ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ITALIANA – SEZIONE TOSCANA
Verbale del Direttivo regionale del 9 aprile 2014-

Luogo: Archivio Storico del Gabinetto Vieusseux
Ordine del giorno: Ordine del giorno:
•

Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente e del rappresentante ALP sulla revisione
dello Statuto ANAI e sull'Assemblea annuale ANAI.

•

Situazione finanziaria ed esercizio di bilancio 2013 e 2014 della Sezione Toscana

•

Iniziative MAB toscana in rapporto con le iniziative MAB a livello nazionale, contatti con le
strutture nazionali ANAI

Presenti : Francesca Capetta, Caterina Del Vivo, Ilaria Della Monica, Susanna Gori, Monica
Valentini. Redige il verbale Francesca Capetta.
Del Vivo – Apre la seduta illustrando sinteticamente gli esiti dell’Assemblea nazionale del 29
marzo 2014 e della Conferenza dei presidenti rilevando le molte disparità tra le varie sezioni
regionali. Ricorda che il nostro bilancio di esercizio risulta in passivo per le annualità 2012 e 2013
ma le spese erano comunque coperte dalle somme accantonate negli anni precedenti. A alla data del
31 marzo infatti erano presenti sul conto presso la Cassa di Risparmio di San Miniato € 1.558, più €
57,00 in cassa..
Afferma con decisione che è però necessaria una maggiore partecipazione dei membri del direttivo
per seguire la parte contabile della nostra sezione, anche in relazione alla tenuta della prima nota
che secondo il Regolamento contabile di prossima approvazione sarà necessario presentare
mensilmente. Invita pertanto i componenti del Direttivo Toscano a collaborare con la Presidenza,
alternativamente, una volta il mese, per l’aggiornamento della stessa Prima Nota, come richiesto
dalla Tesoreria Nazionale
Illustra quindi la situazione della collana dei quaderni ricordando che quello sull’archivio Mazzei è
l’ultimo uscito e che al momento non vi sono altri testi pronti.
Riferisce poi che a livello nazionale è in corso di organizzazione un convegno MAB per il prossimo
autunno, sul quale ancora vi sono poche notizie, ma di cui è importante informarsi nello specifico
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sia per evitare sovrapposizioni con altri eventi, sia perché sarebbe opportuna una breve esposizione
del MAB Toscana sulle attività del coordinamento regionale.
Valentini – Rileva che i gruppi di lavoro di MAB Toscana sono particolarmente attivi e rispetto ad
altre realtà regionali hanno cercato veramente di creare un terreno di collaborazione tra professioni
diverse. E’ quindi opportuno che al convegno nazionale del prossimo autunno le nostre esperienze
siano adeguatamente presentate.
Della Monica - Riferisce circa le attività del gruppo formazione MAB, che si riunirà il prossimo
lunedì per valutare i risultati delle attività dei mesi scorsi e organizzare i prossimi incontri.
Dovrebbe trattarsi di 3 incontri a pagamento (uno a giugno e due in autunno) sui linked data.
Sottolinea che la gestione economica costituisce la questione più complessa perché MAB è un
coordinamento di tre associazioni diverse delle quali ICOM non ha una cassa come AIB e ANAI.
Osserva poi che il sito MAB non è molto funzionale ed è di difficile aggiornamento con il risultato
che le attività non emergono adeguatamente.
Del Vivo – Ricorda le impegnative attività di consulenza svolte nel corso del 2013 per la
programmazione didattica e organizzazione pratica dei corsi di formazioni ANCI-Regione Toscana,
e riferisce dei contatti avuti recentemente con ANCI al fine di sollecitare il pagamento previsto
dalla impegnativa ANCI datata 26 febbraio 2013 dove si stabiliva l’erogazione di un acconto entro
la fine del 2013; erogazione che invece non è ancora avvenuta.
Gori - Riferisce sulle attività di segreteria per il corso “La ricerca delle radici. Le fonti tra
demografia storica e alberi genealogici” che si terrà nei giorni 17 aprile e 6 maggio per il quale ad
oggi si hanno già 15 iscrizioni perfezionate e altre 8 da perfezionare per un totale previsto di almeno
23 partecipanti. Osserva che, benché molto apprezzato, il corso non è stato di stimolo per nuove
iscrizioni, forse perché non tutti gli interessati non iscritti hanno i requisiti per poter diventare soci
ANAI..
Del Vivo – Riprende il discorso già avviato nel precedente direttivo al fine di organizzare nel
prossimo autunno un corso di formazione a pagamento sui beni fotografici e riferisce di avere un
prossimo incontro con rappresentante di CTS che potrebbe essere uno sponsor di tale corso.
Valentini – osserva che si deve fare al più presto un progetto economico generale e individuare una
sede adeguata.
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Si dibatte brevemente sui nominativi dei docenti e si stabilisce di informarsi quanto prima su
possibili fondi fotografici conservati presso Archivi di Enti pubblici o di altri Istituti e che
potrebbero essere oggetto di una esercitazione.
La seduta è tolta alla ore 18
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