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Una laurea professionalizzante
Tre anni ad c per formare le figure tecniche di I livello

a qui al 2025 nuove
opportunità occupa-
zionali per oltre 2
milioni di profili tec-

nici intermedi. Ed è proprio in
Italia, secondo l'ultimo dossier
elaborato dal Centro Studi
Opificium-Cnpi, dopo Germa-
nia (quasi 3 milioni di tecnici)
e Francia (2,2milioni) dove si
concentreranno le maggiori
opportunità occupazionali per
le figure tecniche.

Le competenze che non
si trovano. E naturale quindi
che alla richiesta di competenze
tecniche sempre più specializ-
zate, farà da sponda anche un
innalzamento del livello forma-
tivo, che però in Italia non tro-
va un adeguato riscontro. Basti
pensare che secondo l'indagine
sulle previsioni di assunzione
delle imprese italiane realizza-
ta da Unioncamere-Exclesior,
tra 2011 e 2015, la quota di lau-
reati richiesti per profili tecnici
è passata dal 42 al 50%. Molti
di questi cosiddetti introvabili.
La ragione? Una delle colpe
(ma non solo) è imputata alla
mancanza di un canale forma-
tivo adeguato, anche perché a
più di 15 anni dalla sua intro-
duzione, la laurea triennale
continua ad essere identificata
solo come il primo tassello del
percorso quinquennale, venen-
do meno all'obiettivo iniziale di
creare Lui percorso universita-
rio professionalizzante. Basti
pensare che la quota di laureati
in ingegneria che al completa-

mento della triennale decide
di proseguire gli studi è salita
dall'80,8% del 2004 all'87,5%
del 2014.

Il percorso professionaliz-
zante. Come rispondere quindi
a questa criticità? Secondo i pe-
r iti industriali, ma anche per il
mondo accademico (Crui, Cun)
e delle istituzioni (Miur) che sul
punto si sono confrontati in oc-
casione del convegno «Univer-
sità a misura di professione»
organizzato dal Cnpi lo scorso
17 marzo, la risposta è sempli-
ce: costituire un percorso di lau-
rea professionalizzante cucita,
appunto, a misura di quel tec-
nico di I livello tanto richiesto
dal mercato. Un percorso che,
sempre secondo i dati contenu-
ti nel rapporto, potrebbe avere
diverse conseguenze positive.
Innanzitutto innalzare la quo-
ta di laureati, soprattutto tra i
giovani. In Italia, infatti, solo il
22% dei giovani compresi tra i
30 e 34 anni ha conseguito un
titolo di studio universitario,
contro una media europea del
39%. Tale ritardo è da attribui-
re all'assenza di un canale ter-
ziario professionalizzate: solo 1
giovane su 100 ha conseguito
questo tipo di titolo, rispetto
al 9% della media europea. In
secondo luogo ridurre la disper-
sione. A sei anni dall'immatri-
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colazione in un corso di laurea
triennale di ingegneria, il 29%
ha abbandonato gli studi, il 50%
si è laureato, mentre il 21% ri-
sulta ancora iscritto. E infine
arginare il fenomeno dei neet: a
un anno dal conseguimento del
titolo non studia e non lavora il
24% dei diplomati degli istituti
tecnici, contro il 17% del totale
dei diplomati e il 4,8% di chi ha
seguito il liceo. Non solo perché
dal 2001 ad oggi, il numero di
immatricolati provenienti dagli
istituti tecnici è diminuito del
52,9%, con una perdita di oltre
42 mila unità.

