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Candidatura di Erika Vettone al Consiglio direttivo 

 

Laureata in filosofia nel 2003, ho iniziato da subito la formazione teorica e pratica in archivistica; mi sono 
formata all’Archivio di Stato di Napoli e all’Università degli studi di Napoli Federico II. 

Nel 2006 entro a far parte del Coordinamento di Archivi del Novecento, progetto di rete archivistica fra 
istituti culturali italiani con sede operativa a Roma. 

Senza lasciare mai del tutto Napoli e i suoi archivi lavoro fino al 2012 al Coordinamento di Archivi del 
Novecento, anno in cui ricomincio a lavorare a Napoli a tempo pieno, sempre come libero professionista. 

 

Inscritta all’Anai nel 2012, nel 2015 vengo eletta membro del Direttivo della Sezione Campania ricoprendo 
fino ad oggi la carica di presidente. 

In anni di profondi cambiamenti dell’Associazione, dalla formazione al profilo professionale degli iscritti, ho 
condotto la Sezione collaborando con istituzioni accademiche e istituti conservatori, formalizzando 
protocolli di collaborazione tesi ad allargare il raggio d’azione dell’Anai. 

La formazione, tradizionale attività dell’Anai, è stata declinata portando in loco formatori ed esperienze del 
resto d’Italia, sia recependo l’offerta formativa nazionale che progettando corsi come Sezione. 

 

Il motivo della ricandidatura è dato dalla volontà di concludere e migliorare il percorso ideale tracciato ad 
inizio mandato nel 2015, primo fra tutti il desiderio di realizzare corsi e convegni fuori Napoli per conoscere 
e far conoscere le importanti realtà del resto della Regione; conta molto inoltre mettere a regime la 
comunicazione Direttivo-soci, che ad oggi non è né immediata né sufficiente per quanto siano stati fatti dei 
passi avanti. 

Altra missione possibile e realizzabile è la diffusione del “verbo archivistico” in brevi incontri, da organizzare 
ad esempio in scuole di diverso ordine e grado, per trasmettere il valore storico ma anche il senso civico 
degli archivi. 

 


