
25 marzo 2019 
 

Care colleghe, cari colleghi, 
avanziamo le nostre candidature individuali al Consiglio direttivo nazionale condividendo 
motivazioni e propositi nel documento che riportiamo di seguito, 
 

Bruna La Sorda 
Massimo Laurenzi 

Leonardo Mineo 
Ilaria Pescini 

 

 

L’identità dell’ANAI. La nostra identità 
 

L’Associazione deve essere uno spazio di incontro delle diverse anime della nostra Comunità, un 
luogo dove la vivace discussione, le differenze, le complessità e anche le divergenze trovino un 
confronto continuo e proficuo nella capacità di armonizzare, comporre e fare sintesi delle molteplici 
esigenze ed esperienze. Consapevoli di rappresentare una comunità composita, in mutamento e 
per questo in crescita, le diverse componenti dell’Associazione devono trarre forza da questa 
complessità, operando come un unico organo nel quale ogni parte abbia un ruolo attivo, riconosciuto 
e riconoscibile.  
 

Solo accogliendo le differenze, armonizzandole ed integrandole, si può dare forza e 

identità a una realtà in cui ogni diversa esperienza trovi la propria valorizzazione.  
 

L’Associazione deve offrire ad ogni archivista – indipendentemente dal suo percorso formativo, 
dai suoi ambiti di interesse, dal ruolo che occupa nel mondo del lavoro, dalla sua esperienza – la 
certezza di essere e sentirsi parte di una comunità in grado di tutelare, difendere e rivendicare la 
sua identità professionale, e altrettanto capace di arricchirla di nuovi stimoli e contenuti. 
Tradurre in fatti queste esigenze e queste idee significa non disperdere nulla di quello che 
l’Associazione è stata nel passato, e negli ultimi otto anni in particolare, significa tener conto delle 
complessità e delle difficoltà incontrate; sfruttare ogni risultato raggiunto senza tornare indietro, 
avendo però la consapevolezza che ogni tappa, pur nella continuità di un cammino intrapreso, può e 
deve essere diversa. 
 

In sei punti vogliamo riassumere, se pur sommariamente, ciò che concretamente – se saremo eletti 
– intendiamo fare. 
 

Condividere... 
… significa rendere partecipe l’Associazione, in tutte le sue articolazioni; significa informare e 

coinvolgere, potenziando e migliorando la comunicazione, fino a raggiungere il singolo socio, delle 
numerose attività messe in cantiere, di qualunque tipo esse siano. È nostro impegno esplicito quello 
di mettere in campo tutti gli sforzi possibili per creare degli efficaci spazi di condivisione di idee, 
opinioni e iniziative. 

Come? 

✓ Valorizzando i luoghi istituzionali di confronto quali le Assemblee nazionali e regionali, 

la Conferenza dei Presidenti, la Conferenza dei Sostenitori, ove stimolare la dialettica e 

sfruttarla come momento di crescita; 

✓ Affidando a un componente del Direttivo nazionale il ruolo di collegamento fra Centro e 

Sezioni regionali, per creare un meccanismo virtuoso di informazione e supporto vicendevole; 



✓ Completando l’opera di ristrutturazione dei canali di comunicazione associativi, 

primo fra tutti il portale web ANAI. 
 

 

Arricchire... 
… per armonizzare la varietà delle attività che la nostra Associazione ha via via 

sviluppato. Per fare questo occorre un duro e quotidiano lavoro svolto spesso, soprattutto nelle 
Sezioni, da pochi soci attivi. La crescita dell’Associazione deve passare attraverso un direttivo 
nazionale che pensi e agisca in maniera allargata. 

Come? 

✓ Potenziando l’azione del Consiglio direttivo nazionale grazie al talento e al coinvolgimento 

attivo dei rappresentanti regionali e, più in generale, dei soci, nella realizzazione di 

obiettivi specifici; 

✓ Organizzando e promuovendo una formazione gratuita di base che fornisca ai membri 

degli organi un bagaglio di conoscenze trasversali (comunicative, contabili, gestionali, 

informatiche), mettendoli così nelle condizioni di operare al meglio nel loro ruolo: un 

investimento dell’Associazione per rendere più efficace la sua azione e un modo per riconoscere 

l’impegno di chi si mette a disposizione della nostra Comunità. 
 

Comporre… 
… la vivace dialettica che si è innescata in questi ultimi anni, ad esempio in merito alle attività 

formative. Il dibattito ha palesato diversi approcci che il lavoro di integrazione tra centro e periferia 
potrà ricomporre ulteriormente. Nel contesto di un sistema che, gioco forza, deve autofinanziarsi, 
occorre far convivere gli standard qualitativi innegabilmente raggiunti, la sostenibilità economica, 
una maggiore capacità attrattiva, il coinvolgimento di una platea sempre più ampia anche attraverso 
una maggiore diversificazione dell’offerta. La tutela della nostra professione passa anche attraverso 
l’organizzazione di una formazione che sia in grado di armonizzarsi con quella degli altri soggetti 
istituzionali e di coinvolgere tutte le realtà territoriali, anche quelle più in difficoltà.  

