
 

 

Candidatura al Consiglio direttivo della Sezione ANAI Piemonte e Valle D’Aosta 

Silvia Colombano 

Avendo maturato negli anni di attività professionale competenze e conoscenze 
nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e in specifico degli 
archivi, ho preso in considerazione di presentare la mia candidatura al Consiglio direttivo 
della Sezione ANAI Piemonte e Valle D’Aosta. 
 
In prima persona o tramite società del settore ho potuto collaborare a progetti di 
schedatura e riordino di archivi storici e di deposito di enti pubblici e privati quali: Archivio 
Tavola Valdese Fondazione Compagnia di S. Paolo, Museo Nazionale della Montagna, 
Diocesi di Roma e Pinerolo. Tali esperienze mi hanno permesso di impiegare e 
implementare le mie conoscenze nel campo archivistico, di risolvere le problematiche 
riscontrate durante il compimento dei vari progetti e di valutare i tempi organizzativi e 
economici delle lavorazioni; inoltre ho utilizzato applicativi informatici di archiviazione 
differenti a seconda delle esigenze dei committenti. 
Per ampliare le mie conoscenze in particolare nel campo digitale e fotografico ho 
partecipato a corsi di aggiornamento e formazione specifici al fine di comprendere le 
criticità di gestione e conservazione di tali beni.  
Negli anni ho maturato anche esperienze nel campo del restauro con istituti e musei del 
Piemonte e del Lazio come: Museo Egizio di Torino, Pontificio Istituto Teutonico di 
Roma, Residenze sabaude, Centro di Conservazione e Restauro la Venaria Reale, 
Abbazia di San Paolo Fuori le Mura. La mia specializzazione nel restauro di beni cartacei 
mi ha permesso di sviluppare progetti di restauro per enti pubblici e privati; inoltre ho 
curato gli incontri relativi alle problematiche di infestazioni e infezioni negli archivi per 
Anai Piemonte e Valle d’Aosta. Nel 2018 mi è stata riconosciuta la qualifica di 
restauratrice di beni cartacei e librari dal Ministero dei Beni Culturali. Sono socia ANAI da 
molti anni e ho sempre seguito le attività dell’Associazione e con la mia candidatura per il 
Consiglio direttivo ANAI Piemonte e Valle d’Aosta vorrei dare voce alle esigenze dei liberi 
professionisti e alle problematiche concernenti a questa figura professionale. Mi metto quindi a 
disposizione di questa Sezione, sperando di aiutare e di condividere le mie esperienze e le mie 
necessità al fine di arricchire l’offerta di formazione dei soci Anai. 
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