Sezione Sardegna

Assemblea dei soci
23 gennaio 2017

h. 15.00 Prima convocazione
h. 15:30 Seconda convocazione.
Alle 15:30 sono presenti il presidente della sezione Francesca Desogus, i consiglieri
Aldo Aveni Cirino e Enrico Fenu, assenti per motivi di salute il vicepresidente Anna
Maria Oppo e il tesoriere Carla Usai; sono inoltre presenti Emanuela Mei,
rappresentante dei soci juniores, Lorena Stochino, membro del consiglio direttivo
nazionale e Rosanna Lusci, segretario verbalizzante.
Hanno raggiunto la sede dell’assemblea i soci Sandra Argiolas, Pinella Catani,
Giovanna Cubeddu, Carla Ferrante, Vincenzo Gaias, Nicola Medda, Sandra Mereu,
Giulia Mura, Andrea Pergola, Mariangela Rapetti.
Conclusi i saluti di benvenuto ai soci presenti, Francesca Desogus illustra le attività
che hanno visto impegnata la sezione Sardegna nel corso del 2016, a partire dalla
partecipazione al Convegno “Le fonti degli archivi ecclesiastici per una ricerca
condivisa” organizzato a Oristano in collaborazione, tra gli altri enti, con gli Archivi
storici diocesani della Sardegna e l'associazione degli archivisti ecclesiastici.
Particolare impegno è stato posto nella settimana Ispirati dagli Archivi che ha visto la
partecipazione e l’impegno dei membri del direttivo nel coinvolgere colleghi,
istituzioni, associazioni e intellettuali della Sardegna al fine di offrire un messaggio
condiviso e condivisibile sull’importanza degli archivi. Sono stati coinvolti 36 enti e
hanno attivamente partecipato una cinquantina di personalità della cultura isolana.
Nella settimana tra il 14 e il 19 marzo hanno accolto e risposto all’invito
dell’Associazione non solo diversi archivi storici comunali, ma anche il Dipartimento
degli Storia Beni Culturali e Territorio dell'Università di Cagliari, la Soprintendenza

archivistica per la Sardegna e gli Archivi di Stato di Cagliari e Oristano, con un
momento conclusivo, organizzato dalla Sezione, che si è tenuto a Cagliari il 19 marzo
2016.
La settimana Ispirati dagli archivi, come spiega Desogus, è stata la base, inoltre, per
un articolo dedicato alla sezione, – in uscita sulla rivista Almanacco di Cagliari –
dove si ripercorrerà per la prima volta in una pubblicazione la storia della sezione. Si
ricorda che a partire dalla primavera si sono alternate giornate di approfondimento
per la professione e corsi di formazione; si è partiti da un seminario tenuto dalla
professoressa Giorgetta Bonfiglio Dosio, alla quale va il grazie della Sezione per aver
voluto condividere in qualche modo una sorta di cassetta degli attrezzi per il ‘saper
fare’ nel modo migliore gli archivisti nel brutale mondo del lavoro.
A questa giornata ha fatto seguito un corso, nato in collaborazione con l’AIB
Sardegna (Associazione Italiana Biblioteche), dedicato all’Europrogettazione in
ambito culturale fino ad arrivare all'organizzazione del Convegno memorie restituite
“Il patrimonio documentario del Credito industriale sardo” e l'organizzazione,
insieme all'Anai nazionale, del corso di formazione “L'archivista d'impresa”
L'anno si è concluso con la collaborazione con l'Archivio di Stato, partecipando al
Convegno “Gli archivisti si raccontano”, tenutosi in occasione dell'inaugurazione
dell'anno
accademico
2016-17
della
Scuola
di
APD.
Il calendario di formazione della sezione si sarebbe dovuto concludere a dicembre
con un incontro dedicato al MEPA. Si è stati costretti, come ricorda Desogus, ad
annullare quest’ultimo incontro per via delle pessime condizioni meteo che hanno
portato alla chiusura da parte dell’amministrazione comunale della sede nella data
fissata e che sicuramente sarà il primo delle attività del 2017.
Desogus pone l’accento sul ruolo svolto dalla Sezione e da diversi soci in occasione
dell’alluvione che nel mese di novembre 2016 ha colpito la città di Cagliari e
danneggiato parte dei documenti d’archivio e alcuni pezzi della raccolta libraria della
Biblioteca di Studi Sardi, custoditi presso la sede della Mediateca del Mediterraneo.
Conclusa tale carrellata ricorda ai soci presenti gli appuntamenti previsti a Roma dal
30 marzo al primo aprile 2017, durante i quali si svolgerà la riunione dei presidenti, si
passerà all’approvazione del nuovo statuto, all’interno del quale una parte importante
giocano le ‘Tabelle della professione’ in cui è filtrato fin nei minimi dettagli, nel
rispetto della norma UNI 11536, il lavoro di noi archivisti.
La presidente invita i presenti a consultare il sito dell’ANAI nazionale, così da
leggere il documento in oggetto, al fine di promuovere un’ulteriore discussione in
merito e portare a Roma, nel caso, le dovute criticità.

