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Associazione Nazionale Archeologi

La comunicazione tra archeologi
Quando un’associazione di categoria raggiunge un’utenza nazionale si assiste anche ad un processo inverso rispetto alle ragioni
principali della sua costituzione.
L’Associazione
Nazionale
Archeologi conta oggi più di
mille iscritti i quali non fungono
soltanto da associati che vogliano
essere rappresentati da un organismo di carattere nazionale, ma
con il passare degli anni sono
diventati parte attiva di una struttura organizzativa che riesce a
coinvolgere non solo nelle proprie attività, ma anche a fungere
da organo di propagazione di
tutte le più importanti occasioni
di formazione per i soci.
Periodicamente infatti tutti i soci
sono raggiunti da schede informative su corsi di aggiornamento, master, concorsi e scadenze di
ogni genere.
Il buon esito di ogni esperienza
associativa però non è dovuto
soltanto alla possibilità che ogni
socio sia raggiunto dalle comunicazioni interne ed esterne che
riguardano come in questo caso il
mondo dei beni culturali, ma
bensì che si renda esso stesso
partecipe della propagazione di
ogni tipo di attività che possa

interessare le diverse figure professionali che cercano una localizzazione professionale quanto
mai definitiva.
In ogni parte d’Italia dove
l’Associazione
Nazionale
Archeologi conta associati, comitati organizzativi, giungono notizie che non restano come opportunità isolate per i fruitori locali,
ma riescono ad ottenere una propagazione nazionale grazie alla
partecipazione attiva di ogni
associato.
La comunicazione all’ interno
dell’Associazione
Nazionale
Archeologi avviene seguendo
due canali principali: quella per e
tra i soci.
Se da un lato il canale di informazione è impiegato principalmente
per diramare gli obiettivi e i
risultati che l’Associazione
Nazionale Archeologi cerca di
portare avanti durante gli anni,
dall’altro la facilità di raggiungere numerosi luoghi d’Italia offre
l’opportunità di ampliare la
comunicazione in opportunità di
formazione all’estero, aggiornamento scientifico e persino di
opportunità lavorative, di cui
l’Associazione Nazionale degli
Archeologi si fa portavoce.

Nella situazione in cui accanto
alle distinte aree di competenza
cronologiche si assiste ad un’ulteriore specializzazione tra coloro che si occupano di catalogazione, di archeologia dell’ architettura, archeologia preventiva
ecc. importante compito di
un’associazione di categoria è
fornire opportunità altamente
qualificate e settoriali in ogni
luogo d’ Italia e , come nel caso
del corso di ceramica antica in
India, anche nel mondo.
Mediante il processo di comunicazione tra i soci e per i soci si
sta intervenendo anche nell’
offrire opportunità di affrontare
la conoscenza di una lingua straniera con un taglio direttamente
indirizzato ai beni culturali.
L’analisi che se ne ricava dall’osservazione di tutte le comunicazioni giunte all’ interno dell’
associazione è che vi sono numerose opportunità di approfondire
la conoscenza delle più moderne
tecnologie applicate all’ archeologia e in contemporanea di
monitorare il flusso di richieste
del mercato del lavoro.
Bruna Gargiulo
Ufficio Stampa ANA

L’Editoriale

Giovani archeologi tra
ricerca e confronto
stente, tra realtà già penalizzate
dalla poca attenzione che il nostro
Paese riserva all’archeologia.
CIA e ANA si battono per il riconoscimento della figura dell’archeologo, ma sembrano avere una
visione piuttosto ristretta delle
mansioni che questa professione
svolge. Coloro che si occupano
del recupero delle opere trafugate,
oltre a dover combattere con una
legislazione che non li aiuta minimamente, devono fare i conti con
la scarsità di personale che possa
collaborare nell’identificazione
dei pezzi da recuperare. I giovani
ricercatori sono alle prese con
una precarietà sia personale sia
progettuale... e da oggi forse si
dovranno preoccupare anche di
far valere la loro identità di
archeologi.
Non sarà certo un’impresa facile
colmare tanti divari, ma quello
che conta è che durante il
Convegno siano stati avviati dei
dialoghi e che vi sia stata un’occasione per riflettere sulla necessità di considerare sempre tutte le
realtà che popolano il mondo
dell‘archeologia.
Comprensibile, alla fine dei lavori, l’orgoglio espresso dalla dotto-

Confederazione Italiana Archeologi

Dalla prima

Prosegue il processo di rinnovamento
della Confederazione degli archeologi

Approvata la riforma del Codice dei
Beni Culturali

sione aperta. Gli argomenti al centro dei dibattiti intrapresi sul
forum stanno facendo emergere
alcuni temi che vengono poi sottoposti alle discussioni durante le
riunioni nelle diverse regioni. Le
esperienze raccolte negli incontri
forniscono contributi essenziali
per l’elaborazione di proposte
condivise e rappresentative delle
differenti realtà territoriali e lavorative. Uno dei temi più sentiti è la
situazione dei curricula archeologici nelle università italiane: per
questo è stato avviata un’analisi
delle offerte formative, dei piani
di studio fino e delle disponibilità
delle attività didattiche, cui sono
chiamati a partecipare gli studenti
di tutta l’Italia, per effettuare un
confronto sulle differenze nella
formazione tra i diversi atenei.
Qursta attività ha lo scopo primario di elaborare delle proposte
che individuino degli standard
formativi di alta qualità che
abbiano valore su scala nazionale,
ferme restando le peculiarità dei
territori. In collegamento al tema
della
formazione
la
Confederazione si sta impegnando in una campagna di sensibilizzazione e informazione/formazione sulla sicurezza nei
cantieri, rivolta tanto agli studenti
quanto ai colleghi che già operano
su scavi archeologici .

