
Elezioni  per il rinnovo delle cariche nazionali ANAI del 16 – 18 aprile 2015  

Mariella Guercio.  Perché mi candido al Consiglio direttivo ANAI 

Ho preso la decisione di candidarmi alle prossime elezioni del direttivo nazionale ANAI perché credo che la 

fase che la nostra comunità attraversa richieda il contributo attivo di un numero ampio di colleghi di diversa 

provenienza ed esperienza.  

Dopo una prima lunga fase di attività come archivista di Stato, e molti anni trascorsi nelle aule universitarie 

a insegnare archivistica e gestione dei documenti e a partecipare a progetti di ricerca e a gruppi di lavoro 

anche operativi nel settore degli archivi digitali e della gestione documentale, sono giunta alla conclusione 

che sia necessario svolgere un’azione più pregnante e determinata di quanto sia avvenuto finora su tutti i 

fronti e soprattutto su quello degli archivi in formazione e sulla gestione e conservazione dei documenti 

informatici, nonostante il ruolo che sulla carta il legislatore ha riconosciuto da tempo alla nostra 

professione per la cura e la tutela dei patrimoni documentari (ad esempio ai sensi dell’art. 61 del dpr 

445/2000) e nonostante la difesa delle competenze tecniche che le disposizioni recenti del codice dei beni 

culturali sembrano promettere.   

Gli aspetti della gestione e conservazione degli archivi informatici e più in generale degli archivi in 

formazione costituiscono a mio avviso un’area cruciale non solo per la cura e la tutela degli archivi, ma 

anche perché in questo ambito (oggetto non a caso di crescente attenzione da parte di nuovi gruppi di 

interesse) si svolge un confronto strategico e si possono e devono misurare e contrastare le inadempienze e 

la trascuratezza che caratterizzano sempre più frequentemente i comportamenti di amministrazioni 

pubbliche e di enti privati verso le proprie fonti documentarie. Questo è anche il settore dove è in gioco il 

ruolo presente e futuro della professione, dove si conquistano o si perdono alleanze strategiche, si può e si 

deve rafforzare e allargare la competenza dei nostri professionisti. 

“Lavoro senza formazione e formazione senza lavoro” è stato lo slogan con cui un gruppo di giovani (e 

meno giovani) professionisti impegnati nel campo dei beni culturali hanno alcuni anni fa molto 

efficacemente stigmatizzato e descritto la condizione che oggi subiscono molti dei nostri colleghi. C’è chi 

abbandona l’Italia per paesi dove – sia pure con fatica e sacrifici – il lavoro tecnico e il merito sono 

comunque riconosciuti; c’è chi rinuncia alla professione per cui si è con passione e dedizione preparato per 

anni; c’è chi accetta rassegnato, perché non può fare altrimenti, lavori precari e sottopagati, talvolta anche 

dequalificati se non inutili perché dettati dall’insipienza di chi li commissiona e dalla trascuratezza di chi 

dovrebbe pianificare  e investire con intelligenza, ma non ne è capace.  Non sono condizioni accettabili per 

un paese di grandi tradizioni storiche e scientifiche. Non è soprattutto tollerabile che un paese civile rinunci 

senza reagire in modo efficace (le lamentele servono a poco, purtroppo) alla perdita di qualità e di 

competenza dei lavoratori cui consegna la propria memoria.  

Eppure le norme, gli standard, le raccomandazioni nazionali parlano chiaro: gli archivi (cartacei o digitali, 

correnti, di deposito o storici) sono patrimoni preziosi da affidare a tecnici adeguatamente preparati, come 

del resto ormai avviene da tempo e senza bisogno di leggi speciali in tutto il mondo civile. Rispettare quelle 

norme e quelle direttive è la condizione per rispettare il lavoro e la dignità dei nostri tecnici, per conservare 

e rendere fruibili le memorie e per garantire trasparenza, qualità e circolazione dell’informazione 

soprattutto in ambito pubblico.  

Perché questo accada serve un’azione incisiva delle istituzioni di tutela e dell’associazione professionale.  

Serve una politica coraggiosa e lungimirante per gli archivi.  



L’Anai ha un ruolo centrale e una responsabilità che cresce insieme alla quantità dei soggetti, portatori di 

interessi spesso confliggenti, che affollano sempre più numerosi un settore che fino a pochi fa era ritenuto 

marginale e di bassa rilevanza strategica nei processi di trasformazione e innovazione del paese e dei servizi 

pubblici.  In gioco non c’è solo il destino degli archivi e degli archivisti, ma anche il peso tutt’altro che 

irrilevante che entrambi posso portare a favore di quegli obiettivi di efficienza e trasparenza che da anni 

tutti invocano, ma pochi concretamente promuovono e realizzano. E’ una questione di democrazia ed è una 

battaglia che dobbiamo continuare a sostenere sia sul piano scientifico (grazie a una maggiore qualità della 

formazione e a una più larga partecipazione alla ricerca) che su quello professionale e delle alleanze.  

