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Breve scheda di presentazione 

Cecilia Tasca ‒professore ordinario di Archivistica all'Università di Cagliari, Direttore 

dell’Archivio Storico, Presidente dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia e Storia 

dell’Arte e  Consigliere del Centro di Qualità dello stesso Ateneo‒, proviene da una lunga e ricca 

esperienza nel settore della libera professione. É stata Presidente e Socio lavoratore della 

Cooperativa la Memoria Storica dal 1984 al 2002, per la quale ha diretto e coordinato numerosi 

progetti di riordino e inventariazione degli Archivi storici degli Enti locali sardi (Comuni e 

Province) e il progetto Mappa Archivistica della Sardegna, uno dei primi esempi di applicazione in 

Italia degli standard internazionali di descrizione archivistica ISAD (G) e ISAAR (CPF), dal quale 

sono scaturiti 4 corposi volumi editi dalla Regione Autonoma della Sardegna (2001-2004).  

É socio fondatore di Archivi 23 (Oristano dicembre 1996), socio dell'Associazione Nazionale 

Archivisti Italiani (ANAI) dall'anno 2001; membro della Conferenza nazionale dei docenti di 

archivistica, socio fondatore dall'anno 2005; socio fondatore e membro dell'Associazione dei 

Docenti universitari di Archivistica (SSD M-STO/08) (AIDUSA) (da marzo 2010); (membro del 

Consiglio direttivo sino a febbraio 2015); e socio dell’Associazione Italiana Paleografi e 

Diplomatisti (AIPD) (da marzo 2012).   

Da sempre attenta interlocutrice con la Regione sarda, gli Enti di Formazione e gli Enti locali, ha 

partecipato attivamente, anche in qualità di relatore/docente, a numerosi corsi di formazione e 

aggiornamento e a differenti iniziative, anche in campo nazionale, sul dibattito della tutela della 

professione e della formazione archivistica. Si ricordano, in particolare, l’organizzazione del 

Convegno Nazionale - "Gli Archivi Storici della Sardegna. Dieci anni di recupero e valorizzazione, 

esperienze a confronto", organizzato con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(Oristano 5-8 dicembre 1996); e la partecipazione al Convegno Nazionale “La formazione 

professionale dell’Archivista (Erice 2-4 novembre 2006) nel quale ha presentato una relazione dal 

titolo Il tirocinio formativo in Archivio. L’esperienza del Corso di Laurea in Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Cagliari («Archivi», vol. II, pp. 301-314).  

La profonda conoscenza delle realtà archivistiche, particolarmente in ambito della libera 

professione e  della Cooperazione, nonché delle molteplici “sfaccettature” della professione, le 

permettono di seguire attentamente, oltre al percorso accademico e della formazione professionale, 

la successiva formazione dei giovani archivisti, anche attraverso il coordinamento di tirocini e 

stages nei master e nelle scuole di specializzazione e di dottorato del territorio nazionale, e 

l’attivazione di borse e assegni di ricerca finanziati da Enti e Imprese operanti nel territorio. 
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Programma elettorale: come anticipato nell’incontro del 7 marzo 2015 a Roma, si condivide 

appieno, in tutti i suoi punti, la bozza presentata dalla Sezione Anai Veneto: 

 

ANAI: UN VALORE AGGIUNTO ALLA PROFESSIONE 

 prosecuzione del risanamento economico dell’Associazione; 

 ripensare le prospettive dell’Associazione in materia di formazione, ma anche - e non solo - di 
acquisizione, valorizzazione e tutela della professionalità, nonché i mezzi anche economici per 

attuarle, con la creazione di un service per la consulenza tecnico-progettuale a P.A. e privati, che 

si appoggi sul campo a soci particolarmente qualificati delle rispettive Sezioni. Gli introiti 

potranno alimentare le risorse economiche necessarie per sostenere le spese di cui al punto 

successivo; 

 potenziamento della segreteria con l’assunzione di personale ad hoc – anche part time - per la 
struttura che farà da supporto al Comitato tecnico scientifico per le  attestazioni e ne seguirà 

l’iter; tale personale potrebbe seguire anche il servizio di service progettuale (cfr punto 

precedente) 

 ridefinizione delle strategie dell’Associazione con maggiore attenzione a: 

 

1 -  tutela della libera professione: in particolare attivazione di polizze RC e Infortuni, tutela legale, 

consulenza giuridica e fiscale su scala nazionale, con potenziamento dell’assistenza del 

commercialista, a fronte di un modesto corrispettivo, ma con il vantaggio che si tratta di persona 

che già conosce le problematiche 

2- “Accompagnamento” scientifico e organizzativo dei soci in percorsi di inserimento nel mondo 

del lavoro, da organizzare su base regionale 

3 - attuazione del nuovo statuto e dei nuovi regolamenti, con verifica periodica delle criticità e 

soluzione delle stesse in tempi rapidi 

4 – accordi trasparenti e rapidi con altre associazioni di categoria per politiche e azioni per quanto 

possibile condivise, evitando scontri ideologici o preconcetti e intervenendo in tempi rapidi e con 

voce unanime (dell’intero Consiglio direttivo nazionale o dei singoli Consiglio direttivi regionali) 

nelle questioni che di volta si aprano a livello nazionale e  locale, con prese di posizione concordate 

e condivise, in grado di qualificarsi come voci autorevoli e ascoltate 

5 - accordi con la Protezione civile su scala nazionale e su scala regionale per attività formative in 

materia di prevenzione, sicurezza ed emergenze in ambito archivistico-librario 

6 - partecipazione ai lavori delle Camere e dei Consigli Regionali e Provinciali mediante la ferma 

richiesta di presenziare con rappresentanti (e documenti) dei rispettivi Direttivi alle audizioni 

pubbliche in materia di archivi, trattamenti documentali, professione, riforme fiscali e del lavoro 

7 -  partecipazione alle azioni dell’Esecutivo in materia di Beni Culturali e in particolare di beni 

archivistici, CAD, trattamento dei dati, accesso, copie digitali, etc., mediante audizioni e documenti 

condivisi, se possibile, anche con altre associazioni di categoria 

8 – potenziamento delle redazioni di riviste e siti. Occorre inoltre attuare una politica editoriale 

unica per tutti i siti (nazionale e regionali) con definizione dei requisiti minimi e dei contenuti 

ammissibili per assicurare uniformità nell’informazione e maggiore interoperatività tra gli stessi 



9 – potenziamento dei canali comunicativi e dei social network 

10 – ripensare i rapporti con il MIBACT alla luce delle ultime riforme 

11 – collegamento con il MIUR per pareri su percorsi formativi in campo archivistico, previo un 

ripensamento disincantato sulle reali esigenze 

12 – collegamenti serrati e costruttivi con la società civile in tutte le sue espressioni 

13 – ineludibile potenziamento del lavoro di squadra con una per quanto possibile equa 

distribuzione dei compiti dei membri dei Consigli Nazionale e sezionali. 
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