
«Giovani atenei»
La Scuota Sant'Anna
è ci neL mondo
Pisa

ANCORA un premio per la
Scuola Sant'Anna e di nuovo
arriva dalla rivista inglese
«Times Higher Education».
l'altro. Si tratta della
speciale classifica delle
universita' ed accademie
fondate in tutto il mondo
negli ultimi cinquantanni:
«È una grande soddisfazione
- commenta il presidente
della Regione, Enrico Rossi
-. Questo premio rende
dunque il nostro territorio
ulteriormente competitivo».
Leggi l'articolo completo su:
www.LanazioneJt/pisa





L'ateneo
scaligero
nei primi 150
Fra le 150 migliori università
del mondo. Il nostro ateneo,
che spesso compare in cima
alle classifiche delle eccellenze,
riceve un'altra medaglia al
valore. 11 Times Higher
Education, prestigiosa rivista
londinese specializzata in
notizie sull'istruzione
superiore, colloca l'università di
Verona (nata ne 11982) al
sessantaseiesimo posto nella
lista annuale dei 150 atenei
«giovani» del pianeta, cioè con
meno di cinquant'anni di vita.

Le italiane in classifica sono
solo sei, e l'università di Verona
èterza dietro alla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa
(nata nel 1987, decima in
graduatoria) e a
Milano-Bicocca (creata nel
1998, al numero 51). Poi sono
citate Roma 111(1992; al posto
numero 72); Roma-Tor Vergata
(1982; 81); e l'ateneo di Brescia
(1982; 86).

II rettore Nicola Sartor
commenta così il felice
piazzamento: «Siamo
piacevolmente sorpresi da
questo nuovo risultato. È un
segno di attenzione nei
confronti degli atenei "giovani",
che hanno un percorso di
crescita più complesso
rispetto alle università che
hanno una storia secolare e una
reputazione consolidata.
Questa attenzione ci fa piacere
ed è una soddisfazione per
Verona e per l'Italia intera, vista
la presenza in classifica di più
università del nostro Paese:
per esempio, degli Stati Uniti,
in graduatoria, ce ne sono
soltanto due». l.co.





su dei 20% le borse dï studio
c cata d'ossigeno per i dottorandi

decisione del Cda. assegnazioni diminuiranno settembre
di ALESSANDRO PUGLIA
LUCA SALVI

-M(tANO-

DUECENTO euro in più nella
borsa di studio. Una rivoluzione
per i dottorandi della Statale che
fino a ieri dovevano barcamenarsi
con 1016 euro al mese.
Il Cda dell'ateneo di via Festa del
Perdono ieri ha votato all'unani-
mità l'innalzamento del 20% per i
1050 dottorandi titolari di borsa.
Una decisione condivisa da tutti i
membri del Consiglio d'ammini-
strazione che hanno introdotto
anche un'altra modifica significa-
tiva (al vaglio del Senato accade-
mico nella prossima seduta del 19
aprile): le borse di studio assegna-
te diminuiranno da 232 a 210.

sociali della Statale. Il rapporto
ha dimostrato come 1016 euro al
mese siano del tutto insufficienti
per chi vive o lavora a Milano.
Tra affitto, bollette, mezzi di tra-
sporto, spesa, cure mediche, libri
e viaggi di formazione.
Lo slalom tra i costi dei «Phd» co-
mincia dalle spese per l'affitto per
cui se ne va già metà della borsa.
Il 48% dei dottorandi che vive a
Milano spende mediamente 500
euro per una stanza. Con quella ci-
fra si può trovare anche un mono-
locale, ma fuori Milano, meglio
quindi vivere con un partner (il

33%) per dividere le spese. Altri-
menti si può fare affidamento sul-
la famiglia, ma anche qui, chi vive
sotto il tetto di mamma e papà, il
35%, deve contribuire alle spese
di alloggio . Perché non sempre la
famiglia è un ammortizzatore so-
ciale. Per spostarsi , in metro o in
treno, i dottorandi spendono cir-
ca 100 euro , spese che aumentano
del 160% per chi vive in un altro
comune lombardo e del 245% per
chi viene da un 'altra regione.
Poi ci sono le spese alimentari, in
media 200 euro . E il pranzo, spes-
so preparato la sera prima. «La
schiscetta è ormai diventata una
moda tra i dottorandi», aggiunge
Formenti. Tra i costi maggiori,

«NON E UNA grandissima cifra,
ma almeno adesso qualcuno potrà
arrivare a fine mese più sereno: è
un grande omaggio al futuro», ha
commentato Giulio Formenti,
rappresentante nel Senato accade-
mico dei dottorandi dell'universi-
tà milanese. I «Phd», come si chia-
mano in gergo tecnico i dottoran-
di, avevano lanciato una petizio-
ne firmata da 373 ricercatori e pro-
mosso un censimento sul costo
della vita e della ricerca stilato dal
Nasp, il gruppo di ricerca di studi

Secondo i ricercatori
1.016 euro non bastavano
per arrivare a fine mese

quelli per la ricerca: i libri, spesso
volumi introvabili nelle librerie,
che hanno un prezzo che va dai
50 ai 120 euro. I costi della ricerca
non sono tutti rimborsabili. Infi-
ne, le trasferte all'estero per corsi
di specializzazione o tirocini: in-
torno ai 1200-2000 euro.

/,, ';,'_/ i;i ;,:"i°/%.
!.á8,9, ,-s,,.<.,, `V



UUNIVE

t ,ta'  , cresce lo stipendio dei dottorandí: 200 euro ín pìù al mese
LUCA DE VITO

ACCOLTA la richiesta di aumento delle
borse di studio per i dottorandi della
Statale avanzata dai rappresentati

della categoria. Si tratta di 200 euro in più
al mese, una cifra che riporta gli "stipendi"
dei borsisti allo stesso livello dei colleghi
della Bicocca e che risponde così a una ri-
chiesta di parziale adeguamento al costo
della vita che i dottorandi fanno da tempo.

Ad approvare la decisione è stato il consi-
glio d'amministrazione di via Festa del Per-
dono che nella seduta di ieri ha dato il via li-
bera. Ora si attende l'ok formale da parte
del Senato accademico, poi la borsa di stu-
dio salirà a 1216 euro netti al mese. Una
manovra che costerà circa 2,5 milioni di eu-
ro e che prevede però una riduzione gene-
rale del numero delle borse che ogni anno
vengono bandite: queste scenderanno da
232 a 210. Una notizia importante per i cir-
ca mille dottandi che vivono e frequenta-
no la Statale e per i quali dal prossimo an-
no accademico potrebbe essere già attiva-
to l'aumento.

L'aumento, che equipara i borsisti
di via Festa del Perdono a quelli
di Bicocca, costerà nel complesso
2,5 milioni di euro

«Possiamo dichiararci soddisfatti - ha
dichiarato Giulio Formenti, rappresentan-
te dei dottorandi nel senato accademico
della Statale - si tratta di un importante
passo avanti se consideriamo che non si
muoveva niente da oltre dieci anni. Ora i
dottorati di ricerca potranno diventare il
fiore all'occhiello del nostro ateneo».

A gennaio di quest'anno i Phd della Sta-
tale avevano presentato al rettore e ai ver-
tici dell'università un dossier con i costi
che i dottorandi sostengono per vivere in
una città come Milano. Costi evidenziati co-
me troppo alti per essere sostenuti con ap-
pena mille giuro al mese e per una durata
di almeno 3 o 4 anni: chi ha vinto una borsa
deve infatti sostenere corsi universitari po-
st laurea con frequenza obbligatoria. Moti-
vo per cui i rappresentanti hanno deciso di
portare avanti questa battaglia per l'au-
mento.

Tra gli atenei pubblici in Italia, quelli mi-
lanesi diventano adesso i più virtuosi, vi-
sto che la maggior parte delle altre univer-
sità rimangono ancorate a quei 1016 euro
mensili che sono il minimo previsto dalla
legge.

