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CHI SONO 

42 anni, archivista dal 2001, socia ANAI dal 2010 

Conseguo il diploma di archivista alla Scuola dell'Archivio di Stato di Torino nel 2001. Ho diviso la mia 

carriera negli archivi tra la libera professione fino al 2009 e il lavoro da dipendente nei comuni di Orbassano 

e dal 2014 di Torino. Oggi lavoro al Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della Città di Torino 

presso l’Archivio Storico. 

Nel corso degli anni ho collaborato con molti colleghi e società del settore, ho riordinato fondi antichi e 

contemporanei,  per approdare ai temi del digitale e della gestione documentale. Ho partecipato a progetti 

di digitalizzazione, di comunicazione degli archivi sul web. 

Collaboro con realtà del territorio piemontese come l'Archivio delle Donne in Piemonte e il CDS - Centro di 

documentazione storica della Circoscrizione 5 di Torino. 

Mi interesso ai temi della public history e sono socia della AIPH - Associazione italiana di Public History. 

 

PERCHÉ MI CANDIDO 

Nel 2010 entro in ANAI e inizio a seguire le attività sviluppate dalla  Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

Nel 2013 sono eletta nel Direttivo della stessa Sezione e nominata tesoriere. Rieletta nel Direttivo regionale 

nel 2017, mi è stata affidata la gestione della segreteria. 

Ricoprendo queste posizioni ho avuto la possibilità di seguire dall’interno in prima persona le dinamiche 

che hanno portato l’ANAI ha riconsiderare le proprie caratteristiche, il proprio ruolo, i propri obiettivi, 

dotandosi di un insieme di norme che hanno fornito agli organi e agli associati strumenti attenti a 

migliorare l’organizzazione delle iniziative e che nello stesso tempo garantiscono trasparenza, correttezza 

gestionale, efficienza amministrativa. 



Il confronto con altre realtà associative con cui collaboro, di diversa dimensione e che operano su diversi 

terreni d’azione, mi ha fatto apprezzare l’attenzione consapevole posta dall’ANAI nella cura 

dell’amministrazione e della gestione dei beni comuni. 

In questo panorama, gli organi di controllo stanno assumendo un ruolo sempre maggiore di garanzia, 

rappresentanza e tutela. Credo che i collegi che si andranno a eleggere nell’anno del 70° anniversario 

dell’Associazione avranno la responsabilità di continuare a valorizzare i risultati del percorso avviato. 

 

Ho deciso di candidarmi al Collegio dei sindaci per dare il mio contributo in questo processo mettendo a 

disposizione le conoscenze e le competenze che ho potuto sviluppare grazie alla partecipazione e 

all’esperienza maturata nell’impegno all’interno dell’ANAI. 

 

 

 


