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I MOTIVI DI UNA CANDIDATURA DI LAVORO NEL DIRETTIVO DELL‟ANAI 

 

In queste elezioni vi sarà un ampio ricambio di membri uscenti dal direttivo nazionale con nuovi 

membri, che dovranno impegnarsi a fronteggiare le sfide a cui deve rispondere la nostra Associazione. 

Queste sfide tutti le conosciamo e tanti di noi ne risentono già direttamente gli effetti. Li vivono sulla 

loro pelle sia gli archivisti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, i quali vedono le risorse e il 

loro stesso numero ridursi allo stremo, sia quelli che hanno bensì rapporti di lavoro con enti e istituzioni 

ma relativamente incerti e a tempo determinato, sia infine quelli più giovani che chiamiamo „liberi 

professionisti‟, ma che in gran parte tali non riescono ancora in effetti ad essere per la diffusa crescente 

precarizzazione e volatilizzazione del loro lavoro. 
 

Certo ben si comprende che è difficile per la nostra Associazione incidere in modo diretto su questi 

grandi problemi, che dipendono in larga misura da condizioni socioeconomiche generali che appaiono 

travalicare il suo specifico ambito operativo. Ma altrettanto certamente in questa direzione ancora molto 

si può e si deve fare, cercando rapporti e sinergie con le forze che operano su questo fronte più ampio.  

Per quanto riguarda il nostro settore, nelle amministrazioni e istituzioni pubbliche vediamo il 

progressivo tendenziale smantellamento delle strutture e dei servizi per crescente grave carenza di fondi 

per il funzionamento e il rinnovo del personale tecnico, che rischia di giungere presto a un punto di non 

ritorno, mentre la drastica diminuzione delle risorse per interventi e commesse riduce fortemente anche 

la loro offerta di lavoro autonomo. Il mercato del lavoro archivistico privato presenta poi un quadro 

molto differenziato dove, accanto al predominio nelle grandi commesse di un minor numero di società di 

servizi documentali e informatici, vi è una sempre maggiore sottoccupazione e precarizzazione della 

professione archivistica, che vede ulteriormente indebolita la sua posizione professionale contrattuale. 

Le stesse grandi occasioni che sembravano profilarsi con l‟estensione, prevista dalle normative, delle 

gestioni e servizi documentali informatici nelle pubbliche amministrazioni, per la mancata conseguente 

istituzione di adeguati specifici centri e strutture, non hanno poi prodotto la diffusa domanda di lavoro 

archivistico qualificato che ci si poteva attendere. 
 

A queste, di cui parleremo al Congresso che mi sono personalmente impegnato a organizzare in 

questo senso, si accompagna la sfida tecnologica della sempre maggiore richiesta di servizi implicanti 

elaborazioni e applicazioni informatiche complesse, per le quali la formazione tradizionale dell‟archivista 

è insufficiente in mancanza di un adeguato aggiornamento, talché la figura e l‟identità stessa 

dell‟archivista rischia di soccombere di fronte a quella dell‟informatico. 

C‟è infine la sfida all‟identità professionale, dei nuovi ruoli che l‟archivista si troverà ad affrontare, al 

confine delle tradizionali funzioni e anche in collaborazione e sovrapposizione con le altre professionalità 

della cultura e dell‟informazione in centri e servizi integrati, specialmente locali, come già avviene 

all‟estero, prospettiva che può certamente essere foriera di nuovi sviluppi occupazionali. 
 

In rapporto alle grandi sfide di cui parlavo, credo occorra, ancor prima che su obiettivi e programmi 

conseguenti – che contiamo possano essere meglio concordemente definiti dal dibattito nel Congresso -, 

pensare allo strumento con cui possiamo realizzarli, cioè l‟organizzazione del direttivo e 

dell‟Associazione e la sua politica, sia per valutarne oggettivamente il funzionamento che per 

programmarne il lavoro. 

L‟ANAI è ormai divenuta un‟organizzazione di dimensioni nazionali che deve svolgere, oltre alla 

gestione delle tante attività tecnico-scientifiche, anzitutto la promozione politica della tutela e migliore 

gestione degli archivi e del riconoscimento della professione, che implica intensi rapporti con le 

istituzioni e altri enti ed associazioni. Per un settore e una professione che sono sempre i più isolati e 

deboli nei contesti locali e istituzionali - compreso il Ministero - in cui si trovano, disporre di 
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un‟Associazione ben organizzata a livello nazionale è infatti un sostegno indispensabile, da potenziare 

con ogni sforzo. 

