
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE LOMBARDIA

Verbale n. 1

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia
del 22 giugno 2015

Il giorno 22  giugno 2015, alle ore 9,40, a Milano, presso il Museo Martinitt e Stelline, in corso Magenta 57, si sono riuniti per la prima volta i consiglieri eletti a seguito dell'Assemblea regionale del 12 giugno 2015, col seguente ordine del giorno:
1. Elezioni cariche del Consiglio Direttivo.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti  i  consiglieri  Cristina Cenedella,  Alessandra Fasano (rappresentante Juniores),  Taddeo Molino  Lova,  Francesa  Pino,  Matteo  Savoldi.  È  intervenuta  telefonicamente  la  consigliera  Lucia Ronchetti.É presente anche il socio ANAI Massimo Salvio in qualità di presidente della commissione elettorale che ha provveduto alla convocazione della riunione odierna.
Massimo Salvio consegna al Direttivo riunito la documentazione relativa all'assemblea elettorale del 12 aprile,  da  lui  finora  custodita.  Dopo la  verifica  formale  si  stabilisce  di  lasciare  la  documentazione  presso la sede del Museo Martinitt e Stelline, in un apposito faldone.
Si dà lettura dell'odg e si passa la parola a Taddeo  Molino Lova in quanto più votato.  I consiglieri Molino Lova e Savoldi sottopongono ai membri del direttivo un documento contenente una proposta operativa per le attività del direttivo, un piano di deleghe a tutti i componenti stilato sulla base delle dichiarazioni di voto espresse e alcuni punti meritevoli di essere trattati nei prossimi odg.Il documento, discusso, corretto e integrato viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte  integrante.  
Si affronta poi il tema della comunicazione del Direttivo verso soci e non soci .Francesca  Pino propone di tenere in sospeso il discorso verso i non soci per sottoporlo ad attenta valutazione e propone una comunicazione periodica verso i soci attraverso l'uso di una Newsletter da  distribuire con mailing list, per raggiungere i soci in modo organico e con pochi invii di e-mail. Sarebbe da discutere con quale periodicità. Il Direttivo approva all‘ unanimità e dispone di realizzare un primo 
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SEZIONE LOMBARDIAdocumento di panoramica su canali e strumenti comunicativi da discutere nella prossima riunione.

Nella  comunicazione  verso  i  soci  si  stabilisce  di  dismettere  l'indirizzo  di  posta  elettronica <direttivoanai@libero.it>  a  favore  del  solo  indirizzo  ufficiale  <direttivo@anailombardia.org>  e  di predisporre e inviare una prima comunicazione ai soci per l'insediamento del Direttivo.Si decide inoltre di chiudere i diversi account realizzati con Googlegroups.
Il consigliere  Molino Lova informa dell'esistenza di uno spazio cloud su Dropbox per la condivisione dei documenti al solo Direttivo, creato dopo le elezioni del 10 aprile.
Avuta l'unanimità sul documento relativo a funzionamento e deleghe, si procede con l'elezione delle 

cariche del consiglio (Presidente, VicePresidente, Tesoriere e Segretario).
Il  consiglio  cede  la  parola  a  Molino  Lova che  dà  la  propria  disponibilità  a  ricoprire  la  carica  di presidente proponendo una soluzione rapida e unitaria per la definizione delle cariche ossia seguire l'ordine delle preferenze di voto.Cristina Cenedella dichiara la disponibilità a ricoprire la carica di presidente e che sarebbe stata sua intenzione proporre  la  nomina alla  presidenza di  Francesca  Pino che però rifiuta.  Francesca  Pino osserva come per Molino Lova ci sia il beneficio della giovane età e come per Cenedella prevalga quello dell'esperienza. Matteo Savoldi osserva come la presidenza di un socio giovane sia maggiormente in linea con le attuali istanze generali dell'Associazione.Alessandra  Fasano sostiene che ci  si  trova di  fronte a una scelta ardua visti  i  profili  di  entrambi i candidati presidenti.Molino Lova fa presente che la ripartizione delle deleghe precedentemente accettata da tutti suddivide le sfere di azione su tutto il direttivo che si esprime collegialmente pur nel contraddittorio.  Molino Lova ripropone quindi di seguire l'ordine del voto in modo da eliminare ogni possibilità di divisione interna al Direttivo.Matteo Savoldi e Lucia Ronchetti si dichiarano d'accordo con questa linea.Dopo  breve  discussione  si  decide  all'unanimità  per  nominare  Presidente Taddeo  Molino  Lova  e 
Vicepresidente Cristina Cenedella.Matteo  Savoldi si  rende  disponibile  a  ricoprire  la  carica  di  Segretario,  il  Consiglio  approva all'unanimità.Alessandra Fasano si rende disponibile a ricoprire la carica di Tesoriere, con l'aiuto del socio Massimo Salvio per la formazione iniziale diretta anche a Molino Lova;  il Consiglio approva all'unanimità.
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Stabilite  le  cariche,  alle ore 11,20 i  consiglieri  Savoldi  e Fasano lasciano la riunione. I  membri del  direttivo  rimasti   passano  ad  analizzare  brevemente  gli  spunti  sottoposti  per  i  prossimi  Odg  che seguono in dettaglio.
1. Partecipazione della sezione ANAI Lombardia al progetto di riordinamento dell'Archivio 

