
AteneL Al via il cantiere rettori-Miur: si parte dal 2017

Marzio Bartoloni
Un anno di teoria, un anno

di laboratorio e un anno on the
job. Così sarà cadenzato il tri-
ennio delle future lauree pro-
fessionalizzanti che saranno
erogate dalle «Scuole univer-
sitarie professionali». Le Sup
saranno create dagli stessi ate-
nei, ma nella loro governance
entreranno come partner il
mondo produttivo, quello dei
servizi e la Pa. «L'obiettivo è
formare figure veramente ne-
cessarie alle imprese e al mon-
do delle professioni, questo
progetto ha successo solo se
garantiamo l'occupabilità»,
avverte Gaetano Manfredi
Magnifico della Federico II di
Napoli e presidente della Con-
ferenza dei rettori italiani. Par-
te infatti dalla Crui questo pro-
getto che punta a completare
dopo oltre 15 anni la riforma
universitaria del 3+2 che ha vi-
sto di fatto un mezzo flop per le
lauree triennali: «Le lauree
professionalizzanti erano par-
te di quel disegno di riforma
che ora va completato».

Il progetto è ora al centro di
un tavolo istituito dal ministe-
ro dell'Istruzione, Università e
Ricerca appena partito. L'idea

In arrivo le lauree
«professionalizzanti»:
terzo anno on the job
è quella di cominciare con una
serie di sperimentazioni - già
dall'anno accademico 2017-
2018 - senzabisogno di interve-
nire con riforme normative ra-
dicali. «Con il ministero stia-
mo valutando le modalità tec-
niche per percorrere questa
strada senza grandi stravolgi-
menti», aggiunge il presidente
deirettori.I settori più interes-
sati dall'avvio delle lauree pro-
fessionalizzanti sono quelli
delle materie tecnico-scienti-
fiche - da ingegneria, abiologia
fino alle biotech e alle nuove
professioni legate alla cosid-
detta «manifattura 4.0» - del-
l'agro-alimentare ma anche
deibeni culturali e del turismo.
Questo nuovo percorso di for-
mazione terziaria risolvereb-
be - come spiega labozza di do-
cumento dei rettori - anche un
altro problema aperto: quello
delle libere professioni per le
quali la normativa Ue richiede
la laurea triennale (la Crui cita
periti e geometri).

Peri rettori il modello a cui si
devono ispirare queste Scuole
universitarie professionali -
che non superano ma operano
parallelamente aglilstitutitec-
nici superiori (gli Its) - sono un

po' gli Istituti universitari di
tecnologia francesi (incardi-
nati negli atenei ma dotati di
forte autonomia) e un po' le no-
stre lauree per le professioni
sanitarie. Con l'obiettivo ambi-
zioso di riuscire a replicare nel
medio lungo periodo i risultati
conquistati in Germania dalle
Fachhochschulen (leuniversità
delle scienze applicate): «In
Italia sui percorsi universitari
tradizionali, i13+2elemagistra-
li, abbiamo all'incirca il nume-
ro di studenti della Germania,
quello che ci manca inItalia è il
numero di iscritti alle universi-
tà tecniche che rappresentano
il 30-40% del totale dei laureati
tedeschi», avverte ancora
Manfredi. Il modello a cui si sta
lavorando prevede che l'acces-
so ai Diplomi universitari pro-
fessionali avvenga per numero

1 MI)
«Formeremo figure utili
alle imprese e al mondo
delle professioni»
In prima linea ingegneria,
biologia e manifattura 4.0

programmato (all'inizio si par-
tirebbe con non più di iomila
posti a livello nazionale).