LO `STIPENDIO" SALE A 1 .216 EURO NETTI
L'aumento deciso dalla Statale porta lo stipendio netti dei
dottorandi a 1216 euro netti al mese
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Statale e dottorandi
Sì all'aumento

università Statale
L approva l'aumento
della borsa di studio per i
dottorandi. Avranno
l'adeguamento, già
ottenuto dai colleghi della
Bicocca, e chiesto mesi fa
anche con una petizione. La
borsa che l'ateneo offre ai
giovani ricercatori passa
così da mille a
miileduecento curo netti al
mese. La decisione è stata
presa ieri dal cda di ateneo,
adesso il secondo
passaggio al Senato
accademico. Il numero
delle borse dei dottorandi
però è stato ridotto,
passano da 232 a 2 io.



L'inferiorità del maschio italiano e acclarata dai libretti universitari e dai voti di laurea
SIAMO IN PRESENZA Dl UN MONOPOLIO FEMMINILE DELL1NTELLIOENZA,1 DATI DEGLI ATENEI NON AMMETTONO REPLICHE. LA PARITA INTELLETTUALE DEl SESSI È DAVVERO IMPROPONIBILE?

M
a insomma , che coshanno le ragazze e
le donne italiane , le giovani donne no-

stre connazionali, più dei ragazzi e dei gio-
vani uomini italiani ? La domanda è serissi-
ma, perché c'è un "tribunale" secondo il
quale le prime hanno molto, ma molto di più
rispetto ai secondi . E proprio sul piano in-
tellettuale e culturale, sul piano della capa-
cità di apprendere e di elaborare quanto ap-
preso, sul piano più elevato insomma. Il di-
scorso è particolarmente serio se quel . tribu-
nale si chiama nientemeno che "università".
Perché secondo quel tribunale che è l'uni-
versità italiana , tra donne e uomini non c'è
partita . E' un dato . Ogni .1 00 uomini che si
laureano ci sono ben 144 donne che fanno
altrettanto (mentre il rapporto tra gli imma-
tricolati è di 123 donne ogni 100 uomini) e
ciò corrisponde a un numero di donne lau-
reate che ogni anno supera quello degli uo-
mini laureati di oltre 50 mila: una enormità.
Nell'ultimo anno di cui si dispone dei risul-
tati, si contano 176 mila laureate contro 122
mila laureati. Ma questo è solo il primo
aspetto della differenza tra i sessi decreta-
ta dall'università . Ce n'è un secondo, non
meno rilevante . Su poco meno di . 300 mila
laureati annui , 62 mila lo fanno col . massi-
mo dei voti: 110 e lode (quasi un laureato su
quattro si congeda dall'università con la lo-
de, e viene da domandarsi se per caso un po-
polo di geni ). Ma le donne laureate con 110
e lode sono oltre 40 mila, gli uomini laurea-
ti con lo stesso voto meno di 22 mila, cosic-
ché se il divario tra donne e uomini fra i lau-
reati vale 144 a 100, quello donne-uomini tra
quanti ottengono 110 e lode s 'impenna fino
a raggiungere la vetta di 186 a 100: quasi il
doppio . Mettiamo assieme i due aspetti e ne
ricaviamo che, statisticamente parlando,
donne e uomini appartengono a due univer-
si significativamente separati di cui uno,
quello delle donne , più intelligente dell'al-
tro. O, almeno , se non proprio più intelligen-
te, senz'altro più capace di produrre risul-
tati che l'università considera più intelligen-
ti, ossia migliori; molto di più rispetto a
quelli prodotti dall'universo maschile. Sem-
plice e inconfutabile . La questione, sotto
forma di domanda, può essere posta in que-
sti termini : è realistico pensare che le gio-
vani donne italiane siano a tal punto più in-
telligenti - o se non altro più capaci di pro-
durre migliori risultati sul piano culturale
- dei giovani . uomini italiani? Un modo per
cercare di rispondere al delicato quesito è
di verificare se il divario donne-uomini si
produce pressoché ovunque, in tutte o qua-
si le regioni e in tutte o quasi le università
italiane, o se invece non si concentra in mi-
sure formidabili solo in determinate realtà.
In questa seconda eventualità potremmo
concludere che, non essendo affatto genera-
lizzato , il divario in questione non può dir-
si certo, variando a macchia di leopardo. Ta-
le verifica fornisce a un tempo una risposta
secca e un assai . modesto dubbio . Partiamo

dalla risposta secca : non c 'è una sola regio-
ne dove si assiste a una eccezione rispetto al
dato generale . In tutte , la preminenza fem-
minile tra i laureati e ancor di più tra i lau-
reati con 110 e lode è netta e senza discus-
sione. Il valore minimo del rapporto donne-
uomini tra i laureati lo troviamo nel Lazio
ed è di 128 donne laureate ogni 100 uomini.
Il valore minimo del rapporto donne-uomi-
ni tra i laureati con 110 e lode lo troviamo
in Trentino Alto Adige ed è pari. a 133 a 100,
Subito dopo , c'è il Piemonte , ed ecco che il
divario schizza a oltre 150 a 100. Non va af-
fatto meglio, per gli uomini, sul piano delle
singole università : praticamente non c'è se-
de che annoveri un maggior numero di lau-
reati maschi . Solo alla Bocconi la partita fi-
nisce in parità. La graduatoria delle grandi
università italiane secondo il rapporto tra
laureate e laureati è di quelle che tolgono
il respiro , tanto il dominio femminile tra
quanti arrivano a conseguire la laurea è
ininterrotto e folgorante . In ordine decre-
scente: La Cattolica (Milano), 223 laureate
ogni 100 laureati; Ca' Foscari (Venezia), 219;
Bari , 218; Milano Bicocca, 185; Palermo, 172,
Torino, 171; Milano Statale, 167; Firenze, 162;
Federico II (Napoli), 158; La Sapienza (Ro-
ma), 152. Bisogna andare nei politecnici per
trovare più laureati che laureate, ma anche
qui le donne stanno rimontando in fretta.

Spazio per i dubbi non sembrerebbe es-
sercene affatto , dunque. I dati sono da cap-
potto. Eppure al centro nord abbiamo 135
laureate ogni 100 laureati mentre ne abbia-
ino ben 165 ogni 100 nel Mezzogiorno . Un di-
vario che suggerisce spunti di riflessione. Il
dominio femminile è indiscutibile anche al
centro nord, ma rappresenta sostanzial-
mente la metà di quello che si verifica al
sud. E' un piccolo indizio del fatto che il mo-
nopolio femminile della "intelligenza uni-
versitaria ", cioè dei migliori risultati uni-
versitari , appare meno coriaceo e inattacca-
bile al. centro nord. Poca cosa, però. Per dir-
la tutta, bisogna osservare inoltre che sul
piano dell'università non c 'è partita tra uo-
mini e donne : queste ultime stravincono,
dominano , signoreggiano . Ma allora sovvie-
ne un'altra domanda , non tanto ispirata dal-
la nostra incapacità maschile di accettare i
verdetti quando ci sono sfavorevoli: possibi-
le che l'inferiorità maschile non venga mai
meno, non si smorzi mai, mai defletta e che
la superiorità femminile non conosca tre-
gua né misericordia ? Non sarà che anche

l'università debba, sull'onda di queste do-
mande , interrogare se stessa e chiedersi
perché si verifica un tale fenomeno? E se
davvero questo fenomeno corrisponda alla
realtà delle cose , a una davvero improponi-
bile parità intellettuale tra i sessi? 0 se non
sia piuttosto un'invenzione almeno in buo-
na parte universitaria?

Tutte domande che meritano qualche ri-
flessione, forse.

