
           

COMUNICATO STAMPA 14/11/2012 

Le associazioni di categoria che riuniscono un gran numero di archeologi italiani:  la Confederazione Italiana 
Archeologi, la Federazione Archeologi Professionisti e la Confederazione Nazionale Archeologi 
Professionisti, intendono comunicare alla stampa i risultati del lavoro congiunto per una  comune e 
condivisa definizione della nostra professione e dei suoi vari ambiti di riferimento, soprattutto in merito alla 
sua applicazione all’interno della normativa UNI. Questa prevede  una strutturazione in livelli secondo il 
modello europeo EQF, come indicato dal Disegno di Legge 3270 “Professioni non regolamentate da ordine 
o albo”, in discussione attualmente presso la X Commissione del Senato. Tale riforma prevede, infatti,  
all’interno del testo, già licenziato dalla Camera dei Deputati, l’esplicito riferimento alla redazione della 
Normativa UNI che per essere effettuata necessita obbligatoriamente di una definizione della professione. 
Riteniamo un passaggio fondamentale per un serio sviluppo della politica culturale del nostro paese 
definire il profilo professionale dell’archeologo e ottenere il riconoscimento giuridico della professione 
attraverso adeguati strumenti normativi anche a tutela delle condizioni di lavoro dei professionisti. La 
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità 
nazionale e del suo territorio e a promuoverne lo sviluppo della cultura, i beni archeologici sono dunque un 
bene pubblico per destinazione, come bene di fruizione. È chiaro quindi  che tutte le attività di intervento e 
recupero su beni culturali sono attività di carattere ed interesse pubblico, strumento di crescita culturale e 
sociale della comunità, fra esse riveste una funzione precipua l'archeologia e l'attività degli archeologi,  
quindi è necessario definire la nostra professione affinché sia riconosciuta attraverso  regole di trasparenza 
e principi etici condivisi.   
Per rendere pubblico questo percorso condiviso dalle associazioni la stampa è convocata alla Borsa per il 

Turismo Archeologico di Paestum- Hotel Ariston sabato 17 novembre presso lo stand n° 13 Sala Tritone 

alle ore 11.30 

  
  Il presidente CIA Alessandro Pintucci 

Il presidente CNAP Alessandro De Rosa 
Il presidente FAP Monica Viscione 
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