ANAI Toscana
Verbale Direttivo allargato del 14 marzo 2017
Saletta didattica Soprintendenza Archivistica della Toscana, via de’ Ginori, 7

Ordine del giorno: presentazione del nuovo Direttivo e relativi incarichi agli altri soci ANAI presenti; attività
didattica, editoriale e archimeeting programmata per la primavera 2017; altri progetti e proposte di
iniziative; preparazione assemblea nazionale ANAI del 1 aprile; varie ed eventuali.
Presenti: Giovanni Aprea, Andrea Becherucci, Erika Bertelli, Francesca Capetta, Maria Raffaella De
Gramatica, Caterina Del Vivo, Eleonora Giaquinto, Alessia Soccio, Elena Sodini.
Presiede Del Vivo
Verbalizza Giaquinto
Del Vivo dà lettura del verbale dell’ultimo Direttivo (21/02/2017) e degli incarichi assegnati ai membri.
Comunica poi di aver avuto il colloquio con Dieter Schlenker riguardo alla pubblicazione degli atti del
convegno “The net: la rete come fonte, la rete come strumento di accesso alle fonti”. Il preventivo è
confermato e si spera di pubblicarlo entro l’ultima settimana di settembre se le bozze saranno consegnate
prima della chiusura estiva. La copertura delle spese era già stata programmata.
Del Vivo riferisce del carteggio intercorso col Direttivo nazionale in merito alla riproposizione del corso “La
gestione informatica dei documenti”. Dopo aver avuto indicazione sulla disponibilità dei docenti, è iniziata
la ricerca di una sede. Sono state escluse l’auditorium dell’Archivio di Stato di Firenze (chiuso il sabato
mattina) e la saletta della Soprintendenza Archivistica della Toscana (poca capienza e mancanza della rete
wifi). Altre sale su Firenze sono risultate indisponibili o disponibili a prezzi piuttosto elevati (minimo 1200
euro). Nel frattempo il Direttivo nazionale chiedeva di alzare la quota di partecipazione, pareggiandola a
quella stabilita per la prima edizione tenutasi a Verona. Considerato che:




i docenti saranno disponibili anche in autunno;
le ultime edizioni si sono tenute a Milano e hanno visto l’affluenza di molti utenti dell’area centronord;
inoltre si sta concludendo la selezione MIBACT per Archivisti, e può prevedersi un calo
dell’interesse per la formazione, dopo il picco degli ultimi mesi;

È verosimile che le richieste di partecipazione possano essere al di sotto della soglia minima necessaria per
effettuare il corso, specialmente se si alza la quota di iscrizione. Per questi motivi, in accordo col Direttivo
nazionale, si è deciso di programmare il corso per l’autunno nelle seguenti date: 6/7 e 13/14 ottobre 2017.
Potrebbe essere una buona idea offrire qualche contenuto aggiuntivo per giustificare il rincaro della quota.

Per la disponibilità di sale conferenza in affitto De Gramatica segnala le aule attrezzate dell’Università a
Prato, comodamente raggiungibili dalla stazione ferroviaria.
Per quanto riguarda la pubblicazione di Quaderni di Archimeeting, Dieter Schlenker ne ha proposto uno
relativo agli ASUE con tiratura in italiano e inglese (quest’ultima a spese degli ASUE).
Sodini propone l’archivio dell’Opificio delle Pietre dure e si offre di contattare la Direttrice per sentire la
disponibilità dell’Istituto. Trovandosi in città, sarebbe adatto per un appuntamento autunnale.
Becherucci suggerisce la Fondazione Ragghianti di Lucca. Capetta propone l’Archivio Diaristico Nazionale di
Pieve Santo Stefano, adatto per un Archimeeting estivo, e quello di Casa Boccaccio a Certaldo, che ha
ottenuto il riconoscimento di “notevole interesse storico”.
Il Presidente comunica che l’incontro con Serge Noiret sul tema delle possibili interazioni tra gli archivi e i
cultori della la PH è stato fissato per il giorno 11 maggio p.v. presso gli ASUE.
Del Vivo informa che la socia Chiara Mani ha avuto contatti con Poltronova (archivio industriale). Sempre
sul versante degli archivi di industria, potrebbe essere interessante per ANAI Toscana avere contatti con
l’Unione Imprese Storiche Italiane. Del Vivo dichiara che per queste ultime attività è opportuno coinvolgere
Francesca Pino del Gruppo Italiano Archivisti d’Impresa.
Del Vivo comunica che il Comune di Firenze si è iscritto nuovamente all’ANAI, ma non è disposto a pagare il
supplemento per le mancate iscrizioni arretrate. I soci concordano che il problema deve essere sollevato e
discusso in assemblea nazionale.
Capetta ricorda che il 9 giugno ricorre la Giornata internazionale degli archivi e che sarebbe opportuno
organizzare per tempo un’iniziativa per la Toscana. Una sede adatta potrebbe essere la Biblioteca delle
Oblate. Ci si propone a questo scopo di contattare Luca Brogioni e Grazia Asta.
Bertelli propone anche di partecipare all’iniziativa #invasioni digitali prevista per fine aprile/inizio maggio,
organizzando un evento presso un archivio e condividendo le immagini sul web. De Gramatica offre
l’ospitalità dell’Archivio di Stato di Siena.
Bertelli si rende disponibile a proporre all’autore ed organizzare la presentazione del libro “Quadri per
un'esposizione e frammenti di estetiche contemporanee” di Marino Biondi. Potrebbe coordinare l’evento la
dr. Diana Toccafondi, presso la saletta della Soprintendenza, se la presentazione si terrà di martedì o
giovedì.
Il Direttivo si conclude alle ore 17.20.