Roberto Volpi



di Elvira Serra

Sei millennial su 10
pronti a trasferirsi
«Per migliorarci»

Oltre alla propensione a
muoversi da parte degli inter-

ale la pena re-
stare?». E cam-
biato il paradig-
ma. Vent'anni fa

nessun ragazzo si sarebbe so-
gnato di farsi questa doman-
da. Il dubbio , semmai, riguar-
dava la possibilità di fare
un'esperienza all'estero. Oggi
no. Oggi ci si chiede il contra-
rio: vale la pena rimanere in
Italia? Vivere per un certo peri-
odo all 'estero è pacificamente
considerato un'opportunità
professionale e di vita. E a
conferma di questa nuovo
sguardo sul mondo contem-
poraneo ci sono le risposte dei
Millennial italiani : l'83,4 per
cento è disponibile a trasferir-
si stabilmente per lavoro, in
Italia (due su dieci) o fuori
dall'Italia (sei su dieci). A do-
minare la scelta , però, non è
l'idea di fuga, quanto piutto-
sto il desiderio di realizzarsi.
Ovunque sia possibile.

Il nuovo scenario emerge
dal Rapporto Giovani 2016, la
rilevazione che l'Istituto Giu-
seppe Toniolo , presieduto dal
cardinale Angelo Scola, pro-
muove dal 2012 con il soste-
gno di Intesa SanPaolo e della
Fondazione Cariplo e che oggi
è arrivata alla terza edizione:
una indagine continua su un
campione di 9 mila giovani tra
i 18 e i 32 anni.

vistati, c'è il dato di fatto certi-
ficato dall'Anagrafe degli ita-
liani residenti all'estero, che
sono quasi raddoppiati dal
2006 al 2015. L'Istat ha calcola-
to che lo scorso anno le can-
cellazioni di residenza sono
state centomila, a fronte di 28
mila rientri. All'interno degli
espatri, poi, è cresciuta l'inci-
denza dei laureati, che sono il
30 per cento di chi lascia l'Ita-
lia dopo i 24 anni.

II saldo umano è certamen-
te negativo. Però merita più di
una lettura. «Anzitutto signi-
fica che il nostro Paese ha gio-
vani di qualità intraprendenti,
con capacità per realizzare co-
se importanti anche all'este-

ro», premette il coordinatore
dell'indagine, Alessandro Ro-
sina, docente di Demografia e
Statistica sociale all'Università
Cattolica di Milano. Con lui
concorda don Davide Milani,
responsabile comunicazione
della Diocesi di Milano: «E
anacronistico ragionare inter-

i di estero e Italia: o cre-
diamo all'Europa o non ci cre-
diamo. Un ragazzo che va per
dieci anni a Londra non è un
cervello in fuga, ma è un gio-
vane che fa un'esperienza im-
portante fuori dal suo Paese e
che poi riporta indietro il suo
capitale umano. Questo suc-
cede anche al contrario: pren-
diamo Lecco, per esempio,
dove c'è il Politecnico e tin-

i quantamila abitanti. Ebbene,
avere 300-400 studenti che ar-
rivano da lontano è una ric-
chezza. Certo, bisogna insiste-
re e lavorare perché non solo i
ragazzi vadano via, ma ritorni-
no, e perché gli stranieri ci
scelgano come meta di elezio-
ne». Un rischio concreto già
esiste. «Lo chiamo rischio di
desertificazione di quella che
dovrebbe essere l'età più ferti-
le», aggiunge Rosina. Perché
ai ragazzi talentuosi sempre
più pronti a conquistare altro-
ve il loro futuro, bisogna acco-
stare i Neet, quelli che non
studiano e non lavorano, pari
a 2,4 milioni tra i 1,5 e i 29 anni:
il loro numero è passato dal
19,3 % del 2008 al 26,2 % del

2014, a fronte di una media eu-
ropea molto più bassa, salita
dal 13% al15,49`-.

Ecco perché la vera sfida da
non perdere, secondo Rosina,
è «quella di creare opportuni-
tà, rendere più semplice la
mobilità, ma al tempo stesso
valorizzare le risorse specifi-
che, in modo che, in definiti-
va, un ragazzo sia libero di re-
stare, di partire, di tornare». E
lo stesso valga per gli stranie-
ri. Ancora un dato, tra tanti,
colpisce nel Rapporto Giovani
2016: é l'idea che la felicità sia
legata più al fare, che all'esse-
re spensierati. I giovani italia-
ni più felici sono quelli che
hanno un lavoro.

a elvira_serra
CI) RIPRODUZIONE RISERVATA



II rapporto

_d Si intitola
«La condizione
giovanile in
Italia. Rapporto
Giovani 2016»:
uscirà con Il
Mulino il 28
aprile (262 pp,
20 euro)

Il volume,
alla terza
edizione (dopo
quella del 2013
e del 2014), è
diventato la
principale
rilevazione
continua
italiana
sull'universo
giovanile

Il rapporto è
realizzato dal-
l'istituto Tonio-
lodi Milano con
il sostegno di
Intesa SanPao-
lo e della
Fondazione
Cariplo. La
ricerca è stata
condotta in
collaborazione
conipsos

Al lavoro,
coordinato dal
professorAles-
sandro Rosina,
hanno collabo-
rato Sara
Alfieri, Paolo
Balduzzi, Rita
Bichi, Fabio
Introini, Elena
Marta, Daniela
Marzana, Diego
Mesa, Ivana
Pais, Cristina
Pasqualini,
Maura Pozzi,
Emiliano Sironi,
Pierpaolo
Triani

Le domande (dati in %)
Italia Francia Germania Regno Unito Spagna

No
Si, ma non
all'estero
Si, anche
all'estero

Paese di destina une
Italia -
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Usa
Resto
del mondo

Molto

Abbastanza

Per nulla

Poco
Forte: Rapporto giovani 2016 (II Mulino CdS
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Cervelli di ritorno,
pasticcio fiscale
Ai laureati che rientrano in Italia veniva offerta una forte riduzione delle tasse . Ma poi la norma è stata modificata...

e il rientro dei cervelli in fuga è davvero
una priorità nazionale, come ripetono
tutti continuamente (ultimo in ordine di
tempo il presidente del Consiglio Matteo
Renzi in visita negli Stati Uniti), le ultime
leggi approvate in Parlamento non lo fa-
cilitano affatto. I provvedimenti studiati

per invogliare gli italiani a tornare a lavorare in
patria si sono infatti accavallati in modo così
contraddittorio negli ultimi anni da disorientare
anche le menti più lucide. Diversi di loro hanno
appena dovuto scegliere tra un beneficio pieno
da utilizzare solo fino al 2017 e uno fortemente
ridotto disponibile per cinque anni. E non ne sono
per nulla entusiasti. «L'esenzione fiscale del 70
per cento» dice Andrea, master a Barcellona
e rientrato nel 2014 in un'azienda di con-
sulenza strategica «è stata un incentivo
molto forte. Ma la sua riduzione al 30
cambia le cose completamente».

Sia chiaro : questa è una storia
di buone intenzioni , messe in pratica
anche con una certa efficacia. Ma senza

Com'è cambiata
la legge

sul controesodo
dei giovani espatriati

la necessaria continuità. Tutto inizia nel 2010 con
l'approvazione della legge 238, che riconosce
benefici fiscali importanti a chi lavori o studi
all'estero da più di due anni e decida di ripren-
dere la via di casa. Una volta tornati in Italia,
tutti i laureati nati dopo il 1969 hanno diritto per
cinque anni a pagare tasse solo sul 30 per cento
(se uomini) o sul 20 per cento (le donne) del
reddito. La legge, votata sia dalla maggioranza
che dall'opposizione, si rivela adatta allo scopo.
Solo nel 2013 rientrano in 1.678. È l'unico dato
ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle entrate:
proiettato sui due anni precedenti e successivi
produce una stima di circa 8 mila ingressi in cin-

que anni. Considerando che si tratta di giovani
con istruzione elevata, buone competenze

professionali e reddito medio-alto, è una
specie di lievito per lo sviluppo econo-
mico e sociale del Paese.

