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COMUNICATO ANAI 

L’Anai aderisce al Colap, il Coordinamento delle libere associazioni professionali 

 

Come anticipato nei verbali delle ultime riunioni del consiglio direttivo, l’Associazione ha deciso di 

aderire al CoLAP, l’associazione delle associazioni. 

 

Associazione apartitica e senza scopo di lucro costituitasi nel 1999, socio UNI,  CoLAP raccoglie oltre 200 

libere Associazioni professionali  che operano nei più diversi ambiti disciplinari, con l’obiettivo di 

sostenere e difendere le associazioni professionali e i loro iscritti, garantendo il rispetto delle regole 

deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 

 

La formalizzazione del nostro ingresso nel Coordinamento è avvenuta il 13 di ottobre.  

 

La presenza all’interno del CoLAP dei bibliotecari rappresentati dall’AIB, e di altre associazioni del 

settore,  permetterà di lavorare insieme per fare crescere l’attenzione e le competenze specifiche nei 

confronti delle professioni del patrimonio culturale. 

 

La scelta è stata assunta per garantire all’Anai un maggiore peso in sede di rappresentanza delle istanze 

dell’Associazione ai tavoli tecnici governativi e ai tavoli con le Regioni, per fare crescere il nostro “peso” 

in tutte le sedi istituzionali, per sviluppare appieno le potenzialità della legge 4/2013 sulle professioni 

non ordinistiche potendo contare su un solido supporto nella  promozione e nella qualificazione delle 

attività professionali attraverso la divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse 

anche al fine di promuovere il sistema di attestazione, che la nostra associazione è ormai prossima a 

varare dopo un lavoro sviluppatosi nell’arco di più di due anni.  

 

Inoltre, far parte di CoLAP, pone l’Anai nella condizione di offrire ai propri associati un pacchetto di 

servizi in ambito giuslavoristico, previdenziale, assicurativo, fiscale che si auspica di definire in maniera 

sempre più ampia e qualificata. Aspetto quest’ultimo valutato di grande importanza soprattutto dai 

soci-archivisti che operano in regime di libera professione. 
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