ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Anno VI - Numero LXI
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sul concorso al MIBAC

Associazione Nazionale Archeologi

Quale futuro per l’archeologia e per gli
archeologi italiani?
Potrà determinare il futuro degli
archeologi italiani, come quello di
centinaia di categorie di professionisti. È la riforma delle professioni, già
approntata durante la precedente legislatura e a cui il governo sembra oggi
intenzionato a rimettere mano. Se ne
è discusso durante un incontro organizzato a Roma, a Montecitorio, cui
l’Associazione Nazionale Archeologi
ha partecipato su invito dell'on.
Mantini. Gli on. Vietti e Mantini, già
relatori della riforma delle professioni
presentata in Parlamento nella scorsa
legislatura, hanno voluto incontrare,
insieme anche agli on. Casini e
Rutelli, i presidenti degli Ordini e
delle Associazioni professionali, per
fare il punto sulle diverse posizioni
sinora emerse sul tema della riforma
delle professioni. Giuseppe Lupoi,
Presidente del COLAP, di cui l’ANA
fa parte e che ha anche recentemente
ottenuto l’elezione di un proprio
membro nel Consiglio Direttivo
Nazionale, intervenendo al dibattito
ha ricordato gli archeologi tra le professioni per le quali urge una regolamentazione.
I
rappresentanti
dell'Associazione
Nazionale
Archeologi presenti all’incontro, il
Presidente
Tsao
Cevoli,
il

Vicepresidente Flavio Castaldo e il
Coordinatore ANA Lazio, Salvo
Barrano, hanno illustrato poi privatamente agli on. Mantini e Rutelli la
proposta di legge presentata quest’estate in Parlamento dalle on.
Madia, Samperi e Ghizzoni, per il
riconoscimento della professione di
archeologo e delle altre professioni
del settore dei Beni Culturali. Del
futuro dell’archeologia e, di conseguenza, degli archeologi si è parlato
anche in un Workshop dal titolo
“Quale futuro per l’archeologia?”
organizzato a Roma dal CNR e
dall’Istituto Archeologico Olandese
cui è intervenuta una delegazione
ANA con il Presidente, il
Vicepresidente e i rappresentanti del
Comitato ANA Lazio. Preoccupate
riflessioni sul futuro dell’archeologia
e di chi studia archeologia o già lavora nel settore sono state fatte soprattutto negli intervenuti di alcuni relatori come Anna Lucia D’Agata,
Francesco
D’Andria,
Daniele
Manacorda, Lucrezia Ungaro e Alain
Schnapp. A nome dell’ANA è intervenuto al dibattito Walter Grossi, che
ha letto anche un intervento del
Presidente Tsao Cevoli, ricordando
l’obiettiva situazione degli archeologi

italiani, come emersa dal primo
Censimento Nazionale Archeologi.
Secondo i dati ANA, l’archeologotipo italiano è in maggioranza donna
(72%), ha intorno ai 30 anni (oltre il
50% ha tra 28 e 32 anni), circa la metà
prosegue gli studi dopo la laurea con
una specializzazione o un dottorato.
La stragrande maggioranza (6/7000)
lavorano sul campo, nei cantieri legati a interventi infrastrutturali sul territorio, quasi la metà (45%) come collaboratore di società o cooperative, con
vari tipi di contratto (Co.Co.Pro,
Partita IVA etc.). Data la discontinuità e precarietà del lavoro, dovuta
anche all’intermittenza degli stanziamenti pubblici, almeno un archeologo su tre (il 37%) è costretto a svolgere parallelamente altri lavori non qualificati e oltre la metà degli archeologi
(55%), cambia lavoro entro quattro
anni. L’intervento dell’ANA si è concluso denunciando una vera e propria
truffa generazionale, e rivolgendo un
accorato e applaudito appello ai rappresentanti del mondo accademico e
ministeriale: “le percentuali che
abbiamo riscontrato ci dicono nient’altro di ciò che avete sotto i vostri
occhi, se provate a guardarvi intorno,
se provate a scoprire che fine hanno

