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“Professione Archeologo”: Tavola rotonda sulla
professione a Tor Vergata
Il 1 marzo scorso presso l’Università “Tor Vergata” di Roma si
è tenuto un convegno dal titolo:
“Professione
Archeologo:
dalla formazione universitaria
all’attività lavorativa”.
All’incontro, promosso dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” e dalla
Confederazione Italiana Archeologi, hanno preso parte
docenti di discipline archeologiche,
rappresentanti
delle
Istituzioni preposte alla tutela e
alla valorizzazione del nostro
patrimonio
storico-artistico
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione, Enti
Locali, Musei Civici), aziende
private e liberi professionisti.
Nella precedente Tavola Rotonda, svoltasi sempre a Tor

Vergata il 4 novembre 2008 e
dedicata espressamente alla formazione, era emerso il disagio
degli studenti e dei docenti per
il modo in cui gli attuali ordinamenti universitari preparano i
futuri archeologi. Questa nuova
giornata di confronto aperta
anche agli operatori del settore,
è stata pensata con l’ obiettivo
di aiutare i giovani, soprattutto
quelli più vicini alla laurea, a capire in cosa consisterà il loro
lavoro e a scegliere le migliori
opportunità utili alla programmazione del loro futuro. In un
momento di crisi economica
come questo, in cui gli archeologi stanno pagando un pesante
tributo alla disoccupazione e
alla sottoccupazione, è necessario riconsiderare la professione
in modo nuovo al fine di poter

individuare un futuro lavorativo
in un mercato sempre più complesso. La Tavola Rotonda si è
articolata lungo tre direttrici tematiche: la tecnologia applicata
all’archeologia; archeologia e
prospettive di lavoro e la politica per l’archeologia. Nella
prima sezione sono state trattate
le applicazioni dell’Autocad e le
possibilità offerte dal web; nella
seconda sono stati esaminati i
vari tipi di lavoro che svolge un
archeologo partendo dai ruoli
presenti all’interno del Mibac,
passando per i Musei civici e le
cooperative e dando uno
sguardo alle nuove opportunità
offerte da organismi di recente
formazione quali il Business Innovation Center (BIC) Lazio
che offre strumenti pratici per
fare impresa nel campo dei beni

culturali. Infine politici locali e
nazionali hanno illustrato il loro
operato.
Possiamo così riassumere i dati
più significativi emersi: totale discrasia fra le possibilità offerte
dai moderni strumenti tecnologici e gli scavi universitari nei
quali si continua ad usare metro
a stecca e filo a piombo; sclerotizzazione degli Uffici centrali e
periferici del Mibac che non
può essere sanata dalle scarse
recenti assunzioni; creazione dei
c.d. Attrattori Culturali da parte
della Regione Lazio con investimenti notevoli; grande vivacità
degli Enti Locali e dei relativi
Musei civici sia nel creare eventi
che posti di lavoro; gravi problemi nelle cooperative e nelle
piccole ditte strangolate dai ribassi negli appalti e dai tempi

lunghi dei pagamenti. E’ stata
infine unanime la richiesta di
uniformare i titoli per accedere
ai concorsi di archeologo confrontando il recente concorso
del Ministero, dove i requisiti
erano la Specializzazione o il
Dottorato, con il bando del Comune di Roma che prevede solo
la laurea triennale.
Se aggiungiamo che chi bandisce i concorsi non tiene conto
dei cambiamenti occorsi in seguito alle ripetute riforme
universitarie, ne viene fuori un
quadro di totale confusione.
Sono stati infine presentati gli
Atti della precedente Tavola Rotonda dal titolo “Professione
Archeologo: la formazione universitaria”.
Maria Donatella Gentili,
Maria Cristina Leotta

