
  

 

Laurea a Perugia in Lettere moderne, diploma in archivistica, paleografia e diplomatica presso 

l’Archivio di Stato di Perugia, master nell’ambito della documentazione storica e di sistema 

Università degli Studi di Firenze, formazione post laurea come documentalista, gestione immagini 

internet, manager di biblioteca virtuale. 

Ho esordito nel mondo delle biblioteche e partecipato a progetti di acquisizione digitale confluiti 

nella piattaforma di Internet culturale. Ho preso parte a lavori di gestione e di monitoraggio di 

progetti relativi ai beni culturali, ma soprattutto negli ultimi dieci anni, come libero professionista in 

regime di partita IVA, mi sono occupato di archivi di regione, comuni, istituti d’istruzione di ogni 

grado, archivi privati e di famiglia, università, ubicati in diverse regioni d’Italia, provvedendo alla 

progettazione ed esecuzione d’interventi di ordinamento, inventariazione, scarto, restauro, 

digitalizzazione, pubblicazione, formazione professionale, attività didattica, valorizzazione. I vari 

incarichi mi sono stati attribuiti attraverso selezione pubblica oppure grazie alla realizzazione di 

progetti da me elaborati e accolti da enti pubblici. Il mio ambito d’azione preferito è quello 

dell’archivistica gestionale, intendendo con tale accezione tutto ciò che concerne la dinamica dei 

flussi documentali dalla creazione del documento alla sua conservazione e valorizzazione. 

Parole chiave della mia professionalità: accesso, comunicazione, confronto, cooperazione, legalità, 

progettualità, responsabilità, scambio, standard. 

Avendo esordito sin dal principio nell’ambiente archivistico come libero professionista, ho assunto 

da sempre un atteggiamento da osservatore delle attività dell’ANAI. In considerazione dello sforzo 

di rinnovamento fatto dall’Associazione negli ultimi quattro anni, ritengo che l’ANAI abbia ora 

assunto una configurazione tale da potermi rappresentare e mi auspico di veicolare, all’interno 

dell’Associazione, istanze di progettualità comuni a molte persone che hanno scelto e scelgono 

ancora questa professione. Unitamente a ciò, ho intenzione di essere portavoce di quelle realtà 

“periferiche e minori” che, pur ricche di risorse, non sempre hanno avuto evidenza rispetto ad altre, 

storicamente, geograficamente e politicamente più in primo piano. 

La mia candidatura è un modo per dire no alla rassegnazione davanti alle difficoltà dell’esercizio di 

una professione che è eticamente necessario che sia riconosciuta dallo Stato e dalla società, in 

quanto il suo esercizio è fondamentale per la garanzia dei diritti dei cittadini, di legalità e di 

trasparenza amministrativa. 

 

1. Uno dei punti di forza dell’ANAI è la pluralità di competenze in possesso degli associati. 

Queste dovrebbero essere intese come una risorsa fondamentale da condividere e da mettere a 

frutto in modo organizzato e sistematico. Da questo deriva la possibilità di realizzare attività di 

ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana  

Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, Roma 16-18 aprile 2015 

Presentazione candidatura Consiglio direttivo  

Massimo Locci (Cagliari, 1970) 

Archivista libero professionista  

 



progettazione condivisa beneficiando della collaborazione di tutti coloro che vorranno apportare il 

loro contributo. 

2. Qualsiasi attività, a ogni livello, dalla progettazione alla diffusione dei risultati, deve essere 
sostenuta da risorse soprattutto di tipo finanziario. Pertanto è di primaria importanza costituire una 
rete informativa a supporto di qualsiasi forma di fundraising che, in modo continuo o secondo le 
necessità, possa innescare dei meccanismi di raccolta fondi per autoalimentare le attività 
dell’Associazione. Io sono fortemente convinto della validità della dignità del volontariato, ma solo 
come espressione dell’elargizione liberale di competenze e non come esito di un sistema per 
supplire alle carenze occupazionali di chi non ha un lavoro stabile. I professionisti che svolgono il 
loro lavoro devono essere pagati e tutti gli impegni devono essere in qualche modo compensati: è 
necessario mettere al riparo gli archivi dal “volontarismo” e dal “dilettantismo” dilagante nella 
gestione dei beni culturali. 
 
