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CONTARSI per conoscersi
CONTARSI per contare
CAMPAGNA DI RILEVAZIONE SULLO STATO DELLA PROFESSIONE ARCHIVISTICA

Perché politici, giornalisti e colleghi di altre professioni hanno difficoltà a capire potenzialità ed esigenze della
professione archivistica?
Una delle ragioni è che non disponiamo di dati precisi su quanti siamo, dove e come lavoriamo e quali difficoltà
incontriamo nel rendere ai nostri committenti e in generale alla comunità i servizi che diamo e potremmo dare.
La professione sta cambiando a seguito dell’evoluzione normativa, sociale e tecnologica ed è sfidata ad
assumere nuovi compiti di tutela, di formazione e aggiornamento, di difesa della qualità professionale, di
interazione con altri ambiti lavorativi.
Per far fronte con efficacia a questa situazione, l’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana ha
elaborato un questionario per conoscere la reale situazione dei professionisti degli archivi con particolare
attenzione verso gli operatori che normalmente sfuggono a qualunque rilievo statistico perché non incardinati
stabilmente in nessun ufficio, ente o azienda.
L’iniziativa si rivolge a qualunque persona operi in ambito archivistico, in qualsiasi contesto (archivi correnti,
di deposito e storici) e in qualsiasi forma (strutturati e non), vuole coinvolgere i soci ma soprattutto i non soci
ANAI e intende far emergere consistenza, livello e tipologia di percorso formativo, tipologia e ambiti di attività
professionale, modalità di accesso al lavoro, quantità e forme retributive della nostra professione.
Il questionario si può compilare facilmente collegandosi alla piattaforma web messa a disposizione dall’Università
di Macerata, che generosamente ha offerto sostegno tecnico all’iniziativa. Il sito istituzionale anai.org fornisce
informazioni sull’iniziativa e alcune istruzioni per la compilazione.
Le risposte sono anonime e tali rimarranno: il data base non collega le risposte agli indirizzi individuali di
provenienza.
La compilazione può richiedere circa venti minuti, ma può essere sospesa e ripresa prima di essere conclusa
con l’invio. Ci sembra che l’obiettivo generale meriti questo piccolo impegno individuale.
Gli archivisti sono invitati a diffondere quanto più possibile la notizia del censimento attraverso la rete delle
loro conoscenze, a persone che svolgono o hanno svolto, anche parzialmente, attività di archivista.
Chi desidera collaborare al censimento fornendo ulteriori informazioni e suggerimenti o essere informato
direttamente dei suoi sviluppi può scrivere una mail a: “censimento@anai.org”.

