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40 anni, archivista dal 2001, socia ANAI dal 2010.
Consigliere uscente Direttivo ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

CHI SONO

Conseguo il diploma di archivista alla Scuola dell’Archivio di Stato di Torino nel 2001 
e inizio a lavorare con il recupero delle tesi alluvionate dell’Università di Torino.
Sono stata libera professionista, dipendente del Comune di Orbassano e oggi lavoro 
al Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della Città di Torino.
Nel corso degli anni ho collaborato con molti colleghi e società del settore, ho 
riordinato fondi antichi e contemporanei, in particolare nelle provincie di Torino e 
Asti, per approdare ai temi del digitale e della gestione documentale. Ho partecipato 
a progetti di digitalizzazione e di comunicazione degli archivi sul web, da SIUSA 
a Ispirati dagli Archivi.
Collaboro con il comitato scientifi co dell’Archivio delle Donne in Piemonte.
Mi interesso ai temi della public history partecipando al CDS - Centro di 
documentazione storica della Circoscrizione 5 di Torino e come socio della AIPH - 
Associazione italiana di Public History.

PERCHÉ MI CANDIDO

Come membro del Direttivo uscente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
dell’ANAI ho avuto la possibilità di seguire con attenzione le vicende che hanno 
segnato la vita della nostra Associazione negli ultimi anni.
Penso in particolare al lavoro che si è fatto, soprattutto a seguito dell’approvazione 
della L. 4/2013 sulle professioni non ordinistiche che ha costretto l’ANAI a 
riconsiderare le proprie caratteristiche, il proprio ruolo, i propri obiettivi. La norma 
UNI sulla fi gura dell’archivista, l’approvazione del nuovo statuto e dei nuovi 
regolamenti, la defi nizione delle linee guida della formazione, la valutazione della 
qualità professionale: sono le tappe di questo percorso.
Occorre continuare sulla strada intrapresa, per mettere in pratica il sistema di 
norme che ci siamo dati, consolidare l’immagine di interlocutore autorevole che 
l’Associazione ha conquistato presso gli Enti istituzionali.
Ciò che mi propongo, grazie al sostegno di tutti i soci che riterranno di accordarmi 
nuovamente la loro fi ducia, è di agire per soddisfare alcune priorità:

 Ripristinare un clima di ascolto e dialogo con tutti gli associati (Dillo all’ANAI!)

 Allargare la base associativa

 Coinvolgere nuovi sostenitori e interlocutori

 L’attestazione di qualità e qualifi cazione professionale

 La formazione

 L’informazione

Mi impegno a proporre, raccogliere le proposte e insieme agli altri consiglieri a 
coordinare le attività e creare tutte le condizioni per sviluppare le idee di tutti i 
soci. Mi impegno a rendere il Direttivo un luogo trasparente e aperto al contributo 
e alla partecipazione di tutti i soci.

anai



COSA FARE
Allargare la base associativa

Allargare signifi ca essere maggiormente rappresentativi di tutte le realtà 
lavorative (liberi professionisti, dipendenti pubblici di enti grandi o piccoli, 
dipendenti di istituti privati, archivisti di stato, funzionari, dirigenti etc.) e essere 
più forti quando si deve fare pressione culturale e sociale, fare advocacy.

Coinvolgere nuovi sostenitori e interlocutori

I sostenitori sono i nostri interlocutori. Più li convinciamo a fare parte dell’ANAI 
più li spingiamo a condividere i nostri interessi e a riconoscerci un ruolo 
fondamentale all’interno delle loro strutture. Ai sostenitori abbiamo dato un 
nuovo ruolo all’interno dello Statuto, istituendo la Conferenza dei sostenitori, un 
ruolo che ora deve essere fatto conoscere e sostenuto.

Attestazione di qualità e qualifi cazione professionale

Questo è un passo importantissimo per l’ANAI. Il lavoro per arrivarci è stato lungo 
e ora si passa alla fase di applicazione. Dobbiamo promuoverlo e incoraggiare i 
soci a farsi attestare; dobbiamo fare un lavoro di pubblicità verso gli enti perché 
ne capiscano l’utilità e lo riconoscano come uno strumento per conoscere meglio 
i professionisti che lavorano con e per loro. Anche per questo è fondamentale 
aumentare il numero dei sostenitori che nel momento stesso dell’iscrizione 
riconoscono il valore della nostra attestazione.
L’attenzione per l’attestazione va di pari passo con la continua tutela della 
professione che dobbiamo svolgere, nel ruolo che ci compete: verso i soci prima 
di tutto e in modo complementare e collaborativo con gli organi deputati 
Soprintendenza archivistica, Archivio di Stato e Ministero.

Formazione

Per me la formazione deve diventare ancora di più uno dei core mission di ANAI. 
L’elaborazione delle linee guida della formazione ha portato una bella rifl essione 
in Associazione su ruolo, oggetto, organizzazione, e sono uno strumento 
imprescindibile.

Io voglio impegnarmi per costruire un’offerta formativa sempre più differenziata, 
come la nostra Sezione ha sempre dimostrato di sapere proporre:

 attività di aggiornamento snella e diffusa fatta di incontri brevi e molto 
mirati rivolti principalmente ai soci;

 formazione  strutturata in corsi veri e propri rivolti a soci e a esterni a 
pagamento con tariffe differenziate tra soci e non soci;

 formazione o attività di aggiornamento a pagamento diretta all’esterno: 
la professionalità altamente qualifi cata dei nostri soci deve essere messa 
a frutto, abbiamo molti potenziali docenti a cui affi dare incarichi di 
formazione. Credo che in questo tipo di attività le Sezioni debbano lavorare 
ancora di più sinergia con il Direttivo nazionale sia per i rapporti con gli enti 
esterni sia per la parte organizzativa.

Informazione

Accanto alla formazione c’è una forte esigenza di informazione sugli sviluppi della 
nostra professione, dalle questioni che riguardano il lavoro al dibattito scientifi co 
internazionale. 
Non solo incontri, ma anche notizie veloci sui social, cercando di sviluppare un 
processo di maggior interazione con i soci: condivisione tra i soci attraverso 
l’Associazione; accoglimento delle esigenze e delle richieste.