fatto i vostri laureati e i vostri collaboratori di Sovrintendenza. La maggior
parte degli archeologi dopo essersi
laureata e specializzata, dopo sette
anni di formazione universitaria e
dopo che il sistema Italia ha speso
ingenti somme e energie per formarlo, lavora tre o quattro anni su cantieri, da precario e sottopagato, poi
quando ha acquisito quella formazione accademica e quell’esperienza professionale che ne possono fare un
bravo professionista è costretto, dalle
condizioni di lavoro insostenibile, a
cambiare lavoro. Quasi sempre per
tentare di diventare insegnante nella
scuola pubblica. Concludendo, ci
rivolgiamo a voi docenti e funzionari
del Ministero perché consideriate il
mondo del lavoro, della situazione in
cui si trovano i vostri allievi e i collaboratori, di cui avete il dovere morale
di occuparvi, sostenendo le istanze
delle associazioni di categoria se volete dare un futuro all’archeologia. Se
non possiamo prevedere da un punto
di vista metodologico dove andrà l’archeologia, una cosa è certa: senza
archeologi per l’archeologia non c’è
futuro”.
Lidia Vignola
Associazione Nazionale Arrcheologi

Confederazione Italiana Archeologi

Commissione sull'Archeologia preventiva...
quali archeologi?
Lo scorso 9 novembre sul Sole
24Ore Stefano De Caro (nella foto a
destra) annunciò che il Ministero
stava “perfezionando il regolamento
della legge sull’archeologia preventiva”.
La
Confederazione
Italiana
Archeologi, convinta delle buone
intenzioni del Ministero e riponendo
grande fiducia nel Direttore
Generale, accolse con favore la
volontà di migliorare e sanare le criticità di una Legge che, fin dalla sua
prima presentazione in Aula, aveva
suscitato polemiche tra gli addetti ai
lavori ed un grave intervento del
Consiglio di Stato.
In più sedi e occasioni pubbliche,
non ultimo un fugace incontro presso la Borsa di Paestum, la
Confederazione ha chiesto a Stefano
De Caro di invitare le Associazioni
di categoria ad essere parte della
Commissione che modificherà la
Legge, non certo per gentile concessione, ma per riconoscere il ruolo e il
valore del lavoro svolto, non dalle
singole associazioni, ma dai migliaia
di professionisti che esse rappresentano.
E’ oggi indispensabile, a differenza
di quanto fu fatto nel 2005, far prevalere uno spirito di collaborazione e
di condivisione degli intenti nell’elaborazione delle modifiche alla Legge
sull’Archeologia Preventiva, per
giungere ad un testo che possa esse-

re condiviso dalle istituzioni e dai
professionisti coinvolti nel settore,
primi fra tutti gli archeologi.
E va chiarito fin da subito che per
archeologi intendiamo TUTTI GLI
ARCHEOLOGI, non un'accurata
selezione della categoria, magari rappresentante esclusivamente una fetta
del nostro mondo.
Per evitare ogni dubbio o fraintendimento, per “Archeologi” vorremmo
si intendessero tutti i professionisti
che, ciascuno nel proprio ambito di
azione, operano nel nostro settore.
De Caro non ha motivo di preoccuparsi perché non gli stiamo chiedendo di organizzare un raduno oceanico, né tantomeno una Woodstock
dell'Archeologia, ma di aprire le
stanze del Collegio Romano ad una
rappresentanza dei professionisti
che quotidianamente operano nei
cantieri, musei, magazzini e laboratori del nostro paese. Per dirla con
poche e chiare parole: far partecipare al tavolo i professionisti che tutti i
giorni, da anni, fanno archeologia
preventiva e senza il lavoro dei quali
i cantieri delle infrastrutture e dei
grandi lavori pubblici e privati si
bloccherebbero!
Non è più concepibile continuare a
legiferare confrontandosi esclusivamente tra dirigenti del Ministero e
professori universitari, senza coinvolgere le Associazioni di categoria
che rappresentano i professionisti

sulle cui vite questo provvedimento
ricade.
Non perdiamo, dunque, l'ennesima
occasione di dimostrare che questo
può e deve essere un paese moderno, in cui le istituzioni vivono e comprendono la realtà e la società di cui
sono espressione. Non ampliare la
componente del tavolo sull'archeologia preventiva, inoltre, significa
anche rinnegare forse la parte
migliore dello spirito della Legge,
cioè l'intenzione di creare un canale
di raccordo tra le istituzioni che storicamente hanno gestito e discusso
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di beni archeologici, Ministero e
Università, con i soggetti che, nel
corso degli anni, si sono affermati
come interlocutori prima e come
protagonisti poi, gli enti locali e i privati. Ed in questo panorama non è
ammissibile che vengano esclusi,
ancora una volta, i professionisti, a
cui deve essere riconosciuta la possibilità di contribuire, da protagonisti,
a modernizzare e riformare il nostro
settore e, di conseguenza, il nostro
paese.
Valentina Di Stefano
Confederazione Italiana Archeologi

