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Confederazione Italiana Archeologi

CIA: a Paestum il bilancio dell’associazione

A cinque anni dalla nascita della
Confederazione Italiana Archeologi, cosa è cambiato nel panorama archeologico italiano?
Negli ultimi anni sono cambiate
molte cose; il nostro è un mondo in
continua evoluzione.
Un primo effetto molto positivo è la
nascita di nuove realtà associative, sia
professionali che universitarie, che
mirano a creare quella coscienza di
categoria che è sempre mancata a noi
archeologi. Finalmente si comincia a
parlare dell’archeologia come una
professione e non più come un
hobby. La CIA è nata cinque anni fa,
in seguito l’ANA e i molti movimenti universitari: ricordo la SAUI,
l’AIM e la GLAUX. Trovo molto
positiva la pluralità di voci nel nostro

radicano nel territorio.
Quali sono i primi risultati di
queste attività?
Come già fatto nel Lazio, stiamo avviando la raccolta di tariffari regionali per arrivare ad elaborarne un
modello indicativo valido su scala naGiorgia Leoni, zionale. Allo stesso modo, stiamo
raccogliendo le varie tipologie di
presidente
della CIA
contratti con cui lavorano gli archeologi liberi professionisti, per poterne elaborare uno di riferimento, in
collaborazione con i nostri legali.
Quali sono i vostri progetti per il
2010?
Stiamo per presentare i risultati del
PROGETTO OSAL (Osservatorio
Archeologi al Lavoro), un monitosettore e penso che parte del merito tivi…
raggio completo di due anni delle atsia anche nostro.
Non abbiamo poi condiviso la scelta tività archeologiche svolte nella
Questo fermento ha trovato ri- di procedere ad una serie di com- Provincia di Roma, che vorremmo
scontri nelle istituzioni?
missariamenti di soprintendenze, so- proporre in altre province. E’ in fase
Purtroppo no, le note dolenti pro- luzioni che rispondono a logiche di definizione l’organizzazione di
vengono dalla politica. Basti pensare emergenziali, mentre vorremmo che una mostra sul lavoro e la figura delall’ultimo concorso del MIBAC, ne- il ministero elaborasse risposte di si- l’archeologo, che avrà un taglio
cessario, ma gestito in modo inade- stema ai problemi esistenti.
molto particolare. Inoltre stiamo ringuato nei numeri e nella Come agisce sul territorio la Con- novando completamente il nostro
distribuzione territoriale.
portale internet, che ad oggi conta
federazione?
Abbiamo avanzato in molte sedi le In cinque anni abbiamo promosso 100.000 pagine visitate in meno di
nostre critiche all’impostazione di molti incontri con centinaia di colle- cinque anni. Il sito diventerà più diquesto concorso per concludere con ghi in tutta Italia, avviando un pro- namico, inseriremo nuove funzionaironia con ARCHEOTRIVIAL, una cesso lento ma condiviso, di lità che offriranno maggiori
manifestazione che ha avuto grande confronto e di elaborazione di pro- informazioni e ai nostri soci molte
successo e ha raccolto tante testimo- poste che hanno lo scopo di formare opportunità in più, anche lavorative.
nianze sulla malagestione del con- e radicare una coscienza di categoria. Come associazione professionale
corso. Un concorso su cui è meglio Questo complesso percorso ha con- quali sono le vostre prospettive ristendere un velo pietoso a comin- dotto alla formazione di sedi regio- spetto alle nuove norme?
ciare dal tenore dei quiz preselet- nali che crescono ogni anno e si La Confederazione, in collabora-

