DIREZIONE CULTURA
TURISMO E SPORT

P.O. Funzionamento biblioteche e coordinamento
SDIAF

.

Firenze 17 Novembre 2014
Oggetto: VERBALE DEL COMITATO TECNICO SDIAF – ARCHIVI ED ISTITUTI

Presenti:
Valeria De Lisa, Marco Piermartini – Comune di Firenze, SDIAF;
Luca Brogioni – Comune di Firenze, Archivi e Collezioni Librarie Storiche;
Gabriella Nardi – Signa;
Todros Gabriela – Soprintendenza Archivistica;
Sara Pollastri – Sesto Fiorentino;
Caterina Del Vivo – Archivio Gabinetto G.P. Vieusseux;
Giuseppe Muzzi – Fondazione Turati e Associazione Pertini;
Lucia Nadetti – Fiesole;
Cecilia Bordone – San Casciano Val di Pesa;
Barbara Sani– Bagno a Ripoli;
Samuele Megli – Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;
Fulvio D’Eri – Archivio ’68.

L’Assemblea ha inizio alle ore 12.20

Luca Brogioni: informa che si stanno recuperando i ritardi accumulati. E’ stato completato
quanto previsto per il 2013 quanto a liquidazioni, rendicontazioni e contributi erogati.
L’ufficio SDIAF ha richiesto una rendicontazione aggiuntiva relativamente al 2013 da
trasmettere alla Regione.
Caterina Del Vivo: chiede che gli enti interessati siano avvertiti al momento della liquidazione
dei contributi e che vengano informati con i dati dell’atto. A loro volta questi forniranno
successivamente la rendicontazione.
Valeria De Lisa: fa presente che i contributi regionali vengono sempre versati in ritardo ed è
per questo che si creano disguidi.
Luca Brogioni: si tratta di questioni che debbono essere risolte. Informa che è già stato
conferito l’incarico alla ditta Hyperborea il cui personale, nei passati incarichi, si è comportato
molto bene pur in presenza di problematiche da affrontare con i continui cambi del personale.
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Appena la determina di assegnazione sarà esecutiva, questa verrà spedita per conoscenza agli
interessati unitamente alla richiesta di rendicontazione. Per Bagno a Ripoli restano da
ipotizzare i progetti per l’anno prossimo.
Sara Pollastri: chiede un contributo per potere finire la catalogazione delle carte di Ernesto
Ragionieri. E’ stato presentato un preventivo di 33.000 euro, cifra al di là delle possibilità di
spesa del comune di Sesto.
Luca Brogioni: cita il caso della schedatura della famiglia Fenzi, un fondo aggregato, schede
ECAS trasformate schede Vieusseux per la famiglia (???). Ricorda che il software Opera è
gratuito, ma sono da sostenere le spese accessorie quali quelle per i server.
Caterina Del Vivo: l’integrazione con SIUSA permette di collegare aspetti che altrimenti
sfuggirebbero (?).
Lucia Nadetti: per il PIC 2015 si potrebbero inserire a progetto contributi per la schedatura
di archivi familiari presenti nei diversi enti.
Sara Pollastri: propone di prevedere una formazione per il personale degli archivi su Ecas.
Luca Brogioni: ritiene interessante la proposta di Fiesole come progetto condiviso di rete. Si
potrebbero in tal modo disvelare depositi interessanti da inserire poi in Siusa. Cita l’esempio
dell’Archivio 68 che si è molto attivato per la valorizzazione e la visibilità del proprio
materiale. La digitalizzazione è fondamentale. In quest’ottica la proposta di fare formazione su
ECAS è sicuramente da tenere presente.
Fulvio D’Eri: informa che presso il proprio archivio è stato costruito uno scanner speciale
appositamente pensato per la scansione e digitalizzazione di libri e documenti delicati. A
richiesta il dispositivo può anche essere prestato.
L’Assemblea si chiude alle ore 13.30

2

