
CONVEGNO DI INGEGNERI, FONDAZIONE E DICAR DELL'UNIVERSITÀ

Catania mette in rete
tutte le imprese startup

DI CARLO Lo RE

Cuore economico -finanziario della regione,
anche se da anni in profonda crisi , innan-
zitutto occupazionale , Catania è realmente

un'officina dinamica di nuove imprese, molte
anche ad alto potenziale innovativo e tecnolo-
gico. A dimostrarlo sono , da un lato , i numeri
(84 le società della provincia iscritte attualmente
nell'apposita sezione del registro delle imprese,
con trend in crescita: circa 200 le application
che ogni anno vengono presentate all' accelera-
tore cittadino di Tim#WCup, molte altre quelle
inserite nei diversi incubatori), dall'altro il suc-
cesso raggiunto dalle idee messe a punto dagli
studenti dell'Università etnea. In buona parte i
protagonisti di questo fenomeno sono ingegneri,
per questo motivo l'Ordine, ha affermato il suo
presidente provinciale, Santi Maria Cascone, è
al lavoro per «creare un network che possa met-
tere a sistema le startup promosse dai professio-
ni catanesi, anche sviluppando un' applicazione
per smartphone».
E così , la realizzazione di questa rete d'imprese
e competenze ha mosso il primo passo con un
seminario tenutosi alla Cittadella Universitaria,
dove si sono riuniti oltre 400 partecipanti tra
studenti, startupper avviati e potenziali, giova-
ni ingegneri, professionisti di altre categorie e
investitori. In sinergia con il Dipartimento di In-
gegneria Civile e Architettura (Dicar), l'Ordine,
affiancato dalla sua Fondazione e dalla speciale
Commissione Giovani, «ha voluto progettare un
confronto per trasformare le idee in una concre-
ta possibilità di lavoro», ha continuato Cascone,
annunciando che «nel prossimo bilancio saran-
no individuate e utilizzate alcune risorse, seppur

di modesta entità, per sostenere e premiare gli
ingegneri che daranno vita a creative e innova-
tive iniziative imprenditoriali».
«Come affrontare l'attuale mercato del lavoro,
in continua evoluzione , se non con l'innovazio-
ne?», ha dal canto suo aggiunto il presidente della
Fondazione Ingegneri, Mauro Scaccianoce. Del
resto, Catania è anche la città dell'Etna Valley e le
nuove tecnologie fanno comunque parte della sua
storia recente. «La crisi dell'edilizia ha portato
la nostra categoria a reinventare la professione
e il suo futuro ». Gli ingegneri quindi intesi non
più e non solo come costruttori o informatici,
ma soprattutto come «innovatori del mondo». E
infatti l'Università degli Studi di Catania «già
da tempo prepara i giovani ad affrontare queste
nuove prospettive», ha evidenziato il direttore del
Dicar, Enrico Foti , «e per questo stiamo cercando
di fornire strumenti metodologici moderni che
siano all'altezza dei loro sogni». Che siano nate
per mercati settoriali (come Archicart, Headilizia,
Aucta Cognitio, NC Ingegneria, Site Assistant e
PortableLab) o che siano destinate a un pubbli-
co più eterogeneo (Beentouch e BycareLab), le
startup catanesi legate al mondo dell'ingegneria,
presentate al seminario, sono un esempio del fer-
mento . A riprova di come la crisi economica ab-
bia anche l'effetto di fare aguzzare l'ingegno.
All'incontro, coordinato dai consiglieri di Ordine
e Fondazione, Giuliana Saitta e Irene D'Antone,
sono intervenuti come relatori Dario Maccarrone
(responsabile Tim#wcup Accelerator Ct @ Tele-
comltalia), Luca Naso (data scientist e start up
mentor), Giuseppe Sirchia (Ceo e UX designer
di Meedori), il commercialista Rosario Emmi, il
ricercatore di Economia politica Salvatore Spa-
gano e il co-founder di Vulcanïc Mirko Viola.
(riproduzione riservata)





Universitari e volontari
"Per ora niente crediti"
Per Elisabetta Piazza, di Ver-
bania, studentessa di Lingue
orientali, impegnata con i sen-
za dimora della Comunità di
Sant'Egidio, «fare volontariato
durante l'università è un otti-
mo modo per vivere la città do-
ve studi in maniera completa.
E lo è anche per far incontrare
gli universitari al di là delle so-
lite feste». Elisabetta è una dei
200 giovani che finora hanno
aderito alle proposte di volon-
tariato della Pastorale Univer-
sitaria della Diocesi «Servire
con lode», da ieri condivise dai
due atenei torinesi, dall'Istitu-
to Universitario Salesiano Re-
baudengo, dalla Città e da
Vol.To con la firma di un proto-

collo siglato dall'arcivescovo No-
siglia e dal sindaco Fassino. «Noi
abbiamo iniziato - spiega don
Luca Peyron, direttore della Pa-
storale Universitaria - ora il ba-
cino si allarga a centomila stu-
denti. La percezione dei ragazzi
cambierà, visto che la proposta
dell'Università e del Politecnico
arriverà a loro e ai docenti. Al
Poli ci sono già professori e stu-
denti che collaborano per pro-
getti in Africa». Dalle mense dei
poveri alle comunità per minori,
al doposcuola: ciascuno potrà
scegliere ciò che sente più vicino
e compatibile. «Crediti? No, non
in questa fase, il volontariato è
gratuità». [M. T. M.]
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Arriva il volontariato all'università
U

j È la studentessa di lingue che aiuta i clochard di
Porta Nuova con i volontari della Comunità di
Sant'Egidio. C'è lo studente di ingegneria che,

una volta a settimana, serve ai tavoli della mensa per i
poveri di Sant'Antonio. Come loro altri 200 universitari
sono stati "arruolati' negli ultimi due anni nel progetto
"Servire con lode". Un piccolo esercito destinato ora ad
accrescere le proprie file: da libera iniziativa della
Pastorale universitaria della Diocesi, il progetto per gli
studenti che vogliono offrire un tanto del proprio tempo
a chi è in condizione di povertà e fragilità diventa
proposta ufficiale - al momento senza riconoscimento di

Patto tra atenei, Curia
e Città metropolitana:
per aiutare i deboli una
platea di 100mila allievi

crediti formativi -di Università e Politecnico, in
collaborazione con Città metropolitana, Centro servizi
per il volontariato e Istituto universitario salesiano. Lo
prevede l'accordo siglato ieri a Palazzo Cisterna dal
sindaco metropolitano Piero Fassino e dall'arcivescovo
Cesare Nosiglia. «Potenzialmente - ha precisato
l'arcivescovo - daremo la possibilità a 100mila studenti
di raccogliere l'invito di papa Francesco, che ha
ricordato ai giovani che non si studia solo con la testa,
ma anche mettendosi al servizio». Il progetto di
promozione del volontariato tra gli universitari ha
l'ambizione di estendere i propri confini «Stare accanto
a un malato, un povero, un anziano è un'esperienza
arricchente e anche formativa - chiarisce il
responsabile della pastorale universitaria, don Luca
Peyron - Non solo studenti, ma anche professori e
ricercatori potranno mettersi al servizio di persone in
difficoltà e acquisire quelle competenze che nascono
dalla relazione con la fragilità». Sarà stilato un elenco
con tutte le proposte di volontariato disponibili per gli
studenti: dalla Sant'Egidio alla mensa dei frati
Sant'Antonio, dal centro di ascolto diocesano "Le due
tuniche" ai doposcuola dell'Annunziata o dell'Asai.
Ultimo progetto al quale sta lavorando don Peyron:
coinvolgere gli studenti del Campus Einaudi, durante la
pausa pranzo, nel servizio ai tavoli di una mensa dei
poveri di prossima apertura nelle vicinanze.
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Nel 2016
Bosch, maxi piano peri neolaureati:14 mila assunzioni in tutto il mondo
L'Internet delle cose crea molteplici opportunità di
lavoro anche nel gruppo Bosch. Sono infatti circa
14.000 i neolaureati in tutto il mondo che la
multinazionale tedesca intende assumere nel 2016.
Prevalentemente si tratterà di neo-laureati in
ingegneria elettrotecnica, meccanica e industriale
con esperienza in ambito software. Nel futuro infatti,
sempre più esperti e specialisti software troveranno

impiego in azienda. «La connettività, attraverso
l'Internet delle cose, sta cambiando il business di
Bosch», riferisce Christoph Kübel, membro dei board
e direttore delle relazioni industriali. A fare la parte
dei leone sarà la regione Asia Pacifico: Bosch intende
reclutare 3.500 neolaureati in India e 2.500 in Cina.

Irene Consigliere
0 RIPRODUZIONE RISERVA'A



rk%A
'uRiOn-MibunC

Usa, Università
troppo salate
meglio l'online
QTroppo alti i costi per

frequentare
l'università. L'iniziativa della
Usc (University South
California) di alzare le tasse
per adeguarsi agli atenei
della Ivy League ha
suscitato commenti
contrariati. Il San Diego
Union Tribune, diretto da
Jeff Light, arriva a proporre
come alternativa meno
costosa i corsi online. E a
chi storce il naso ricorda
come tutte le novità,
all'inizio, erano viste come
peggiorative rispetto alla
tradizione. In questo modo
si verrebbe incontro alle
esigenze degli studenti che
vengono dai Paesi poveri.
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Píù culturadebiti, cOS1 Econom ia 4promuove" il Comune
Dopo le spese per gestione e personale
ci sono ì servizi sociali , l'ambiente,
la gestione del territorio e l'istruzione

C

ON i suoi 20 . 341 dipendenti è il primo
datore di lavoro del Piemonte . Produce
un Pil pari al 3%. E assorbe da solo il

2,26 per cento degli occupati di Torino . È il Co-
mune di Torino , che con la sua galassia di so-
cietà ed enti partecipati è la prima " azienda"
della città . E che ha commissionato all'Uni-
versità un "rendiconto finanziario popolare",
il primo nel suo genere in Italia, frutto del la-
voro di un dottorando di Economia.

L'obiettivo : dare conto a tutti di cosa fanno
il Comune e gli enti collegati , «un sistema -
ha specificato ieri il sindaco Piero Fassino -
che assicura quotidianamente un grande nu-
mero di servizi a centinaia di migliaia di per-

sone». Numeri impressionanti: perché a un
"fatturato", se così si può dire, di 2,9 miliardi
nel 2014 (in calo di 234 milioni rispetto al
2013) corrisponde un valore non solo econo-
mico, ma sociale. Persone, non solo soldi, an-
che se pure quelli sono importanti, e l'assesso-
re al Bilancio, Gianguido Passoni, ha il suo da
fare per far quadrare i conti, con un debito
sceso nell'ultimo anno da 3 a 2,9 miliardi,

Non è un caso se subito dopo le spese per il
personale, l'amministrazione e la gestione
dell'ente (273 milioni), ci sono i servizi socia-
li (226 milioni), l'ambiente e la gestione del
territorio (223) e l'istruzione (150). Servizi
essenziali erogati a migliaia di famiglie: 70mi-
la sono i torinesi in carico ai servizi sociali
(8548 beneficiano di un sostegno economico
diretto); 8lmila sono gli studenti, dagli asili
fino alle medie, a cui il Comune provvede or-
ganizzando il servizio mensa e la manutenzio-
ne degli edifici scolastici.

Gli investimenti in cultura hanno prodotto
un incremento di partecipanti alle manifesta-
zioni cittadine: da 514mila nel 2014 i frequen-
tatori di eventi come il Jazz festival o Mito so-
no arrivati l'anno scorso a 65Omila, E sul fron-
te del cinema Torino è stata scenario, l'anno
scorso, per la produzione di 26 spot pubblici-
tari o videoclip, 25 documentari, 7 fiction, 7
lungometraggi, 10 cortometraggi e una soap
opera. Una città che mangia cultura, e anche
libri, considerato che gli utenti delle bibliote-
che civiche sono in continua crescita e ormai
hanno raggiunto quota 262mila.

Poi i soldi per servizi, come i 74mila inter-
venti dei vigili urbani dell'anno scorso, o la
pulizia di 453mila chilometri di strade spaz-
zate a macchina e 143mila a mano. Infine
una curiosità: ogni anno il canile municipale
accoglie 570 cani randagi o "trovatelli",

(g. g.)
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ASSESSORE
Gianguido
Passoni,
assessore
comunale
al Bilancio:
nell'ultimo anno
il debito
della città
è calato
da 3 miliardi
di euro a 2,9
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35 milaasse Best dag

Giovani talenti 7

grandi borse di studio
Trattenere in Italia i migliori

talenti è una sfida sempre più
impegnativa. Aziende e realtà
accademiche ci provano con
diversi incentivi . Come per
esempio le lo borse di studio
Best da 35 mila euro , per can-
didarsi all 'assegnazione delle
quali c'è tempo fino al 31 mar-
zo (www.bestprogram . it). Si
tratta di premi, destinati a ra-
gazzi under 35 con laurea, per
frequentare corsi intensivi in
Entrepreneurship e Manage-
ment alla Santa Clara Universi-
ty in California e fare un inter-
nship presso aziende della Si-
licon Valley e poi tornare per
lanciare la propria start up di-
gitale con il sostegno di un

mentor.
«Enel sostiene Best con tre

borse di studio : vogliamo con-
tribuire sempre più a far di-
ventare il nostro Paese un la-
boratorio di innovazione capa-
ce di puntare sui giovani e sul-
la loro voglia di fare impresa.
Uno degli antidoti alla fuga dei
cervelli da potenziare con il
contributo di altre imprese e
istituzioni lungimiranti profit-
tando delle opportunità di un
mondo aperto e connesso per
creare un terreno fertile alle
nuove tecnologie assicurando
crescita sostenibile» spiega
Carlo Papa, direttore di Enel
Foundation. Tra coloro che
erogheranno i contributi ci so-

no anche Radio Dimensione
Suono , Banco di Napoli, Fon-
dazione Crt, l'Ambasciata
americana e l'Università Pega-
so.

«Stiamo lavorando perché
le borse di studio diventino
nei prossimi cinque anni 300
per ogni edizione , perché nel-
le otto edizioni passate sono
nate 37 start up che hanno cre-
ato 350 posti di lavoro» riferi-
sce Fernando Napolitano, pre-
sidente steering committee
del programma Best.