Il ruolo del direttivo in questa organizzazione deve essere quindi di alto livello; esso dovrebbe rendere 

più automatica e razionale la gestione delle diverse attività interne, dedicarsi più intensamente alle 

iniziative tecnico-scientifiche e soprattutto alla politica nazionale dell‟Associazione e ai suoi rapporti con 

l‟esterno. 

In tal senso credo che condizione necessaria dell‟efficienza del prossimo direttivo sia anzitutto una 

più esauriente e impegnativa divisione del lavoro per settori di attività fra i membri e una adeguata 

frequenza di riunione, ma anche una maggiore disponibilità di altri soci a coadiuvarli in questi compiti, 

talora molto onerosi per un singolo individuo, disponibilità che, come dimostra la recente esperienza dei 

gruppi di lavoro, negli ultimi tempi è peraltro venuta meno. 

Si tratta di un problema vitale per il funzionamento dell‟Associazione che va segnalato e affrontato 

con un apposito sforzo. I compiti che l‟Associazione deve affrontare richiedono ciascuno la dedizione 

prevalente di uno o più responsabili. Altrimenti si continuerà a verificare che, mentre per alcuni compiti 

vi è chi vi lavora anche egregiamente, ve ne siano talora altri per cui mancano, per motivi contingenti o 

temporanei - come è avvenuto negli ultimi tempi per il direttivo uscente -, le persone che se ne occupino 

adeguatamente. 

Perciò una proposta per la quale mi impegno è che l‟assemblea e il nuovo direttivo cerchino di 

sollecitare e coinvolgere nelle forme anche diverse più opportune comunque altri soci che si sono 

mostrati disponibili a impegnarsi nel lavoro organizzativo, che dovrebbero formare con i responsabili per 

i rispettivi settori di attività del direttivo piccoli gruppi di lavoro specializzati permanenti, che possano 

estendere nell‟insieme le capacità operative del direttivo nei numerosi e complessi compiti da svolgere. 
 

Credo che a tal fine sia quindi opportuno, se non necessario, che i candidati al direttivo nazionale si 

impegnino anche a garantire personalmente, sulla base delle loro esperienze e competenze, un più 

specifico lavoro nell‟ambito delle attività che il direttivo deve svolgere. 
 

Come sanno bene coloro che hanno seguito la rubrica “Politica e professione” del nostro Notiziario, 

ora “Mondo degli Archivi”, dove ne ho riferito via via le vicende, mi sono da tempo occupato di seguire 

per l‟Associazione, quale responsabile dei rapporti politico-istituzionali, le riforme legislative e 

organizzative che coinvolgono il nostro settore e la nostra professione, di curare l‟elaborazione di 

proposte in merito e i rapporti con le istituzioni rispettive. Tali interventi, anche diretti sul Ministero, pur 

se va detto che abbiamo sempre trovato interlocutori più sensibili nel Parlamento, sono stati volti a 

criticare i tagli al settore, a chiedere la modifica di diversi provvedimenti, fra cui il Codice dei beni 

culturali, e a proporre riforme che riconoscessero le esigenze del settore archivistico. Quelli più specifici 

sull‟organizzazione del Ministero li abbiamo sempre condotti in collaborazione con le altre associazioni 

dei beni culturali, dall‟AIB all‟Assotecnici.  

Sulle questioni generali della politica dei beni culturali, con Italia Nostra abbiamo poi fatto da 

sempre, in audizioni al Parlamento e in convegni e conferenze stampa, tante battaglie comuni contro lo 

stravolgimento delle funzioni di tutela dei beni culturali e della loro organizzazione generale, minacciato 

da ricorrenti disegni di legge. Con l‟AIB in particolare abbiamo cercato di difendere l‟autonomia degli 

archivi e delle biblioteche nel Ministero, per es. riuscendo a ottenere l‟apposito Dipartimento distinto nel 

2004 e da ultimo intervenendo in audizioni al Parlamento nel 2009 per evitare una ventilata fusione delle 

direzioni generali di archivi e biblioteche. 

