
Milano, 10 gennaio 2023 

Candidatura per le elezioni del Consiglio Direttivo ANAI Lombardia 

del 28 gennaio 2023 

 

Mi chiamo Stefany Sanzone, ho 32 anni e sono un’archivista. 

Terminati gli studi storici presso l'Università degli studi di Milano, ho iniziato a occuparmi 

costantemente e con passione di archivi di persona (tra cui Carlo Levi, Eugenio Luraghi, 

Alda Merini, Federico Zardi), archivi universitari (tra cui il Politecnico di Milano, 

l'Università di Pavia e l'Università commerciale Luigi Bocconi), archivi d'arte (Pinacoteca 

di Brera, Galleria Gian Ferrari), archivi d'impresa e del prodotto (Acciaierie e ferriere 

lombarde Falck, Piccolo Teatro di Milano, Fratelli Ingegnoli), archivi di architetti (Gio 

Ponti, GPA Monti, Vittorio Introini) e ancora altri. 

Svolgo la professione archivistica da 8 anni come dipendente e socia di CAeB – 

Cooperativa archivistica e bibliotecaria, di cui sono coordinatrice tecnica per i progetti 

di riordino e inventariazione di archivi storici. 

Ho ottenuto il diploma del Master universitario “FGCAD - Formazione, gestione e 

conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato” presso l'Università degli 

studi di Macerata nel 2018. 

Sulla base degli ottimi risultati ottenuti dall’uscente Direttivo lombardo, la mia 

candidatura per le elezioni del Consiglio direttivo di ANAI Lombardia nasce dalla 

necessità, riscontrata durante questi anni di lavoro e condivisa da parte del team di 

colleghi archivisti e soci lombardi con cui quotidianamente mi interfaccio, di: 

- poter contare su una costante attività formativa e di aggiornamento, in linea con 

la programmazione nazionale, che coinvolga il maggior numero di soci; 

- avere una comunicazione “istituzionale”, in questo caso da parte della Sezione 

Lombardia, più attiva e rivolta a tutti gli aspetti che interessano la vita del socio 

e del lavoratore: condivisione di eventi, giornate formative, bandi e concorsi, 

etc.; 

- sviluppare opportunità di confronto sul territorio tramite la condivisione costante 

di case history, in giornate dedicate alla formazione continua, per la crescita 

professionale di tutti i soci; 

- essere a conoscenza delle opportunità professionali presenti nel contesto 

lombardo; 

- rafforzare i rapporti con le istituzioni archivistiche (Archivi di Stato e 

Soprintendenza) e altre importanti realtà del territorio. 

 



Vorrei avere l’onore di rappresentare i soci lombardi insieme ad alcuni colleghi e 

professionisti, in particolare: Gabriele Locatelli, vicepresidente del Direttivo uscente, 

Myrtia Angelini, Francesco Emanuele Benatti e Gloria Camesasca. 

Condivido con i soci citati la linea di pensiero e il modello di “Direttivo allargato” che ha 

ottenuto ottimi risultati grazie al lavoro del Direttivo uscente e ha permesso il 

coinvolgimento di altri soci e nuove energie. 

 

Grazie per l’attenzione 

 