C'è anche un costo per le casse dello
Stato? «No, perché in assenza dello sgra-

vio queste persone non sarebbero tornate
e il loro reddito sarebbe stato tassato in un

Approvazione della legge 238, detta
«Controesodo»: prevede la riduzione
per cinque anni della base imponibile
(70% per i maschi, 80% per le femmine)
per i nati dopo il 1969 in possesso
di laurea che rientrino in Italia
dopo almeno due anni all 'estero.



altro Paese» spiega Patrizia Fontana, consigliere
del Forum della meritocrazia (vedi riquadro a
destra) che ha fatto campagna in favore della
legge. Il risultato è così brillante che a fine 2014
si decide di prorogare la norma fino al 2017, gene-
rando l'aspettativa che, in un modo o nell'altro, si
andrà avanti anche negli anni successivi. E invece
no. Pochi mesi dopo, il colpo di scena: poiché
la nuova legge sull'internazionalizzazione delle
imprese prevede anch'essa agevolazioni della
stessa natura, la «vecchia» 238 viene abolita per
evitare duplicazioni.

In teoria la cosa è del tutto ragione-
vole. Peccato che l'area di esenzione
fiscale della nuova legge sia netta-
mente inferiore rispetto alla vecchia:
dal 70 per cento del reddito (80 per
le donne) si passa al 30 per tutti, sen-
za limiti di età. La sua applicazione
cambierebbe spudoratamente le carte
in tavola per quanti sono già rientrati, con-
dannandoli a una diminuzione imprevista
dei benefici. Per questo, anche in seguito

Proroga della legge fino al 2017.
Coloro che sono rientrati a ridosso
della scadenza hanno la certezza
dello sgravio fino a quella data
e la speranza di vedere la legge
rifinanziata negli anni successivi
(fino a un massimo di cinque anni).

alle loro proteste, si introduce una clausola che
consente a chi è tornato nel 2015 di scegliere
tra il beneficio pieno fino al 2017 e il vantaggio
ridotto per cinque anni. Questo rimette un po'
le cose a posto per il passato, ma non toglie che
d'ora in poi l'esenzione fiscale si applicherà al
30 anziché al 70 per cento del reddito.

Un vantaggio così ridotto sarà sufficiente
ad alimentare il flusso di rientro? È questa la
grande incognita. «Che i benefici siano stati resi
permanenti e la platea sia stata allargata è posi-

tivo» osserva, con una punta di ama-
rezza, la deputata europea del Pd

Alessia Mosca , fra i promotori
della legge 238. «Ma non posso
certo approvare che la quota di
esenzione sia stata così ridot-
ta». Con quali effetti si vedrà nei

prossimi anni, ma le perplessità
già manifestate dai diretti inte-
ressati non consentono di essere
molto ottimisti . (Stefano Caviglia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostituzione della legge con una nuova
che toglie limiti di età ma porta la riduzione
della base imponibile al 30% per uomini
e donne . Chi è già rientrato deve scegliere
fra beneficio pieno (70% per uomini
e 80% per le donne) fino al 2017 e beneficio
ridotto (30%) per tutti i cinque anni.

UNA PIATTAFORMA
ONLINE
PER ATTIRARE
MANAGER IN FUGA

II Forum per
la meritocrazia
(sotto il consigliere
Patrizia Fontana)
è un'associazione
non profit il cui fine
dichiarato è favorire
il riconoscimento
dei merito nella
società italiana
a tutti i livelli. II 25
febbraio scorso
ha organizzato
un convegno
in cui sono stati
presentati per la
prima volta i risultati
della legge 238 dei
2010. L'associazione
ha lanciato una
campagna per
sensibilizzare
l'opinione pubblica
sul tema dei ritorno
dei cervelli in fuga,
annunciando una
piattaforma online,
operativa entro fine
2016, per mettere in
contatto manager
che lavorano
all'estero e imprese
italiane alla ricerca
di giovani da inserire
nei loro organici.



ANDREA EL CICCA DA BARI

«Non metto nulla da parte
e non posso fare altri lavori»

-MILANO -

ANDREA BELLACICCA, 28 anni, nato
a Bari, è al terzo anno di dottorato in Fisica
e studia progetti di "robotica soft", un ra-
mo della nano tecnologia. «Per le mie ricer-
che sono costretto a comprare libri di diver-

ro per il pranzo, oltre ai costi di trasporto,
quel viaggio è stato un incubo».

quanto tempo vivi a Milano?
«Sono arrivato nel 2005 e nel 2010 mi sono
laureato in Fisica con 110 e lode. Da stu-
dente cercavo di racimolare qualcosa con la-

se materie: fisica, infor-
matica, chimica, biolo-
gia».

Quali i costi maggio-
ri?

«Quest'anno sono riusci-
to a trovare una stanza in
zona Maciachini per 400
euro. Mi ritengo fortuna-
to, anche se a fine mese
non riesco a mettere nul-
la da parte».

Per i tuoi studi an-
ti trasferte?

«Sono stato per un paio
di mesi all'istituto italia-
no di tecnologie di Pisa,
ho anticipato 1200 euro.
Tra l'alloggio in una fore-
steria dove spendevo 25
euro a notte e i 10-15 eu-

voretti. Il regolamento del
dottorato di ricerca non
permette però di fare un
altro lavoro».

Almeno ti ritieni soddì-
sfatto sul piano forma-
tivo?

«Quello senz'altro, se non
fosse stato per il mio grup-
po di ricerca, il Cimaina,
sarei già all'estero da un
pezzo».

L'aumento del 20% ti
può fare arrivare un
po' più sereno a fine
mese?

«Per noi significa tantissi-
mo. Poter lavorare con
più serenità e passione su
qualcosa che domani sarà
d'aiuto a tutti».

A P





ECONOMIA
Fernando Napolitano:
suo il programma
di venture capital
transoceanico Italian
Business and
Investment Initiative.

E IAVARONE
VA IN TOUR
PER CALAMITARE
CAPITALI ESTERI

Così l'Italia hi-tech trova gli Usa
Le nuove tappe del programmma di Fernando Napolitano per cercare investimenti.

AAA tecnologia italiana cerca investimenti
americani. Con tre parole chiave con
cui l'Italia si è presentata all'elite del
business americano, in un summit dal
titolo esplicito: «Influence, relevance and
growth» (influenza, rilevanza e crescita).
Opera di Fernando Napolitano, già am-

ministratore delegato di Booz Allen Hamilton in
Italia, consigliere d'amministrazione di Enel e,
oggi, di Mediaset e del suo programma di ven-
ture capital transoceanico e innovativo: Italian
business and investment initiative (Ib&ii).

A fine febbraio , Ib&ii ha organizzato a
New York la quarta edizione del summit «Italy
meets the United States of America», che ha
visto per la prima volta la presenza della società
di consulenza Ey come partner strategico. Il
summit, in cooperazione con le missioni bilate-
rali Italia Usa, l'Università Bocconi e Assolom-
barda, è stato il propulsore di un processo di
riposizionamento dell'Italia negli Usa attraverso
un programma coordinato che poggia sulle
leadership delle aziende che vi hanno preso
parte, come sancito anche dall'ambasciatore
Philip Reeker, console Usa a Milano.

Il prossimo 18 novembre a Firenze sarà
inaugurata la «gamba» italiana di questo pro-

gramma con investitori Usa per aprire contatti
diretti con aziende italiane.

Il presupposto da cui si è mosso Napoli-
tano è che il nostro Paese è tornato ad essere
strategico nello scacchiere geopolitico, le rifor-
me sono in corso, e ci sono nuove opportunità
di investimento per i capitali americani nelle
medie e grandi aziende italiane che in molti
casi non erano mai state finora considerate. Ma
negli ultimi cinque anni i governi italiani hanno
presentato agli Usa altrettante diverse iniziative
istituzionali di promozione, con cinque interlo-
cutori diversi. E anche il rappresentante della
missione italiana negli Usa del gennaio 2016 è
stato destinato ad altro incarico.

