ARCHEONEWS

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Anno VIII - Numero LXXXVII

7

ANA - ARCHEOLOGIA: LA CONDIZIONE DELLE
DONNE E DELLE NUOVE GENERAZIONI
Che futuro ha l’archeologia
italiana? Quale futuro, soprattutto dal punto di vista delle
opportunità e delle tutele lavorative, attende le migliaia di
studentesse e di studenti che frequentano corsi di archeologia
nelle università italiane?
Se quella di archeologo è una
professione già di per sé afflitta
da una diffusa condizione di precarietà e di mancanza di tutele,
all’interno della categoria ci sono
fasce ancora più colpite: le
donne e i giovani.
Il tema delle donne, che costituiscono la maggioranza della
categoria e si vedono negati tra i
tanti diritti, quello alla tutela della maternità, l’ANA lo ha
sollevato in una serie di interventi pubblici e dichiarazioni alla
stampa, fatte soprattutto in occasione dell’ 8 marzo da diverse
rappresentanti dell’Associazione,
prima tra tutte il Segretario
Nazionale, Astrid D’Eredità.
Ora l’ANA affronta anche il
tema dei giovani. Lo fa promuovendo l'iniziativa “il nostro
tempo è adesso” (www.ilnostrotempoeadesso.it), un appello,

cui tutti possono aderire, lanciato da una rete di associazioni,
con primo firmatario il
Vicepresidente ANA, Salvo
Barrano, per portare al centro
del dibattito pubblico il problema della scarsità di opportunità
per le generazioni under 40 e under 30, il tema del precariato e di
una flessibilità incompiuta, che

così come è stata applicata in
Italia oggi rappresenta più un
fattore di negazione di diritti e
tutele ai giovani lavoratori, che
uno strumento per la moltiplicazione delle opportunità
lavorative.
Insieme all’ANA tra i promotori
vi sono associazioni di giovani
lavoratori del sapere: giornalisti,

ricercatori universitari, assegnisti
di ricerca, dottorandi e dottori di
ricerca, sindacalisti, imprenditori, avvocati, scrittori, attori,
musicisti e lavoratori soprattutto
provenienti dal mondo delle
professioni in settori finora poco
rappresentati, poco sindacalizzati e poco considerati dalle
istituzioni.

Ma a dimostrare l’attenzione al
tema femminile e a quello delle
nuove generazioni da parte
dell’ANA è anche la struttura
stessa dell’Associazione. Basti
citare alcuni dati: in tutti gli organi
di
rappresentanza
dell’Associazione l’età media è
sotto i 40 anni; 4 delle 6 attuali
cariche
nazionali
dell’Associazione sono al loro
primo mandato; 20 dei 27 attuali
membri del Direttivo Nazionale
sono al loro primo mandato; 11
dei 27 attuali membri del
Direttivo Nazionale sono
donne; 4 dei 9 attuali membri
della Segreteria Nazionale sono
donne; 5 dei 10 responsabili regionali (Presidente o Segretario)
sono donne. Insomma l’ANA si
pone come esempio nel mondo
delle professioni oltre che di
apertura e di reale democraticità,
anche di coerenza tra le
dichiarazioni e le azioni concrete
contro le discriminazioni di sesso e di età, dimostrando che
cambiare le cose ed affermare
un nuovo approccio al mondo
del lavoro si può.
Lidia Vignola

CIA - I CORSI PROFESSIONALI: UNA
OPPORTUNITÀ PER GLI ASSOCIATI
A partire da quest’anno la
Confederazione
Italiana
Archeologi ha iniziato un ambizioso progetto che si protrarrà
nel tempo e che speriamo diventi
una “sana abitudine” della nostra
Associazione.
L’aggiornamento curriculare e
professionale è, da sempre, uno
dei
punti
fermi
della
Confederazione, tanto da essere
uno dei primi dettami del nostro
Statuto.
Dal 2011 la Confederazione ha
avviato alcuni corsi di approfondimento mirati a migliorare le
competenze tecniche e scientifiche dei propri associati, al fine di
permettere una maggiore competitività nel mercato del lavoro:
siamo oggi più che mai convinti,
infatti, che il riconoscimento
professionale non possa che passare attraverso la formazione, e
che gli anni di carriera universitaria non siano altro che il primo

passo di questo percorso. Una
professione come quella dell’archeologo, infatti, umanista e
scienziato, non può prescindere
da una continua formazione e
dalla costante applicazione mirata all’approfondimento delle
proprio bagaglio di conoscenze.
Non possiamo pensare che, come negli albi professionali, nei
quali una volta iscritti si è iscritti
per sempre, non sia necessario
un costante e approfondito aggiornamento professionale: lo
richiedono anche solo, tra le altre, le applicazioni tecnologiche
che sempre più di frequente caratterizzano il nostro modo di
operare sul campo.
I corsi che abbiamo proposto ai
nostri Soci non mirano, quindi, a
sovrapporsi o a essere alternativi
all’offerta didattica - ampiamente
diversificata e nutrita - dei vari
Dipartimenti Universitari, ma a
cercare di colmare quei vuoti che

il nostro percorso formativo,
messo alla prova nel mondo del
lavoro, finisce comunque per
presentare.
Volgendo il nostro sguardo alle
realtà associative europee possiamo costatare come i corsi da
queste organizzati siano una realtà consolidata e rispettata dalle
Istituzioni, proprio perché non
intendono sostituirsi ai percorsi
universitari di formazione, ma
essere loro di supporto.
Questo è lo spirito con cui sono
nati i primi corsi avviati nel 2011
- avvalersi dell’aiuto e della collaborazione delle Istituzioni -, ed è
con queste motivazioni che i Soci
della Confederazione Italiana
Archeologi, a partire da quest’anno, potranno usufruire di
occasioni di approfondimento su
tecniche riguardanti nello specifico l’esercizio della nostra
professione sul campo.
Per realizzare questo scopo, la

Confederazione ha organizzato
un primo corso di GRASSQGis, gratuito per gli iscritti,
tenuto da A. Palombini, ricercatore CNR, al quale hanno aderito
entusiasticamente un centinaio di
professionisti di tutta Italia, portandoci, dopo avere svolto il
primo ciclo di lezioni, a organizzare altre 3 classi differenti.
Nel frattempo, si è stretto il legame
con
le
Istituzioni
universitarie: l’Università di
Roma3 ha garantito per 10 Soci
della Confederazione l'accesso riservato ai Master di I e II livello
in GIS per la pianificazione
Territoriale e al Master in
Tecniche Geoarcheologiche per
la conoscenza, tutela e gestione
del Patrimonio.
Una terza possibilità verrà offerta ai nostri associati, a partire dal
23 di maggio, grazie alla collaborazione con Orion snc,
l'Università di Padova e

StartCube
Incubatore
Universitario di Impresa, attraverso la frequentazione di un
Corso per collaboratore archeologo per scavi di emergenza e
scavi preventivi, un corso di 300
ore che prevede il rilascio di un
attestato dopo il superamento di
un esame finale.
Il successo che stanno riscuotendo queste prime iniziative
organizzate o patrocinate
dall’Associazione ci spinge a proseguire per questa strada,
creando e curando nuovi corsi da
presentare ai nostri Associati.
Invitiamo tutto coloro che sono
interessati a monitorare il nostro
portale telematico per rimanere
sempre aggiornati, e a iscriversi
alla nostra newsletter all’indirizzo
newsletter@archeologi-italiani.it.
Tommaso Magliaro
Elisa Cella
Confederazione Italiana Archeologi

