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Care Colleghe, cari Colleghi, 

dopo due anni di ininterrotta attività di sensibilizzazione sul territorio finalmente la sezione 

Calabria Basilicata sta sorgendo. 

Potrebbe sembrare un “piccolo” risultato ma per  il nostro territorio rappresenta un importante 

traguardo. La complessa identità territoriale, infatti, accumunata da vicende storiche condivise 

rappresenta il  “baricentro del Mediterraneo”.   

La sezione ANAI Calabria Basilicata ha tra i suoi obiettivi principali la condivisione di spazi comuni 

pensati per accogliere le consuete attività di formazione e aggiornamento  oltre a conferenze, 

convegni e giornate di studio volte alla valorizzazione del patrimonio documentale e culturale. Non 

si trascurerà la consueta attività di tesseramento sui territori né la partecipazione a gruppi di lavoro 

nazionali e/o attività di promozione (quali ad esempio l’adesione alla Notte degli Archivi). Non 

mancheranno le iniziative MAB. 

Riteniamo utile, inoltre,  puntare i riflettori su quelle che sono le potenzialità degli archivi e le 

valide professionalità operanti nei nostri territori, troppo spesso tenuti al margine in un momento 

storico in cui il ruolo dell'archivista “tradizionale”, inquadrato all'interno di un'istituzione pubblica, 

sembra un miraggio destinato a scomparire per fare necessariamente spazio al mare magnum di 

professionisti precari ma qualificati e spesso già forti di anni di esperienze sul campo. 

È importante, infatti, mantenere alta l'attenzione sul dibattito relativo allo stato attuale della 

categoria, considerata l’assenza di norme e garanzie che disciplinino l’esercizio della professione 

(vuoto colmato dalla legge n. 4 del 2013 valida per tutte le professioni non regolamentate e dal 

provvedimento del MIBACT volto alla costituzione degli elenchi dei professionisti dei beni 

culturali, DM n. 244 del 20 maggio 2019). 

Nell'orgoglio dei braccianti figli della Magna Graecia 

 
I candidati 

Antonella Bongarzone, Giovanni Fernando Massa,  
Giuseppe Silvestre, Benedetta Trapasso, Tiziana Veraldi 

 
 
 
 
 
 
 



 
Curriculum breve dei candidati 
 
 
 
Antonella Bongarzone  
È archivista libero professionista ed è docente in Elementi di Archivistica e Diplomatica Giuridica 
presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e di Editoria Digitale presso l’Università per 
Stranieri di Perugia. È membro del gruppo di lavoro GIAI ed è, inoltre, direttore della collana 
“Thesaurus scientifica-Beni culturali” per i tipi di Luigi Pellegrini Editore. È stata relatore in molti 
convegni nazionali ed internazionali su temi inerenti alla scienza archivistica ed è autore di 
numerose pubblicazioni. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e il Dottorato di ricerca presso 
l’Università Magna Graecia di Catanzaro; presso il medesimo Ateneo è stata, altresì, Assegnista di 
ricerca. Ha ottenuto anche il diploma in “Archivistica” presso la Scuola Vaticana di Paleografia, 
Diplomatica e Archivistica ed il corso di alta formazione in “Archivistica Contemporanea” presso 
l’Archivio Centrale dello Stato.  È stata, altresì, Ispettore archivistico onorario. 
 
Giovanni Fernando Massa 
Dal 1980 è alle dipendenze della Provincia di Potenza. Funzionario responsabile di posizione 
organizzativa dell’aria “Protocollo Informatico ed Archivio Generale” (cat. D). Referente per la 
Provincia di Potenza, presso la Regione Basilicata, nell'ambito del progetto “ Interoperabilità dei 
protocolli informatici delle Pubbliche Amministrazioni” e referente unico per la Provincia di 
Potenza dell’ “Indice delle Pubbliche Amministrazioni”. È, altresì, responsabile amministrativo del 
processo di conservazione informatica dei documenti.  
 
Mons. Giuseppe Silvestre 
Professore Emerito presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale si è diplomato in 
Archivistica nel 1969 ed in Paleografia nel 1971 presso la Scuola Vaticana di Paleografia, 
Diplomatica e Archivistica. È stato relatore in diversi convegni nazionali ed internazionali ed è 
autore di numerosissime pubblicazioni. 
 
Benedetta Trapasso 
È archivista presso l’Archivio dell’Arcidiocesi di Catanzaro Squillace - sede di Squillace. Laureata in 
Storia presso l’Università della Calabria; nel medesimo Ateneo, altresì, ha conseguito la scuola di 
specializzazione in “Documentazione e Archivistica”. 
 
Tiziana Veraldi 
Funzionario presso la Regione Calabria dove svolge, tra l'altro, anche l'incarico di Responsabile 
regionale del protocollo informatico e degli archivi. Laureata in Conservazione dei beni culturali -
indirizzo Archivistico presso l'Università di Urbino, ha conseguito i master in “Operatore museale e 
archivista con competenze storiche, filologiche e storico-religiose nei secoli IV-XV” presso 
l'Università di Bologna, “Progettazione e gestione dei sistemi documentali avanzati” presso 
l'Università di Urbino ed in “Organizzazione, management, innovazione nelle Pubbliche 
amministrazioni” presso l'Università Unitelma-Sapienza. Ha conseguito, altresì, il diploma in 
“Archivistica, paleografia e diplomatica” presso l’Archivio di Stato di Modena. 
 


