
 
 

ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ITALIANA – SEZIONE TOSCANA 
 

Direttivo regionale	  allargato 
 

 
Data:  26 giugno 2014, ore 16 

Luogo: Gabinetto Vieusseux - Palazzo Strozzi, Firenze 

 

Ordine del giorno:   

1. Revisione Statuto e Regolamenti ANAI: situazione dopo la riunione dei Presidenti del 7-8 giugno 
2. Censimento ANAI ed altre iniziative professionali 
3. Corso di aggiornamento sugli archivi fotografici per settembre 2014 
4. Attività e iniziative varie per il prossimo autunno 

 

Presenti : Caterina Del Vivo, Presidente, Monica Valentini e Francesca Capetta, Direttivo, 
Emilio Capannelli, Ilaria Dalla Monica, Susanna Gori, Chiara Mani, Elisa Orlandini, Laura Rossi. 
 

Del Vivo raccomanda ai presenti di compilare e diffondere la notizia del censimento, la scadenza è il 10 
ottobre. 

Passa poi a relazionare quanto è stato fatto all’incontro di Bologna sottolineando l’utilità del confronto tra 
tutte le componenti dell’Associazione, centrali e regionali. Lo Statuto, già approvato dall’Assemblea dei Soci 
a marzo, dovrà subire alcune modifiche suggerite dallo Studio legale che ha fornito un parere giuridico sul 
testo, la Presidente invita a verificare l’ultima versione come disponibile sul sito nazionale. 

I Regolamenti, d’Iscrizione e Amministrativo sono stati modificati nel corso nell’incontro di Bologna e non 
sono ancora nella versione definitiva, pertanto tutti i soci toscani sono invitati a  inviarci suggerimenti in 
modo che sia possibile inviare un testo comprensivo di tutte le proposte modifica, articolo per articolo, 
integrate a quelle già presentate da ANAI Toscana a Bologna; le osservazioni dovranno arrivare in tempo 
utile, prima delle vacanze estive, pertanto sarà inviata a breve a tutti i soci la versione attuale dei 
Regolamenti completa degli eventuali allegati.  

Del Vivo si sofferma soprattutto sul Regolamento di Amministrazione che nello scorso Direttivo allargato 
non era stato analizzato: riferisce che è molto puntuale e stringente negli adempimenti che le Sezioni devono 
assolvere, troppo, e sottolinea pertanto con forza la necessità che qualcuno affianchi la Presidente della 
Sezione nel ruolo di Tesoriere in modo continuativo, in caso contrario, all’entrata in vigore del Regolamento, 
si troverà costretta a dare le dimissioni da Presidente.  

Capetta chiede se anche per le Sezioni regionali le figure di segretario e tesoriere siano obbligatorie e se 
possono essere affidate a persone esterne al direttivo. 



Del Vivo risponde che una Segreteria retribuita è prevista solo per il Nazionale e che, comunque, con le 
nostre risorse, non sarebbe sostenibile economicamente; il tesoriere invece sarà obbligatorio anche per le 
Sezioni regionali. Comunque ricorda, l’attività per l’associazione è di tipo volontario e proprio in tema di 
impegno e volontarietà che l’adesione alla Associazione necessita, specie per chi è stato eletto nel Direttivo, 
la Presidente invita ad una maggiore e fattiva partecipazione. 

Capetta propone di organizzare, dopo l’approvazione definitiva, una presentazione pubblica del 
Regolamento di iscrizione, magari invitando qualcuno del direttivo nazionale. 

Del Vivo Per sostenere economicamente la nostra Sezione e venire incontro alle richieste dei soci si passa 
all’ulteriore punto all’Ordine del giorno, il Corso di catalogazione fotografico che si sta organizzando per 
Settembre, 26-27 oppure 29-30 a Fiesole, viene illustrato lo stato dell’organizzazione a questo stadio e si 
raccolgono suggerimenti e nominativi di docenti da parte dei partecipanti all’incontro. 

Del Vivo riferisce anche dei prossimi impegni che sosterrà per l’Associazione: è stata da lei richiesta una 
compartecipazione economica al Nazionale per la partecipazione a ottobre al Convegno di Gerona, per il 
quale è stato accettato un intervento relativo alle iniziative e pubblicazioni “Archimeetings”; al momento non 
è stato ancora definito l’eventuale contributo, per il quale il Direttivo nazionale ha rinviato al parere del 
Direttivo regionale, fermo restando la gestione attiva di bilancio dell’anno di riferimento.  

È inoltre prossima la pubblicazione di un nuovo Quaderno di Archimeeting, sull’Archivio Unicoop di 
Ribolla, per la cui spesa è prevista una compartecipazione ANAI Toscana  - Unicoop. 

Infine è previsto in novembre un Convegno nazionale MAB a Roma. In proposito la Presidente riferisce di 
aver consegnato i documenti prodotti dal MAB Toscano al Presidente ANAI Carassi e di aver sollecitato che 
una rappresentanza toscana del MAB partecipi almeno con un intervento al Convegno  stesso. 

Dalla Monica relaziona ai presenti le attività di MAB Toscana nei triplici filoni in cui si sono costituiti i 
Gruppi di lavoro: Gruppo linguaggi di descrizione e trattamento condivisi sugli oggetti culturali, Gruppo 
Formazione e Gruppo Progetti. I corsi finora svolti dal Gruppo Formazione sono serviti a saggiare la 
formula, la partecipazione e la localizzazione degli eventi; sono previsti altri 2 cicli, ma a pagamento, uno 
sulle tematiche dei linked open data e l’altro sulla progettazione di eventi  condivisi, sia dal punto di vista 
organizzativo che finanziario. Prossimi appuntamenti del gruppo Progetti: nell’ambito della tematica di 
ICOM per il 2016 “paesaggi culturali” il prossimo 7 luglio a Siena saranno presentati i progetti italiani da 
selezionare, quello sull’Alluvione prevede un affiancamento di MAB Toscana, a questo scopo è stata 
realizzata una galleria di immagini. Per questo progetto, ed anche per la prosecuzione nella realizzazione dei 
corsi, sono ancora da definire le modalità finanziarie e le tempistiche, si cercherà di coinvolgere dei soggetti 
istituzionali, in primis la Regione. 

Valentini propone di ridurre la frequenza e di ripensare alla formula degli Archimeeting per rivitalizzare 
l’attenzione dei soci verso queste iniziative, chiede pertanto a tutti idee e proposte; intanto viene comunicato 
che il prossimo incontro che si svolgerà a Piombino prevede, oltre alla visita all’archivio della Tipografia 
Rossi, anche la visita al museo archeologico.  

Capetta chiede di rivitalizzare anche il nostro sito.  

L’incontro si chiude alle ore 18,00. 

 

Verbalizzante Monica Valentini  


