
CANDIDATURA DI FABIO MARTINI 
 
Presento la mia candidatura alla presidenza IIPP con grande convinzione e con consapevole senso 
delle responsabilità che questa nomina comporta. Il programma che sottopongo all’attenzione dei 
Soci, chiedendo appoggio e consenso, vede i seguenti temi come punti fondamentali: 
1-Risorse finanziarie. Le difficoltà economiche a livello nazionale impongono un rinnovamento 
nelle strategie di recupero di risorse, compito che è istituzionalmente demandato al Presidente. 
Finita la stagione dei “grandi progetti” che hanno consentito di gestire fruttuosamente un bilancio 
considerevole, attualmente possiamo ottenere respiro solo radicandoci maggiormente nel tessuto 
cittadino, provinciale e regionale, nel quale potremmo trovare ulteriori appoggi finanziari da unire a 
quanto ci giunge dalle strutture ministeriali, che pure ci tengono in considerazione. Inoltre vorrei 
operare per trovare forme di ampio coinvolgimento dei Soci nei progetti IIPP e contestualmente 
forme di coinvolgimento dell’IIPP all’interno dei progetti di ricerca degli Enti soci, che possano 
portare giovamento all’Istituto stesso e anche creare un laboratorio di confronto metodologico. 
2- Partecipazione e rappresentanza. La situazione di disagio diffuso, da tempo apertamente 
manifestato soprattutto da chi vive l’IIPP da molti anni, richiede un profondo cambiamento che 
porti in primo piano il ruolo significativo di Enti e di persone che, sebbene attivi all’interno della 
comunità scientifica nazionale e internazionale, all’interno dell’Istituto non hanno modo di dare 
corpo e voce alle proprie istanze né di partecipare alla costruzione di un modello identitario di 
associazione. La crescita dell’IIPP nell’ultimo decennio e le dinamiche di saltuario e insufficiente 
reclutamento nelle istituzioni (Università, Soprintendenze, Musei, Enti di ricerca, Enti pubblici e 
locali) ne hanno anche cambiato la fisionomia nella composizione allargando il quadro dei Soci a 
giovani e meno giovani precari, a collaboratori esterni e ad altre figure molto diversificate che 
operano nello sviluppo delle nostre discipline, degli studi e nella ricerca sul campo pur non essendo 
inquadrati e strutturati. Ciò ha comportato anche un ampliamento in senso geografico della presenza 
dell’IIPP in Italia, aumentando tuttavia le difficoltà logistiche per chi voglia anche solo partecipare 
agli incontri nella sede di Firenze con la conseguente diminuzione della partecipazione. È mia 
intenzione proporre l’istituzione di un comitato di consulenti e di piccole commissioni di studio da 
attivare via via su singoli progetti o temi, che affianchino il Consiglio direttivo (pur non 
formalizzando comitato e commissioni tra gli organi statutari), destinati a dare voce ad Enti e ruoli 
che non hanno trovato rappresentanza all’interno del Consiglio (ricordo che nel Consiglio uscente le 
Soprintendenze per i Beni archeologici non sono rappresentate) tenendo conto in modo non 
secondario anche delle regioni e delle aree più lontane che hanno oggettivi problemi di presenza 
alle assemblee. La possibilità di contatti e di riunioni telematiche o in teleconferenza oggi ci 
consente di essere più facilmente in rapporto diretto e di costituire una sorta di informali “uffici 
periferici” o di “sedi staccate” che garantiscano la partecipazione e la condivisione delle politiche 
dell’Istituto. 
3- Nuova sede. È nota la revoca da parte del Comune di Firenze dei locali di via S. Egidio al Museo 
e Istituto Fiorentino di Preistoria, il quale ospita l’IIPP e il nucleo di archeologia preistorica 
dell’Università di Firenze. Il problema, fortunatamente non immediato come mi ha confermato chi è 
stato delegato dal Sindaco Renzi a gestire il problema, deve essere affrontato nell’ottica di un ruolo 
unitario del “polo preistorico” fiorentino, senza derive di separazione fisica e di smantellamento 
delle risorse comuni materiali (biblioteca, attrezzature…) e immateriali. La sede futura deve essere 
una sede ancora comune, condivisa e gestita nel rispetto delle esigenze e dell’autonomia dei tre 
Enti. In questo senso ho avuto rassicurazioni dall’Amministrazione comunale e posso contare 
sull’appoggio incondizionato del mio Rettore in questa azione che, come è già stato comunicato al 
Presidente uscente e all'Assemblea, pensiamo debba vederci uniti e che contempla al momento 
alcune ipotesi positive. In ambito locale l’IIPP non possiede la forza, il credito e la visibilità che 
invece ha ottenuto a livello nazionale in oltre mezzo secolo di attività e solo una partecipazione 
convinta e condivisa al fianco del Museo e dell’Università può evitare seri rischi di non avere una 
sede adeguata. Inoltre il rafforzamento della coesione dei tre Enti fiorentini potrebbe costituire un 



