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                 Roma, 22 dicembre 2011 
 
 
 
Care socie e cari soci, 
 
nell’inviarvi i migliori auguri per le prossime feste, cogliamo l’occasione per fare un sintetico bilancio 
dell’attività che abbiamo svolto in questo primo anno di mandato. 
 
Il primo scopo che ci siamo prefissi  è stato quello della trasparenza e della comunicazione: abbiamo dato 
una nuova impostazione editoriale al sito web e provveduto a pubblicare i verbali degli organi sociali e le 
informazioni e i programmi delle attività via via organizzate. 
Anche la riorganizzazione della gestione contabile dell’Associazione, che ha coinvolto per la prima volta 
anche le Sezioni, il monitoraggio puntuale e costante dei conti e il lavoro impostato per la definizione di 
nuovi criteri di costruzione del bilancio, sono iniziative ispirate dal desiderio di trasparenza e di 
responsabilità nei confronti di tutti i nostri associati.     
 
Una attenzione particolare è stata posta nella direzione di consolidare i rapporti con altre associazioni 
professionali del settore: lo scorso novembre a Milano, in occasione della VII Conferenza Nazionale 
dell’ICOM, è stata formalizzata la nascita del coordinamento nazionale di ANAI, AIB e ICOM che, sotto la 
denominazione di MAB-Musei Archivi Biblioteche. Professionisti del patrimonio culturale  (www.mab-
italia.org), intende essere un laboratorio per l’organizzazione di attività e iniziative volte alla tutela delle 
professionalità dei Beni Culturali. 
 
Sul difficile terreno della tutela della professionalità archivistica, lungo tutto il corso dell’anno si è operato 
su vari livelli: 

• più volte si è intervenuto per segnalare a responsabili istituzionali e dirigenti di enti pubblici e privati 
i requisiti professionali per l’assunzione di personale da adibire a funzioni archivistiche; 

• è stato creato un Tavolo di Lavoro di archivisti liberi professionisti con l’obiettivo di promuovere, 
in tutte le sedi possibili, adeguate iniziative di sensibilizzazione e sostegno della professione e aprire 
un dialogo con le istituzioni su temi quali i contratti, i minimi salariali, le polizze assicurative ecc; 

• per richiamare l’attenzione sulla grave situazione in cui si trova la gestione del patrimonio 
archivistico nazionale ma soprattutto sulle drammatiche condizioni di lavoro di tutti gli archivisti, 
quelli di Stato, i dipendenti degli enti e i liberi professionisti, essendo peraltro rimaste senza 
riscontro le due lettere inviate a partire da aprile al Ministro per i BBCC, a metà ottobre abbiamo 
promosso - in collaborazione con la Società Italiana degli Storici Medievisti (SISMED), la Società 
Italiana per la Storia dell'Età Moderna (SISEM) e la Società italiana per lo Studio della Storia 
contemporanea (SISSCO) - la manifestazione nazionale “… e poi non rimase nessuno. Archivi e 
archivisti nella crisi italiana”, quattro giorni di eventi su tutto il territorio nazionale con l’intenzione 
di dare voce soprattutto agli utenti degli archivi che hanno testimoniato il valore e l’importanza degli 
archivi e del lavoro degli archivisti per la loro vita e la loro professione. L’organizzazione di 51 
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iniziative, la raccolta delle adesioni di oltre 260 enti e oltre 1.800 persone hanno rappresentato un 
segnale importante di presenza e di mobilitazione che vuole essere un punto di partenza per ulteriori 
rivendicazioni nei confronti del Ministero e degli altri soggetti  istituzionali, volte alla tutela della 
professione. Tutti i materiali raccolti in occasione della mobilitazione sono pubblicati sul sito 
www.archivisti2011.it   

Un altro risultato finalmente conseguito, che crediamo importante, in particolare per la libera professione, è 
la convenzione concordata con la General Broker Service di Roma per la sottoscrizione di una polizza di RC 
professionale a condizioni garantite e agevolate per tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, 
di cui trovate comunicazione sul sito. 

 
Un altro fronte di impegno è stato quello dell’organizzazione di seminari didattici e anche semplici 
incontri di aggiornamento professionale che durante l’intero arco dell’anno si sono tenuti in varie regioni 
spaziando dalle tematiche di formazione di base a quelle più tecniche e specialistiche, quali il documento 
elettronico, gli archivi digitali e il protocollo informatico nella PA. 
 
Infine ricordiamo che durante tutto l’anno abbiamo proseguito l’attività editoriale  tentando di arricchire e 
migliorare le nostre pubblicazioni: la rivista Archivi, di cui vi abbiamo appena inviato il secondo numero del 
2011 e il Notiziario Il Mondo degli Archivi on-line di cui è uscito da poco il terzo numero 
(www.ilmondodegliarchivi.org ). 
 
Molto resta da fare; tuttavia, quanto si è riusciti a realizzare nel corso dell’anno che si chiude crediamo sia il 
segno della vitalità della nostra Associazione, dei suoi organi distribuiti sul territorio, di tutti i suoi soci che 
costituiscono il patrimonio più prezioso dell’ANAI. 
 
 
Con i migliori auguri di un buon Natale e di un felice 2012 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                              Il Direttivo ANAI  
 


