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Intro 
 

“Non son chi fui… perì di noi gran parte” 
 

Il (recente) passato è soltanto il prologo… 
  



 

Intensità delle trasformazioni 
 

Organizzative (riforme ecc.) 
Economiche (riduzione delle risorse, trasformazioni del          

       mercato del lavoro…) 
Sociali (nuovi bisogni culturali, cambiamenti nelle modalità 

di accesso alla conoscenza…) 
Tecnologiche (dall’analogico al digitale…) 

 
 



 

Intensità delle trasformazioni 
 

Di fronte a tutto ciò 
l’ANAI deve dimostrare di avere  

la capacità di 
 

 riflettere 
 elaborare 
 rispondere 

 



L 4/2013, Norma UNI… 
 

Nuova cornice legislativa offre nuove opportunità  
per la tutela della professione 

 
ATTESTAZIONE DI QUALITÀ PROFESSIONALE 

 
Sfida impegnativa, per molti aspetti decisiva 

 



 

Risorse 
  



Campagna associativa 
 
 Monitoraggio costante: soci che perdo / soci che conquisto 

“ascolto” – “dialogo” 
 

 Azioni mirate verso categorie specifiche di soci ma soprattutto di 

SOSTENITORI:  Comuni 
ASL 
Camere di Commercio 
Aziende 
… interlocutori possibili… 

 
Chi se ne occupa? 



Contributi 
ANAI - Anni 2010-2014 

anni 2010 2011 2012 2013 2014 

QUOTE € 51.955,45 € 55.189,86 € 54.580,00 € 57.595,00 € 57.098,00 

CONTRIBUTI € 57.127,19 € 58.210,00 € 96.573,40 € 40.396,00 € 30.850,00 
            
Entrate totali  € 155.243,77 € 179.234,13 € 201.427,23 € 179.292,03 € 132.008,33 

Uscite totali  € 170.560,82 € 175.954,61 € 193.255,37 € 173.364,00 € 129.050,55 

Utile/Perdita -€ 15.317,05 € 3.279,52 € 8.171,86 € 5.928,03 € 2.957,78 

      
   

25.000 + 20.000 PUGLIA + Piemonte 
  

 

 

Poca energia dedicata alla ricerca di contributi. 
 
 
 

Chi se ne occupa? 



Formazione  
 
 Curare la qualità 
 Costruire un catalogo  

 

 Costi dei corsi adeguati  
 

 Rivolgersi verso l’esterno => servizio che “vendiamo” 
(es.: ASL, Comuni, PPAA, Aziende, Professionisti, gruppi di 
cittadini…)           = LAVORO PER I SOCI  

  



Risorse per/da progetti 
 

Crowdfunding 
micro-finanziamento dal basso che riesce ad attivare una “mobilitazione” per sostenere 

la realizzazione di progetti  

 

 

Chi se ne occupa? 



Risorse per/da progetti 
 

      Fondi europei 

  



 

Un esempio: ricercatore italiano 
 

                                                                                                  



                  
 

                                               
 



 
 
 

http://www.bbk.ac.uk/history/archives/ 

 

http://www.bbk.ac.uk/history/archives/


STAFF 
 

The team includes two post-doctoral research fellows 
The principal investigator 

Two PhD students who work 
 

Filippo de Vivo – Principal Investigator 
Andrea Guidi – Post-Doc Research Assistant 

Alessandro Silvestri – Post-Doc Research Assistant 
Fabio Antonini – PhD 

Giacomo Giudici – PhD 
 

CONTACT 

Please, contact at: italianarchives@bbk.ac.uk 

 



Un esempio: ricercatore italiano 
 

                                                                



 

                                   



 

 

 

http://erc.europa.eu/15th-century-book-trade-evidence-based-assessment-and-visualization-distribution-sale-and-reception 

 

  

http://erc.europa.eu/15th-century-book-trade-evidence-based-assessment-and-visualization-distribution-sale-and-reception


Fondi europei 

 

 

 

 

 

Perché non ci proviamo? 
Chi se ne occupa? 

 



 

Comunicazione 
  



            

                                                                                          

                          

Megafono          Ascolto 

Pubblicare        Comunicare 
 

 



 

Strumenti già oggi a disposizione: 

 sito anai.org 
 siti sezioni con vari strumenti correlati: newsletter, social ecc. 
 forum archiviando 
 mailing list Archivi23 
 mondo degli archivi => sito + fb 
 archivisti2001 => sito + fb 
 linkedin 
 youtube 

REGIA + REDAZIONE   => Competenze 
 da fare crescere => redaz web 
 da riconoscere => uff stampa 

  design 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipaggio  

  



  La struttura dell’ANAI 
 

 Organi elettivi  
• Consiglio direttivo    =>  7 + 1 

• Collegio dei probiviri  =>    3 

• Collegio dei sindaci  =>    3 



  La struttura dell’ANAI 
 Nominati  

• Comitato Tecnico Scientifico  
Costituzione  =>  NUMERO  

COMPOSIZIONE 
METODO 

 
 

• Gruppi di lavoro => REGOLAMENTO 
• Responsabili di progetto  

 



Gruppi di lavoro 
 

Attivi: 

 Coordinamento ALP 
o  GdL Normativa 
o  GdL Valutazione dei lavori archivistici 
o  GdL Bandi 
o  GdL documenti contrattuali e di gara 
o  Osservatorio sulla professione e il mercato del lavoro 

 

 Gruppo Italiano Archivisti d’impresa 



Gruppi di lavoro 
 

 Archivisti di Stato  
 Archivi sanitari 
 Archivi comunali 
 Pensionati ???????   perché smettono di essere soci quando 

vanno in pensione? 
 … 

 
 
 
 
 



Progetti 
 

Archivio ANAI completamento riordino archivio storico 

(già a suo tempo realizzato) con coinvolgimento Sezioni + 
elaborazione di un piano di conservazione e gestione dell’Archivio 
corrente => Modello di analisi e gestione. 
 
 
 
  



Equipaggio 
 

Necessità di costruire un “equipaggio”, 

non basta eleggere un direttivo ma servono 20-
30 persone disponibili ad assumersi 

responsabilità e a lavorare insieme (anche 
con punti di vista diversi) alla realizzazione di un 

progetto condiviso 
 

 



Temi 
 

Ogni candidato dovrebbe dire  
  cosa pensa su alcuni temi all’ordine del giorno  
  per cosa si impegna e quale idea ha dell’ANAI 
  che, anche se non eletto, lavorerà per l’ANAI 

che si vuole costruire  
 



Atteggiamento verso ArchIM 
 

Atteggiamento verso ANORC 
 

AGID e presidio di contesti doc dig 
 
 

Impegno nel coordinamento MAB 
 

Rapporto con Associazioni di Ass. (COLAP, ACTA…) 
 



Formazione  
 

 ANAI ente formatore accreditato c/o Ministeri, Regioni ecc. 
 Scuole Archivistica (riforma e ruolo dell’ANAI) 
 Rapporti con l’Università 
 Standard di qualità 
 Docenti qualificati 

 

 

 



 

 
 

Quale anai 
per i 70’anni? 

1949-2019 
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