La lettera di un nostro socio alla redazione di ArcheoNews mi porta a fare
ancora una volta delle considerazioni
sul concorso e delle precisazioni sulla
posizione che in questi mesi ha preso in
merito l'Associazione Nazionale
Archeologi.
Innanzitutto è errato dire che l'ANA
era o è contro il concorso: credo che sia
scontato che non ci fosse archeologo
italiano che, dopo tanti anni di attesa,
non aspettasse con impazienza che
venisse finalmente bandito un concorso
al MiBAC.
Questo vale ancor più per
l'Associazione Nazionale Archeologi:
chi si tiene informato sulle nostre attività, sia attraverso ArcheoNews che attraverso il sito archeologi.org, ricorderà
che proprio l'ANA, sin dalla precedente legislatura, aveva più volte sottolineato, attraverso articoli, dichiarazioni,
incontri con parlamentari, sottosegretari e ministri, la grave carenza di personale scientifico nel MiBAC e la necessità e l'urgenza di bandire un concorso.
Di positivo c'è stato che il concorso è
stato finalmente bandito e che tra i
posti messi a concorso, per quanto
ancora del tutto insufficiente, la maggior parte sia andata agli archeologi,
probabilmente proprio perché tra tutti i
professionisti dei beni culturali siamo
stati la categoria che negli ultimi anni si
è più mobilitata e si è fatta più ascoltare
dal Ministero.
Contestualmente
l'Associazione
Nazionale Archeologi aveva, però,
anche insistentemente chiesto che criteri e modalità di selezione fossero giusti,
efficaci e trasparenti, rispondenti alle
importanti funzioni che i funzionari del
MiBAC sarebbero stati chiamati a svolgere, che il numero dei posti fosse congruo e la loro distribuzione razionale, in
modo da coprire le lacune di personale
scientifico delle Soprintendenze
Archeologiche, dovuti soprattutto ai
pensionamenti.
Così, purtroppo, non è stato. Basti pensare alla distribuzione dei posti nelle
diverse regioni, che, contravvenendo
persino una nota emanata poche settimane prima dallo stesso Ministero, ha
lasciato del tutto scoperte numerose
regioni, ove i prossimi pensionamenti
creeranno una vera e propria emergenza. Questa distribuzione ha costretto,
inoltre, migliaia di colleghi ad "emigrare" verso le regioni dove vi erano posti
disponibili, provocando situazioni di
obiettivo disagio, e i colleghi di quelle
stesse regioni a subire una concorrenza
inattesa e spropositata.
Alla luce di questi fatti, dire che questo
concorso, arrivato dopo una così lunga
attesa, è stato organizzato e gestito
male, non è questione di essere pro o
contro questo governo, né di parlare da
vincitori o da esclusi, è semplicemente
una questione di onestà intellettuale: è
avere il coraggio di dire il vero e di esercitare democraticamente il proprio
diritto di critica.
Lo ha fatto, meritoriamente e giustamente, ArcheoNews, dando spazio a
diversi interventi delle associazioni di
categoria e dei suoi redattori, interventi
che possono essere condivisi o meno
da ciascun lettore, ma che è stato giusto
e doveroso pubblicare. Avevamo tanto
più il dovere di farlo noi come associazione di categoria, avendo la finalità di
tutelare i diritti e gli interessi degli
archeologi, di tutti gli archeologi. Per
questo stesso motivo ora, all'indomani
dello svolgimento della prima selezione,
non ci siamo schierati né ci schiereremo
né dalla parte di chi ha superato le
prove contro chi è stato escluso, né
dalla parte di costoro contro i vincitori,
ma continueremo ad impegnarci perché
vengano affermati e rispettati i diritti di
tutti gli archeologi, sia di coloro i quali
oggi intendono presentare ricorso, sia
di coloro i quali domani si troveranno a
dover lavorare a migliaia di chilometri
di distanza da casa. Invito tutti gli
archeologi, vincitori e non, a dimostrare altrettanta apertura, a superare gli
individualismi e gli interessi personali,
ad uscire ciascuno fuori dal proprio
orticello e preoccuparci anche di chi in
quel momento è in una condizione
diversa dalla nostra, a curarci tutti del
funzionamento complessivo del sistema archeologia e della gestione dei beni
culturali nel nostro paese, impegnandoci tutti insieme per affermare i diritti
degli archeologi, anche quando ad essere calpestati sono quelli dei nostri colleghi. Solo se ne saremo capaci potremo
sperare che la professione di archeologo in Italia abbia un futuro migliore.
Tsao Cevoli

