
 Socio Juniores Sezione Lazio.

Gentili Soci Anai,
presento ufficialmente la mia candidatura per la carica di rappresentante Juniores  
in vista delle imminenti votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. 
E’ una scelta ponderata e cosciente la mia, ma anche entusiasta e serena perché 
garantita dalla volontà di fare e dall’assunzione di responsabilità che ne deriva. 

Vorrei..
Proporre un nuovo modo di comunicare;  farlo in primo luogo per  sensibilizzare l’universo 
istituzionale e “l’altra parte del mondo” - i non addetti ai lavori - sul valore della figura 
professionale dell’archivista, sul riconoscimento economico della sua professionalità e sulla 
proprietà intellettuale del suo lavoro; 

Spendere tempo e impegno nella ricerca di nuove possibilità di finanziamento 
dell’associazione, attività di Crowdfunding e sperimentazioni Sturt-up volte ad ottenere una 
maggiore disponibilità economica da impiegare nel potenziamento delle strutture e nel 
perseguimento degli intenti associativi;

Incentivare l’attività di formazione per i soci juniores proponendo corsi di aggiornamento con 
livello di accesso diversificato che permettano di “entrare in confidenza” con i software di 
gestione e descrizione archivistica e con l’universo del record management, affiancandoli a 
corsi base che affrontino direttamente gli aspetti pratici dell’attività di riordino e inventariazione 
relative al lavoro negli archivi storici;

Ideare e realizzare un servizio di placement e orientamento al lavoro e alle attività di Stage 
specificatamente dedicato agli archivi e agli archivisti, in cui Anai si faccia promotore di 
un luogo (seppure virtuale) in cui i giovani soci e le istituzione di genere possano avere la 
possibilità di entrare in contatto attraverso un canale esclusivo e dedicato;

Infine, ma non per ultimo, promuovere il dialogo e la partecipazione a progetti condivisi fra 
le varie aree regionali e garantire al contempo sostegno alle singole esperienze sezionali,  
incrementare la presenza di Anai nei tavoli di discussione Istituzionale e in quelli accademici. 



Chi sono?
Mi chiamo Massimo Laurenzi e sono nato a Roma il 25 ottobre 1986.
Sono un archivista perché ho conseguito la laurea triennale in scienze archivistiche e librarie 
presso l’ormai ex Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari dell’Università “La Sapienza” di Roma 
e sono attualmente iscritto al secondo anno del corso di Laurea magistrale in Archivistica e 
Biblioteconomia presso la stessa Università, lo sono perché in tutti questi anni di studio ho 
risposto più a volte: “si! Esiste una laurea in archivistica”.  
 
Sono un archivista perché dal 9 gennaio 2012  al 7 dicembre 2012 ho svolto per la scrittura 
della mia tesi presso l’Ufficio Storico della sezione Aeronautica del Ministero della Difesa 
lavoro di ricerca su fonti documentali e archivistiche.

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 ho collaborato con la Fondazione Nenni  alla 
realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Lazio per la valorizzazione degli archivi 
storici comunali “storie e microstorie in bassa Sabina nel periodo delle guerre mondiali” 
lavorando negli archivi dei comuni di Cantalupo, Casperia e Tarano.

Ho lavorato presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. dal 8 maggio 2014 al 31 Ottobre 2014 per 
conto di Bucap s.p.a. e dal 8 novembre 2014 ad oggi per conto di Siav s.r.l. svolgendo attività 
di analisi archivistica, scarto e gestione documentale.

Dal 1 marzo 2015, collaboro inoltre con l’Università e nobil Collegio degli Orafi gioiellieri 
argentieri dell’alma città di Roma dove mi occupo di riordino e inventariazione di una porzione 
dell’archivio storico e della predisposizione della base dati funzionale alla prossima attività 
di digitalizzazione.
 
Infine, sono un archivista perché promuovo e valorizzo il patrimonio documentale italiano 
attraverso www.archivitaliani.it: un progetto digitale che ho contribuito a ideare e realizzare 
e che lega insieme attività editoriale, archivistica, marketing e web 2.0. 
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