VERBALE DELLA RIUNIONE

In data 31 marzo 2009, alle ore 15.30, si è tenuta, presso l’Archivio di Stato di Cagliari, la riunione
della Sezione Sardegna dell’Associazione Nazionale Archivisti Italiani. La riunione è stata fissata
alle ore 14.30 in prima convocazione ed alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso l’Archivio
di Stato di Cagliari, Via Gallura 2.

Ha presieduto la riunione il Presidente della Sezione Sardegna, dottoressa Carla Ferrante.
Sono intervenuti i soci: Alessandra Argiolas, Aldo Aveni Cirino, Giuseppina Catani, Anna Cherchi,
Francesca Desogus, Rita Locci, Patrizia Mameli, Sandra Mereu, Cecilia Tasca, Carla Usai

La riunione è stata indetta allo scopo di discutere il seguente ordine del giorno:

- Bilancio consuntivo 2008
- Bilancio preventivo 2009
- Programmazione 2009
- Varie ed eventuali

La riunione è stata aperta dalla dottoressa Ferrante, che, dopo aver salutato i presenti, ha presentato
all’assemblea dei soci sia il bilancio consuntivo del 2008 che il bilancio preventivo del 2009;
entrambi sono stati approvati.
La Presidente ha poi riassunto le attività svoltesi durante l’anno 2008.
Il 6 giugno 2008 è stata organizzata a Cagliari, in collaborazione con la Regione Autonoma della
Sardegna, la giornata di studi “Storia, memoria, diritti dei cittadini: gli archivi della Regione
Autonoma della Sardegna. Riflessioni sul Censimento degli archivi di deposito regionali e
discussione sul volume Il potere degli archivi”; durante il convegno sono stati illustrati i primi
risultati dell'indagine, iniziata nel 2005 dalla Regione Autonoma della Sardegna, con l’obiettivo di
recuperare gli archivi regionali e studiarne la struttura, la composizione e la consistenza; la
Presidente commenta la giornata stigmatizzando la mancanza di un ringraziamento ufficiale da
parte dell’organizzazione che non ha espresso un doveroso riconoscimento al contributo dato
dall’associazione alla riuscita della manifestazione.

Il 1 luglio 2008 la Sezione ha partecipato al convegno sulla Digital Library organizzato dalla
Regione Autonoma della Sardegna e dalla Sezione Sardegna dell’Associazione Italiana Biblioteche,
intervenendo sulle problematiche relative alla professionalità; l’Osservatorio regionale sulle
biblioteche ha chiesto un contributo dell’ANAI per la definizione dei profili professionali degli
archivisti, da inserire nella normativa regionale sui beni culturali. Sono stati presentati 3 profili, non
recepiti poi a causa della caduta della Giunta Regionale; nel frattempo però è stato inserito un
archivista nell’Osservatorio regionale per le biblioteche, grazie alla istanza avanzata durante la
scorsa assemblea ANAI Sardegna e sostenuta dalla socia Dolores Melis, membro dell’Osservatorio.
Inoltre, sempre con l’AIB, prima delle ultime elezioni regionali, è stato sollecitato un incontro con i
candidati presidenti.
Nell’ambito delle iniziative dedicate all’aggiornamento e alla formazione professionale, nei giorni
30 giugno - 4 luglio 2008, è stato organizzato, in collaborazione con la Scuola di Archivistica
annessa all’Archivio di Stato di Cagliari, il corso: “Il restauro e la conservazione dei documenti”.
Le lezioni in aula e le esercitazioni pratiche in laboratorio di restauro sono state tenute da archivisti
e tecnici operanti nel settore, che hanno approfondito un aspetto importante della professione
archivistica. È stato effettuato l’esame di documenti originali, conservati nell’Archivio di Stato di
Cagliari di cui sono state compilate le schede di restauro con le relative analisi dei costi. Questa
parte del corso che affronta uno degli aspetti della professione che più da vicino toccano i soci, ha
destato particolare interesse, ed ha spinto diversi partecipanti a chiedere di poter approfondire gli
argomenti affrontati. Inizialmente era stato previsto di ripetere il corso per poter dare l’opportunità
di seguirlo a chi era stato escluso dalla prima edizione, ma considerato che sussistono problemi
nell’uso del laboratorio di restauro, si è deciso di organizzare un modulo dedicato unicamente alla
compilazione della scheda tecnica; in questo modo, poiché le lezioni si terranno in aula didattica,
pur mantenendo il numero chiuso, è possibile aprire le iscrizioni ad un numero più ampio di
partecipanti.
Sempre nel quadro delle iniziative dedicate all’aggiornamento e alla formazione professionale, nei
giorni 19 e 20 gennaio 2009 si è tenuto un Seminario di formazione di base per archivisti (previsto
inizialmente per l’autunno 2008), organizzato dalla Sezione in collaborazione con la Scuola di
Archivistica. Il corso, tenuto da Concetta Damiani, Archivista libero professionista e Consigliere
del Direttivo Nazionale ANAI, ha approfondito le tematiche inerenti al trattamento degli archivi di
deposito e degli archivi storici, fornendo strumenti idonei al trattamento della documentazione
nelle tre diverse fasi di vita dell’archivio, affrontando i temi della progettazione degli interventi,
della gestione documentale, della redazione degli strumenti di corredo, della valorizzazione della