Ho sempre lavorato dentro e per la nostra Associazione su questi temi. Continuerò a farlo, qualunque sia il 

risultato elettorale, all’interno o a fianco del nuovo direttivo. In particolare, condivido pienamente quanto 

fatto dal precedente direttivo nella direzione del suo rinnovamento. Soprattutto, nell’ambito di questa 

campagna per il rinnovo degli organi associativi condivido in pieno il programma presentato da Augusto 

Cherchi che delinea con chiarezza ed efficacia una linea di continuità ma anche di ulteriore rafforzamento 

dell’azione positiva condotta in questi anni per un’Anai forte, capace di stringere nuove alleanze e 

accogliere sempre chi “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”. 

Chi sono? 

Dal 1978 al 1998 ho lavorato come archivista di Stato presso il Ministero per i beni culturali, presso la 

Soprintendenza archivistica di Roma fino al 1987, poi con Paola Carucci all'Ufficio centrale per i beni 

archivistici dove mi sono occupata di standard descrittivi e di automazione degli archivi correnti e storici 

oltre a svolgere attività editoriale per le pubblicazioni archivistiche del Ministero. Dal 1988 ho 

rappresentato l'Italia presso diversi comitati del Consiglio internazionale degli archivi (presidente del 

Comitato per gli archivi correnti, dal 1996, membro della Commissione per la gestione del programma 

scientifico del Consiglio, dal 2011 ad oggi membro del Program Committee e dello steering committee della 

Section for archival education).  

Dal 1993 ho insegnato gestione elettronica dei documenti e archivistica informatica in una prima fase come 

professore a contratto presso l'Università di Macerata e nel 1995 come visiting professor a Vancouver 

(University of British Columbia); dal 1998 sono professore di archivistica (presso l'Università di Urbino fino 

al 2011 e poi all’Università degli studi di Roma La Sapienza, dove insegno archivistica generale e gestione 

dei documenti sia agli sudenti di laurea magistrale che nella Scuola di specializzazione e nella Scuola di 

dottorato). Ho coordinato (dal 2012 ad oggi) il settore Archivi digitali per il Centro Digilab.  

Dal 1996 collaboro con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e con le successive 

strutture in cui l’Aipa si è trasformata nella definizione di normative e linee guida nel campo della gestione 

documentale. Ho in particolare rappresentato il Ministero per i beni culturali al tavolo che ha predisposto il 

dpr 445/2000 e le successive regole tecniche. Ho seguito come esperto per la Commissione europea il 

lavoro di definizione dei requisiti archivistici per la gestione elettronica dei documenti nelle versioni del 

2001 e del 2007 (MoReq). Dal 2003 sono componente del gruppo di lavoro UNI-ISO per la definizione degli 

standard in materia di archivi e gestione dei documenti.  

A partire dal 1996 ho partecipato a numerosi progetti di ricerca europei e internazionali con particolare 

attenzione ai nodi delle digital library (Delos, Europeana Food & Drink) e della conservazione e della cura 

degli archivi digitali (Erpanet, Caspar e Aparsen in Europa, InterPARES, i-Trust, DigiCur a livello 

internazionale). Ho coordinato il settore documentale nell’ambito del tavolo tecnico organizzato dal 

Dipartimento della funzione pubblica e dal Miur sulle ‘Università digitali’.  



Dal 2002 al 2013 ho diretto la rivista "Archivi e computer", oggi trasformata nella sezione archivistica della 

rivista “JLIS”. Faccio tra l’altro parte del comitato scientifico della rivista internazionale “Archival Science” e 

del comitato scientifico della Fondazione Feltrinelli. Ho scritto numerosi saggi e alcuni manuali di 

archivistica e record management.  Nel 2009 ho ricevuto il premio internazionale Emmet Leahy Award – 

Excellence in Records and Information Management. 

Ho svolto sempre una intensa attività di formazione (anche per l’Associazione) sia su temi archivistici che 

nel settore specifico della gestione di sistemi documentari e, soprattutto, ho sempre accompagnato e 

alimentato la mia attività di ricerca e didattica con il lavoro operativo in ambito pubblico e privato, a fianco 

di amministrazioni pubbliche, aziende sanitarie, imprese impegnate nella costruzione o nella 

riorganizzazione dei loro sistemi documentari.  

  


