
    VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE  
     ANAI SEZIONE TOSCANA 
 
 
Data: 16 gennaio 2013  Sede dell’incontro:  
Ore 15,00     Archivio storico del Gabinetto Scientifico Letterario  
     G.P. Vieusseux   
     Piazza  e Palazzo Strozzi, 1 FIRENZE 
 
 
Presenti: Caterina Del Vivo, Monica Valentini, Francesca Capetta, Tommaso Gramigni, Michelina 
Di Stasi, Luisa Di Tolla; Roberto Baglioni, M. Raffaella De Gramatica, Lorenzo Valgimogli; 
Barbara Affolter, Alessia Artini, Vannozza Corsini, Simone Fagioli, Mirko Francioni, Sara 
Pollastri, Alyson Price, Cristina Tani. 
 

Ordine del giorno   -approvazione bilancio 2012  

     -relazioni dell' attività dei gruppi di lavoro  

     -collaborazione  con ANCI per progetti formativi  

     -situazione sito web  

     -appuntamenti Archimeeting e attività editoriale  

     -varie ed eventuali  

Trattazione    

Il Presidente del Direttivo in carica, Caterina Del Vivo, illustra i punti dell’ordine del giorno e 
relaziona sulle questioni trattate nel corso della seduta di insediamento del nuovo Direttivo. 

Si stabilisce che la prossima visita Archimeetings si terrà presso l’archivio Bargellini il giorno 
25 gennaio. 

Baglioni suggerisce l’Istituto sul Rinascimento per la visita successiva. 

Per quanto riguarda la visita all’Archivio segreto Vaticano, si decide di rinunciare per il 
momento, a causa anche degli elevati costi di partecipazione. 

Valgimogli  presenta lo stato di avanzamento del nuovo sito web della Sezione Toscana.  

Del Vivo illustra l’attività editoriale in programma. Per quanto riguarda i Quaderni 
Archimeetings, il prossimo numero sarà dedicato all’Istituto Gramsci.  

In via di pubblicazione anche l’articolo  riguardante il questionario/censimento compiuto sulla 
base dell’art. 61 T.U. 445/2000 in merito alla professione archivistica, che uscirà sulla rivista 
«Archivi & Computer». 



Si ricorda che il 23-24 marzo si terrà a Torino un convegno sulla valorizzazione degli archivi, a 
cui parteciperà anche la Sezione toscana. 

Si accenna quindi alla richiesta fatta dall’ANAi nazionale per tenere presso il Gabinetto 
Vieusseux un “corso base” di archivistica nel mese di maggio.  I dettagli saranno da concordare 
con i docenti, in particolare Giorgetta Bonfiglio Dosio. 

Per quanto riguarda invece il corso di formazione dedicato agli archivisti, proposto da ANCI, in 
collaborazione con ANAI, non è stato ancora dichiarato nessun vincitore della gara di appalto 
per la gestione della cancelleria elettronica. 

Capetta propone che, a livello didattico, il lavoro non si esaurisca sul corso, ma si esplichi in 
modalità di tutoraggio: in tal modo, gli archivisti affiancherebbero il personale che lavora negli 
enti locali. 

Valentini afferma che in proposito terrà aggiornato il Consiglio. 

Si consegna per presa visione copia dei bilanci contabili; come si ricorda l’approvazione del 
consuntivo 2012 era stata delegata , nell’assemblea del 10 dicembre 2012, all’approvazione  
finale del nuovo direttivo. I bilanci vengono approvati per alzata di mano con voto unanime (n. 
6 voti validi). 

La parola passa poi ai gruppi di lavoro. 

Baglioni relaziona sul progetto NIDIL-CGIL di istituire, a livello regionale, una Consulta delle 
professioni culturali, che raggruppa le professioni ordinistiche e non. Gli intenti sono elaborare 
una normativa regionale toscana, sul modello di quella redatta dalla Regione Campania, per 
disciplinare in maniera adeguata i rapporti di lavoro atipici. 

Si mette a conoscenza dell’assemblea anche del fatto che si terrà a breve una sorta di “fiera del 
lavoro”, durante la quale i professionisti si proporranno alle aziende invitate con il loro bagaglio 
di conoscenze e competenze. 

Del Vivo propone di prendere contatto con il gruppo di studio nazionale sulla certificazione 
della professione archivistica che sta lavorando alla definizione dei requisiti di accesso. 

Fagioli illustra il progetto di valorizzazione degli archivi privati e d’impresa, che ha come 
obiettivo la sensibilizzazione al rischio di dispersione degli stessi. Propone di prendere contatto 
con l’Associazione Dimore Storiche e con Confindustria Provincia di Firenze.  

Capetta, relazionando sul lavoro svolto dal gruppo liberi professionisti, spiega che è in corso di 
elaborazione un progetto per il quale richiedere finanziamenti agli istituti di credito del 
territorio. 

Pollastri chiarisce che sul progetto Archivi della Moda i finanziamenti statali per l’anno 2013 
sono bloccati. Mette inoltre a conoscenza l’assemblea che è stato chiesto a SDIAF un 
censimento sugli archivi delle botteghe storiche. 

La seduta è tolta alle ore 17,20. 

 


