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Editoriale

IL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA, 
IN PRESENZA ED IN WEBINAR
Renzo Calvigioni

Dopo la pausa obbligata dello scorso anno, quando venne sostituito da un seminario in modalità solo webi-
nar, in applicazione delle norme di tutela dei cittadini per evitare il diffondersi del contagio della pandemia, 
quest’anno il Convegno Nazionale ANUSCA torna a svolgersi e di nuovo torna in aula, in  presenza di colo-
ro che vorranno partecipare, abbinando tuttavia anche la modalità webinar, per consentire la partecipazione 
anche a coloro che, a prescindere dalla motivazioni e dai limiti seppur parziali ancora esistenti sulle manife-
stazioni, intendano comunque non perdersi quei giorni di formazione di alto livello.
Il Convegno Nazionale si svolgerà dal 30 novembre al 3 dicembre a Castel San Pietro Terme e, come da tra-
dizione, costituirà l’appuntamento più importante e più seguito in materia demografica: basta ricordare i nu-
meri del seminario dello scorso anno in modalità webinar – circa 500 persone quasi costantemente online 
sulla piattaforma dedicata – per rendersi conto della grande partecipazione degli operatori, che si collegano 
per ascoltare le relazioni ed i diversi interventi, ed è facile prevedere che i numeri quest’anno non saranno cer-
tamente inferiori. A questi, si aggiungeranno i partecipanti in presenza che, pur nei numeri ancora limitati 
dalle vigenti normative, saranno sicuramente tanti, in misura maggiore di quelli che hanno già determinato 
il successo delle iniziative svoltesi negli ultimi tempi nella sede ANUSCA.
La novità riguarda innanzitutto la cittadina scelta per lo svolgersi dell’evento, come detto Castel San Pietro 
Terme, sede di ANUSCA e dell’Accademia degli ufficiali di stato civile: è la prima volta, ma le tante iniziati-
ve svoltesi nella stessa sede nel corso degli anni, tra le quali anche diversi Congressi dell’Associazione Europea 
degli Ufficiali di stato civile, sono garanzia di grande accoglienza e di un livello organizzativo di provata espe-
rienza ed affidabilità, che rende la scelta della sede una certezza di qualità superiore a qualsiasi altra ipotesi.  
Tanti saranno gli argomenti ed i temi in discussione, tutti attualissimi e di grandissimo interesse, illustrati da 
docenti universitari, magistrati, avvocati, studiosi ed esperti delle specifiche materie demografiche: da tanti 
anni apprezziamo la particolare attenzione con la quale il mondo accademico segue i lavori degli ufficiali di 
stato civile ed anagrafe, partecipando attivamente alle iniziative che si svolgono in ANUSCA. Il programma 
del Convegno, disponibile sul sito di ANUSCA, prevede interventi e relazioni che affrontano approfondi-
menti sulle normative e sulla più recente giurisprudenza, senza dimenticare aspetti operativi e pratici che sa-
ranno sicuramente apprezzati dai partecipanti, sempre preoccupati delle procedure da seguire e degli adem-
pimenti da svolgere. Non mancherà lo spazio dedicato ai quesiti degli operatori, ai casi specifici ed alle dif-
ficoltà che spesso sono chiamati ad affrontare in ufficio: sappiamo bene che si tratta di una parte del conve-
gno sempre molto gradita, nella quale i partecipanti colgono l’occasione di presentare ai diversi esperti il caso 
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complicato che avevano in sospeso in ufficio, di mostrare anche i documenti allegati, di spiegare le loro per-
plessità e dubbi per avere il supporto per la soluzione più adeguata, per sapere cosa rispondere al cittadino che 
ha presentato la richiesta, per sapere come andare avanti e definire la pratica in questione.
Dunque, quattro giorni pieni di alta formazione, durante i quali approfondire le tante tematiche dei servizi demo-
grafici, ma anche riflettere e prendere consapevolezza del ruolo sempre più importante del nostro settore: si pensi 
alla CIE, strumento privilegiato di identificazione del cittadino con la pubblica amministrazione, ai tanti servizi ad 
essa collegati, ad ANPR realmente divenuta la banca dati nazionale che consente il miglioramento di tanti servizi ai 
cittadini, ma anche alle imprese ed agli enti, allo stato civile ed al riconoscimento di status sui quali dibattono lun-
gamente dottrina e giurisprudenza, con l’intervento spesso delle più alte Corti. In sostanza, un ruolo fondamenta-
le nel panorama della Pubblica Amministrazione, decisivo per quel salto di qualità che potrebbe portare il nostro 
Paese al livello delle più efficienti amministrazioni europee, se non addirittura trasformarlo in elemento  trainante.
Dunque, un appuntamento importante, al quale non si può proprio mancare!


