
RELAZIONE SU BAIM’12  

Il 14/12/ 2012, presso la sede dell’Istituto di Italiano di Preistoria e Protostoria, è stato presentato un breve 
resoconto su BAIM’12, che si è svolto lo scorso novembre a Parma, da parte di una rappresentanza degli 
organizzatori (Paola Bianchi, Paola Mazzieri e Claudio Cavazzuti). 

BAIM (Bronze Age Italian Meeting) è il forum dedicato all’età del Bronzo; è una proposta dedicata al 
coinvolgimento in modo diretto, anche se non unico, delle più giovani generazioni di archeologi pre-
protostorici. 

Su invito del Presidente dell’Istituto si propone una valutazione dell’incontro, che comprende la verifica dei 
seguenti punti: 1) comunicazione, 2) organizzazione, 3) interesse / partecipazione, 5) risposta di società 
commerciali, università, soprintendenze, 6) bilancio delle relazioni instaurate/ risposta ai contenuti 
scientifici, 7) risposta in ambito europeo, 8) linguaggio/ diffusione del dato scientifico e dell’iniziativa post 
BAIM’12, 9) problemi 10) partecipazione futura. 

1- COMUNICAZIONE 
Per pubblicizzare il convegno si sono utilizzati I seguenti mezzi: 

− Sito internet IIPP; 

− Passa- parola (anche Via Mail) / Social Network; 

− Utilizzato Facebook con post nella Pagina IIPP e costruendo una Pagina dedicata a BAIM’12; 

− La pagina BAIM ha registrato Ca 100 contatti per ogni notizia o post pubblicato; 

− Il post della locandina di BAIM’12 è stato visto direttamente da 500-700 persone; 

− Fascia Età Principale che ha utilizzato Facebook per seguire la notizia: 26-35 Anni. 

2- ORGANIZZAZIONE 
La proposta e progettazione di BAIM è partita ad aprile ’12; l’evento è stato organizzato a partire da 
settembre; ha impegnato e coinvolto (gratuitamente) un notevole numero di persone; si segnala inoltre il 
supporto determinante dato dalle Istituzioni. Nel dettaglio: 

− 5 organizzatori e 2 segretari (P. Bianchi – collaboratore Museo Parma, P. Mazzieri, collaboratore 
Museo Parma; M. Baioni Museo  Val Sabbia; M. Rapi Un. di Milano; P. Salzani dottoranda Un. di 
Trento; C. Cavazzuti collaboratore Museo Pigorini, E. Fraulini, collaboratore Museo Modena  

− disponibilità della Soprintendenza dell’Emilia Romagna e del Soprintendente Dr F.M. Gambari, che 
ha concesso gli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Parma, e inoltre 

− collaborazione di personale e collaboratori del Museo di Parma (2-3 persone di cui una quasi a 
tempo pieno- dr F. Giberti) 

− Aiuto dell’Associazione Artificio di Parma (12-15 persone) coordinate da C. Cogliati per 
registrazione al convegno e organizzazione coffee breaks 

− Lezione, tenuta da Prof. Andrea Cardarelli, al Parco Archeologico di Montale seguita da guida e 
dimostrazione di archeologia sperimentale al Parco Archeologico del Montale (4 operatori: Elisa 
Fraulini, Monia Barbieri, Claudio Cavazzuti, Luca Pellegrini);  

− Il convegno si è autofinanziato mediante le quote di iscrizione (25 € a persona ridotta a 10 € per 
studenti e non-occupati); in aggiunta si sono richiesti 10 euro per l’ escursione e 12 euro per la cena  

− Si è speso circa 1/3 dei fondi raccolti con le quote di iscrizione: quanto resta sarà utilizzato per altre 
attività analoghe e per progetti formativi dedicati a archeologi pre-protostorici nella fascia di età 
compresa tra 24-35 anni. 