1; unico punto di riferimento italiano stabile
da un punto di vista americano, nell'ultimo
quinquennio, è stato il programma di Napoli-
tano. Tanto che un grande riconoscimento isti-
tuzionale al lavoro svolto è giunto dal Council
ori foreign relations (Cfr) che, per un gruppo ri-
stretto di leader italiani, ha organizzato appunto
a fine febbraio un incontro sui temi cruciali
della geopolitica mondiale oggi: la lotta all'Isis,
la Cina, le elezioni Usa 2016. (Sergio Luciano)

Per saperne di più: www.panorama.it
C RIPRODUZIONE RISERVATA

L'appuntamento
con «Gli investimen-
ti esteri in Italia»
è il 15 aprile a
Mestre , su iniziativa
di Confassociazioni
International: il suo
presidente Salvo
lavarone ha ideato
un tour in Italia
per promuovere
l'afflusso di capitali
stranieri nelle nostre
imprese, soprattutto
medie e piccole.
«Dei 28 miliardi
affluiti dall 'estero
in Italia per
investimenti
industriali nell'ulti-
mo anno , il 65 per
cento è andato nel
Nord-Ovest» spiega
lavarone «al Sud
appena il 2 per
cento ma anche
l'operoso Nord-Est
ha avuto solo i117.
Ci vuole una
riscossa, sia per
la tragedia del Sud
sia per il Triveneto».
E per spiegare come
si fa ad attrarre gli
stranieri, sfileranno
il presidente di
Unioncamere Ivan
Lo Bello , il capo
dell'Ice Riccardo
Monti , il presidente
della Piccola
industria di
Confindustria
Alessandro Baban e
poi ancora l'Univer-
sità Ca' Foscari e
Walter Di Martino,
della Farnesina.
Prossime tappe:
Bari, Roma, Napoli,
Milano e Siracusa.







ENTRARE GIA OGGI
NELLA CASA DI DOMANI

Materassi che monitorano il sonno. Sistemi di controllo pii sicuri.
Luci che si modificano con l'umore. Così la rivoluzione digitale sta modificando il

nostre mode di ví.;jere. Se ruend,o T.un esempio _sorpr-endpnt&- l'automobile

di 12affr s,llá B eftrn aai

ft 1 J(i2 ViJillia.m llacina e Jrs;iej7}r T3arh€raduç
elebrà creatori di cartoni xn1mat.,, ldnc'idra}r]il la

serie 7t§v°oaaipoti (7"&_jetsorzs, in originale) che al contra-
ria dei più famosi G:?i rar áet rslr (T %ae fláratstoraes, in ori-
ginale) raccontava la vita di una famiglia del futuro che
viveva in case superdomoriclle curare e accudite da robot
dotati di intellil,enza a.rtiiitiale super raffinata, con elet-
trodomestici ancora oggi non
inventarí- Poco più di 50 anni
dopo, quelle eprcvisior1i& di
1l.atlrra e Barbera sono r9nld_ite dei
sogni. Ma se il robot è ancora lon-
tano dall'entrare in serv=izio, mol-
re e molta più sorj5rCrdemi sono
le sohui©ni che la rivoluzione digi-
tale in attti ha u:aessta a punto e che
s> rsaneita pa esrr3t Ce a. Milano duur,rn-
te il Saitetle del rn(}liil(°, c il r(°lati-
va  PuoriSal(7llc, dal 12 al 17 apri-
le. Nei sei giorni di presentazioni,
prolxlste, incontri e crsnfrrlnti, t ur-
tti il mondo dei design e dell'ar-
chitettura avrà muda di riflettere
su come sarà la casa di un i-4lturO
che è già corriirtcilitta. Perché i'vg-
g:ettu 1:11C Ila rrLodí:FiCato il nostro

,J

0

stile di viga, l q Smartphnrt , ha

innestato ai1Che una rivoluzione
cnncettaiale nel modo di vivere n.el-

lo spaaaic più privato e carico di

emozioni e a.sperrative: la casa.

Naturalmente é un cambiamento

I

oggi è proprio l'auto il prima laboratorio di innova-
aione di uno spazio che non is più abitacolo ma abita-
zione in movimento , come dimostrano le sempre più
frequenti collaborazioni tra le case automobilistiche e
studi e u.iende di design. Perché una cosa è certa: La
casa di domani, e in parte giiïdi oggi, non sarà solo da
ahi rare , mari sa pilntare .

VERSO LA FLESSIBILITÀ
Le abitazioni (e, allo stesso modo,
i luoghi di lavare} saranno flessi-
bili, con la capacità di trasfbrmar-
si al modificarsi delle condizioni
di vira dei nuclei familiari, con la
possibilità di arnplranienri e fri-
ii!uil'.irnenti . wLe ai i,:rndu 4 le fauna
glie Larnbiarin, quindi Larniiiarin
le richieste: oggi la coxnniectenza
è molto meno stabile di prima,
quindi cerca adarrabilirà e rrasfor-
mabilirà degli spazi,>, spiega Vale-
ria 3ottelli, partner dello studio
hDGS e presidente dcll'Ordinc
degli architetti dei la provincia di
Milarics, <0cc)rrc allora lirrbitat(:
il più possibile la quantità di vin-
coli che possano impedire agli spa-
ti di modificare la propria funzio-
ne nel tempo. Devono poi avere
alte prestazioni ambientali, una
buona connertiv .irà a inter.net e
impianti sempre più tecnologici

APPLE CÜNTR.D SA    NPi-
lA BATTAGLIA DlllA CASA SMART

Vavcva già proieiiraata 5teve ]tkis - il te=c
di 5a°+Dn.tY7 tr'a i ai4lerni operativi mobile di Apple,
Google e Sar:rsur:g omiai e a tutto campo &d
eriL'a dunque arrc lie nelle crìae. Per la doanotica.
Sanlsulg prepone un lcit, SniarMiings, composto
da un htib cha si ccr_nett€  viaa vriTeleqs a divqmi
di a 3cxsr iv  -_ cha si può est8ndqrn con l' aggit:nta
di aar: arnlaia gur=u (zt aen.9i3ri, termcatittì,
v-A-bca_n, -casse... Tutta la memoria ? ir:.terr-a
GtllTU e dunque; iare;,sc,ndb de.) tutto tiall us  di
smsa-tpPione a table-e Disponibile per ora solo
rregli Uni lia un pacato di parte.nzc dk ss doll .
f:pple risponde c:on HerrneiCit, un protocollo
nativo o già inteçlrata nc3 pi?ù recenti ií'1•iatne e
iPad. Dal propria device si può L-iteragirs con gli
ätt4.Ui]È=f:i1  lf ll  : [ :R1:7iiCci senza FJè Sc4rC da
uri app specif ca ma =iette~ido.si v+ri..r¢1ess, per
e ,,+t?rnpiö, aJa A;pploTv o ii sisterni di c:onirolltx
cjwr,patïbili appunto con}`;pple TTarriero,

lento perché più complesso, ma inarrestabile.
Uri c-a.mhiasnenreti che, quasi a sorpresa, hi un al leatca:
l'atits riuobilt:. Prima t°r4a il sinibtìls i C(1] lllunrara,ririt n, .

o tn da easa, d i utI r11 i]nd€l c'lliusra, fsiù cc razza che allitn,

che e'ofls(:ntantl un conter:i.rriento il pi  possibile (:leva-
lo dei Consurnï. Un esellipial? Regolare ïil remoto con
il proprio smarephcine l'accensione o lo spegniiilento
del riscaldarilenen in mode ila eliminare ogni spreco..
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SEMPRE PIO MDHP SUL TERRITORIO

rl territorio. persenalr;ente vorrò sempre più essere
circondata da pochi aggotti di grande design in gridi, i e