zione con il COLAP, sta procedendo
al riconoscimento dell’associazione
da parte dello Stato, per dare finalmente una voce ufficiale alle migliaia
di archeologi che operano in Italia.
Parallelamente continuiamo a lavorare per migliorare la Legge sull’Archeologia Preventiva, chiedendo
garanzie per la tutela dei professionisti e per la trasparenza della gestione dell’elenco di archeologi e
impegnandoci per le imprese archeologiche, ingiustamente escluse
dall’elenco.
Perché è importante per gli archeologi iscriversi alla Confederazione?
L’importanza dell’iscrizione è indubbiamente legata alla rappresentatività. Molto va fatto per migliorare la
situazione della nostra categoria.
Sappiamo bene che oggi la politica
italiana si occupa in modo disorganico dei Beni Culturali. Ogni cambio
di governo corrisponde ad un’inversione di tendenza rispetto alle scelte
precedenti, impedendo programmazioni a lungo termine. Gli archeologi
possono uscire da questa empasse impegnandosi e organizzandosi per elaborare proposte concrete.
Servono idee e voglia di fare. Gli archeologi italiani devono pensare alla
CIA come ad un organismo dinamico, progettato, organizzato e animato da loro e per loro.
Valentina Distefano

Associazione Nazionale Archeologi

A.N.A.: Archeologia Preventiva. Pensiamo prima alla base
Sono passati ormai ben sei mesi dall’emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a giugno di quest’anno
del “regolamento” sull’archeologia
preventiva
(D.M.
n.60
del
20/03/2009), che regola anche l’istituzione presso il MiBAC di un elenco di
soggetti abilitati alla raccolta e all’elaborazione dei dati per la verifica archeologica preventiva.
Per le opere sottoposte al codice dei
contratti pubblici (grandi infrastrutture
e opere pubbliche) le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare preliminarmente l’impatto archeologico,
consegnando alla Soprintendenza
competente una relazione a firma di
un soggetto iscritto all’elenco. Possono
iscriversi i dipartimenti universitari di
archeologia ed i “soggetti in possesso
del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione in archeologia o di
dottorato in archeologia”.
L’ANA ha già espresso tutte le sue riserve sulla legge e sul relativo regolamento e le sue posizioni con un
comunicato ufficiale in cui, pur accogliendo favorevolmente l’obbligo che
viene introdotto per le opere pubbliche di effettuare la verifica archeologica preventiva (una norma che
consentirà una maggiore tutela del patrimonio archeologico, una migliore
organizzazione degli interventi ed un
complessivo aumento e miglioramento
qualitativo delle opportunità di lavoro
per gli archeologi) e l’istituzione di un
elenco a garanzia della qualità degli interventi e della trasparenza degli affi-

damenti, ha denunciato, tuttavia, i pericoli generati da una concorrenza selvaggia tra università e professionisti,
nonché la ricaduta limitata del provvedimento, che riguarda solo un settore
specifico delle attività archeologiche,
mentre lascia in uno stato di disomogeneità e deregolamentazione il resto
degli interventi, in particolare la questione dell’assistenza e delle indagini
archeologiche nel corso della successiva realizzazione delle opere, continuando inoltre a lasciare privi di
qualsiasi forma di riconoscimento e regolamentazione tutti gli archeologi
senza dottorato o specializzazione, discriminati rispetto ai docenti di ruolo e
ricercatori confermati, per i quali il decreto prevede, invece, l’iscrizione all’elenco “ancorchè non in possesso” di
tali requisiti.
Il 4 agosto 2009 la Confederazione Italiana Archeologi ha lanciato un appello
al Ministro per i Beni e le Attività Culturali on. Sandro Bondi per chiedere
“un’urgente modifica del decreto” e
consentire l’iscrizione all’elenco anche
per i “soggetti imprenditoriali che operano nel settore”, ravvisando “una illegittima discriminazione [...] in danno
dei soggetti che operano in forma di
studi professionali e di imprese a vantaggio degli Istituti Universitari” e lamentando il fatto che la norma faccia
“riferimento soltanto a singole persone fisiche, non contemplando quindi
gli studi professionali, le società e le
cooperative archeologiche”. Contestualmente la CIA ha iniziato a diffon-

