
ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ITALIANA – SEZIONE TOSCANA 
 

Consiglio Direttivo regionale  
 
 
 
 
Data:  20 giugno 2013,  ore 15 
 
Luogo: Gabinetto Vieusseux. Palazzo Strozzi. Firenze  
 
Ordine del giorno: 

• Corsi professionali banditi da Regione Toscana  
• Protocollo d'intesa ANAI Toscana - ANCI Toscana  
• Iniziative MAB e relativi gruppi di lavoro 
• Progetti in corso (Archivio Istituto d'arte di Porta Romana, Archivi privati) 
• ALP 
• Archimeetings e incontri vari (Hyperborea, CTS) autunno 2013  
• Attività editoriale  
• Corsi specifici di aggiornamento ANAI Toscana  
• Varie ed eventuali 

 
 
Presenti :  Francesca Capetta, Caterina Del Vivo,  Luisa Di Tolla, Tommaso Gramigni, Monica 
Valentini 
Assente: Michelina Di Stasi  
 
Redige il verbale Francesca Capetta 
 
 
Del Vivo: relaziona al direttivo sulle ultime novità che riguardano l’associazione: 
Dimissioni di Michelina Di Stasi che si stava interessando ad un possibile progetto di riordino 
dell’archivio dell’istituto d’Arte. Il direttivo delega Francesca Capetta a parlare con Di Stasi per 
sentire se le sue dimissioni sono irrevocabili. 

Corsi ANCI – Regione Toscana, si aggiorna sullo stato di avanzamento delle attività organizzative 
dei corsi precisando che le attività didattiche sono rimandate al prossimo autunno e che sono in 
corso incontri per la definizione definitiva dei programmi e per l’individuazione dei docenti. 
Protocollo ANAI-ANCI, viene illustrata la bozza di protocollo che era già stata inviata ai presenti 
per posta elettronica nei giorni scorsi. Il direttivo approva all’unanimità e decide che si può inviare 
ad ANCI per la firma congiunta. 

MAB fissato un nuovo incontro per il 4 luglio 2013 presso il Gabinetto Vieusseux, per la 
organizzazione operativa dei tre gruppi di lavoro definiti nell’assemblea dello scorso aprile. Il 
direttivo propone di richiedere condizioni di favore per i soci aderenti ad una delle associazioni che 
formano il MAB. Si riferisce inoltre che in primavera sarà organizzato un convegno MAB 
probabilmente sul tema del fund raising. 
Viene infine presentato l’ultimo Quaderno Archimeetings appena uscito, relativo alla visita fatta 
all’Istituto Gramsci Toscano. 



 

Si passa poi a parlare dei prossimi incontri Archimeetings e si decide di sollecitare Fagioli per una 
eventuale visita a Fiesole. 

Del Vivo: propone per il mese di settembre la visita alla mostra dedicata a Toscana e Corsica che 
sarà allestita a Pisa e per il mese di novembre l’Accademia Petrarchesca di Arezzo di cui si 
potrebbe interessare M. Grandi. 
Valentini: propone Vinci per il mese di ottobre e per il mese di dicembre, in concomitanza con il 
direttivo, propone di organizzare una conferenza. Il direttivo approva la proposta e vengono fatti i 
nomi di Cardini o Giuntini, per affrontare un argomento legato al valore della memoria. 

Del Vivo: riferisce su due incontri pubblici per i quali è stato chiesto il patrocinio ANAI: 19 
settembre presentazione, presso La Colombaria, di un nuovo software prodotto da Hyperborea che 
gestisce in contemporanea descrizione di materiali archivistici, bibliotecari e museali. Per tale 
incontro la società produttrice ha chiesto il patrocinio di ANAI e il direttivo decide all’unanimità di 
darlo  e si pensa che possa essere anche una occasione per ricordare il contributo che la società ha 
dato per l’allestimento del nuovo sito dell’Associazione.  

Per gli inizi di ottobre, sempre alla Colombaria, CTS organizza un incontro sull’importanza dei 
contenitori per la giusta conservazione dei documenti, anche in questo caso il direttivo decide di 
dare il patrocinio dell’Associazione. 
Capetta e Di Tolla: riferiscono sugli ultimi incontri del gruppo ALP che vorrebbe organizzare in 
autunno un incontro sulla professione con un consulente del lavoro, si potrebbe contattare per 
esempio lo studio che è in convenzione con la sezione ANAI del Veneto. Il direttivo approva e 
suggerisce di fare un incontro aperto a tutti ma con una piccola quota di pagamento per i non soci. 
Si ricorda infine la recente scomparsa di Cristina Covizzi e si decide all’unanimità di aderire ad 
eventuali iniziative a lei intitolate. 
 
 
 
 
La seduta è tolta alla ore 17 
 
 


