
 

ANAI Toscana 

Verbale Direttivo del 12 maggio 2017 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, piazza dell’Unità italiana, 1 

 

Ordine del giorno: Programmazione incontri e archimeeting di ANAI Toscana per l'estate-autunno 2017; 

attività editoriale; programmazione e gestione dell'attività didattica, anche in rapporto all'attività di 

formazione di ANAI nazionale e all'incontro a Milano del 6 maggio; gestione del sito e della casella di posta 

elettronica di ANAI Toscana; varie ed eventuali. 

Presenti: Alessia Artini, Andrea Becherucci, Francesca Capetta, Cinzia Cardinali, Ilaria Della Monica, Caterina 

Del Vivo, Eleonora Giaquinto, Chiara Mani, Alyson Price, Alessia Soccio, Elena Sodini, Monica Valentini. 

Verbalizza Giaquinto. 

Capetta comunica di aver contattato la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. C’è 

la possibilità di fissare la visita Archimeeting per il giorno 24 giugno (museo al mattino e archivio nel 

pomeriggio). Si tratta però di località poco agevole da raggiungere con mezzi pubblici. Sarebbe necessario 

organizzarsi con mezzi propri oppure affittare un piccolo pullman. Quest’ultima soluzione risulta un po’ 

costosa se il numero dei partecipanti non è alto. 

Sodini conferma che l’Opificio delle Pietre Dure è disponibile ad ospitare l’Archimeeting, ma questo per 

ragioni organizzative deve tenersi necessariamente di sabato. Si propone la data del 28 ottobre. 

Sodini comunica anche che è stata contattata la Fondazione Ragghianti. Si decide di fissare l’Archimeeting 

per il 29 di settembre. 

Per quanto riguarda la Fondazione La Pira, di cui si è interessato Becherucci, l’Archimeeting potrebbe 

essere fissato per la metà di novembre o l’inizio di dicembre. 

Del Vivo fa sapere che il giorno 31 maggio p.v. è stata invitata, in qualità di Presidente ANAI Toscana, a 

tenere una relazione durante l’incontro tecnico “La conservazione e il restauro dei beni cartacei e 

pergamenacei” organizzato ad Arezzo da CTS, in collaborazione con ANAI. 

Del Vivo propone di prendere un po’ più di tempo per organizzare il corso per l’Università dell’età libera, 

programmandolo per febbraio-marzo 2018. 

Becherucci e Capetta relazionano sulla pubblicazione degli atti del convegno “The net: la rete come fonte, 

la rete come strumento di accesso alle fonti”: ormai il lavoro sta per concludersi. Becherucci ricorda che 

nella terza settimana di settembre si tengono le Giornate europee del Patrimonio. Potrebbe essere 

l’occasione per presentare la pubblicazione degli atti organizzando un evento ad hoc oppure inserendo la 

presentazione in una programmazione già esistente. Becherucci propone di informarsi sulla disponibilità del 

Saloncino delle Murate. 



Sodini rende noto che il 23 novembre ci sarà l’inaugurazione della mostra documentaria sull’archivio 

dell’Istituto San Ponziano nelle sale monumentali della presso la Biblioteca Statale di Lucca. Potrebbe 

essere il momento adatto per presentare anche il quaderno Archimeeting sulla Fondazione se fosse già 

pronto.  

Artini chiede se è previsto che anche i corsi ANAI possano fornire crediti come avviene per quelli AIB. 

In merito, Capetta risponde relazionando sulla riunione ANAI tenutasi a Milano il 6 maggio u.s.: le due 

associazioni (ANAI e AIB) non sono allineate nella loro organizzazione e programmazione interna. Infatti, 

ANAI ha deciso di affrontare per prima la questione della certificazione. Sono state stilate le linee guida per 

la formazione, ma per quanto riguarda i crediti non è stato ancora comunicato come e quando saranno 

assegnati. È in corso un tentativo di razionalizzare l’organizzazione dei corsi. Le linee guida non sono molto 

dettagliate. Partirà comunque una sperimentazione della durata di un anno, dopodiché si daranno 

indicazioni definitive più precise. Si comunica inoltre che ANAI nazionale ha attivato le procedure 

necessarie per diventare agenzia formativa. I Soci e i Direttivi di varie Sezioni regionali, inoltre, sono 

dubbiosi anche sul sistema di ripartizione delle spese. Comunque Capetta dichiara che si terrà aggiornata e 

informerà i soci.  

Del Vivo esprime il dubbio che le nuove modalità di organizzazione dei corsi possano in qualche modo 

deprimere l’attività di volontariato. 

Artini segnala che oggi 12 maggio, presso l’Università degli studi di Firenze-Dipartimento Sagas, si è tenuto 

il convegno “Femminile plurale, narrazioni di donne”, cui hanno partecipato Unifi, AIB e Unione Donne 

Italiane (UDI). Chiede quindi perché ANAI non ha partecipato. 

Della Monica fa notare che il convegno si teneva nell’ambito del master di archivistica e che il direttore 

Guerrini fa parte di AIB e probabilmente è stato più immediato contattare la sua associazione e l’Università 

per gli interventi. 

Del Vivo dichiara che ANAI cerca di partecipare a tutte le iniziative che le vengono proposte, ma non può 

proporsi da sola se non viene invitata. Viene inoltre rilevato che in genere vi sono difficoltà a realizzare 

attività in cooperazione con la cattedra di archivistica di Firenze. Sarà opportuno nei prossimi mesi cercare 

di migliorare i rapporti fra ANAI e l’Università di Firenze. 

Valentini rileva che, comunque, anche una associazione fondamentale per la sua attività in questo ambito 

quale è “Archivio per la memoria e la scrittura delle donne” non era presente al convegno organizzato 

dall’Università.   

In conclusione Del Vivo fa presente che ANAI nazionale ha offerto la possibilità di una casella di posta 

elettronica al costo di 40 euro, che però non sembra per noi molto conveniente. 

Sodini propone di spostare per il momento le cartelle delle mail considerate ‘chiuse’ in una casella gmail, 

che sarebbe gratuita e permetterebbe un utilizzo più semplice della casella di Libero, ormai al massimo 

della sua capienza. 

 

L’incontro si conclude alle ore 17.30 circa. 

  


