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Il volume descrive l’attività di riordinamento dell’Archi-
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e tecnico–amministrativa dai quali è stato possibile ricostru-
ire l’attività e il ruolo che l’Associazione ha avuto nell’evo-
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di Erika Pasceri

Busta 1
I. Costituzione dell’Associazione

La partizione consta di 3 fascicoli contenenti: i) i documenti relativi
alla costituzione dell’Associazione; ii) lo Statuto e il Regolamento, sia
nelle versioni originarie che in quelle successive aggiornate in base
alle modifiche apportate nel corso degli anni dagli organi direttivi
dell’aida. Non tutte le versioni dello Statuto rinvenute nell’Archivio
recano l’indicazione della data in cui si è tenuta l’Assemblea che ha
ratificato le modifiche apportate. Sono state conservate anche alcune
bozze, sia dello Statuto che del Regolamento, sulle quali le modifiche,
proposte di volta in volta, venivano apposte a matita; iii) gli elenchi
dei soci che periodicamente venivano preparati ed aggiornati in base
alle richieste che di in anno in anno pervenivano all’Associazione, le
domande di adesione e di dimissione, le quote associative suddivise
per anno e i documenti relativi alle indagini che venivano sommini-
strate ai soci. Le richieste di adesione/dimissione sono state ordinate
alfabeticamente (per cognome nel caso delle persone fisiche e per
nome dell’ente o istituto nel caso di soci collettivi): si tratta dell’unico
caso in cui questo criterio è stato preferito a quello cronologico per
l’ordinamento delle carte all’interno dei fascicoli al fine di poter ag-
gregare le informazioni relative a ciascun socio e favorire il recupero
dell’informazione da parte dello studioso interessato all’Archivio.

1. Atto Costitutivo. Atto Costitutivo dell’Associazione, comuni-
cato per la promozione dell’Associazione; corrispondenza relativa
al coinvolgimento di professionisti per la costituenda Associazione,
luglio 1982 – marzo 1986, cc. 49.

2. Statuti e Regolamenti, giugno 1982 – novembre 1998, cc. 429 +
3 opuscoli.

3. Soci. Elenchi dei soci, 1983 – 1998, cc. 359.

85
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3.1 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera A, cc. 72 + 1
opuscolo; 3.2 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera B, cc.
234; 3.3 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera C, cc. 407.

Busta 2

3.4 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera D, cc. 147; 3.5 Ri-
chieste ammissione/dimissione soci: lettera E, cc. 91; 3.6 Richieste
ammissione/dimissione soci: lettera F, cc. 113; 3.7 Richieste ammissione
/ dimissione soci: lettera G, cc. 53; 3.8 Richieste ammissione/dimissione
soci: lettera H, cc. 5; 3.9 Richieste ammissione/dimissione soci: lette-
ra I, cc. 159; 3.10 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera K, cc.
2; 3.11 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera L, cc. 73; 3.12 Ri-
chieste ammissione/dimissione soci: lettera M, cc. 276; 3.13 Richieste
ammissione/dimissione soci: lettera N, cc. 25; 3.14 Richieste am-
missione/dimissione soci: lettera O, cc. 26; 3.15 Richieste ammissio-
ne/dimissione soci: lettera P, cc. 150; 3.16 Richieste ammissione / di-
missione soci: lettera Q, cc. 7; 3.17 Richieste ammissione/dimissione
soci: lettera R, cc. 114; 3.18 Richieste ammissione/dimissione soci:
lettera S, cc. 196; 3.19 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera
T, cc. 49; 3.20 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera U, cc.
30; 3.21 Richieste ammissione/dimissione soci: lettera V, cc. 54; 3.22
Richieste ammissione/dimissione soci: lettera W, cc. 3; 3.23 Richieste
ammissione/dimissione soci: lettera Z, cc. 29.

Busta 3

3.24 Quote associative anno 1984, cc. 42; 3.25 Quote associative anno
1985–1986, cc. 236; 3.26 Quote associative anno 1987, cc. 311; 3.27 Quote
associative anno 1988, cc. 490; 3.28 Quote associative anno 1989, cc.
426; 3.29 Quote associative anno 1990, cc. 178; 3.30 Quote associative
anno 1991, cc. 297; 3.31 Quote associative anno 1992, cc. 431.

Busta 4

3.32 Quote associative anno 1993, cc. 266; 3.33 Quote associative anno
1994, cc. 299; 3.34 Quote associative anno 1995, cc. 253; 3.35 Quote
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associative anno 1996, cc. 388; 3.36 Quote associative anno 1997, cc.
353; 3.37 Quote associative anno 1998, cc. 337; 3.38 Quote associative
anno 1999, cc. 230; 3.39 Quote associative anno 2000, cc. 126.

Busta 5

3.40 Quote associative anno 2001, cc. 196; 3.41 Quote associative anno
2002, cc. 114; 3.42 Quote associative anno 2003, cc. 37; 3.43 Quote
associative anno 2004, cc. 28; 3.44 Quote associative anno 2005, cc.
18; 3.45 Quote associative anno 2006, cc. 80; 3.46 Quote associative
anno 2007, cc. 96; 3.47 Quote associative anno 2008, cc. 21; 3.48 Quote
associative anno 2009, cc. 50; 3.49 Quote associative anno 2010, cc.
54; 3.50 Quote associative anno 2011, cc. 38; 3.51 Quote associative
anno 2012, cc. 52; 3.52 Quote associative anno 2013, cc. 3; 3.53 Quote
associative anno 2014, cc. 2; 3.54 blocchetti contenenti ricevute di
pagamento di quote associative relative agli anni 1984–1992, n. 14
blocchetti; 3.55 Indagini rivolte ai soci, 1989–1997, cc. 92.

