ANAI - Sezione Sardegna

Verbale della riunione del 17 aprile 2008

Il giorno 17 aprile 2008, nei locali dell’Archivio di Stato di Cagliari si è tenuta la riunione dei soci
della Sezione Sardegna dell’ANAI.
Presenti la presidente Carla Ferrante, i membri del direttivo regionale Paolo Cau, Alessandra
Argiolas e Aldo Aveni Cirino ed i soci: Giuseppina Catani, Cecilia Tasca, Patrizia Mameli, Anna
Cherchi, Dolores Melis (archivio storico del comune di Cagliari), Teresa Sulis (Soc. Coop. La
Memoria Storica), Luca Sarriu, Sebastiano Fenu, Carla Merella, Anna Oppo, Alessandra Mocci e
Manuela Atzori.
La presidente apre la riunione illustrando le attività svolte in campo nazionale, le nuove proposte e
le novità che arrivano dalla sede centrale dell’associazione.
1) Archiexpo. La rassegna (15-17 novembre 2007) può essere valutata positivamente per la
presenza di molti giovani archivisti che hanno partecipato soprattutto ai workshops; non altrettanto
bene va considerato il calo delle aziende intervenute: sicuramente è necessario riflettere
sull’opportunità di tenere la manifestazione con cadenza annuale, cosa che richiede un notevole
sforzo organizzativo ed economico. Come già puntualizzato nel corso della passata edizione,
bisognerebbe prendere in considerazione la possibilità di programmare Archiexpo ogni due anni.
2) Archivi della moda. La presidente nazionale, Isabella Orefice, sta portando avanti un progetto di
censimento degli archivi della moda presenti sul territorio nazionale. Considerata la presenza di
alcuni stilisti di rilievo nazionale ed internazionale anche in Sardegna, si chiede ai soci della nostra
sezione di cercare di contattarli per avere notizie sui loro archivi e invitarli a collaborare al progetto.
I risultati di tali attività di censimento potranno essere divulgati in occasione di un convegno da
organizzare entro il 2010.
3) Statuto. Verrà sottoposto ai soci un nuovo referendum tendente alla modifica dello statuto; in
particolare saranno oggetto di riforma le modalità di accesso all’associazione. Ogni sezione
regionale dovrà riunirsi in assemblea per discutere le proposte di modifica che poi verranno
comunicate alla sede nazionale.
4) Codice deontologico ANAI. L’associazione, così come previsto dalla normativa vigente, si è
dotata di un codice deontologico, che è stato modellato sul codice deontologico degli archivisti.
5) Sito web. Il sito web dell’associazione non ha un aspetto particolarmente curato e gradevole; per
migliorarlo, il consiglio nazionale ha dato incarico ad una società di curare il suo restyling. Nel
nuovo sito ci sarà più spazio per le sedi regionali.
Attività dell’ ANAI Sardegna
La presidente ha illustrato le attività svolte nel 2007 dalla sezione regionale: il 24 gennaio si è
svolto il seminario sulla certificazione di qualità e tariffario dei lavori archivistici; il 6-7 febbraio il
seminario dedicato all’organizzazione e gestione degli archivi di deposito tra teoria e prassi; il 28
giugno la giornata di studio “Gli archivi ecclesiastici, traguardi e prospettive”. Tutte le iniziative,
rese possibili grazie al lavoro dei soci, hanno avuto un buon successo di pubblico ed incontrato il
favore degli addetti ai lavori; anche la visibilità ottenuto sui media è stata buona. Il comune di
Cagliari ha chiesto all’ANAI un ciclo di lezioni destinate alla formazione dei funzionari addetti
all’archivio ed al protocollo. Il ricavato di queste lezioni, tolte le spese, andrà alla sede nazionale
che, trattenutane una quota (circa il 20%) le girerà alla sezione Sardegna dopo che questa avrà
inoltrato un’apposita richiesta.
È stato poi illustrato il programma previsto per il 2008.
1) archivi della moda). Aderendo al progetto di censimento degli archivi della moda, portato avanti
su scala nazionale, i soci dovranno contattare gli stilisti isolani.

