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CONFEDERAZIONE ITALIANI ARCHEOLOGI

CONFEDERAZIONE: PARTE LA SESTA
CAMPAGNA TESSERAMENTO
Da questo mese prende il via
la sesta campagna di tesseramento alla CIA: un traguardo
che salutiamo al contempo
con orgoglio, memori dello
scetticismo di chi pensava che
questa fosse un’esperienza di
breve durata, e con umiltà,
consapevoli che ciò che è stato
fatto sinora sembra ben poca
cosa, rispetto quel che resta da
fare. La liberalizzazione del patentino da guida turistica, il
rigore adottato dal MiBAC
nell’individuazione dei criteri
di selezione degli specialisti
abilitati alla redazione delle
VIArch sono solo alcuni tra i
risultati più evidenti conseguiti
dalla Confederazione negli ultimi anni. Come chi ci conosce
sa bene, tuttavia, l’impegno
profuso per raggiungere questi
e altri obiettivi, che continuano a incidere sulla qualità del
lavoro in ambito archeologico
anche a livello locale, richiede

uno sforzo quotidiano e capillare, che va dal costante
monitoraggio e contatto con
le realtà lavorative nazionali ed
estere, al confronto con
Istituzioni, Enti locali e aziende private, alle attività di
sensibilizzazione tra studenti e
professionisti, alla comunicazione e formazione attraverso
l’attivazione di corsi specifici,
la realizzazione di convegni e
assemblee.
L’obiettivo primario che la
Confederazione si è prefissa
per il 2011 è quello di rendere
il maggior numero di archeologi più tutelati e riconosciuti
– vale a dire più informati,
consapevoli, e capaci di essere
parte attiva nel riconoscimento della propria professione. È
per questo che chiediamo per
quest’anno la partecipazione
attiva di tutti i colleghi: maggiore sarà il numero degli
iscritti, maggiore sarà il peso

dell’Associazione e delle richieste avanzate; più numerosi
saranno i punti di vista, le esigenze a cui sarà data voce, più
forti saranno le strategie adottate per sostenerli; ancora,
maggiori saranno le posizioni
espresse in seno alle assemblee, più condivise saranno le
proposte dell’Associazione.
Essere un Socio della CIA è al
contempo un onore e un onere: far parte della prima
Associazione professionale di
archeologi nata in Italia garantisce possibilità di ascolto e
sostegno a ogni livello, e il riconoscimento immediato grazie alla richiesta dei curricula,
al
loro
periodico
aggiornamento e vaglio da
parte dei probiviri – del valore
degli iscritti, ma prevede anche
la volontà di intervenire in prima persona, attraverso un
impegno quotidiano e il rispetto di un codice deontologico,

nella realtà lavorativa nazionale.
Una delle prime occasioni per
incidere sulla vita della CIA si
presenterà in primavera, quando i soci saranno chiamati nel
Congresso nazionale a votare
per il rinnovamento delle cariche statutarie e del Consiglio
Direttivo Nazionale.
L’attivazione delle nuove sedi
regionali vedrà poi, già a partire dal prossimo mese, il
rinnovo delle cariche e delle
attività di formazione e monitoraggio, con l’avvio di nuovi
corsi e assemblee.
A fronte di questo impegno, si
è cercato di andare incontro
alle necessità pratiche dei Soci
attraverso convenzioni con case editrici, istituiti di lingue,
rivenditori di attrezzature da
cantiere che applicano ai
membri della CIA sconti sui
servizi forniti. Nuove convenzioni sono state stipulate, tra le

quali una nuova polizza di assicurazione sul lavoro che
affianca la prima ideata per gli
archeologi tre anni fa, e altre
saranno stipulate. Di queste, e
di tutte le altre attività verrà
data notizia attraverso la newsletter e il sito internet
dell’Associazione, che dal mese prossimo si presenterà
completamente rinnovato, nei
contenuti e nelle potenzialità,
permettendo una più attiva interazione tra i Soci e altre
realtà professionali.
Per tutto questo, e per tutto
quello che ancora possiamo
fare e chiedere, c’è bisogno
della nostra energia, del nostro
rigore e della nostra voce: l’archeologia italiana ha bisogno
di professionisti capaci, consapevoli e informati, orgogliosi
della propria professione,
pronti a tutelarla con serietà e
determinazione.
Elisa Cella

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

UNITI PER SALVARE I BENI CULTURALI
Continua e si intensifica l’impegno dell’ANA per costruire
un’unità dei professionisti e degli operatori dei Beni Culturali
per imporre all’attenzione del
mondo politico i problemi che
vive il settore e i suoi lavoratori. Dopo la presentazione a
Montecitorio di un appello
congiunto al Presidente della
Repubblica, l’Associazione
Nazionale Archeologi è, insieme a diverse altre sigle, tra i
promotori
dell’iniziativa
“Abbracciamo la Cultura”. Tra
gli altri promotori ACLI
Ambiente,
AIB,
ARCI,
A.R.CO.BCI, ARR, AUSER,
CGIL, CIA, IACS, INU, LEGAMBIENTE, Lavoratori
PIERRECI, UIL BAC, ARI,
Assotecnici,
Ass.
per
L’Economia della Cultura,
CSA PA BC Un. La Sapienza.
“Abbracciamo la cultura” pre-

vede una serie di iniziative locali e regionali nei prossimi
mesi, che culmineranno poi in
una manifestazione finale a
Roma, attorno al Colosseo, per
ridare dignità ai Beni Culturali
e a chi opera in questo settore.
Richieste fondamentali sono
quella di regole trasparenti e risorse certe al settore; dare
dignità al lavoro di tutti gli operatori del settore attraverso il
riconoscimento legislativo,
contrattuale e professionale; il
passaggio dalla politica degli
eventi spettacolari, a quella di
interventi a lungo respiro; l’eliminazione delle gare al
massimo ribasso;
“L’iniziativa – spiega il
Presidente ANA Tsao Cevoli nasce dalla consapevolezza che
occorre una strategia comune
tra tutte le sigle del mondo dei
beni culturali. Viviamo, infatti,

un momento in cui i beni culturali italiani sono sotto il
fuoco di un attacco incrociato:
da un lato i feroci tagli di
Tremonti che tolgono l’ossigeno a siti e musei, dall’altro la
politica delle apparenze attuata
negli ultimi anni dal ministro
Bondi, che ha convogliato gli
esigui fondi disponibili prevalentemente in operazioni
d’immagine, affidando ai commissariamenti la gestione di
appalti milionari, che quasi mai
hanno coinciso con le priorità
di conservazione, con le drammatiche conseguenze non solo
per Pompei, ma ancor più per
il grande diffuso patrimonio
culturale che agonizza lontano
dalle luci della cronaca.
Questa politica dissennata non
solo sta arrecando danni permanenti
al
patrimonio
culturale, ma sta producendo

un folle spreco di risorse umane e altissime professionalità
che abbiamo in Italia nel settore, condannando soprattutto le
giovani generazioni di professionisti e operatori dei beni
culturali alla disoccupazione, a
condizioni di sfruttamento e a
situazioni di precarietà senza

uscita, il tutto in assenza di tutele, per la mancanza di un
riconoscimento e regolamentazione della professione”.
Invitiamo chi vuole realizzare
un’iniziativa a livello locale o
regionale a scrivere a direttore@archeologi.org
Lidia Vignola

