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Bruna La Sorda, Archivista libero professionista 

Breve scheda di presentazione. 

Bruna La Sorda (29/04/1959): laureata in Conservazione dei Beni culturali ad indirizzo archivistico-librario 

presso l’Università “Carlo Bo” d Urbino (110/110lode) con tesi in archivistica (relatore ch.ma Prof. Mariella 

Guercio), ha poi conseguito, sempre presso la stessa Università, il diploma di master in “Progettazione e 

gestione dei servizi documentari avanzati” (110/110). Ha partecipato al Corso di Alta Formazione in beni 

Culturali “Computer applications for archival management” organizzato dalla Scuola Normale Superiore di 

Pisa e al Corso di Alta Formazione “Programmazione Europea 2014 – 2020. Finanziamenti e Project 

Management”. Partecipa costantemente a corsi di formazione e di aggiornamento professionale. 

Ha svolto vari lavori di riordino e inventariazione di archivi di tribunali militari, di impresa, di persona e di 

famiglia e ha svolto lavori di revisione e inserimento di dati in SIUSA (per archivi comunali, archivi di 

persone e imprese) e in SIAS (tribunali militari) e ha curato alcune schede per portali tematici in SAN. Ha 

attivamente prestato la sua attività di collaborazione, anche a titolo di volontariato, per 10 anni, presso 

l’Archivio di Stato della Spezia in lavori di riordino e inventariazione dei fondi presenti nell’istituto di 

conservazione, nell’ organizzazione di mostre e convegni, nonché di formazione. Svolge lavori come 

archivista accreditato presso la Soprintendenza per i beni archivistici per la Liguria. Ha partecipato, come 

rappresentante Anai, ai gruppi di lavoro per la certificazione della professione (norma UNI), nonchè 

all’elaborazione dei regolamenti di iscrizione e attestazione di qualità professionale e al gruppo di lavoro 

per la traduzione dei termini archivistici nell’ambito del progetto InterPares/Team Italy. Svolge docenza 

seminariale presso la scuola di archivistica e paleografia dell’Archivio di Stato di Genova. 

Ha pubblicato saggi e tenuto conferenze ed è membro del consiglio direttivo dell’Istituto Internazionale di 

Studi Liguri-sezione Lunense. 

Dal 2012 ricopre la carica di vice-presidente della sezione ANAI Liguria. 

Obiettivi. 

La riunione dell’Anai svoltasi il 7 marzo 2014 a Roma in via informale ha rappresentato una occasione di 

riflessione sul lavoro svolto negli ultimi 4 anni dal Consiglio direttivo nazionale uscente e sul lavoro 

dell’Associazione ancora da svolgere in futuro, in linea e in continuità con quanto già realizzato e impostato 

dallo stesso Consiglio. 

Innanzitutto va riconosciuto al direttivo uscente il grande impegno profuso durante il suo mandato su vari 

fronti relativi alla vita dell’associazione, visto il delicato momento di transizione in relazione 

all’adeguamento alle nuove norme di legge relative alle professioni non regolamentate. A titolo di esempio 

si ricorda la revisione completa dello Statuto dell’Associazione con i relativi Regolamenti, la realizzazione di 

un censimento, la partecipazione ai tavoli di discussione relativi alla professione archivistica e ai beni 

culturali in genere, ma anche all’attenzione alla proposta formativa così come allo studio di metodi di 

coinvolgimento e di comunicazione più efficaci e ad una gestione contabile più efficiente.  

Una strada intrapresa in modo democratico e condiviso e che ha visto la nascita di diversi gruppi di lavoro 

che hanno affiancato il lavoro del Consiglio direttivo nazionale in un unico proposito di intenti. 

Avendo già partecipato ai gruppi di lavoro ANAI su temi altamente complessi, so quanto sia difficile mettere 

in atto concretamente tutta una serie di obiettivi che sulla carta possono essere elencati con grande facilità. 

La mia candidatura alle imminenti elezioni del nuovo Direttivo nazionale si propone, quindi, come una 

grande opportunità di lavoro e di confronto per il raggiungimento di obiettivi concreti in linea e in 



continuità con quanto finora svolto, restando ben inteso l’apprezzamento per l’approccio democratico 

dell’associazione e il pieno riconoscimento della stessa come reale portatrice e rappresentante degli 

interessi della professione. 

Approvando in linea di massima i punti già elencati nei documenti proposti da Luigi Contegiacomo e 

Augusto Cherchi dove sono ampiamente illustrate proposte di lavoro e criticità, ritengo che, focalizzando 

l’attenzione sulla libera professione, gli obiettivi concreti e urgenti su cui lavorare siano: 

- Il raggiungimento del pieno riconoscimento della professione in ambito sia pubblico che privato, 

attuato attraverso una capillare e diffusa informazione e attività di sensibilizzazione e attraverso il 

riconoscimento formale e l’applicazione concreta dei requisiti individuati nei lavori svolti da ANAI 

sulla certificazione e sugli attestati di qualità professionale e il monitoraggio costante nell’ 

affidamento di lavori archivistici o bandi a livello nazionale e locale;  

- Il riconoscimento di adeguate retribuzioni, partendo innanzitutto dalle sedi istituzionali, rivedendo i 

principi di rotazione nell’affidamento dei lavori archivistici, fermo e restando l’applicazione di tale 

principio; 

- Piena partecipazione ai tavoli di discussione, unitamente ad altre associazioni professionali, per 

l’ottenimento di una adeguata pressione fiscale e nel contempo verificare l’applicabilità di forme 

contrattuali proponibili e sostenibili; 

- Attenzione verso la generazione di archivisti quarantenni a grave rischio di emarginazione, vista la 

diffusa tendenza a generalisti proclami di inserimento di giovani nel mondo del lavoro. L’esperienza 

e la competenza di questi colleghi non può essere ignorata e le due cose possono convivere senza 

l’esclusione dell’una o dell’altra parte; 

- Una formazione mirata e realmente spendibile nel mondo del lavoro, con un attento studio del 

mercato di settore in base alla reale domanda/offerta. Ne deriva da ciò anche una attenta riforma 

delle scuole di ADP, soprattutto in considerazione dell’ambiguità mai risolta con la formazione di 

stampo accademico; 

- Reale e collaborativa partecipazione fra archivisti libero-professionisti e archivisti strutturati per 

un’azione di intenti comuni, volti a salvaguardare e a valorizzare la professione;  

- Attento studio e monitoraggio di grandi progetti nazionali e internazionali al fine di indicare 

possibilità e modalità di partecipazione ai professionisti di settore. 

Il documento non vuole in nessun modo essere un programma, ma solo una condivisione di intenti che 

mirino a mettere in evidenza come i nodi ancora da sciogliere relativi alla nostra professione possano 

tentare di essere risolti solo con una riflessione partecipata e un’azione convinta, in cui tutte le varie realtà 

nazionali relative al lavoro di archivista possano incontrarsi.  

Al di là dei risultati delle votazioni, è comunque mia intenzione dare la piena disponibilità alla 

partecipazione alle attività dell’associazione e del nuovo direttivo, come di fatto già dimostrato attraverso i 

gruppi di lavoro esistenti, secondo quel principio di collaborazione sottolineato e auspicato da Augusto 

Cherchi nel suo documento. 

 

La Spezia, 03 aprile 2105. 

Bruna La Sorda 

 

   


