
Verbale n. 3

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia

dell’ 8 settembre 2015

Il  giorno 8 settembre 2015, alle  ore 17,30, a  Milano,  presso l'Archivio Storico Intesa SanPaolo,  Via Morone 3, si è riunito il Consiglio Direttivo col seguente ordine del giorno:1) Firma del verbale della seduta precedente già approvato.2) Comunicazioni del Presidente.a. Contatti Inps (Dott.ssa Zuccolo).b. Calendarizzazione incontro con Giovanni Michetti su norma UNI 11536:2014.c. Aggiornamento su Lombardia Informatica.d. Contatto con Assolombarda.3) Attività di sollecito soci non in regola.4) Segnalazione al Direttivo Nazionale di membri per il Comitato tecnico – scientifico.5) Situazione contabile della sezione Lombardia.6) Punto sul progetto “Carta da mangiare”.7) Iniziativa 30° Legge regionale su Archivi e Biblioteche.8) Petizione archivio storico del Brefotrofio di Milano.9) Questionario soci per selezione di formatori e su esigenze di attività formative.10) Valutazione di attività di promozione dell’Associazione.11) Varie ed eventuali.



Sono presenti i consiglieri,  Taddeo Molino Lova, Francesca Pino, Matteo Savoldi e Lucia Ronchetti e Alessandra FasanoAssenti giustificati: Cristina Cenedella.E’ inoltre presente il socio Massimo Savio.
1. Firma del verbale della seduta precedente già approvato Si procede all’approvazione e alla firma in originale del verbale n° 2 dell’8 settembre 2015. 
2. Comunicazioni del Presidente Il Presidente Molino Lovaa. Contatti con l’INPS: a breve è necessario calendarizzare un incontro con la dott.ssa Zuccolo con la presenza anche di Augusto Cherchi in qualità di membro del direttivo nazionale per  definire le necessità formative dell’ente. Il contatto è delegato al Presidente Molino Lova.b. Calendarizzazione incontro con Giovanni Michetti sulla norma UNI 11536:2014. Matteo Savoldi riporta gli accordi intercorsi con il prof. Michetti.  Si procede con la richiesta  all’Archivio di Stato di Milano la disponibilità della sala convegni per l’incontro.  Pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 possibilmente nella seconda metà di novembre.c. Aggiornamento su Lombardia InformaticaMatteo Savoldi riferisce di non aver avuto ulteriori informazioni circa il contatto necessario ad avviare contatti con Lombardia Informatica.Francesca Pino riferisce che sui siti regionali non sono aggiornati i dati relativi agli archivi. Pino riferirà  al  Presidente  le  istanze  rilevate  in  modo  da  scrivere  a  Regione  Lombardia  sulla necessità di aggiornare o oscurare i dati.d. Contatto su Assolombarda: il Presidente riferisce sulla necessità di contattare Assolombarda sulla possibilità di presenza nell’ambito di formazionee. Il  Presidente aggiorna il  Consiglio sulla disponibilità della sede presso l’archivio di Stato di 



Milano, si provvederà ad intraprendere i contatti con il nuovo direttore dell’archivio poiché l’attuale è in scadenza.
3. Attività di sollecito soci non in regolaSi condivide il  fatto che per riagganciare i  soci  non in regola è necessario offrire loro momenti di  formazione.  L’occasione  dell’incontro  con  Giovanni  Michetti  potrebbe  essere  un’occasione.  Si suggerisce quindi di inviare un invito a tutti i soci invitandoli all’iniziativa.
4. Segnalazione al Direttivo Nazionale di membri per il Comitato tecnico – scientificoIl Consiglio propone di suggerire Daniela Ghirardini, libero professionista di lunga data con conoscenza approfondita anche nel campo del digitale. 
5. Situazione contabile della sezione LombardiaAlessandra Fasano riferisce di aver sentito Viviana Rocco per il  passaggio della somma della cassa attualmente ancora in carico al vecchio direttivo. Savoldi Matteo sottolinea come da parte del Direttivo  uscente non c’è stato alcun passaggio di consegne se non dopo solleciti. 
6. Punto sul progetto “Carte da mangiare”Il Consiglio decide di rendere disponibili i contributi che fino ad ora sono stati inviati dai soci e lasciare aperta la possibilità di aggiungere nuove segnalazioni.
7. Iniziativa 30° Legge regionale su Archivi e BibliotecheIl Presidente riferisce di aver intrapreso i contatti con l’AIB che si sarebbe riunita lo scorso 5 settembre. Siamo  quindi  in  attesa  di  riprendere  gli  opportuni  contatti  per  la  valutazione  della  proposta  e  le modalità di svolgimento.