Busta 6
II. Organi di Governo

La partizione consta di 4 fascicoli contenenti la documentazione
relativa ai lavori svolti dagli organi di governo che regolavano la
vita dell’Associazione secondo quanto disciplinato dallo Statuto e dal
Regolamento, ovvero l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Revisori dei conti, il Comitato Esecutivo.

I sotto–fascicoli — uno per ciascuna seduta degli organi di gover-
no2 — sono stati ordinati in sequenza cronologica e contengono le
convocazioni, i verbali e i documenti riconducibili ai diversi punti
all’o.d.g. di volta in volta discussi3.

2. I sotto–fascicoli sono stati creati solo per quelle riunioni per le quali sono state trovate
evidenze documentali. Tuttavia, è opportuno segnalare che si sono tenuti ulteriori incontri
citati nei diversi numeri della rivista «aidainformazioni».

3. Non tutti i sotto–fascicoli contengono l’insieme completo delle tipologie documentali
elencate.
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1. Assemblee soci.
1.1 Assemblea del 6 giugno 1983, aprile–giugno 1983, cc. 57; 1.2

Assemblea del 2 aprile 1984, marzo–giugno 1984, cc. 15; 1.3 Assemblea
del 26 novembre 1985, ottobre–novembre 1985, cc. 13; 1.4 Assemblea
dell’11 novembre 1986, ottobre–novembre 1986, cc. 3; 1.5 Assemblea
del 2 aprile 1987, febbraio–aprile 1987, cc. 317; 1.6 Assemblea del 21
ottobre 1988, luglio–ottobre 1988, cc. 13; 1.7 Assemblea del 5 dicembre
1989, settembre–dicembre 1989, cc. 95; 1.8 Assemblea straordinaria
del 15 marzo 1990, marzo–giugno 1990, cc. 160; 1.9 Assemblea straor-
dinaria del 21 marzo 1991, febbraio–marzo 1991, cc. 81; 1.10 Assemblea
del 24 settembre 1991, giugno–settembre 1991, cc. 142; 1.11 Assem-
blea del 25 novembre 1991, novembre 1991, cc. 12; 1.12 Assemblea
del 10 febbraio 1993, gennaio–febbraio 1993, cc. 14; 1.13 Assemblea
del 21 giugno 1994, giugno 1994, cc. 18; 1.14 Assemblea del 23 marzo
1995, gennaio–marzo 1995, cc. 135; 1.15 Assemblea del 16 maggio 1996,
aprile–maggio 1996, cc. 29.

Busta 7

1.16 Assemblea del 16 aprile 1997, marzo–aprile 1997, cc. 71; 1.17 As-
semblea del 24 marzo 1998, gennaio–marzo 1998, cc. 74; 1.18 Assem-
blea straordinaria del 13 novembre 1998, novembre 1998, cc. 22 +
1 opuscolo; 1.19 Assemblea del 26 marzo 1999, marzo 1999, cc. 49;
1.20 Assemblea del 29 marzo 2000, febbraio–marzo 2000, cc. 25; 1.21
Assemblea del 30 marzo 2001, marzo 2001, cc. 48; 1.22 Assemblea
del 31 marzo 2004, marzo 2004, cc. 94; 1.23 Assemblea dell’11 marzo
2005, marzo 2005, cc. 2; 1.24 Assemblea del 10 marzo 2006, marzo
2006, cc. 37; 1.25 Assemblea del 30 marzo 2007, marzo 2007, cc. 54;
1.26 Assemblea del 6 marzo 2008, febbraio–marzo 2008, cc. 12; 1.27
Assemblea del 13 marzo 2009, marzo 2009, c. 1; 1.28 Assemblea straor-
dinaria dell’8 maggio 2010, maggio 2010, c. 1; 1.29 Assemblea del 30
settembre 2013, settembre 2013, cc. 4; 1.30 Assemblea del 20 giugno
2014, giugno 2014, cc. 2; 1.31 Assemblea del 30 giugno 2015, giugno
2015, cc. 4; 1.32 Assemblea del 24 giugno 2016, giugno 2016, cc. 3; 1.33
Assemblea del 5 maggio 2017, maggio 2017, cc. 3; 1.34 Libro verbali
Assemblee soci, novembre 1991–marzo 2007, n. 1 libro.
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Busta 8