Luca Rossettini è uno dei ra-
gazzi che è tornato dalla Sili-
con Valley e ha lanciato la sua

I premi sono destinati
a laureati under 35
per corsi e internship
negli Stati Uniti

impresa, D-Orbit, che lavora a
un motore per lo smaltimento
dei satelliti guasti o a fine vita.
«Raggiungeremo ïl break even
nel 2017, ora la nostra squadra
è comporta da una trentina di
persone ma intendiamo au-
mentarla di altri 20 profili en-
tro la fine dell'anno» rivela
Rossettini (www.deorbitalde-
vices.com). Mentre Lucia
Rampanti, tornata dalla Sili-
con Valley da soltanto un an-
no, ha fondato Spooncity, una
piattaforma che dovrebbe
consentire agli architetti di la-
vorare all'estero. «Dopo aver
ottenuto il premio Sirica del
Consiglio nazionale degli ar-
chitetti da lo mila euro siamo
alla ricerca di un venture capi-
talist per consolidare la nostra
presenza» racconta Lucia
(www.spoon.city).

Irene Consigliere
ireConsigliere
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Si è chiusa sabato scorso a Siena la tre giorni (lei pruno Surnrnit (W/T(1ucation

Le eccellenze partono da scuola
Tocca ®n i: il made in Italy, solo, non è p iù® s,® cie te
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DI SARA SELIGASSI

re giornate di lavori per
mettere a confi onto uni-
versità, scuole, imprese
e soprattutto migliaia

di studenti, sul tema del futu-
ro e dell'education necessaria
per formare una nuova classe
dirigente per il paese.

Si è chiuso sabato a Siena il
1° Summit nazionale dell'Edu-
cation dedicato al tema della
formazione dei giovani e al
collegamento con il mondo del
lavoro. «Si tratta di una ini-
ziativa molto innovativa che
per la prima volta si organizza
nel nostro Paese e che mette
Siena al centro del dibattito su
scuola e università», ha detto
Angelo Riccaboni rettore
dell'università di Siena che
ha organizzato il summit in-
sieme a Class Editori, Cam-
pus Orienta - Il salone dello
studente, Fondazione Monte
Paschi e Comune di Siena. Al
nostro paese», ha spiegato l'as-
sessore della Regione Toscana
alla cultura Monica Barni,
«deve interrogarsi sui motivi
per i quali c'è una percentuale
bassa di giovani che hanno un
titolo universitario».

I temi che sono stati ogget-
to di discussione da parte di
esponenti della politica, rap-
presentanti del mondo della
scuola e dell'università, del
mondo del lavoro, sono stati
la scelta della scuola da fre-
quentare e le possibilità di
lavoro successive, ma anche
il rapporto con le imprese,
l'alternanza scuola-lavoro e
la sfida dell'innovazione.

La manifestazione si è
aperta con una conferenza
inaugurale che ha visto la
partecipazione tra gli altri, di
Bruno Valentini , sindaco di
Siena, Marco Gay , presiden-
te Confindustria Giovani, Da-
vide Usai , direttore generale
Fondazione Monte dei Paschi
di Siena, Domenico loppo-
lo, Coo di Campus Orienta,
Angelo Armiento , direttore
amministrativo Accademia
Musicale Chigiana, Pietro
Cataldi , rettore dell'Univer-
sità per Stranieri di Siena,
Tiziana Tarquini , assessore
all'Istruzione e politiche gio-
vanili del Comune di Siena, ed
Eleonora Marchionni, Usr

Toscana.
Al Summit ha partecipa-

to anche il sottosegretario
all'Istruzione Gabriele Toc-
cafondi . «I livelli attuali del-
la disoccupazione giovanile ci
indicano che la scuola non è
in grado di rilasciare le com-
petenze. Registriamo un ab-
bandono del 18% anche negli
istituti tecnici, che dovrebbero
essere quelli più vicini al mon-
do del lavoro, e due milioni di
Neet», ha detto Toccafondi.
«La legge 107 che introduce
l'alternanza obbligatoria scuo-
la-lavoro è la prima risposta a
questo problema. Bisogna fare
esperienza sul campo ma so-
prattutto cambiare anche la
cultura. È vero che in Italia
abbiamo il Made in Italy e sia-
mo convinti di poter vivere di
rendita, ma non è così. Biso-
gna coltivare anche le nostre
eccellenze a cominciare dal
percorso scolastico. Abbatte-
re muri e aprire strade: ecco
perché le giornate del Summit
i isultano fondamentali per far
dialogare scuola università e
lavoro, per aiutare i ragazzi
ma anche giovare all'intero
sistema produttivo».

Al Summit di Siena è inter-
venuta anche Anna Ascani,
componente dela commissio-
ne istruzione della Camera,
che ha parlòato del in merito
al Piano nazionale scuola di-
gitale. «La scuola deve fare
un passo in più: integrare
le nuove competenze sia per
gli studenti che per i docenti.
Infatti gli animatori digitali
sono i docenti, che apprendo-
no una nuova didattica che poi
trasmetteranno agli studenti.
Questo perché la scuola non
è l'unico ambiente a creare
nozioni ma c'è anche il mon-
do esterno, e soprattutto in-
ternet. Bisogna però educare
i giovani a utilizzare questi
strumenti informativi e ren-
derli strumenti consapevoli».
«Cambiare la scuola», ha det-
to la Ascani, «significa fare in
modo che tutta la comunità
possa cambiare, a partire
dalle infrastrutture. Le buo-
ne pratiche devono diventare
praticabili».

Organizzata da Campus
Orienta e Università di Siena
insieme a Fondazione Mps e
Comune di Siena, il là Sum-
mit dell'Education di Siena

ha ottenuto il patrocinio di
Miur, Regione Toscana, Usr
per la Toscana, Crui e Alma
Laurea, ed è stato realizzato
anche grazie alla collabo-
razione dell'Università per
Stranieri di Siena, l'Istituto
Superiore di Studi Musicali
"R. Frani", Siena Jazz - Ac-
cademia Nazionale del Jazz,
la Fondazione Accademia
Musicale Chigiana, Dsu To-
scana, Cus l'Università degli
Studi di Firenze, l'Università
di Pisa, Giovanisì, Fondazio-
ne Consulenti per il Lavoro,
Aspic, Microsoft e Poste Ita-
liane.

«In Italia ci sono eventi su
qualsiasi tema, dai libri alle
moto e ai viaggi, mancava in-
vece un momento dedicato al
futuro dei giovani. Siena era
la città giusta per realizzarlo:
una città nel centro dell'Italia
che mette al centro i temi della
scuola, formazione e lavoro»,
spiega Ioppolo, Coo di Campus
Orienta. «Ci siamo lasciati con
un arrivederci al 2017».

«Siena è famosa nel mondo
per tanti aspetti» ha detto il
sindaco di Siena, Valentini,
«e in futuro vorrei che uno di
questi possa essere l'universi-
tà. Questa manifestazione con
la sua connotazione naziona-
le e con un bacino di pubblico
così ampio ci permette di fare
un passo importante in questa
direzione e trasferire a un pub-
blico più ampio un messaggio
importante: Siena può vanta-
re un'Università eccellente ed
è una città accogliente e sicu-
ra». «Un progetto ambizioso
questo del Summit Nazionale
dell'Education», ha commen-
tato Davide Usai , direttore
generale Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, «che rien-
tra tra le priorità della fonda-
zione. Si tratta di un'iniziativa
meritevole di essere sostenu-
ta e su cui vogliamo investire,
non solo un termini economici
ma anche con un concreto con-
tributo organizzativo. Siamo

convinti che il Summit sarà
un successo che si potrà ripe-
tere anche l'anno prossimo».

Tra gli spazi più affollati del
Summit , quelli del Polo Inno-
vation, dov'era presente Micro-
soft , con laboratori e seminari
iivolti sia agli insegnanti che
agli studenti con la finalità di
promuovere lo sviluppo della
cultura digitale nella scuola e
nella didattica . L'azienda ha
annunciato che stanno per
partire le selezioni rivolte a
circa 30 ragazzi e ragazze
italianile per il programma
Mach (Microsoft Academy for
College Hire) destinato a gio-
vani neolaureati di talento. Il
programma prevede l'attiva-
zione di un percorso di forma-
zione internazionale (d'aula e
on-the-job) della durata di due
anni rivolto ad alti potenzia-
li che un domani potrebbero
rivestire ruoli manageriali in
azienda (info : https:Il eare-
er,s.microsoft . com/students/
mach).
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ìáa sinistra Domenico loppolo,
Cakarieie%ccefforadi e Anna Ascani

L a ricetta per ilf turo, in 9 unti
«La ricreazione è finita » significa non
aspettare che sia la politica ad inserire i
ragazzi nel mondo del lavoro , ma prendere
in mano il proprio destino. Que-

teamwork. Poi ci sono competenze della
vita che vanno riportate anche sul lavoro:
passione , immaginazione , flessibilità e le-

sto l'invito rivolto ai ragazzi da
Roger Abravanel , saggista e
consulente aziendale, nel cor-
so del Summit di Siena . «Il di-
gitale ha cambiato il modo di
lavorare nel mondo del lavoro,
non il mondo del lavoro in sé.
Le agenzie interinali puntano
ancora molto allo sviluppo per-
sonale.
Le principali competenze e soft
skills restano: l 'etica del lavoro,
nel senso di andare oltre i pro-
pri compiti e senso di respon-
sabilità , il problem solving, la
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adership».
Questa la ricetta per il Futu-
ro di Abravanel , in 9 mosse:
• 1 fare proprie scelte, per
convinzione
• 2 non cercare alibi
• 3 indipendenza dalla fami-
glia, il prima possibile
• 4 abbandonare la comodità
per la difficoltà
• 5 non avere paura di fal-
lire
• 6 scoprire le proprie pas-
sioni
• 7 scegliere la scuola come
clienti dell 'istruzione

capacità di comunicare e fare interazio-
ne, quindi ascoltare e fare domande, e il

• 8 costruirsi una reputazione personale
• 9 diventare cittadini del mondo



Disuguaglianza Aumenta la presenza femminile, ma non per ruoli dirigenziali

Politica, lavoro, atenei:
la parita di genere
e ancora un'illusione

—— ;1,,,,,;;,,,,,,,,, sti:oggiledonnecostituiscono mini "ma sono quasi sempre Ue. Se dal 2008 al 2015 il nu-

numeri possono inganna-
re, si possono gonfiare e
sgonfiare a piacere per fa-
re in modo che i conti tor-

nino. È l'analisi del merito che
mostra le magagne. Se, ad e-
sempio, si leggono e analizza-
no i dati sulla partecipazione e
la presenza femminile negli
ambiti professionali e istitu-
zionali, ci si trova di fronte aun
bivio: quantitativamente
sembra che il processo verso
la parità di genere proceda
spedito, qualitativamente ci si
accorge che la strada è ancora
lunga.

DONNE E POLITICA. Partiamo
da un dossier elaborato da O-
penpolis: "Se da un lato la pre-
senza femminile nelle istitu-
zioni è cresciuta negli ultimi
anni, dall'altro l'accesso ai
ruoli di maggiore responsabi-
lità non può dirsi ancora pari-
tario in nessuno degli ambiti
investigati" si legge nel rap-
porto. E così, anche se questa
legislatura pone l'Italia nella
metà nella metà alta della clas-
sifica europea per donne in
parlamento, sono molto pochi
i casi in cui ricoprono ruoli di
dirigenza come quello di pre-
sidente di commissione o
gruppo. E si aggiunge il pro-
blema del dietro front. "Il go-
verno in carica è nato come il
primo della storia composto
per il 50 per cento da donne -
si legge nel testo -,mala parità
è durata il tempo di uno scatto
fotografico, contraendosi con
le successive nomine e rimpa-

il 25,40 per cento dell'esecu- meno pagate, più a rischio di mero di donne nei board delle
tivo". Non va meglio a livello perdere il lavoro e meno libere società quotate è passato da
territoriale. Aumentano le di scegliere". E i ruoli? Anche 170 a 621, oggi solo in 16 oggi
amministratrici comunali, ma in questo caso, pochi vertici a- ricoprono il ruolo di ammini-
i sindaci sono uomini nell'86 ziendali sono occupati da don- stratore delegato.
per cento dei casi.Einnessuna ne. E non solo in Italia: il pro-
delle città più grandi d'Italia il blemariguarda pure l'Europa.
primo cittadino è una donna. Torniamo però ai dati: il gen-

DONNE E LAVORO . Anche il
Centro studi del Consiglio na-
zionale degli ingegneri ha ela-
borato uno studio "di genere".
Si intitola Leadership al fem-
minile e spiega che, nonostan-
te i cambiamenti sociali, di
mercato e la maggiore istru-
zione delle lavoratrici, l'equi-
parazione tra i sessi ancora
non c'è. Anzi, spesso le donne
risultano più istruite degli uo-

1 numeri

Percentuale
di donne
presenti
nell'esecutivo

Il numero di
amministratori
delegati
donne
nelle società
quotate

Percentuale
di professori
ordinari
donne
in Italia.
II 35,6 per
cento ha
incarico come
associato

der employment gap, la diffe-
renzatrail tasso di occupazio-
ne maschile e quello femmini-
le in Italia è tra i più alti d'Eu-
ropa, pari al 19 per cento. C'è
poi il gender paygap, cioè l'in-
dice che misura la differenza
di retribuzione oraria, che è
pari al 6 per cento. Anche in
questo caso, tra i peggiori
d'Europa. E il tasso di occupa-
zione femminile è al 50,3 per
cento, 13 punti sotto la media

Il fiocco rosa,
ieri, sulla porta
del comitato
di Corrado
Passera, candi-
dato sindaco a
Milano: è nata
la sua quinta
figlia, Eugenia
(ma nessuno
gli ha detto di
fare il papà)

DONNE E ISTRUZIONE . Secon-
do un focus elaborato qualche
mese fa dal servizio statistico
del ministero dell'Istruzione,
nel corso della formazione u-
niversitaria, in Italia, le donne
rappresentano stabilmente
ben oltre il 50 per cento della
popolazione studentesca, dai
corsi universitari ai dottorati
di ricerca. Nel 2014, il 56,2 per
cento degli iscritti ai corsi di
laurea, il 59,2 dei laureati e
52,4 dei dottori di ricerca era-
no donne. Il passaggio dalla
formazione alla carriera acca-
demica, però, mostra che la
presenza delle donne dimi-
nuisce man mano che si sale la
scala gerarchica. In particola-
re, nel 2014, la percentuale di
donne nelle diverse fasce ac-
cademiche si attesta intorno al
50 per cento per i titolari di as-
segni di ricerca, al 45,9 per
cento per i ricercatori, al 35,6
per cento per i professori as-
sociati, 21,4 per centoperi pro-
fessori ordinari.
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OFFERTA UNA SERIE DI SPAZI PER FARE RICERCA IN MODO DINAMICO INTRECCIANDO LE CONOSCENZE DI STUDENTI, DOCENTI E IMPRENDITORI

Università, porte aperte alle imprese
Via libera ai Poli per l'innovazione, due al Campus e uno al l'ospedale. Opportunità per 43 realtà produttive

Luca Molinari teranno soprattutto realtà dei set-
tori chimico, farmaceutico, biotec-
nologico e ambientale.