Il progetto dei periti in-
dustriali. In questo quadro si
colloca il progetto «università»
del Cnpi che punta a inventare
quella formazione mancante. I
periti industriali hanno quin-
di già siglato alcuni accordi con
diverse università italiane con
l'obiettivo di: sostenere l'orien-
tamento in entrata (verso
l'università) e in uscita (verso
l'albo di categoria), garantire
al giovani diplomati e laureati
la possibilità di svolgere il ti-
rocinio presso gli studi profes-
sionali degli iscritti, assicurare
un sistema di mutuo riconosci-
mento tra i crediti formativi
universitari e crediti validi ai
fini della formazione continua
e, infine, lavorare con gli atenei
per costruire un percorso uni-
versitario ad hoc per il perito
industriale. Al nostro proget-
to», ha dichiarato il presidente
del Cnpi Giampiero Giovan-
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netti, «nasce dall'esigenza di
elevare il titolo formativo e
adeguarlo alle richieste di un
mercato che ha visto crescere
la concorrenza interna e il livel-
lo qualitativo della domanda.
Attualmente, però, non esiste
un'offerta formativa che rispon-
da alle esigenze di alcune pro-
fessioni come quella di perito
industriale. Da un lato infatti,
la tradizionale formazione tec-
nica di livello secondario è an-
data sempre più depauperan-
dosi, risultando oggi del tutto
inadeguata; dall'altro lato, le
lauree triennali non sono riu-
scite a fare quel salto atteso dal
sistema e che avrebbe dovuto
renderle più professionalizzan-
ti. In attesa, quindi, che politica
e governo assecondino questa
necessità, abbiamo sentito
l'esigenza di farci parte atti-
va per costruire quel percorso
formativo professionalizzante
che, con un buon orientamento,
consentirebbe di riagganciare
al circuito della formazione una
parte di giovani che si disperde
o addirittura abbandona».
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I ateneo centro all'avanguardia
Il Centre for Health Technologies è un centro interdipartimentale
dell'università di Pavia con sede in via Ferrata, diretto da Riccardo
Bellazzi , docente di Bioingegneria e informatica Medica. Tre sono i suoi

obiettivi fondamentali: fornire nuove soluzioni
tecnologiche per risolvere problemi nel campo della
salute, dal laboratorio al letto del paziente, mediante la
ricerca interdisciplinare; studiare le problematiche legali
ed etiche correlate all'applicazione delle scienze e delle
tecnologie all'uomo e alla società; promuovere
l'interazione tra i modelli concettuali di scienza e
tecnologia. Favorisce , inoltre , la partecipazione
dell'università di Pavia a progetti di ricerca
internazionali; non ultimo è stata la collaborazione del
centro con la missione nello spazio Expedition 42/43

Futura, che l'astronauta Samantha Cristoforetti ha vissuto sulla
Stazione Spaziale internazionale in orbita alla Terra l 'anno scorso. La
finalità principale del Cht è fornire soluzioni tecnologiche in cinque aree
biomediche : medicina rigenerativae terapia cellulare, diagnostica,
chirurgia e protesi, riabilitazione, medicina personalizzata.





L'occasione Pavia
dopo una selezione
i tutta Italia
L'Università ha offerto a 15
ragazzi rifugiati selezionati
l'opportunità di frequentare un
corso di studi con esonero totale
di tutta la contribuzione
universitaria perla durata del
percorso e il soggiorno gratuito
in collegi di merito e dell'Edisu,
come accade per gli studenti
italiani che abbiano diritto alla
borsadi studio e a un posto letto
per motivi di reddito.
L'università ha preso contatti
con il Sistema di protezione
richiedenti asilo e rifugiati del
ministero dell ' interno, Anci e
l'Alto commissariato Onu per i
rifugiati e ogni Sprar regionale
ha compilato una lista di
potenziali beneficiari: ragazzi e
ragazze con lo status di rifugiato
o richiedente asilo, che hanno
nel loro Paese concluso gli studi
superiori , intenzionati a
rimanere in Italia e fortemente
motivati. Ne sono stati
selezionati 50. Una
commissione di docenti
dell'ateneo ha effettuato un
colloquio con ciascuno per
accertare conoscenze pregresse,
competenze linguistiche e
motivazioni , a ognuno è stato
dato un punteggio ed è stata
fatta una graduatoria: sono
passati i primi 15.