3- INTERESSE 

− più di 160 persone hanno chiesto informazioni e/o richiesto di iscriversi o sono venute in 
museo prima e durante il forum (alcuni anche alla fine evento); 

− fascia di età 25-45 anni (con maggiore percentuale femminile); 

− uditori anche al di fuori dell’ambito specialistico. 



4- PARTECIPAZIONE  

− La capienza della sala era limitata a ca 100 persone; 

− iscrizioni accettate (compresi relatori) ca 130, 

− si sono registrate 120 persone; 

− ca. metà dei partecipanti hanno preso parte all’escursione a Montale. 

5- RISPOSTA DI SOCIETA’ COMMERCIALI, UNIVERSITA’, SOPRINTENDENZE 

Persone inserite nell’archeologia commerciale 

− Presenti diffusamente con partecipazione di operatori del settore sia come uditori sia come 
relatori, da Nord a Sud, presentando scavi recenti e in corso; età 25-50 anni; uomini/donne in 
proporzione equilibrata; 

− Sono stati manifestati un senso di ‘isolamento’ professionale e il desiderio di sostegno da parte 
dell’IIPP in termini di occasioni di confronto e crescita professionale; 

− Segnalata la sensazione di realtà diverse a Nord e Sud della penisola senza punti di contatto 

Dottorandi, studenti e docenti delle Università 

− Presenza relativamente cospicua ma principalmente da Università del Nord; 
Un docente e 3 ricercatori; almeno 45 Dottorandi e specializzandi, di cui 35 da 9 Università del Nord 
(Padova, Milano, Parma, Bologna, Ferrara, Venezia, Trento, Udine, Trieste) e 10 da Università del 
Centro-Sud (Firenze, Siena, Chieti, Roma, Lecce) 

− Partecipazione attiva al dibattito; 

− Il BAIM è stato visto come opportunità da sviluppare in quanto luogo di confronto a vari livelli 
(professionali, di ricerca etc),. 

Funzionari e collaboratori di Soprintendenze e di Musei Locali  

- Presenza cospicua da Nord a Sud. Oltre a numerosi collaboratori di Soprintendenze e Musei 
Comunali, hanno partecipato 7 funzionari di Soprintendenze di tutta Italia (Piemonte, Liguria, 
Lombardia, veneto, Emilia, Puglia, Calabria, Salerno), di diverse classi di età. Inoltre altri 4 funzionari 
hanno co-firmato contributi.  
- Determinati a creare un sistema ‘virtuoso’ di comunicazione; presenti varie professionalità; volontà 
di partecipazione attiva, desiderio di coinvolgere i vari livelli della ricerca e conservazione sul territorio; 
alcuni funzionari hanno coinvolto collaboratori più giovani; 

− Coinvolgimento molto attivo nella preparazione del convegno e nel passaparola; 

− BAIM visto come convegno che può stimolare il confronto e aggiornamento e quindi il lavoro di 
ricerca, spesso in secondo piano rispetto ai compiti di tutela, conservazione e didattica. 

6- BILANCIO DELLE  RELAZIONI INSTAURATE/ RISPOSTA AI CONTENUTI SCIENTIFICI 

Relazioni interpersonali 

− Bilancio comunemente ritenuto positivo (soprattutto dai più giovani); 
- Ambiente informale, di libero confronto; 
-  Discussioni apprezzate anche sulle problematiche della ricerca relativa all’età del Bronzo; 
apprezzata la discussione sulle opportunità di formazione e prospettive occupazionali; 

−  I breaks hanno agevolato la creazione di rapporti interpersonali. 

Contenuti scientifici = presentazione di nuovi dati/presa di responsabilità 

− Relazioni a diversi livelli, dalla presentazione del singolo sito a temi più generali; 

− Buona partecipazione al dibattito, con interventi anche del pubblico anagraficamente ‘giovane’; 

− Apprezzata la possibilità di discutere; i più giovani hanno anche apprezzato l’esperienza formativa 
sul modo di presentare in pubblico, al di fuori del proprio ambito Universitario, una ricerca e 
partecipare ad una discussione. 