I "Country FoodLabs" saranno
invece degli spazi, situati nelle vi-
cinanze del dipartimento di Scien-
ze della Terra, destinati alle azien-
de agroalimentari che necessitano
di sperimentare in campo aperto.
Al Campus sono stati inoltre rea-
lizzati dei Temporary Lab che ospi-
tano tre aziende che collaborano
già con i dipartimenti di ricerca
dell'Ateneo. Sitrattadi Vislab-Am-
barella, Elettric 80 e Hi-Food.

Il polo ` I'ech-Med" sarà invece
collocato all'interno del padiglione
ex-biologici, negli spazi dell'ospe-
dale clivia. Gramsci epotrà ospitare
8 realtà aziendali del settore tec-
no-medicale. Attraverso la ristrut-
turazione di questo padiglione
monumentale degli anni Trenta,
in accordo con l'Azienda Ospeda-
liero-Universitaria, saranno messi
a disposizione spazi per ospitare
laboratori sperimentali e di ricerca
di aziende interessate anche all'at-
tività clinica dell'ospedale.

La presentazione dell'innovati-
vo progetto è avvenuta all'interno
del Tecnopolo alla presenza del
presidente della Regione Stefano
Bonaccini, del rettore Loris Bor-
ghi, del sindaco Federico Pizza-
rotti e del Pro rettore all'edilizia,
infrastrutture e insediamento ur-
bano Carlo Quintelli. L'incontro è
stato moderato dal giornalista del
Sole 24 Ore Luca De Biase.

«Si tratta di un progetto strate-
gico - ha affermato Bonaccini,
giunto alla conferenza abordo del-

l'auto senza conducente di Vi
slab-Ambarella - che rafforza e
qualifica gli investimenti realizzat
in questi anni da Regione, istitu
zionilocali eAteneo. Sappiamo che
senza innovazione non c'è futuro
Per competere con il resto de
mondo è fondamentale investire
sulla ricerca». Bonaccini ha quind
annunciato che la seconda edizio
ne del «World Foodresearch anc
innovation Forum (una serie d.
eventi internazionali che trattane
tematiche legate al cibo e alla nu
trizionendr), dopo il successo ri
scosso ad Expo, verrà organizzata,
Cibus». Il rettore ha sottolineate
che il progetto «è un altro impor
tante tassello dell'Università che
stiamo costruendo: aperta, vitale
rinnovata al passo coi tempi. Ci au
guriamo che le aziende risponda
no con interesse al nostro invito»
Il sindaco Federico Pizzarotti si ì
soffermato sull'importanza «di la
vorare in maniera sinergica pei
raggiungere risultati importanti»,

Quintelli ha quindi illustrato ne'.
dettagli le peculiarità del progetto
delineando la tabella di marcia pre-
vista per la sua realizzazione. «I:
bando per la manifestazione d'in-
teresse chiuderà il 20 giugno - ha
spiegato -. Dal primo agosto al 2'l
ottobre sarà previsto un bando pei
l'individuazione cli un concessio-
nario perla costruzione e gestione
delle strutture. Dal 25 ottobre a fine
anno è prevista la contrattualizza-
zione e l'inizio dei lavori, che do-
vrebbero terminare entro la metá
di novembre del 2017».

1, L'Università apre le porte alle
imprese. E offre una serie di spazi
per fare ricerca in modo dinamico,
intrecciando le conoscenze di do-
centi e studenti dell'Ateneo con
quelli del mondo produttivo. Il
progetto `'Poli per l'innovazione" -
presentato ieri mattina al Campus
- prevede la realizzazione di tre
insediamenti, due al Campus (di
cui fa parte anche il Tecnopolo ap-
pena completato) e uno in ospe-
dale, che consentiranno di ospi-
tare 43 realtà imprenditoriali, at-
tive in svariati settori produttivi.
Le imprese potranno partecipare
al bando per la manifestazione
d'interesse che resterà aperto fino
al 20 giugno. Al Campus, grazie ai
poli chiamati "Innohub" e "Coun-
try FoodLabs", trentacinque
aziende potranno lavorare al fian-
co dei nove dipartimenti di ricerca
attivi nel campo dell'alimentare,
della meccanica, e impiantistica,
dell'informatica-elettronica Ict
(Tecnologie dell'informazione e
della comunicazione), dellebiotec-
nologie e dell'ambiente, della chi-
mica e della farmaceutica. Lx'In-
nohub" sarà composto da più pa-
diglioni: uno (situato poco distan-
te dai dipartimenti di ingegneria)
dedicato soprattutto ad aziende
dei settori della meccanica e del-
l'impiantistica alimentare, oltre
che all'informatica ed elettronica.
Altri padiglioni, realizzati come
uno spazio a corte nelle vicinanze
del Podere la Grande, saranno in
continuità con il Tecnopolo e ospi- © RIPRODUZIONE RISERVAT/

versìtà , porte aperte allei mprese

Progetto In alto, il nuovo Tecnopolo. Qui sopra, da sinistra:
Bonaccini, Borghi, Pizzarotti e Quintelli.
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«E l'unico pianeta che ci assomiglia un po'»
L '«ingegnera» che ha progettato Dreams: «A caccia di tempeste di sabbia»

Margherita Enrico

ur za an) Marte, il
pianeta rosso, si dipingerà meta-
foricamente presto anche di ver-
de e di bianco. L'Italia, con i
suoi scienziati e l'impegno fi-
nanziario e imprenditoriale lun-
gimirante di alcune aziende
strategiche, è in questo momen-
to in prima fila nella scoperta di
un pianeta che si sta rivelando
più simile alla Terra - la Terra
di qualche miliardo di anni fa -
di quanto non si ritenesse. An-
che in relazione alla presenza
di vita nel passato o forse addi-
rittura mentre state leggendo.

Dreams (costruito totalmente
in Italia), il cuore del lander
Schiaparelli che contiene una
strumentazione estremamente
sofisticata, concepita per esegui-
re accuratissime misurazioni
dei parametri atmosferici su
Marte, è stato in gran parte pro-
gettato da una giovane scienzia-
ta italiana dell'Osservatorio
Astronomico di Capodimonte
di Inaf. Francesca Esposito, 42
anni, napoletana, laureata in Fi-
sica e ingegneria spaziale è il PI
(Principal Investigator) della
missione. E sarà proprio lei a
fornire, dopo averli analizzati i
dati forniti dagli strumenti che
stanno viaggiando verso Marte.

Ingegner Esposito , qual è lo
scopo di Dreams?
«Schiaparelli atterrerà su Mar-

te durante la stagione in cui le
tempeste di polvere sono più co-
muni, in modo che Dreams pos-
sa analizzare l'ambiente marzia-
no quando l'atmosfera è carica
di polveri. Tutti i suoi sensori so-
no stati progettati per sopravvi-
vere a queste condizioni sul pia-
neta.® Oltralle misure meteoro-
logiche, Dreams studierà l'opa-
cità dell'atmosfera dovuta alla

presenza di polvere e gli effetti
della polvere sugli strati atmosfe-
rici».

Insomma , il vostro straordi-
nario apparecchio di ricerca
si immergerà nella polvere...
Per prefigurare e trovare mo-
do di resistervi quando ci sa-
ranno nuove missioni, maga-
ri con uomini e donne in car-
ne e ossa?
«Proprio così. Infatti il più im-

portante obiettivo è quello di
raccogliere informazioni sui pe-
ricoli creati dalla polvere, per
aiutare gli ingegneri a quantifica-
re i rischi per le attrezzature e
per missioni future di esplora-
zione umana. I dati raccolti in-
cludono la velocità della polve-
re trasportata dal vento, le cari-
che elettrostatiche, l'esistenza
di scariche elettriche, i disturbi
elettromagnetici che potrebbe-
ro influire sulle comunicazioni,
e l'intensità della luce ultravio-
letta».

La presenza di elettricità po-
trebbe ostacolare la missione
umana programmata per il
2040?
«Lo sapremo quando Dreams

arriverà su Marte. Sono partico-
larmente entusiasta all'idea di
poter effettuare la prima indagi-
ne in assoluto dei fenomeni elet-
trici nella sua atmosfera. Si pen-
sa che tra la superficie e la iono-
sfera marziana vi sia un circuito
elettrico atmosferico globale.
Durante le tempeste di polvere
e in prossimità dei vortici, sem-
bra che si possano formare cam-
pi elettrici intensi. Inoltre, la pol-
vere e la sabbia cariche elettrica-
mente possono avere un ruolo
importante nel processo di solle-
vamento della polvere dalla su-

perficie, influenzando l'evolu-
zione delle tempeste di polvere
su Marte».

Se la ricerca punta ormai sul-
la analisi di fenomeni che
possono ostacolare la presen-
za umana , significa che
l'umanità deve avere a cuore
Marte in modo speciale. Per-
ché questo interesse partico-
lare per il pianeta rosso?
«Perché è l'unico pianeta del

sistema solare che aveva condi-
zioni ambientali del tutto simili
alla terra. Certo parliamo di mi-
liardi anni fa. Allora c'era un'at-
mosfera più densa dell'attuale,
una temperatura media più ele-
vata (oggi è più bassa di 40-50°
rispetto a quella terrestre) e ac-
qua che scorreva davvero, pro-
prio allo stato liquido, in superfi-
cie alimentando oceani, fiumi e
laghi. E siccome sulla terra ovun-
que ci sia acqua c'è vita, viene
naturale domandarsi se anche
su Marte al tempo delle migliori
condizioni atmosferiche vi fosse
qualche forma di vita».

Quindi possiamo sperare di
trovare qualche traccia di vi-
ta passata...

Valuteremo i
rischi in vista
di missioni
umane

Un tempo
le condizioni
dei 2 pianeti
erano simili

«Non solo passata!».
Fantastico . Questo pensavo
fosse escluso...
«E perché? I campioni di terra

marziana che potremo analizza-
re nella seconda parte di questa
missione ci aiuteranno a rileva-
re se la vita è o è stata veramen-
te presente. E se le condizioni su
Marte e sulla Terra agli inizi era-
no molto simili si potrebbe an-
che capire quali eventi hanno
condannato Marte a quella che
finora era stata considerata steri-
lità definitiva».

Da un po' di tempo si parla di
nubi di metano emesse dal
pianeta. Sulla terra il metano
viene prodotto dalla decom-
posizione di sostanze organi-
che o dal metabolismo ani-
male e batterico . E su Marte?
«Il metano viene dissociato

dalla radiazione solare, e potreb-
be sopravvivere nell'atmosfera
di Marte non più di qualche se-
colo. Se davvero lo si rileva, si
potrebbe pensare che ci siano
fonti attive ancora oggi in grado
di rinnovarlo. 0 Marte ha un in-
terno più caldo e attivo di quan-
to si possa immaginare oppure
ospita forme di vita. Bisogna
aspettare il 2018, quando final-
mente verrà analizzato il terre-
no per cercare la presenza di bio-
molecole in grado di segnalare
la presenza di vita, passata, o at-
tuale».



lerì lando del razzo « Proton »

Italia leader nella missione europea verso Marte
A ottobre lo sbarco sul Pianeta Rosso per cercare vita

::: ALESSANDRO DELL'ORTO

Quando ieri mattina - al-
le 10.31 italiane, nella base rus-
sa di Baikonur, nel Kazakistan
- si sono accesi i motori del raz-
zo Proton ed è ufficialmente ini-
ziata la missione ExoMars, a de-
collare verso Marte per cercare
forme di vita siamo stati un po'
tutti noi. Con idee, competen-
ze, soldi e orgoglio. Già, perché
questo progetto organizzato
dalle agenzie spaziali di Euro-
pa (Esa) e Russia (Roscosmos)
ha molto di Italia: l'Agenzia spa-
ziale italiana (Asi) è il principa-
le finanziatore della missione
con 350 milioni di euro (il 32%
del valore complessivo di 1,3
miliardi per entrambe le fasi); a
Finmeccanica e Thales Alenia
Space Italia (Thales-Finmecca-
nica) sono state affidate la lea-
dership delle
missioni e la re-
sponsabilità
complessiva di
tutti gli elementi;
l'Istituto naziona-
le di astrofisica
( I n a f ) ,
l'Università di Pa-
dova e l'Istituto
nazionale di fisi-
ca nucleare (In-
fn) hanno forni-
to il contributo
scientifico. Non
male e Renzi, ovviamente, è su-
bito salito sull'astronave dei
vincitori con un Tweet: «Exo-
Mars è l'Europa che ci piace. É
l'Italia di cui siamo orgogliosi@
asi-spazio@ finmeccanicait».

LA DOPPIA FASE

E allora via, tutti insieme ver-
so Marte - a dodici anni dalll'ul-
timo lancio europeo, quello di
Mars Express - per la prima fa-
se della missione (la seconda è
prevista nel2018 e dovrà porta-
re sulla superficie marziana un
rover equipaggiato con un tra-
pano che perforerà il suolo fino
a due metri di profondità), che
consiste nella ricerca di tracce
della presenza di vita presente
o passata, come il metano. Il
Proton sta trasportando la son-
da Tgo (Trace Gas Orbiter),
che consentirà le comunicazio-
ni con la Terra e resterà nell'or-
bita di Marte per sette anni, e il
lander Edrn (Entry, Descent
and Landing Demonstrator), il
veicolo dedicato all'astronomo
italiano Giovanni Schiapareffi,
che dovrà dimostrare la capaci-
tà dell'Europa di posarsi sul
suolo del Pianeta Rosso. Il viag-
gio durerà circa sette mesi e l'ar-
rivo nell'orbita di Marte è previ-
sto per il prossimo 16 ottobre,
quando il modulo Schiaparelli
si sgancerà per scendere sul
pianeta, il 19 ottobre.

SOLI O IN COMPAGNIA?

«Un lancio perfetto, un mo-
mento storico, una tappa fon-
damentale»: il presidente del-
l'Agenzia Spaziale Italiana
(Asi), Roberto Battiston, è entu-
siasta. «Comincia una serie di
missioni che porteranno l'Eu-
ropa a rispondere a una do-
manda cruciale: siamo soli in
questo grandissimo universo,
o nel pianeta dove stiamo an-
dando esistono forme di vita?».

