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Candidatura di Maria Letizia Bongiovanni 

 

Sono stata per molti anni referente dell’Archivio storico della Provincia di Bologna e 
mi sono occupata del Servizio Archivistico metropolitano con l’obiettivo di 
coordinare gli archivi storici del territorio provinciale. Dal 2009, pur continuando a 
occuparmi dell’Archivio storico della Provincia di Bologna, ricopro il ruolo di 
responsabile del Servizio Archivio e Protocollo generale della Provincia di Bologna, 
oggi Città metropolitana di Bologna. Nella sostanziale continuità lavorativa, ho avuto 
modo di occuparmi di aspetti diversi della professione: dalla pubblicazione di guide 
ed inventari, al servizio di reference d’archivio, dalle iniziative didattiche alla 
pioneristica sperimentazione dei primi sistemi informativi archivistici fino ai 
problemi posti dalla necessità di gestire l’intero ciclo di vita dell’archivio e di 
governare processi non semplici in quadri normativi e istituzionali in mutamento. 

 

 

Dapprima Segretaria, poi per due mandati consecutivi, Presidente della Sezione, 
sono fermamente convinta della necessità di un rinnovamento del Direttivo della 
Sezione.  

Mi candido dunque semplicemente per mettere a disposizione del nuovo Direttivo la 
lunga esperienza maturata nella Sezione A.N.A.I. Emila Romagna e per dare 
continuità a relazioni importanti che da vari anni caratterizzano la nostra attività: mi 
riferisco a quelle con l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna, con l’Archivio di Stato di Bologna, la Soprintendenza Archivistica 
per l’Emilia Romagna, l’Università degli Studi di Bologna, il Centro italiano di 
documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, l’Associazione “Il chiostro 
dei Celestini” e tanti altri soggetti con i quali la Sezione ha avuto scambi connotati 
da un arricchimento reciproco .  

Ritengo necessario rafforzare la collaborazione già avviata con AIB e Icom Emila 
Romagna al fine di proporre iniziative di formazione e aggiornamento su tematiche 
comuni che possano essere fonte di reciproco arricchimento culturale. Credo inoltre 
che sia importante che, dopo le esperienze già fatte nel 2016 e nel 2017, la Sezione 



riesca ad attivare nuovi corsi di formazione e aggiornamento, ascoltando le richieste 
e le proposte provenienti dai soci. 

Infine, la Sezione Emilia Romagna dell’A.N.A.I.  deve recuperare un rapporto più 
diretto, agevole e veloce con i soci, prevedendo la realizzazione di iniziative 
appositamente studiate nonché quella di un proprio sito web o di una propria 
pagina facebook. 

Maria Letizia Bongiovanni 

 

 

 

 

 

 

 


