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ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

Assemblea per il rinnovo della cariche sociali, Roma 16-18 aprile 2015 

 

W a n d a   G a l l o 

Archivista Libero Professionista 

Presentazione candidatura Collegio dei Probiviri  

 

Profilo professionale 

 

(Torino, 1974) Diplomata in Archivistica, paleografia e diplomatica presso l’Archivio di Stato di Torino 

nel 1997; da allora svolgo attività archivistica e dal 2000 lavoro come libera professionista in regime di 

partita IVA. 

Il mio principale ambito di attività è stato l’archivio comunale. Mi sono occupata di ordinamento e 

descrizione, selezione, conservazione, divulgazione e consulenza sulla gestione documentale. Inoltre, 

da alcuni anni sono impegnata per conto della Città di Alba (Cn) nella progettazione ed esecuzione di 

interventi per il Sistema archivistico delle Langhe: rete di 69 archivi storici comunali facente parte del 

progetto dei Sistemi archivistici piemontesi ideato e finanziato dalla Regione Piemonte. 

A questo settore di intervento ho affiancato lavori su archivi pubblici, sia storici che di deposito (es. 

ospedalieri, di Prefettura, di consorzio rifiuti), di persona e di associazioni (es. Sezioni CAI). 

Ho collaborato con la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta ai progetti 

Anagrafe informatizzata degli archivi comunali, Anagrafe informatizzata delle Istituzioni di pubblica 

assistenza e beneficenza (IPAB) ed ex IPAB e Censimento delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e 

Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) piemontesi. 

Per la Scuola di Archivistica torinese ho realizzato un modulo didattico sul riordinamento archivistico. 

Nell’ambito del Corso di laurea in Economia e Politiche Pubbliche, Ambiente e Cultura della Facoltà di 

Scienza politiche dell’Università del Piemonte Orientale ho tenuto alcune di lezioni del corso di 

Antropologia storica e archivi locali. 

Ho curato il volume Archivio del Comune di Bra per la collana Archivi storici comunali di Hapax Editore, 

progetto della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

 

Esperienze in ANAI 

 

Socia ANAI dal 2005, dal 2009 al 2013 sono stata consigliere della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, 

occupandomi della gestione della segreteria organizzativa e, dal 2011, assumendo anche l’incarico di 

tesoriere.  

Per la Sezione ho inoltre promosso e condotto il recupero e riordino dell’archivio (1988-2009) e 

partecipato al gruppo di lavoro per la stesura di un Documento per la valutazione di lavori archivistici, 

approvato dall’Assemblea dei soci nel 2012.  

Faccio parte del Coordinamento ALP nazionale, che ho seguito fin dal suo avvio nel 2011. 
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Motivazioni della candidatura 

 

Negli ultimi anni l’ANAI ha avviato quello che considero un processo di trasformazione importante, 

impegnandosi nell’adeguamento alla Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate.  

Di riflesso il ruolo di Proboviro si è ampliato e arricchito di responsabilità rispetto al passato, dovendo 

tenere conto di uno scenario che comprende uno Statuto modificato e affiancato da nuovi strumenti, il 

Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali e il Regolamento amministrativo e contabile. 

Ho seguito con interesse questi sviluppi e credo che questa attenzione agli aspetti formali e 

procedurali, ragionata e condivisa, vada al di là del mero recepire una normativa ma sia indispensabile 

per svolgere in modo trasparente e corretto le attività della nostra Associazione. 

A questi aspetti sono stata particolarmente sensibile negli anni in cui ero parte del Direttivo della 

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, in cui abbiamo lavorato, insieme ai colleghi consiglieri, ponendo una 

grande attenzione alla definizione di un “metodo” che ho sperimentato essere utile per il 

raggiungimento di risultati concreti e anche per la crescita professionale personale e del gruppo. 

Con lo stesso spirito e impegno che mi hanno mossa allora, propongo la mia candidatura per il Collegio 

dei Probiviri. 

 

Penso inoltre che il percorso intrapreso in questi anni dall’Associazione sia molto impegnativo.  

Le procedure amministrative e contabili interne sono in fase di consolidamento: è importante 

nell’interpretarle distinguere tra la rigidità che appesantisce il lavoro burocratizzandolo e il rigore che 

invece lo facilita e favorisce anche un maggior coordinamento tra sezioni e nazionale.  

L’attestazione della qualità professionale è stata descritta come una “sfida per molti aspetti decisiva”, 

definizione che condivido. Ma la sfida è all’inizio e sono tuttora aperte questioni di metodo. Il 

Regolamento di iscrizione e delle attestazioni nella sua versione finale sarà presentato alla prossima 

Assemblea dei soci e siamo in attesa di vedere il risultato a cui si è arrivati con la costruzione delle 

griglie di valutazione contenute nelle due Tabelle allegate (Formazione e Attività professionali). I criteri 

metodologici alla base di questo lavoro dovranno il più possibile rendere oggettive tali valutazioni. Lo 

stesso principio ritengo debba essere seguito dal nuovo Consiglio Direttivo nella nomina del Comitato 

Tecnico Scientifico che si occuperà delle attestazioni. Infine, sarà fondamentale che l’ANAI si adoperi in 

tutti i contesti opportuni perché l’attestazione di qualità professionale abbia un effettivo valore nel 

favorire l’attività lavorativa. 

 

Concludo esprimendo alcune considerazioni di carattere più generale sull’Associazione e sui suoi futuri 

sviluppi. 

Considero un valore fondante la rappresentanza e la tutela trasversali della professione, nonostante la 

tensione dell’includere molteplici realtà e diverse specificità, perchè la frammentazione indebolisce. 

Credo inoltre nell’importanza della campagna associativa, che non si esaurisce nella richiesta del 

pagamento delle quote sociali ma è ascolto e risposta alle esigenze degli associati. 
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Ritengo che l’ANAI nel prossimo futuro sarà ancor più sollecitata in particolare sui terreni dell’offerta di 

formazione qualificata, della comunicazione efficace verso l’esterno e del reperimento di fondi. È 

possibile che per far fronte a esigenze e stimoli vecchi e nuovi il Consiglio Direttivo che si insedierà 

debba operare delle scelte, motivate e ampiamente condivise, dettate dalla reale disponibilità di risorse 

umane e economiche. Auspico quindi che il numero delle persone coinvolte nelle attività sia a livello 

regionale che nazionale si ampli e si consolidi. Per questo motivo, anche se non sarò eletta, mi 

impegno a offrire la mia collaborazione alla costruzione del piano di attività che attende l’Associazione 

nei prossimi anni. 

 

 

 

Coniolo (Al), 24 marzo 2015 

 


