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le premesse  

 • Mancanza di consapevolezza 

• tra gli archivisti 

• nella pubblica opinione 

• nei referenti amministrativi e politici 

• Mancanza di dati 
– diffuso su tutto il territorio nazionale 

– a diversi livelli e diversi gradi di specializzazione 

– nel settore pubblico e privato 

– incardinato e libero professionale 

– in archivi correnti, di deposito e storici 

– in ambiente cartaceo e digitale 
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Le attività propedeutiche 

• L'idea di realizzare un "censimento" della 

professione è emersa fin dalla riunione del 28 

dicembre 2010 dell'allora neoeletto consiglio 

direttivo ANAI 

• Costituzione di un primo gruppo di lavoro: 

Allegra Paci, Francesca Capetta e Angela 

Castronuovo coordinato da Cristina Covizzi 

• Supporto dell'Università di Macerata - CSIA che 

ha messo a disposizione risorse per 

l'implementazione della piattaforma 

LimeSurvey su server UniMC 
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Le attività svolte e in corso 

• Elaborazione della griglia di rilevazione del 

questionario 

• Fase di test 

• Avvio e conduzione della campagna di 

rilevazione, durata complessivamente 141 

giorni (13 giugno - 31 ottobre) 

• Elaborazione dei dati 

• Presentazione dei risultati il 18 aprile 2015 

nell'Assemblea annuale ANAI 
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La struttura del questionario 

 

•Anagrafica 

•Formazione 

•Professione 

•Rilevazione economica 

•Associazione 
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I risultati nazionali  

Anagrafica 

 
• GENERE 

femmine   76%  

maschi     24% 

• ETA’ 
20-30 anni  11,98%  

30-40 anni  34,58%  

40-50 anni  27,98%  

50-60 anni  19,94%  

oltre 60 anni  5,52%  

    

Età media anni 43,7 
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I risultati nazionali  

Distribuzione geografica 

  

• NORD  604 su 27.785.211 ab.  0,21 %000 

 Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

 Trentino-Alto Adige, Veneto 

 

• CENTRO  498 su 12.070.842 ab. 0,41 %000 

 Lazio, Marche, Toscana ed Umbria 

 

• SUD  276 su 20.926.615 ab. 0,13 %000 

 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 
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I risultati nazionali  

Formazione* 

 • Diploma di Scuola superiore  99,35  % 

• Laurea (VO + triennale) 64,41%+26,97%  91,38  % 

• Diploma APD     63,06%  

• Scuola speciale archivisti e bibliotecari 8,68 % 

• Laurea specialistica   25,32% 

• Master 1° livello  13,77%  

• Master 2° livello   5,95%  

• Dottorato   11,04% 

  
* titoli conseguiti o in corso di conseguimento 
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I risultati nazionali  

Inquadramento professionale 

  

• Archivista di stato   7%  

• Archivista di ente pubblico  17%  

• Archivista di azienda privata  15%  

• Archivista libero professionista  23%  

• In attesa di prima occupazione  5%  

• Disoccupato    8%  

• Pensionato    1% 

 

– Incardinati (stato, pubblico, privato, pensionati)  40% 

– Non strutturati (liberi professionisti)   23% 

– Non occupati (attesa prima occupazione, disoccupato)  13% 

   Altro  23% 
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I risultati nazionali  

impegno professionale 

• Lavori in modo continuativo   49% 

• Associ l'attività di archivista ad altra  21% 

• Lavori come archivista occasionalmente

        14% 

• Svolgi la professione come volontario 6% 

• Altro       10% 
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I risultati nazionali  

reddito* 

• Fino a € 5.000    34%  

• Tra € 5.000 e € 15.000  26%  

• Tra € 15.000 e € 30.000  30%  

• Tra € 30.000 e € 50.000  6%  

• Oltre € 50.000    4%  

 

Tutti      € 12.320,00 

Liberi professionisti    €  7.870,00 

 
*ricavo lordo annuale dal lavoro di archivista - media degli ultimi tre anni 
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I risultati nazionali  

l’associazione 
 

• Tutti 

– Non socio    54%  

– Socio     46% 

 

• Liberi professionisti  

– Non socio    42,35%  

– Socio     57,64% 
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Prime analisi 

validità dei dati raccolti 

• Adeguati 
- Anagrafica e diffusione sul territorio nazionale 

- Formazione ed esperienza 

- Articolazione tra incardinati e liberi professionisti 

– Ambiti di attività  

– Software dedicati 

• Inadeguati o insufficienti  
- Dati economici: polverizzazione delle figure 

- Proporzione tra censiti e non censiti: mancanza di 

fonti specifiche di confronto 
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Prime analisi 

mancanza di consapevolezza 

• Inquadramento professionale: 23% di «altri» 

 - Lacune del questionario: imprenditori, docenti universitari, 

 archivista di organizzazione internazionale 

  - Campo per alcuni non compilabile: studenti, disoccupati, 

 stagisti, borsisti 

 - Errori di compilazione: liberi professionisti, assistente alla 

 vigilanza in Archivio di Stato, pubblici impiegati 
 

• Sono archivisti?! 