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

Si è tenuto a Roma sabato 20
marzo 2010, in piazza del Campidoglio, presso la Sala Pietro da
Cortona del Palazzo dei Conservatori (Pinacoteca Capitolina), il II
Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi,
con la partecipazione di circa 70
Delegati provenienti da ogni parte
d’Italia, eletti nelle singole Assemblee Regionali. È stato un
importante momento di incontro
e confronto, aperto e democratico, tra realtà lontane e
profondamente diverse, nonché
di riconoscimento esterno dell’Associazione,
come
ha
dimostrato l’autorevole contesto
e la presenza di numerosi autorevoli esponenti del mondo
istituzionale, accademico, sindacale, politico ed associativo. Tra
questi il prof. Adriano La Regina,
Presidente dell’Istituto Nazionale
di Archeologia e Storia dell’Arte,
la dott.ssa Maria Luisa Nava, Soprintendente Archeologo per le
Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, il prof.
Federico Marazzi, dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli,

ANA/Simona Salmieri

Congresso Nazionale: l’A.N.A.verso nuovi obiettivi

Andrea Cipriani del Comitato La
Ragione del Restauro, Andrea
Macchia dell’Italian Association
of Conservator Scientist, Valter
Corrado dell’Associazione Nazionale Giovani Architetti, Agostino
Megale, Segretario Confederale
CGIL, Davide Imola, della Consulta delle Professioni CGIL,
Claudio Calcara, Segretario Generale Cisl Beni Culturali, Serena
Morello di Fillea Restauro, Berta
Giacomantonio, Assessore alla
Cultura di Fossa (Abruzzo), Matteo Orfini, Responsabile Cultura

PD. Il dibattito congressuale si è
incentrato soprattutto sulla questione del riconoscimento della
professione: “non c’è un archeologo che può dirsi superiore ad un
altro - ha affermato il Vicepresidente uscente Flavio Castaldo La differenza nelle competenze
non indica superiorità o inferiorità. Questo concetto è la base del
dialogo sia tra di noi, che all’esterno. Siamo tutti colleghi, tutti
professionisti che meritano pari
dignità professionale”. Salvo Barrano, Presidente ANA Lazio, ha

sottolineato l’importanza di continuare a lottare per il
riconoscimento della professione,
perché “chi non lotta ha già
perso”. A chiusura della giornata
il Presidente Tsao Cevoli è stato
rieletto dal Congresso all’unanimità, insieme al nuovo
Vicepresidente Salvo Barrano:
“un particolare ringraziamento,
insieme agli auguri per i loro
nuovi incarichi - dichiara Cevoli lo dobbiamo alle cariche nazionali
uscenti, primo tra tutti il Vicepresidente Flavio Castaldo, che ha
svolto questo difficile ruolo sin
dalla primissima ora e durante
tutti i pioneristici anni di vita
dell’Associazione, condividendo
con me ogni battaglia e ogni
sforzo, spesso senza essere messo
in luce quanto meritava, perché ha
svolto un incarico che per sua natura comporta molto sacrificio,
ma poca visibilità. Oltre a lui dobbiamo dire grazie anche al
Direttore Daniele Petrella, al Tesoriere Francesca Pane e al
Segretario Stefania D’Amato, che
si sono tanto spesi per l’Associazione, così come a tutti quelli che

per crescenti impegni lavorativi o
familiari, non potendo più garantire un intenso impegno in prima
linea nell’Associazione, con un
gesto di grande responsabilità e
altruismo hanno rinunciato a ricandidarsi per lasciare spazio a
nuovi rappresentanti”. Dei 27
membri del neoeletto Direttivo
Nazionale, infatti, circa i 2/3 sono
nuovi membri, a conferma di una
straordinaria democraticità, apertura e capacità di rinnovamento
dell’Associazione. L’approvazione
da parte del Congresso del Documento Programmatico “Più tutele
per chi tutela”, di un Documento
su fasce e mansioni professionali,
oltre che delle modifiche e integrazioni al Codice Deontologico
e allo Statuto (tutti reperibili sul
sito web dell’Associazione) hanno
fissato le linee guida per il prossimo futuro, dando al Direttivo il
difficile compito di trovare soluzioni condivise ma anche adatte
alle diverse realtà italiane, per il riconoscimento
e
la
regolamentazione della professione di archeologo.
Lidia Vignola

