
Cari soci e colleghi, 

desidero  innanzitutto  rivolgere  all'Assemblea  un  sentito  ringraziamento  per  la  fiducia
accordatami  tre  anni  fa.  Grazie  al  sostegno  vostro  e  del  Consiglio,  in  questo  triennio  è  stato
possibile  iniziare  a  realizzare  alcuni  importanti  obiettivi:  la  creazione  del  nuovo  sito  e  il  suo
costante aggiornamento; l'uscita del  "Notiziario di  Preistoria e Protostoria",  nel  nuovo formato
digitale e on-line; la diffusione delle attività dell'Istituto e più in generale delle iniziative legate alla
pre-protostoria italiana anche a un pubblico di "non addetti ai lavori" grazie al sempre crescente
numero di interazioni sul web. 

Altri servizi non sono ancora operativi, ma si è provveduto a creare i presupposti per renderli
tali  nel  breve  tempo,  grazie  al  recente  potenziamento  delle  attrezzature  informatiche  per
effettuare  lo  streaming  e  le  videoconferenze  e  facilitare  quindi  la  partecipazione  alla  vita
dell'Istituto  a  tutti  i  soci,  superando  lontananze  geografiche,  impedimenti  economici  o
professionali.   

Molti sono ancora, però, i passi da compiere per contribuire alla creazione di saperi condivisi e
favorire  l'accesso  alle  informazioni.  Ci  sono  potenzialità  da  sviluppare  nel  sito,  non  solo  per
aumentare  la  visibilità  dell'IIPP  e  delle  iniziative  dei  soci  (realizzando  in  primis la  versione  in
inglese),  ma anche per incrementare i  servizi  che l'Istituto può offrire:  accesso a banche dati,
riviste ed edizioni  on-line; pubblicazione di  archivi  digitali  e loro messa in rete; collegamenti  e
sinergie con altri siti. Non solo, quindi, una raccolta di dati,  ma un punto di riferimento e un luogo
da cui partire per reperire rapidamente e con facilità informazioni, notizie, link, ecc. Un esempio di
ciò sarà  realizzato in occasione della Riunione Scientifica di quest'anno sull'alimentazione, quando
le  iniziative diffuse ad essa collegate (mostre, conferenze, progetti didattici, ecc.) troveranno nel
sito uno spazio appositamente dedicato alla loro promozione. 

Un altro campo in cui spero di continuare a lavorare con il  Consiglio è nell'elaborazione di
progetti per incentivare la pubblicazione dei dati di scavo, dei materiali e delle analisi correlate. Un
primo passo è stata la creazione del  Notiziario on-line,  un secondo deve essere la ripresa dei
volumi di Origines. A fronte, però, delle difficoltà crescenti nel reperimento di fondi per le edizioni
cartacee, credo che le risorse digitali possano consentire l'apertura di nuovi canali di diffusione
scientifica e favorire la pubblicazione di un patrimonio di dati (spesso frutto del lavoro dei soci più
giovani) che andrebbe altrimenti perso.  

In ultimo, l'esperienza di questo triennio ha rafforzato in me la convinzione che solo attraverso
la  collaborazione  tra  Soprintendenze,  Università,  Musei,  Associazioni  e  singoli  professionisti
l'Istituto  e  i  suoi  membri  potranno superare  le  sfide  che  i  rapidi  mutamenti  di  questi  anni  ci
impongono. 

Tra gli argomenti per cui ritengo fondamentale tale sinergia e che più investono la mia figura
professionale vi sono le tematiche legate alla tutela dei siti preistorici in Italia. Vorrei, pertanto,
porre nuovamente l'attenzione su di esse, proponendo spazi dedicati al confronto sulle diverse
problematiche professionali, dall'individuazione dei siti nelle indagine preventive, alla criticità degli
scavi condotti in condizioni di emergenza, all'elaborazione di nuove strategie di conservazione.

Ripresentando la mia candidatura, rinnovo infine l'impegno a farmi tramite dei soci all'interno
del Consiglio e a collaborare al conseguimento degli obiettivi. 

Monica Miari