TI nostra modo di abitare e di frsire la casa cambierà
ccrnrlcta_!nentc, anche in seguito a uria nuova mobilità

Abitare e innovare : in che modo fonde questi due concetti?
[`anno -carie integrante del mia lavoro Gli spazi alitativi e lavorativi
de.wnca usurar il più po sitrilu luoghi a 1i aililirtati accuglimti e pcrsontli,
pensati per essere vissuti ne tempo al di là delle mode. Io cerca di
intcgrrsrc l'innovazione in mode d statu e quasi raccosto. Un esempio
d Silenzio, il sistema di illuminazione che ho disegnato per Lucewlan.
Come vivremo , secondo lei, fra 20 anni?
La teçnolcnia sarà presente a tal punto clic avremo sempre più
nCC4;ssitii di riavvicis»i alo uose sorr.plici, in modo autentico, diretto e
tane ,bile F spero che ques°a ci darà arche magg,ere ìiberdi.
La condivisione sarà una nuova modalità dell'abitare?

di seg-inni mr umgue
Che cosa presenta al Salone o al FtiuoriSalone?
Eia progettato prodotti per l';iutdeor dei'azierida belga
Tribù Per la spagnola Punt ho dis natia una collazione
rii divani; Amor Cortese Lnoltre, rei ßrera Design
District saranno presenti alcune strutture tempc--urie@. wo/

Pulsantiera in acciaio ircox desiq aa NtOnica Arrnani._

IL LATO UMANA DELLA ]UMDTICA
Qual è il suo rapporto con la dornotica?
ibnr cresciuta alzi i cartoni ar,irnuti Thae jedors dove si viva rs in un
prossimo tritino dotato di un sistema tecnologico molto articolato e
Faritasia s pia i curai tempi. Averci v slutu partecipare coi r trcmconä della
produzione del programma per conoscere le persone ie
fanl 3sticavano fin rei rni.airri dettagli nueste nuove realtà I,a dornotica d
questa ; una fusione ci ricerca e immaginazione di nuovi Rcerari, ed e
nata dalle persone capaci di preietlarsi in aventi ;geli luce. 2 importante
ricordare questa lato umano della demctiea.
Come e dove opera meglio il digitale nel vostro lavoro?
Difficile tare una classifica d ci possono essere futuri più brlaraY., in

un ambito piuttosto che in un altro, perché
la rivoluzione digitale non ha confini Il
digitale, nella piena a_rnpiesra dela
parola e ire tutto ci€ che significa, ha la
capacitza di riutere processi e !r-a; ;figurare
tutto quello che tacca.

Impianto di raccolta della ua a Bressanone,
menzione d'onore per il premio
Medaglia d'oro all'azclútettura i taliana.

.1
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INTERNET Ë NELLE COSE
Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Internet of

Things della School ofManagernent del Pols"tecnicoodi

Milano, il mercato ler vale 1, 15 miliardi di erro in

Italia, c€ n ben 8 rrrilirrrtii rii o etti uttrriurancssi tra-

mite Si In cellulare. Oltredue eoro-
steinatori su ire scelg ono l'Ape
come interfaccia ideale per gestire
gli oggerti infelliigenti presenti In
casa. L'evoluzione dell ' offerta in
ambito Smart Flome ë ormai pron-
ta asbareare anche Del le ateue del-
la grande distribuzione e. si pone
sempre pili x,orn(ii centro del nuovo
t.cosistcrna Iot_ Quasi il 50%%, dei
prnprietari di cassa, secondo t Os-
serva , tori+o, dichiara di essere inten-
zionato ad acquistare prodotti per

comprende marerasso, rene e applicazione. «Atrraver-
so un insieme di sensori invisibili, inseriti all'interno
del marerasso e del rlevice esterno, 5marcecll raccoglie
i davi relativi al marerasso, alla e:amera da lerro, alla
persona t" alla qualici dr:l silo ripiassJr>, spiega Matto

'bugni, amministratore unico di
Magni[lex. «Ia cencr'alina elabora
poi i dati e, quando richiesto, li
invia tramite wifi allo smartphone
e al sita interner collegato».

URA IL TERMUSTAT9 VA IN 0ETRAIIOh1E
La legge di astalbiliti 21115 (n . 20$12015) ha
araserrt(> cli unter.er i: aii il rrnctacta  nel e.o;•aiiltiefto
Ccohorrus, pnriande dTìnque la quota c -ìe si puà
ticitieclere! in detrazione nella dicl7laräzione dei
redditi al 65°.rfl. La spesa dev' essere sostenuta
pet Q' aaqaús;ta 1`irastallaziona o la messa in
opera di dispositivi rnu,L-nediali pe.. 11 räorrtr€xllo
da remoto {j.i impianti di rjsca!,daTTLen!o,
cli.rnatizaaz'icne e prtiduzione di acqua calda>}.

la propria abitazione e le ívnzionalità più desiderate
sono legate alla sicurezza e al risparmio energetico. Ma
non mancano. applicazioni legate al benessere e al
corrif )rr, trarne epici la Messa e punm da MagTrille'x, sro-
rius azienda di materassi made in Iraly, chi verrà pre-
sentata durante il prossirnr Salrrn dcl mobile di Mila-
no. Si chiana Smarrech l'innovativo sistema [cito che

I

TRA AUTO E CASA
IL DIALOGO è DI GITALE
Qtratrd<} si pirla

a
eli Icrt non si pur non

i4'CIYäir a uno dt'] più alti {Y rli;L't1Yr'd

ti di dip;italizr rir rYr i>rr sti7ti sul iner-

cato: I'aurcaant>bï le. In atresa della

Google Car, che prornetre di guidare

da sola, sono qìà molte le funzioni risolte dall'inrelligen-
za'artificiale come il parcheggio assistito. Nell'intento di
condividere soluzioni e know how, brand del design e
del.l'atirom•orivt^ si ritrovano sempre dì più accornLin2ì:i.
Arneluna, per osernpia, una lampada a sospensione e un
Vero cn[I¢'eaatrati' di innovazione t: CtliiTitSSrCrr C, è il rltiul-
tato della prcageuualitii sorprensicntr: cire fonde la coni-
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ABITARE TRA I NASTRI RICORDI

Iridxürbit;m! in:e qr,;{;,5!o `>a ;;ctn]btat0, e cam1L:if.r  't o:  btwvis,àttto, la
ccnfigt;iaziona e identità dei nostri 1uog$i di lflvorro , i nostri ogúe.ti,

Come la rivolutone digitale sta operando nel suo settore?
Credo che 1 impatta maggiore ri posea gil registra:e in triti gli an hiti
mena legati alla materia Ln parrc1ere, i campi vicini ai nes i
campor.arrtenti anno stati tris crmati negli ultimi cinque anni: i Beali, il

senso del pudore e della privacy il concetto cL prot ie't arna stravolti.

t
le nu 1ir rj;i:;e 1Er iit>,tr4' isllkuótar` i:c_ ikir:ïtc:.
Su che progetti è al lavoro in questo senso?
—ori gli ;tu[br t Üiixrno 143vt>r iTi:Io  i;l i posstbii''L di

ser_tirs a casa m agro luaqn. Che casa rende
unaa's7 # iC1 noatrrj'? 0ggc:tti e memorie che

depos_tian-crx? Pensiamo alle persone che
uiaggi aryo per 1`tvoro a si t-vcglia.tto di

notte in case o camere d'aLDe go
beinprc- diverse (udnve
sono?». Le nuove potenzialità digitali
pa_s;-nna t:nirrIre in gioca in unn[c-d
corre questo"



ACCENDIAMO U NA LUCE INTE LLI GENTE i SOCIALE
In che mode si fondono innovazione e illuminazione?
OgcR innovazione e illurir azione cnmcidono, perché siamo
nell'era della fotonica, cio : dota luce- !, tolligcntu. Tutte le aut
manifestazioni possono esgere controllate nelle performance,
nelle interazioni, nei consumi. Quest'anno abbiamo
presentato un progetto insieme alla Scuola Superinre3
Sant'Anna di Pisa, dal nome LiFi: la prima applicazione che
dimostra a possibile integrazione tra luce e iati aL'internn di
un prodotto yi presente nulla nostra celle none;.
Quali sono 1e applicazioni del digitale oggi?
l intelligenza chiede una visione. Oggi che coca entrammo fare ir-
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potenza di Artemide nella luce con i I tratto d isci votivo di
Mercedes- Bertz Style nelle fcirrne e neri rnareriali _ Un dia-
lago digirale che conserve , rrazire un 'ape, di interagire
sulle intens ità di colore , e di trasferire l'esperienza anche
nella propria aura , in un costante dialogo diSicale.

