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Appello a collaborare alla settimana 14 – 19 marzo di iniziative in favore degli archivi e degli archivisti 

italiani.  

 

Cara/o Collega, 

 

Scrivo per incarico di Mariella Guercio, mio successore alla presidenza dell’Associazione Nazionale 

Archivistica Italiana. 

 

L’ANAI sta organizzando in Italia una settimana di iniziative per attirare l’attenzione sul ruolo degli 

archivi e degli archivisti. 

Dal 14 al 19 marzo 2016 si svolgerà in molte città una campagna di sensibilizzazione per convincere il 

pubblico più vasto possibile, compresi – si spera – i decisori politici, dell’importanza di produrre e 

utilizzare correttamente e conservare attivamente il patrimonio archivistico del Paese insieme con la 

competenza professionale, unica garanzia di buona gestione. 

 

La campagna promozionale precedente fu organizzata nel 2011 con riferimento all’allarme per la 

diminuzione degli archivisti nella pubblica amministrazione, sotto il titolo “E poi non rimase nessuno” 

(titolo del romanzo giallo di Agatha Christie “And then there were none”). Testimonianza del successo 

della campagna fu l’eco suscitata dai 51 eventi realizzati un po’ dappertutto con la partecipazione di 

molte persone non appartenenti alla professione di archivista. 

 

Per la settimana di marzo 2016, intitolata “Ispirati dagli archivi”, si organizzano convegni e discussioni, 

visite guidate, attività teatrali, proiezioni di film, testimonianze, gruppi di riflessione, concerti… 

Partecipanti non saranno principalmente archivisti, ma membri della società civile che utilizzano o 

potrebbero essere ispirati dai documenti d’archivio per la loro attività: storici naturalmente, ma anche 

medici, uomini di scienza, scrittori, amministratori, insegnanti, politici, registi, musicisti, cittadini… 

Quest’anno si vorrebbe estendere la promozione al di là delle frontiere nazionali grazie all’aiuto della 

rete di cui cui godiamo in tutto il mondo, di amici interessati alla sorte degli archivi italiani, difendendo i 

quali noi condividiamo l’impegno fraterno dei colleghi di tutti i Paesi. 

 

Vi scrivo dunque per chiedervi di prendere in considerazione la possibilità di organizzare una iniziativa, 

anche piccola, che possa essere citata come manifestazione di interesse e di solidarietà per gli archivi e 

gli archivisti italiani. 

 

Potrebbe essere un breve messaggio inviato all’ANAI all’indirizzo archivisti2016@anai.org  o una 

presentazione e discussione del Manifesto degli archivisti italiani 2016 (sito www.archivisti2016.it),  

di una foto, una poesia… o qualunque altra iniziativa che avrete voglia di inventare e comunicarci. 

Vi ringrazio fin d’ora per quanto potrete fare in risposta a questo appello. 

 

Con i più cordiali saluti, 

Marco Carassi 

 

Torino, 15 Fbbraio 2016 
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