documentazione di natura storica. Il percorso metodologico è stato integrato con una rassegna di
casi pratici.

Programmazione 2009

Per quanto attiene l’attività programmata per il 2009, sono pervenute al direttivo diverse richieste
per organizzare un corso sugli standard EAD e EAC: si è deciso di contattare Giovanni Michetti, e
di programmare un corso per settembre. Considerate le spese che si affronteranno si è deciso che il
corso sarà a pagamento e che la quota sarà fissata tenendo conto dello spessore del relatore e
dell’argomento affrontato
La Presidente propone inoltre di realizzare una piccola pubblicazione, un quaderno che raccolga le
attività della Sezione ed i lavori realizzati dai diversi soci nell’ambito della loro attività
professionale. L’assemblea approva l’idea della pubblicazione (si fa l’esempio di quella realizzata a
Padova sui comuni) e si dichiara d’accordo a pubblicarvi il materiale relativo alle attività svolte
(mostre, pubblicazioni, corsi ecc.). Carla Usai propone la costituzione di un “gruppo di lavoro” per
la realizzazione del quaderno, che raccolga proposte, fornisca linee guida, corregga, ecc.

Si propone anche l’idea di realizzare un sito internet della Sezione, per la cui gestione è però
richiesta la partecipazione fissa di un gruppo di soci. A questo proposito si propone di costituire
all’interno della sezione delle commissioni alle quali affidare diversi compiti; una di queste
dovrebbe quindi essere addetta alla gestione ed all’aggiornamento del sito web.

La dott.ssa Ferrante riferisce ai soci della Conferenza dei Presidenti di Roma, in cui si è parlato
degli archivi della moda e delle attività previste in relazione a questo tema.
Per ora nessuno della sezione Sardegna ha fatto nulla in materia. Il progetto dedicato agli archivi
della moda durerà fino al 2010; per ora non esistono linee guida sulla raccolta del materiale. È
necessario chiedere alla presidente nazionale Orefice la scheda tecnica, se sono previsti rimborsi
spese, se esiste un questionario da inviare alle aziende e agli artigiani (produttori di abiti, scarpe,
gioielli, ecc.).
Giuseppina Catani parla dell’opportunità per la Sezione di intervenire alla manifestazione ”A porte
aperte”, organizzata dal MIBAC per le regioni del Meridione; la manifestazione si terrà dal 12 al 14
ottobre, e in quest’occasione tutti gli uffici dei BB.CC. si apriranno per far conoscere la loro attività.
È prevista una tavola rotonda cui verranno invitate le diverse associazione: potrebbe partecipare
anche la sezione ANAI per discutere dei problemi della professionalità.

In conclusione i soci hanno dibattuto tra di loro sulle problematiche attuali della formazione degli
archivisti, riallacciandosi al dibattito sul concorso del Ministero e sui problemi che ha sollevato in
merito ai titoli richiesti ai partecipanti e sottolineando l’importanza di continuare l’attività di
confronto con l’Osservatorio Regionale delle Biblioteche.

Corsi previsti per il 2009:
- corso sugli standard EAD e EAC
- corso su scheda tecnica di restauro

Disposizioni per i soci:
- istituzione di una commissione di volontari per la gestione e l’aggiornamento del sito web
- istituzione di un gruppo per la costituzione e la cura della pubblicazione

La riunione si è chiusa alle ore 17.30

Francesca Desogus