2. Consigli Direttivi.
2.1 Consiglio Direttivo del 7 novembre 1983, ottobre–novembre

1983, cc. 11; 2.2 Consiglio Direttivo del 13 gennaio 1984, dicembre
1983–gennaio 1984, cc. 25; 2. 3 Consiglio Direttivo del 24 febbraio
1984, gennaio–febbraio 1984, cc. 15; 2.4 Consiglio Direttivo del 2 apri-
le 1984, marzo–aprile 1984, cc. 38; 2.5 Consiglio Direttivo del 2 luglio
1984, luglio 1984, cc. 4; 2.6 Consiglio Direttivo del 19 febbraio 1985,
dicembre 1984–febbraio 1985, cc. 38; 2.7 Consiglio Direttivo dell’1
aprile 1985, febbraio–marzo 1985, cc. 53; 2.8 Consiglio Direttivo del
16 maggio 1985, maggio 1985, cc. 2; 2.9 Consiglio Direttivo del 24
settembre 1985, aprile–settembre 1985, cc. 108; 2.10 Consiglio Diret-
tivo del 27 gennaio 1986, settembre 1985 –gennaio 1986, cc. 43; 2.11
Consiglio Direttivo del 15 settembre 1986, luglio–settembre 1986, cc.
21; 2.12 Consiglio Direttivo dell’11 novembre 1986, ottobre–novembre
1986, cc. 22; 2.13 Consiglio Direttivo del 23 febbraio 1987, novembre
1986–febbraio 1987, cc. 6; 2.14 Consiglio Direttivo del 9 aprile 1987,
aprile 1987, cc. 11; 2.15 Consiglio Direttivo del 5 giugno 1987, maggio–
giugno 1987, cc. 36; 2.16 Consiglio Direttivo del 17 giugno 1987 giugno
1987, c. 1; 2.17 Consiglio Direttivo del 4 luglio 1987, giugno–luglio
1987, cc. 12; 2.18 Consiglio Direttivo del 9 settembre 1987, giugno–
settembre 1987, cc. 42; 2.19 Consiglio Direttivo del 10 novembre 1987,
ottobre–novembre 1987, cc. 12; 2.20 Consiglio Direttivo del 16 dicem-
bre 1987, novembre–dicembre 1987, cc. 8; 2.21 Consiglio Direttivo
del 20 gennaio 1988, gennaio 1988, cc. 7; 2.22 Consiglio Direttivo
del 2 marzo 1988, gennaio–novembre 1988, cc. 45; 2.23 Consiglio
Direttivo del 19 maggio 1988, aprile–maggio 1988, cc. 44; 2.24 Con-
siglio Direttivo del 9 settembre 1988, maggio–settembre 1988, cc.
41; 2.25 Consiglio Direttivo del 5 ottobre 1988, settembre–ottobre
1988, cc. 3; 2.26 Consiglio Direttivo del 9 novembre 1988, ottobre–
novembre 1988, cc. 12; 2.27 Consiglio Direttivo del 13 dicembre 1988,
novembre–dicembre 1988, cc. 33; 2.28 Consiglio Direttivo del 21 mar-
zo 1989, febbraio 1989, c. 1; 2.29 Consiglio Direttivo del 17 aprile 1989,
dicembre 1988– aprile 1989, cc. 30; 2.30 Consiglio Direttivo del 24
maggio 1989, aprile–maggio 1989, cc. 14, 2.31 Consiglio Direttivo del
18 ottobre 1989, maggio–ottobre 1989, cc. 19; 2.32 Consiglio Direttivo
del 5 dicembre 1989, ottobre–dicembre 1989, cc. 27; 2.33 Consiglio
Direttivo del 28 febbraio 1990, dicembre–maggio 1990, cc. 57; 2.34
Consiglio Direttivo del 24 maggio 1990, febbraio–maggio 1990, cc.
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17; 2.35 Consiglio Direttivo del 25 ottobre 1990, maggio–ottobre 1990,
cc. 18; 2.36 Consiglio Direttivo del 21 marzo 1991, marzo 1991, cc. 6;
2.37 Consiglio Direttivo del 12 giugno 1991, maggio–giugno 1991, cc.
4; 2.38 Consiglio Direttivo del 17 luglio 1991, giugno–settembre 1991,
cc. 17; 2.39 Consiglio Direttivo del 23 settembre 1991, giugno–ottobre
1991, cc. 5; 2.40 Consiglio Direttivo del 15 novembre 1991, ottobre–
novembre 1991, cc. 21; 2.41 Consiglio Direttivo del 29 gennaio 1992
e 4 marzo 1992, novembre 1991–marzo 1992, cc. 23; 2.42 Consiglio
Direttivo del 15 giugno 1992, gennaio–maggio 1992, cc. 28; 2.43 Con-
siglio Direttivo del 16 settembre 1992, settembre–ottobre 1992, cc. 39;
2.44 Consiglio Direttivo del 20 gennaio 1993, settembre 1992–gennaio
1993, cc. 50; 2.45 Consiglio Direttivo del 31 marzo 1993, marzo 1993,
cc. 12; 2.46 Consiglio Direttivo del 3 giugno 1993, marzo–aprile 1993,
cc. 43; 2.47 Consiglio Direttivo del 22 ottobre 1993, settembre–ottobre
1993, cc. 28; 2.48 Consiglio Direttivo del 24 febbraio 1994, ottobre
1993–febbraio 1994, cc. 34 + 1 opuscolo.

