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Gentili Socie e  Soci Juniores, 

mi chiamo Elena Sodini e dal 2014 sono iscritta all’ANAI come socia junior. Ho conseguito la laurea 

magistrale in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche nell’aprile 2016 ma come potrete rendervi 

conto dalla lettura del mio CV, ho maturato un’ esperienza decennale in ambito universitario prima 

come dottore di ricerca e poi come docente a contratto nel settore M/STO 04 (Storia Contemporanea).  

Tengo a precisare che interessi personali e ricerche compiute (incentrate su carteggi e 

documentazione di mano femminile) mi hanno condotto ad occuparmi pressoché esclusivamente di 

riordini, inventariazioni di archivi storici di persone e di enti, nonché ad affrontare le 

problematiche relative alla digitalizzazione degli archivi o all’utilizzo di softwares per la 

descrizione archivistica. La decisione di conseguire una seconda laurea in Archivistica e di iscrivermi 

all’ANAI sono nate dunque dalle esigenze di dotarmi di appropriati strumenti teorici e pratici e da 

quella di creare una rete di contatti e di scambi per poter svolgere al meglio il mio lavoro.  

Se la carriera universitaria risulta per molti giovani ricercatori italiani un percorso irto di difficoltà, 

non molto diversa è la situazione per chi intende diventare un archivista professionista come pure un 

bibliotecario. Chi sceglie di percorrere l’una o l’altra strada si scontra con la stessa contraddizione di 

fondo: da un lato un paese ricco di giacimenti documentari dimenticati in biblioteche, enti locali, 

istituzioni culturali di vario genere che attendono di essere adeguatamente valorizzati (riordinati, 

inventaria e studiati) così come indicato dall’art 9 della Costituzione e ribadito dal Codice dei beni 

culturali e del Paesaggio, dall’altro una costante insufficienza di informazioni sull’esistenza dei 

medesimi, una penuria di finanziamenti, la cui prima ed immediata conseguenza sembra essere alla 

base della mancata partenza di tanti buoni progetti di ricerca, nonché della creazione di gruppi di lavoro 

sia in campo archivistico che storico.  

Cultura e ricerca  non sembrano essere infatti nell’attuale panorama economico del paese beni  

indispensabili. Anche se naturalmente le eccezioni virtuose non mancano. 

Queste riflessioni mi inducono oggi, d’accordo con il Consiglio direttivo della sezione Toscana, a 

sottoporvi la mia candidatura nell’intento di fare dell’associazione un punto di riferimento 

indispensabile a sostegno di coloro che appena usciti dalle università o dalle scuole di 

Archivistica e Paleografia tentano di muovere i primi passi come aspiranti archivisti.  

Tre i miei obiettivi : 

a) Potenziamento della comunicazione.  

Fare in modo che l’associazione sia conosciuta, seguita e sostenuta dai giovani archivisti, per la 

maggior parte dotati di profili Facebook, Twitter o Bspotted, il social network per soli universitari, 

la cui adesione richiede un indirizzo di posta elettronica attribuito dall’ateneo di appartenenza. 

 A tal fine propongo di dedicare particolare cura alla pagina Facebook creata l’anno 

passato dalla sezione Toscana, collegandola ai vari gruppi di archivisti già presenti e 

molto attivi sui social networks (penso alla rete di Archim, Archivisti in movimento, ad 

Archivisti Anonimi, ai profili FB delle varie lauree magistrali in Scienze Archivistiche e 

Biblioteconomiche, ma anche in Storia e in Beni culturali, ai profili FB delle Sopraintendenze 

ecc.).  



Inoltre ritengo importante che si crei uno spazio ed una rete ad hoc per i soci juniores delle 

varie sezioni regionali attraverso FB o lista di discussione con scambio di informazioni su 

bandi, concorsi pubblici, occasioni di formazione, notizie relative a pubblicazioni e convegni, 

mostre organizzate nelle varie regioni.  

b) Reperimento di fondi.  

