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Perché mi candido? 

Perché il processo iniziato 4 anni fa in ANAI - quando molti di noi si riconobbero nel programma “L’ANAI 
deve e può rinnovarsi” - è stato avviato e deve proseguire. 

Perché credo che in questi ultimi anni - anche grazie al definirsi di una nuova cornice legislativa (L. 4/2013, 
Norna UNI, L. 10/2014 ecc.)  in cui il lavoro dell’archivista può trovare un più convinto riconoscimento - si 
sia impostato un importante processo di riconsiderazione radicale del senso stesso di una Associazione 
come la nostra. 

Perché credo che in ANAI ci siano esperienze, competenze, intelligenze, energie, risorse - in parte espresse 
ma molte ancora latenti - capaci di dare un contributo non secondario alla interpretazione delle 
trasformazioni che attraversano i mondi in cui il lavoro dell’archivista ha la possibilità di esprimersi.  

Perché credo che l’ANAI sia la casa di chiunque lavori in ambito archivistico e/o abbia a cuore la sorte degli 
archivi, intesi come luoghi indispensabili per la tutela dei diritti di tutti i cittadini e di conservazione della 
memoria di un Paese. 

Perché credo che una ANAI forte nei numeri, qualificata nelle scelte, autorevole nelle prese di posizione, 
efficace negli interventi abbia tutte le carte in regola per essere interlocutore imprescindibile nelle sedi 
delle decisioni che riguardano la definizione dei processi di gestione documentale e le politiche culturali.   

Perché, anche se non sarò eletto, resterò a disposizione dell’Associazione per dare il contributo che riterrà 
utile chiedermi sulla base delle competenze che posso mettere a disposizione. 

 

Mi candido per fare cosa? 

Per contribuire alla costruzione di un gruppo di lavoro allargato capace di reggere gli impegni crescenti che 
attendono l’Associazione nei prossimi anni, valorizzando le competenze, gestendo le deleghe, attribuendo 
specifiche responsabilità, riconoscendo ruoli e visibilità, verificando i risultati via via raggiunti. 
Il tutto ponendo una grande attenzione alla cura degli aspetti organizzativi e alla definizione di un metodo 
di lavoro basato sulla chiarezza e sulla trasparenza. 
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Per monitorare il percorso di attuazione della nuova cornice normativa che si è data l’ANAI con particolare 
riferimento a quanto previsto dai Regolamenti Amministrativo e contabile e di Iscrizione e delle attestazioni 
di qualità professionale, al quale attribuisco una importanza decisiva per il ruolo e i possibili sviluppi 
dell’Associazione. 

Per portare al centro dei lavori del prossimo direttivo l’attenzione per il tema della comunicazione che 
ritengo debba essere affrontato con una visione strategica, intendendo la comunicazione sia interna 
all’Associazione, sia rivolta al mondo degli archivi e degli archivisti, sia verso l’esterno per creare un dialogo 
positivo con tutti i contesti sociali circostanti. 

 

Che cosa penso di alcuni dei principali temi su cui l’ANAI è oggi 
impegnata? 
 

Rapporti con altre Associazioni: penso sia necessario dialogare con tutti, avere un atteggiamento di natura 
inclusiva, senza preclusioni né imbarazzi ma al tempo stesso con la piena convinzione della propria 
autorevolezza e con la necessaria fermezza nel sostenere le proprie posizioni. Sarà sul terreno dei risultati 
concreti che l’ANAI vedrà poi crescere, confermare o perdere il consenso dei propri associati. 
Per quanto riguarda l’avvicinamento ad associazioni di servizio e ad associazioni di associazioni, ritengo 
utile - ai fini di un rafforzamento del supporto che l’ANAI deve offrire ai propri soci associati e in particolare 
ai libero professionisti - valutare la possibilità di stringere accordi e convenzioni e quella di aderire a 
coordinamenti di associazioni (es. ACTA e COLAP). 

MAB: siamo stati motori del Coordinamento tra professionisti del patrimonio culturale; personalmente 
sono stato uno dei più fermi sostenitori di questa esperienza, nella convinzione che MAB possa e debba 
assolvere a una doppia importantissima funzione:  
 essere luogo di riflessione sulla collaborazione/sinergia tra discipline;  
 aumentare il peso specifico di ognuna delle sue  componenti, costruendo un fronte comune, il più 

ampio possibile, con altri operatori dei BBCC. 
Detto ciò, oggi credo sia necessaria una riconsiderazione della governance di MAB per un rilancio del 
progetto che mi sembra interpretato con molta miopia rispetto alle potenzialità e a quello che 
potrebbe/dovrebbe essere. 

