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Laureata in Lettere e filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, mi sono diplomata alla 

Scuola di paleografia, archivistica e diplomatica dell’Archivio segreto vaticano e presso la Scuola di 

archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma. 

Nel 1979 ho iniziato la mia carriera di Archivista di Stato, prima all’Archivio di Stato di Rieti, poi al 

Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato (dove ho lavorato a uno dei 

primi progetti di banca dati relativa a fondi archivistici). Dal 1987 al 2009 ho lavorato presso l’Ufficio 

centrale per i Beni archivistici, poi Direzione generale per gli Archivi, Servizio III ora II. 

Occupandomi in particolare degli archivi storici degli enti di culto, degli istituti culturali, delle 

fondazioni, degli enti economici, delle università e delle aziende sanitarie degli archivi audiovisivi. 

Dal 2008 anche tutela della documentazione statale in materia di sanità e istruzione. Sono stata 

componente del sottogruppo di lavoro presso il CNIPA per la dematerializzazione della 

documentazione sanitaria. 

Su incarico della Direzione Generale per gli Archivi, tra il 2002 e il 2004 ho lavorato presso la 

Survivors of the Shoah Visual History Foundation di Los Angeles per la catalogazione e 

indicizzazione delle 434 interviste in italiano raccolte dalla Shoah Foundation e ora conservate, 

insieme ai dati di indicizzazione e catalogazione, presso l’Archivio centrale dello Stato. 

Dal 2009 al 2013 sono stata Soprintendente archivistico del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 Dal 2006 sono stata anche rappresentante italiana nella Commissione internazionale per gli archivi 

dell’International Tracing Service di Bad Arolsen, dal 2015 ho rappresentato il Ministero 

dell’Archives Committee della NATO. 

Dal 2013 ho avuto l’incarico di dirigente del Servizio II della Direzione generale archivi, nel 2015 ho 

diretto anche ad interim il Servizio I. Da ottobre 2018 a gennaio 2019 ho diretto ad interim la 

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, dal febbraio di quest’anno dirigo ad interim 

l’Archivio centrale dello Stato. 

Coordino il gruppo di lavoro per il progetto “Carte da legare”, sono componente della Commissione 

per l’applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio del 22 aprile 2014 (declassificazione 

di atti riservati) e della Commissione per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei processi 

di mafia e terrorismo in applicazione dell’accordo fra MiBAC e ministero della Giustizia. 

Ho coordinato il gruppo di lavoro per la stesura del nuovo regolamento delle Scuole degli Archivi di 

Stato, ora all’esame del MEF. 

Al di fuori del MiBAC sono componente della delegazione italiana della Holocaust International 

Remembrance Alliance su nomina del MIUR 

 

Le ragioni della mia candidatura al Consiglio direttivo sono molteplici e in parte legate alla particolare 

contingenza che attraversa il settore degli archivi. Non vorrei disperdere l’esperienza che ho maturato 

nel settore, in occasione del mio prossimo pensionamento e mi piacerebbe condividerla, invece, con 

le nuove generazioni di archivisti, di Stato o liberi professionisti.  

Ritengo che l’Associazione possa e debba svolgere un ruolo importante nella difesa della 

professionalità del lavoro degli archivisti. Un fenomeno già presente nelle pubbliche amministrazioni, 

e cioè quello di non considerare la necessità di affidare la gestione degli archivi e dei flussi 

documentali a persone dotate della necessaria competenza, rischia di aggravarsi a causa di malintese 

panacee informatiche che possono prescindere dalla presenza degli archivisti, penalizzando anche le 

prospettive di lavoro di chi sceglie questo percorso professionale.  



L’Associazione dovrà svolgere un ruolo propulsivo anche per determinare eventuali previsioni 

normative secondarie che qualifichino in maniera adeguata con i compiti assegnati le figure dei 

responsabili dei flussi documentali e dei conservatori. 

Anche nel settore statale l’assenza di un serio piano a lungo termine di reclutamento rischia di 

vanificare il ruolo essenziale svolto dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze per la tutela della 

documentazione storica e in formazione. 

La difesa rigorosa della professionalità degli archivisti mi sembra, quindi, una vera e propria 

emergenza. 

Inoltre, le prospettive di una ennesima riorganizzazione del settore archivistico del Ministero debbono 

essere monitorate con molta attenzione, affinché una possibile deriva riorganizzativa, se necessario, 

trovi una decisa critica da parte dell’Associazione. 

La formazione è un altro settore nel quale l’Associazione deve svolgere un ruolo fondamentale, 

garantendo quelle formazioni specifiche e settoriali per tipologie di archivi (di impresa, sanitari, 

fotografici, audiovisivi, ecc.) per i quali spesso si assiste a decisioni, anche autorevoli, improntate al 

disconoscimento delle professionalità archivistiche e all’improvvisazione. Basta pensare alle confuse 

previsioni per la creazione di digital libraries totalmente decontestualizzate che hanno caratterizzato 

non molto tempo fa alcune iniziative ministeriali. 

Le sezioni regionali devono essere al centro di questa attività formativa che dovrà essere 

necessariamente calibrata sulle esigenze dei territori. 

Impegni così rilevanti non possono prescindere da un’alleanza con le altre associazioni professionali 

del settore dei beni culturali. Il dialogo deve essere a tutti i livelli, dalla condivisione di momenti di 

formazione e di elaborazione scientifica, nella specificità di ciascuno, alla difesa delle professionalità, 

alla condivisione di linee guida e proposte normative, fino agli interventi in materia di organizzazione 

del Ministero nei confronti del quale l’ANAI deve svolgere con coraggio una funzione di controllo e 

di coscienza critica. 
 

 

 


