Alla c.a. dell’Anai
Sezione Sardegna

Cuglieri, 24 settembre 2018

Oggetto: Elezioni Consiglio Direttivo Anai - Sezione Sardegna del 04 ottobre 2018, candidatura a
Consigliere.

Gent.me socie, gent.mi soci,
con la presente, a norma del Regolamento dell’associazione, propongo la mia candidatura alle prossime
elezioni del 4 ottobre 2018 per il Rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna.
Sono laureato in Scienze Politiche indirizzo storico politologico e diplomato alla Scuola APD di Cagliari.
Dopo un breve tirocinio post lauream all’Archivio di Stato di Cagliari, nel 2009 ho iniziato a lavorare come
archivista presso l’Archivio Storico Comunale di Quartu Sant’Elena. Nel 2016 ho partecipato al concorso
Mibact a seguito del quale, appena 22 giorni fa, ho preso servizio in qualità di Funzionario archivista di Stato
presso la Soprintendenza Archivistica della Sardegna.
Sono iscritto all’Anai dal 2009 ma il mio coinvolgimento attivo nell’associazione è iniziato nel 2014 quando
sono entrato a far parte del direttivo della Sezione Sardegna come Consigliere, e negli ultimi due anni come
tesoriere. Ho avuto pertanto modo di vedere da vicino gli importanti cambiamenti che l’associazione ha
affrontato, soprattutto a livello nazionale, cambiamenti tanto necessari in un periodo in cui la nostra
professione deve affrontare sfide sempre nuove, sia per quanto riguarda la tutela della medesima, sia per
quanto riguarda le esigenze formative che sottendono al nostro lavoro. In questi anni il nostro direttivo ha
cercato di seguire questi cambiamenti proponendo iniziative, incontri tematici, corsi di formazione.
Sono stati quattro anni molto impegnativi ma anche ricchi di nuove amicizie, di confronto con i colleghi sia
sardi che delle altre regioni e di apertura verso contesti diversi dal nostro.
Ho maturato la decisione di candidarmi nuovamente per il direttivo regionale perché credo sia importante
garantire una continuità del lavoro svolto con il precedente direttivo integrando e implementando quanto
fatto in precedenza, in un dialogo sempre proficuo con i soggetti che gravitano intorno al nostro mondo: la
Soprintendenza archivistica, gli Archivi di Stato, l’Università, gli enti locali e i soggetti privati, ma
soprattutto con lo scopo di favorire la cooperazione fra tutti noi archivisti sardi.
Cordiali saluti,
Enrico Fenu