Che non devono per forza esse-
re i marziani verdi e con le an-
tenne che ci siamo sempre im-
maginati da piccoli, ma potreb-
bero essere anche solo minu-
scoli batteri. Qualunque sia il ri-
sultato, comunque, tutto sarà
targato Italia. «ExoMars è un
programma che coinvolge tutti
i siti italiani di Thales Alenia
Space per specifiche compe-
tenze e peculiarità - spiega
l'amministratore delegato Do-
nato Amoroso - Ben 200, tra in-
gegneri e tecnici specializzati
sono stati costantemente impe-
gnati e lo saranno ancora, a
portare avanti sfide all'avan-
guardia come queste. Sono sta-
ti fatti grandi sforzi anche in ter-
mini di nuovi sviluppi tecnolo-
gici, come perla scelta dei ma-
teriali più adatti per la capsula
che deve entrare nell'atmosfe-
ra marziana e resistere a condi-
zioni così estreme, oppure nel-
lo sviluppo del software per il
sistema di navigazione, control-
lo e landing del modulo di en-
trata e discesa su Marte. Insom-
ma, tutte tecnologie di altissi-
ma avanguardia messe a dispo-
sizione per permettere all'Ita-
lia, e quindi all'Europa, di "sbar-
care" su Marte e studiarne la su-

perficie e l'atmosfera». Non so-
lo. «Dai nostri laboratori pro-
vengono molte delle tecnolo-
gie usate nel programma - pre-
cisa invece Mau-
ro Moretti, ammi-
nistratore delega-
to e direttore gene-
rale di Finmecca-
nica - come la sofi-
sticatissima trivel-
la che partirà nel
2018 per scavare
con la sua punta
di diamante il suo-
lo marziano alla ri-
cerca di acqua e
di tracce di vita». E
allora non ci resta che aspetta-
re. Sentendoci, una volta tanto,
in prima linea nel mondo. An-
zi, nell'Universo.
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Il lancio del razzo
Proton avvenuto ieri
(10.31 ora italiana)

a Baikonur,
nelKazakistan [Ansa]

Resterà In orbita attorno a Marte per studiare
il Pianeta Rosso, e soprattutto per studiane
n dettaglio l'atmosfera. A bordo 4 esperimenti

sdentifid principali , due russi e due «made in Lurrpe'

Modulo di atterraggio , dalla sigla EDM,
ma battezzato Schiaparelli
l 15 ottobre dovrd discendere sulla superficie marziana e diventare
una sorta di stazione meteorologica e scientifica fissa
su; suolo color ruggine del pianeta.





Dall'Italia verso lo spazio
La tecnologia è tricolore
Il «rover» che arriverà nel 2018 è di Finmeccanica
E il nostro Dreams rileverà i parametri del meteo
Simonetta Chminiti

Italiani nello Spazio Cele-
ste: le quote tricolore che get-
tano basi tecniche e scientifi-
che all'interno del progetto
Exomars. Addirittura, l'Agen-
zia spaziale europea ha inve-
stito il nostro Paese della lea-
dership in entrambe le missio-
ni del progetto. La prima è par-
tita ieri mattina dal cosmodro-
mo di Baykonur in Kazakh-
stan, la seconda - forse più im-
portante - è prevista nel 2018.

Sette mesi la durata del viag-
gio verso Marte. Solo dal no-
vembre 2015 sono state effet-
tuate una ventina di simula-
zioni; e anche il rover del
2018, controllato dalla sede Al-
tec di Torino, sarà un manu-
fatto italiano. Penetrerà fino a
due metri il suolo di Marte a
caccia di vita, presente o pas-
sata. La trivella che perforerà
con la sua punta di diamante
il suolo marziano, in particola-
re, sarà prodotta da Finmecca-
nica. «ExoMars è l'Europa che
ci piace. E l'Italia di cui siamo
orgogliosi», ha scritto su Twit-
ter il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, seguendo la di-
retta del lancio.

«ExoMars - spiega Donato
Amoroso, amministratore de-
legato di Thales Alenia Space

Italia - è un programma che
coinvolge tutti i siti italiani di
Thales Alenia Space per speci-
fiche competenze e peculiari-
tà. Ben duecento tra ingegne-
ri e tecnici specializzati sono
stati costantemente impegna-
ti e lo saranno ancora a porta-
re avanti sfide all'avanguardia
come queste. Sono stati fatti
grandi sforzi anche in termini
di nuovi sviluppi tecnologici,
come per la scelta dei materia-
li più adatti per la capsula che
deve entrare nell'atmosfera
marziana - prosegue Amoro-
so - e resistere a condizioni
così estreme, oppure nello svi-

_ ___

Oltre 200 tecnici
di Zhales Alenia Space
impegnati nel progetto

luppo del software per il siste-
ma di navigazione, controllo
e landing del modulo di entra-
ta e discesa su Marte. Insom-
ma, tutte tecnologie di altissi-
ma avanguardia messe a di-
sposizione per permettere
all'Italia, e quindi all'Europa,
di "sbarcare" su Marte e stu-
diarne la superficie e l'atmo-
sfera».

Quali, in concreto, i contri-

buti del nostro Paese a Exo-
mars? Intanto, la responsabili-
tà complessiva di sistema di
tutti gli elementi; inoltre, lo
sviluppo del modulo di disce-
sa Schiaparelli partito ieri mat-
tina. E soprattutto, l'Italia si
occupa del drill di due metri
che perforerà il suolo marzia-
no nel 2018 e del centro di
controllo da cui il rover esegui-
rà le operazioni.

Non solo. Il contributo del
Belpaese alla missione è an-
che di tipo scientifico: si chia-
ma Cassis (Colour and Stereo
Surface Imaging System): la
camera disegnata dall'univer-
sità di Berna che fornirà cop-
pie stereo ad alta risoluzione
e a colori di regioni seleziona-
te di Marte. Seguono sfiziosi
acronimi: D.r.e.a.m.s (costrui-
to interamente in Italia, e la
cui traduzione italiana è: Ca-
ratterizzazione della polvere,
valutazione del rischio, e ana-
lizzatore dell'ambiente sulla
superficie marziana; ma an-
che, letteralmente, sogni): sui-
te di sensori per la misura dei
parametri meteorologici
(pressione, temperatura, umi-
dità, velocità e direzione del
vento, radiazione solare) e del
campo elettrico atmosferico
in prossimità della superficie
di Marte. Poi, Amelia (Entrata

MOV;1:,Im .,o,oç,:

atmosferica su Marte e investi-
gazione e analisi del terreno),
o Ma_Miss (Produttore di im-
magini multi-spettrali su Mar-
te per gli studi della sottosu-
perficie).

«Con ExoMars si apre un
nuovo capitolo della storia
dell'umanità, di cui Finmecca-
nica, attraverso Thales Alenia
Space e le altre competenze
presenti all'interno dell'azien-
da, è orgogliosa di essere uno
dei principali autori», ha det-
to l'amministratore delegato
di Finmeccanica Mauro Mo-
retti, a proposito della missio-
ne ExoMars. «Su questa mis-
sione specifica abbiamo circa
300 persone, In generale Fin-
meccanica come gruppo im-
piega circa 5mila persone, in
maniera diretta e indiretta».



RATO
SOSPESO
Qui sopra,

una
simulazione
della sonda

verso Marte. A
sinistra, uno

dei pezzi
italiani

costruiti dalla
lhales Alenia

Space. A
destra, il

mexi schermo
su cui a

Torino si è
seguito il

lando (in alto)



È cominciala la caccia ai marziani
Partita la missione ExoMVlar s: a bordo una sonda e una stazione meteorologica made in Ital
Svelerà il mistero del metano nell'atmosfera, poi nel 2018 un rover cercherà i batteri alieni

GABRIELE BECCARIA

rovare vita su Marte:
nessuna missione spa-
ziale ha mai avuto un

obiettivo tanto ambizioso e da
ieri ha cominciato a prendere
forma. Il momento x è scattato
alle 10.30 italiane, quando un
razzo russo Proton è partito
da Bajkonur. In pancia portava
la sonda europea ExoMars,
che tra sette mesi, il 19 ottobre,
arriverà finalmente sul Piane-
ta Rosso. E lo studierà con oc-
chi tutti nuovi.

ExoMars si dividerà in due:
l'«orbiter» entrerà in orbita e
da un'altezza di 400 km analiz-
zerà i gas dell'atmosfera mar-
ziana, mentre un «lander» si
adagerà sulla superficie e rac-
coglierà, entro un tempo limite
di quattro giorni, il massimo
possibile di dati: temperature,
pressione e umidità della de-
bole «aria marziana», oltre al-
le caratteristiche dei suoi ven-
ti. Se alla sonda è stato affib-
biato l'acronimo «Tgo» (Trace
gas orbiter), la stazione meteo
si chiama «Schiaparelli», inti-
tolandola cosa al celebre astro-
nomo italiano che tra Ottocen-
to e Novecento indagò Marte.

E di italiano - in questa av-
ventura dell'Esa, l'Agenzia spa-
ziale europea, in collaborazione
con l'ente russo Roscosmos - c'è
tantissimo altro. «Made in
Italy» è il progetto e la costru-
zione del «lander» e responsa-
bile del principale esperimento
a bordo, chiamato «Dreams», è
Francesca Esposito: ricercatri-

ce dell'Inaf, l'Istitu-
to nazionale di
astrofisica, all'Os-
servatorio di Capo-

dimonte, coordine-
rà la raccolta delle
informazioni sulle
forze aerodinami-
che ed elettrostati-
che delle tempeste
di sabbia. Servi-
ranno a capire i
processi di erosio-
ne e quelli chimici
al suolo e, quindi,
saranno preziose
per svelare gli
enigmi della vita
marziana. Intanto,

«Tgo» lavorerà con ritmi meno
serrati ma più distesi: fino al
2022, infatti, cercherà di svela-
re se le deboli emissioni di me-
tano siano legate alla geologia
(e quindi alla presenza di ac-
qua) o alla biologia (e quindi a
qualche tipo di microrganismi).

Il passo successivo della
grande indagine è atteso per il
2018: la «sorella» dell'attuale
ExoMars depositerà un rover
che per la prima volta trivelle-
rà, sminuzzerà e «cuocerà» il
suolo a caccia di batteri. An-
che in questo veicolo a sei ruo-
te ci sarà molto «made in
Italy». E non è un caso: l'Asi,
l'Agenzia spaziale italiana, è il
contributore numero 1 e parte-
cipa con 350 milioni di euro,
vale a dire un terzo del valore
di entrambe le spedizioni.

Ma adesso l'orgoglio euro-
peo e italiano si concentra sul-
l'atterraggio: il «lander» attra-
verserà l'atmosfera a 21 mila
km l'ora e dopo 360 secondi
mozzafiato dovrà posarsi dol-
cemente. L'unico precedente
firmato Esa è del 2003. Ma al-
lora il Beagle 2 non si attivò
mai. Si avvicina il momento
della rivincita.
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"Prima torneremo s a Luna
poi sbarcheremo su -Marte"

ANTONIO LO CAMPO

T mna missione bel-
lissima. Andia-
mo su Marte per

cercare la vita e lo facciamo
come europei e come italiani.
Io su Marte? Partirei subito».
Sette mesi in orbita, 200
giorni esatti: Samantha Cri-
stoforetti, astronauta italia-
na dell'Esa, è nella storia dei
voli spaziali.

Che pensieri le suscita la mis-
sione ExoMars?

«É bellissima. Stiamo an-
dando ad esplorare Marte,
per ora con i nostri alter-ego
robotici. Ci andremo due vol-
te: adesso con un lander più
piccolo, che atterrerà in ot-
tobre, se tutto andrà bene. E
poi tra due anni con un rover
a guida italiana che verrà
controllato dal centro Altec
di Torino. E con una caratte-
ristica unica: cercare vita
passata o presente, con una
trivella che andrà in profon-
dità per cercarla».

E gli astronauti su Marte? Lei
ci andrebbe?

«Siamo ancora in una fase di
studio di tecnologie e concet-
ti da mettere a punto. Poi, tra
una decina d'anni, quando
avremo molti più dati dai ro-
ver, quando avremo inviato
nuovi rover sulla Luna e
quando avremo creato una
base sulla Luna abitata da
uomini e donne, avremo mol-

ti più elementi per far partire
dei piani più precisi. Se ci an-
drei? Certamente! Ma dobbia-
mo prima avere le capacità
tecnologiche per andarci».

In che attività è impegnata al
momento?

«Sono impegnata su diversi
fronti. Sono in un gruppo che
collabora con la Cina, perché
vogliamo incrementare il no-
stro lavoro anche nell'ambito
dei voli umani con il program-
ma cinese. Ecco perché sto im-
parando il cinese. Poi, la pros-
sima estate, prenderò parte a
"Caves", un programma del-
l'Esa che ci porterà ad esplora-
re alcune grotte sotterranee in
Sardegna. Intendiamo anche
ampliare le nostre strutture in
vista del dopo-Stazione Spa-
ziale. Inoltre al "Centro astro-
nauti europei" avremo presto
un "analogo lunare", in cui la-
vorare su un terreno con ca-
ratteristiche prossime alla re-
golite, che ricopre la superficie
della Luna».

8 BiNCNDA1.íUNIDIRIirIRISfRVAiI

",-),equa, ghiaoei e vulcanì
E il Pianeta delle sorprese"

udiamo su Marte
per cercare for-
me di vita. Ab-

biamo due missioni ambizio-
se, la prima delle quali parte
adesso. E speriamo di rag-
giungere risultati importan-
ti», dice Johann Woerner, nu-
mero uno dell'Esa.

Perché Marte intriga tanto?
«Marte è una fonte di fascino
e di misteri scientifici: al mo-
mento è l'unico pianeta del
Sistema solare dove pensia-
mo concretamente che vi sia
stata vita in un passato re-
moto, probabilmente a livel-
lo organico. Marte, inoltre, è
il pianeta candidato come
numero uno per le future
missioni con astronauti, ol-
tre la Luna».

ExoMars darà risposte certe?
«La vera definizione di "vita"
non è semplice, ma ciò che
vogliamo comprendere è se
su Marte ci sia qualcosa che
consideriamo vita, nel senso
di materiale organico con
cellule. E, infatti, ci sono pos-
sibilità che in passato, su
Marte, ci fosse qualcosa di si-
mile alla vita. Ma non in su-
perficie. Più probabilmente
nel sottosuolo. E quindi la
doppia missione ExoMars,
che comprende anche quella
del 2018, prevede un rover:
perforerà di circa due metri
il terreno per scoprire se vi
sono materiali organici ap-
partenenti al passato o se

queste forme di vita siano an-
cora attive».

Prima di ExoMars , nel 2003,
l'Esa ha lanciato Mars Express:
quali sono stati i risultati più im-
portanti?

