
Gloria Camesasca, dottore di ricerca in Scienze storiche, filologiche e letterarie dell’Europa e del 

Mediterraneo e diplomata alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 

Stato di Milano.  

Dopo essere stata borsista post-doc presso l’Istituto storico italiano per il Medio Evo (2014-2016), 

funzionario archivista presso l’Archivio di Stato di Sondrio, con contratti a tempo determinato dal 

1° gennaio 2017 all’11 agosto 2021, e dal 28 febbraio 2022 come personale di ruolo del Ministero 

della cultura.  

Autrice e curatrice di libri e pubblicazioni di taglio scientifico e divulgativo concernenti la storia 

degli archivi e l’archivistica, l’edizione critica di testi manoscritti e a stampa e l’epistolografia del 

Basso Medioevo.  

Da giugno del 2019 membro del Comitato di redazione dell’Annuario dell’Archivio di Stato di 

Milano.  

Socia ANAI dal 2013, prima con la qualifica di socia juniores, e dal 2016 come socia ordinaria. Da 

gennaio del 2020 referente ANAI Lombardia per la provincia di Sondrio e da maggio del 2020 

Segretaria della sezione lombarda di ANAI. 

Presento la mia candidatura come membro del Consiglio direttivo di ANAI Lombardia, insieme alle 

colleghe Stefany Sanzone e Myrtia Angelini e ai colleghi Gabriele Locatelli e Francesco Emanuele 

Benatti. In particolare vorrei rendermi utile mettendo a disposizione della sezione lombarda quanto 

appreso durante il periodo (circa due anni e mezzo) in cui ho collaborato con il Presidente Lorenzo 

Pezzica e il Vice Presidente Gabriele Locatelli svolgendo le mansioni della Segreteria.  

Tra gli obiettivi che mi piacerebbe realizzare, d’intesa con gli altri membri del nuovo Direttivo, ci 

sono la progettazione di Convegni o iniziative in linea con gli interessi e le esigenze formative delle 

Socie e dei Soci e la possibilità di creare e seguire momenti di comunicazione e di scambio di 

informazioni tra tutti gli afferenti alla Sezione lombarda. 

Dal momento che opero in una zona (la provincia di Sondrio) che risulta abbastanza distante da 

Milano e da altri centri della Lombardia, mi piacerebbe far sì che la sezione lombarda di ANAI 

possa essere espressione non soltanto dei professionisti del capoluogo, ma anche di coloro che 

lavorano in tutte le altre province, creando così proficue occasioni di confronto e di arricchimento 

reciproco. 

Sarebbe inoltre importante coinvolgere le Socie e i Soci della sezione lombarda, continuando nel 

solco dell’idea di “Direttivo allargato” portata avanti con profitto dal Direttivo uscente: in questo 

modo non solo le Socie e i Soci possono sentirsi parte attiva di ANAI Lombardia e fornire il proprio 

supporto, ma anche essere membri di un network di professionisti. 

Tanto è stato fatto in questi anni da ANAI per la tutela della professione ma ancora molti sono gli 

ambiti in cui far sentire la nostra voce e portare il nostro apporto ed è importante che anche la 

sezione lombarda possa fornire il proprio contributo a livello locale, in stretta sinergia con i colleghi 

del Consiglio direttivo nazionale.  

Collaborazione con ANAI nazionale e con le altre sezioni regionali, fare squadra con i membri del 

nuovo Direttivo, progettare corsi, eventi e iniziative, creare occasioni di dialogo e confronto: queste 

le parole chiave del mio operato se le Socie e i Soci di ANAI Lombardia sceglieranno di votarmi 

alle elezioni del 28 gennaio 2023.  

Il lavoro da fare è tantissimo e il tempo a disposizione, sottratto ai nostri molteplici impegni, sempre 

troppo esiguo, ma insieme alle Socie e ai Soci possiamo fare molto per la sezione lombarda di 

ANAI e anche per la nostra meravigliosa professione. 

 

 

 