Busta 9

2.49 Consiglio Direttivo del 14 aprile 1994, dicembre 1993–ottobre
1994, cc. 71 + 1 opuscolo; 2.50 Consiglio Direttivo “allargato” del 25
novembre 1994, aprile–novembre 1994, cc. 43; 2.51 Consiglio Direttivo
del 2 febbraio 1995, novembre 1994–marzo 1995, cc. 74; 2.52 Consiglio
Direttivo del 23 marzo 1995, febbraio–maggio 1995, cc. 44; 2.53 Con-
siglio Direttivo del 10 maggio 1995, aprile–maggio 1995, cc. 6; 2.54
Consiglio Direttivo del 23 giugno 1995, maggio–giugno 1995, cc. 10;
2.55 Consiglio Direttivo del 14 settembre 1995, giugno–ottobre 1995,
cc. 76; 2.56 Consiglio Direttivo “allargato” del 26 ottobre 1995, marzo
1995–ottobre 1996, cc. 52; 2.57 Consiglio Direttivo del 17 gennaio 1996,
ottobre 1995–gennaio 1996, cc. 128; 2.58 Consiglio Direttivo del 23 feb-
braio 1996, febbraio–ottobre 1996, cc. 19; 2.59 Consiglio Direttivo del
23 aprile 1996, febbraio–ottobre 1996, cc. 25; 2.60 Consiglio Direttivo
del 17 dicembre 1996, maggio–dicembre 1996, cc. 34; 2.61 Consiglio
Direttivo del 20 febbraio 1997, dicembre 1996–febbraio 1997, cc. 63,
2.62 Consiglio Direttivo “speciale” del 16 aprile 1997, aprile 1997, cc.
23; 2.63 Consiglio Direttivo del 15 maggio 1997, aprile–maggio 1997,
cc. 10; 2.64 Consiglio Direttivo del 16 giugno 1997, settembre–ottobre
1997, cc. 64; 2.65 Consiglio Direttivo “allargato” del 9 luglio 1997,
marzo–luglio 1997, cc. 31; 2.66 Consiglio Direttivo del 14 gennaio
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1998, gennaio 1998, cc. 23; 2.67 Consiglio Direttivo del 23 febbraio
1998, febbraio 1998, cc. 17; 2.68 Consiglio Direttivo del 23–24 marzo
1998, marzo 1998, cc. 12; 2.69 Consiglio Direttivo del 7 aprile 1998,
marzo–aprile 1998, cc. 23; 2.70 Consiglio Direttivo del 14 maggio
1998, gennaio–maggio 1998, cc. 50; 2.71 Consiglio Direttivo del 18 giu-
gno 1998, maggio–giugno 1998, cc. 51; 2.72 Consiglio Direttivo dell’1
ottobre 1998, settembre–ottobre 1998, cc. 39; 2.73 Consiglio Direttivo
del 13 novembre 1998, ottobre–novembre 1998, cc. 33; 2.74 Consiglio
Direttivo dell’1 dicembre 1998, dicembre 1998, cc. 13; 2.75 Consiglio
Direttivo del 17 dicembre 1998, novembre–dicembre 1998, cc. 12; 2.76
Consiglio Direttivo del 14 gennaio 1999, gennaio–febbraio 1999, cc.
24; 2.77 Consiglio Direttivo del 25 febbraio 1999, febbraio 1999, cc.
28; 2.78 Consiglio Direttivo del 24 maggio 1999, maggio 1999, cc. 12;
2.79 Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2001, cc. 46; 2.80 Consiglio
Direttivo del 12 maggio 2005, maggio 2005, cc. 8; 2.81 Consiglio Di-
rettivo del 20 luglio 2005, luglio 2005, cc. 2; 2.82 Consiglio Direttivo
del 21 ottobre 2005, ottobre 2005, cc. 3; 2.83 Consiglio Direttivo del
25 febbraio 2006, febbraio 2006, cc. 6; 2.84 Consiglio Direttivo del
13 maggio 2006, maggio 2006, cc. 7; 2.85 Consiglio Direttivo del 19
giugno 2006, giugno 2006, c. 1; 2.86 Consiglio Direttivo del 18 luglio
2006, luglio 2006, c. 1; 2.87 Consiglio Direttivo del 20 ottobre 2006,
ottobre 2006, cc. 2; 2.88 Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2007, feb-
braio 2007, c. 1; 2.89 Consiglio Direttivo del 30 marzo 2007, marzo
2007, cc. 4; 2.90 Consiglio Direttivo del 3 luglio 2007, luglio 2007,
c. 1; 2.91 Consiglio Direttivo dell’8 ottobre 2007, ottobre 2007, cc.
10; 2.92 Consiglio Direttivo del 13 giugno 2009, giugno 2009, c. 1;
2.93 Consiglio Direttivo dell’8 maggio 2010, maggio 2010, cc. 7; 2.94
Consiglio Direttivo del 25 novembre 2011, novembre 2011, c. 1; 2.95
Consiglio Direttivo del 3 novembre 2014, novembre 2014, c. 1; 2.96
Registro verbali Consigli Direttivi, 1991–2005, n. 4 registri.

Busta 10

3. Collegio dei Revisori dei conti.
3.1 Collegio dei Revisori dei conti del 28 febbraio 1986, febbraio

1986, cc. 15; 3.2 Collegio dei Revisori dei conti dell’1 aprile 1986,
marzo–aprile 1986, cc. 30; 3.3 Collegio dei Revisori dei conti dell’1
aprile 1987, marzo–aprile 1987, cc. 20; 3.4 Collegio dei Revisori dei
conti del 30 giugno 1988, giugno–luglio 1988, cc. 25; 3.5 Collegio
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dei Revisori dei conti del 15 novembre 1989, novembre 1989, cc. 26;
3.6 Collegio dei Revisori dei conti del 17 luglio 1991, luglio 1991, cc.
16; 3.7 Collegio dei Revisori dei conti del 20 gennaio e 4 febbraio
1993, dicembre 1992–febbraio 1993, cc. 14; 3.8 Collegio dei Revisori
dei conti del 28 febbraio 1993, febbraio 1994, cc. 13; 3.9 Collegio dei
Revisori dei conti del 21 aprile 1994, dicembre 1993–aprile 1994, cc.
6; 3.10 Collegio dei Revisori dei conti del 16 febbraio 1995, dicembre
1994–febbraio 1995, cc. 13; 3.11 Collegio dei Revisori dei conti del
31 gennaio 1996, dicembre 1995–aprile 1996, cc. 15; 3.12 Collegio dei
Revisori dei conti del 25 febbraio 1997, gennaio–febbraio 1997, cc.
20; 3.13 Collegio dei Revisori dei conti del 20 febbraio 1998, febbraio
1998, cc. 41; 3.14 Collegio dei Revisori dei conti del 25 febbraio 1999,
dicembre 1998–febbraio 1999, cc. 19; 3.15 Collegio dei Revisori dei
conti del 15 marzo 2000, marzo 2000, cc. 10; 3.16 Collegio dei Revisori
dei conti del 16 febbraio 2001, dicembre 2000–febbraio 2001, cc. 17;
3.17 Collegio dei Revisori dei conti del 27 febbraio 2002, dicembre
2001–febbraio 2002, cc. 18; 3.18 Collegio dei Revisori dei conti del
17 marzo 2003, dicembre 2002–marzo 2003, cc. 8; 3.19 Collegio dei
Revisori dei conti del 18 marzo 2004, dicembre 2003–marzo 2004, cc.
17.

