
Verbale n. 2 / 2016

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia

del 3 ottobre 2016

Il giorno 3 ottobre 2016, alle ore 16,30, a Milano, presso l'Archivio Storico Intesa SanPaolo, Via Morone

3, si e  riunito il Consiglio Direttivo col seguente ordine del giorno:

 1 Pianificazione Corsi di formazione

 2 Pianificazione visite professionali ad archivi

 3 Attivita  di sollecito soci non in regola.

 4 Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri, Cristina Cenedella, Taddeo Molino Lova, Francesca Pino, Lucia Ronchetti.

Assenti giustificati: Matteo Savoldi e Alessandra Fasano

 

 1 Pianificazione Corsi di formazione.

Molino Lova informa il C. D. dei contatti avuti nella primavera / estate con la Soprintendenza 

Archivistica  e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un evento di formazione  

sugli archivi scolastici.  Tale evento sara   realizzato per la fine di novembre, appena definita  

esattamente la data. Si suggerisce l'eventuale approfondimento del tema per i soci e amici, con 

i responsabili del progetto Titulus Scuola, dopo l'evento di novembre.

Molino Lova segnala l'offerta giunta via mail per un corso su catalogazione del patrimonio  

fotografico. Il C. D. esamina la proposta e ritiene di non dare per ora corso all'offerta specifica.  

Si procedera  a contattare la Scuola Bauer e il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello 

per impostare un corso che tratti anche specificatamente del diritto d'autore sulle immagini  
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conservate negli archivi.

Il C. D. decide poi di effettuare un corso di formazione sui temi del digitale con Mariella Guercio

e Stefano Allegrezza per gennaio 2017. I contatti sono gia  stati stabiliti da Savoldi.

Pino propone poi un corso per archivisti d'impresa a Milano nella Primavera 2017.

 2 Pianificazione visite professionali ad archivi. 

Pino sottolinea la necessita  di attivare una serie di visite guidate ad archivi di associati e non. 

Molino Lova segnala al direttivo l'offerta giunta il 26/9 dall'Archivio Storico SAME per una  

visita presso di loro.  Cenedella segnala l'opportunita  di coinvolgere nelle visite anche i soci  

di Archeion. Il C. D. concorda.

Si procede quindi a stilare una prima lista di archivi da poter visitare con cadenza mensile a 

partire da novembre 2016.

 3 Attività di sollecito soci non in regola.

Molino Lova informa il  C.  D.  sui  solleciti  mirati  fatti  finora ai  soci.  Sono stati  infatti  inviati

messaggi diversificati a chi avesse una, due o tre quote arretrate. Nuovi avvisi saranno inviati.

 

 4 Varie ed eventuali

Forum Archiviando: Come richiesto durante l'Assemblea Annuale della sezione, si e  affrontata

la questione del forum Archiviando. Il moderatore responsabile Del Bello ha chiesto infatti un

supporto economico per una seconda persona che si affiancasse a lui. Molino Lova ha chiesto di

poter avere accesso alle statistiche del sito per poter valutare il grado di effettivo utilizzo dello

strumento.

Rispetto alla sottosezione dedicata ad Archimista, il C. D. decide di contattare i responsabili del

progetto – attualmente attivo – per chiedere loro un contributo a copertura del costo specifico

che tale sottosezione ha per ANAI Lombardia.
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La seduta del Consiglio termina alle ore 18.10.

Visto, letto e sottoscritto.

Firmato in originale da: 

Il Presidente Molino Lova Taddeo

I Consiglieri Pino Francesca

Cristina Cenedella

Lucia Ronchetti
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