presupposto utile per la ricerca di risorse, pur mantenendo l’autonomia e la specificità di ciascun 
soggetto e salvaguardando altresì la visione nazionale e internazionale delle prerogative e degli 
obiettivi dell’Istituzione. 
4-Ottimizzazione della Segreteria. L’aver ridotto per motivi finanziari il monte ore del personale 
della segreteria innesca un pericoloso meccanismo di perdita di efficienza. Oggi è necessario un 
maggiore coinvolgimento dei Soci, non necessariamente solo di quelli geograficamente più vicini 
alla sede dell’IIPP, che aiuti a superare le contingenti difficoltà collaborando in modo partecipativo 
e propositivo alle attività (redazione editoriale, progetti, organizzazione delle Riunioni, conferenze, 
disseminazione…) nei quali i Soci stessi sono di volta in volta coinvolti o si riconoscono. 
 
Questi i quattro punti principali che ispireranno il mio ruolo se otterrò il credito che mi auguro, ma 
altre proposte di miglioramento ho intenzione di avanzare durante l’eventuale mio mandato: 
-nuova riflessione sulla opportunità di limitare il numero di mandati non solo del Presidente 
(limitazione già approvata) ma anche dei Consiglieri per favorire l’alternanza delle rappresentanze; 
-ottimizzazione delle discussioni presentando con congruo anticipo i contenuti dei punti all’ordine 
del giorno nel Consiglio e nell’Assemblea; 
-resoconto periodico (e.mail ai soci e sul sito) delle attività dell’Istituto, senza attendere le due 
assemblee annuali; 
-rilancio delle iniziative a favore dei Soci giovani, con l’apertura di uno “sportello” informativo 
(non solo la pagina web, già efficiente) su iniziative formative, viaggi di studio, master, borse di 
studio, scavi etc., in un’operazione di collegamento tra le diverse categorie di Soci; 
-riflessione sulla opportunità di estendere a tutti i Soci l'obbligo del pagamento della quota 
associativa e di differenziare l’importo in base alla strutturazione o meno in un Ente. 
 
I quattro punti del mio programma hanno alla base due concetti chiave: beni comuni e 
partecipazione. 

Cosa intendo per beni comuni? Prima di tutto la conoscenza, frutto della nostra ricerca e dei nostri 
studi, garanzia ai diritti fondamentali che ci sono dovuti come persone e come studiosi (lavoro, 
mezzi e risorse, tutela del patrimonio e cura della memoria) e garanzia anche dello sviluppo delle 
personalità scientifiche. Vorrei avviare una buona pratica di impiego collettivo dei beni comuni, di 
una loro gestione che non preveda pretese esclusive. Vorrei spostare l’attenzione non sulla 
“proprietà” e sul “diritto di gestione” del bene che ognuno di noi mette a disposizione dell’Istituto 
ma sulla funzione che un bene può svolgere nel gruppo. Ogni stagione, nell’evolversi delle 
dinamiche sociali, richiede cambiamenti e adeguamenti ed essi richiedono a loro volta la necessità 
di una riflessione partecipata e di iniziative condivise in un continuo germogliare di proposte. Solo 
la partecipazione allargata, sottraendosi alla teologia autoreferenziata di pochi, garantisce la qualità  
del bene comune, generando una nuova concezione del rapporto tra Soci e il patrimonio dei beni. 
Non sto pensando ad una politica “equa” di distribuzione delle risorse e delle potenzialità 
dell’Istituto ma ad una nuova costruzione dell’accessibilità al bene comune attraverso chiare 
modalità di gestione.  
La partecipazione tuttavia, oltre a non eliminare inevitabili conflitti o divergenze, non mette tutti i 
Soci sullo stesso piano e gli organi statutari dell’IIPP oggi non riescono a dare voce a tutti. Da qui la 
proposta di allargare la partecipazione delle persone e degli Enti dando loro, momentaneamente e in 
attesa di una valutazione dell’azione sperimentale, una veste di consulenti che ne abiliti la presenza 
e la rappresentatività.  
Considero questa proposta una innovazione politica all’interno dell’IIPP, un progetto di gestione 
allargata dell’Istituto che chiunque sia chiamato a presiedere la nostra comunità scientifica dovrà 
tenere nella necessaria considerazione, perché il futuro dell’IIPP si gioca soprattutto sulla coesione  
e sulla partecipazione. 
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