
 

 

Con questo testo vorrei illustrare il mio profilo professionale e le motivazioni che mi spingono a presentare la mia 

candidatura per il Consiglio direttivo della Sezione Lazio della nostra Associazione. 

 

Ho iniziato a lavorare nel settore degli archivi nel 1995, pur avendo conseguito il diploma di archivistica presso la Scuola 

Vaticana nel 1981. Dopo alcune collaborazioni con la Soprintendenza Archivistica per il Lazio e altri brevi esperienze come 

libera professionista, dal 1997 al 2002 ho iniziato a lavorare per l'ANAI, avviando l'organizzazione della Segreteria nazionale 

che nasceva in quel momento per rispondere alle profonde trasformazioni che la professione archivistica stava vivendo 

(introduzione delle tecnologie informatiche, sviluppo e diffusione della libera professione, ecc.). Come responsabile della 

Segreteria mi sono quindi occupata dei rapporti con le sezioni regionali e con i soci, dell'organizzazione di corsi di 

formazione e aggiornamento professionale, dei rapporti con istituzioni e soggetti diversi coinvolti nelle attività 

dell'Associazione, del Notiziario, ancora cartaceo, "Il Mondo degli Archivi".  

Dal 2000 al 2002 ho svolto il ruolo di Segretario del Direttivo Nazionale. 

 

Nel 2002 ho deciso di ritornare al lavoro archivistico vero e proprio e ho cominciato a collaborare con l'Istituto Luigi 

Sturzo, dove ancora oggi svolgo la mia attività.  

Dopo lavori di riordino di archivi personali conservati presso l'archivio storico dell'Istituto, ho iniziato a occuparmi di 

progetti di digitalizzazione. A partire dal 2004 l'Istituto ha dedicato importanti investimenti nel settore dell'uso delle 

tecnologie ed ha avviato numerosi progetti di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico per favorire l'accesso a 

fonti particolarmente significative per la storia contemporanea del nostro Paese. 

In questo contesto si è incardinato il mio ruolo di archivista e dal 2007 sono responsabile del Laboratorio digitale che si 

occupa di digitalizzazione di documentazione archivistica, fondi fotografici e audiovisivi, pubblicazioni digitali di fonti, 

portali tematici, ecc. 

Negli ultimi due anni il lavoro è stato caratterizzato dall’attività di ricerca sulla applicazione degli standard internazionali e 

sulla partecipazione a network e progetti europei di digital library. 

 

L'idea di partecipare di nuovo attivamente alla vita dell'Associazione nasce dall'esigenza di ricollegare la mia attività ad un 

contesto più ampio, di aggiornarmi e confrontarmi in una prospettiva condivisa sui temi della nostra professione, portando 

il contributo della mia esperienza in alcuni ambiti del lavoro archivistico, compreso quello associativo. 

L'impressione è quella che l'Associazione stia vivendo una fase di trasformazione, legata al cambiamento stesso della 

professione, del suo profilo sempre più complesso e delle politiche che la riguardano. 

Essere parte attiva in questo passaggio, mi sembra particolarmente importante, nella prospettiva che la partecipazione 

diretta è il principale strumento per cambiare lo stato e il divenire delle cose; cosí per noi archivisti che combattiamo la dura 

battaglia della tutela della professione e del significato stesso degli archivi nel contesto della nostra dimensione culturale e 

sociale. 

 

Indicare programmi specifici per la Sezione Lazio sarebbe un arduo compito, soprattutto per una candidatura individuale, 

sono fiduciosa, quindi,  nella progettazione condivisa, realmente e anche gradualmente realizzabile, che potrà essere 

elaborata dal nuovo Consiglio direttivo. 

Volendo mettere a disposizione idee e proposte, partirei da alcuni punti da prevedere subito all’ordine del giorno: il 

potenziamento della presenza e dell’attività della Sezione sul territorio e il recupero della partecipazione dei soci; il 

rafforzamento del rapporto con l'attività svolta a livello nazionale per favorire l'incisività e la rappresentanza presso le 

istituzioni pubbliche e private con cui avviare collaborazioni nei vari ambiti di interesse della professione (tecnico e 

politico), la programmazione di una attività di aggiornamento e formazione rivolto alle specifiche esigenze di coloro che 

operano sul territorio della Regione. 

Molto altro potrà essere programmato e realizzato, ovviamente, se il nuovo Consiglio riuscirà a rinnovare l'interesse e la 

partecipazione dei soci e di quanti possono essere interessati agli archivi e al lavoro intorno ad essi. 

 

Grazie,  

Patrizia Severi 
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