LA STOR IA
"W 9 e e 1k -2 019L Uffiversità adotta r) profughì
Ospitati nei collegi di Pavia, studieranno fino alla laurea
L'Università di Pavia adotta
15 giovani rifugiati. Ospitati
in vari collegi cittadini, stu-
dieranno qui fino alla lau-
rea. Arrivano dall'Africa,
dall'Afghanistan, dall'Ucrai-
na. Spiega Anna Rita Cala-
brò, responsabile del pro-
getto rifugiati: «L'Universi-
tà di Pavia ha deciso di man -
dare un segnale forte di ac-
coglienza e fratellanza».
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Laurea a Paví&a, l'uiu*versítá'
adotta 15 studentíwaprofùghí
Sono afghani, africani e ucraini fuggiti dai loro Paesi per sfuggire al carcere

il primo esperimento. «Vogliamo dare un segnale forte contro l'intolleranza»
di Anna Ghezzi
/ PAVIA

mo trimestre. Il più piccolo ha
20 anni, il più grande 30, metà
sono scappati dall'Afghanistan.
Le spese dell'ospitalità sono co-
perte dall'Edisu per 5 di loro,
dall'Università (tre), dal Museo

egizio di Torino (1), Editoriale
Domus (1) Collegio Ghislieri (2),
Collegio Borromeo, S. Caterina e
Nuovo uno per ciascuno. Sette
di loro si sono iscritti a Ingegne-
ria (2 alla specialistica), 7 alla

triennale di Scienze politiche e
relazioni internazionali, una ra-
gazza a Comunicazione. Loro
studiano, fanno sport, hanno
già imparato l'italiano. «Ero gio-
vane e cercavo di cambiare le co-
se nel mio Paese - racconta Ali -
non volevo venire in Italia ma
dovevo scappare. Ho pagato
una persona, mi ha portato fino
a Torino e mi ha lasciato in sta-
zione. Ero solo. Sono andato dai
poliziotti a chiedere aiuto. Per fa-
re le carte ci sono voluti sei mesi,
ho dormito per strada, poi sono
stato accolto. Ho cercato di iscri-
vermi all'università a Torino,
ma non potevo tornare a casa a
prendere il diploma per iscriver-
mi: in Togo, non posso più tor-
nare. È questa la cosa peggiore,
oltre al fatto di essere qui solo,
senza la mia famiglia. Ma essere
in collegio, e poter studiare è la
mia fortuna». Buonismo? «Sono
giovani con alle spalle percorsi
di studio validi - spiega Calabrò
- accolti possono restituire
quanto possiamo dargli».

Toye in Gambia ha rifiutato di
arruolarsi nell'esercito, e rischia
il carcere o la morte: è sbarcato a
Lampedusa dopo due mesi di fu-
ga per terra e mare. Ali ha 22 an-
ni, due anni fa ha partecipato a
una manifestazione vietata con-
tro il Governo, molti suoi amici
sono morti o sono stati arrestati.
Aleksander di anni ne ha 24 e
due anni fa, fresco di laurea in
Giurisprudenza, era in vacanza
dalla nonna, a Cagliari. A casa
sua, a Donetsk, in Ucraina, han-
no cominciato a bombardare e
lui, mamma, papà e fratellino
hanno deciso di non tornare
più. Da gennaio loro e altri 12 ra-
gazzi rifugiati studiano all'Uni-
versità di Pavia.

Spiega Anna Rita Calabrò,
professore associato di Sociolo-
gia e responsabile del progetto
rifugiati: «Di fronte ai tragici ac-
cadimenti di questi mesi e all'ag-
gravarsi della crisi umanitaria
che vede arrivare in Europa un
numero sempre più alto di per-
sone in fuga da guerre e persecu-
zioni, l'università di Pavia ha de-
ciso di mandare un segnale forte
di accoglienza e fratellanza. Sia-
mo convinti che l'accoglienza
possa essere una risposta effica-
ce per contrastare l'intolleranza
e la violenza fondamentalista e
che i talenti e la volontà di riscat-
to di chi giunge nel nostro Paese
possano rappresentare non un
peso, ma una risorsa preziosa
che non va sprecata».

