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Come molti sanno faccio parte dell’Anai da diversi anni. Nel presentarmi 

nuovamente candidato al direttivo della sezione Piemonte VdA  mi permetto alcune 

riflessioni di fondo sul futuro della nostra associazione. 

 

Malgrado il suo ruolo necessario per la valorizzazione della professionalità degli 

archivisti, l’Anai non è una associazione “grande” e probabilmente non arriverà mai a 

contare decine di migliaia di iscritti. 

 

In questi ultimi anni ci siamo giustamente concentrati sull’adeguamento al nuovo 
quadro normativo delle professioni come pure sull’aggiornamento degli strumenti 

del mestiere: un processo di trasformazione arduo, spesso faticosissimo. Mi 

sembra, però, che ce la stiamo facendo: gli archivisti sono oggi in grado di 

comprendere le novità e i punti di crisi del mondo degli archivi e di trovare soluzioni 

adeguate. 

 

Il ruolo delle sezioni regionali è, a mio parere, importantissimo per far sentire i soci 

parte di una comunità professionale in trasformazione. Se si perde di vista tale ruolo 

si rischia di costruire un rapporto meramente utilitaristico tra i soci ( vecchi o 

nuovi, consolidati o potenziali) e l’associazione. A breve termine si registra un 

incremento degli associati (“mi iscrivo perché mi interessa frequentare un corso e 

pagare la quota ridotta”), ma a lungo andare questo può diventare un elemento di 

debolezza in quanto provoca una cronica instabilità della base sociale (“quest’anno 

non c’è alcuna iniziativa interessante e quindi non mi iscrivo”) 

 

Non ci si può accontentare di comunicare le iniziative che si prendono, occorre prima 

di tutto coinvolgere i soci nella progettazione delle attività. Non è una sfida facile e 

neppure un proposito nuovo, ma è il minimo indispensabile se vogliamo puntare su 

un senso di appartenenza dei soci. 

  

Bisogna trovare strumenti di condivisione che vadano al di là della, pur virtuosa, 

tradizione di trasparenza dell’Anai Piemonte VdA (direttivi aperti alla partecipazione 

dei semplici soci, verbali pubblicati in rete etc.). 

Si potrebbe pensare, quando si preparano iniziative nuove, di far esprimere i soci, 
eventualmente convocando specifici incontri dedicati ad un solo progetto in cantiere 

o anche utilizzando la rete per porre alcune domande su un tema specifico e 

chiedendo a chi è interessato di esprimersi. 

Quando si realizzano iniziative di formazione/informazione è sempre utile chiedere 

una valutazione ai partecipanti mediante questionari anonimi.  



Occorre in sostanza ritrovare il senso di una comunità professionale che affronta 

collettivamente problemi ed elabora soluzioni: è giusto fornire strumenti professionali 

adeguati con iniziative di formazione, ma non si può mai scordare di affiancare alla 

formazione tecnico-scientifica anche momenti di scambio di esperienze e impressioni 

tra archivisti che si trovano ad affrontare i medesimi problemi. 