Come? 

✓ Verificando con serenità e senza pregiudizi, a due anni dal suo varo, i risultati dell’attività 

della Segreteria formazione e apportando, laddove ritenuto opportuno, i correttivi che 

siano di ulteriore stimolo; 

✓ Ampliando il bacino e la varietà delle competenze dei docenti coinvolti e delle tematiche 

affrontate, allo scopo di introdurre percorsi innovativi che soddisfino, ad esempio, i bisogni 

formativi dei liberi professionisti e di quanti operano nel settore privato, sfruttando le 

potenzialità dell’adesione al CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali, o dei 

nuovi archivisti di Stato dando pieno corso alla convenzione stipulata con la Direzione generale 

per gli archivi e accogliendo le istanze provenienti da quanti sono impegnati nel settore. 
 

Aprire 
… le porte dell’Associazione. Molte voci si levano sulla necessità di affermare nella società 
l’importanza degli archivi e degli archivisti che oggi li popolano. Tanti, soprattutto i più giovani, non 
hanno tuttavia ancora trovato nella nostra Associazione una casa accogliente o molti, più esperti, 
non l’hanno più ritenuta tale. Al nuovo Direttivo il dovere di ascoltare le istanze di questi colleghi, 
di farli sentire parte di una Comunità professionale e di dare loro risposte concrete. Solo così 
l’Associazione potrà arricchirsi di nuove competenze e mantenersi al passo coi tempi, corroborando 
la propria identità. 



Come? 

✓ Creando ad esempio luoghi di incontro e confronto tra i soci che favoriscano la nascita di 

reti per affrontare problemi e risolvere questioni comuni aiutandoli a supere il senso di 

isolamento che in molti avvertono, come nel caso delle nuove leve di archivisti di Stato o in 

quello dei liberi professionisti titolari di partita iva o dei dipendenti d’azienda e di enti, 

accomunati tutti dal presidio solitario del proprio ambito lavorativo; 

✓ Favorendo, nelle regioni più in sofferenza, la costituzione e il rafforzamento delle 

Sezioni. 
 

Vigilare…  
… quotidianamente sulle competenze e sugli spazi della nostra Comunità. La nostra 
professione si trova ad essere talora compressa, talora addirittura ignorata. Il nostro impegno è di 
proseguire nel solco degli ultimi anni, intervenendo con tempestività, pubblicamente e in tutte le 
sedi, consapevoli della necessità di dover interpretare la realtà nella quale ci troviamo ad operare, 
senza arroccarsi in una sterile difesa del passato. 

Come? 

✓ Mantenendo ad esempio il presidio dell’Osservatorio bandi, che si è rivelato, al tempo stesso, 

strumento per i soci e strumento in difesa dei soci; 

✓ Presidiando con cura, tanto a livello regionale quanto a livello nazionale, le sedi di 

produzione normativa e quelle esecutive, come in occasione della definizione delle piante 

organiche o dei criteri di accesso ai recenti concorsi del MiBAC; 

✓ Monitorando con attenzione l’attuazione dell’imminente decreto ministeriale di 

applicazione della legge 110/2014; 

✓ Facendo pressioni per il definitivo varo del progetto di riforma delle scuole di 

archivistica, paleografia e diplomatica, ormai pronto da alcuni mesi. 
 

Unire… 
… tutte le anime dell’Associazione. Stiamo assistendo a un cambiamento, senza precedenti 
nella nostra Comunità. Rispetto al passato, quando la nostra vita professionale era raramente 
destinata a cambiamenti di ruolo significativi, molte colleghe e molti colleghi si sono trovati, nel giro 
di pochi anni, a vestire alternativamente i panni del collaboratore precario, del libero professionista, 
del funzionario di ente, del dipendente di impresa, e, con inquadramenti diversi, 
dell’Amministrazione archivistica. Occorre mettere a frutto questa consapevolezza diffusa delle 
diverse realtà lavorative, dedicando particolare attenzione a quegli ambiti – come quello della libera 
professione e del lavoro alle dipendenze di imprese del settore – che temono di non veder 
rappresentate le proprie istanze. 

Come? 

✓ Portando a compimento le procedure di rilascio delle attestazioni della qualità 

professionale previste dalla legge 4/2013, valorizzandone l’utilizzo; 

✓ Completando il documento di valutazione dei lavori e servizi archivistici; 

✓ Stipulando una convenzione per la consulenza su temi del lavoro e fiscali; 

✓ Seguendo in forze le questioni spinose della libera professione a tutto campo (Codice dei 

lavori pubblici, volontariato, equo compenso, affidamento lavori al massimo ribasso ecc.). 