«Mars Express ha provveduto a
inviarci visioni mozzafiato di
Marte, in 3 dimensioni. Ha sco-
perto e tracciato la storia del-
l'acqua, dimostrando che un
tempo Marte aveva condizioni
ambientali adatte per ospitare
forme di vita. Ha effettuato sco-
perte fondamentali sulla pre-
senza di minerali che si formano
esclusivamente in presenza del-
l'acqua. E poi depositi di ghiac-
cio nel sottosuolo e prove che
suggeriscono un'attività vulca-
nica che potrebbe essere esisti-
ta anche in tempi più recenti.
Ha anche provveduto alla più
completa mappa della composi-
zione chimica dell'atmosfera».

L'uomo quando sbarcherà?
«Non credo che avremo una
missione umana su Marte en-
tro i prossimi 30 anni». [A. L. c.]
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La zona
d'atterraggio
del «lander» si
chiama Meridia-
ni Planum: è una
pianura , dove si
pensa ci sia
stata acqua allo
stato liquido. Lo
testimoniano
minerali come
l'ematite e
diversi tipi di
solfati di ferro

II mezzo
raccoglierà dati
sull'atmosfera
per un periodo
variabile di 2-4
giorni marziani
(ogni giorno
dura mezz'ora
di meno rispetto
a quello terre-
stre): la serie
completa delle
informazioni
verrà trasmessa
dopo 8 giorni

L'analisi dei
venti riguarderà
sia le caratteri-
stiche aerodina-
miche sia quelle
elettrostatiche:
dalla loro com-
binazione si
capiranno me-
glio i processi di
erosione e di
ossidazione
legati alla tra-
sformazione
degli habitat e
alla sostenibilità
della vita

La simulazione dei terreno marziano
nel centro Altec di Torino

II «lander» che si poserà su Pianeta Rosso

Kazakistan II rover previsto per il 2018



MARTE, IL RUOLO ITALIANO NELLA MISSIONE
ROBERTO BATTISTON'

uando la potenza del
Proton si libera nella gi-
gantesca fiammata, per

in attimo al cosmodromo di
3aikonur il tempo si ferma. Il
)oato dell'esplosione control-
ata che spinge verso lo spazio
1 razzo con il carico di scienza
tecnologia di Exomars ha il

áscino tremendo del mito. Gli
iomini osano cercare oltre i li-
niti. Oltre la nostra Terra. Ep-
)ure tutto questo ci appartie-
ie, é il nostro Dna. Lasciando
nari e terre conosciute andia-
no in orbita, e ci spingiamo al-
a ricerca delle origini della vi-
,a, forse delle nostre origini,
;ul Pianeta Rosso da sempre
onte di un fascino irresistibi-
e. Un richiamo che oggi è una
;fida tecnologica e industriale
i cui l'Italia ha contribuito fin
lall'iniz1o.

Non è quindi un caso che il
nostro Paese abbia la leader-
ship di questa missione ambi-
ziosa e complessa che porterà
l' Europa per la prima volta su
Marte cercando nel sottosuolo
la risposta al mistero dei mi-
steri, quello della nostra soli-
tudine nell'Universo. Exomars
è la grande doppia missione
dell'Agenzia Spaziale Euro-
pea, dove l'Italia ha investito
quasi 400 milioni di euro e le
sue migliori eccellenze scienti-
fiche e industriali, a partire dal
prime contractor Thales Ale-
nia Space Italia, joint venture
tra Finmeccanica e Thales.
Un'Italia, quella spaziale, oggi
alle prese con la prospettiva
dello sfruttamento commer-
ciale dello spazio. Abbiamo
lanciatori competitivi ed effi-
cienti come il Vega di Avio, in-
dustrie leader nella tecnologia
spaziale come Finmeccanica,
altre che come Altec sono spe-

cializzate nel controllo e nella
logistica, o stanno portando
nello spazio innovazione e pic-
coli satelliti come Sitael o Ar-
gotech. Centri di ricerca al-
l'avanguardia come il Cira,
Università e Enti di ricerca co-
nosciuti in tutto il mondo. Sia-
mo la sesta nazione al mondo
per capacità spaziale. Un pa-
trimonio di cui essere orgo-
gliosi, risultato di 50 anni di
storia e di investimenti. Oggi
siamo ad un punto di svolta,
assistiamo ad un Rinascimen-
to che viene dallo spazio.

Le tecnologie spaziali hanno
un impatto incredibile sulla no-
stra vita: monitoriamo con
estrema precisione gli oceani,
le dinamiche dei diversi ecosi-
stemi, i cambiamenti climatici,
e possiamo agire con più rapidi-
tà nel caso di disastri naturali.
Una catena di nuovo valore che
arriva a tutti gli utenti (istitu-
zionali, commerciali e privati
cittadini) grazie al volano di In-
ternet. Noi lo chiamiamo Rina-
scimento Spaziale, gli america-
ni lo chiamano New Space Eco-
nomy. Secondo l'Oecd oggi il
fatturato annuo dell'economia
dello spazio a livello globale si
aggira su 300 miliardi di dolla-
ri. Numeri che possono lievita-
re con la transizione dalla Spa-
ce Economy della manifattura
a quella dei servizi che grazie
ad Internet possono essere
moltiplicati a costi irrisori. Il
servizio satellitare diventa
quindi un'utilità a basso prezzo
che genera fatturato in modo
indiretto grazie a quelle azien-
de che anticipano i bisogni del-
la nostra società. Un esempio è
la californiana Planet Labs.

Nata nel 2011 a San Franci-
sco mettendo in orbita 28 na-
nosatelliti per l'osservazione
della Terra lanciati dalla Sta-
zione Spaziale Internazionale,
oggi ne ha 71 in orbita e ha rac-

colto 200 milioni di dollari di
investimenti di venture capi-
tal. E' il modello americano in
grado di utilizzare l'enorme
mole degli investimenti pub-
blici - tra i 40 e i 60 miliardi di
dollari l'anno - come volano
per far partire gli investimenti
privati. E far così crescere al-
l'ombra della Nasa i nuovi im-
prenditori dello spazio prove-
nienti da altre esperienze, co-
me Jef Bezos, Elon Musk o Ri-
chard Branson. Ma non ci sono
solo le star. Dietro c'è un siste-
ma di space venture capitali-
sts che dal 2000 al 2015 ha rac-
colto oltre 13 miliardi di dollari
di investimenti, due terzi solo
negli ultimi 5 anni. Dei 250
venture capitalist dello spazio
il 66% opera negli Stati Uniti e
la metà - guarda caso - sta in
California. Recentemente
SpaceX, quelli dei lanciatori
che rientrano atterrando (an-
cora con qualche problemino)
è entrata nel gruppo delle Uni-
corn Companies, le start-up
che sono arrivate o hanno su-
perato il miliardo di dollari di

valore. Il motto di questi im-
prenditori è semplice: «You
can now makemoney with spa-
ce investment». Ora si possono
fare i soldi. E al Congresso di
Washington gli danno una ma-
no. A novembre hanno appro-
vato un disegno di legge sullo
sfruttamento delle risorse de-
gli asteroidi dando un chiaro
segnale di quanto sia impor-
tante la Space Economy. Que-
sta è la strada, non solo in
America, ma anche in Italia,
dove il Governo negli ultimi
due anni ha aumentato gli
stanziamenti e ha voluto inve-
stire nei micro satelliti, uno dei
programmi di avanguardia
dell'Asil. La prossima tappa è
l'approvazione del disegno di
legge sullo spazio che istitui-
sce presso la Presidenza del
Consiglio il Comitato intermi-
nisteriale per le politiche aero-
spaziali. Un passo importante,
prima che il lander Schiapa-
relli arrivi a ottobre su Marte.

*Presidente Agenzia
Spaziale Italiana
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Missione nello spazio. L'Europa decolla per Marte
La sonda ExoMars in cerca di vita: atterrerà con un modulo italiano

ANTONIO Lo CAMPO

Europa è partita per Marte. E lo ha
fatto con la prima di due missioni
spaziali che fanno parte di un pro-

gramma in cui l'Italia è protagonista di pri-
mo piano. Un programma ambizioso: an-
dare acercare (e possibilmente confermare)
tracce di vita sul "pianeta rosso".
ExoMars 2016, è stata lanciata ieri mattina,
quando in Italia erano le 10,31, dalla base
spaziale diBajkonur, nel Kazakhstan. Lamis-
sione, varata e sviluppata dall'Agenzia spa-
ziale europea (Esa), è nfattirealizzataincoo-
perazione con l'agenzia russa Roscosmos.
Il razzo Proton, alto 58 metri, un lanciato-
re collaudato e longevo (il suo primo de-
collo risale al 1965), ha portato in orbita ter-
restre ExoMars, e in tarda serata, attorno
alle 21,30 italiane, con la quarta accensio-
ne del suo ultimo stadio, ha sospinto la son-
da sulla traiettoria Terra-Marte per poi ri-
lasciarla, se tutto andrà come previsto, con
successiva apertura dei pannelli solari.
E proprio come fa un treno, Proton tenta an -
che di recuperare il ritardo: «Con il funzio-
namento prolungato del motore dell'ultimo
stadio - spiega Walter Cugno, che guida il
programma ExoMars perThalesAlenia Spa-
ce Italia- è possibile comunque raggiunge-
re Marte come da programma, il 16 ottobre
prossimo. Il lancio era infatti previsto per
gennaio, ma in questo modo possiamo co-
munque arrivare puntuali».
Thales Alenïa Space Italia guida il program-
ma dal lato industriale. E ha realizzato buo-
na parte della sonda, che è a sua volta sud-
divisa in due parti. Quando avrà raggiunto
Marte il 16 ottobre, ExoMars si dividerà in
due: la sonda principale, chiamata Tgo (in i-
taliano "Tracciatore orbitante di gas'), si sta-
bilizzerà in orbita ed effettuerà studi ap-
profonditi soprattutto sulla composizione
chimica dell'atmosfera. Tre giorni dopo,
sgancerà un'altra sonda, che tenterà l'atter-

raggio sulla superfi-
cie color ruggine del
pianeta.
Protetto all'interno
di una capsula coni-
ca costruita anch'es-
sa in Italia, il modu-
lo di atterraggio si
tufferànell'atmosfe-
ra marziana a 21mi-

II lancio varato dall'Esa è stato
effettuato dal Kazakhstan:

l'arrivo è previsto
per il prossimo 16 ottobre

la chilometri orari. Battezzato "Schiaparelli",
in onore dell'astronomo italiano dell'Otto-
cento, che osservò diversi dettagli della su-
perficie di Marte, in soli sei minuti e mezzo
dovrà raggiungere la superficie del Pianeta
Rosso. Lo farà con un paracadute ma so-
prattutto con nove piccoli propulsori, che
dovranno portarlo ascendere, nell'ultimafa-
se, a soli 13 chilometri orari.

Se tutto andrà bene,
"Schiaparelli", co-
struito anch'esso in
buona parte in Italia,
sarà la prima sonda
europea ad atterrare
su Marte. Una prece-
dente, piccola son-
da, chiamata "Bea-
gle", di realizzazione

britannica, era atterrata nel dicembre 2003,
sganciata dalla sonda europea dell'Esa, Mars
Express. Ma vennero persi i contatti radio e
non se ne seppe più nulla, fino a gennaio
2015, quando una sonda Nasa in orbita at-
torno a Marte l'ha individuata e fotografata.
Ma "Schaparelli" è tutt'altra cosa: sarà una
vera e propria stazione scientifica e meteo-
rologica su Marte. E, in qualche modo, pre-
parerà la seconda missione ExoMars, il cui
lancio è in programma per maggio 2018, che
porterà un rover a guida italiana che andrà
a spasso tra dune, colline e pianure marzia-
ne. Realizzato in cooperazione tra Esa eu-
ropea e agenzia russa, andrà su Marte con
l'obiettivo di cercare tracce di vita soprat-
tutto in profondità. «Pensiamo che possibi-
li forme di vita possano trovarsi nel sotto-
suolo, e per questo il rover sarà dotato di u-
na trivella di costruzione italiana che ne
perforerà il suolo di due metri», spiega
JohannWoemer, direttore generale dell'Esa.
La trivella verrà realizzata a Nerviano, vicino
Milano. Ed è solo una delle molte compo-
nenti tecnologiche di una missione europea
in cui la bandiera italiana spicca più in alto
di tutte.

© RIPROOUZJONE RISERVATA
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E tric o lore un terzo d ei p rog ra mma
Co involte azien de e ce ntri ricerca
«ExoMars è un programma molto importante, di prestigio, che ci
vede protagonisti assoluti in entrambe le missioni, con la nostra
industria e centri di ricerca». Così Roberto Battiston, Presidente
dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), che ha assistito ieri al lancio a
Bajkonur. «II rover che cercherà vita su Marte nella missione 2018 -
aggiunge Battiston - verrà sviluppato in Italia e operato sulla
superficie marziana tramite il centro Altec, che controllerà in
particolare le operazioni della trivella, anch'essa realizzata in Italia,
simile a quella dei modulo di atterraggio della sonda Rosetta,
atterrata sulla cometa, ma più grande e in grado di perforare il suolo
a maggiore profondità». II 32 per cento, quindi un terzo dell'intero
programma ExoMars è italiano. Oltre alla parte industriale, è forte
anche il contributo scientifico, coordinato dall'Asi. Coinvolti i centri
di ricerca, come quelli Inaf: per la missione 2016 partita ieri, spicca
l'apparato Dreams, la vera e propria stazione meteo del modulo di
atterraggio "Schiaparelli". Tra le aziende e società coinvolte, anche
Telespazio di Finmeccanica, e molte altre che lavoreranno per la

Il lancio del
razzo Proton
che ha portato
nell'orbita
terrestre la
sonda Exomars.
Fondamentale
per la missione il
ruolo dell ' Italia.
La sonda
giungerà sul
pianeta rosso il
16 ottobre, nel
maggio 2018 è
prevista una
seconda
missione che
porterà un rover
a spasso tra
dune e pianure
del pianeta.

