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Care/i socie/i,
dopo la laurea presso l’Università di Padova in Archivistica con la prof.ssa Bonfiglioglio-Dosio e
il conseguimento del diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di
Modena per alcuni anni ho lavorato come precario presso l’Archivio generale del Comune di Padova,
l’Archivio di Stato di Rovigo e il Centro Studi Ettore Luccini per poi essere assunto part-time da
quest’ultimo e dalla Cooperativa AltraCittà di Padova. Dal 2012 sono il referente tecnico per il
funzionamento della mailing list Archivi23. Nel 2013 sono stato nominato Direttore del Centro Luccini
fino al 25 novembre 2021 data nella quale mi sono dimesso dalla mia carica e sono stato nominato
Direttore scientifico. Dal 2018 sono in distacco sindacale dalla Cooperativa Altracittà presso la Cgil di
Padova dove sono il responsabile degli sportelli dell’ente bilaterale per l’artigianato veneto.
Il cambio di ruoli all’interno del Centro Luccini, terminato il periodo di passaggio delle consegne
con l’attuale direttrice, mi permetterà di allontanarmi dagli impegni organizzativi e gestionali del Centro
per potermi, di nuovo, concentrare sull’attività culturale e sulla valorizzazione degli archivi e della
biblioteca ivi conservati. Per questo motivo ho pensato di candidarmi per poter di nuovo far parte in
modo attivo della nostra Sezione di cui sono stato già membro del Consiglio direttivo e vicepresidente dal
2006 al 2013.
Quali sono i propositi che, nel candidarmi nuovamente, sottopongo alla valutazione dei soci
veneti? Da molti anni la nostra professione sta subendo profonde modificazioni sia in campo legislativo
che tecnico. Penso che oggi più che mai la nostra associazione debba continuare e rafforzare il suo ruolo
di portatrice di interesse nei confronti di enti ed istituzioni e di supporto nella formazione continua e
come punto di riferimento per lo scambio di buone pratiche favorendo la creazione di rapporti più stretti
tra i nostri soci diventando una vera e propria comunità. Questo processo è già in atto da diversi anni
grazie ad Archivi23 e ad Archiviando e può essere accelerato utilizzando strumenti come Zoom o Teams
che permettono di creare momenti di condivisione senza penalizzare i partecipanti che abitano in zone
più periferiche o che sono impegnati in progetti che assorbono quasi completamente il tempo che possono
dedicare alla professione.
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