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COMUNICATO STAMPA 

Roma, 31 marzo 2016- “Conosciamo il Passato, Cambiamo il Presente, Progettiamo il Futuro” è 
questo il motto che animerà i lavori del IV Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale 
Archeologi- ANA, da 10 anni attiva nel promuovere il ruolo degli archeologi nella società. 

Il Congresso, ospitato nella sede dell’Auditorium del MACRO di via Nizza 138 a Roma, sarà un 
momento di discussione e di elaborazione per gli archeologi italiani. Il Congresso definirà le linee 
d'indirizzo e i programmi per il  triennio 2016-2019 e saranno rinnovati gli Organi Nazionali e il 
Presidente.  

I lavori prevedono tre Sessioni: “Professione”, “Formazione e aggiornamento permanente”, “Statuto 
e regolamenti”.  

La sessione dedicata alla Professione di archeologo proporrà un focus sulla situazione lavorativa e 
professionale degli archeologi.  

Dei circa 4500 archeologi attivi in Italia, più di 3500 svolgono la professione fuori da enti pubblici - 
soltanto 400 operano nel MiBACT, 371 nel MIUR e 86 nel CNR. 

“L'archeologia italiana è al centro di una profonda trasformazione – dichiara il Presidente uscente 
Salvo Barrano – che riguarda sia aspetti metodologici che questioni legate alla disciplina della 
tutela. I primi sono legati all'evoluzione della professione sotto il profilo metodologico e alle 
novità legislative degli ultimi anni: il riconoscimento degli specialisti nel Codice dei Beni 



Culturali, la ratifica della Convenzione della Valletta, l'archeologia preventiva. Le seconde sono 
invece rappresentante dalle misure di completo riassetto del Ministero  e di riorganizzazione del 
sistema di tutela, con l'introduzione delle soprintendenze uniche e con il conferimento 
dell'autonomia gestionale ai musei statali. Si tratta di una delicatissima fase di passaggio che 
modifica drasticamente l'organizzazione e che può nascondere insidie e rischi. Se la politica 
saprà guidare questo processo al meglio, senza arroccarsi, e saprà aprirsi al contributo dei tecnici e 
degli specialisti, i cambiamenti potranno rappresentare un'occasione senza precedenti per 
rilanciare e rendere più forte l'archeologia pubblica”. 

___________________________________ 

Nel pomeriggio di domani si terrano al MACRO due tavole rotonde:   

Alle 16.00, “ Musei Archeologici, nuovi poli culturali per una politica economica: la sfida dei 
direttori”  

Introduce Salvo Barrano, Associazione Nazionale Archeologi;  

Coordina Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali; partecipano 
Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino, Francesca Spatafora, Direttrice del 
Museo Archeologico Salinas di Palermo, Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli.  
E' stato invitato il Ministro dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo On. Dario Franceschini. 
______________________________________ 

Alle 17.30, “La professione di archeologo: nuove prospettive e opportunità”.  

Introduce Salvo Barrano, Associazione Nazionale Archeologi; Angelo Deiana, Presidente 
Confassociazioni, Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni, Claudio Calastri, Presidente 
Archeoimprese, Cristian Carrara, Presidente Commissione Cultura Regione Lazio. Sono stati 
inoltre invitati esponenti dei sindacati, delle imprese e delle associazioni del settore e delle 
istituzioni. 
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