L'università ha accolto 15 ra-
gazzi e ha dato loro la possibilità
di iniziare e concludere un per-
corso di studi, a loro si chiede re-
golarità negli studi e profitto.
Nessun trattamento preferenzia-
le anzi: sono arrivati a gennaio,
stanno recuperando anche il pri- Tre dei ragazzi rifugiati iscritti all'università con la professoressa Anna Rita Calabrò , responsabile del progetto



fi grande o dì HanPar°d. stilla felící ;  adulta e sta ;  superato da Bruxelles. Le belle speranze e 1
Lo studio sullo sviluppo della felicità adulta nel mondo occiden-

tale, il più lungo nella storia dell'uomo, il più accurato, inizia-
to a Ilarvard negli anni Trenta su qualche centinaio di cavie, es-
seri umani disposti a lasciarsi. studiare, esaminare e intervistare
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per tutta la vita (anche John Fitzgerald Kennedy faceva parte del-
l'esperimento, e anche Norman Mailer che però venne respinto
dalla ricerca), ha raggiunto le sue conclusioni, ma è ancora in mo-
vimento: i fattori che determinano la felicità riguardano i rappor-
ti famigliari, con gli amici, i figli, e con la persona che ci sta ac-
canto più di tutte, quella con cui magari litighiamo ogni giorno,
però sta li a raccontarci chi siamo e a dirci: conta su di me. Il suc-
cesso, la realizzazione economica, l'ascesa sociale non contano
granché, nella storia della crescita umana, anche per gli studenti
di Ilarvard che rappresentavano la meglio gioventù, quelli che
avevano maggiore possibilità di lunga vita soddisfacente: negli an-
ni Trenta le donne vennero escluse dall'analisi, troppo poco inte-
ressanti, troppo nell'ombra, ma gli studiosi elle si sono succeduti
nei decenni hanno esteso la ricerca anche alle mogli e ai figli di
questi esseri umani che diventavano adulti, coglievano opportu-
nità, fallivano, si perdevano nell'alcol, venivano colpiti da malat-
tie e da depressioni, oppure compravano una fattoria, un distri-
butore di benzina, si risposavano e cambiavano casella, da fallito
a felice in modo sorprendente, che contraddiceva lo scopo della ri-
cerca. Non si diventa felici grazie all'affermazione sociale, si di-
venta felici grazie alla vicinanza con gli altri. I sopravvissuti, rac-
conta il New York Times, sono piuttosto anziani, sette decenni han-
no scavato le loro facce e cambiato la scala delle cose importanti,
ma soprattutto è cambiato il mondo in cui queste persone hanno
fatto la loro strada: le guerre che hanno attraversato hanno inci-
so sulle loro vite in un modo diverso rispetto a ciò che adesso tra-
sforma e coinvolge le vite dei giovani adulti. Bruxelles è la prova,
fatta di sangue e pezzi di vetro e fumo, che la felicità del inondo oc-
cidentale avrà a che fare con tutto questo ancora per molto tem-
po. La possibilità tangibile e vicina di un'esplosione nelle nostre
vite, in quelle dei nostri figli che viaggiano, di nostra moglie che
prende la metropolitana. I rapporti umani ne usciranno rafT'orza-
ti? O l'abitudine alla paura si prenderà tutto? O resteremo identi-
ci, impareremo a trattare un attacco terroristico come un inciden-
te d'auto? Lo studio di ITarvard si è servito di interviste, analisi del
sangue, questionari, stato di famiglia, condizione economica, ca-
se, viaggi, rapporti con le ex, rimpianti, dipendenza da droghe, for-
tuna dei figli, lutti: ogni cosa della vita è stata illuminata dal con-
tributo che ha dato alla felicità o infelicità individuale nel Nove-
cento negli Stati Uniti. Uno studio che cominciasse adesso, su stu-
denti ventenni di belle speranze, felici di partire per il mondo e
di costruirsi un'identità, o anche su esseri umani più adulti, alle
prese con una nuova famiglia, figli piccoli e ambizioni, oltre ad
aggiungere le donne alle cavie umane su cui analizzare speranze
e delusioni, non potrebbe ignorare questa condizione della nostra
esistenza: l'attacco permanente. La certezza di avere aggiunto, al-
la complessità della nostra vita pacifica, libera e un po' nevroti-
ca, anche lo stato di nemici e di bersagli. La strada per la felicità,
qui dentro, cambia forma e diventa più accidentata, a stretto con-
tatto con la possibilità di un dolore assoluto.

a paura
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