dere in internet un modulo, non ufficiale, per l’inserimento delle ditte, società o cooperative archeologiche
nell’elenco del MiBAC, benché il decreto ministeriale non preveda tali soggetti e che la competente Direzione
Generale per i Beni Archeologici, non
abbia ancora diffuso alcuna comunicazione ufficiale in merito né alcun
tipo di modulo, né per i singoli professionisti (pur sollecitata in tal senso)
né tantomeno per le imprese.
Per quanto riguarda il richiamo agli
“studi professionali” fatto sempre nell’appello in questione, si ricorda che a
tutt’oggi questi rimangono, purtroppo,
una prerogativa riservata ai professionisti iscritti a un albo o a un ordine
professionale e quindi non possono
essere legalmente costituiti da archeologi. La stessa CIA pochi mesi fa ha,
tra l’altro, sostenuto in Trentino la vertenza di alcuni archeologi nei confronti
di una cooperativa archeologica che
applicava il contratto per gli studi professionali in luogo dei contratti per
l’edilizia.
Per quanto riguarda, invece, le imprese,
l’ANA, pur ritenendo che non che costituisca un problema in sé sostenere
le imprese e le cooperative archeologiche, che considera, anzi, un asset fondamentale del comparto e un
importante segmento del mercato del
lavoro, ritiene tuttavia doveroso che si
consulti preventivamente la base e che
si apra un dibattito serio, aperto e democratico prima di promuovere richieste a favore di imprese, cooperative

e studi professionali, soggetti imprenditoriali che d’altronde riescono già benissimo a tutelare i propri interessi
attraverso le organizzazioni che rappresentano, più che legittimamente, gli
interessi dei datori di lavoro: come
l’Ancpl-Legacoop, associazione di imprese cooperative, e l’OICE, associazione aderente a Confindustria, che
riunisce le società italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnicoeconomica, organizzazioni che hanno
infatti prontamente sottoscritto l’appello lanciato dalla CIA.
Per evitare che anche nel settore dell’archeologia preventiva l’archeologo,
anziché essere un professionista riconosciuto da un elenco ufficiale presso
il MiBAC, che firma in prima persona
la relazione preventiva (con tutte le responsabilità, ma anche i vantaggi professionali ed economici che tali
responsabilità comportano), finisca, invece, per essere ridotto anche in questo
settore a manovalanza intellettuale invisibile, ad un lavoratore fantasma,
rimpiazzabile in qualsiasi momento,
l’ANA ritiene che prima di sottoscrivere iniziative a favore delle imprese,
tanto più insieme alle organizzazioni
delle imprese stesse, sia necessario pretendere da queste ultime, a loro volta,
la sottoscrizione di impegni concreti a
favore degli archeologi che lavorano
alle loro dipendenze, vincolandole ad
avvalersi di collaboratori con adeguata
formazione ed esperienza e ad applicare contratti di lavoro equi e rispettosi
della dignità e della professionalità

degli archeologi.
L’ANA è convinta, infatti, che in una
situazione come quella attuale, che
vede l’archeologo privo di riconoscimento, regolamentazione, tutele e di
diritti, un mercato del lavoro già fortemente squilibrato a favore delle imprese, e i lavoratori quasi sempre
penalizzati, in questo come in tutti gli
altri settori, da forme contrattuali precarie e discontinue, la priorità di un’associazione di categoria sia tutelare
l’anello più debole della catena, rappresentato dai singoli archeologi, piuttosto che promuovere iniziative a
favore dei datori di lavoro: innumerevoli esperienze ormai dimostrano che
un miglioramento delle condizioni
delle imprese non comporta anche un
automatico miglioramento delle condizioni degli archeologi, che spesso
continuano, infatti, ad essere sottopagati e professionalmente mortificati
dalle imprese anche in situazioni in cui
il margine di profitto di queste ultime
diventa particolarmente elevato. Nel
caso di un eventuale ingresso anche
delle imprese nell’elenco dei soggetti
abilitati alla valutazione archeologica
preventiva, come chiesto dall’appello
lanciato dalla CIA, gli archeologi, in
mancanza di concreti interventi a loro
tutela, si vedrebbero completamente
schiacciati dalla doppia concorrenza di
università e imprese, e privati di qualsiasi prospettiva o futura speranza di
affermazione professionale anche in
questo settore.
Lidia Vignola

