
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE LOMBARDIA

Verbale n. 2

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia

del 7 luglio 2015

Il giorno 7 luglio 2015, alle ore 16,30, a Milano, presso l'Archivio Storico Intesa SanPaolo, Via Morone 3,  si è riunito il Consiglio Direttivo col seguente ordine del giorno: 1 Approvazione del verbale della seduta precedente  2 Incontro con i membri del Direttivo uscente per passaggio di consegne  3 Comunicazioni del Presidente  4 Valutazione della comunicazione del Direttivo verso soci e non soci  4.1 Valutazione dei canali esistenti e attivabili  4.2 Valutazione di un’attività di comunicazione ufficiale del Direttivo  5 Contributo della sezione Lombardia alla costituzione dell’Archivio Storico dell’ANAI  6 Definizione di incontri informativi sulla norma UNI 11536:2014 sulla figura professionale dell'archivista  7 Relazioni e valutazioni su attività di gruppi e/o tavoli di lavoro nazionali  7.1 Archivi comunali  7.2 Archivi sanitari  7.3 Gruppo Italiano Archivisti d’Impresa (GIAI)  8 Richiesta di incontro con la Soprintendenza Archivistica  9 Valutazione di attività di promozione dell’Associazione  10 Varie ed eventuali 
Sono presenti i consiglieri Cristina Cenedella, Taddeo Molino Lova, Francesa Pino, Matteo Savoldi e Lucia Ronchetti. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE LOMBARDIAAssenti giustificati: Alessandra Fasano (rappresentante Juniores).Sono presenti anche i seguenti componenti del Direttivo uscente: Giacinto Andriani, Sergio Primo Del Bello, Viviana Rocco. Maria Teresa Sillano è  assente giustificata.1. Approvazione del verbale della seduta precedente Si procede all’ approvazione e alla firma in originale del verbale n° 1 del 22 giugno 2015. 2. Incontro con i membri del Direttivo uscente per passaggio di consegne Il nuovo Direttivo chiede ai membri uscenti di fornire tutte le informazioni utili  per il passaggio di  consegne.  La socia Rocco comunica di aver inviato via mail un numero consistente di files di cui non viene relazionato al C.D. il contenuto specifico. Il materiale inviato potrebbe quindi essere oggetto del  progetto generale di ricostruzione dell’archivio ANAI. Viene inoltre consegnato al C.D. il timbro della sezione e il blocchetto delle ricevute. A questo punto  Savoldi chiede al C.D. uscente di riferire circa alcune questioni riscontrate nel verbale del 13 febbraio 2015:

• Sul  progetto  “La  città  che  è  stata”,  che  dovrebbe  prevedere  una  richiesta  di  finanziamenti  Cariplo, i consiglieri del C.D. uscente dichiarano di non essere a conoscenza di alcun progetto così intitolato.  Il consigliere  Cenedella riferisce che, nonostante il titolo, l’iniziativa potrebbe riferirsi  ad  un  progetto  ideato  da  Cenedella  con  il  partenariato  di  diversi  altri  istituti  e associazioni, attualmente in fieri e da presentare nel mese di settembre a Fondazione Cariplo. La partecipazione di ANAI, sottoposta a suo tempo all’ex Presidente Marco Carassi,  sarebbe prevista  a  livello  nazionale,  in  quanto,  come  riferisce  il  socio  Giacinto  Andriani,  occorre personalità giuridica (non posseduta dalle singole sezioni regionali). Riguardo ai finanziamenti  non viene  segnalata  alcuna  informazione  essendo ancora  il  progetto  in costruzione. Il  C.D. ritiene di non procedere ad una descrizione del progetto poiché non si è certi che si tratti dello  stesso citato nel verbale di febbraio. 
• Sul  progetto  “Festival  della  Memoria”,  sulla  falsariga  della  recente  pubblicazione  “Fonti  del  

