
Un impegno per l’unità dell’ANAI 

 

Cari Soci, 

 

La grave fase congiunturale in cui ci troviamo rende necessaria una riflessione più 

approfondita sulla situazione della nostra professione, e per questo abbiamo voluto dedicare il 

Congresso alle sue tematiche. La situazione richiede infatti un ulteriore ripensamento sulle 

prospettive dell‟Associazione rispetto a quanto già abbiamo avviato nel mandato appena concluso 

con le importanti modifiche dello Statuto verso un‟accentuazione del carattere di Associazione 

professionale, oltre che culturale, dell‟ANAI, con la definizione delle attività, l‟elaborazione del 

codice deontologico, la previsione della certificazione e la creazione della categoria „juniores‟ per 

gli archivisti in formazione, per la quale mi sono particolarmente impegnata. 

L‟ANAI negli ultimi anni non solo è cresciuta in termini numerici, ma anche nella 

molteplicità delle sue attività, sia di gestione interna e di rapporto con i soci e le sezioni, che 

istituzionali, implicanti rapporti con interlocutori diversi: il Ministero per i beni culturali, enti ed 

istituzioni di vario tipo e le altre associazioni del settore. A queste si accompagnano intense attività 

di elaborazione e organizzazione di progetti, convegni e corsi. Tutte queste attività, realizzate anche 

grazie all‟ottenimento di contributi, principalmente dal MIBAC, che hanno assicurato oltre metà 

delle entrate necessarie, senza contare i proventi editoriali e di altre iniziative, hanno conferito 

all‟Associazione un ruolo centrale di riferimento nel settore archivistico.  

Le linee d‟azione per il prossimo futuro, che ci auguriamo possano meglio emergere dal 

dibattito del nostro Congresso, dovrebbero articolarsi su due fronti di iniziativa inscindibili: da un 

lato la qualificazione e il sostegno della professione e dall‟altro lo studio, la gestione e la 

valorizzazione degli archivi. Non dimentichiamo infatti che la valorizzazione della nostra 

professionalità si basa essenzialmente sulla sua capacità scientifica e culturale. Tali linee si 

potranno naturalmente innestare su quelle già perseguite negli ultimi tempi: proposte sulla 

riforma dell’amministrazione della tutela e dei servizi documentali nelle pubbliche 

amministrazioni, riconoscimento della professione, impostazione della certificazione 

associativa, nonché convegni scientifici, progetti archivistici e attività di formazione. 

 

Sono consapevole che i soci si attendono dal nuovo direttivo un rilancio dell‟Associazione 

sia sulle linee e gli obiettivi condivisi già tracciati, sia su quelli che, con l‟apporto di forze ed idee 

nuove, potrà individuare per potenziare la sua organizzazione e le sue attività. Sono anche fiduciosa 

di poter contribuire ad affrontare le sfide che attendono l‟Associazione sulla base di tutto il lavoro 

fatto e dei notevoli risultati, anche in termini di ruolo conferito all‟Associazione. Per questo vi 

chiedo di valutare la mia candidatura anche per assicurare la continuità di coordinamento 

nella fase di transizione della complessa gestione delle attività, dei rapporti e delle iniziative in 

corso. 

 

 Consentitemi di ricordarvi in breve ciò che ho personalmente contribuito a realizzare: 

 

- le tante iniziative, come ad esempio la VI Conferenza europea degli archivi di Firenze, le 

due edizioni di Archiexpò ed il Convegno internazionale sugli Archivi dello Sport di Torino, 

che sono stati  momenti di grande successo e di forte coesione tra i soci. Tra le iniziative in 

corso c‟è il progetto Archivi della Moda del Novecento, da me proposto e coordinato, che ha 

conseguito uno straordinario successo con le sue numerose iniziative in diverse regioni a 

partire dalla sua inaugurazione alla Sala Bianca di Palazzo Pitti alla grande partecipazione 

alla sessione ad esso dedicata dalla II Conferenza nazionale degli Archivi di Bologna. Il 

progetto ha suscitato un grande eco mediatico con circa 1.300.000 menzioni sul web, 

numerosi articoli di giornali ed interviste e una ricaduta lavorativa per non pochi archivisti 

più giovani coinvolti nei censimenti, mettendo in nuova luce il ruolo culturale svolto 

dall‟Associazione a livello nazionale. Al compimento di questo progetto triennale e 

all‟organizzazione del previsto congresso internazionale conclusivo, conto di dedicare un 
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particolare mio impegno nel prossimo futuro, in specie al reperimento di specifiche risorse 

all‟uopo in un momento di restrizione dei finanziamenti ministeriali.; 

- l’attività editoriale, con la regolare e tempestiva uscita e completezza di contenuti sia del 

Notiziario on line, finanziato grazie alla convenzione con la Direzione generale per gli 

archivi, sia della rivista “Archivi”, che ha adottato gli standard editoriali internazionali. In 

tale ambito vale la pena di ricordare la pubblicazione degli atti di Interpares 2 che hanno 

avuto notevole successo anche all‟estero; 

- il piano di formazione, sempre più diffuso ed articolato, con corsi e seminari su tutto il 

territorio nazionale, alcuni dei quali proposti e organizzati anche in collaborazione con le 

Sezioni regionali; 