✓ Aprendo un tavolo di lavoro specifico sugli archivisti di Stato 

✓ Sviluppando la rete di stretti rapporti con altre realtà associative. 



BRUNA LA SORDA 
Sono nata a Ortona (Ch) nel 1959, ma ho sempre vissuto in Liguria fra Genova e La Spezia. Dopo 
essermi laureata in Conservazione dei Beni culturali ad indirizzo archivistico-librario presso 
l’Università “Carlo Bo” di Urbino ho poi conseguito, sempre presso la stessa Università, il diploma 
di master in “Progettazione e gestione dei servizi documentari avanzati”. Ho in seguito partecipato a 
diversi seminari e corsi di alta formazione presso le università di Urbino, Pisa e Roma. Sono libera 
professionista e ho svolto vari lavori di riordino e inventariazione, di revisione, curato schede per i 
sistemi informativi nazionali e, in passato, ho collaborato per molti anni con l’Archivio di Stato della 
Spezia. Ho partecipato ai gruppi di lavoro per la certificazione della professione, per l’applicazione 
della l. 4/2013 e per la traduzione dei termini archivistici nell’ambito del progetto InterPares/Team 
Italy. Svolgo attività di formazione a livello nazionale e internazionale. Membro del consiglio 
direttivo nazionale ANAI e della sezione Ligure, dal 2017 sono consigliere nel Consiglio direttivo 
nazionale di CoLAP, Coordinamento Libere Associazioni Professionali. 

MASSIMO LAURENZI  
Sono nato a Roma nell’ottobre del 1986 e qualche anno dopo mi sono laureato in Archivistica e 
Biblioteconomia presso l’Università La Sapienza. Ho lavorato come libero professionista per 2 anni 
collaborando con alcuni istituti romani. Dal 2014 sono responsabile di progetto e responsabile 
tecnico per Bucap S.p.a. Mi sono ‘preso cura’ degli archivi analogici e digitali di numerosi enti ed 
aziende fra cui: Cassa Depositi e Prestiti, Enel, Fintecna, Esa ed Inail. Sono inoltre co-founder di 
Archivitaliani. Faccio parte della redazione de “Il Mondo degli Archivi” e del Comitato Tecnico 
Scientifico di SOS Archivi. Nel 2015 sono stato eletto Rappresentante Juniores nel Consiglio direttivo 
nazionale dell’ANAI. 

LEONARDO MINEO 
Sono nato a Grosseto nel 1976 e ho avuto modo di lavorare in diverse realtà territoriali. Libero 
professionista, impegnato soprattutto in Toscana, collaboratore di diversi enti trentini (Università, 
Provincia Autonoma e Consorzio dei comuni, dottorando e borsista prima presso l’Università di 
Siena, poi presso quella di Trento, sono approdato nell’Amministrazione archivistica nel 2010 presso 
l’Archivio di Stato Torino, dapprima come Afav, poi come funzionario a tempo determinato presso 
l’Archivio di Stato di Cuneo e, infine dal 2018, di nuovo presso l’Archivio torinese, come funzionario 
archivista di Stato. Dalla fine di dicembre 2018 sono ricercatore a tempo determinato RTd-B in 
Archivistica presso l’Università di Torino. Socio ANAI dal 2010 presso la Sezione Piemonte, dal 2015 
sono stato eletto nel Consiglio direttivo nazionale. 

ILARIA PESCINI 
Laureata in Paleografia, ho incontrato ben presto il mondo degli archivi e ho avuto la fortuna di 
formarmi e operare a lungo presso gli Archivi di Stato e la Soprintendenza Archivistica toscani, 
collaborando a progetti nazionali e locali. Sono stata uno dei primi liberi professionisti nel mondo 
degli archivi e, nella seconda metà degli anni Novanta, sono stata titolare e socio fondatore di una 
azienda che ha operato, per alcuni anni, nel settore degli archivi. Un concorso per un profilo 
professionale specifico, mi ha portata a lavorare presso la Regione Toscana, dove ricopro il ruolo di 
Responsabile degli archivi e del sistema documentale. Ho lavorato su archivi storici e sono stata 
consulente di enti pubblici e privati per progetti archivistici e per aziende tecnologiche, per la 
realizzazione di sistemi di descrizione e gestione documentale. In Regione Toscana ho guidato la 
realizzazione di progetti di dematerializzazione degli archivi. Ho fatto parte di tavoli nazionali sui 
sistemi informatici e sugli standard e sistemi di descrizione; ho guidato, su temi archivistici e con 
obiettivi realizzativi, gruppi di lavoro anche molto numerosi e compositi. Per alcuni anni sono stata 
titolare di un corso di archivistica digitale presso l’Università di Pisa, e ho svolto docenze in molte 
altre occasioni. Iscritta ad ANAI fin subito dopo la laurea ho sempre partecipato alla vita associativa 
se pure non abbia mai ricoperto alcuna carica. 