Sapere. Didattica ed educazione al patrimonio culturale” curato da Cenedella e Mascheroni, e proposto in collaborazione con l'Archivio di Stato di Cremona, il consigliere Cenedella riferisce che il progetto non ha avuto seguito in quanto avocato da istituzioni locali. 
• Sui contatti avuti con la Direzione Regionale dell'INPS, il C.D. uscente dichiara che si trattava di  una richiesta per corsi interni ma di non conoscerne i dettagli e si rimanda alla dott.ssa Sillano  
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE LOMBARDIAper avere informazioni. Il consigliere Molino Lova è incaricato contattare la dott.ssa Sillano e i responsabili INPS. 

• Sulla preparazione di un corso sullo scarto fisico e digitale tenuto da Mariella Guercio il C.D.  uscente dichiara di non aver ancora preso contatti. Il C.D. decide di procedere con l’iniziativa e incarica il consigliere Savoldi di prendere contatti con la prof.ssa Guercio. Si ipotizza di farlo seguire anche in web streaming.Il  Socio  Del  Bello  consegna  l'elenco dei  servizi  di  comunicazione  da  lui  curati  (All.1)  con  relativi  account e chiavi  di  accesso.  Dichiara inoltre  di  aver  devoluto un rimborso di  spese di  viaggio per  l'assemblea di Roma di aprile come quote associative anticipate per i 4 anni a venire. A fronte dei diversi servizi il C.D. approva le seguenti decisioni:Mailing list Direttivo ANAI Lombardiaattivato l'8 ottobre 2012 Da chiudere. Tutti i messaggi avevano in cc la mail del direttivo ed ultimamente anche altri membriForum Archiviandoattivato 26 febbraio 2009 Si mantiene operativo in attesa delle decisioni del Direttivo Nazionale.Indirizzo Twitter: @anailombardia; #anailombardiaattivato 12 aprile 2012Gruppo WhatsApp ANAI Lombardia reloadattivato 5 aprile 2015 Da chiudere
Sito web: <http://www.anailombardia.org/>, in wordpressattivato nel 2012 Da rivedere e aggiornare
la pagina Facebook: https://www.facebook.com/anailombardiaattivata aprile 2012, senza moderatore e amministratorenon è curata, ad oggi 58 like

Da rivedere

3. Comunicazioni del Presidente Il Presidente Molino Lova
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE LOMBARDIA1. propone di trovare una sede alla sezione regionale dove poter depositare la documentazione della sezione. Propone di fare richiesta all'Archivio di Stato di Milano, già sede dell'Associazione  Archeion  e  di  recente  anche  sede  della  Soprintendenza  Archivistica.  Il  C.D.  approva  e  dà mandato a Molino Lova di verificare la possibilità.2. Segnala la  possibilità di  un incontro esplorativo con il  presidente dell'Associazione Italiana Archivi d'Artista, fissato per il 15 luglio dietro contatto del socio Massimo Salvio, già socio di Archeion  che  sarà  rappresentata  dal  suo  Presidente  Andrea  Terreni.  Il  C.D.  dà  mandato  a Molino Lova di partecipare e relazionare sugli sviluppi.3. Segnala il sospeso sui corsi di gestione documentale tenuti da Lombardia Informatica. Il C.D. dà mandato a Savoldi di cercare un contatto con la società per future collaborazioni.4. Segnala  il  sospeso  relativo  alle  rimostranze  di  alcuni  soci  sui  requisiti  del  bando  ASL  di prossima scadenza. Il consigliere  Savoldi informa degli orientamenti espressi da ADIUSA sui bandi  pubblici  e  sulla  richiesta  di  un  parere  operativo  sottoposta  al  Consiglio  Direttivo Nazionale. [d'ora in poi C.D.N.]

