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Laureata in Filosofia presso l’Università degli studi di Bari, ho prestato servizio 
come archivista di Stato nel  Ministero per i beni e le attività culturali dal 1979 al 
marzo 2017,  ricoprendo i seguenti incarichi:

• direzione dell’Archivio di Stato di Como dal 01/05/1987 al 09/08/1993;
• direzione della Soprintendenza archivistica per le Marche dal 1 luglio 2004  al 

15 ottobre 2008 
• direzione della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del 

Trentino Alto Adige dal 25 gennaio 2016 al 31 marzo 2017.
Ho svolto
- Attività di valorizzazione: organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice a 
seminari, convegni, corsi di formazione; collaborazione all'organizzazione e 
realizzazione di manifestazioni espositive; pubblicazione di articoli;
attività di vigilanza sugli archivi non statali;
lavori archivistici  di censimento,  digitalizzazione, riordinamento e inventariazione;
sono stata referente nell’ambito della Soprintendenza archivistica per le Marche, 
poi Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche, di progetti diversi, quali 
Carte da legare, censimento degli archivi della moda, di archivi femminili, archivi 
della politica;
ho fatto parte della Redazione centrale distribuita di SIUSA e del Gruppo di 
coordinamento organizzativo  costituito in data16 novembre 2011;
ho collaborato con la Regione Marche per la definizione preliminare di criteri e 
procedure e per l' attuazione del Piano speciale archivi 1997- 1998; 
- ho svolto attività per la rilevazione dei danni derivanti dagli eventi sismici degli 
anni 1997 - 1998 nelle Marche; 
ho partecipazione al Gruppo nazionale di lavoro per la formulazione di proposte e 
modelli per l’organizzazione dell’archivio delle regioni, costituito con decreto del 
Direttore generale per gli archivi nel  2002 e  prorogato fino al dicembre 2009.
Sono stata presidente della Sezione regionale Marche ANAI dal 2012 al 2015.

Mi candido al Consiglio direttivo ANAI perché credo che l'associazione abbia un 
ruolo importante da svolgere per tutelare la professione e contrastare 
efficacemente la tendenza ad appiattire e mortificare le competenze professionali, 
che si sta manifestando nel settore e più in generale nelle professioni della cultura. 
La presenza di archivisti negli istituti si è andata riducendo progressivamente per 
effetto del mancato turnover: nel MIBAC le recenti assunzioni hanno cercato di 
porre parziale rimedio, ma la riduzione di personale archivistico è evidente negli 
istituti archivistici  pubblici e privati, nonostante le norme e le raccomandazioni al 
riguardo. A seguito dei pensionamenti non vengono reintegrati gli archivisti degli 
enti e dei numerosi istituti e centri di documentazione,  di natura privata, che hanno 
grandemente contribuito in questi decenni alla salvaguardia e alla valorizzazione 
delle fonti del Novecento e che oggi versano in difficile situazione. La crescita di 



interesse per la conservazione della memoria documentaria, che ha visto la 
significativa diffusione dei luoghi deputati alla conservazione (si pensi ai Centri 
documentazione donna), rischia così di arenarsi per la mancanza di risorse. 
La tutela della professione deve andare di pari passo con l'impegno a contrastare la 
spinta al ribasso dei compensi, divenuta altamente mortificante. La riduzione di 
offerte di lavoro ha portato validi archivisti, ottimamente formati, ad abbandonare la 
professione per soluzioni meno precarie. Se, più in generale, una risposta al 
problema può venire solo dalla promozione  nel paese del sistema produttivo 
culturale e creativo, come evidenziato nell'appello per la manifestazione 
organizzata da  Mi riconosci nell'ottobre 2018, nell'immediato la stesura di linee 
guida, il supporto legale e fiscale possono costituire un valido aiuto ai soci e 
diventare punti programmatici importanti per l'Associazione.
Altrettanto importante è il ruolo che può  svolgere l'attivazione del rilascio delle 
attestazioni, pur con le difficoltà che questo comporta.  
Il contatto con le  associazioni delle altre professioni della cultura,   con le quali si 
sono sperimentate in questi anni pratiche di grande interesse, è fondamentale per 
la difesa della professione. 
La valorizzazione della professione ha nell'attività formativa un momento centrale, 
in sinergia con le università e con le Scuole degli Archivi di Stato, per le quali resta 
ancora aperto il problema dell'adeguamento dei percorsi di studi. In  questo ambito 
resta centrale il ruolo delle Sezioni regionali, le più adatte ad intercettare, come ho 
potuto sperimentare nelle attività della Sezione regionale Marche di cui sono stata 
presidente per qualche anno,  la domanda formativa in ambito locale. Questa 
proviene tanto dagli archivisti libero professionisti che dagli enti, interessati alla 
formazione del loro personale dipendente e lo stretto contatto con il territorio 
consente alle Sezioni l'attivazione di  percorsi formativi differenziati e variamente  
articolati. 
Per la complessità del problema posso solo accennare al tema della formazione, 
gestione e conservazione degli archivi digitali. Mi limito a segnalare, per il ruolo che 
l'ANAI può svolgere anche nei contatti con il MIBAC, al nodo della conservazione 
degli archivi privati di persone, enti e associazioni, che non sono in grado di gestire 
la formazione e gestione dei loro archivi, sempre più costituiti da documenti nativi 
digitali. E' indispensabile dare loro supporto, in particolare se gli archivi risultano 
dichiarati di interesse storico.
Ma l'era digitale sta sollecitando nuove stimolanti riflessioni in ambito strettamente 
archivistico, che investono l'assetto organizzativo degli istituti archivistici, la 
descrizione e il concetto stesso di archivio, cui l'ANAI è chiamata a contribuire. 
 

                                   