Si passa alla programmazione per il 2017 e si chiarisce che la stessa cerca di
rispettare in qualche misura le esigenze e le richieste presentate dai soci.
Si prospetta all’orizzonte l’organizzazione di un secondo modulo, di livello avanzato,
per la descrizione dei documenti fotografici che andrebbe a chiudere il percorso
formativo iniziato con il corso di primo livello.
A questo farà seguito un corso dedicato al Manuale di gestione e si palesa la
disponibilità offerta dalla professoressa Mariella Guercio per il corso, già proposto in
altre sedi nazionali, sulla Gestione dei documenti informatici; seguirà il corso
Manuale di gestione del protocollo informatico che sarà tenuto dal professor Stefano
Pigliapoco, in data da definirsi.
Per rispondere alla richiesta di diversi soci si terrà anche una giornata sulla didattica
in archivio.
Desogus passa poi a informare i soci della decisione presentata in occasione della
riunione dei presidenti, tenutasi a Roma nel dicembre del 2016, che vedrà
protagonista ciascuna sezione chiamata a metter mano al proprio archivio. L’intento è
quello di procedere a un primo censimento degli archivi delle sezioni; è stata già
predisposta una scheda di riferimento. Tale richiesta ha fatto sì che la Sezione
Sardegna presentasse una richiesta di ospitalità concreta e duratura nel tempo della
stessa Sezione nella sede della Mediateca del Mediterraneo, così da poter organizzare
e dare continuità al lavoro presente e futuro.
La presidente comunica con rammarico che la socia Carla Usai, membro del
consiglio direttivo e tesoriere della sezione Sardegna, ha presentato le dimissioni dal
consiglio direttivo della Sezione a causa dei suoi molteplici impegni; annuncia
l’ingresso del direttivo del socio primo dei non eletti alle votazioni del 2014, Rosanna
Lusci, che svolge le funzioni di segretario della sezione.
In ultimo si ricorda che nel settembre p.v. si terrà a Cagliari un Convegno
internazionale organizzato dall’Associazione Nazionale degli Archivi Ecclesiastici,
cui interverranno Mariella Guercio e Augusto Cherchi, rispettivamente presidente e
vicepresidente dell’ANAI nazionale e che vedrà direttamente coinvolta
nell'organizzazione la Sezione; a tal proposito Stochino palesa l’interesse del direttivo
nazionale a organizzare in quelle stesse date o nella loro vicinanza una riunione del
direttivo nazionale a Cagliari.
Si passa all’approvazione del bilancio consuntivo: approvato all’unanimità dei
presenti.

Si passa all’approvazione del bilancio preventivo: approvato all’unanimità dei
presenti.
Si conclude l’incontro affrontando il tema della situazione della nostra professione
nell’isola, rilevando l’importanza e il ruolo chiave che sta assumendo l’iscrizione al
MEPA. Interviene a tal proposito il socio Gaias che propone di verificare la
possibilità di un’iscrizione per una sorta di congregazione di professionisti, sul
modello di uno studio associato in grado di gestire il lavoro e iscrivere il gruppo
piuttosto che il singolo così da risparmiare in qualche misura sui costi previsti dalla
normativa fiscale vigente.
Si affronta il tema della situazione del comune di Quartu che vede, come chiarisce
con maggiori dettagli il consigliere Fenu, la chiusura dell’archivio storico e della
biblioteca della stessa città già dal mese di luglio 2016, per un problema di natura
politica, nonostante un finanziamento regionale esistente. Ci sono state diverse
reazioni sia manifestazioni pubbliche e non, interrogazioni consiliari ma il problema
rimane irrisolto, decretando la mancata erogazione di un servizio alla cittadinanza e il
conseguente licenziamento degli operatori che per anni vi hanno prestato servizio.
Il discorso si è poi ampliato relativamente alle problematiche che operatori e aziende
affrontano nella gestione degli appalti. Inoltre si analizza il tema legato ad una
possibile ripresa del progetto della fondazione dei beni culturali sardi.
La discussione tra i soci ha poi portato l’attenzione su una battaglia condotta a lungo
con il comune di Sanluri, per via dell’apertura dell’Archivio storico tramite volontari,
senza nessun titolo specifico o esami di archivistica nel proprio curriculum
studiorum. Si è occupata della questione anche il Nazionale con un personale
intervento della presidente Mariella Guercio, che si è concluso con un niente di fatto.
La consigliera nazionale Lorena Stochino comunica che l’accesso all’osservatorio
bandi sarà di nuovo disponibile una volta pagata la quota associativa per l’anno
2017.
Desogus e tutti i membri del direttivo ringraziano e salutano i presenti.
La seduta si scioglie alle 17.00.

Il segretario
Rosanna Lusci

Il presidente
Francesca Desogus