- i bilanci: gli esercizi 2007-2008-2009 che, come risulta dai bilanci approvati dalle relative 

assemblee e nonostante le spese sostenute per l‟avvio del progetto Moda, hanno registrato 

un avanzo finale complessivo di circa 30.000 euro. A questo proposito vi informo che 

abbiamo ottenuto di recente un contributo di 25.000 euro dalla Direzione generale per le 

biblioteche per il progetto Moda, circa 15.000 euro per il congresso e i contributi editoriali; 

- la cura dei rapporti internazionali, da me sempre portata avanti con particolare 

entusiasmo, per due mandati, che ha assicurato all‟Associazione un ruolo rilevante e un 

aumento di prestigio sia sul piano internazionale che nazionale. Il mio impegno nei due 

comitati degli Archivi dello Sport e delle Professioni del Consiglio Internazionale degli 

Archivi, per i primi otto anni, hanno assicurato la presenza dell‟Italia a congressi 

internazionali, anche in assenza del rappresentante ufficiale (Conferenza europea degli 

archivi di Varsavia e tavola Rotonda CITRA a Curacao): a Oslo, nel settembre scorso, alla 

tavola rotonda CITRA del Consiglio internazionale degli Archivi, dove è stata ribadita la 

presenza dell‟ANAI nel comitato direttivo delle associazioni, ho avuto l‟occasione di 

presentare il codice deontologico professionale dell‟ANAI. Ho anche comunicato i risultati 

del progetto Moda e l‟intenzione di attuare eventuali scambi con altri Paesi, alcuni dei quali 

hanno mostrato interesse a collaborare; 

- il nuovo sito ANAI, al quale abbiamo lavorato negli ultimi tempi, è pronto ora a partire e 

sarà presentato al Congresso e potrà costituire, anche con le integrazioni e modalità che 

vorrete proporre, uno spazio di comunicazione diretta e pubblica tra i soci e gli organi 

direttivi dell‟ANAI, in modo da assicurare un collegamento costante con i soci che consenta 

una loro più immediata e consapevole partecipazione alle sue attività. 

 

 Per quanto riguarda il futuro, ritengo che si debba continuare ad agire nel più profondo 

spirito dell‟associazionismo, come definito da Tullio De Mauro: Associarsi vuol dire stare 

insieme e condividere un progetto futuro, del servizio verso i soci e soprattutto della solidarietà 

tra le sezioni, un po‟ come lo spirito che ha animato i Padri della nostra Costituzione, che rivive 

proprio in questo anno di celebrazioni di unità nazionale. A seguito dell‟esperienza fatta con il 

progetto sugli archivi della Moda, grazie al quale molti luoghi di diverse regioni, da Ischia a 

Biella, da Ragusa a Penne, hanno raccontato una storia comune: quella della managerialità degli 

archivisti di stato, della competenza e creatività degli archivisti libero professionisti, della 

preparazione degli archivisti universitari, dell‟impegno degli archivisti di aziende, 

dell‟entusiasmo di tanti giovani archivisti. 

 

 Queste esperienze nelle diverse regioni mi hanno fatto incontrare tanti colleghi che lavorano 

in condizioni difficili e in contesti solitari. Ho allora pensato che il direttivo nazionale dovrebbe 

intervenire con convegni, giornate di studio, corsi e seminari anche in quelle regioni dove le 

sezioni non sono più attive per queste difficoltà che determinano anche una rarefazione delle 

iscrizioni, per raccogliere i colleghi e cercare di rivitalizzarle. Daremmo così prova della 

solidarietà che cementa l‟unitarietà nazionale della nostra Associazione, che credo sia il suo 

patrimonio più prezioso. Per assicurarlo ho dedicato il massimo impegno, valorizzando sempre 

la conferenza dei presidenti delle sezioni come organo di coordinamento delle attività 
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dell‟Associazione, che ho insistito fosse anche riconosciuto nello statuto, e vorrei 

ulteriormente impegnarmi a potenziarne l‟attività, come ho già iniziato a fare negli ultimi tempi. 

A tal fine vorrei dedicarmi anche a un impegno che sento particolarmente, quello che si 

possano apprestare nuove forme di sostegno e tutela dei soci – che all‟estero si chiama 

Advocacy – istituendo per esempio uno “sportello amico” per la consulenza sulle condizioni 

operative della professione che incontrano, come tutti sapete, difficoltà sempre maggiori, 

specialmente se isolati nei loro contesti locali.  

 

Il mio è quindi un programma che vuol essere anche un appello, in un momento di 

grandi difficoltà generali e di transizione a un nuovo assetto per la nostra Associazione, affinché 

lo spirito di collaborazione e di unità prevalga fra noi, come è nella nostra più genuina 

tradizione. In questi anni della mia presidenza posso affermare con orgoglio di aver sempre 

portato avanti il lavoro nell‟Associazione e per l‟Associazione con passione, oltre che con 

continuo impegno personale mio e della segreteria, che ringrazio per tutto il lavoro svolto, come 

ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, anche nei momenti difficili del mio mandato. 

Convinta di poter essere utile al conseguimento degli obiettivi dell‟Associazione, Vi presento la 

mia candidatura al direttivo nazionale per poter continuare, con il vostro sostegno, a lavorare per 

l‟ANAI, anche per realizzare un servizio per i soci, tale che ognuno di loro, pur se lontano dagli 

altri, possa non sentirsi più solo. 

 

              Isabella Orefice 