4. Comitato Esecutivo del 29 aprile 1992, aprile 1992, cc. 2.

Busta 11
III. Amminstrazione e Contabilità

La partizione, costituita da 4 fascicoli, contiene i documenti contabili
prodotti dall’Associazione. Si è deciso di conservare separatamente
i bilanci preventivi e consuntivi, i registri, i libri mastri e gli estratti
conto e di raggruppare, senza alcuna ulteriore suddivisione per ti-
pologia, i restanti documenti contabili, costituiti da fatture relative
a spese varie sostenute dall’Associazione, ricevute di versamenti,
buoni d’ordine, comunicazioni da parte di istituti bancari o da parte
delle Poste, rimborsi per le spese di missioni sostenute dai membri
degli organi di governo dell’Associazione e da collaboratori, modelli
770 per i compensi occasionali, modelli F24 relativi a spese ordinarie,
titoli di viaggio.

L’organizzazione dei documenti all’interno di ciascun fascicolo
ha rispettato l’ordinamento originario adottato dall’aida, ovvero la
suddivisione cronologica per anno.
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1. Preventivi e Consuntivi, 1984–1986; 1990–1992; 1994–1995; 1997;
2003; 2006; 2013–2016, cc. 112.

2. Registri contabili. Registro di cassa, 1984–1987, n. 1 registro;
Registri valori, 1984–1990, n. 1 registro; Registri spese, 1995–1998, n. 1
registro + s.d., cc. 28.

3. Libri mastri, 1997–2008, cc. 70 + n. 4 libri.
4. Estratti conto, marzo 1984– febbraio 2004, cc. 312.

Busta 12

5. Documenti contabili.
5.1 Documenti contabili 1983–1984, cc. 54; 5.2 Documenti contabili

1985, cc. 110; 5.3 Documenti contabili 1986, cc. 160; 5.4 Documenti
contabili 1987, cc. 161; 5.5 Documenti contabili 1988, cc. 230; 5.6 Do-
cumenti contabili 1989, cc. 105; 5.7 Documenti contabili 1990, cc. 79
+ 1 brochure; 5.8 Documenti contabili 1991, cc. 53; 5.9 Documenti
contabili 1992, cc. 97; 5.10 Documenti contabili 1993, cc. 182; 5.11 Do-
cumenti contabili 1994, cc. 152; 5.12 Documenti contabili 1995, cc. 180;
5.13 Documenti contabili 1996, cc. 302.

Busta 13

5.14 Documenti contabili 1997, cc. 172; 5.15 Documenti contabili 1998,
cc. 250; 5.16 Documenti contabili 1999, cc. 54; 5.17 Documenti contabi-
li 2000, cc. 105 + 3 blocchetti spese; 5.18 Documenti contabili 2001, cc.
107; 5.19 Documenti contabili 2002, cc. 319; 5.20 Documenti contabili
2003, cc. 340.

Busta 14

5.21 Documenti contabili 2004, cc. 478; 5.22 Documenti contabili
2005, cc. 24; 5.23 Documenti contabili 2006, cc. 170, 5.24 Documenti
contabili 2007, cc. 48; 5.25 Documenti contabili 2008, cc. 101; 5.26
Documenti contabili 2009, cc. 16; 5.27 Documenti contabili 2010, cc.
30; 5.28 Documenti contabili 2011, cc. 19; 5. 29 Documenti contabili
2012, cc. 29.
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Busta 15
IV. Attività dell’Associazione

La partizione, costituita da 8 fascicoli, contiene la documentazione
relativa alle principali attività promosse e organizzate dall’aida: i)
Convegni nazionali: è stato costituito un sotto–fascicolo per ciascuno
dei sette convegni nazionali annuali organizzati dall’Associazione.
Ciascuno di essi contiene4: i programmi dei convegni, corrispon-
denza relativa alla preparazione degli stessi, i testi degli interventi
presentati dai relatori, inviti rivolti principalmente alle altre associa-
zioni, quote di partecipazione, rimborsi dei titoli di viaggio o di altre
spese sostenute dai relatori; ii) Attività formative: il fascicolo contiene
documenti relativi alle politiche e alla gestione di percorsi formativi
da parte dell’Associazione finalizzati allo sviluppo della professione
del documentalista. Sono presenti documenti relativi alle attività svol-
te da aidaformazione, corrispondenza con soggetti (privati o enti
quali biblioteche, centri di documentazione, Università) a vario ti-
tolo interessati a collaborare con l’aida nella definizione di percorsi
formativi, relazioni sui momenti formativi promossi nel corso degli
anni. All’interno del fascicolo sono stati costituiti inoltre tanti sotto–
fascicoli quanti sono i singoli eventi organizzati dall’aida5 (da sola
o in collaborazione con altri soggetti), incluse le giornate di studio,
i seminari e le sessioni italiane dello iolim. I documenti contenuti
in ciascun sotto–fascicolo comprendono: il programma degli eventi,
corrispondenza relativa all’organizzazione o alla partecipazione agli
stessi, iscrizioni e relative quote. Un ultimo sotto–fascicolo raccoglie
i documenti relativi agli eventi che hanno visto il coinvolgimento
dell’aida non in qualità di soggetto organizzatore o promotore, ma
in quanto partecipante su invito da parte di altre associazioni (aib,
gidif–rbm, ecc.); iii) Certificazione: il fascicolo contiene documenti
relativi all’attività di certificazione delle competenze professionali
promosse dall’aida in riferimento ai mestieri dell’informazione e
della documentazione. Nello specifico si tratta di materiale informa-
tivo che illustra il processo di certificazione (es. Euroréferéntiel I&D:

