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Chi sono gli archeologi  professionisti  

• Si occupano prevalentemente di scavi di emergenza, 
ricerca, valorizzazione dei beni culturali e indagini 
preventive. 

• Solo il 14% ha un lavoro dipendente presso il Ministero, 
l’Università o altri enti pubblici o statali. 

•L’ 86% è un lavoratore 
autonomo (il 70% è donna); 
con alta pressione fiscale e 
welfare inadeguato. 
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• Hanno un alto profilo formativo: tutti sono laureati magistrali 
e ben il 41% di essi possiede anche un titolo post-laurea 
(specializzazione, dottorato, master). 

Chi sono gli archeologi  professionisti  

• Solo il 3% ha un lavoro coerente con le sue competenze, il 
62% non riesce a lavorare più di sei mesi l’anno ed è spesso 
costretto a trovare un secondo lavoro. 
 

• Molti archeologi dopo 3/5 anni di precariato tendono ad 
abbandonare la professione. 



ARCHEOLOGO 

Verifica archeologica preventiva: redazione   
relazione finale (D. Lgs. 163/2006, art. 95) 

Attività di scavo archeologico (D. Lgs. 163/2006, art. 96) 

Progettazione di scavo archeologico (DPR 
207/2010, art 245) 
Direzione tecnica (OS 25)  di scavo archeologico 
(DPR 207/2010, art 248) 
 Collaudo di scavo archeologico (DPR 207/2010, 
art. 251) 

Elenco dei soggetti abilitati alla redazione 
della documentazione di verifica archeologica 
preventiva (D. Lgs. 163/2006, art. 95, comma 
2; D.M. 60/2009) 

Attività riservate dalla normativa alla figura 
di archeologo  

(D.Lgsl. 163/2006, artt. 95-96; DPR 207/2010, artt. 
245, 248, 251; D.M. 60/2009) 
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Professionismo e volontariato.  
Il contributo dell’Associazione 

Nazionale Archeologi 

L’ANA, consapevole della complessità della materia, ritiene 
imprescindibile integrare in una visione coerente e 
giuridicamente fondata il riconoscimento del ruolo degli 
archeologi professionisti, in quanto lavoratori della 
conoscenza, e la valorizzazione del principio di sussidiarietà 
attraverso regole e procedure valide per il volontariato, di cui 
riconosce il ruolo positivo. 
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L’ANA considera primaria la centralità dell’archeologo 
professionista nella conduzione delle attività archeologiche 
come presupposto per il riconoscimento e la promozione del 
volontariato e opera per sensibilizzare le amministrazioni e gli 
enti responsabili a un corretto utilizzo dei volontari. 
 
L’ANA ritiene che la presenza di volontari in campo 
archeologico debba essere ricondotta a 
un’interpretazione autentica del principio costituzionale 
di sussidiarietà 
 

Professionismo e volontariato.  
Il contributo dell’Associazione 

Nazionale Archeologi 
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L’ANA, nell’era dell’archeologia preventiva e del progresso 
della professione archeologica, non può accettare che 
forme volontaristiche sostituiscano le prestazioni 
lavorative, avvilendo la professione, ponendola alla 
stregua di un hobby e riportandola indietro negli anni 
senza produrre chiarezza sulla tutela dei beni 
archeologici.  
 

Professionismo e volontariato.  
Il contributo dell’Associazione 

Nazionale Archeologi 
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L’ANA ritiene obbligo delle amministrazioni titolari di 
musei e aree archeologiche o concessionari di scavo di 
utilizzare archeologi professionisti e qualificati e di 
ricorrere al volontariato solo in un’ottica di sussidiarietà, 
per non limitarsi a un’ottica di riduzione dei costi ma per  
disporre di uno strumento teso ad integrare le potenzialità del 
servizio e a offrire occasioni concrete per la partecipazione 
attiva dei cittadini alla vita della loro comunità. 

Professionismo e volontariato.  
Il contributo dell’Associazione 

Nazionale Archeologi 
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L’ANA ritiene che il volontariato vada riequilibrato verso 
una promozione comunitaria del territorio, nei quali i 
cittadini mediante le associazioni archeologiche mettono in 
risalto i beni archeologici attraverso manifestazioni culturali in 
senso ampio che trasformino il bene da monumento, nel 
senso classico e istituzionale, a patrimonio comune. 

Professionismo e volontariato.  
Il contributo dell’Associazione 

Nazionale Archeologi 
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L’ANA si impegna a promuovere la conoscenza delle 
buone pratiche di volontariato in archeologia, come quella 
del fund raising, e opera per diffondere presso le 
amministrazioni titolari una cultura del volontariato rispettosa 
del ruolo degli archeologi professionisti, anche partecipando 
alla definizione di specifiche esperienze territoriali. 

Professionismo e volontariato.  
Il contributo dell’Associazione 

Nazionale Archeologi 
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