(Reufers)

missione 2018, a cominciare dal Centro Altec di Torino. (A. Lo C.) La sonda ExoMars ;Esa/AP)



Ma poi, c'è vita su Marte?
L'Europa vuole scoprirlo
Partita ieri da Baykonur in Kazakhstan
la missione Exomars verso il pianeta rosso
Ganluca Grossi

«Spirit» e «Opportunity» sono i
due rover che hanno disegnato la
storia recente dell'esplorazione
marziana . Opera dei tecnici della
Nasa, andata al di là delle aspettati-
ve con l'ottenimento di informazio-
ni fondamentali alla comprensione
della natura marziana . Ora spetta
all'Italia, con la partecipazione
dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi)
e di due importanti realtà industria-
li, Finmeccanica e Thales Alenia
Space Italia. Di ieri infatti la parten-
za dalla base sovietica di Baykonur,
in Kazakhstan , della sonda europea
ExoMars, lanciata dal razzo Proton,
gestito da Roscosmos, l'Agenzia
Spaziale Russa , destinazione piane-
ta rosso ; il lancio, andato a buon
fine, è avvenuto alle 10.31 ora italia-
na. Scopo della missione : raggiunge-
re Marte fra sei mesi. Luogo prescel-
to: Meridiani Planum , una vasta pia-
nura in corrispondenza dell'equato-
re marziano , dove si pensa possa
nascondersi l'acqua.

La sonda Tgo (Trace Gas Orbiter)
ruoterà intorno all'orbita marziana
per sette anni (a circa 400 km dalla
superficie), permettendo al robotti-
no Edm (Entry , Descent and Lan-
ding Demonstrator) di atterrare sul
pianeta rosso , per poterlo esplora-
re. Edm è dotato della stazione me-
teo Dreams , in grado di analizzare
le caratteristiche chimiche dell'at-

mosfera marziana. È attrezzato con
Acs (Atmospheric Chemistry Suite),
strumento capace di evidenziare e
analizzare i gas presenti nell'atmo-
sfera del pianeta. Si sa che è rarefat-
ta, ma la sua composizione dal pun-
to di vista quantitativo e qualitativo
è ancora da stabilire. Ci sarà anche
la possibilità di verificare la velocità
e la direzione dei venti, l'umidità e
la pressione atmosferica. Lo studio
della presenza di idrogeno, e indi-
rettamente di acqua, sarà invece af-
fidato a Frend, un rivelatori di neu-
troni, parte del carico complessivo
di Tgo.

La seconda fase della missione è
prevista per il mese di maggio del
2018, con l'obiettivo di portare su
Marte un altro rover che, dotato di
un trapano particolare, potrà scava-
re la superficie planetaria per un pa-
io di metri, indagando aspetti della
geologia del tutto sconosciuti. Un
grande traguardo per l'Europa e per
l'Italia: non a caso il primo veicolo
spaziale che atterrerà è stato dedica-
to all'astronomo italiano Giovanni
Schiaparelli.

Perché torniamo su Marte? Per-
ché non ne sappiamo abbastanza, e
quel che ci hanno rivelato Spirit e
Opportunity è così promettente da
farci sperare che con questa missio-
ne potremo giungere a comprende-
re nei dettagli la «vitalità» marzia-
na. La biologia, quindi. Si punta in-
fatti a scoprire tracce che attestino

l'esistenza di forme di vita; che po-
trebbero avere abitato Marte in pas-
sato. Da qui il prefisso «exo», da exo-
biology (vita extraterrestre). Altro ar-
gomento chiave: l'acqua. Presuppo-
sto per la vita. Giù lo scorso autun-
no abbiamo saputo da Lujendra Oj-
ha, del Georgia Institute of Techno-
logy di Atlanta, di quel raro fenome-
no estivo che porta alla fuoriuscita
di acqua dai crateri; lo provano par-
ticolari sali analizzati attraverso
uno speciale strumento tecnologico
tarato per decifrare la chimica «im-
pressa» nei pixel fotografici. Non so-
lo vita e acqua, ma anche uomo.

Se ne parla già da parecchi anni e
ormai è quasi certo: entro qualche
decina d'anni la nostra specie, fisi-
camente, camminerà su Marte. Ma
perché tutto ciò possa compiersi è
necessario poter individuare il luo-
go adatto al primo ammartaggio del-
la storia. Ecco perché è fondamenta-
le la buona riuscita della missione
partita ieri. Schiaparelli con la sua
attrezzatura dovrà essere in grado
di indicare se Meridiani Planum po-
trà anche accogliere i primi terrestri
in carne e ossa. Su Marte, infatti,
uno dei primi compiti dei futuri
equipaggi sarà quello di studiare la
formula redditizia per ottenere ener-
gia, sfruttando, per esempio, la luce
solare. L'uomo è ancora agli inizi
dell'esplorazione del pianeta rosso,
ma le nostre azioni sono sempre
più precise ed efficaci. E dopo la
grande avventura di Rosetta (che ci
ha portati su una cometa), e la triste
fine di Beagle-2 (ammartaggio falli-
to), anche l'Esa potrà finalmente di-
re la sua.

\I, ppiiP t'u Vuir:
It, ropi ,olrrropriilo



DOSSIER SCUOLE . Multiculturalità e diversity al centro di un'alta formazione sempre più internazionale

Manager pront I

strateg Ieper

globaL i

Da interventi di tutorship su progetti aziendali a co-progettazione con academy
interne sino a interventi personalizzati con un mix di coaching , consulenza e aula, le
business schooL entrano sempre più dentro le organizzazioni

di Gaia Fiertler

echi puntati sul mondo. Le imprese ita-
liane affilano le armi per difendere ïl loro
posto al sole e scommettono sull'alta for-
mazione. Il 2015 ha dato un po' di respiro
agli investimenti soprattutto nella richiesta

di competenze per manager globali e le business
school sono al loro fianco sui temi della leadership
cross-cultural, sulla conoscenza specifica dei diversi
mercati, su una visione del management glocal, che
tenga insieme le differenze con i valori e le strategia
di gruppo . «Le medie e grandi aziende che com-
petono sui mercati hanno bisogno di manager con
un'apertura più ampia», spiega Vladimir Nanut, pre-
sidente di Asfor, l'associazione per la formazione ma-
nageriale in Italia. «Manager che sappiano analizzare
gli scenari e ricercare nuove opportunità, seguendo
temi più di frontiera rispetto a quelli più tradizionali
tecnico-funzionali . Aver scoperto la formazione co-
me leva per realizzare la strategia globale è un bene
non solo per le nostre scuole , ma per l 'intero Sistema
Italia». Anche le previsioni per il 2016 sono positive
secondo Asfor: solo l'$% delle aziende interpellate ha
previsto una diminuzione del budget , il dato più basso
degli ultimi anni ; gli investimenti saranno stabili per
il 58% e in aumento per il 34%.

Con un unico dubbio su come evolverà il futuro della
formazione finanziata attraverso i Fondi interpro-
fessionali , che dal 2013 sono la maggiore fonte di

finanziamento (il 45%
delle risorse contro il
44% investite diretta-
mente dalle imprese}.
Una circolare dell'A-
nac di inizio anno sui
criteri di attribuzione
potrebbe modificare e
rallentare l'erogazione
dei fondi. Il Mip Poli- Davide Chiarcni, Co-direttore al Mip
tecnico di Milano, per
esempio, ha avuto un incremento di circa il 10% negli
ultimi due anni nella formazione Corporate sull'in-
ternazionalizzazione, di cui quasi il 50% finanziata
(contro una media del 15-20%). «Funzionano molto
bene i corsi interaziendali organizzati da associazio-
ni di categoria, come Assolombarda e Aldai per le
Pini lombarde o Anie per l'internazionalizzazione
delle imprese, di cui noi rappresentiamo il braccio
formativo, ma ora siamo in attesa degli sviluppi che
avrà la regolamentazione della formazione finan-
ziata. Le grandi aziende investono comunque sulle
proprie necessità manageriali, mentre le Pini fanno
oggettivamente più fatica da sole» commenta Davide
Chiaroni , co-direttore della corporate education del
Mip Politecnico di Milano.

Ma cosa chiedono le organizzazioni per essere com-
petitive sui mercati? «La richiesta principale è un



mix tra competenze "hard" (rischi paese, nozioni
commerciali e sul cambio, step dell'internazionaliz-
zazione) e aspetti più "soft" - aggiunge Chiaroni -.
Multiculturalità, negoziazione, gestione di team con
background e motivazioni diverse. Siamo entrati in
una fase più matura, in cui anche le Pini iniziano a
riconoscere queste necessità. Ma c'è anche un nuovo
trend, che definiremmo "di ultimo miglio". I nostri
clienti iniziano a chiederci una tutorship sui loro
progetti internazionali, un'assistenza personalizzata
che si ferma alla fase implementativa, senza sconfi-
nare quindi nella consulenza». Soprattutto quando le
aziende crescono per acquisizione, le sfide aumentano
e allora si rendono conto della necessità di manager
che tengano conto della multiculturalità e della di-
versity come valore. «Non esiste ancora un modello
italiano di integrazione -- spiega Gregorio Di Leo,
responsabile della Faculty Leadership della Fonda-
zione Istud--. Stiamo allenando le persone a tenere
insieme quelli che chiamo "contrasti apparenti", per-
ché sono componenti diverse che viaggiano insieme.
Bisogna trovare un equilibrio dinamico fra identità,
leadership e valori di gruppo e diversità locali», spiega
Di Leo. Gli strumenti più utilizzati da Istud sono la
co-progettazione di academy interne come quella di
Teneva e del Gruppo Nice, il cui obiettivo è favorire
l'integrazione fra realtà che hanno sfide e storie di-

F

verse, e creare una cultura condivisa. Inoltre Istud fa
interventi su misura con un mix di coaching, consu-
lenza e momenti d'aula e supporta la realizzazione di
Leadership meeting con l'obiettivo di creare un senso
comune, attraverso la condivisione di informazioni
da parte dei ruoli chiave dell'azienda, quindi un mo-
mento di formazione e uno di ascolto ed elaborazione
comune attraverso alcune esercitazioni.

Anche il Mib School of management di Trieste, che
nel 2015 ha registrato un incremento dì fatturato del
13,5% sul 2014 grazie soprattutto alla formazione
per executive, accompagna aziende multinazionali del
Triveneto, come Danieli e Fincantieri, nelle loro sfide
estere. E per il Gruppo Generali ha organizzato un
corso in Italia per manager cinesi. «Si impara sempre
anche dagli stranieri, acquisiamo competenze che poi
possiamo mettere a disposizione della nostra faculty»,
commenta Valdimir Nanut, direttore scientifico del
Mib. Non mancano neppure le scuole che scom-
mettono sui giovani per prepararli alle sfide globali.
Come la Luiss business school che a, ottobre, lancia
il master annuale in inglese di "International manage-
ment". La faculty è internazionale, le lezioni si alter-
nano a laboratori con contenuti concreti ed è previsto
un field project. Intanto l'Università Cattolica di Mi-



lano vira il proprio master in "Strategic
management for global business entrepre- I
neurship and management for sustainable
development" sui temi della strategia, con
un'attenzione alla sostenibilità e una me-
todologia blended fra aula e formazione a
distanza (partenza a novembre ). Inoltre,
il master in "Economia e gestione degli
scambi internazionali", che sempre in
Cattolica forma export manager , prevede
corsi aperti a dipendenti aziendali che
vogliano aggiornare le proprie compe-
tenze , per esempio sul diritto tributario
internazionale ( 9 aprile-14 maggio) e

Silvia Petocchi , direttore Safm

sulle business negotiations ( 8 aprile-13 di Baviera e Torino, con scambi didattici,
maggio). Un mba per neolaureati anche project work in azienda e lavori di gruppo
senza esperienza lavorativa, a selezione a distanza, che allenano i ragazzi a col-
durissima ma gratuito , che forma ma- laborare in team interculturali», spiega
nager con una visione e un approccio al Silvia Petocchi , direttore della Scuola.
lavoro internazionale è l'mba del Collège
des Ingénieurs di Parigi, organizzato in
Italia con la Scuola di alta formazione al
management della Fondazione Agnelli,
Fondazione Garrone e Fondazione Pirel-
li. «Le classi sono internazionali e si ten-

I ragazzi d ella SaFm gono in contemporanea a Parigi , Monaco

Direttamente all'estero, invece, con un
impatto sulle aziende italiane che pos-
sono usufruire di competenze "pronte"
in loco, prosegue e si sviluppa il progetto
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E4Impact di Altis-Università Cattolica
in Africa. A settembre è diventato una
fondazione, la E4Impact Foundation, che
comprende i gruppi industriali italia-
ni Securfin, Mapei e Salini Impregno
interessati allo sviluppo di una rete im-
prenditoriale in Africa. Il nuovo soggetto
continuerà con il programma di punta
della Cattolica, il master in business
administration (mba) erogato in questi
anni in Kenya (5a edizione) e in Ghana
(3a edizione), e ora anche in Sierra Le-
one, Uganda e Costa d'Avorio, ma i suoi
obiettivi sono più ambiziosi- Portare il
master in 15 paesi africani entro il 2020,
formare 3.000 imprenditori e favorire
la creazione di 500 nuove imprese con
migliaia di posti di lavoro. Il programma
si rivolge ai neolaureati delle università
locali che non hanno intenzione di la-
sciare il proprio paese e i settori su cui si
punta sono l'agrifood, la green economy, i
servizi educativi e sanitari e il mondo del-
le app, in sviluppo anche nel continente
africano. «Il nostro Mba è impostato sulla
dimensione etica del business e sulla mi-
surazione dell'impatto sociale, perché vo-
gliamo creare una cultura imprenditoriale
sostenibile e socialmente responsabile fin
da subito», spiega Mario Molteni, ceo
di E4Impact Foundation, presidente di
Always Africa (che riunisce i professori
già impegnati nel progetto) e professore
di economia aziendale alla Università
Cattolica di Milano. Le aziende italiane
interessate a entrare in questi paesi o a
potenziarne la presenza possono offrire
borse di studio per progetti di loro inte-
resse da sviluppare durante il percorso.