4. Non tutti i sotto–fascicoli contengono l’insieme completo delle tipologie documentali
elencate.

5. I sotto–fascicoli sono stati creati solo per quegli eventi per i quali sono state trovate
evidenze documentali. Tuttavia, è opportuno segnalare che si sono tenuti ulteriori momenti
formativi menzionati nei diversi numeri della rivista «aidainformazioni».
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Référentiel des compétences des professionnels européens de l’information et
documentation, contratto di edizione tra l’aida e l’adbs per la tradu-
zione in italiano del suddetto manuale, questionario Qualifications et
certification des professionnels dell’ecia) e di corrispondenza scambiata
a tal proposito. Il fascicolo contiene inoltre due sotto–fascicoli all’in-
terno dei quali sono stati inseriti rispettivamente i documenti relativi
alla costituzione dell’Associazione certidoc Italia e le domande di
partecipazione al processo di certificazione presentate da soggetti
privati; iv) «aidainformazioni»: il fascicolo riguarda principalmente
la rivista «aidainformazioni». Accanto a documenti rappresentati da
proposte di articoli, recensioni o traduzioni per la pubblicazione,
richieste di numeri arretrati, contratti stipulati per la gestione della
rivista, documenti contabili relativi alla sua gestione, sono stati inseriti
due sotto–fascicoli contenenti rispettivamente documenti relativi alla
registrazione del periodico (Sezione per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma, Registro degli Operatori della Comunica-
zione) e alle richieste di abbonamento da parte di soggetti privati o
enti quali biblioteche, centri di documentazione, associazioni. Un
ulteriore sotto–fascicolo annovera invece documenti relativi ad altre
pubblicazioni curate dall’aida e contenenti ad esempio gli atti dei
convegni o dei seminari da questa organizzati; v) Studi e ricerche: il
fascicolo contiene documenti relativi agli studi e alle ricerche scienti-
fiche alle quali l’aida ha preso parte o che ha direttamente promosso;
vi) Informazione e promozione: i documenti conservati in questo fa-
scicolo sono molto eterogenei per tipologia e contenuti, poiché si
riferiscono all’attività informativa e promozionale finalizzata a far
conoscere l’Associazione, il suo ruolo e le sue attività nel panorama
nazionale e internazionale. Gran parte dei documenti è rappresentata
da curricula inviati da soggetti che intendevano collaborare con l’As-
sociazione e da richieste di informazioni e consulenze rivolte all’aida
da parte di studenti, ricercatori, enti o associazioni che operavano
nel settore della gestione documentale e relative principalmente alla
natura e alle finalità dell’Associazione e alla figura del documentalista
– sia in termini di funzioni svolte che di possibili sbocchi occupazio-
nali. Sono presenti inoltre documenti relativi ad indagini conoscitive
rivolte all’aida e finalizzate all’inserimento in banche dati nazionali e
internazionali (es. Information Industry Discovery; Annuario dea delle
Università e degli Istituti di Ricerca in Italia; “DOC ITALIA” Annua-
rio degli Enti di studio, cultura, ricerca scientifica e informazione in
Italia) e agli strumenti promozionali e di diffusione delle informazio-
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ni utilizzati dall’Associazione (aidalampi, sito web, ecc.); vii) Rapporti
con altri enti e associazioni: sono presenti documenti che attestano i
rapporti di collaborazione tra l’aida e altri enti o associazioni affini
attive nell’ambito della gestione documentale (aib, anai, gidif–rbm,
fid, ecc.) e l’appartenenza a reti internazionali (wertid, ecia); viii)
Gruppi di studio e sezioni di lavoro: il fascicolo contiene la documenta-
zione relativa alle attività svolte dai gruppi di studio e dalle sezioni di
lavoro costituite nel corso degli anni in seno all’aida.

All’interno di ciascun fascicolo e sotto–fascicolo i documenti sono
stati ordinati cronologicamente.

1. Convegni nazionali aida.
1.1 i Convegno nazionale “Le tecnologie della documentazione:

nella ricerca, nei servizi, nella professione”, 19–20 novembre 1984,
Roma, 1984–1990, cc. 493 + 1 giornale; 1.2 ii Convegno Nazionale
“Il sistema della documentazione”, 12–13 novembre 1986, Verona,
1986–1992, cc. 440 + 1 opuscolo.

Busta 16

1.3 iiiConvegno Nazionale “L’informazione come professione: aspetti
politici, economici, sociali”, 27–29 settembre 1989, Roma, 1989–1991,
cc. 1163.

Busta 17

1.4 iv Convegno Nazionale “Documentazione e utenti: cultura del
servizio, marketing, multimedialità”, 10–12 febbraio 1993, Roma, 1993–
1994, cc. 139; 1.5 v Convegno Nazionale “Documentazione: profes-
sione trasversale”, 23–25 ottobre 1996, Fermo, 1989–2005, cc. 766 + 6
brochure, 2 opuscoli; 1.6 vi Convegno Nazionale “Società dell’infor-
mazione: professioni a confronto”, 12–13 ottobre 2000, Napoli, 2000,
cc. 49; 1.7 vii Convegno Nazionale “aidaventi. Vent’anni di aida: la
documentazione fra teoria e applicazioni”, 2–3 ottobre 2003, Roma,
2003–2004, cc. 200.
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Busta 18