Bibliotecari, addetti al protocollo, proprietari di 

archivi, assistente amministrativo archivio notarile, 

curatore storico dell'arte 
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Prime analisi 

inquadramento e impegno 

professionale  

 

• Lavora in modo continuativo       49% 
– Incardinati (stato, pubblico, privato) 39% 

– libero professionisti        10 % 

• Svolge la professione come 

volontario      6% 

• Altro*            10% 
*Ispettore onorario, direttore di archivio di stato, protocollista 
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Prime analisi 

Elementi in controtendenza 

• Lavoratori italiani autonomi e 

parasubordinati 

– Genere     maschi 58,4% 

– Distribuzione geografica   nord 54,7% 

     Centro 26,1% 

     Sud 9,65% 

• Tutti i lavoratori italiani  

– Reddito  retribuzione mensile netta € 1.300 

– Inserimento lavorativo post laurea 

 a 4 anni dalla laurea lavora il 71,5% (dati 2011)
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Prime analisi 

utilizzo e sviluppi 

• Utilizzo  

 - Analisi e verifica dell’identità reale e percepita 

 - Comunicazione interna ed esterna dei risultati 

- Produzione di studi specifici 

- Rapporto titolo di studio/reddito 

- Rapporto ambito di intervento/continuità di lavoro 

- Analisi e confronto tra aree geografiche 

• Sviluppi 
- Programmazione di attività periodiche di rilevazione 

- Costituzione di un osservatorio permanente per focus 

tematici 
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Le Marche 

anagrafica 

 

• Totale censiti 68  4,87 % del totale 

• GENERE 

• femmine     67,64%  (nazionale 76%) 

• maschi     32,36% (nazionale  24%) 

• ETA’ media  42   (nazionale 43,70) 
– Provincia di Ancona  34,78% 

– Provincia di Macerata  17,39% 

‐ Provincia di Pesaro-Urbino  21,74% 

– Provincia di Ascoli Piceno  10,14% 

‐ Provincia di Fermo  15,94%  

 
•   

Allegra Paci. Ancona 4 marzo 2015 



Le Marche 

formazione 

 

• Diploma di Scuola superiore  98,52%   naz. 99,35 % 

• Laurea (VO + triennale) 64,41%+26,97%  89,70%   naz. 91,38  % 

• Diploma APD     48,52%   naz. 63,06%  

• Laurea specialistica   25,32% 

• Master 1° livello  33,82%     naz. 13,77%  

‐ di cui FGCAD   69,56% 

• Master 2° livello   5,88%       naz. 5,95%  

• Dottorato   2,94%       naz. 11,04% 

  
* titoli conseguiti o in corso di conseguimento 

 
•   
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Le Marche 

inquadramento professionale 

 
» Marche  nazionale 

• Archivista di stato     4,41€   7%  

• Archivista di ente pubblico   33,82%   17%  

• Archivista di azienda privata    5,88%   15%  

• Archivista libero professionista    20,59%   23%  

• In attesa di prima occupazione     5,88%   5%  

• Disoccupato      7,35%   8%  

• Pensionato          -   1% 

• Altro     17,65%  23% 

 

– Incardinati (stato, pubblico, privato, pensionati) 44,11  (40%) 

– Non strutturati (liberi professionisti)  20,59  (23%) 

– Non occupati (attesa prima occup., disoccup.)   13,20   (13%) 
  

  
•   
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Gli archivisti marchigiani 

prime analisi 

 

•Più numerosi  

•Percorsi di studio più brevi 

– Meno dottorati  2,94% contro 11,04% 

– Meno diplomi APD 48,52% contro 63,06% 

– Più master 1° livello 23,82% contro 13,77% 

•Reddito libero professionisti più alto  

- € 8.392,86 contro €  7.870,00 
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Un modello marchigiano? 

prime analisi 

 

• Peculiarità del contesto formativo 
• Due corsi di laurea di settore: UNIURB e UNIMC 

• Master FGCAD - Formazione Gestione Conservazione di 

Archivi Digitali in ambito pubblico e privato 

• Mancanza di scuole APD 
• Formazione locale forse più spendibile? 

• Facilità ad accedere/concludere il percorso formativo? 

• Assenza pressoché totale della Regione 
• Impossibilità ad accedere a progetti consistenti 

• Mancanza di linee di indirizzo 
• Maggiore facilità a distribuire localmente le risorse? 

• Maggiore facilità in tempo di crisi a lavorare a piccoli 

interventi? 
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Un modello marchigiano? 

prime analisi 

 

• Soprintendenza archivistica per le Marche  
‐ Sottodimensionata ma a contatto con il territorio 

 (archivista di ente pubblico  33,82% contro 17%) 

‐ Priva di criteri univoci nell’affidamento/avvio dei lavori ma 

a stretto contatto con gli archivisti  

 

• Sezione Anai Marche 
‐ Numericamente piccola ma con prevalenza di libero 

professionisti 
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Un modello marchigiano 
possibili sviluppi e condivisione di obbiettivi 

 

• Rafforzamento dei percorsi di studio 
‐ Master di 2° livello 

‐ Creazione/ripristino di specifici corsi, anche di laurea  

‐ Scuola APD collegata alla fusione degli Archivi di Stato 

• Aumento dell’intervento regionale 
‐ Istituzione di un servizio specifico in grado di far confluire e 

intercettare risorse anche europee 

• Soprintendenza archivistica per le Marche 
‐ Individuazione di procedure certe per l’affidamento di 

servizi e sollecitazione all’avvio di interventi  

• Sezione Anai regionale 
‐ Osservatorio sulla professione 

 

Allegra Paci. Ancona 4 marzo 2015 