Storico dell'AssociazioneIl direttivo approva la partecipazione attiva a tale iniziativa e si prefigge di raccogliere dai precedenti consiglieri quanti più documenti possibili e, in caso di lacune incolmabili, di procedere alla raccolta di  interviste orali.
2. Questionario ai  soci finalizzato alla  conoscenza dei  soci  e propedeutico alla  stesura di  un piano di formazione pluriennale. Domande possibili: Chi sono, categoria, Ambito di attività, “La  formazione che vorrei”, “L'Associazione che vorrei”.Il direttivo si riserva di valutare l'iniziativa. La proposta è stata lo spunto per ricordare una precedente  iniziativa di cui sono al corrente i soci Pino e Salvio le cui schede di rilevazione dovrebbero essere in  possesso della socia Viviana Rocco alla quale il Direttivo chiederà informazioni. Tale richiesta rientra nell'ambito del riordino dell'Archivio Storico dell'Associazione.  
3. Concorso ASL Milano (Segnalazione socio Dionisi)La segnalazione del socio Dionisi del 17 giugno 20151 è stata solo parzialmente trattata in corso di riunione ma sottoposta ad analisi dal consigliere Savoldi relativamente alle classi di laurea. Su questo tema si propone di inviare una mail per chiarimenti sull'orientamento generale al Direttivo Nazionale.  In sede di riunione si è constato che i titoli (diploma in APD in particolare) c’erano tutti.
4. Corso Lombardia Informatica su gestione documentale (Segnalazione socio Del Bello)Si è proposto di aprire uno spazio di dialogo e confronto con la società e la si è proposto di prendere  

1 Sarebbe opportuno che ANAI, nazionale o regionale, chiedesse lumi sull'arbitrarietà con la quale sono state 
selezionate le lauree idonee alla partecipazione al concorso, dato che l'intera classe afferente a Scienze Storiche è 
stata completamente ignorata. Cosa che mi consente di fare tre considerazioni diverse. La prima: che evidentemente 
abbiamo il vincitore in pectore del concorso e pareva brutto non tenere in considerazione il suo percorso di studi nel 
creare il bando ad hoc. La seconda: organizzare una giornata di studio intitolata "le scienze pedagogiche sono più o 
meno funzionali della storia alla comprensione e all'esercizio della disciplina archivistica?" La terza: un diploma apd 
non si nega a nessuno.
Fonte: Forum Archiviando <http://www.archiviando.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=2945>
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SEZIONE LOMBARDIAcontatto con Roberto Grassi di Regione Lombardia.

5. Proposta di nuove figure professionali al comitato UNI. Posizione ANAI e ANORC 

1. Rapporti col direttivo nazionale
2. Rapporti con le sezioni di Liguria e Piemonte
3. Iniziative da proporre sulla diffusione della norma UNI sulla figura dell'archivistaIl consigliere  Molino Lova informa il Direttivo della possibilità di avere incontri formativi per i soci sulla norma UNI. Ci si riserva di discuterne nella prossima riunione.NB: alla data di stesura del presente verbale la questione risulta parzialmente superata dal comunicato  ufficiale  della  Presidente  Guercio  e  dal  successivo  comunicato  standard  elaborato  dalla  Segreteria  Nazionale da diffondere tra i soci

Si sono rapidamente passati in rassegna i tavoli tecnici la cui apertura è stata prevista dal Direttivo  Nazionale (Verbale  del 10/11 maggio 2015). per tutti si decide di chiedere maggiori informazioni al Direttivo Nazionale e di porli all’ordine del giorno della prossima riunione.
6. Tavolo sugli archivi comunaliIl socio  Salvio informa che data la sua attuale attività di perito del Tribunale, riscontra difficoltà di accesso agli archivi comunali – Serie pratiche edilizie e che anche gli ordini professionali di Architetti e Ingeneri sarebbero interessati ad affrontare il tema del loro accesso.Si fa presente la centralità del tema Archivio storico del Comune di Milano che potrebbe diventare una casa per gli archivi a rischio, oppure “Metropolitan Archives”Il Consigliere Molino Lova propone di coinvolgere attivamente la Soprintendenza Archivistica.
7. Tavolo sugli archivi sanitariIl Consigliere Molino Lova informa dell'apertura del tavolo affidato alla socia Anna Guastalla e procede alla lettura della parte dedicata nel verbale del Direttivo Nazionale La Consigliera  Cenedella informa della  situazione  dell'ente  di  appartenenza,  compreso  nell'area  delle  ASL,  con  relativi  titolari  e documenti  per  la  gestione  dell'archivio.  Si  propone  di  chiedere  maggiori  informazioni  al  Direttivo Nazionale.
8. Tavolo sugli archivi digitali

