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A
ggiornamento continuo 
ed esperienza sono due 
fattori essenziali per 
un professionista. So -

prattutto quando questo si trova 
a dover esercitare un servizio di 
pubblica utilità. È con tale con -
sapevolezza che l’Associazione 
nazionale ufficiali di stato civile 
e d’anagrafe (Anusca) ha deciso 
di festeggiare i suoi 40 anni orga -
nizzando un convegno nazionale 
diverso dal solito. Fin dalla sua 
nascita l’Associazione ha sempre 
programmato un evento desti -
nato agli operatori del settore, 
al fine di creare un momento di 
aggregazione e di confronto utile 
a capire e risolvere le problema -
tiche presenti e a scegliere l’indi -
rizzo migliore per il futuro. Anche 
quest’anno si sarebbe dovuto 
svolgere questo appuntamento 
annuale, ma a causa delle restri -
zioni dettate dal Dpcm, Anusca 
ha deciso di convertire la kermes -
se periodica in un momento da 
dedicare alla formazione. È così 
che ha preso vita “I Servizi Demo -
grafici del Futuro”, un percorso in 
tre giornate - dall’1 al 3 dicembre - 
nel corso del quale verranno ana -
lizzate tutte le novità in materia di 
anagrafe, stato civile ed elettorale, 
grazie anche ad approfondimenti, 
riflessioni e dibattiti.

Per Paride Gullini, Presidente di 
ANUSCA, la convention è un mo -
mento fondamentale per ribadire 
i valori dell’Associazione, così co -
me la professionalità degli opera -
tori del settore a fronte di tutte le 
novità previste in ambito anagra -
fico (ANPR con la sua estensione 
allo stato civile, la carta di identità 
elettronica e servizi on line), elet -
torale e, ancora, dello stato civile. 
Appare quindi evidente la neces -
sità di dotare gli operatori anagra -
fici di tutte le competenze neces -

sarie per poter far fronte al meglio 
alla futura organizzazione di que -
sti Servizi.

Durante le tre giornate saranno 
numerosi gli ospiti che parleran -
no – sempre in modalità webinar 
– alla presenza di 500 partecipan -
ti. All’evento, che sarà aperto dal 
Presidente ANUSCA Paride Gul -
lini, prenderanno parte rappre -
sentanti del Ministero dell’Inter -
no, del Dipartimento per la Tra -
sformazione Digitale e del Poli -
grafico dello Stato. Per l’occasione 
verrà presentato per la prima vol -
ta da SOGEI anche il nuovo por -
tale ANPR. A questi si aggiunge -
ranno anche professori universi -

tari e i più autorevoli esperti della 
materia. Si parlerà inoltre del pro -
getto UE “Identities on the mo -
ve” dell’Università di Verona, che 
coinvolge direttamente ANUSCA. 
Ampio spazio sarà poi dato agli 
e�etti che la digitalizzazione e le 
nuove tecnologie possono avere 
in ambito demografico. Ne sono 
un esempio importante i proget -
ti dell’Agenda digitale: da ANPR 
a CIE, dal DL Semplificazione 
all’app IO. Si tratta  di opportunità 
che saranno in grado di semplifi -
care le procedure attuali e che ri -
chiedono adeguata formazione. 
La professionalità degli operatori 
demografici però non è data solo 
da strumenti e procedure nuove: 
il fattore umano consentirà di fa -
re la di�erenza. 
In occasione del webinar sarà pre -
sentato anche il servizio SMART 

ANPR per la certificazione ana -
grafica on line. L’agenda dei la -
vori prevede anche un interven -
to del Direttore Generale del Cen -
tro Nazionale Trapianti Massimo 
Cardillo.

Pur con 40 anni alle spalle, ANU -
SCA ha una visione puntata sem -
pre al futuro. Questo perché fin 
dagli anni Novanta ha stretto rap -
porti con le associazioni interna -
zionali impegnate in ambito de -
mografico. Numerosi sono i pro -
getti europei ai quali l’Associa -
zione ha preso parte. Oltre a es -
sere fra i fondatori dell’EVS (Asso -
ciazione Europea Ufficiali di Stato 
Civile), nel 2008 è stata proponen -
te di un progetto approvato dal -
la Commissione Europea con il 
punteggio più alto (ECRN - Euro -
pean Civil Registry Network – del -
la durata di 36 mesi) per lo scam -
bio telematico di certificati di sta -
to civile in formato digitale fra di -
versi Paesi Europei.
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