserve di iscrizioni spettanti all’ente ospitante, al Politecnico e al finanziatore
Compagnia di San Paolo.
2. Oggi si parla di archivi
Per il ciclo di Oggi si parla di archivi, il 4 maggio si è svolto l’incontro, tenuto dalla commercialista Paola
Micheli, “Archivisti al lavoro. Gli adempimenti civilistici, contabili, fiscali e previdenziali” per esercitare la
professione di archivista libero professionista. L’incontro, organizzato in collaborazione con la scuola Apd,
era rivolto in particolare agli allievi del biennio 2015-2017, ai soci Anai juniores e ai soci ordinari. E’stato
programmato soprattutto per soddisfare le richieste e sollecitazioni giunte alla sezione dai soci juniores o
allievi della Scuola ApD che si affacciano alla professione ma è stato un utile aggiornamento anche per i soci
con più esperienza
3. Attività in collaborazione
I seminari che l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato ha progettato e realizzato in questo anno sono
stati numerosi e diversificati, di taglio pratico per la formazione degli aspiranti archivisti, per
l’aggiornamento dei professionisti del settore e per la riflessione su temi e questioni rilevanti
dell’archivistica contemporanea. Hanno riscosso interesse e larga partecipazione sia da parte dei corsisti e
dei diplomati della Scuola di Archivistica che da parte degli archivisti. La Sezione non collabora nella
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progettazione ma solo a livello organizzativo nella gestione della segreteria del seminario, per quel che
riguarda i contatti con i partecipanti, la pubblicizzazione degli eventi,la registrazione e l’aggiornamento
delle iscrizioni, il rilascio attestati e distribuzione e raccolta dei questionari di verifica
apprendimento/gradimento. In sintesi questi sono stati i seminari che son stati svolti durante l’anno:
25-26 gennaio: Stefano Benedetto, Silvana Mangolini, La fascicolazione e la formazione delle serie
archivistiche come strumenti di efficacia amministrativa. Worst practices vs best practices. Seminario
promosso dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino
27 maggio: Fiorella Foscarini, Sfide tecnologiche e culturali dell’archivistica contemporanea. Seminario
promosso dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino
29 giugno: Luciana Duranti, Uno sguardo complessivo sui progetti InterPARES in tema di archivi digitali
e altri aggiornamenti in tema di selezione e scarto. Seminario promosso dall’Associazione Amici
dell’Archivio di Stato di Torino
2 dicembre: Bruna La Sorda, Rimetterci le mani. Come intervenire sul riordino improprio di un archivio
privato. Analisi delle criticità, valutazione dei dati, metodologia di lavoro. Seminario promosso
dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino
Attività di sensibilizzazione degli altri “mondi”: manifestazione nazionale ANAI “Ispirati dagli archivi” 1419 marzo 2016, attività organizzate direttamente dall’Anai Piemonte PVA
La Sezione ha aderito alla manifestazione nazionale Ispirati dagli archivi 14-19 marzo, sei giorni di iniziative
su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la collettività sul tema degli archivi. Se a livello nazionale i
riscontri sono stati nell’ordine di oltre 180 eventi distribuiti su tutto il territorio, solo in Piemonte ne sono
stati realizzati 44 (tra mostre, conferenze, incontri, visite guidate, proiezioni ed eventi virtuali)
Attività di rappresentanza della professione
È proseguita la collaborazione nel contesto di MAB Piemonte e del Comitato Emergenza Cultura soprattutto
per l’importante iniziativa della Regione Piemonte “Stati generali della cultura in Piemonte”, evento di
interesse per l’intero comparto operatori e professionisti dei beni culturali e delle attività culturali in genere
(spettacolo dal vivo, cinema, mostre) realizzato nel semestre giugno-dicembre 2016. L’Anai Piemonte e
Valle d’Aosta è membro del “Tavolo Tecnico”, convocato dall’Assessorato Regionale a conclusione degli
Stati Generali, per la consultazione degli operatori in ordine al nuovo Testo Unico della normativa regionale
in materia culturale
In contesto MAB si è collaborato al Seminario del 16 giugno sui Linked Open Data presso il Campus Einaudi
nonché a progettare e organizzare, il 30 novembre, il World Cafè nell'ambito del "Festival del Pubblico
Dominio" presso l'Archivio di Stato-Sezioni Riunite
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Calendario Attività 2016
1. 25-26 gennaio 2016: seminario di Stefano Benedetto e Silvana Mangolini (Comune di Torino)
“La fascicolazione e la formazione delle serie archivistiche come strumenti di
efficacia

amministrativa.

Worst

practices

vs.

Best

practices”,

Torino,

in

collaborazione con l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino
2. 4 maggio 2016 ciclo Oggi si parla di Archivi. Incontri sulla professione e
sull’immagine dell’archivista: “Archivisti al lavoro. Gli adempimenti civilistici,
contabili, fiscali e previdenziali per diventare un archivista libero professionista”,
Torino
3. 27 maggio 2016: seminario di Fiorella Foscarini “Sfide tecnologiche e culturali
dell’archivistica contemporanea”, Torino, in collaborazione con l’Associazione Amici
dell’Archivio di Stato di Torino
4. 16

giugno

2016:

seminario

MAB

“Lavorare

con

i

Linked

Data

Nuovi modelli della conoscenza in ambiente digitale”, Torino
5. 29 giugno 2016: seminario di Luciana Duranti “Uno sguardo complessivo sui progetti
InterPARES e altri aggiornamenti in materia di selezione e scarto”, Torino, in
collaborazione con l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino
6. 18 novembre 2016: workshop Il documento elettronico VII edizione - Scelte, costi e
benefici. La sostenibilità economica e organizzativa del digitale, Torino
7. 2 dicembre 2016: seminario di Bruna La Sorda “Rimetterci le mani. Come intervenire
sul riordino improprio di un archivio privato. Analisi delle criticità, valutazione
dei dati, metodologia di lavoro”, Torino, in collaborazione con l’Associazione Amici
dell’Archivio di Stato di Torino

c/o Soprintendenza Archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta, via S. Chiara, 40/H, 10122 Torino
tel. 346.6916943 - fax 011.4310714 - www.anaipiemonte.org – info.piemonte@anai.org
9