2. Attività formative (maggio 1986–novembre 2011, cc. 215).
2.1 Corso per Bibliotecari documentalisti istruttori, 3 maggio–18

dicembre 1984, gennaio 1985, cc. 13; 2.2 “Evolution des métiers de
la documentation spécialisée avec les nouvelles technologies”, 16
maggio 1986, marzo–maggio 1986, cc. 9; 2.3 “Information Retrieval
Models”, 12 settembre 1986, maggio–dicembre 1986, cc. 38; 2.4 “Scien-
ce Citation Index”, ottobre 1987, c. 1; 2.5 “Ruolo delle Biblioteche
negli anni Novanta e nuovi servizi per l’utenza”, novembre 1987, cc.
2; 2.6 Seminario di presentazione del servizio universitario france-
se, 3–4 dicembre 1987, agosto–dicembre 1987, cc. 76; 2.7 “Il mercato
dell’informazione”, 26 gennaio 1988, novembre 1987–gennaio 1988,
cc. 2; 2.8 “Documentazione e nuove tecnologie”, febbraio–marzo
1988, c. 1; 2.9 Tavola rotonda “La disciplina ‘Documentazione’ nelle
università italiane”, 2 marzo 1988, febbraio–luglio 1988, cc. 14; 2.10
“Memorie ottiche nella documentazione e nei servizi di informazio-
ne”, 11–12 aprile 1988, gennaio–aprile 1988, cc. 15 + 1 opuscolo; 2.11
“Information retrieval as inference: to retrieve is to prove”, 16 giugno
1988, dicembre 1987–giugno 1988, cc. 22; 2.12 “Documentalisti, nuove
utenze e user education”, 12 novembre 1988, settembre 1988, cc. 2;
2.13 iolim, 7 dicembre 1988, marzo–ottobre 1988, cc. 8; 2.14 iolim,
14 febbraio 1989, dicembre 1988–giugno 1989, cc. 9; 2.15 iolim, 15
marzo 1990, febbraio–ottobre 1990, cc. 23; 2.16 “Documentazione
e informazione in Italia: temi trasversali di formazione”, 11 giugno
1991, s.d., c. 1; 2.17 iolim, dicembre 1991, ottobre 1991–gennaio 1992,
cc. 14; 2.18 “L’informazione economico–finanziaria: ruolo e spazio
per il documentalista”, iolim, 15 maggio 1992, maggio–giugno 1992,
cc. 19; 2.19 “Dopo il retrieval–il repackaging dell’informazione”, 29
settembre 1992, agosto–settembre 1992, cc. 42; 2.20 “Editoria: quale
documentazione?”, 12 novembre 1992, ottobre–novembre 1992, cc.
14; 2.21 iolim, dicembre 1992, gennaio 1992–gennaio 1993, cc. 8; 2.22
wertid/ecia Meetings, 1993–1996, marzo 1993–novembre 1996, cc. 61;
2.23 “Il documentalista e l’information technology: coinvolgimento
passivo o volontà di controllo?”, 7 maggio 1993, maggio 1993, cc. 81;
2.24 “La documentazione nelle università”, 17 giugno 1993, maggio
1993–maggio 1994, cc. 37; 2.25 “Internet ed il settore della documen-
tazione”, iolim, 21 giugno 1994, dicembre 1993–luglio 1994, cc. 75;
2.26 “Influenza delle nuove tecnologie sulla professione”, 10 ottobre
1994, marzo–novembre 1994, cc. 230; 2.27 “L’informazione pubblica
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in Italia. Il documentalista e la multimedialità in rete”, 23 marzo 1995,
dicembre 1994–maggio 1995, cc. 73; 2.28 “Impresa ed Internet”, 23
giugno 1995, maggio–giugno 1995, cc. 141; 2.29 “Documentazione
nelle università”, 27 novembre 1995, ottobre–novembre 1995, cc. 27;
2.30 “Marketing and Commercialisation on the networks”, iolim, 5–7
dicembre 1995, giugno–dicembre 1995, cc. 44.

