
 

Ho concentrato in un testo breve il mio percorso professionale e umano (niente tragedie, non temete). Lo 

sottopongo a quanti vorranno seguirmi in un possibile cammino per la ricostruzione della sezione Anai 

Lazio insieme alle mie proposte operative per la sezione e per tutti gli archivisti del Lazio, più o meno 

coinvolti dalle vicende della professione. 

 Nel corso del mio ‘lungo’ percorso formativo e professionale ho incontrato grandi insegnanti e 

colleghi che mi hanno fatto amare la nostra disciplina e soprattutto mi hanno trasmesso i preziosi 

strumenti del mestiere.  

 Le prime esperienze di lavoro come libera professionista (fin dall’inizio con partita iva e 

assicurazione) datano alla metà anni ’90. Ho iniziato lavorando da subito in archivi di enti pubblici e 

territoriali di rilievo, affiancata in alcuni casi da un amico e collega, bravissimo archivista, con il 

quale ancora oggi lavoro e condivido, insieme ad altri, una società di servizi archivistici. Anche in 

virtù di questa esperienza iniziale credo molto alla necessità di trasmettere saperi ed esperienze e 

al confronto continuo tra colleghi.  

 In questo primo periodo mi dividevo tra Lazio e Toscana, dove ho avuto uno dei miei primi incarichi 

di lavoro e dove ho iniziato a collaborare con la redazione di «Archivi & computer», rivista che con 

l’innovativa ed efficace azione dell’allora direttore diede una forte scossa all’archivistica 

tradizionale. 

 La mie conoscenze informatiche, sviluppate ancor prima di quelle archivistiche, mi hanno spinta 

verso l’archivistica informatica e il mondo digitale: ho partecipato al progetto InterPares I (1998-

2001), all’interno di un gruppo di ricerca, con validi colleghi e soprattutto sotto la direzione della 

responsabile del progetto, persona di enorme spessore professionale e umano. 

 Negli anni ho avuto l’opportunità e la fortuna di lavorare in archivi di natura diversissima, 

maturando molta esperienza, fondamentale nel nostro mestiere più che in altri; alternando lavori 

negli archivi storici e di deposito, a collaborazioni con società impegnate nella gestione di depositi 

archivistici e produttori di sistemi informatici per il protocollo e i flussi documentali. 

 La consulenza presso enti e associazioni per l’impostazione degli archivi correnti, la 

regolamentazione delle attività ad essi connesse e la formazione del personale su questi temi sono 

venute di conseguenza. 

Quasi da subito ho deciso di iscrivermi all’Anai, ritenendo importante avere al fianco e alle spalle 

un’associazione che sostenesse la mia attività e mi fornisse strumenti e spunti interessanti per crescere. Ho 

partecipato, assieme ad altri liberi professionisti, a un gruppo di lavoro per il riconoscimento e la 

certificazione della libera professione (2005-2006). Questo lavoro, svolto su base volontaria, costò a tutti i 

partecipanti grande sacrificio, ma i risultati purtroppo non furono messi a frutto a sufficienza 

dall’Associazione. Allora la delusione fu forte e determinò un mio breve allontanamento.  

Sicuramente da qualche anno le cose sono cambiate: gli archivisti tutti e con essi anche l’Associazione sono 

costretti ad affrontare le importanti questioni della difesa e della valorizzazione della professione, non 

tanto per noi ‘anzianotti’, quanto per i ‘giovani’ trentenni e quarantenni, già sul mercato del lavoro o che vi 

si siano appena affacciati. 



 

Punti sui quali lavorare 

Parto dal presupposto che le attività da svolgere come sezione Anai Lazio sono molte. Propongo quelle che 

hanno secondo me un carattere di priorità, anche alla luce della mia esperienza personale: 

� ricostituzione della sezione con attività tese a recuperare tanti vecchi soci che risultano iscritti ma 

non partecipano alle iniziative, oltre a quelli che hanno deciso di non iscriversi più perché delusi o 

isolati nelle loro battaglie quotidiane;  

� adozione di procedure di gestione delle attività e delle iniziative della sezione condivise con tutti i 

soci, con l’assegnazione, già nella prima riunione del direttivo, di competenze e compiti a ogni 

componente; 

� coinvolgimento di tutti gli archivisti del Lazio nel dibattito sui temi di attualità della professione e 

del suo giusto riconoscimento, con lo scopo di raccogliere adesioni ma anche e soprattutto di 

condividere percorsi e battaglie comuni con chi socio non vorrà mai essere. Fuori dall’Associazione 

ci sono infatti persone molto preparate che stanno conducendo battaglie non personali, ma 

professionali, che non possiamo ignorare; 

� formulazione e attuazione di piani di formazione e aggiornamento professionale, non tanto 

strutturate in singole giornate, ma elaborando moduli formativi (di cui già, in tempi lontani, l’Anai 

si fece promotore con grande successo) da condividere con le altre sezioni nella programmazione e 

nei costi. Tra i temi da trattare metterei sicuramente i più noti, quali la conservazione digitale, 

l’informatica giuridica (una mia fissazione da anni), la valorizzazione, arrivando ai meno ‘gettonati’, 

come la progettazione per finanziamenti nazionali e internazionali;  

� incontri e seminari con consulenti del lavoro, commercialisti e legali, utili a difendere nelle sedi 

specifiche la propria attività professionale; 

� tavolo di confronto con gli archivisti di stato e archivisti dipendenti da enti (pubblici e privati), per 

raccogliere esperienze e promuovere azioni in ambiti lavorativi in cui l’Anai Lazio da tempo non 

riesce più a essere incisiva. 

Infine vorrei dare spazio a una promozione degli archivi e a una conoscenza della nostra professione che 

vada al di là delle solite sedi. Mi vengono in mente due modalità:  

� impegnarsi per portare le scuole negli archivi 

� organizzazione di incontri con artisti che dagli archivi hanno tratto fruttuose ispirazioni. 

Ma auspicando il coinvolgimento di tutti i soci nelle attività della sezione sono sicura che molte altre ne 

verranno. 

Grazie per l’attenzione 

Susanna Oreffice 
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