Gruppi di lavoro: potenziare i Gruppi di lavoro esistenti (Coordinamento ALP e GIAI – Gruppo di Lavoro 
Archivisti d’Impresa) e costituirne di nuovi  che si occupino di temi di rilievo per la vita dell’Associazione e la 
possibilità di qualificazione del lavoro archivistico. 

Transizione al digitale: è indispensabile che l’ANAI e gli archivisti siano presenti e siano percepiti come 
interlocutori imprescindibili in tutte le sedi in cui si affronta il tema della gestione e della conservazione 
della documentazione digitale.  

Formazione: lavorare affinché l’ANAI si proponga come vera e propria agenzia formativa qualificata, con un 
proprio “catalogo” di corsi ampio e modulare, capace di proporsi su tutto il territorio nazionale 
armonizzando le proposte sviluppate dalle Sezioni regionali e a livello nazionale. L’offerta formativa, deve 
dare la possibilità di un aggiornamento di qualità; a condizioni agevolate ai propri associati (Soci, Amici e 
Sostenitori) e proposta all’esterno a normali valori di mercato.  



Progetti: bisogna avere la capacità di costruire progetti ambiziosi, fondati scientificamente (e sotto questo 
aspetto apprezzo particolarmente l’attività e le proposte di Mariella Guercio), finalizzati a sviluppare 
occasioni di lavoro per i nostri associati, utili a fare crescere la consapevolezza dell’utilità della conoscenza e 
della pratica archivistica all’esterno del circuito degli addetti ai lavori. Fare percepire l’ANAI  ai nostri 
associati come un luogo in cui poter trasformare le idee in realizzazioni: hai un’idea che da solo non potrai 
mai trasformare in un progetto? Portala in ANAI, condividila, sarà valutata e, se coerente con i fini 
dell’Associazione, vedremo insieme come costruire un progetto, capace di sviluppare valore e in cui avrai 
un ruolo da protagonista.     

Risorse: una Associazione come l’ANAI, per essere credibile e fare fronte - in maniera non improvvisata - 
alla molteplicità di impegni che l’attendono, ha bisogno di risorse adeguate e deve porsi il problema di 
come e dove si possono trovare: 
 crescita del numero dei soci: a livello di ogni Sezione regionale darsi l’obiettivo di vedere 

aumentare il numero dei soci di anno in anno, curando il recupero di quelli a rischio di abbandono e 
conquistandone di nuovi, monitorando in maniera puntuale l’andamento della campagna 
associativa e sviluppando iniziative mirate all’incremento dei Sostenitori; 

 impegnarsi nella ricerca di contributi: indispensabili per il sostentamento dell’Associazione; attività 
che deve vedere impegnati il direttivo nazionale, così come i direttivi delle Sezioni regionali e i 
responsabili dei Gruppi di lavoro e di progetto devono porsi il problema di trovare i mezzi per 
coprire i costi che generano e per sviluppare le proprie attività;  

 creare valore dallo sviluppo dell’attività formativa che deve  
o pagare i docenti,  
o coprire i costi  
o creare valore per l’Associazione a livello sia nazionale sia periferico; 

  dalla gestione di progetti che possano generare risorse per il sostegno alla vita associativa. 
 

Chi sono? 

Di formazione storico (laureato in Scienze politiche a Torino e dottorato in Storia contemporanea a Urbino), 
nel 1992 prendo il diploma di archivista (Scuola dell’Archivio di Stato di Torino) e di aiuto-bibliotecario 
(Regione Piemonte).  
Dopo avere attraversato gli anni novanta tra didattica e ricerca universitaria, attività editoriale, lavori 
archivistici ed esperienze di comunicazione, nel 2000 costituisco Alicubi, agenzia editoriale e di gestione 
documentale, che ha posto al centro della sua attività il rapporto tra progettazione culturale e nuove 
tecnologie.  
Tra i principali lavori archivistici da me personalmente seguiti:  
 fine anni novanta: lavoro al recupero dell’archivio radiofonico della RAI nell’ambito del Progetto 

Teche; 
 dal 2002 a oggi, consulente del “Progetto Archivi” (che ho contribuito a impostare) in Sanpaolo IMI 

prima e in Intesa Sanpaolo dal 2007, per la gestione dei flussi documentali nelle funzioni di sede 
centrale della Banca; 

 progettazione e cura della realizzazione di numerosi progetti web di gestione e valorizzazione del 
patrimonio archivistico: il più importante è  il sito web e la piattaforma di gestione del patrimonio 
dell’Archivio di Stato di Torino (descrizione dei fondi, gestionale di sala studio, movimentazione 
materiali e prenotazione in sede e da remoto). 