Busta 19

2.31 “Le informazioni per i cittadini. Professionalità nuove e ruoli
emergenti della documentazione”, 29 febbraio 1996, gennaio–febbraio
1996, cc. 89 + 2 opuscoli; 2.32 “Internet e l’informazione: orizzon-
ti che cambiano”, iolim, 16 maggio 1996, marzo–giugno 1996, cc.
94; 2.33 “20 anni di informazione online. Il passato e il futuro”, io-
lim, 4 dicembre 1996, luglio–dicembre 1996, cc. 11; 2.34 Giornate di
formazione presso l’Istituto pedagogico di Lingua italiana di Bol-
zano, 1 aprile 1998, 22 marzo 1999, novembre 1996–luglio 2000, cc.
75; 2.35 “20 anni di informazione online: bilanci e prospettive per il
documentalista”, iolim, 16 aprile 1997, marzo–aprile 1997, cc. 16; 2.36
“Internet per biblioteche e archivi”, 19–21 novembre 1997, 1–3 aprile
1998, settembre 1997–giugno 1998, cc. 50; 2.37 iolim, 9–11 dicembre
1997, giugno–dicembre 1997, cc. 8; 2.38 “Overload dell’informazione:
problemi aperti e soluzioni possibili”, iolim, 24 marzo 1998, dicembre
1997–marzo 1998, cc. 64; 2.39 Corso per Archivisti, bibliotecari con
specializzazione in trattamento delle informazioni, maggio–giugno
1998, cc. 5; 2.40 “Documentalisti, nuove utenze e user education”,
12 novembre 1998, settembre 1998, cc. 10; 2.41 “Documentazione ed
utenti: domanda e offerta di servizi di informazione”, 26 febbraio
1999, febbraio 1999, cc. 23 + 1 brochure; 2.42 “Dalla documentazione
al knowledge management e viceversa”, 29 novembre 1999, novem-
bre 1999, cc. 22 + 3 lucidi; 2.43 “Dalla documentazione al knowledge
management e viceversa: nuove prospettive per il bibliotecario ibri-
do”, 17–18 maggio 2001, maggio–giugno 2001, cc. 19; 2.44 Progetto
di formazione per personale di biblioteca, settembre–agosto 2002,
cc. 14; 2.45 “html e siti web per il trasferimento della conoscen-
za”, 28–30 ottobre 2002, 6–8 maggio 2003, novembre 2001–febbraio
2005, cc. 11; 2.46 “Il servizio di reference”, 25–26 febbraio 2003, feb-
braio–aprile 2003, cc. 17; 2.47 “User education”, 25–26 marzo 2003,
febbraio–marzo 2003, cc. 8; 2.48 “Le associazioni professionali e i pro-
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blemi della certificazione: una nuova prospettiva?”, iolim, 27 marzo
2003, gennaio–marzo 2003, cc. 18; 2.49 “Alfabetizzazione telematica”,
gennaio–aprile 2004, cc. 35; 2.50 “Progettare la user education”, 16–17
marzo 2004, giugno 2003–maggio 2004, cc. 18; 2.51 “Documentazione
e conoscenza: km per l’organizzazione”, 27–29 aprile 2004, marzo
2004–maggio 2005, cc. 21; 2.52 “Il servizio di reference digitale”, no-
vembre 2004, ottobre–dicembre 2004, cc. 10; 2.53 “Certificazione
degli specialisti dell’informazione: opinioni ed esperienze dall’Euro-
pa”, iolim, 1 dicembre 2004, dicembre 2003–maggio 2004, cc. 6; 2.54
“Il reference digitale: ingegneria e architettura”, 12–14 aprile 2005,
aprile 2005, cc. 2; 2.55 “Ricerca e reperimento della documentazione
in banche dati specialistiche”, 19 aprile–4 maggio 2005, aprile–luglio
2005, cc. 7; 2.56 “Il reference digitale per le scienze sociali: economia.
statistica e giurisprudenza”, 3–5 maggio 2005, gennaio–maggio 2005,
cc. 6; 2.57 “L’amministrazione digitale: aspetti di trattamento dell’in-
formazione nelle Università e nei Centri di ricerca”, iolim, 13 maggio
2005, maggio 2005, cc. 11; 2.58 “Reference digitale in scienze umani-
stiche”, 18–20 maggio 2005, maggio 2005, cc. 5; 2.59 “Terminologia e
strumenti di controllo”, 21–22 giugno 2005, giugno–luglio 2005, cc. 5;
2.60 Attività formative per il personale dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, luglio 2005–giugno 2006, giugno 2005–giugno 2006,
cc. 62; 2.61 “Fonti specialistiche in ingegneria, architettura e agraria”,
dicembre 2005–gennaio 2006, aprile 2005–luglio 2006, cc. 10; 2.62
“Comunicazione con gli utenti nelle biblioteche”, 7–8 aprile 2006,
aprile 2006–dicembre 2006, cc. 5; 2.63 “L’amministrazione digitale:
domande e risposte sulle strategie di trattamento dell’informazione”,
15 maggio 2006, maggio 2006, cc. 6; 2.64 “I metadati”, 22–23 maggio
2006, maggio–giugno 2006, cc. 11; 2.65 “Interoperabilità delle biblio-
teche digitali”, 9–10 ottobre 2006, ottobre 2006, cc. 3; 2.66 “Reference
per le biblioteche di architettura”, 14 dicembre 2006, gennaio–marzo
2007, cc. 3; 2.67 “Dall’xml all’elaborazione di conoscenza: approcci
professionali e uso sociale della rete”, 30 marzo 2007, marzo 2007, cc.
17; 2.68 “Organizzare la conoscenza con l’analisi a faccette”, 13–15 otto-
bre 2008, ottobre 2008–febbraio 2009, cc. 15; 2.69 “Informazioni e dati
statistici sul web: una risorsa per tutti”, 11–12 novembre 2008, novem-
bre 2008–aprile 2009, cc. 13; 2.70 “Informazione & Documentazione:
conoscenze, competenze, prospettive professionali”, 25 maggio 2015,
maggio 2015, c. 1; 2.71 Inviti a partecipare a convegni da parte di altre
associazioni, maggio 1982–agosto 2007, cc. 153 + 4 opuscoli.
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Busta 20

3. Certificazione, novembre 1999–settembre 2007, cc. 104 + 1 volume
rilegato.

3.1 Costituzione certidoc, settembre 2005–settembre 2007, cc. 45;
3.2 Domande di certificazione, maggio–ottobre 2008, cc. 1223.

Busta 21

4. «aidainformazioni», luglio 1983–aprile 2012, cc. 806.
4.1 Registrazione della rivista, maggio 1986–novembre 2001, cc. 52;

4.2 Abbonamenti «aidainformazioni», giugno 1984–maggio 2014, cc.
302; 4.3 Altre pubblicazioni, febbraio 1984– settembre 2011, cc. 187.

Busta 22

5. Studi e ricerche, dicembre 1983– febbraio 2008, cc. 244 + 3 ritagli di
giornale.
6. Informazione e promozione.

6.1 Informazione e promozione, dicembre 1982–dicembre 1992,
cc. 491 + 2 opuscoli; 6.2 Informazione e promozione, gennaio 1993–
maggio 2011, cc. 455 + 1 opuscolo.
7. Rapporti con altri Enti e Associazioni, settembre 1983–maggio
2009, cc. 237 + 1 opuscolo, 1 raccoglitore, 29 microfiches.
8. Gruppi di studio e sezioni di lavoro, aprile 1985–aprile 2001, cc. 81.
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