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Alla cortese attenzione del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio 
dg-abap@beniculturali.it  

 
e p.c. Al Segretario generale  

sg@beniculturali.it  
 

Al Capo di Gabinetto 
gabinetto@beniculturali.it 

 
Al Direttore generale Archivi 

dg-a@beniculturali.it 
 
 

È stato recentemente segnalato da alcuni soci dell’Associazione nazionale archivistica italiana un bando, 
apparso sul sito della Direzione belle arti e paesaggio il 30 giugno scorso, per la selezione di 
«un’associazione di volontariato senza scopi di lucro per attività di collaborazione in ordine alla raccolta 
di documentazioni e informazioni inerenti al patrimonio archeologico, architettonico storico e 
artistico». Il progetto prevede la realizzazione di tale attività dal 15 luglio 2021 al 14 luglio 2022, 
ricorrendo a 8 volontari con esperienza «almeno triennale…nella gestione di attività analoghe a quelle 
oggetto dell’avviso» impiegati per 20 giorni al mese, per un massimo di 4 ore giornaliere, e rimborsati 
con un contributo il cui ammontare non dovrà superare il costo complessivo di 27,50 € lordi giornalieri 
per unità. 
Il coinvolgimento del volontariato nelle attività di pubblica utilità è certamente un fine apprezzabile, 
che sottolinea il ruolo sempre più importante svolto dal terzo settore nella società civile. 
 
Tuttavia, occorre rilevarlo, l’avviso in questione presenta alcuni profili di criticità. Le attività descritte 
non appaiono del tutto chiare. Infatti, qualora con «raccolta di documentazioni» si intenda 
l’individuazione di nuclei documentari conservati negli archivi delle ex Soprintendenze ora accorpate in 
quelle ABAP o nell’archivio della attuale DGABAP, eventualmente al fine di costituire una banca dati, si 
tratterebbe di un intervento di censimento e schedatura di materiale che costituisce un bene culturale 
ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 42/2004 e, come tale, andrebbe quanto meno 
affidato alla direzione di un professionista dotato delle necessarie competenze archivistiche. Qualora, 
invece si intendesse con questo una analoga operazione riferita ad altri fondi archivistici (come quelli 
conservati in istituti archivistici statali o presso archivi di istituzioni culturali, pubbliche o private) il 
problema non cambierebbe ma rivestirebbe anche un aspetto di ricerca ancora più complesso.  
L’impiego di volontari, genericamente dotati esperienza almeno triennale «nella gestione di attività 
analoghe a quelle oggetto dell’avviso» non sembra garanzia di per sé sufficiente, soprattutto alla luce 
della assoluta genericità dell’incarico che vede anche una non ben definita attività di «raccolta…di 
informazioni» che, così formulata, sembra riferirsi a una vera e propria attività scientifica di ricerca che 
richiederebbe elevate qualifiche anche di livello superiore alla laurea specialistica. 
 
Corre l’obbligo di rammentare il disposto dell’articolo 9 bis del Codice dei beni culturali il quale, 
introdotto dalla recente legge 110 del 2014, 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». 



 
 
 
A destare poi ulteriore perplessità è – al punto 3, comma 3 dell’avviso – il riferimento all’esercizio da 
parte della Direzione generale archeologia della «funzione di controllo» dell’attuazione del programma 
di lavori, così genericamente individuati, senza che si possa comprendere se si configuri la necessità, nel 
rispetto del menzionato Codice dei beni culturali, di un coinvolgimento della competente Direzione 
generale archivi e, soprattutto, delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi della Direzione generale 
ABAP e delle Soprintendenze. 
 
Riteniamo, quindi, che un chiarimento in merito ai compiti che verrebbero affidati all’associazione di 
volontariato individuata a seguito del bando e l’eventuale necessaria definizione di requisiti 
professionali precisi e coerenti con la normativa di tutela del patrimonio culturale possa contribuire a 
fugare i dubbi che sono stati sollevati. 
 
 
 
Per il Consiglio direttivo nazionale  
 
Micaela Procaccia, Presidente Anai   
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