 



7- RISPOSTA IN AMBITO EUROPEO 

Interesse 

− Riscontrato solo un generico interesse sia per il tema sia per le modalità di svolgimento da parte di 
colleghi europei e italiani all’estero 

− Sembra permanere uno scarso coinvolgimento (per scarsa conoscenza delle potenzialità dell’età del 
bronzo italiana? altro?)  

− Segnalata l’organizzazione in tempi un po’ troppo ristretti. 

Partecipazione 

- Ca 5% da altri paesi europei o italiani operanti in altri paesi europei (Università di Ginevra, Lovanio- 
Belgio, Aix- Marsiglia, Lubiana: in totale 7 dottorandi). 

- I partecipanti stranieri hanno apprezzato l’iniziativa e auspicato altre proposte di questo tipo 
ritenute necessarie per giovani studiosi per accedere alla conoscenza diretta dei dati italiani. 

8- LINGUAGGIO e DIFFUSIONE DEL DATO SCIENTICO E DELL’INIZIATIVA POST BAIM’12 

Linguaggio 

Poiché BAIM vuole essere aperto al mondo della ricerca europeo il call for papers è stato 
pubblicato in inglese; visto il numero esiguo di partecipanti non di lingua italiana, le comunicazioni 
sono state tenute in Italiano con slides preferibilmente in inglese. Va tenuto presente che lo sforzo 
di presentare un contributo almeno in parte in inglese è altamente formativo per i giovani studiosi 
italiani, che possono utilizzare una situazione ‘più informale’ per misurare le proprie capacità, da 
spendere anche in situazioni più complesse e articolate. 

POST BAIM’12 

La divulgazione dei risultati scientifici del BAIM è pensata a tre livelli: 

- I fase: pubblicazione di una sintesi degli atti su una rivista web: Traces in time che dispone 
di referi italiani e internazionali) La consegna è stata fissata entro fine gennaio 2013, con 
poche pagine in inglese, attualmente in corso di redazione) 

- II fase: cercare le risorse di tempo e tecniche per pubblicare un volume monografico o 
articoli di maggiore estensione; 

- III fase: il BAIM vuole essere uno stimolo a creare nuovi gruppi di lavoro, agevolando la 
presentazione delle ricerche anche in occasioni internazionali (ad es. sessione EAA o altri 
convegni internazionali). 

9- PROBLEMI  

− tempi ristretti per l’organizzazione ( causati da varie ragioni, tra cui la disponibilità degli spazi): 
proposta marzo/ aprile 2012/ approvazione agosto/settembre 2012 /call for papers settembre/ 
convegno novembre 2012; 

− scarsa partecipazione diretta da gran parte dei docenti e/o strutturati; 

− la sede del convegno (Parma) non ha agevolato la partecipazione di un più consistente numero di 
persone dalle regioni centrali e meridionali (alcune, va detto per onore di cronaca, erano presenti e 
per questo dobbiamo ringraziarle doppiamente). 

− problema di comunicazione tra diverse generazioni “vecchi/giovani” e tra strutturati e non 
strutturati; 

− alcune critiche su presentazioni rielaborazione di lavori già in parte editi (problema dell’accesso ai 
dati); 

−  necessità di "filtri scientifici idonei" per la pubblicazione. 

Osservazioni 

BAIM è un’occasione che ha suscitato una discussione su temi ‘spinosi’come il senso di ‘dare spazio’ alle 
generazioni anagraficamente più giovani; nell’idea dei proponenti questo non preclude un ruolo di rilievo in 
questa e altre iniziative, anche se più complesso e impegnativo, di chi ha maturato esperienza e prestigio. 



