
Candidatura di Vincenzo Tedesco al Direttivo 
della Sezione Piemonte e Valle d'Aosta dell'ANAI

Sono nato nel 1971, mi sono diplomato in APD nel 1999, subito dopo aver conseguito la laurea in
Lettere; vivo a Chieri e sono impiegato all’archivio storico comunale.
Sono iscritto all’Anai da molti anni e dal 2009 faccio parte del Consiglio Direttivo.

Ritengo opportuno ricandidarmi per poter contribuire a traghettare la Sezione verso obiettivi sia
nazionali sia locali, per esempio:

 Seguire il processo di rilascio delle Attestazioni di qualità professionale.
 Monitorare la consistenza dei soci e gli ambiti del loro lavoro.
 Individuare  i  bandi  relativi  alle  professioni  archivistiche,  usciti  nelle  due  regioni  di

riferimento della Sezione, e segnalare le criticità o le incongruenze rispetto alle mansioni,
alle competenze e alla retribuzione di un archivista.

 Accompagnare  lo  sviluppo  di  nuovi  filoni  dell'archivistica,  quali  gli  archivi  del  tessile
(tradizione davvero peculiare del Piemonte) e anche quelli che trattano “oggetti” eterogenei,
non  perfettamente  inseribili  nel  mondo  degli  archivi,  ma  degni  di  conoscenza,  tutela,
adeguati strumenti di descrizione.

 Attuare forme di formazione ed informazione dedicate agli  enti locali e alle aziende e ai
sostenitori dell'Anai, affinché siano sensibilizzati a non trascurare di affidare ad archivisti
debitamente formati la descrizione e la trattazione degli archivi, sia quelli tradizionali, sia
quelli ibridi, tipici del nostro tempo.

Ritengo,  però,  che i  soci  di  Anai possano contribuire  all’organizzazione delle  attività  anche  se
esterni al Direttivo, svolgendo ruoli specifici di studio, di reperimento delle risorse, di contatto con
gli esperti, di segreteria di singoli eventi e così via.

Ritengo anche molto opportuno sollecitare il dibattito sulle questioni professionali (aggiornamento,
tariffe,  opportunità  lavorative,  aggregazioni  di  lavoro,  rapporti  con gli  enti  e le  aziende, ambiti
geografici di azione, …) e a tale scopo la formula “Dillo all’Anai”, inaugurata una decina di anni fa,
mi sembra uno strumento che incoraggi dialogo e ascolto. Tale dialogo potrà essere svolto nella
maniera  più  rilassata  e  serena,  evitando quella  sensazione  di  distanza  che  talvolta  rende  meno
schietto il rapporto tra i soci  e il Direttivo.

Mi  pare  anche  molto  importante  richiamare  il  senso  di  coesione  degli  archivisti  piemontesi  e
valdostani.  La  conoscenza  del  lavoro svolto  da  altri  potrà  favorire  il  reciproco  apprezzamento,
anche  attraverso  specifici  momenti  di  scoperta  dei  lavori  svolti  in  ambiti  differenti,  attuata
attraverso le iniziative del MAB, che ritengo utile riavviare.
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