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CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI

Confederazione Archeologi: “MIBAC, figlio di un Dio minore”
E’ da quando ho iniziato a studiare
archeologia che sento parlare del
Fantomatico Concorso.
Era diventato un’entità leggendaria dotata di vita propria, e Lui è
arrivato di soppiatto in un giorno
estivo, quasi senza preavviso: 500
nuove assunzioni al MiBAC!!
Lo Stato ha deciso di potenziare la
cultura. Non è solo una chiacchiera elettorale. Al Ministero sono
sinceri quando parlano dell’archeologia del Belpaese come
punto cardine da pianificare attentamente.
La discussione sull’opportunità di
creare a Roma un Museo della
Città, voluto dal prof. Carandini,
non è solo il progetto ambizioso di
uno scavatore dei Sette Colli.
Anche la Valle d’Aosta punta sul
suo cuore medievale per rilanciare
il turismo regionale, fatto più di
vallate e natura che di archeologia.
Soprattutto, assisteremo al ricambio generazionale necessario
all’interno delle strutture periferiche del Ministero. Finiranno le
dispute per la malagestione di simboli, come Ostia e Pompei, dovute
anche alla mancanza di personale.
Verranno potenziate strutture
importanti,
come
la
Soprintendenza di Roma, che sarà
ancora più impegnata con la nascita del nuovo museo, o quella

dell’Abruzzo, dove i molti scavi di
emergenza stanno portando alla
luce importanti scoperte. I nuovi
Funzionari saranno preparati e
scientificamente adeguati a sopportare il pesante fardello che si
stanno per caricare sulle spalle.
Saranno pronti a subentrare ai loro
colleghi più anziani, prossimi alla
pensione, che hanno curato, fino
ad oggi, il Bene Pubblico Antico.
Leggendo il testo del concorso,
però, ci accorgiamo subito che gli
archeologi assunti saranno solo 30
e che molte regioni del Bel Paese
NON sono sulla carta geografica
del Ministro. O meglio, c’erano,
almeno nella circolare che annunciava l’uscita del concorso.
C’erano il Lazio, l’Umbria e la
Campania (con 2 posti) e

l’Abruzzo, il Molise e la Basilicata
(con 1 posto a regione). Ma non ci
sono più. In due settimane il
MiBAC ha cambiato idea, decidendo che in queste regioni non
c’era più bisogno di nuovi
Funzionari per la tutela del territorio. Scorrendo ancora il testo del
nuovo concorso, scopriamo che i
punti dolenti non si fermano qui.
Se possibile, ancor più gravi,
appaiono i requisiti per partecipare
al concorso. Primo, la necessità di
aver terminato la Scuola di
Specializzazione o il Dottorato di
Ricerca, requisiti che continuano a
svilire la formazione universitaria,
frammentaria e disomogenea sul
territorio del Paese con l’incidenza
maggiore di Beni Archeologici al
mondo. Seconda, solo nell’ordine

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

Concorso per archeologi: l’elefantiaca
attesa
E’ stato bandito dal Ministero per
i Beni e le attività Culturali, dopo
quasi dieci anni di attesa, un concorso per 30 archeologi di fascia
F1, corrispondente alla posizione
economica C1. Il concorso su
base regionale, prevede 1 posto in
Calabria, 7 in Emilia Romagna, 3
in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Liguria, 5 in Lombardia, 1 nelle
Marche 4 in Piemonte, 1 in
Puglia, 1 in Sardegna, 2 in
Toscana, 3 nel Veneto. E’ palese
una nettissima prevalenza di posti
a nord rispetto ad un sud totalmente trascurato senza considerare che regioni come Puglia e
Calabria presentano un numero di
organico piuttosto esiguo a fronte
di territori vastissimi e archeologicamente ricchi. Le prove saranno distinte per regioni secondo un
criterio di competenze che pone
in primo piano uno stretto rapporto tra archeologia e conoscenza
del territorio. Questa impostazione dovrebbe suggerire una maggiore specializzazione territoriali
dei singoli professionisti in particolare durante la fase formativa.
D’altro lato, però, l’assenza del
concorso in molte regioni d’Italia
non consente a tutti di partecipare
nella regione di competenza.
L’elefantiaca attesa (l’ultimo concorso è del 1999) non ha che par-

torito un topolino: a fronte di una
carenza, all’interno del Ministero,
di personale competente in materia di Beni culturali, l’assunzione
si limita a trenta persone mentre,
dai dati a nostra disposizione, gli
specializzati negli ultimi anni in
Archeologia superano i trecento
l’anno. Un’ennesima dimostrazione, se non cambia l’azione del
Ministero, dell’inutilità dell’alta
formazione per gli archeologi.
Fino a che punto conviene sviluppare alte competenze e titoli
scientifici in un ambito che non
accoglie se non pochi professionisti?
Si deve cominciare a pensare ad
un sistema diverso da quello
attuale. Si può elaborare un’azione di tutela effettuata in collaborazione tra pubblico e privato,
dando spazio ai numerosi liberi
professionisti, regolamentando la
situazione già esistente da circa
vent’anni. Si devono per questo
fine definire i criteri della professione di archeologo dando ai singoli professionisti maggiore autonomia di azione e decisionale e
garantendo diritti degni di un
paese civile. Un’altra soluzione è
quella di costruire un sistema statale forte che possa assumere un
numero sufficiente di archeologi,
incrementando il numero dei fun-

