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Susanna Maglietta 

Candidatura per il rinnovo del Consiglio Direttivo Anai-Piemonte e Valle d’Aosta 
                                            
 

Aggiungo al mio profilo pubblicato nel 2013 qualche considerazione dopo quattro anni come  

presidente  della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.   

E’ stata un’esperienza importante e molto impegnativa, che mi ha arricchito e mi ha dato 

soddisfazione. Le attività realizzate in questi anni son state svariate e di alto profilo ed hanno 

riscosso un buon successo di pubblico.  

La Sezione PVdA continua a distinguersi nella panoramica nazionale tra quelle più solide, attive 

ed impegnate e cercherà di continuare in questa direzione, intercettando il più possibile gli 

interessi e le esigenze dei soci. Cercherà di coinvolgerli di più a livello di progettazione e di 

organizzazione di iniziative; valuterà e accogliera’, come già fatto in questi anni, suggerimenti e 

richieste di iniziative mirate, contando però sul necessario supporto dei soci proponenti. Non 

mancheranno anche le occasioni di approfondimento su tematiche di attualità, sia per la 

gestione del cartaceo che continuerà ad essere presente ancora a lungo, sia per quella digitale 

che diventerà sempre più prevalente. 

Questo quadriennio ha visto il processo di rinnovamento di ANAI dal punto di vista normativo e di 

ristrutturazione dell’Associazione. Le sezioni regionali sono state chiamate a partecipare alla 

definizione dei diversi nuovi strumenti normativi interni (statuto, regolamento amministrativo 

contabile  ed  elettorale, regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali, etc.). E’ 

stata richiesta, in particolare dal 2014 in poi, una notevole collaborazione e supporto, che 

abbiamo offerto, consapevoli dell’importanza  di una tale transizione. 

La mia esperienza da presidente nel suo complesso è stata gratificante e al contempo 

impegnativa in termini di tempo e relazionali. Ho voluto garantire continuità alla mia funzione di 

coordinamento delle diverse attività interne ed esterne ed ho profuso particolare sforzo nel 

mantenere in equilibrio le diverse individualità che spesso, in modo contraddittorio, si misurano 

all’interno di un gruppo ristretto di persone che lavorano insieme. 
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Sul fronte associativo nazionale in questi anni ho intessuto rapporti importanti e reti di contatti 

significativi e costruttivi con altri colleghi presidenti, o membri di altri organi direttivi, con cui 

ho l’opportunita’ di confrontarmi spesso. 

Sono pronta a ripetere l’esperienza, forte di quanto ho già imparato sul campo e ben disposta a 

crescere e migliorare. Vorrei lavorare con una squadra intraprendente e collaborativa che sia 

disponibile ad offrire parte del proprio tempo e delle proprie energie in un’ottica di costruttivo 

confronto. 

 
 http://www.anaipiemonte.org/soci.html 
2013. Sono un’archivista libero professionista novarese. Dopo la laurea in Materie 
Letterarie presso l'Università degli Studi di Torino con tesi in Filologia Romanza ed alcune 
esperienze lavorative e archivistiche precedenti la libera professione, ho conseguito 
l’idoneità in alcuni concorsi pubblici mirati a coperture di posti nel settore archivio. 
Lavoro come libero professionista dalla metà degli anni ’90 prevalentemente nei comuni 
della provincia di Novara effettuando gli interventi archivistici più consueti di schedatura, 
riordino, inventariazione di archivi storici e di deposito, ma anche interventi di selezione e 
scarto documentario. Tra gli interventi di riordinamento e di inventariazione di archivi 
storici segnalo quelli effettuati per i comuni di Orta San Giulio, Galliate, Oleggio, 
particolarmente rilevanti e significativi per storia e consistenza documentaria. 
 