4. Valutazione della comunicazione del Direttivo verso soci e non soci

4.1  Valutazione dei canali esistenti e attivabiliIl punto è già stato trattato durante la comunicazione del socio Del Bello
4.2 Valutazione di un’attività di comunicazione ufficiale del DirettivoIl C.D. stabilisce come consuetudine di pubblicare gli ordini del giorno delle convocazioni e i relativi  verbali, previa approvazione. I documenti saranno messe on-line sul forum Archiviando e inviati alla Segreteria Nazionale.

5. Contributo della sezione Lombardia alla costituzione dell’Archivio Storico dell’ANAISi ritiene già trattato al punto odg 3.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE LOMBARDIA6. Definizione  di  incontri  informativi  sulla  norma  UNI  11536:2014  sulla  figura 

professionale dell'archivistaIl  C.D.  dà  mandato  al  consigliere  Savoldi di  contattare  il  socio  Giovanni  Michetti  per  vagliarne  le disponibilità e calendarizzare gli incontri.
7. Relazioni e valutazioni su attività di gruppi e/o tavoli di lavoro nazionali Sugli  Archivi Comunali il C.D. decide – previa verifica degli orientamenti del C.D.N. - di verificare la  possibilità di selezionare dei formatori tra i soci della sezione per proporre direttamente agli enti corsi  di formazione professionale sulla tenuta degli archivi. Il consigliere Molino Lova informa di iniziative pregresse svolte da soci ANAI per il Comune di Genova e che la Segreteria Nazionale ha inviato copia  dei programmi dei corsi.Sugli Archivi sanitari il C.D. decide di attendere le direttive del costituendo gruppo di lavoro.Sul Gruppo Italiano Archivisti d'Impresa – GIAI, il Consigliere Pino relaziona sull'attività del gruppo e distribuisce un'informativa che diventa parte integrante del presente verbale (ALL. 2).
8. Richiesta di incontro con la Soprintendenza ArchivisticaIl C.D. intende verificare la disponibilità del Soprintendente Dr. Savoja per un incontro in cui discutere di alcuni temi comuni. Il C.D. dà mandato al Presidente Molino Lova e al consigliere Pino di verificare le  date disponibili e rappresentare il C.D. all’incontro.
9. Valutazione di attività di promozione dell’Associazione Il consigliere  Ronchetti propone un progetto per raccogliere dai soci immagini dagli archivi legate al tema del cibo, con l'obiettivo di produrre,  in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, una pubblicazione elettronica da diffondere al pubblico.Il C.D. approva e affida al consigliere Molino Lova la stesura di una bozza del progetto.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE LOMBARDIA10. Varie ed eventuali1. Il consigliere Cenedella informa che MAB Lombardia terrà il 15 ottobre un Workshop dal titolo “Beni  culturali  tra  emergenze  quotidiane  e  rischi da  acqua - fuoco. Prevedere e fronteggiare l’emergenza”.   Luogo:  Museo  Martinitt  e  Stelline.  Col  patrocinio  di  ICOM,  ANAI  e  AIB.  Da confermare IFLA e UNESCO. Il C.D. stabilisce di inserire l'incontro nel calendario delle attività della sezione.2. Il C.D. stabilisce di creare e diffondere un calendario di eventi da ottobre 2015 a febbraio 2016  per dare ai soci la panoramica completa delle attività e dei corsi organizzati.3. Il  socio Del Bello informa che il  comune di  Gorno, che possiede un archivio di una società  mineraria  parteciperà  il  2  ottobre  ad  un evento  di  EXPO  sul  tema  del  riuso  delle  miniere dismesse. Si segnala l’iniziativa per cooptare l'ente conservatore nel gruppo GIAI.4. Il  socio  Del  Bello  segnala  che  una  società  che  l’ha  contattato  terrà  in  regione  dei  corsi  di formazione e addestramento sui temi della cooperazione applicativa e che potrebbe esserci un futuro coinvolgimento dell'ANAI sui temi archivistici.

La seduta del Consiglio termina alle ore 19.10.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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