Organizzazione da parte dell’’associazione con la collaborazione tra soci ordinari e juniores di 

una ricerca capillare di contributi per dare avvio o prosecuzione a quei progetti in ambito 

archivistico, spesso iniziati come tirocini o tesi di laurea e poi rimasti incompiuti. Ciò 

potrebbe essere reso possibile in primo luogo attingendo ai fondi europei per la ricerca (si 

pensi ai Funds and grants dell’ European Reserach Council o Horizon 2020); ai contributi 

annuali messi a disposizione dalla Direzione Generale degli Archivi, talvolta dalle Regioni 

e dalle fondazioni bancarie, che risultano essere spesso partners finanziari di importanti lavori 

archivistici.  

Altre possibili fonti di finanziamento potrebbero essere ottenute dall’associazione 

tentando la strada del crowdfunding. Le piattaforme di crowdfunding sono siti web che 

facilitano l’incontro tra la domanda di finanziamenti da parte di chi promuove dei progetti e 

l’offerta di denaro da parte degli utenti. Secondo il Framework for European Crowdfunding, 

"l'ascesa del crowdfunding negli ultimi dieci anni deriva dal proliferare e dall'affermarsi di 

applicazioni web e di servizi mobile, condizioni che consentono a imprenditori, imprese e 

creativi di ogni genere di poter dialogare con la crowd per ottenere idee, raccogliere soldi e 

sollecitare input sul prodotto o servizio che hanno intenzione di proporre". In ambito di 

valorizzazione e  recupero di beni culturali in Italia un primo interessante esempio riuscito di 

crowdfunding è stato quello lanciato dal Comune di Bologna per il restauro del Portico di San 

Luca. Un altro esempio di iniziativa è la campagna Tous Mécènes del Louvre, progetto che 

prevedeva di raccogliere1 milione di euro attraverso le donazioni delle web community per 

acquistare il capolavoro rinascimentale Le tre grazie di Cranach da un collezionista privato. 

L’idea sarebbe quella di creare a livello nazionale e/o di sezioni regionali un Gruppo di 

lavoro dedicato a vagliare e far conoscere agli aderenti attraverso un’apposita sezione 

sul sito le diverse possibilità di finanziamento individuate a favore dei soci.  

Mi preme sottolineare che questi fondi potrebbero essere utilizzati dall’associazione 

stessa per fornire adeguati corsi di formazione professionale e qui passo al mio terzo ed ultimo 

obiettivo. 

c) la formazione.  

Quest’ultimo aspetto è molto importante per gli aspiranti archivisti. Chi esce dalle Università e 

dalle Scuole di Archivistica e Paleografia ha infatti acquisito un adeguato bagaglio di 

conoscenze teoriche al quale non corrisponde un’altrettanto conveniente preparazione tecnica 

e oggi necessariamente informatica. L’associazione potrebbe da questo punto di vista muoversi 

in due direzioni: 

1. organizzare, come già in parte fa, iniziative volte alla formazione dei soci - ma più 

specificamente rivolte agli Juniores - quali, ad esempio, corsi legati all’utilizzo degli ultimi 

applicativi per la gestione di archivi correnti, di deposito o per la descrizione di archivi 

storici,  o concernenti la legislazione vigente perennemente soggetta ad integrazioni, 

modifiche ed aggiornamenti. 

2. creare una sinergia tra soci ordinari, archivisti che vantano decenni di professione alle 

spalle, e soci juniores sia a livello nazionale sia regionale attraverso momenti di 



confronto nei quali i soci “più anziani” possono mettere a disposizione dei più giovani la loro 

esperienza e competenza e mediante l’organizzazione di visite presso diverse tipologie di 

soggetti conservatori sotto la guida di soci ordinari incardinati in queste strutture (enti 

locali, amministrazioni pubbliche , ASL, istituzioni culturali di vario genere) . Ciò potrebbe essere 

l’inizio di collaborazioni e scambi proficui.   

Mi impegnerò comunque, anche se non eletta, a collaborare al sostegno delle attività 

dell’Associazione come ho sempre fatto in questi ultimi due anni. 

 

Lucca, 2 Aprile 2015  

Elena Sodini 