SMARTPHONE Ci TELECOMANDO?
La casa daa abitabile, insomma, si fa sempre più lailota-
bile. E lo smarrphone diventa lo strumen-
ro, il vero r, proprio telt:rurnando, atrrave*r-
sci cui riapprt?lariarsi della propria libertà e
&lla prO}arira tensionc alla sDstcnibilirà
arnbienrale, senza rinunciare a comfort e
personalizzazione. Sistemi di videosorye-
gliana.a e anrintra:tsione, riscaldamento e cli-
rnarizzaziacne , illuminazione, media, impian-
tistita, persino gli elettrodomestici, cume:
il forno, i1 frigüriferrr, la lavastoviglie; sono

porti valore in pit] alla nostra vita1 Un enerrnin è il
progetto sviluppato insieme a Mercedes-Berz Style.
Ameluna è 12 sintesi perfetta di innovazione e saper
fare In pi-à, grazie ail'Lnterrret ciThir--gs, L'esperienza
centuria dove vuoi, 1n casa, in auto, n u fi,c:G.
Come sarà la luce nel prossimo futuro?
Intolligenle, interattiva e onciale. Saremo in grado
r in-ertgire cari essa e di gestirla. sarà un
e amento in crani rii cenerai relazione,
emozione, educazione e sicurezza.

tutti servizi g estibili in remoto , dal nostro computer
n, ancor più dallo smartphune. « ln realtà , gli atrchiter-
ri, già i n fase eli rnstrtazione , hanno nelle proprie mani
il telecomand o per la gestione dei consumi delle resi-
dence o degli spazi commerciali che sì vanno a realiz-
zare» , conrinua Valeria Bottelli . «Questa rivoluzione
nella progettazione é imminente: non si disegnerà più
un progetto, ma il modello della casa nella sua natura

Un software
6alcoleri
anche

le spese dí
m.anutenzì+ ne

poti? Resialune a tutti là libertà di petor agire;
in base alle proprie necessità , essere autore:
della propria luce. E progetto i icjfi i Ove rTi no
(Le r, fieli inventore Tapio Rosenius introduce la
variable del tempo nella nostra cspericnza della luce e,
atnavers la combina ne di un software, e un uc iettore.
conscntc di scegliere coi scenari di luce {tenie le: ombri,, detta
foresta o il vento} liberamente e in tempo reale.
Quali saranno i materiali o le tecnologie da sondare
nei prossimi anni?
Bisogna sempre progettato qualcosa che non esiste e che

reale, grazie al Bim (Brtilding informaarion
rnrádeling) Inserendo turti i dati necessari,
un software s:ïprà calcolare le .speso di nmanu-
crnzione eii una casa e di conseguenza poter
tarare le scelte sulla base di un obiettivo
come il risparmio energerice».

SEMPRE PIÙ SECONDA PELLE
Infine, i materiali. Cerne si vestiranno le
case ? Secrondo Mari nella Ferrara, ceaordirn;a-
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P ER UNA TEC NOLOGIA NO N I N VASIVA A DIFESA D ELLA PRIVACY
Che ruolo ha l'innovazione nel vostro lavoro?
L iarnovazïnne ha mollo spesso a che fate con la
spernentazncne materiale da un lato e concettuale dall'altro
In parnonlare, siamo lnteressa°l a carne le. tn.arerie pnrne
vengono processate e come ri-adi.zione e inncrrazior_e si
possano tnnnntrare attraverso :storica sia dt abitudini
che di tecniche desuets. Abitare nel 1 1 secolo sigiufica la
cortunistione tra di€ ..tale e anai. gtco: una stona in.saggïna
dove gli scarti della mietitura diventano -aro strumento
rvnzionai P rilevante. tanto ciano un`applcaa_ione. che ci
permetta di interagire con la mostra abitazione.
Qual è il ruolo del ~tale nella casa di oggi'
Crediamo che l'ambita domestica abbia sempre più bisogno
di diventare il luogo della 4 rivacy con l'appl razione di
sistemi tecnologici possibilmente sempre meno intrusivi, In
fui-uro acquisiererno matta piú uonsapevclezaa di come i
nostri dati personali vengano raccolti e utilizzati in modo

improprio, T applicasicno della dornotica funzienee-á
solamente nel momento in cui diventerà non solo
e ficicrite ma facilmente controllabile e applicata diwc servo,
per esempio nella rnassirrtizzaztone dell'uso di risorte
per luce riscaldamento e raffredda_-nentc degli ambienti
domestici Al contrario, non vediamo quasi nessuna utilità nei
corr__ple- menti d'arredo che all'opposto diventeranno
probabilmente ancora più semplici, materici e ur.pingged.
Quasi !ani forma di compensazione.
La sharing econorny di Airbnh è l'inizio
di una nuova modalità dell''abitare?
S'.. Se la rncbflità rontzr.uerà ad aumentare avremo sempre
più bisogno tì_i strumenti per abitare m modo flessibile, di
strutture che permettano la condivisione. Vivere in moda
comunitario alrventerii un'esigenza sempre maggioro, per
limitare gli sprech di spazio e per _`ar t_-arie a problemi
pratici in una società che invecchia sempre di più



CASE SEM PRE PIÙ PI C COL E IN CITTÀ SE M PRE PI Ù APE RTE
La crescita di tecnologie digitali modificherà l'importanza degli spazi.
Evivremo in dimore sempre più piccole, efficienti e aperte al mondo

di Italo Rota *

L. tendenza abitativa in futura $altà lei ~i vasai. Cina
casa piccola intesa come es_ersione del corpo colpe si
stanne roaiirr,aitdo oggi nello rrantï :n. trof oli arsiencane:
sono piccole case super personalizzata, super ppTf9r1e.
Quasi ima vcidorLc contemporanea del cubo -ricuso a punto
dal fisico inglese Michael Fáraday per i suoi esperirnerttí nel
XIX seccalo. Case super attrezzaLe po'rid spesso serici anche
luoghi di lavoro. Da una parte la casa sarà
sc:rr:prc più uno spanio dove vorrem so trovare
un po ' di quiete tecnologica, anche perché tutto il
giorno siamo in retro zo alle rnaccl°.ine, soprattutto
alla rnaocnina drrniriar?te di oggi che ë fi nostro
srrìEutphorie; rnaa conte rnpora:ie&men1e lo
smar phone rirsnarrriï indispensabile perché fa
funZioriare la casa, perùhe perrriette di avviare ]e
ñmziorn, controllarle, vedete i figL che dormono,

le funizicr del fitriese, c'è anche, un gran ae
schermo per vedere la televisione e anche, perché no.
uria letta poltrona Ma anche la cucina ha più sparir, ii PI
tecnologica e accogliente. Non serve solo per cucinare, ma
per ai1ottn r acri s1`.c5w acofcing per oslaiii e amici,
perché il salotto non ha più senso: siamo serirpre connessi
con tirati e se voç .,orno iricoritr'ire qualcuno ci oliarne