L’invito a partecipare è stato rivolto prioritariamente e volutamente a coloro che hanno minori occasioni di 
partecipare attivamente a incontri di studio; è stato, invece, inteso come preclusivo nei confronti degli 
studiosi di maggiore esperienza, cosa che non intendeva essere. L’auspicio, in realtà, era che intervenissero 
anche studiosi affermati, a stimolare studenti e dottorandi e a promuovere il confronto, sia incoraggiando 
gli allievi sia suscitando dibattito e discussione. 

In termini generali BAIM ha anche dato lo spunto per discutere sulla problematica dell’accesso ai dati 
provenienti da nuove scoperte e sul rapporto tra Soprintendenze e Università o altri Enti di Ricerca: 
occasioni come BAIM devono e possono fornire spunti per il dialogo, il confronto, e fornire un’occasione in 
più per pubblicare in tempo reale i nuovi dati (anche in via preliminare) senza nulla togliere a chi ne ha 
responsabilità di studio e/o tutela, coinvolgendo direttamente le diverse professionalità e ruoli. 

Come socia, credo che per l’Istituto un’iniziativa quale il BAIM sia un modo per dimostrare l’apertura alle 
nuove leve e a nuove situazioni di confronto, molto scarse nella situazione attuale a causa delle modeste 
opportunità professionali; è uno dei modi efficaci di promuovere gli studi di preistoria e protostoria presso 
le generazioni più giovani, proponendosi come laboratorio di formazione, anche per sviluppare nuove idee 
e nello stesso tempo individuare modalità di promozione di queste discipline che possono avvicinarci ad 
analoghe realtà europee. 

È stato, inoltre, un momento di crescita professionale per chi ha direttamente organizzato il forum e 
un’occasione di incontro e confronto tra persone che operano in diversi ambiti territoriali; tra gli altri 
aspetti è stato sottolineato il concetto di ‘presa di responsabilità’ delle proprie idee e della volontà di 
partecipazione nel rispetto dei diversi livelli di comunicazione nel dibattito scientifico come studenti, 
dottorandi etc. 

Si sottolinea che uno dei problemi più fortemente espressi dai partecipanti del BAIM è il senso di 
isolamento percepito da chi lavora in ristretti ambiti territoriali. In particolare è sentita una forte 
discrepanza e separatezza tra Nord e Sud del Paese, con scarso confronto anche nei metodi di lavoro e nelle 
possibilità di ricerca. 

10- PARTECIPAZIONE FUTURA 
È stato nel corso del meeting e in seguito segnalato l’intento di proporre nuovi incontri del forum BAIM 
ed è stato chiesto di suggerire idee/ osservazioni per progettare le prossime edizioni per le quali si è 
registrata la necessità di  

− programmazione biennale / triennale che determini luogo e struttura organizzativa; 

− mantenere dialogo/ livello di comunicazione informale; 

− individuare un tema principale per ogni singolo forum ma creare una sezione per nuove scoperte/ 
studi in corso, e in particolare sulle problematiche relative alla metallurgia e metodologiche; 

− ampliare la possibilità di partecipare all’organizzazione a vari livelli e direttamente anche per 
‘giovani’ anagraficamente. 
 

A seguito dell’invito presentato durante BAIM’12, sono state già fatte alcune proposte informali per il 
proseguo dell’iniziativa sia in termini di luogo sia di temi. Dando seguito a quanto indicato da alcuni 
colleghi, si prospetta al Consiglio Direttivo la possibilità di future edizioni. 

Ritenendo, come i colleghi che hanno partecipato direttamente all’organizzazione, il BAIM un’esperienza 
positiva e foriera di sviluppi in altre attività formative, come socia, auspico che l’Istituto voglia dare un 
seguito a questa proposta e voglia attivamente promuovere quest’attività, incentivando la partecipazione 
diffusa di soci e non soci con la pubblicazione di un invito a proporre candidature e proposte per i prossimi 
forum e accogliendo i futuri progetti. 

12/02/2013 

Dr Paola AE Bianchi 


