Milano, 16 settembre 2018

CANDIDATURA PER ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANAI LOMBARDIA DEL 28 SETTEMBRE 2018

Mi presento:
mi chiamo Lorenzo Pezzica e sono un archivista. Di formazione storica, mi occupo di archivi dal
1995 come libero professionista.
Sono socio ordinario ANAI dal 2001. Dal 2002 al 2005 ho ricoperto l’incarico di vicepresidente
della Sezione ANAI Lazio. Dall’aprile 2017 sono membro, insieme a Paola Carucci e Giorgietta
Bonfiglio-Dosio, del Comitato tecnico scientifico, organo di consulenza del Consiglio Direttivo
nazionale relativamente all'attività scientifica dell'Associazione e di valutazione e garanzia in merito
all'attività di attestazione e certificazione.
Ho deciso di candidarmi per poter contribuire a migliorare ulteriormente la gestione della Sezione
in sintonia e piena collaborazione con il Direttivo Nazionale a beneficio di tutti gli associati e con
l’intenzione di poter realizzare il mio compito in uno spirito collaborativo e di “squadra”, non solo
con gli altri membri del futuro Direttivo ma soprattutto con tutti i soci che vorranno collaborare.
Sono molti i temi e le attività che si possono realizzare insieme. Mi piace qui evidenziarne alcune
tra quelle che considero più rilevanti e per le quali sento di potermi impegnare:






riprendere e rafforzare i rapporti con le istituzioni archivistiche (Archivi di Stato e
Soprintendenza) e altre importanti realtà del territorio;
creare sinergie capaci di realizzare nuovi eventi e appuntamenti utili e necessari per la vita
professionale, culturale e conviviale della Sezione;
dedicare particolare attenzione agli aspetti comunicativi interni ed esterni;
porre attenzione al mondo del lavoro attraverso comunicazioni e attento monitoraggio;
promuovere l’attività formativa sia in linea con la programmazione nazionale e delle altre
realtà regionali sia attraverso il coinvolgimento dei soci con nuove idee, proposte e supporto
organizzativo.

Se sarò eletto, il mio impegno sarà soprattutto orientato in queste direzioni.
In ogni caso, anche se non sarò eletto, continuerò a dare il mio contributo alla vita
dell’Associazione ritenendo che sia un punto di riferimento importante per la professione e la
disciplina.

un cordiale saluto
Lorenzo Pezzica

