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Mi ricandido per il consiglio direttivo non avendo avuto la possibilità nel consiglio uscente di 
poter realizzare quasi nessuno degli obiettivi che avevo espresso in occasione della 
precedente elezione del 2012 per cause non dipendenti dalla mia volontà. 
Mi sono trovato in minoranza di fronte ad un consiglio che non rappresentava la volontà 
elettorale espressa dai soci ed è stato pressoché inoperativo. 
 

Seguo le attività dell’ANAI dal 1989 quando 
ho partecipato all’assemblea e al congresso di 
Trento - Bolzano di cui ho realizzato un album 
fotografico e le prime videointerviste al 
presidente e ai consiglieri nazionali. 
 
 
Sono stato promotore, assieme a colleghi 
laziali, piemontesi e lombardi di rivendicazioni 
nell’associazione per aver una maggiore 
rappresentanza per gli archivisti indipendenti 
e dei liberi professionisti. Sono stato chiamato 
negli anni Novanta in audizioni dal consiglio 
direttivo nazionale per presentare le esigenze 

ed i problemi degli archivisti non strutturati. 
Con grande soddisfazione posso oggi affermare che il lavoro fatto assieme ad altri colleghi 
ha avuto un esito positivo con l’approvazione del nuovo statuto e con l’allargamento ai liberi 
professionisti che oggi rappresentano la categoria più numerosa dei soci a livello lombardo 
e nazionale. 
 
Con l’avvento dei social mi sono impegnato da subito per favorire l’utilizzo di questi mezzi 
fra i colleghi. Soprattutto negli ultimi anni con l’avvento delle nuove generazioni l’utilizzo di 
strumenti digitali è diventato sempre più diffuso. 
 
Nel 2009 su mia proposta il CD ANAI Lombardia ha accettato di attivare un forum dedicato 
alla discussione, confronto e per l’aggiornamento degli archivistici. E’ nato così il forum 
Archiviando. 
Basta dargli un’occhiata per vedere quanti temi ed aspetti della nostra professione curo 
personalmente e di cui sono particolarmente interessato. 
 
Sempre con il mio contributo si è potuto nel 2012 
trasmettere per la prima in web streaming gli Stati 
generali dei professionisti del patrimonio culturale 
di Milano oltre all’assemblea nazionale dei soci 
ANAI. 
 
Oggi curo direttamente oltre la forum Archiviando, 
la mailing list dei presidenti di sezione e del CD 
nazionale ANAI, quella del CD ANAI Lombardia e 



quella nazionale in fase di gestazione degli ALP oltre a gruppi di whatsApp anche fra 
diverse categorie di professionisti dei beni culturali. 
 

 
 
Per non dilungarmi troppo presento qui un elenco riepilogativo dei temi e degli aspetti a cui 
sono particolarmente interessato e che vorrei si occupasse il nuovo CD ANAI Lombardia: 
 

• ALP situazione, nomina rappresentante, proposte e suggerimenti 
• Tutela della professione 
• Maggiori momenti di formazione, fatta anche utilizzando l’IT (elearning, webinar) 
• Curare i rapporti con la Regione Lombardia 
• Curare i rapporti con la Soprintendenza Archivistica 
• Attivare dei partenariati con sw house (possibile? In che modo?) 
• Più presenza sui social 
• Più presenza sui media 
• Effettuazione di sondaggi (mai fatti prima ad eccezione della rilevazione 

campionaria della professione) 
• Attivare e curare il sito web 
• Progettazione e realizzazione di una newsletter periodica 
• Monitoraggio bandi e gare (es. SINTEL, Consip, ecc.) 
• Forum Archiviando, costituzione di una redazione ed una rete di collaboratori 
• Costituire gruppi di lavoro 
• CD allargato e di conseguenza mailing list allargata 
• Attivazione di servizi di coworking 
• Attivazione di reti fra istituti di conservazione lombardi 
• Partecipazione bandi in proprio e come partner 
• Campagna di tesseramento soci 
• Interventi di pubblicizzazione e di presentazione dell’associazione 

 
Ho discusso su questi punti con alcuni del colleghi candidati al consiglio direttivo ed è nata 
la proposta di formare una lista, una squadra che oltre a condividere scopi, obiettivi e 
metodi si riconosca attorno alla figura di un presidente che possa essere in grado di 
rappresentarla con competenza, equilibrio e determinazione. 
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