Convenzione Unesco del 1970
sull’esportazione illecita di beni
culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione e ha introdotto
nuove norme per la salvaguardia
del patrimonio immobiliare pubblico nell’ipotesi di dismissione o
uso per valorizzazione economica.
Le modifiche alla parte del Codice
che riguarda il Paesaggio muovono invece dalla considerazione,
ribadita di recente dalla Corte
Costituzionale, che il paesaggio è
un valore “primario e assoluto”
che deve essere tutelato dallo Stato
in modo prevalente rispetto agli
altri interessi pubblici in materia di
governo e di valorizzazione del
territorio. Partendo da questo presupposto le novità introdotte ne
rafforzano la tutela a vari livelli: a
cambiare è la stessa definizione di
“paesaggio”, che è stata adeguata
ai principi della Convenzione
Europea ratificata nel 2004 e alle
finalità di tutela del Codice. Altre
misure riguardano invece la pianificazione territoriale: per i beni
paesaggistici vincolati è prevista la
co-pianificazione Stato-Regioni e
torna importante il ruolo delle
Soprintendenze, che con il nuovo
Codice dovranno emettere un
parere entro 45 giorni (invece di
60) “vincolante preventivo sulla
conformità dell’intervento ai piani
paesaggistici e ai vincoli”.

In questi ultimi mesi la
Confederazione
Italiana
Archeologi sta organizzando riunioni in tutta l’Italia per presentare l’attività dell’associazione
e far partire gruppi di lavoro
regionali che operino direttamente
sui territori.
Il rinnovamento dell’associazione, avviato a Paestum nel
novembre 2007, quando è stato
eletto il nuovo direttivo nazionale,
passa attraverso la costruzione di
sedi regionali e la valorizzazione
delle esperienze territoriali. Esse
hanno il compito da un lato di rafforzare la linea intrapresa dall’associazione a livello nazionale, con
l’obiettivo, comune agli altri
45000 di professionisti italiani
riuniti nel Colap, del riconoscimento delle associazioni professionali, dall’altro quello, forse
ancor più importante, di ampliare
la discussione partendo dall’analisi delle singole realtà locali per
eleborare nuovi settori di intervento e nuove battaglie su cui
impegnarsi per il riconoscimeto e
la tutela della professionalità degli
archeologi.
In questo percorso si sta rivelando
di grande aiuto il nuovo forum
dell’associazione (exnovo.forumfree.net), che offre agli archeologi
d’Italia e d’Europa uno strumento
di confronto franco e di discus-

Si sta curando una raccolta delle
numerose tipologie contrattuali
con cui siamo impiegati sugli
scavi, al fine di svolgere una ricerca di analisi e conoscenza del
maggior numero possibile di contratti utilizzati. Parallelamente
verrà avviata un’azione rivendicativa su alcune questioni basilari, a
partire dalle difficoltà di
riconoscimento del diritto alla
maternità delle archeologhe.
La Confederazione sta avviando
una campagna per il riconoscimento della proprietà intellettuale
delle produzioni degli archeologi
che, dopo aver consegnato ai
committenti le documentaizoni
elaborate raramente vedono
riconosciuto il loro lavoro.
Per cercare di fornire immediatamente strumenti utili per agire su
questi temi stiamo costruendo tavole rotonde territoriali cui partecipino enti locali, società archeologiche, soprintendenze, associazioni e tutti quei soggetti che
possano rappresentare interlocutori privilegiati per gli archeologi
e a cui la Confederazione Italiana
Archeologi si rivolge per
affrontare in un clima di confronto e dialogo i problemi del nostro
settore.
Alessandro Pintucci
Dir. Nazionale Conf. Italiana
Archeologi

ressa Pisu, direttrice della LASET,
che ha dichiarato: “tutti, anche
coloro che hanno partecipato
fuori concorso, avrebbero meritato un riconoscimento”.
Di grande interesse è stato anche
l’intervento della Prof.ssa Siri
Sande, docente di Archeologia
classica presso l’Università di
Oslo e direttrice dell’Istituto ospitante, la quale si è rammaricata
del fatto che in Norvegia, al contrario di quanto avviene da noi,
c’è scarsità di studenti nelle
facoltà umanistiche, soprattutto
nel campo degli studi storiciarcheologici e che ormai hanno
anche difficoltà ad inviare dei
borsisti in Italia, presso il loro
Istituto. Bello soprattutto l’augurio con cui ha salutato i giovani
relatori, a conclusione del
Convegno: "Mi ha colpito la freschezza dei giovani partecipanti.
Di solito, nei convegni archeologici, i relatori sono sempre i soliti
"pezzi grossi" che magari dicono
le stesse cose da venticinque anni.
L'augurio che vi faccio è di diventare anche voi dei "pezzi grossi"
ma di conservare la vostra freschezza".
Stefania D’Agostino
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