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 Mi candido al collegio dei probiviri (beninteso come probadomina!) e sono disposta a mettere al servizio 
dell'Associazione, in quel ruolo, l'esperienza di mediazione e di chiarimento di problemi ingarbugliati, che 
ho accumulato in tanti anni di lavoro in tutta Italia, come in breve espongo nel curriculum che segue. Marco 
Carassi mi ha incoraggiata in questa decisione. 

Sono nata nel 1955 a San Maurizio Canavese (Torino). Dopo il liceo classico al Massimo D’Azeglio di Torino 
mi sono laureata in Storia medievale presso l’Università degli studi di Torino e ho frequentato la Scuola di 
paleografia, diplomatica e archivistica dell’Archivio di Stato di Torino. 

Appena conseguito il diploma nel 1982, ho iniziato a lavorare come libera professionista riordinando, tra gli 
altri, diversi archivi comunali, gli archivi degli ospedali valdesi di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, della 
Società per la cremazione di Torino, della Maison de l’Italie (Cité internationale universitaire de Paris). 
Diventare socia dell’ANAI mi ha permesso fin dall’inizio della professione di avere occasioni di formazione 
continua e di contatti con i colleghi italiani e stranieri – penso ad esempio all’Associazione degli archivisti 
dell’arco alpino occidentale di cui faccio parte dal primo convegno. 

Dal 1989 sono responsabile dell’Archivio della Tavola valdese, istituto che conserva la documentazione 
storica delle Chiese valdesi e metodiste e del protestantesimo storico italiano e coordina la rete degli 
archivi delle comunità locali diffuse sul territorio nazionale e dal 1998 sono conservatore dell’Archivio 
fotografico valdese. Ho messo al servizio del nuovo ruolo l’esperienza e la passione maturata come libera 
professionista e in questi trent’anni di lavoro ho avuto la possibilità di occuparmi della riorganizzazione e 
della gestione di un archivio centralizzato, che in breve tempo ha visto l’incremento del patrimonio 
documentale ad esso affidato. Accanto a questo, un aspetto particolarmente stimolante è stato il rapporto 
con  gli studiosi, aumentati nel corso del tempo, e le attività rivolte all’esterno – progetti didattici, corsi, 
convegni, tra cui il primo incontro nazionale MAB ospitato nel 2012. La creazione di un sistema informativo 
con il portale dedicato al patrimonio culturale metodista e valdese (www.patrimonioculturalevaldese.org) 
ha aperto ulteriormente la possibilità di valorizzare i fondi dell’archivio, in particolare sviluppando percorsi 
di collaborazione con bibliotecari, storici dell’arte, operatori museali. 

Dal 1989 faccio parte del direttivo della Società di studi valdesi, di cui sono stata vice presidente dal 2005 al 
2018. Dal 2011 sono membro della Commissione competente per i rapporti tra la Tavola valdese e il 
Ministero per i beni e le attività culturali riguardo al patrimonio culturale metodista e valdese. 
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