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Cari Soci, cari Amici e cari Sostenitori, 
A nome di tutto il Consiglio direttivo nazionale, i migliori auguri di buone feste. Quello che si 
chiude è stato, per noi tutti e per la nostra Associazione, un anno difficile, segnato dalla 
pandemia e dalle sue tragiche conseguenze. Un tornante della storia, che abbiamo cercato di 
affrontare al meglio delle nostre possibilità, cercando di volgere in positivo le numerose 
difficoltà sorte in questo disgraziato anno che stiamo per lasciarci alle spalle.  
 

L’impegno nel tutelare e sostenere la nostra professione 

non si è mai interrotto, nonostante tutto. L’Associazione ha cercato di rappresentare le difficoltà 
di un’intera comunità e di un intero comparto cercando – e trovando –  la collaborazione con 
altri soggetti per rendere più forte la nostra voce, sollecitando correttivi, stigmatizzando ritardi, 
denunciando omissioni, cogliendo aperture e dando merito agli interventi efficaci, in tutte le 
sedi e in tutte le occasioni possibili. La nostra voce è risuonata a distanza ma non distante da 
quelle che sono le urgenze più pressanti da affrontare per rilanciare archivi e archivisti, soci e 
non soci, archivisti di Stato o liberi professionisti, dipendenti di enti o di aziende, docenti o 
discenti: la lenta agonia dell’amministrazione archivistica, le scarse risorse destinate al nostro 
lavoro, le difficoltà ulteriori causate dall’emergenza sanitaria, le riforme in permanente via di 
attuazione.  
 
I servizi in favore degli associati  
hanno cambiato in gran parte pelle. L’interruzione delle nostre attività formative in presenza 
non si è risolta nella nostra assenza per i soci ma in una decisa accelerazione di quanto da anni 
vagheggiavamo. Da una difficoltà, una opportunità: la nostra Associazione si è dotata di una 
piattaforma adeguando la propria offerta formativa che, occorre dirlo, è stata premiata dai 
risultati e dalla soddisfazione dei soci. Tutti elementi che ci spronano a proseguire in questa 
direzione. Servizi ai soci, ma non solo, anche riconoscimento dei soci e della loro qualità: grazie 
anche all’impegno del comitato tecnico-scientifico ha finalmente preso avvio il rilascio delle 
attestazioni di qualità professionale, a valle di un lungo percorso che ha visto il contributo e 
l’impegno di molti ai quali va il nostro sentito ringraziamento. 
 

Il lavoro da fare  
è ancora molto, nonostante l’impegno di tutti noi: un impegno ancora maggiore verso tutte le 
componenti dell’Associazione, una comunicazione più efficace e pervasiva, l’allargamento e il 
rafforzamento della nostra base associativa. Dedicheremo i prossimi mesi a consolidare i 
risultati positivi ottenuti e a valutare, insieme a voi, le criticità che ancora richiedono di essere 
affrontate, nella consapevolezza che solo con la collaborazione di Organi, Soci, Sostenitori e 
Amici, la nostra Associazione potrà continuare a presidiare con la qualità e la tenacia necessarie 
le memorie documentarie che il nostro tempo ci affida. 
 
 
È augurandovi buone feste che affidiamo a questo messaggio, e ad un “presente d’archivio” che 
celebri il momento fondativo di ANAI, il nostro ringraziamento per il vostro impegno: il 
confronto, le idee, i principi che ci uniscono costituiscono la vera forza della nostra 
Associazione. 
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