* Italo Rota,
AiC1'ti.tette e

animatore culturale.
Tra i suoi molti
lavori, il Museo
del Novecento

di. Milano.

nello stes tempo fare la spesa online iri ogni momento del
giarn€t P. della notte
Sempre di più visteremo alla modifica del cuore
pulsante della casa. Già oggi in rr_atte case lo spazio più
cim e rione è più i? salotto ma il bograna, perché include anche

CHE COSA ROPO Il GESIGN?
Dopo 20 anni di attesa ritorna in 20 sedi
con: lui f3iogr. ima Inc o(arvrlge'. Iulla la cíl4 .
La )úCT L° sposizione internaz.iowile della
M ierinale oli Milano, dal 2 aprile al L 2
setten:ibze, ha per tema 2.F. cen tory.
Design icr erigrl Nata ra lamia rnel
923 e s asta?,a a Iv ilano nel 1923, la

Triennale na sempre ; voto come
cea_= l'analisi dei rapporti tra arte,
inciurtria, drœigr. La nuova edili ne ira
molte aree di acprofónclirner_to come
1a re;<aaio-le iaJ, città e d e :igrr e i

appuntamento r,,ei nuovi spazi delle città-
li n iamo a luoghi carte Eata y che ruotano
intorno a= toed. dove rson si va solo per mangiare
pia per incontrarsi, vedere tara incastra, curiosare.
r vivere nei moda più piacevole con i nomi
coabtManti, compresi ar~:irnali e piante.
Con queste nuove case nasceranno anche
inuovec'fig. anle iinie ,irrcv,d sconosciute e
sempre iu aperte. Certo in Italia sarà piä

diffic:ie per vva dei vincoli nei centri st riti, ma qualcosa
carrmnque accadrà ed à ancora più interessante per ié la
cligtali77a7,ione permetterà a tutti, noi cittaclitai di prenderla
parte al processo creativo e produttivo.
E gustan accadrà per la prima volta nella stenia.

XXIT
rappoin tu design e accessibilità delle nuove
tecnologie üeil';.rafit irnÉ aictnt-.Iba .a]i •pt+'i
coimvelti, anche l'area che ha ospitato Expo,
]tifo w w 2 : trierraleorrr

J
5'egwtr:a wg, 42
triCe  el .M.ajec, Centro di ricerca sull.si cultura dei
materiali del Ptrlitt.Ctilc.[i di '.Vilarlu, ìar,rtlnti rivetiti-
>fi3 ñta in grado di adattarsi à]E'atYtE ifinrc in modo dittia-
rnir.o, come la pelle urnáiia. «1 rermnTi inleriiJli, per
esempio, sono in grado di cambiare forri in risposta
al calore: nel niomento in cui aumenta la zemperatu-
ra, si aprono facendo penecrare aria dall'esterno e rego-
lando automaticamente la qualità dell'aria negli inter-
ni , Simile la reazione dì alcuni materiali in legno
laminarci xt`he irrtiranr.) il cornportarnenro delle pigíne»,
continua Fcrrara. «Sttriai in, grado di fí trer i, aprirsi, e
diiudersl, in Liaae al grado 13i urrtidicà ;airnusferaca c
alla pirié;,giaU. Nel1'ani3im del design, invece, sono i
mareriali smarr a sorlrrendere andandrr oltre le consct-
lirlate conoscenze sul contiisclrramenro della
m it rer.ia: <,Cambiano colore, trasparenza, forma, dimen-
sioni per reazione a stirrirrli esterrLi, carne luce, tempe
r, tCara, LarnPl mnaA;Steric-.i W. lï, di licissorlci
esscr . ciirltrvllati pur mezzo rlt gIi sté:ssi stimeili,



Alla Eni Corporate University per settanta studentesse

Le . .
t

. .
% .,ciono all' oro

Le società del petrolio cercano laureate in facoltà scientifiche
Elena Gaiardoni

Intorno a lei 1300 operai
musulmani di una base petro-
lifera sul Sinai. La trentenne
Elisa Brussich lasciava la bion-
da chioma al vento, come al
vento è stata la sua vita quan-
do, bimba, portava a casa sas-
si raccolti sulle sue montagne
in Trentino. Non per lapidare
i sogni ma ogni pregiudizio
sul fatto che una donna non
possa fare la cosa di cui è cer-
ta, seguendo tutti i dubbi di
cui è ancora più certa. «Dove-
vo abbassare gli occhi davanti
a quegli uomini. È stata dura.
Unica donna, sola laureata. La
notte sentivo spari, il giorno
gli occhi dei maschi erano più
di una pallottola sulla mia ca-
micetta» dichiara a una platea
di settanta ragazze che hanno
partecipato ieri al «Pink about
tomorrow» dell'Eni Corporate
University a San Donato Mila-
nese. L'eterea geologa, così co-

me l'ingegner Valentina Cellil-
li, 29 anni, romana, narrano la
loro esperienza di Indiana Jo-
nes dal cappello «pink»: com-
poste, valenti e volenti avven-
turiere in gonnella, mamme
con diploma e laurea in facol-
tà scientifiche, salpate verso
uffici tecnici, trivellazioni di
delicata filosofia politica, piat-
taforme con camerette picco-
le come quelle di Pollicina.

Eppure le megasocietà an-
che oil&gas cercano la Pollici-
na Stem, acronimo che signifi-

UNIVERSITÀ E AZIENDA

DOANE
AII'Eni
Corporate
University di
San Donato
Milanese
(nella foto) si
è tenuto un
seminario per
studentesse
sul mondo del
lavoro

Campus Sanpellegrino per i giovani
l'Italia è al penultimo posto in Europa , prima della Grecia, per
occupazione dei suoi laureati a tre anni dalla conclusione della
carriera di studi. Per sostenere i giovani e creare un ponte tra
Università e aziende è stato assegnato ieri il 3° Premio Sanpelle-
grino Campus con un dibattito sul tema «Giovani e lavoro: quale
sistema tra Università e aziende per favorire l'occupazione e valo-
rizzare il made in italy». Per Stefano Agostini, presidente e AD del
gruppo è indispensabile «recuperare il gap esistente con gli altri
Paesi per dare una prospettiva al sistema economico italiano e
all'industria made in italy attraverso idee e visioni innovative».

ca testa capace di ragionare di
scienza, tecnica, ingegneria e
matematica, anche per i Paesi
musulmani. Se la società «civi-
le» allunga la minigonna, l'eco-
nomia accorcia le distanze tra
un geologo e una geologa. Il
«Pink about tomorrow» coro-
na la fine del «Mese delle
Stem», iniziato l'8 marzo e pro-
mosso dal Miur con il Diparti-
mento delle Pari opportunità
della Presidenza del Consi-
glio.

Introdotto da Marco Cocca-

gna, amministratore delegato
di Eni Corporate University, il
pomeriggio con economisti, ri-
cercatori, psicologi, ha eviden-
ziato come in Italia le donne
laureate siano più degli uomi-
ni. Con una montagna di diffi-
coltà approdano al mondo del
lavoro, perché la strada prefe-
rita dal cappellino rosa è quel-
la delle facoltà umanistiche,
di poca rilevanza per un certo
mondo del lavoro che attual-
mente è carente di ben 76 mi-
la professionisti Stem. Anzi
professioniste. Le ricerche evi-
denziano come una donna
renda molto di più grazie alla
sua intelligenza multitasláng,
alla creatività, alla sua perizia
nella cura del dettaglio. Le stu-
dentesse dei licei scientifici
Vittorio Veneto e Leonardo da
Vinci di Milano, dell'istituto
tecnico commerciale di San
Donato, degli lies di Lodi e di
Melegnano, sono state incita-
te a credere che il loro lato
«pink» s'intona con l'oro nero:
sepolto, duro da trovare ma
energia della terra.