Altri interessanti interventi di riordinamento effettuati sul fronte degli archivi storici 
riguardano l’ambito territoriale della Bassa Novarese, nei comuni di Garbagna Novarese, 
Vespolate, Tornaco, Borgolavezzaro. Ho effettuato inoltre diversi interventi di 
riordinamento di archivi di deposito e successivi aggiornamenti degli stessi, 
ritrovandomi quindi ad intervenire più volte presso gli stessi enti, ad esempio i comuni di 
Cameri, Bellinzago, Oleggio. Per quanto riguarda gli interventi di selezione e scarto 
documentario con redazione di apposito elenco, oltre a quelli normalmente svolti 
durante le operazioni di riordinamento di un determinato archivio, ne effettuo altri 
mirati, esclusivamente finalizzati allo scarto documentario: ad esempio quelli svolti 
per i comuni di Dormelletto, Meina, Caltignaga, Briona, San Maurizio d’Opaglio o per lo 
stesso ente Provincia di Novara. Come interventi settoriali in ambito di enti pubblici 
segnalo quello effettuato per il settore “ Lavori pubblici” presso il Comune di Bogogno 
e presso la Provincia di Vercelli, Archivio storico del Settore Lavori pubblici (svolto in 
collaborazione). Tra gli interventi archivistici in ambito non comunale segnalo: 
l’intervento di riordinamento dell’archivio storico del Consorzio Mutue di Novara, 
dell’archivio storico dell’Opera Pia Reffo di Cravagliana (Vc); dell’archivio storico della 
Commissione Internazionale Protezione Acque Italo Svizzere presso la sede ARPA di 
Omegna (Vco). 

 
Nel candidarmi per il nuovo Direttivo Anai, porto quindi conoscenza, esperienza 
acquisita in questo specifico ambito di intervento, passione per le vecchie e suggestive 
“scartoffie” che scopro sempre con piacere, ma anche consapevolezza delle 

http://www.anaipiemonte.org/soci.html


 3 

problematiche più rilevanti con cui l’archivista, e non solo quello ‘libero, si confronta nel 
quotidiano, con attenzione ed interesse ad affrontarle. Sento inoltre di poter mettere a 
servizio dell’Anai prima di tutto la mia indole caratteriale, lo slancio e la buona 
disposizione d’animo per il confronto e la riflessione condivisa, di squadra, che, 
nello spirito di sostanziale continuità con il Direttivo uscente, permetta di continuare 
a svolgere al meglio e con progetti mirati l’attività dell’Anai. 

 
Non ho un vero “programma elettorale”, suggerisco solo qualche spunto. La realtà 
archivistica e documentaria con cui si ha a che fare ormai è molto eterogenea. Il 
supporto digitale sta sostituendosi gradatamente a quello cartaceo e mentre ancora 
stiamo faticando a diffondere il concetto di ordinamento, conservazione, e valorizzazione 
della memoria storica cartacea, del “bene culturale”, dobbiamo prendere atto che la 
produzione documentaria attuale con i suoi meccanismi e nelle sue multiformi 
tipologie corre veloce e ci sfugge di  mano ponendo problematiche gestionali nuove 
che richiedono approcci e competenze sempre più specialistiche. Il profilo dell’archivista, 
specie di quello libero professionista, è ormai in trasformazione, non è più soltanto quello 
tradizionalmente consolidato del riordinatore e/o custode della memoria cartacea. 
Corrisponde a una professione sempre più complessa e sfaccettata, che dovrebbe 
affermarsi ed emergere con i dovuti riconoscimenti e garanzie. L’Anai ha il compito di 
portare avanti progetti di formazione professionale conformi alle nuove esigenze di 
crescita, specializzazione, valorizzazione dell’operatore del settore archivio. 

 
Aldilà della oggettiva scarsità di risorse finanziarie di cui dispongono gli enti pubblici in 
questi ultimi anni, cominciano a profilarsi per i liberi professionisti opportunità 
professionali anche diverse da quelle consuete. Occorre esser pronti ad individuarle nelle 
varie realtà con cui si entra in contatto, determinati nell’avanzare proposte agli eventuali 
committenti,forti del possesso di requisiti e strumenti necessari a realizzarle. 

 
Ma occorre soprattutto fornire ai potenziali committenti, e mi riferisco principalmente agli 
enti pubblici, più informazione, considerazione e apertura nei confronti della nostra 
professione. Occorre sensibilizzarli sempre di più sulle questioni inerenti la gestione 
documentaria all’interno dell’ente pubblico, che non è solo un fatto informatico, ma 
soprattutto archivistico, in tutte le sue fasi, a cominciare da quella corrente, di formazione 
del documento e dell’archivio. E se non esiste in organico la figura preposta a tale corretta 
gestione,o addirittura a supporto di questa, il libero professionista può, per determinate 
fasi, intervenire o fornire consulenze. Anche su questo fronte l’Anai potrebbe avere un 
ruolo incisivo attivando il dialogo con l’ANCI, organo attraverso cui divulgare e 
”veicolare” le informazioni relative alla nostra attività, per farne conoscere 
“l’esistenza”, capirne a fondo le prerogative e valorizzarla. 

 


