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Care socie e cari soci,

Sono laureata in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliotecario, laurea magistrale interateneo
tra Ca’ Foscari e Università di Padova.

Lavoro da molti anni presso l’Università Iuav di Venezia, istituzione per la quale ho avviato il protocollo
informatico e costruito il sistema archivistico di ateneo nel periodo 1999-2020; la costruzione del sistema di
gestione documentale di Iuav, sia cartaceo che digitale, mi ha permesso di cimentarmi in particolare su
alcune tematiche quali le tecniche di classificazione e fascicolazione, la pratica di selezione e scarto, la
dematerializzazione e la conservazione dei documenti digitali. Ho rivestito dal 2005 al 2021 anche il ruolo di
responsabile della conservazione.  A partire dal febbraio 2018 alla responsabilità dell’archivio di ateneo si è
aggiunta la responsabilità del sistema bibliotecario e documentale di Iuav, struttura complessa che
comprende la Biblioteca Iuav e l’Archivio Progetti. Il mutato assetto delle responsabilità mi ha recentemente
avvicinato, inoltre, alle biblioteche d’autore che rappresentano un territorio ibrido e di confine poiché
contengono materiali archivistici e necessitano di trattamenti specifici.

Partecipo alla vita associativa di Anai da vent’anni e sento molto forte, da sempre, la necessità di restituire,
alla comunità professionale di cui orgogliosamente faccio parte, il mio fattivo contributo. Ho fatto parte del
direttivo regionale Veneto per due mandati consecutivi (2009-2013 e 2013-2017) e successivamente sono
stata membro del direttivo nazionale (2015-2019). In questi anni, ho svolto per conto di Anai, oltre che per
altri soggetti formativi, una intensa attività di formazione, di carattere molto pratico, che trova linfa e
motivazione dalle questioni concrete che nel corso della mia attività professionale ho dovuto affrontare.
L’obiettivo principale di questa attività è stato soprattutto la condivisione di esperienze con i colleghi.

Nel periodo del direttivo nazionale, inoltre, sono stata intensamente coinvolta nell’avviamento del percorso,
previsto dalla Legge 4/2013, che regola le attestazioni di qualità professionale per le professioni non
ordinistiche.

Sono convinta dell’importanza di un’Associazione come ANAI, come luogo di partecipazione nel quale
ciascuno può contribuire al miglioramento di ognuno e contemporaneamente all’evoluzione di una
professione fondamentale per la democrazia e la crescita della società civile.

L’emergenza per la pandemia in corso ha, a mio avviso, ancor più esasperato la situazione di isolamento e
distacco sofferto dagli archivisti, siano essi dipendenti o liberi professionisti. Molto c’è da fare, in entrambi i
casi: sostegno ampio ai liberi professionisti e autorevole crescita professionale per gli archivisti degli enti. La
mia candidatura si propone di stimolare la partecipazione dei soci, mediante condivisione di esperienze,
incontri e gruppi dedicati a temi specifici, per far si che si sentano protagonisti attivi di un’Associazione
vivace che li supporta e stimola allo stesso tempo.
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