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Alla c.a. dell’Anai
Sezione Sardegna

Cagliari, 24 settembre 2018

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

La sottoscritta Lusci Rosanna nata a Sant’Antioco il 12/12/1973, residente a Cagliari in via Sicilia n. 21, socio
Anai dal 2012, cat. C, propone la propria candidatura in qualità di Consigliere alle prossime elezioni del 4
ottobre 2018 per il Rinnovo del Consiglio Direttivo in oggetto.
La decisione che si palesa è seguita a un’attenta riflessione maturata nel corso dei quattro anni in cui si è avuta
la possibilità, a seguito dell’elezioni del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna nel 2014, di essere parte
del Consiglio Direttivo, come Segretaria e come Consigliere della Sezione.
Sono stati quattro anni dedicati alla Sezione, come voi tutti sapete di impegno volontario, che sono volati.
Quattro anni di lavoro scanditi da riunioni, assemblee, attività seminariali, corsi…, e tutto tenendo ben presente
tutti noi soci. Quattro anni densi durante i quali si è lavorato in gruppo, nel rispetto delle esperienze e della
professionalità di tutti.
Lo spirito con cui propongo la mia candidatura attuale non è lontano da quello iniziale, i cambiamenti cui
guardavo quattro anni fa rappresentano oggi un dato di fatto nella nostra professione andando a incidere in
modo tangibile nella pratica della professione: digitalizzazione delle procedure amministrative, software per
la gestione archivistica, gestione dei dati personali. E forse il tasto più dolente, specie per chi opera nel settore
dei beni culturali, forme contrattuali spesso mascherate da incarichi quali tirocinio, volontariato, e/o che non
tengono conto della formazione e della professionalità acquisita, cui accostare la scelta della Partita IVA,
imprescindibile per i lavori con le pubbliche amministrazioni.
Desidererei porre ancora una volta a disposizione di tutti i colleghi sardi il mio impegno perché si possa
continuare a crescere, com’è stato in questi anni, e continuare a far sentire la nostra voce, il nostro impegno.
La mia idea progettuale è quella di rafforzare quanto fatto in precedenza, promuovendo il dialogo tra le
istituzioni locali, in primis Regione, Provincie e Comuni e continuare a portare avanti la collaborazione con
quanti siano impegnati nella ricerca scientifica. Sono ancora convinta, come quattro anni fa, che si debba
continuare il dialogo con tutte le Istituzioni dell’isola e certo con gli Atenei sardi, i cui apporti possono
rappresentare una risorsa.
La Sezione ha bisogno, per continuare nel positivo percorso intrapreso in questi quattro anni, di questo dialogo,
vera e propria risorsa per tutti gli archivisti isolani.

