ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ITALIANA – SEZIONE TOSCANA
Consiglio Direttivo regionale allargato

Data: 14 marzo 2013, ore 15
Luogo: Soprintendenza Archivistica Toscana, Via Ginori 7 – Firenze
Ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prossimi impegni nazionali (Convegno sulla Valorizzazione degli archivi a Torino,
Assemblea nazionale dei soci a Roma)
Situazione dei Corsi di formazione regionali
Corsi organizzati da ANAI in Toscana e altrove
Gruppo ALP
Gruppo Archivi privati
Contatti per Archivi scuola d'arte
Visite Archimeeting
Situazione editoriale e collaborazioni a pubblicazioni varie
Varie ed eventuali

Presenti : Alessia Artini, Emilio Capannelli, Francesca Capetta, Caterina Del Vivo, Ilaria Della
Monica, Luisa Di Tolla, Tommaso Gramigni, Massimiliano Grandi, Serena Niccolai, Sara Pollastri,
Alyson Price, Monica Valentini
Assente giustificata: Michelina Di Stati
Redige il verbale Francesca Capetta
Del Vivo: Riassume la situazione delle attività e sottolinea l’importanza di tenere contatti costanti
con il direttivo nazionale. Ricorda che il 6 aprile a Roma si terrà l’Assemblea generale e il 22/23 a
Torino si terrà il seminario “Valorizzare gli archivi. Tra musealizzazione, didattica e
comunicazione digitale” in occasione del quale sarà presentata l’esperienza toscana
delle visite archimeetings.
Passa poi ad illustrare le attività di consulenza che il direttivo ANAI sta fornendo
per l’organizzazione dei corsi di formazione di Regione Toscana/ANCI: contatti con
i docenti, programmi dei corsi, materiali didattici, criteri di accesso, I corsi si
terranno a Firenze, Siena e Pisa e saranno gratuiti.
Sempre in ambito di formazione ricorda che il 7 e 8 maggio ci sarà un Corso base a
Firenze organizzato in collaborazione con ANAI Nazionale
Gramigni: illustra la struttura del nuovo sito e il lavoro fatto in questi ultimi mesi
Valentini: ricorda che per martedì 19 è stato organizzato un seminario sulle NIERA

Capetta: illustra la situazione del gruppo di lavoro sulla libera professione, la lista di
professionisti sul sito e i contatti con Cristina Covizzi e il coordinamento nazionale
che sta lavorando al progetto del censimento generale degli archivisti, progetto che
sarà presentato molto probabilmente il 19 aprile a Torino. A nome del gruppo
propone anche l’organizzazione di un seminario sulla libera professione sul tipo di
quello organizzato da Anai nazionale nel 2011 a Treviso
Del Vivo: relaziona sui contatti che Michela Di Stati, assente per motivi medici, ha
preso in merito all’archivio dell’Istituto d’Arte sul quale si potrebbe fare un progetto
di riordino che potrebbe essere finanziato da uno sponsor giapponese, sono già in
corso contatto anche con il dott. Luigi Previti della Soprintendenza archivistica.
Fagioli: relaziona dei contatti avuti con l’Associazione dimore storiche e con una
famiglia fiesolana per organizzare visite archimeetings. Illustra poi la formazione
del nuovo gruppo di lavoro sugli archivi privati che intende preparare un vademecum
per i possessori di tali archivi con alcuni consigli basilari
Del Vivo: suggerisce di organizzare poi delle occasioni pubbliche per diffondere
questa piccola guida e si dibatte brevemente l’argomento, passa poi ad illustrare la
situazione MAB precisando che il 9 aprile ci sarà l’assemblea generale degli iscritti
alle tre associazioni
Della Monica: si candida come rappresentante di ANAI Toscana al MAB
Fagioli: dice che sul prossimo numero di «Ricerche storiche» uscirà una sua
recensione a volume L’impresa dell’archivio
Del Vivo: passa a parlare delle visita archimeetings e dice che quelle programmate
per ANPASS e Istituto di Studi sul Rinascimento sono rimandate all’autunno
Price: suggerisce l’Osservatorio Ximeniano
Grandi: dice di potersi interessare per l’Osservatorio e suggerisce anche una visita
all’Accademia Petrarca di Arezzo, aggiunge che a Firenze ci dovrebbe essere
l’archivio della Sezione ufologica fiorentina che potrebbe essere a rischio
dispersione
Valentini: propone di riprendere i contatti con Vinci o con Ribolla per una visita da
organizzare per la fine di maggio

La seduta è tolta alla ore 17

