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Roma, 22 dicembre 2021 
 
 
Care socie e cari soci, amici e sostenitori Anai, 
al termine di un anno ancora segnato dalla pandemia, vogliamo inviarvi i nostri auguri per le prossime 
festività. 
 
Abbiamo concluso il 2021 con un convegno, “Le Muse in archivio”, che ci ha visto nuovamente presenti 
fisicamente e non on line.  Permetteteci di dire che è stata un’emozione, condivisa da quanti hanno 
partecipato a questo incontro che è stato anche caratterizzato da un alto livello qualitativo degli 
interventi. 
 
Questi ultimi mesi sono stati densi di attività: abbiamo partecipato a una audizione della Commissione 
cultura del Senato sulla crisi degli archivi e, insieme alle società degli storici e ad AIDUSA (dopo l’appello 
congiunto)  a un incontro informale sullo stesso tema, abbiamo continuato l’impegno nei tavoli Colap 
sulle professioni dei beni culturali e sulla digitalizzazione, abbiamo scritto ai vertici del Ministero della 
Cultura per segnalare le criticità che vediamo nel bando per il concorso dei dirigenti, così come siamo 
intervenuti per altri concorsi, come quello del MAE. Negli ultimi giorni di dicembre parteciperemo con 
Colap a un incontro con il Ministero della Funzione pubblica in cui solleveremo anche la questione della 
necessaria presenza di archivisti nei progetti PNRR che riguardano le pubbliche amministrazioni. La 
formazione non si è mai interrotta, riscuotendo lusinghieri successi. 
 
Ma non vogliamo qui fare l’elenco delle nostre attività; piuttosto, oltre a farci reciprocamente l’augurio 
perché il prossimo anno ci veda tutti di nuovo fisicamente insieme, ci preme sottolineare che l’impegno 
dell’ANAI, malgrado i tempi difficili e la situazione in cui versa il settore degli archivi nel suo complesso, 
non è venuto meno, nonostante le incertezze e le complicazioni di un periodo davvero segnato da molti 
ostacoli. 
 
IL 2022 vedrà l’assemblea dell’ICA a Roma, con l’ANAI partner dell’organizzazione e ci auguriamo che 
siano molti i colleghi che parteciperanno anche rispondendo alla Call for Papers sul sito dell’ICA. Ci 
prepariamo a questo appuntamento, insieme a SOS archivi e alla Direzione generale Archivi, con gli 
incontri di Waiting4ICA 2022, sempre segnalati sul sito. 
 
Continuiamo a credere che il ruolo dell’ANAI sia imprescindibile (ancora di più oggi) per ribadire e 
sostenere il ruolo centrale degli archivisti e delle buone pratiche archivistiche in tutti i settori. 
 
Buone feste a voi e alle vostre famiglie 
 
Bruna, Dora, Ilaria, Leonardo, Luigi, Micaela e Massimo 


