
 
STIENTA Cerimonia di consegna delle borse di studio della "ArCovizzi" 
Premiate le giovani archiviste 
 
(M.Bar.) Sono Cristiana Farci, di Massa, e Martina Insalaco, di Gela, le vincitrici della borsa di studio per

archivisti messa a disposizione dall'associazione ArCovizzi. Si tratta di un'iniziativa sviluppatasi in seguito

alla prematura scomparsa di Cristina Covizzi, archivista di Stienta. Dapprima è stata creata ArCovizzi, in

seguito è stata data la possibilità ai giovani di continuare la carriera nel mondo dell'archivismo.

 Le due ragazze hanno partecipato a un apposito bando per l'assegnazione delle borse di studio e, nello

spiegare il loro percorso formativo, hanno sottolineato la difficoltà incontrate nel trovare sbocchi ed essere

riconosciuti come figure professionali in una realtà in cui spesso gli archivi sono curati da non-archivisti, con

il rischio di perdere parte della memoria storica di tutti.

 La cerimonia di consegna delle borse di studio è avvenuta nel bel contesto della villa Fiaschi-Manfredini di

Gaiba. A premiare, è intervenuto il presidente di ArCovizzi, Luigi Contegiacomo, che ha voluto precisare

l'importanza dell'iniziativa: «Essa permette a giovani laureati in Scienze archivistiche di affrontare i costi di

master universitari, cui spesso i giovani devono rinunciare per mancanza di risorse economiche e

nell'incertezza di prospettive di lavoro». Alla premiazione erano, inoltre presenti Cristiano Corazzari,

assessore regionale alla Cultura della Regione Veneto e Giorgetta Bonfiglio Dosio, professoressa

nell'ambito dell'archivistica e membro della commissione per l'assegnazione delle borse. Queste ultime

hanno un importo di 2.500 euro e sono state possibili grazie agli spornsor (aziende con cui ha collaborato

Cristina Covizzi): la società "Plurima spa" di Corciano (Pg) e la cooperativa "Euro&Promos Group" di Udine.
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