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Roma-Cagliari, 18 maggio 2016 

 

Prot. n. 17/2016. Class. 08.01. 

Redazione L’Unione Sarda 

Piazza L'Unione Sarda (via Santa Gilla) 

E-mail unione@unionesarda.it 

 

per conoscenza 

 

COMUNE DI SANLURI 

Servizio Affari Generali 

Ufficio Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo  

via Carlo Felice , 201 -  09025 - Sanluri (VS)  

E-mail cert: protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it  

 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

Via Marche, 17 - 09127 - Cagliari 

E-mail cert: mbac-sa-sar@mailcert.beniculturali.it  

 

 

 

Oggetto: risposta all’articolo pubblicato in data 10 maggio 2016 sulla cronaca del Medio Campidano 

dal titolo «L’archivio alle volontarie» 

 

 

In merito al Vs articolo pubblicato in data 10 maggio 2016 sulla cronaca del Medio Campidano dal titolo 

«L’archivio alle volontarie», l’Anai – Associazione nazionale archivistica italiana – tiene a sottolineare 

che già il 22 aprile ultimo scorso aveva inviato al Comune di Sanluri, e per conoscenza alla 

Soprintendenza archivistica per la Sardegna, una nota in cui si sottolineava che “per quanto il 

coinvolgimento del volontariato nelle attività di pubblica utilità sia certamente un fine apprezzabile, 

l’avviso in questione presentava alcuni profili di criticità”. L’attività di apertura all'utenza e gestione 

dell’Archivio Storico, infatti, è un’operazione complessa, che richiede il ricorso alla specifica 

professionalità di archivisti, siano essi inquadrati nei ruoli dell’amministrazione dei beni culturali, siano 

essi liberi professionisti. 

 

La nostra Associazione, così come ogni professionista del patrimonio culturale, indipendentemente 

dalla categoria di appartenenza, è consapevole dell’importanza e del ruolo che il volontariato può 

interpretare all’interno di interventi e progetti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del immenso 

patrimonio culturale del nostro Paese. D’altra parte, crediamo non si possa fare a meno di rilevare che 

l’impiego di volontari non è garanzia di per sé sufficiente a veder rispettato il disposto dell’articolo 9 bis 

del Codice dei beni culturali il quale, introdotto dalla recente legge 110 del 2014, che prevede che gli 

interventi sui beni culturali archivistici siano affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione di 

«archivisti in possesso di adeguata formazione e professionalità».  
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Nella comunicazione inviata al Comune di Sanluri avevamo segnalato l’anomalia della situazione che si 

veniva a creare, oltre a suggerire di coinvolgere (anche con un incarico di impegno economico 

contenuto) un archivista professionista al quale affidare una funzione di progettazione, coordinamento 

e supervisione delle attività poi sviluppate grazie all’intervento dei volontari. Questo a tutela dello 

stesso ente possessore dell’archivio, responsabile della corretta gestione della documentazione 

prodotta nel corso del tempo e affidata alla sua custodia. 

 

L’apprendere dal Vostro articolo che la nostra segnalazione non ha prodotto alcun effetto è motivo di 

preoccupazione e sconforto. Ma ancora più inaccettabile ci appare il comportamento di un ente 

pubblico che, a fronte di una comunicazione formale proveniente dagli organi direttivi nazionali di una 

associazione professionale, non sente il dovere di dare un cenno di riscontro. 

 

Per fare comprendere come la nostra posizione non intenda essere un attacco alle persone 

direttamente coinvolte (che immaginiamo interpreteranno con passione e impegno l’incarico affidato), 

né può essere interpretata o confusa con una iniziativa meramente corporativa, vorremmo cogliere 

l’occasione per condividere alcune considerazioni sul modo di intendere il lavoro sul patrimonio 

culturale. Siamo perfettamente consapevoli e pensiamo anche di essere gli attori adatti per 

interpretare un ruolo consapevole nei nuovi scenari della commons e della sharing economy. Proprio 

per questa ragione, vorremmo aprire una riflessione in cui le istituzioni, i professionisti, le associazioni 

come la nostra, il mondo dei media e (soprattutto) le comunità che hanno prodotto nel tempo e oggi 

fruiscono dei beni culturali provano a dare risposta ad alcune domande. 

 

Negli ultimi decenni una miriade di corsi di formazione di livello universitario, scuole di specializzazione, 

master, corsi di formazione hanno formato una notevole quantità di “professionisti del patrimonio 

culturale”. A queste persone sono state offerte per lo più occasioni di lavoro precario, spesso collegate 

a progetti che hanno comportato costi notevoli per la comunità e che poi sono stati abbandonati o ai 

quali non è stato dato seguito, disperdendo il senso di investimento produttivo che avrebbero potuto 

rappresentare. Oggi, quei “professionisti” non sono più coinvolti (a causa, si dice, della mancanza di 

fondi) e al loro posto sono chiamati dei volontari ai quali si fa nuovamente intravedere la possibilità che 

l’esperienza sul campo potrà favorire futuri sviluppi professionali. Non sembra un percorso a dir poco 

scorretto? oltre che socialmente devastante? 

Ha senso parlare di cultura come risorsa, come “motore d’Italia”, quando “la cultura”, nei fatti, e gli 

esempi sono numerosi, non sviluppa valore? 

Ha senso continuare a produrre “professionisti” che non potranno mai esercitare “una professione”, 

vale a dire “essere pagati adeguatamente” per una prestazione di lavoro? Vogliamo ammettere che i 

titoli rilasciati dai molteplici percorsi formativi in questo ambito hanno un valore meramente simbolico 

e abilitano a interventi amatoriali e dilettantistici? 
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Su questi punti ci piacerebbe aprire, come accennato sopra, un confronto costruttivo con le istituzioni, i 

professionisti, le associazioni, il mondo dei media e (soprattutto) le comunità e riteniamo che, in questo 

confronto, il vostro giornale possa rivestire il ruolo di mediatore oggettivo. 

 

In attesa di riscontro, porgiamo il nostro saluto più cordiale. 

 

Si informa, inoltre, che la presente comunicazione è stata inviata per conoscenza al Comune Sanluri, 

alla Soprintendenza archivistica per la Sardegna e che della stessa è stata data visibilità sul sito 

dell’Associazione e sui social network. 

 

  

  

                                                                                                                   
Maria Guercio 

Presidente ANAI 
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