Previsioni peri budget 2016
della formazione rispetto al 2015

n ai

34%

Fonte, esservatorio Asfor

Per fare bene i conti

Diminuzione
stabile

•Aumento
n Non risposto

Alla fine i conti devono tornare, parafrasando il titolo del libro Making
the numbers count di Brian Masketi , uno dei massimi esperti di lear
accounting, la metodologia che applica al controllo di gestione i con-
cetti di lean. Ad aprile Maskell sarà in Italia, ospite della Fondazione
Cuoa, dove terrà lezioni esperienziali su "Lean Accounting, Practical
& PowerfuL' (11-12) e "Practical Change te Maximize Value Stream
Profits" (13-14). Si festeggiano i dieci anni di attività del Lean Center
della business school veneta, che ha appena lanciato la decina edizione
del Master in Lean management, con cui forma figure professionali
preparate sul pensiero snello come leva strategica per il recupero di
efficienza ed efficacia delle imprese, attraverso l'eliminazione dello
spreco e la valorizzazione del capitale umano. A maggio ci sarà un
corso executive proprio sulla metodologia del Toyota Kata, secondo cui
il capitale umano è un elemento di successo per portare la metodologia
lean in azienda. A luglio un altro part time di 4 mesi che fornisce le co-
noscenze di base per iniziare la trasformazione in azienda e a ottobre
si va in Giappone con il Lean Japan study tour.
Sul fronte revisione e controllo di gestione, l'Università Cattolica di Mi-
lano ha invece appena lanciato il master di secondo livello "Accounting
and Auditing" in collaborazione con EY (Ernst&Youngj, con l'obiettivo
di fare da ponte tra la preparazione
universitaria e le capacità prati-
che- ricercate dai datori di lavoro
per rendersi subite utili in azienda.
Mentre a marzo al Mib di Triste parte
un master sulla ristrutturazione e
crisi d'impresa, in collaborazione con
l'associazione degli industriali e il
supporto della Regione per formare
manager, ma anche professionisti
(commercialisti, avvocati, magistra-
ti), sui temi della gestione delle crisi
in chiave di rilancio dell'impresa (25
giornate su 4 mesi). E in autunno
partirà la seconda edizione dell'Exe-
cutive Master in Crisis & Change

8%

Mario Molteni, ceo di E4lmpact Foundation Management sempre al Cuoa. Brian Maskell
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investito 4k .ugni euro mvest rendera cmque volte tanto
Siamo il terzo «finanziatore dello spazio», Finmeccanica da sola impiega 5mila cervelli: in futuro tutti useranno le nostre tecnologie

:::CLAUDIO ANTONELLI

ENE Da ben dieci anni oltre trecento
"scienzati" di Finmeccanica sono impe-
gnati a tempo pieno al progetto Exo-
mars, destinato a cercare forme di vita
sul Pianeta Rosso attraverso un veicolo
ricco di payload e componenti in gran
parte made in Italy. La politica se ne è
accorta ieri celebrando con tweet e di-
chiarazioni l'importanza dello spazio.
Eppure è ormai diverso tempo che il
nostro Paese viaggia nell'empireo di
questo comparto ad altissimo valore
aggiunto. L'Italia è presente in quasi
tutti i progetti e in molti di questi riveste
il ruolo di prime contractor. C'è da stu-
pirsi che la politica non se ne sia accor-
ta o ne parli così poco? Forse sì. Ma
non è detto in senso assoluto che sia
un danno. Anzi. A questo punto viene
da pensare che se i riflettori sono spen-
ti sia più un bene che un deficit. Il Pae-
se reale in silenzio ha così più tempo
per crescere e rafforzarsi senza interfe-
renze o inutili tensioni.

Così ha fatto l'Italia e pure Finmecca-
nica che in Exomars la fa da leone.
L'azienda guidata da Moretti attraver-
so la partecipata Thales Alenia Space
guida un consorzio di 134 aziende, il
15% delle quali è al 100% italiana. Le
altre imprese provengono dai diversi
Paesi dell'Unione. La differenza la se-
gna il fatto che il nostro Paese vanta un
ritorno industriale superiore a quello
dei concorrenti/cugini. Per ogni euro
investito c'è un ritorno compreso trai 5
e i 6 euro. Un record. Tanto più se si
considera che l'Italia è il terzo finanzia-
tore dell'Agenzia Spaziale Europea. E
un'azienda come Finmeccanica impie-
ga oltre 5000 dipendenti per il solo
comparto spaziale, settore che nel suo

complesso vale circa 89 miliardi di eu-
ro. Dunque , non è un caso se alla fine i
risultati arrivano . Ieri è partito infatti
verso Marte il modulo orbitante Trace
Gas Orbiter assieme al modulo di di-
scesa Entry Descent and Landing De-
monstrator Module . All'interno i gene-
ratori e le unità montate sul modulo
EDM, i sensori di assetto stellari , il cuo-
re optronico dello strumento di osser-
vazione Cassis sono tutti firmati Selex.
Poi ci sono anche gli accessori, si fa per
dire . Telespazio partecipata al 67% da
Finmeccanica è responsabile dello svi-
luppo di alcuni sistemi chiave del seg-
mento di terra della missione.

Senza dimenticare che i quattro stru-
menti fondamentali per la missione so-
no tutti riconducibili al nostro Paese.

1) DREAMS, la suite di sensori per
la misura dei parametri meteorologici
e del campo elettrico atmosferico in

prossimità della superficie di Marte.
2) AMELIA, il progetto che studia i

dati raccolti dai sensori
3) MA-MISS, lo spettrometro per

l'analisi dell 'evoluzione geologica e bio-
logica del sottosuolo marziano , inseri-
to all'interno del Drill , anche 'esso ma-
de in Italy.

4) INRRI, il microriflettore laser tar-
gato Agenzia Spaziale Italiana e Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare.

Ovviamente per chiudere non si
può non citare due volte la nostra agen-
zia spaziale . Perché coordina, promuo-
ve e spinge progetti che che già nel me-
dio termine si trasformano in ricadute
dirette a migliorare la vita di cittadini e
consumatori . Basti pensare al progetto
Galileo che fornirà agli automobilisti
europei uno dei sistemi di navigazione
più precisi della terra.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Oltre 500 offerte per anisti
Export manager e speci 'sti di contenuti: le ricerche per i laureati «letterari»

Che l'incontro con il merca-
to del lavoro (e soprattutto con
il mondo aziendale) per un
laureato in materie umanisti-
che non sia semplice, si sa, e il
CEPS (Centre for European po-
licy studies) l'ha misurato. Fat-
to Zoo il valore medio dei di-
versi corsi, attualizzato a cin-
que anni dalla fine degli studi
e considerando gli stipendi a
cui si rinuncia mentre si stu-
dia, i laureati in Lettere e Sto-
ria in Italia scendono a -265 (il
peggior dato in Europa) ri-
spetto per esempio ai laureati
in economia che svettano con
un +273.

Motivo sufficiente per cam-
biare ipotesi di studio? No se si
è sorretti da pragmatismo e si
imposta un programma di for-
mazione che contempli appro-
fondimenti e stage mirati ver-
so settori specifici. Infatti, al di
là della freddezza dei dati me-
di, non per tutti gli umanisti la
situazione è grigia. Secondo
Fabrizio Travaglini executive
director di Page Personnel -
società che in questo momen-
to ha aperte 287 ricerche rivol-

te anche a laureati in questi in-
dirizzi - «una laurea in Lin-
gue offre diverse opportunità
professionali e non si tratta so-
lo dei tradizionali ruoli dal-
l'export al customer service e
dall'assistenza di direzione al-
la vendita, ma anche di posi-
zioni innovative. E' il caso di
inserimenti in qualità di edi-
tor, copywriter, seo e content
specialist. Possibilità interes-
santi arrivano anche ai laureati
in Lettere e Filosofia che, gra-
zie al metodo di studi e flessi-
bilità mentale, possono inter-
facciare anche attività distanti
dal loro percorso di studi quali
quelle del mondo dei conte-
nuti web, dell' assistenza di di-
rezione e delle risorse umane»
(www.pagepersonnel. it). Opi-
nione condivisa anche da Vin-
cenzo Trabacca managing di-
rector di Antal Italy: «Anche se
all'inizio la strada degli uma-
nisti sembra tutta in salita, do-
po uno due anni dall'inseri-
mento nel mondo del lavoro le
soddisfazioni arrivano. In que-
sto momento, per esempio,
stiamo selezionando 45 laure-

Tomaso Mainini, managing
director di PageGroup per l'Italia

ati junior e senior per i nostri
clienti in Italia e all'estero per
assunzioni a tempo indeter-
minato per il personale,
l'export management, le ven-
dite, il retail e il commercio in-
ternazionale» (www.an-
tal.com).

Buone nuove anche da Gi
Group che sta ricercando su
tutta Italia 20 candidati dal

profilo umanistico per le ven-
dite e le risorse umane e 40
laureati in Lingue per oppor-
tunità nel commercio con
l'estero (www.gigroup.it). Va-
cancy anche da Ricercamy per
15 posizioni nelle risorse uma-
ne, nella segreteria e nell'orga-
nizzazione di eventi (www.ri-
cercamy.com), mentre sono 1o
e tutte per senior della gestio-
ne e sviluppo del personale le
ricerche aperte in Hara Risorse
Umane (www.hararisorseu-
mane.it). Ventuno esigenze
anche in Articoloi per junior e
senior delle risorse umane,
addetti alla selezione, Hr part-
ner, personal and executive as-
sistant (www.articolol.it). In-
fine 120 possibilità arrivano di-
rettamente dal mondo azien-
dale: Decathlon sta per
inserire 120 studenti in qualità
di venditori sportivi e 8 re-
sponsabili di reparto su sedi
diverse. Il contratto proposto
generalmente è a tempo par-
ziale secondo tipologie diffe-
renti (www.decatlhon.it).

Luisa Adani
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italiano tra i big dell'i u ncologia
Medicovulcanico. Con una nuova idea

LI OMINI SNODABILI di Keith Haring si
esibiscono in acrobazie colorate sul
muro d'ingresso del reparto di Immu-
noterapia Oncologica dell'ospedale
Santa Maria alle Scotte di Siena. Par-

tono dal banco della reception e proseguono lun-
go il corridoio, rivolti alle stanze dell'ambulatorio.
Nella sala d'aspetto c'è un pianoforte: sono le otto
del mattino ed è già piena. Una porta divide l'am-
bulatorio, dove si visitano i pazienti, dalle tre stan-
ze dedicate alla terapia. Ogni stanza ha due letti.
L'unicità di questo reparto è l'Immunoterapia On-
cologica: il trattamento che mira a stimolare il si-
stema immunitario del paziente per distruggere
le cellule tumorali e che oggi è celebrato come la
quarta via contro il cancro.
Tra i medici che hanno por-
tato la ricerca a questo tra-
guardo c'è un italiano, Mi-
chele Maio. Sorride sem-
pre, i capelli vanno in tutte
le direzioni, il suo camice è
un completo con giacca, ca-
micia, a volte cravatta.
Quando entra nella stanza
la riempie di personalità.
Le origini napoletane affio-
rano nella cadenza e nell'i-
ronia che assume spesso il
tono di voce. «Le illustra-
zioni di Keith Haring sono
il retro di una serie di calen-
dari- dice - comprati per po-
chi dollari appena arrivato
negli Stati Uniti, nel
1984». All'epoca ha venti-
quattro anni e una borsa

di studio dell'Associazione
Italiana Ricerca per il Can-
cro. I calendari lo accompa-
gnano in tutti gli anni vis-
suti a New York. Finiti i ca-
lendari americani ritorna
in Italia nel 1989, ad Avia-
no, nel Friuli: «M'interessa-
va vedere se riuscivo a met-
tere in piedi qualcosa qui.
Volevo un posto di frontie-
ra dove poter avere spa-
zio, senza condizionamen-

ti. Lì abbiamo cominciato a lavorare con l'immu-
noterapia sui pazienti, al principio in quelli con
melanoma e carcinoma».

Nel 2004 quando si sposta a Siena il reparto è
fatto da un ambulatorio e un lettino. Dalla direzio-
ne gli chiedono di quanti letti per la degenza ab-
bia bisogno. Nessuno, risponde, ha in mente una
struttura con day hospital e ha bisogno di un labo-
ratorio. «Certi reparti oncologici assomigliano a
pollai, dove il paziente viene trattato in batteria,
dentro stanzoni dove convivono dieci persone.
C'è chi ha perso i capelli, c'è qualcuno che vomita,
qualcun altro che ha appena iniziato. Tutto que-
sto non aiuta neanche dal punto di vista psicologi-



co». Al contrario della chemioterapia , l'immuno-
terapia non causa perdita di capelli , nausea o vo-
mito. Una donna di settantasette anni , in attesa
di fare la terapia , dice di esser sfuggita da ciò che
chiama il trattamento zombie . «A fine 2004 mi è
stato diagnosticato un melanoma. Siamo nel
2016 . Sono undici anni. Su un giornale ho letto
che l'immunoterapia può allungare di dieci anni
la vita», poi aggiunge ridendo : «Sono già fuori
tempo massimo». In questi annidi vita in più ha vi-
sto nascere due nipoti . Un altro paziente , con un'a-
spettativa di vita di tre mesi, sta bene e ha intra-
preso il cammino di Santiago. Un uomo di novan-
tadue anni ha scoperto di avere un cancro alle cor-
de vocali: «Sono andato in Inghilterra e mi hanno
fatto il suo nome». Il suo nome lo fanno pazienti
che arrivano qui da tutta Italia e dal resto dell'Eu-
ropa. Su un orologio di legno appesa al muro c'è
scritto , "Les annes ' 50". Segna un'ora vintage, in
un luogo in cui si lavora al domani :42 sperimenta-
zioni attive su praticamente qualunque tipo di tu-
more, compresi i pazienti con metastasi cerebra-
li. «Credo che l'immunoterapia sostituirà la che-
mioterapia nella stragrande maggioranza dei tu-
mori", conclude Michele Maio. Sono le dieci di se-
ra, e come sette giorni su sette, termina di lavora-
re e torna a casa.
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È la consacrazione
ufficiale, perché viene
dalla più prestigiosa e
ascoltata
associazione
scientifica di oncologi
dei mondo,
l'American Societyfor
Clinical Oncology
(ASCO), che ha posto
proprio
l'immunoterapia in
cima al tradizionale
elenco delle novità
più importanti
dell'anno appena
concluso . Nel 2013 ci
aveva pensato
Sciencea metterla in
vetta a una lista forse
ancora più ambita:
quella di settore più
promettente, per il
futuro , di tutte le
scienze nel loro
insieme. E poi sono
arrivati premi quali il
Lasker Prize, da molti
considerato il Nobel
americano , periames
Allison , autore di
molti degli studi che
nel tempo hanno
portato ai farmaci di
oggi, e altri per altri
protagonisti dei
campo, e via
celebrando.
Non sembrano
insomma esserci
dubbi: l'approccio

immunologico
potrebbe essere ciò
che si cercava da
decenni . E i prossimi
anni ne mostreranno
fino in fondo le
potenzialità, dal
momento che sono
in corso studi su
nuovi
immunoterapici, su
combinazioni di
alcuni di quelli già in
clinica , tra di loroe
poi con la chirurgia, la
radio e la
chemioterapia, di
sequenze e
assortimenti su ogni
genere di tumore,
compresi quelli finora
considerati senza
speranza come quelli
dei pancreas,
dell'ovaio, della testa
e del collo e
naturalmente del
polmone. Non a caso
l'operazione
Moonshot lanciata da
Barack Obama come
estrema missione di
fine mandato ha
come obbiettivo la
sconfitta definitiva
del cancro. Da
ottenere con
l'immunoterapia.

agnese codignola

"Riusciremo
a sostituire
la chemio
per la maggior
parte delle
neoplasie"

"Mi serviva un
posto di
frontiera.
Dove avere
spazio senza
conizionam
enti

Unire la regolazione
del sistema
immunitario con la
manipolazione
ragionata dei geni: è
senese il primo studio
di questo tipo al
mondo , sostenuto
dall'AIRC e coordinato
da Michele Maio.
Oltre alle alterazioni
nel DNA , infatti, la
cellula neoplastica ne
esprime altre per così
dire accessorie,
chiamate
epigenetiche (per
esempio , l'aggiunta di
piccoli gruppi di
carbonio, le
cosiddette
metilazioni ), che non
ne alterano la
struttura ma che la
rendono invisibile agli
occhi dei sistema
immunitario , perché
spengono
l'espressione di
alcune proteine che
dovrebbero
funzionare da
segnalatori.
Per questo i
ricercatori hanno
pensato di verificare
che cosa succede se si
colpiscono allo stesso
tempo queste
modifiche con
farmaci specifici, per
ora sperimentali, e si

fa in modo che contro
di esse agisca anche il
sistema immunitario
liberato dai freni
messi in campo dal
tumore grazie ai
farmaci capaci di
sbloccare le difese
che già esistono.
I primi tre malati di
melanoma sono già
in cura, e alla fine di
questa prima fase
della
sperimentazione,
progettata per
verificare la tossicità
della combinazione,
l'obiettivo dei
ricercatori è quello di
coinvolgerne una
ventina. Se tutto
andrà come si spera, il
fuoco incrociato, reso
possibile dalla doppia
azione sui geni e sulle
difese, potrebbe
rappresentare un
ulteriore passo in
avanti in molti tumori,
perché quasi tutti
esprimono anche
modifiche
epigenetiche. E così
potrebbero avere a
disposizione sempre
meno modi per
uccidere. a. c.