3. Vorrei investire le mie competenze e capacità, all’interno dell’Associazione soprattutto nella 
strutturazione di progetti e nella conseguente ricerca di risorse. Questo nell’ottica della creazione 
di possibilità occupazionali. Affinché questa attività sia proficua, dovrà essere condotta in accordo 
con le seguenti attività: 

 Dialogo con il territorio. Occorre formare un’opinione pubblica che conosca gli 
archivi, gli archivisti, gli organi deputati sul territorio alla loro conservazione, tutela e 
vigilanza in quanto elementi di un sistema predisposto a garanzia dei diritti dei cittadini. 
Dobbiamo essere in grado di raccontare gli archivi, sottrarli dalla coltre di polvere nella 
quale gli stessi archivisti li hanno a volte sepolti e svelare questi mondi inattesi, cercando di 
ottenere attenzione non solo sugli archivi storici. Per realizzare questo è indispensabile 
relazionarsi e lavorare assieme a tutte le forze possibili (associazioni, enti locali pubblici e 
privati, singole persone) che si adoperano perché la figura professionale dell’archivista, sia 
come custode della memoria degli archivi storici, sia come esperto dei flussi documentali e 
garante dei diritti che dai documenti conseguono fin dal momento della loro produzione, 
possa essere debitamente conosciuta e adeguatamente riconosciuta. 

 Integrazione col territorio. Bisogna creare dei terreni fertili alla collaborazione per 
creare occupazione. I presupposti per l’esercizio di una professione prendono avvio da 
bisogni reali e concreti, pertanto è indispensabile impegnarsi affinché sia manifesta e si 
sviluppi la necessità della cultura archivistica e della professione di archivista sul territorio. 
Dialogo e cooperazione sono i presupposti per realizzare progetti di recupero e 
valorizzazione del patrimonio archivistico, ma anche per le attività di ordinaria gestione dei 
flussi documentali, coinvolgendo le istituzioni statali, gli enti pubblici e privati del territorio: 
questa è la via per realizzare concrete opportunità d’impiego. 

 Interazione col territorio. Dallo studio delle esigenze reali e concrete con il territorio 
emerge la necessità di sopperire ai suoi bisogni tramite attività realizzate da operatori 
adeguatamente formati: 

– Formazione di base e specialistica: sono convinto che un’associazione 
professionale come l’ANAI debba essere parte attiva nel processo di strutturazione 
dei percorsi di formazione dei funzionari della pubblica amministrazione deputati ai 
flussi documentali e degli archivisti liberi professionisti. Questo livello formativo può 
essere gestito da enti pubblici o statali che rilasciano titoli d’accesso all’esercizio in 
questo specifico settore di attività: riforma delle scuole di archivistica. Lo Stato deve 
fungere da garante di percorsi formativi soprattutto per gli operatori che andranno a 
intervenire sulla res publica. 
– Formazione continua: l’associazione deve costituirsi come ente accreditato che 
costruisce un rapporto qualificato con università e scuole di qualità, istituendo 
convenzioni con gli enti di formazione per l'elaborazione e realizzazione di corsi 
formativi strettamente legati ai reali bisogni degli enti pubblici e alle contingenze del 
mercato del lavoro. È necessario che l’ANAI si proponga con autorevolezza 
nell’ambito della formazione specifica anche nell’ottica di una regolamentazione, 
standardizzazione, programmazione sul territorio nazionale delle diverse iniziative 
formative. 



– Apprendimento informale o non formale. L’ANAI deve essere l’ente propulsore di 
una regolamentazione e valutazione di tutto quest’ambito formativo previsto dalla 
Commissione delle comunità europee nell’ambito dell’apprendimento permanente 
(Bruxelles, 08/07/2005, SEC (2005) 957). 

 
4. Conoscenza reciproca. È necessario sviluppare collaborazioni con tutte le componenti 
dell’organizzazione statale che, a qualsiasi livello, interagiscono con la pubblica amministrazione e 
la sua riforma. È essenziale riportare l’attenzione sulla centralità della materia archivistica in 
quanto elemento strutturale per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. In questo 
è indispensabile che l’Associazione, come organismo assolutamente indipendente che si occupa 
di materia trasversale, apra un confronto diretto con il Ministero della pubblica amministrazione, 
affinché renda operative, nei meccanismi della pubblica amministrazione, le competenze 
archivistiche e restituisca il giusto ruolo ai professionisti che le esercitano a ogni livello. 
 
Mi piacerebbe rappresentare gli archivisti perché sia riconosciuta l’esistenza della nostra 

professione. Mi piacerebbe poter essere un mezzo di espressione e soluzione per tutte quelle 

componenti di una realtà pubblica, nella quale l’applicazione delle leggi che regolano archivi e 

archivisti, sono disattese. Mi piacerebbe essere il portavoce di quella collettività che si è formata e 

ancora si forma, studia, investe e crede nella forza e nell’importanza culturale e civile del 

patrimonio archivistico e nell’altrettanto valore culturale e civile dei professionisti che vi operano. 


