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Luciano Monticelli  

 

 

 

 

Oggetto: situazione degli archivi in Abruzzo 

 

Gent.mo sig. Monticelli,  

come forse saprà l’Anai (Associazione nazionale archivistica italiana) ha tra i suoi scopi la 

tutela della professione archivistica e della funzione degli archivisti, lo sviluppo di attività volte alla 

tutela, conservazione, fruizione del patrimonio archivistico nonché la promozione e 

l'organizzazione di iniziative di formazione e comunicazione sui temi di propria competenza e 

interesse (art. 2 dello Statuto). Da anni l'Anai, fondata nel 1949, si impegna per  promuovere buone 

pratiche nella gestione degli archivi, per tutelare e far conoscere il ruolo e l'importanza degli 

archivisti e delle loro attività, per promuovere la conoscenza del patrimonio archivistico; inoltre, 

come associazione di categoria, si pone anche come interlocutore nei confronti del mondo politico e 

della società allo scopo di incidere su scelte che riguardano archivi e archivisti.  

La Sezione Abruzzo dell’Anai, costituita nel 1988 e dunque prossima al suo trentesimo anno 

di vita, svolge a sua volta attività di tutela nei confronti dei soci operanti nella nostra regione e della 

professione dell’archivista, che purtroppo non di rado viene misconosciuta. Accanto alle iniziative 

di formazione e informazione, rivolte più specificatamente ai nostri soci, la nostra Sezione lavora da 

sempre per avviare una proficua collaborazione con le realtà politiche del territorio.  



In qualità di presidente di questa Sezione intendo dunque sottoporre alla Sua attenzione una 

questione che già in passato si è avuto modo di porre in rilievo nei confronti degli amministratori 

regionali, ovvero la questione del finanziamento della Legge regionale 36/1999 (Norme per la 

partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, 

conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse 

storico dei privati), che finora ha costituito per gli archivisti una concreta opportunità lavorativa e 

per gli enti che non dispongono di una figura professionale qualificata la possibilità di avvalersi di 

soggetti esterni all’amministrazione grazie ai contributi concessi dalla Regione. Questi 

finanziamenti hanno consentito in dieci anni, con 947.811,20 euro stanziati dal 1999 al 2008, la 

realizzazione di 37 progetti di riordino e valorizzazione di archivi abruzzesi, per lo più comunali ma 

anche ecclesiastici e privati, cui si aggiungono altri progetti realizzati in anni più recenti (per i quali 

non si dispone ancora di dati complessivi). Purtroppo siamo a segnalare, ancora una volta, che dal 

2009 ad oggi questi finanziamenti sono stati prima sospesi, poi ripristinati con cifre di minore entità 

rispetto al passato (75.000 euro all’anno per il 2011 e 2012)  e infine di nuovo sospesi da qualche 

anno. Il valore di questi finanziamenti, pur diminuiti nel tempo, è ben evidente: consentono ai 

beneficiari di ottenere un sostegno per affrontare il riordino dei loro archivi, in cui spesso si 

conservano documenti storici di notevole importanza che troppo frequentemente sono abbandonati 

a sé stessi nell’incuria e nel disinteresse, addirittura a rischio di distruzione; permettono agli 

archivisti, in uno scenario che vede i fondi destinati alla cultura sempre più risicati, di avere delle 

opportunità in più per svolgere il proprio lavoro nella regione di appartenenza - anche se, bisogna 

dirlo, per cifre a volte quasi irrisorie o comunque non proporzionate alle competenze e all’impegno 

richiesto da lavori così complessi e delicati.  

I risultati dei lavori di riordino effettuati finora, anche se non sempre i progetti hanno avuto 

un seguito proprio a motivo della scarsa disponibilità finanziaria degli enti unita, talvolta, alla poca 

sensibilità nei confronti di queste problematiche, sono comunque tangibili: gli archivi su cui si è 

lavorato, infatti, sono riordinati, accessibili e dispongono di elenchi ed inventari che tutti possono 

consultare presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise (alcuni, 

anzi, sono disponibili sul web). Inoltre, nell’ambito dei progetti sinora realizzati si è spesso dato vita 

anche a laboratori didattici, mostre, stampa e diffusione di inventari, opuscoli e brochure che hanno 

sempre suscitato l’interesse e la curiosità del pubblico anche non specialistico, dimostrando, se ve 

ne fosse bisogno, quale sia l’importanza ed il potenziale delle risorse locali, con riferimento sia al 

patrimonio culturale sia ai professionisti che per quel patrimonio prestano la loro opera.  

 



La nostra sezione vuole di nuovo proporsi, così come ha fatto sin dall’inizio di questa 

legislatura, come interlocutore nei confronti della Regione Abruzzo per quanto concerne gli archivi: 

per questo il nostro consiglio direttivo è disponibile ad avviare un dialogo in merito a tutto quanto 

potrà essere fatto per risollevare un settore così penalizzato eppure così ricco di potenzialità.  

 

 

Cordiali saluti,  

 

        Il presidente Anai Abruzzo 

Stefania Di Primio  

 

 

Teramo, 20.03.2017 

 

 

anaiabruzzo@libero.it  

http://www.anai.org/   

https://www.facebook.com/pages/Anai-Abruzzo/430764140327527?fref=ts  

mailto:anaiabruzzo@libero.it
http://www.anai.org/
https://www.facebook.com/pages/Anai-Abruzzo/430764140327527?fref=ts