2) Seminario dedicato alla progettazione dei lavori archivistici (maggio o giugno 2008). La dr.ssa
Concetta Damiani, archivista libero professionista e consigliere nazionale ANAI, illustrerà le
modalità di realizzazione di un progetto archivistico, dando particolare rilievo agli aspetti pratici
(studio di fattibilità, quadro economico, ecc.). Il seminario, sarà strutturato in una o due giornate, in
base alle indicazioni della docente.
3) Presentazione del libro “Il potere degli archivi” (6 giugno 2008). Alla presentazione, organizzata
dalla Regione Sardegna in collaborazione con l’ANAI, saranno presenti gli autori Linda Giuva,
Stefano Vitali e Isabella Zanni Rosiello e le autorità regionali; durante la giornata sarà presentato il
progetto di censimento degli archivi della Regione.
4) Corso di aggiornamento su modelli, standard e normalizzazione per la gestione dei documenti
(ottobre o novembre 2008). Ad illustrare gli standard saranno chiamati esperti del settore.
Potrebbero essere contattati Linda Giuva, Giovanni Michetti e Stefano Pigliapoco. È un corso che
dovrebbe interessare anche gli enti, si potrebbe perciò chiedere la loro collaborazione per
l’organizzazione e per la copertura delle spese. Si può ipotizzare di tenere un modulo del corso
anche a Sassari.
5) Corso di restauro (luglio o settembre 2008). Il corso sarà organizzato in collaborazione con
l’Archivio di Stato di Cagliari, che fornirà personale docente e strutture per le esercitazioni. Il
corso, che così come i due precedenti incontra il favore dell’assemblea, sarà a pagamento, aperto ad
un max. di 20 persone e della durata di una settimana.
6) Il vice presidente della sezione Sardegna, Paolo Cau, comunica ai soci che tra breve sarà
inaugurata la nuova sede dell’archivio storico del comune di Sassari ed annuncia che, per
l’occasione, sarà organizzato un evento in collaborazione con l’ANAI.
7) Sempre il vicepresidente, segnala la necessità di interessarsi degli archivi sanitari che presentano
una situazione problematica e necessitano di attenzione da parte degli addetti ai lavori.
8) Il consigliere Aldo Aveni Cirino comunica all’assemblea che la Regione Sardegna, in attuazione
della L. R. 14/2006, deve procedere alla definizione dei profili professionali degli operatori degli
archivi storici e che quindi è indispensabile vigilare affinché questi siano fissati avendo come base
imprescindibile un adeguato livello di formazione (diploma di APD o laurea in archivistica). I soci
concordano sulla necessità di intervenire sulle diverse strutture regionali preposte alla definizione di
tali profili professionali e sull’Osservatorio regionale delle biblioteche (e archivi). L’assemblea
chiede a Dolores Melis, direttrice dell’archivio storico del comune di Cagliari, di sollevare la
questione all’Osservatorio, di cui è membro, e alla presidente di scrivere una lettera ufficiale da
parte dell’ANAI alla Presidenza della Regione, all’Assessorato alla cultura ed alle altre strutture
interessate.
9) Bilancio. La presidente illustra ai soci il bilancio consuntivo del 2007 e quello preventivo del
2008. Particolare discussione è destata dal fatto che ogni anno la sede nazionale gira a quella
regionale solo una percentuale delle somme che questa versa all’associazione. Tale percentuale va
dall’80% delle somme relative alle quote pagate per la frequenza di corsi di formazione, al 25%
della somma ricavata dalle quote sociali. I soci discutono sull’equità di tale prassi che priva le
sezioni più deboli delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività sociali e dei corsi di
formazione. Nel caso della Sardegna, penalizzata dall’insularità, la mancanza di risorse causa
soprattutto l’impossibilità di prendere parte attiva alla vita dell’associazione, o comunque la limita
fortemente. I soci si interrogano sul modo migliore per poter trattenere una maggior percentuale
delle quote versate all’associazione. A tal fine, l’assemblea chiede alla presidente di farsi portavoce
presso la sede centrale per concordare una soluzione che venga incontro alle necessità della sezione.
Presa visione del bilancio l’assemblea lo approva all’unanimità.
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