8. Petizione archivio storico del Brefotrofio di MilanoCirca  la  possibilità  di  sostenere  la  causa  dell’archivio  storico  del  Brefotrofio  di  Milano,  dopo  un confronto il Consiglio delega il Presidente a scrivere al sindaco di Milano riportando il nostro sostegno.
9. Questionario soci per selezione di formazione e su esigenze di attività formative

 Il Consiglio ha qualche perplessità sulla buona riuscita di un questionario a tappeto che rilevi le esigenze  formative.  Si  suggerisce  invece  di  proporre  un  breve  questionario  da  distribuire durante l’incontro del prossimo novembre sulla figura dell’archivista.
 Il  consiglio ha successivamente  messo a fuoco il tema per un'iniziativa formativa da tenersi possibilmente a marzo in Lombardia:  Il titolo potrebbe essere: "dalla carta al digitale: profili applicativi". Scopo del corso è fornire una forma di "addestramento pratico". La richiesta di enti pubblici  pubblici  e  di  privati  è  quella  di  individuare  "soluzioni"  da  mettere  in  atto  con  il personale  che  lavora  dentro  le  organizzazioni.  Savoldi  e  Pino  si  offrono  per  convocare  un intervento  di  brainstorming,  sentito  anche  il  parere  del  Soprintendente  archivistico  della Lombardia sui bisogni formativi che ha rilevato sul territorio. Il presidente si adopererà per fissare l'incontro.
10. Valutazione di attività di promozione dell’AssociazioneIl Consiglio dopo confronto propone come attività formative da proporre: un corso sul passaggio dalla  carta al digitale per sensibilizzare enti pubblici e aziende sul tema. Savoldi Matteo riferisce che a livello  nazionale già si pensa ad un corso sulla gestione documentale con un taglio più legato alla professione  archivistica, l’incontro formativo che invece il Consiglio propone potrebbe essere rivolto più ai fruitori  e produttore impegnati quotidianamente (enti pubblici ed aziende).Su sollecitazione della socia Rossella Manzo,  il  Presidente riferisce della possibilità di proporre un incontro formativo sulla tema della fotografia in particolare tenuta, conservazione e uso dei diritti.  



11. Varie ed eventualia. Savoldi Matteo comunica che il Consiglio Direttivo Nazionale sta definendo la costituzione di un gruppo di lavoro sugli archivi digitali (GIAD) a cui al medesimo è stata richiesta la disponibilità  per la costituzione della segreteria organizzativa. b. In data 8 settembre 2015 è giunta una lettera al Direttivo da parte del socio Sergio Primo del Bello  con  la  richiesta  di  aggiungere  una  nota  integrativa  al  verbale  dell’assemblea  ANAI Lombardia del 12 giugno 2015 «allo scopo di lasciare traccia documentale di un fatto avvenuto durante l’assemblea del 12 giugno scorso e non riportato nel verbale della stessa». La nota recita: «I candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia Matteo Savoldi, Taddeo Molino Lova e Sergio Primo Del Bello, pur non essendo previsto da nessuna norma o consuetudine,  si  sono  presentati  in  forma  alleata  e  con  un  programma  elettorale condiviso.  Sergio  Primo  Del  Bello  ha  informato  l’assemblea  di  questa  scelta, liberamente e spontaneamente assunta, mentre Matteo Savoldi ha letto il programma comune. Si precisa che non trattandosi di una lista elettorale non è stato necessario indicare ne un titolo ne alcune attestazione oltre al testo del programma elettorale che è consultabile nel fascicolo dell’assemblea».Il  Consiglio dopo ampia discussione si è dichiarato non competente sulla questione in quanto e ha  dichiarato la impossibilità di intervenire su un verbale stilato, letto in sede assembleare dal segretario verbalizzante Mineo e successivamente approvato. La responsabilità è infatti in capo alla Commissione elettorale, presieduta dal socio Massimo Salvio che si è detto non disponibile a modificare il verbale in  oggetto.c. Considerate le richieste formative giunte al Consiglio (INPS e SDD Cargo), il medesimo dopo discussione decide di incaricare Matteo Savoldi della stesura di una richiesta di chiarimenti da  inoltrare al Direttivo Nazionale.d. Circa la richiesta del Consiglio Nazionale di approfondimento di una proposta di finanziamenti alla Fondazione Cariplo relativa ad un progetto giunto sul tavolo del Consiglio Nazionale dello scorso luglio che ha avuto un nutrito scambio di mail tra il Presidente Molino Lova, il Direttivo Nazionale  e  Cristina  Cenedella,  in  qualità  di  direttrice  del  Museo  Martinitt  e  Stelline,  il  Presidente Molino Lova e il Segretario Matteo Savoldi, tengono a precisare che le richieste di 



chiarimenti  inoltrate  al  Direttivo  Nazionale,  non erano espressione  di  alcun atteggiamento ostativo verso l’iniziativa in sé, ma che se il Consiglio Regionale (come richiesto dal Nazionale)  doveva esprimersi circa l’iniziativa, era necessario che disponesse di tutte le informazioni in grado di inquadrare il progetto nella sua totalità.
La seduta del Consiglio termina alle ore 19.10.Visto, letto e sottoscritto.Firmato in originale da: 
Il Presidente Molino Lova Taddeo
I Consiglieri Pino FrancescaRonchetti LuciaAlessandra Fasano (Juniores)
Il Segretario Savoldi Matteo