       Per il riconoscimento della professione, dopo aver lavorato negli anni precedenti all‟elaborazione e 

proposta per tre legislature del disegno di legge istitutivo di albi e ordini professionali per gli archivisti e 

gli altri operatori dei beni culturali, ho anche contribuito per l‟ANAI alla redazione del Codice di 

deontologia per archivisti e storici del Garante della privacy e, da ultimo, alla predisposizione del disegno 

di legge Madia della corrente legislatura (atto Camera 1616) sulle professioni dei beni culturali 

comprendente gli archivisti. 
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      Per gli archivisti pubblici dipendenti l‟ANAI, da quando mi occupo del settore, ha sempre condotto 

un‟incisiva azione di tutela della professionalità, con interventi in sedi contrattuali e di definizione di 

profili professionali e ottenendo in sede legislativa (leggi Bassanini e 229/2003) che fosse prevista per gli 

archivisti la speciale disciplina dei professionisti e tecnico-scientifici. 
 

     Fra le iniziative del recente mandato, emblematiche sono state quelle della richiesta del 

mantenimento nel recente regolamento del MiBAC del 2007 dell‟autonomia delle soprintendenze 

nell‟emissione delle dichiarazioni, in luogo della quale si è ottenuta solo l‟“autonomia scientifica” degli 

archivi e l‟ottenimento del concorso a 5 posti per archivisti del 2007, originariamente non previsto, su cui 

poi si è dovuto però fare un deciso intervento diretto al Ministero per far eliminare dal bando un‟ingiusta 

incongruità nei requisiti, purtroppo senza esito. Quest‟anno si è anche ottenuto il ripristino della 

denominazione di “archivista di Stato” nel profilo professionale del Ministero, che era previsto soltanto 

come “funzionario archivista”; una questione di parole, che ha però un‟implicazione di ruolo 

significativa. 

Dopo un periodo in cui abbiamo registrato anche notevoli successi, le nostre rivendicazioni 

istituzionali negli anni più recenti, malgrado i persistenti sforzi, stanno infatti incontrando sempre 

maggiori sordità e resistenze, in ragione del predominante clima politico di avversione alle istanze della 

tutela dei beni culturali, nei quali inoltre gli archivi sono poi il settore più emarginato. Nondimeno credo 

che occorra che l‟Associazione continui comunque a sostenere le sue istanze e a mantenere alto il livello 

di vigilanza e di capacità d‟intervento su questo fronte, preparandosi a occasioni e tempi migliori. 
 

Per motivi contingenti di indisponibilità di altri colleghi ho infine anche svolto nel direttivo il lavoro 

di tesoriere per la tenuta e formazione dei bilanci e la supervisione dell‟attività contabile in 

collaborazione con il commercialista e la segreteria, elaborando un relativo regolamento contabile 

adottato nel 2009 e curando i rapporti con le direzioni generali per l‟assegnazione dei contributi. Si tratta 

di un‟attività abbastanza complessa e assidua che mi sono assunto per spirito di servizio e che richiederà 

comunque in futuro la dedizione di un membro del nuovo direttivo che vorrà impegnarsi nella carica, al 

quale possa passare, dopo un necessario periodo di transizione, le consegne. 
 

  Credo che in questo particolare momento critico di ampio ricambio del direttivo garantire la 

continuità delle sue competenze operative nella transizione sia una condizione necessaria per il buon 

funzionamento stesso dell‟Associazione e per la sua capacità di azione. Vi presento quindi la mia 

candidatura al direttivo nazionale soprattutto per poter assicurare ad esso la continuità del contributo della 

lunga esperienza maturata nelle attività di elaborazione e cura dei rapporti istituzionali dell‟ANAI e dello 

studio, istruzione e avviamento di tante questioni e proposte istituzionali e professionali che sono un suo 

patrimonio di cui potrà e dovrà continuare ad avvalersi. Credo di dover partecipare e trasmettere questa 

esperienza ai nuovi membri del direttivo che vorranno impegnarsi nello stesso senso, con i quali intendo 

collaborare nello spirito del servizio per l‟ANAI, che considero il valore più alto della mia vita 

professionale nella comunità archivistica. 
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