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Piano delle Attività 2017
1. 16 gennaio, 3 e 6 marzo 2017 : seminari Gli archivi scolastici, Torino, in collaborazione con
l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino
2. Maggio 2017: incontro informativo su Archivi digitali d’architettura organizzato in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Torino e Politecnico di Torino
3. 12-14 ottobre 2017: VIII Convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale, Torre
Pellice (Torino)
4. Autunno 2017: workshop Il documento elettronico VIII edizione, Torino
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ALLEGATO 2
ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio Consuntivo 2016
Entrate

Uscite

Saldo

QUOTE
Raccolta quote 2016

2.775,00

Quote arretrate 2014

150,00

Quote arretrate 2015

175,00

Trasferimento quote 2016 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%)

2.325,00

Trasferimento 25% quote 2016 da ANAI Nazionale

1.390,45

Contributo liberale

478,40

TOTALE

4.968,85

Spese bancarie

1,81

2.325,00

2.643,85

SPESE GENERALI
173,30

Spese organi

1.393,87

Spese telefoniche (ricariche cellulare)

0,00

Spese segreteria

0,00

Cancelleria

0,00

Servizi internet e eventuali dotazioni tecnologiche

232,70

TOTALE

1,81

1.799,87

Rivista "Archivi" in formato cartaceo

20,00

20,00

TOTALE

20,00

20,00

-1.798,06

EDITORIA

0,00

FORMAZIONE
Corsi di formazione 2016
Iscrizione partecipanti

0,00
0,00

Costi previsti

TOTALE

0,00

0,00

0,00

MANIFESTAZIONI-INCONTRI-CONVEGNI-PROGETTI
Workshop Il documento elettronico VII edizione
Contributo

10.000,00

Iscrizione partecipanti

1.570,00

Trasferimento a ANAI Nazionale 25% per costi di Segreteria

2.892,50

Coordinamento redazionale: rimborso spese viaggi

1.228,40

Catering

1.841,40

Hosting e gestione nomi a dominio

183,00

Registrazioni audio e video, implementazione sito, pubblicazione web atti,
materiali (n. 2 roll-up e n. 58 cordoncini per card)

1.634,98

Stampa materiali

497,76

Progettazione grafica e predisposizione impianti per stampa

488,00

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori

1.170,55

Sorvegliana sala

200,32

TOTALE

11.570,00

10.136,91

1.433,09
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Ciclo Oggi si parla di archivi. La fascicolazione e la formazione delle serie
archivistiche […], 25-26 gennaio 2016

Contributo

250,00
12,50

Stampa materiali

TOTALE

250,00

12,50

237,50

Oggi si parla di archivi. Il Responsabile della funzione archivistiva di
conservazione, Torino, 13/11/2015

52,50

Pulizia sala

TOTALE

0,00

52,50

-52,50

Mobilitazione nazionale "Ispirati dagli archivi" - Marzo 2016
200,00

Contributo spese

TOTALE

0,00

200,00

-200,00

Seminari in collaborazione con Associazione Amici dell'Archivio di Stato di
Torino
Sfide tecnologiche e culturali dell'archivistica contemporanea, Torino, 27/05/16

250,00
Uno sguardo complessivo sui progetti InterPARES e altri aggiornamenti in tema
di selezione e scarto, Torino, 29/06/16

Rimetterci le mani. Come intervenire sul riordino improprio di un archivio privato.
Analisi delle criticità, valutazione dei dati, metodologia di lavoro, Torino, 02/12/16

250,00

250,00

TOTALE

750,00

0,00

750,00

TOTALE di ESERCIZIO

17.560,66

14.546,78

3.013,88
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ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

ALLEGATO 3
ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio Preventivo 2017
Entrate

Uscite

Saldo

QUOTE
Raccolta quote 2016

3.000,00

Trasferimento quote 2016 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%)

2.250,00

Trasferimento 25% quote 2016 da ANAI Nazionale

1.500,00

TOTALE

4.500,00

2.250,00

2.250,00

SPESE GENERALI
Spese bancarie

180,00

Spese organi

1.500,00

Spese telefoniche (ricariche cellulare)

50,00

Spese segreteria

500,00

Cancelleria

100,00

Servizi internet e eventuali dotazioni tecnologiche

1.730,00

TOTALE

4.060,00

-4.060,00

EDITORIA
Rivista "Archivi" in formato cartaceo

20,00

20,00

TOTALE

20,00

20,00

0,00

MANIFESTAZIONI-INCONTRI-CONVEGNI-PROGETTI
Workshop Il documento elettronico VIII edizione
Contributo

10.000,00

Iscrizione partecipanti

1.000,00
10.000,00

Costi previsti

TOTALE

11.000,00

10.000,00

1.000,00

Seminari in collaborazione con Associazione Amici dell'Archivio di Stato di
Torino
Contributo

700,00
0,00

Costi previsti

TOTALE

700,00

0,00

700,00

Ciclo Oggi si parla di archivi
1.200,00

Costi previsti

TOTALE

0,00

1.200,00

-1.200,00

Giornata informativa sugli archivi digitali di architettura
1.200,00

Costi previsti

TOTALE

0,00

1.200,00

-1.200,00

TOTALE di ESERCIZIO

16.220,00

18.730,00

-2.510,00
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