zionari e ponendo archeologi alle
loro dipendenze diminuendo nel
frattempo il numero degli
Assistenti di Scavo. Solo così è
possibile agire in modo organico
e sistematico alla tutela dell’intero territorio nazionale certo non
povero di Beni di interesse
Archeologico. Il MiBAC fu fondato circa trent’anni fa quale
struttura autonoma e scientificamente autorevole: ma le intenzioni, come si sa, sono sempre lontane dalla realtà. Dopo le numerose
revisioni del Codice effettuate
negli ultimi anni, tra le quali piccole modifiche apportate anche
dall’ultimo Governo Prodi, ancora si naviga a vista. Ancora si agisce secondo la semplice ottica del
risparmio, mortificando non solo
i professionisti dei Beni Culturali
ma danneggiando ogni giorno la
tutela e la valorizzazione delle
nostri comuni ricchezze. Sembra
mancare una visione completa e
complessa del sistema culturale.
A fronte di tutto questo e appurata la grande necessità di un rinnovamento di personale e di indirizzi del Ministero viene bandito il
concorso per trenta archeologi di
livello C1: è questa la soluzione
ai nostri problemi?
Flavio Castaldo
Vicepresidente ANA

degli articoli del bando, l’inutilità
effettiva delle pubblicazioni scientifiche, strumento indispensabile
per riuscire a valutare la preparazione scientifica dei partecipanti.
Siamo un caso unico a livello
europeo: un livello formativo
molto alto per l’assegnazione di
un titolo C1 (Dottorato o Scuola di
Specializzazione), senza però
curarsi della produzione scientifica; mentre per il livello immediatamente precedente (B3) è previsto solo il Diploma di Maturità.
Nel contempo, il concorso per
Soprintendenti, potrebbe essere
vinto da un laureato triennale che
andrebbe
a
comandare

Specializzati o Dottorati.
Ci chiediamo a questo punto i criteri con cui vengono banditi questi
concorsi e se la Pianta Organica
del MiBAC sia stata consultata
prima di emettere il Bando o se le
priorità di questo Figlio di un Dio
Minore della Politica Italiana
siano effettivamente tali per il
Paese o se forse qualcuno all’interno del MiBAC (o magari all’esterno tramite pressioni) credeva di
poter sostituire dei Funzionari con
degli assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione
e servizi al pubblico.
Tommaso Magliaro

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Il Centro internazionale per gli
Studi
di
Herculaneum
(http://www.herculaneumcentre.o
rg), promosso dall'Associazione
Herculaneum (costituita dalla
Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Napoli e
Pompei www.pompeiisites.org,
dal Comune di Ercolano
www.comune.ercolano.na.it e
dalla British School at Rome
www.bsrome.it), cerca DUE
COLLABORATORI per un
periodo di un anno. Le posizioni
richieste saranno impiegate in
due differenti progetti di:
- Insegnamento del patrimonio
culturale nelle scuole;
- Storia Orale ad Ercolano.
Si richiede il possesso di una laurea nel campo dei beni culturali

(archeologia, conservazione dei
beni culturali ed affini) o nell’ambito delle discipline sociali ed
antropologiche, rispettivamente
per il progetto di “Insegnamento
del patrimonio culturale nelle
scuole” e per quello di “Storia
Orale ad Ercolano”. Le candidature dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 18 agosto 2008. Le modalità di presentazione delle candidature e la
descrizione delle competenze
richieste, per entrambe le posizioni, sono descritte in dettaglio nei
bandi reperibili sul sito dell’Ente
www.herculaneumcentre.org. Per
ogni altra informazione si prega
di contattare Il Manager del
Centro Studi, Christian Biggi:
c.biggi@herculaneum.org

Quale futuro per i beni
culturali
continua da pag. 1
di professionisti esterni dei beni
culturali (archeologi, restauratori, storici dell’arte, architetti e
conservatori) il ministro sostiene che è ormai ora di “puntare
sulle gestioni autonome dei
musei, promuovere il coinvolgimento dei privati, usare in
modo efficiente le risorse, adottare strumenti efficaci di defiscalizzazione”. Così quest’anno
una parte dei 40 milioni di euro
destinati alla società per lo sviluppo dell’arte e della cultura
Arcus saranno destinati per la
promozione dei musei e dei parchi archeologici, anche con
l’avallo delle maggiori fondazioni bancarie per progetti
mirati ad un piano nazionale di
riassetto generale del settore
improntato sulla riqualificazione e valorizzazione. Resta,
infatti, quale compito essenziale
del Mibac quello di “tutelare il
patrimonio culturale del passato
e al tempo stesso sostenere le
nuove attività artistiche”. “Sono
convinto – ha aggiunto Bondi –

che un Paese che non investe in
cultura non ha più futuro e che
guardare solo al passato ci porta
a dimenticare il presente ed il
futuro segnando il declino del
Paese”. Buone intenzioni, senz’altro, ma in questo panorama
di luci e ombre senza dubbio noi
professionisti del settore temiamo molto quest’ulteriore caduta
dell’investimento pubblico nei
beni culturali a fronte, poi, di
una sempre più crescente e qualificata domanda di cultura delle
famiglie italiane. E se poi per
rivalutare i nostri giacimenti
culturali non ci resta che sperare
in sponsor privati, un po’ ci
viene da ridere: sappiamo tutti
molto bene come da anni il vero
mecenatismo nel nostro Paese
ha quasi in esclusiva interesse
solo per il “pallone”, nel quale
vengono investiti enormi capitali dalle grandi aziende italiane
che per acquisire popolarità e
visibilità dei propri marchi e
prodotti preferiscono di certo
sponsorizzare squadre di calcio
piuttosto che restauri, mostre,
musei o parchi archeologici…