◦ Gestione archivio ibrido
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◦ Conservazione di documenti informaticiA  tal  proposito  la  Consigliera  Cenedella  sottolinea  la  necessità  di  offrire  un  sostegno,  attraverso seminari  e/o  corsi  (naturalmetne  con  l'appoggio  della  Soprintendenza)  per  gli  archivisti  che  si  occupano  dell'archivio  corrente  e  dei  flussi  documentali,  al  fine  di  aiutarli  nella  applicazione  del D.P.C.M.,  13/11/2014  ,  G.U.  12/01/2015,  circa  le  nuove  regole  tecniche  per  la  gestione  e  la  conservazione sicura e corretta del documento informatico, l’ultimo tassello per la piena applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale.
Non sono stati affrontati gli altri temi che seguono:

• Winter school per gestione integrata di un progetto culturale
• Policy di concessione di patrocini
• Tavolo MEPA e ALP (Spunto da Sezione Anai Piemonte e Valle D'Aosta)
• Gruppo di lavoro sugli archivi del personale, come da recente appello della dott.ssa Lussana della Dalmine (mail su Archivi23 8 aprile 2015)
• Schede  catalografiche  volute  da  Musei  Impresa  [disegni  tecnici,  ora  forse  Bottiglie  e  tappi  per Campari(?)].

I  consiglieri  Cenedella e  Pino propongono di  pianificare momenti  di  socialità con visite in archivi, “Archivi aperti”, con anche gite in occasione di eventi legati al territorio lombardo.
La seduta del Consiglio termina alle ore 12.10.Visto, letto e sottoscritto.
Firmato in originale da: 
Il Presidente Molino Lova Taddeo
I Consiglieri Cenedella CristinaPino FrancescaRonchetti LuciaAlessandra Fasano (Juniores)
Il Segretario Savoldi Matteo
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Allegato al verbale del 12 giugno 2015

PATTO OPERATIVO

• Il direttivo si esprime pur nel contraddittorio interno con una voce sola.
• Ogni proposta va al voto e vince la maggioranza, tutto si verbalizza e l'eventuale minoranza rispetta la decisione collegiale.
• La decisione collegiale è la voce del direttivo.

Modalità operative:
- Incontri in presenza di tutto il direttivo
- Forme di conference call via cellulare  
- Scambio mail 
- Ogni iniziativa deve avere un „relatore“ in funzione delle deleghe che gli sono state conferite. Egli deve:

o Studiare un’iniziativa (predisposizione di un piano: chi fa cosa quando)
o Portare al consiglio il piano con relative entrate attese/costi per una valutazione del tesoriere
o Se approvato il tutto, seguire e sviluppare l’iniziativa sulle linee impartite dal consiglio
o Piano di comunicazione dell’iniziativa da parte del referente per la comunicazione

- Tutto va archiviato e documentato per creare la storia della nostra sezione, in linea col progetto  di  riordinamento  dell'archivio  storico  dell'Associazione (dal  verbale  del  Direttivo Nazionale del 10/11 maggio 2015).
Le proposte votate vanno a formare un programma di azione che riempie un calendario della vita associativa i cui contenuti principali si potrebbero definire in

1. 1/2 attività su archivistica tradizionale e temi affini
2. 1/2 attività su archivistica digitale e temi affini
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RIPARTIZIONE DELLE DELEGHE

Delega comune nei rapporti con le Università lombarde in virtù dei contatti personali dei diversi consiglieri.
Cristina Cenedella • Rapporti con le istituzioni culturali (archivi, biblioteche, musei)

• Referente dell'area della didattica
• Referente  con Lucia  e  Francesca  delle  iniziative  parte  “archivi tradizionali”Alessandra Fasano • Attività di supporto alla Segreteria (iscrizioni, attestazioni etc.)Taddeo Molino Lova • Rapporti istituzionali (Soprintendenza, Enti pubblici in genere ed associazioni di categoria)
• Referente con Matteo e Francesca delle iniziative parte “archivi digitali”Francesca Pino • Rapporti con ICA
• Nell'ambito del GIAI, referente per le attività di sensibilizzazione e contatto verso le aziende
• Referente  con  Matteo,  Taddeo  delle  iniziative  parte  “archivi digitali”, e con Cristina e Lucia parte “archivi tradizionali”.Lucia Ronchetti • Rapporti con gli AS le Scuole di Archivistica il MIBACT
• Referente con Cristina e Francesca delle iniziative parte “archivi tradizionali”Matteo Savoldi • Rapporti con la Segreteria, il Direttivo nazionale e con i soci
• Referente  con  Taddeo  e  Francesca  delle  iniziative  parte “archivi digitali”.
• Tenuta della documentazione della sezione.
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