Milano, 05/02/2018
Ho deciso di candidarmi al Consiglio Direttivo dell’IIPP per offrire il mio contributo all’Istituto in
qualità di giovane archeologo, che ha maturato la propria esperienza sia nell’ambito della ricerca,
sia con l’attività sul campo.
La mia crescita personale, avvenuta con un percorso lungo dieci anni, come membro attivo del Centro Studi di Preistoria e Archeologia di Milano, costantemente impegnato in attività di ricerca sul
campo e di divulgazione scientifica, sia in campo editoriale, sia nell’organizzazione di iniziative ed
eventi quali mostre, convegni e giornate di studi, mi ha permesso di conoscere le difficoltà quotidiane dei giovani archeologi che spesso sono alla ricerca di un punto di riferimento per le loro attività future.
Credo che l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria debba essere il punto di riferimento non soltanto per i soci già strutturati, ma soprattutto per quanti si affacciano adesso alla nostra professione.
Mi sono accorto che gli studenti e i giovani ricercatori spesso non hanno coscienza delle iniziative
svolte non solo dall’istituto, ma anche dagli altri enti di ricerca e tutela; se una delle vocazioni
dell’IIPP è quella di promuovere le proprie attività, dovrebbe essere anche un punto saldo per la conoscenza di tutte le attività di ricerca e divulgazione dell’ambito preistorico e protostorico italiano.
Ritengo che la forma migliore per rendere possibile tutto ciò sia quella che vede l’IIPP come
l’interlocutore preferenziale per avvicinare i giovani ricercatori e studenti alle diverse istituzioni e ai
vari ambiti della nostra disciplina. Alcuni passi in questa direzione sono stati già ampiamente fatti
attraverso la ristrutturazione del sito internet e la creazione della pagina facebook e la partecipazione dell’istituto ad eventi legati alla cultura (Tourisma, Borsa Mediterranea del Turismo); per queste
ragioni, sono convinto che uno strumento adatto ad affrontare queste tematiche possa essere una
piattaforma interattiva e operativa online attraverso la quale strutturare le informazioni di quanti
possano fruirne.
Quindi, qualora ne avessi la possibilità, userei la mia attività all’interno del consiglio per creare un
collegamento tra i giovani e l’Istituto con un ulteriore potenziamento dei social media.
Intendo implementare notevolmente le informazioni presenti sul sito web dell’IIPP e la realizzazione
di una newsletter, disponibile in lingua italiana e inglese, con cadenza mensile da diffondere tra soci
e giovani, oltre che tra enti e soggetti terzi, cui fare conoscere l’attività dell’Istituto e più in generale
la nostra disciplina attraverso le diverse opportunità di studio, formazione e lavoro (corsi,
workshop, convegni, mostre, concorsi) sia in Italia sia all’estero.
Un altro mezzo di comunicazione per rendere l’istituto punto di rifermento è quello di strutturare la
pagina di Academia.edu come un vero e proprio ente di ricerca, realizzando le sezioni e collegando
i profili già esistenti dei membri dell’Istituto per agevolare la divulgazione scientifica.
Vorrei implementare la pagina di Academia.edu dell’IIPP con la pubblicazione degli indici della varie pubblicazioni per agevolare la diffusione di ricerche.
Infine credo che le iniziative dell’istituto debbano essere un importante momento di apprendimento
e di formazione per tutti gli studenti della triennale e della magistrale, e per questo motivo mi impegnerò ad agevolarne la partecipazione sia in termini economici che di riconoscimento curriculare.
Se i soci IIPP lo riterranno, vorrei adoperarmi nel prossimo Consiglio Direttivo su questi impegni.
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