
CANDIDATURA ELEZIONI DIRETTIVO NAZIONALE ANAI (16-18 APRILE 2015) 

 

Breve scheda di presentazione 

 

Monica Martignon – Sono la responsabile del ‘Servizio Archivio di ateneo e flussi documentali’ Università 

Iuav di Venezia. Ho iniziato a occuparmi di archivi nel 1998 quando mi venne affidato l’incarico di redigere il 

progetto di implementazione del Protocollo informatico presso l’allora Istituto universitario di architettura 

di Venezia – Iuav.  La realizzazione del progetto si è via via ampliata fino all’attuale servizio di gestione 

documentale che vede il ‘Servizio archivio di ateneo’ declinato in tutte le sue sfaccettature dall’archivio 

corrente, di deposito e storico, fino alla progettazione e gestione dei flussi documentali e alla produzione, 

gestione, tutela e conservazione dei documenti digitali nativi. 

La pratica professionale, che mi ha visto impegnata su diversi fronti, mi ha permesso di sviluppare 

competenze specifiche, fra queste: la redazione, compartecipata nell’ambito di diversi progetti 

interuniversitari,  di strumenti archivistici quali Manuali di gestione, Titolari di classificazione, Massimari di 

selezione; l’attività di formazione, in particolare sui temi dell’archivio corrente rivolta a personale di enti e a 

partecipanti a corsi di formazione professionalizzanti realizzati con  fondi europei; l’attività di consulenza 

per l’implementazione di sistemi di gestione documentale nelle università italiane; l’attività di gestione di 

strutture archivistiche. Ho sviluppato competenze specifiche nel campo della documentazione digitale. 

Sono membro del Consiglio Direttivo della Sezione Anai – Veneto (dal 2009) e ho partecipato ai lavori del 

Gruppo di Lavoro, promosso da ANAI, sulla professione di archivista che ha prodotto la Norma UNI 11536. 

In particolare, ho curato, insieme a Bruna La Sorda, il Regolamento per l’attestazione di qualità 

professionale in via di approvazione. 

Il dibattito interno al Direttivo della Sezione Veneto mi ha spinto verso un ulteriore impegno nell’ANAI a 

livello nazionale e in continuità con il lavoro svolto dal Direttivo uscente, con l’obiettivo di: 

1. Promuovere e tutelare, sostenere e valorizzare la professione archivistica, in qualunque forma 

esercitata, sia come dipendente di enti che come liberi professionisti; 

2. Monitorare e contribuire alla definizione dei percorsi formativi, curricolari e professionalizzanti, 

necessari all’acquisizione delle competenze di un archivista 

3. Promuovere azioni sinergiche con le altre associazioni operanti nel campo dei beni culturali, in 

particolare nella prevenzione dei disastri, nell’operare in sicurezza e nella gestione delle emergenze 

con riguardo sia del bene culturale che del professionista incaricato 

4. Svolgere attività di divulgazione presso P.A. e privati circa l’attività professionale degli archivisti, i 

requisiti scientifici, le competenze e le conoscenze (con riferimento alla norma UNI 11536) e il 

relativo giusto compenso; 

5. Monitorare l’attuazione del nuovo statuto e dei nuovi regolamenti, con verifica periodica delle 

criticità e soluzione delle stesse in tempi rapidi; 

6. Promuovere ogni azione utile a esercitare pressione sul Governo, sul Parlamento e sui Consigli 

Regionali e Provinciali affinché i rappresentanti ANAI vengano consultati tramite audizioni 

pubbliche, presentazione di memorie e partecipazione ai lavori istruttori in caso di normative e 

decisioni in materia di archivi, trattamenti documentali, esercizio della professione archivistica, e – 

per gli aspetti relativi quali riforme fiscali e del lavoro; 

7. Promuovere azioni di tutela della libera professione: in particolare con l’attivazione di polizze RC, la 

copertura degli infortuni e  tutela legale; con la consulenza giuridica e fiscale su scala nazionale, 

mediante consulenze mirate e a costi privilegiati; 



8. Promuovere Gruppi di lavoro e Comunità di pratica, soprattutto in modalità telematica, su specifici 

temi che aiutino gli archivisti nel lavoro quotidiano; 

9. Migliorare in generale la comunicazione di ANAI, sia sul sito WEB che su altri canali comunicativi. 

Propongo la mia candidatura per le prossime elezioni del Direttivo Nazionale,  assicurando, in ogni caso,  il 

proseguire del mio impegno all’interno dell’Associazione. 

Venezia 2 aprile 2015 

 