Famiglia di tumori
delle cellule del
sangue di cui soffrono
oltre 50 mila italiani.
La sopravvivenza è
salita dal 1990 a oggi
di oltre il 7 %

Gruppo di tumori
dei linfociti.I più
diffusi sono quello
di Hodgkin e non
Hodgkin. Ne soffrono
circa 150 mila
italiani

é un tumore delle
cellule dei sistema
immunitario presenti
nel midollo osseo
La sopravvivenza
da11990 a oggi
è salita di più del 12%

Le leucemie sono
i cancri più diffusi tra
i bambini. In Italia
ogni anno se ne
ammalano circa 5 su
100.000 abitanti. Più
del 70%guarisce

Malattie fatali 50 anni fa, oggi trattabili. L'ematologia è il banco

di prova dei farmaci anticancro, la prima linea dei loro successi. Oggi e a un crocevia.
E deve scegliere dove andare. 40 opinion leader delineano i nuovi traguardi della scienza

EMAi'OLOGIAÉ da sempre il la-
boratorio d'innovazione per
tutta l'oncologia. E nei tumo-
ri del sangue che sono stati
sperimentati il primo tratta-

mento di chemioterapia (1950), la prima
polichemioterapia (1960), il primo tra-
pianto di midollo (1970), i primi farmaci
molecolari (fine anni 90). Con risultati cli-
nici straordinari. Leucemie, linfomi e mielo-
mi erano malattie invariabilmente fatali. A
distanza di 50 anni, la maggior parte dei pa-
zienti ha una sopravvivenza superiore a 5
anni e molti guariscono. L'utilizzo delle che-
mioterapia e dei farmaci molecolari si è poi
esteso anche ad altri tipi di tumore, con ri-
sultati incoraggianti. Oggi l'ematologia si
pone due nuovi obiettivi: il primo è la guari-
gione di tutti i pazienti, anche nelle forme
ancora poco sensibili alle terapie, e il secon-
do è la guarigione senza chemioterapia. Se
pur ambiziosi, questi progetti non sono fuo-
ri luogo. Un esempio, la leucemia acuta pro-
mielocitica, rara forma di leucemia mieloi-
de: nel 1973, il 20% dei pazienti guariva
con la chemioterapia; nel 1993, guariva il
90% grazie al primo farmaco molecolare
(l'acido retinoico) utilizzato in combinazio-
ne con la chemioterapia; infine, nel 2013, è
il 95% dei pazienti a guarire grazie all'aci-

do retinico in combinazione con un altro
farmaco molecolare, l'arsenato, senza che-
mioterapia. Tutte ricerche italiane.

Gli scienziati hanno prima compreso
quali fossero le cause della leucemia pro-
mielocitica (quali geni e quali proteine so-
no alterate), e poi hanno disegnato farma-
ci contro quelle proteine anomale (moleco-
lari). Il problema è che questo percorso non
è avvenuto allo stesso tempo per tutti gli al-
tri tumori del sangue, e molti restano sen-
za cura. Perché ogni tipo di tumore è una
storia a sé. Ha le sue alterazioni genomi-
che, e ha bisogno dei suoi farmaci. É quindi
una questione di tempo, quello necessario
a cercare le combinazioni giuste. Ma cono-
sciamo la strada da percorrere. C'è biso-
gno, però, di una task force che ci permetta
di farlo il più efficacemente e rapidamente
possibile. La comunità scientifica s'interro-
ga sulle priorità della ricerca: la genomica
(come estendere l'analisi del genoma a tut-
ti i pazienti, come meglio interpretare i da-
ti per scegliere i farmaci giusti, come orien-
tare la ricerca di nuovi farmaci); l'epigeno-
mica, quel complesso di modificazioni del
DNA indotte dall'ambiente (come inte-
grarla con la genomica e identificare nuovi
farmaci ); le terapie immunologiche (quali
anticorpi costruire; come armare i nostri
linfociti contro i tumori); le cellule stamina-
li (come coltivarle, e usarle nei trapianti);
quali trattamenti per i pazienti anziani,
che sono in continuo aumento e necessita-
no di terapie specifiche. È indispensabile
un'agenda per stabilire le priorità della ri-
cerca, nella quale possano convergere
scienziati, medici, agenzie, industria, poli-
tica e i pazienti stessi. Ma saremo in grado
di garantire a tutti i pazienti i nuovi tratta-

menti, che hanno costi molto alti? Sinora,
in Italia e in alcuni paesi europei, è stato

possibile: una grande conquista . Ma con la
scoperta di nuovi trattamenti i costi sono
destinati ad aumentare , e occorre una stra-
tegia . C'è bisogno che tutte le fasi che con-
ducono alla scoperta di un nuovo tratta-
mento vengano riviste e razionalizzate: la
ricerca fondamentale , lo sviluppo dei far-
maci, la sperimentazione clinica. C'è biso-
gno che la ricerca accademica e quella indu-
striale trovino nuove forme di collaborazio-
ne, e che le regole per l'approvazione dei
nuovi farmaci si adattino ai nuovi approcci.
E sempre più i pazienti e i cittadini dovran-
no essere coinvolti nelle scelte . Ma la stra-
da imboccata è senza ritorno . In questo mo-
mento le nuove terapie sono un costo addi-
zionale . Ma se arriveremo a terapie curati-
ve per la maggior parte dei tumori, i costi
caleranno . I nostri sistemi sanitari hanno
la responsabilità di gestire questa fase tran-
sitoria, con la consapevolezza che in gioco
c'è il mantenimento di un modello straordi-
nario di salute pubblica, e che la strada è
quella giusta.

direttore Ricerca scientifica
Istituto Europeo di Oncologia, Milano



I progressi nelle
tecniche di
sequenziamento del
genoma hanno
permesso di scoprire
piccole alterazioni del
Dna associate a
caratteristiche della
malattia o all'esito
della cura. La scoperta
- presentata nel corso
del congresso
americano Ash -è
particolarmente
importante perché
consente di arrivare a
terapie su misura e,
nello stesso tempo,
alla correzione della
mutazione genica.
Due studi hanno
dimostrato come
alcune mutazioni
geniche in bambini
con leucemia
linfoblastica acuta
(LLA) indichino un
rischio più alto di
danno osseo
associato alla
chemioterapia. Un
altro studio ha invece
esaminato la
possibilità di utilizzare
l'analisi genetica in
tempo reale per
personalizzare il tipo
di chemioterapia in
bambini con
leucemia linfoblastica
acuta di tipo B
(LLA-B). «Abbiamo
migliaia di piccole
varianti nel nostro
genoma - ha
spiegato Wendy
Stock, direttore del
programma
Leucemia
all'università di

Chicago-alcune
delle quali possono
predisporrea una
maggiore tossicità ad
un farmaco o alterare
la risposta ad un
trattamento specifico.
Identificare queste
variabili genetici
utilizzando il
sequenziamento del
Dna consente di
aiutarea predire quali
pazienti possono
essere a rischio per un
evento avverso
correlato al
trattamento. La
ricerca dà nuove
informazioni sui
fattori specifici di
rischio genetico che
potrebbero portare
ad approcci
terapeutici
personalizzati per
migliorare la prognosi
di bambini con
malattie devastanti».

e. n.

Una persona ogni tre
minuti. Ê il ritmo con
cui oggi nei paesi ad
alto tasso di
invecchiamento,
come l'Italia, ci si
ammala di un tumore
del sangue. E
l'incidenza è
destinata ad
aumentare nei
prossimi 35 anni:
linfomi, leucemie e
mielomi - che già
occupano il quarto
posto tra tutte le
neoplasie per numero
di casi e mortalità -
potrebbero essere tra
i big killer del 2050.
Per fa rvi fronte,
l'Istituto Europeo di
Oncologia di Milano
ha chiamato a
raccolta i 40 migliori
scienziati a livello
internazionale nel
campo della
onco-ematologia, che
si sono riuniti dal9al
12 marzo per il
simposio
"Hematological
Malignancies, from
mechanismto
therapy°.
La strada da battere -
è emerso dal
simposio -è quella
dell'identikit
molecolare e
genetico dei tumori: è
necessario arrivare a
conoscerli nel
dettaglio e
classificarli, in modo
da potere associare
ciascun tipo e
sottotipo tumorale a
uno specifico difetto

genetico. Il passo
successivo sarà
mettere a punto
farmaci
"super-mirati". Anche
per contenere i costi
esorbitanti di queste
terapie, bisognerà
somministrarli solo a
chi ne trarrà
realmente beneficio.
Secondo un articolo
pubblicato su Nature
Reviews Drug
Discovery, infatti, nei
prossimi 10anni la
spesa farmacologica
per i linfomie i
mielomi sarà pari a
quella sostenuta oggi
per i tumori di seno,
prostata e colon
messi insieme. La
strada perla
sostenibilità, come
quella perla cura,
sembra passare
proprio per la
genomica.

letizia gabaglio
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una malattia dei globuli rossi, carenti
di emoglobina. E ereditaria, quando tutti e due i genito-
ri sono portatori del difetto, ed è caratterizzata da depo-
siti di ferro in fegato, cuore e pancreas che provocano
una grave anemia, che può portare alla morte se non si
interviene con trasfusioni in media ogni 15 giorni. In

Italia i pazienti sono circa 6-7 mila, due milioni i por-
tatori sani. L'associazione per la ricerca Piera Cuti-
no onlus è nata nel 1998 con l'obiettivo di incenti-
vare la ricerca e migliorare la vita dei malati. E lo
fa anche sostenendo dei percorsi di eccellenza.

Come C-Licnet, acronimo che nasconde una rete
che condivide un sistema innovativo che permette

di misurare, con una risonanza cardiaca con metodo
Pennell, la quantità di ferro presente nel setto cardiaco
del paziente talassemico (le cardiopatie sono la princi-
pale causa di morte nei talassemici ), oltre che nel fega-
to, per individuare la terapia più efficace. Per gli esami
si utilizza il sistema Ferriscan della Resonance Health
australiana (university Western Australia, Perth). Du-
rata circa 15 minuti, non invasivi. All'azienda ospedalie-
ra Villa Sofia-Cervello di Palermo, capofila della rete, so-
no state già eseguite 229 risonanze magnetiche per va-
lutare il deposito di ferro nel fegato e 33 cardiache. L'in-
sieme dei due esami consente di avere un quadro clini-
co più completo dei depositi di ferro, permettendo di
monitorare meglio la malattia, di definire la terapia più
idonea e dunque di prolungare la vita del malato. Un
network unico al mondo, con l'adesione di 12 centri di
Radiologia e dei centri di talassemia di tutto il territorio
nazionale. e. naselli@repubblica.it



Sistemi sanitari a confronto
Iniziativa al «Sant'Anna»
Oggi, dalle 14 atte 18, neLL'auLa
magna detta Scuota Sant'Anna,
si svolgerà iL seminario «Sistemi
sanitari nazionali a confronto:
L'esperienza Kaiser
Perma nente». Interverranno
Gavino Maciocco, università di
Firenze, e Motty Porter, Kaiser
Permanente Internationat.
Sistemi sanitari
Scuota Sant'Anna
Oggi alle 14



Università,
convegno
sulle aree
rurali fragili
"Ricche di natura, povere di
servizi, il welfare sbilancia-
to delle aree rurali fragili
europee" è il titolo del con-
vegno che che si terrà al
Cur di viale Marconi vener-
dì e sabato. Si tratta di un
convegno internazionale
che prevede l'intervento di
chiusura con Fabrizio Bar-
ca, ministro per la Coesione
territoriale durante il gover-
no Monti e dirigente genera-
le al Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze. Gior-
gio Osti, professore associa-
to di sociologia dell'ambien-
te e del territorio presso il
Dipartimento di Scienze Po-
litiche e Sociali dell'Univer-
sità di Trieste, è il promoto-
re assieme alla Fondazione
Culturale Responsabilità
Etica e al dipartimento di
Scienze Politiche dell'Uni-
versità di Pisa. Tra i relato-
ri anche il rodigino Carlo
Zagato, presidente della Co-
opertiva Sociale Porto Ale-
gre, Giamprimo Bonato, ar-
chitetto, esperto di sviluppo
locale, Mirella Zambello do-
cente a contratto all'Univer-
sità Cà Foscari di Venezia e
il sindaco di Rosolina, Fran-
co Vitale, rappresentante di
"Area Interna Contratto di
Foce Delta del Po". Tra gli
invitati anche l'assessore ai
servizi sociali del comune
di Rovigo, Beatrice Di Meo,
i senatori Emanuela Mune-
rato e Bartolomeo Amidei,
il deputato Diego Crivella-
ri, l'assessore regionale Cri-
stiano Corazzari, il consi-
gliere regionale Graziano
Azzalin.








