
Un contratto per il settore dell'Archeologia

I lavoratori del settore Archeologia chiedono 
di poter partecipare alle discussioni in merito al loro contratto.

Siamo i lavoratori e le lavoratrici del settore dell'Archeologia che operano nella provincia 
Autonoma di Trento. Da tempo rivendicano per la nostra professione la necessità di un 
contratto specifico che da qualche anno oggetto di discussione nella nostra Provincia. 

Il  lavoratore archeologico che svolge la sua attività  sia in  cantiere sia in altre sedi  
deputate alla ricerca (archivio, laboratorio, ecc.) è di norma laureato e conta su un lungo 
tirocinio  fatto  di  studio  del  territorio  e  della  sua  storia,  molta  pratica  nel  cantiere 
archeologico e nella rielaborazione dei dati acquisiti sul campo. 

Lo studio del nostro passato e la salvaguardia dei beni archeologici sono importanti non 
solo perché ci permettono di conoscere la nostra storia e le nostre radici, ma anche 
perché costituiscono un pilastro importante a supporto del settore turistico.

Per questo noi restiamo fermamente convinti che il lavoro dell'archeologia non possa 
essere  confuso  con  quello  edile  in  quanto  hanno  scopi  ed  obiettivi  completamente 
diversi: l'archeologia quello intellettuale della ricerca e dello studio attento e puntuale 
della stratigrafia archeologica del territorio allo scopo di ricostruirne l'evoluzione storica, 
l'edile quello di costruire edifici, strade e grandi opere. 

Non sempre,  purtroppo,  il  nostro lavoro  viene valorizzato  appieno e,  nel  settore,  la 
precarietà è un fenomeno molto esteso sia sul versante lavorativo che su quello della 
valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. 

Poche infatti sono le aziende strutturate per il lavoro archeologico, che molto spesso si  
vedono surclassate da imprese edili le quali hanno a cuore più i tempi di consegna che 
il lavoro dell'archeologo.

Per questo noi  riteniamo che la difesa e la valorizzazione del  nostro lavoro e della 
nostra  professionalità  presenti  siano  condizioni  imprescindibili  per  la  tutela  e  la 
salvaguardia dell'immenso patrimonio archeologico provinciale.

Per questo oggi siamo davanti alla sede della Provincia: perché, nonostante le ripetute  
richieste di un incontro per dibattere le questioni nostre e del settore inviate in questi 
mesi, da parte dell'assessore Panizza e del presidente Dellai a tutt'oggi non abbiamo 
ricevuto alcuna risposta.

Noi, come lavoratori del settore intendiamo portare avanti la richiesta di un contratto 
provinciale  che  sia  condiviso  dagli  operatori  dell'archeologia  e  non  deciso  dall'alto 
senza nessun coinvolgimento di quanti realmente vi operano.
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