Almeno il 5o% dell'insegna-
mento sarà focalizzato su
aspetti professionalizzanti e
per ogni anno dovrà essere as-
sicurata una quota minima di
tirocinio. Per questo la pro-
grammazione dell'offerta for-
mativa di queste Scuole dovrà
tener conto - avvertono i retto-
ri - delle indicazioni delle rap-
presentanze del sistema eco-
nomico locale, degli enti pub-
blici e delle Regioni. Sulla stes-
sa linea anche l'idea di
ricorrere ingranparte a docen-
ti esterni al mondo accademi-
co e provenienti dal mondo del
lavoro e delle professioni. E se
il terzo anno sarà speso preva-
lentemente "sul campo" l'in-
tenzione è quella di ricorrere ai
programmi già attivi che favo-
riscono l'ingesso nel mercato
del lavoro -D'alto apprendista-
to all'allagaranzia giovani -per
garantire agli studenti una re-
tribuzione minima o almeno
un rimborso spese.
..........................................................................
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L'intervista al presidente della Crui



Bocconi e Fondazione Invernizzi
insieme per i nuovi ricercatori
(m. bor.) La Fondazione Romeo ed Enrica Inver-
nizzi dona 5 milioni di euro all'Università Bocco-

ni per il più grande centro di ri-
cerca mana eriale d'Euro ag p .

4 Nasce così Icrios, The Inverniz-
zi Center for Research on Inno-
vation, Organization, Strategy
and Entrepreneurship: un cen-
tro che riunisce più di 50 stu-

diosi in strategia, innovazione, organizzazione e
imprenditorialità. Icrios si focalizza su una serie
di temi che cercano di comprendere le relazioni
tra innovazione, competitività aziendale e cre-
scita economica dell'economia globale. «Il lega-
me tra Fondazione Invernizzi e Bocconi nasce 25
anni fa», ha ricordato il rettore dell'Università,
Andrea Sironi (nella foto), nel corso della ceri-
monia di intitolazione, «e si è sviluppato grazie a
importanti donazioni filantropiche a sostegno
di rilevanti progetti di ricerca, oltre alla forma-
zione di nuove generazioni di ricercatori nei di-
versi centri di ricerca e presso Sda Bocconi Scho-
ol of management». Tra i temi più ricorrenti del-
la ricerca Icrios ci sono la ricerca sulla sostenibi-
lità, sulle basi neurologiche del comportamento
manageriale, l'efficacia delle politiche per l'in-
novazione, il ruolo dei brevetti (il centro gestisce
il database dei brevetti europei più usato dai ri-
cercatori di tutto il mondo), l'architettura orga-
nizzativa, i network formali e informali, l'im-
prenditorialità nelle aziende di famiglia.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Se i contributi sono in gestioni diverse

Contributivo senza massimale
con versamenti «ante 1996»

Con la circolare 58/2016
l'Inps ha fornito chiarimenti
in merito all'applicazione del
massimale annuo della base
contributiva e pensionabile
secondo l'articolo 2, comma
18, della legge 335/1995 nei
confronti dei lavoratori iscrit-
ti alle gestioni pubbliche suc-
cessivamente al 31 dicembre
1995e che acquisiscano un'an-
zianità assicurativa anteriore
al1° gennaio 1996 a seguito di
domanda di riscatto o accre-
dito figurativo.

L'articolo 2, comma 18, della
legge 335/1995 stabilisce, infat-
ti, per i lavoratori iscritti a for-
me pensionistiche obbligato-
rie dal1° gennaio 1996 e privi di
anzianità contributiva ante-
riormente a tale data, l'applica-
zione del massimale annuo
della base contributiva e pen-
sionabile, annualmente riva-
lutato dall'Istat, sulla base del-
l'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e im-
piegati, pari il 2016 a100.324,00
curo. Tale massimale, invece,
non trova applicazione nei
confronti dei soggetti in pos-
sesso di anzianità contributiva
in forme pensionistiche obbli-
gatorie entro il 31 dicembre
1995, con la conseguenza che
l'intera retribuzione imponi-
bile viene assoggettata a con-
tribuzione previdenziale.

I soggetti iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie a
decorrere dal 1° gennaio 1996,
che acquisiscono anzianità
assicurativa relativa a periodi
antecedenti a tale data in se-
guito alla presentazione di
una domanda di accredito fi-
gurativo o di riscatto, non so-
no più assoggettati a partire
dal mese successivo a quello
di presentazione della relati-
va domanda all'applicazione
del massimale.

Tale orientamento è stato

confermato dalla norma di in-
terpretazione autentica con-
tenuta nell'articolo 1, comma
280, dellalegge 208/2015 (legge
di Stabilità 2016).

La non applicazione del
massimale contributivo, co-
munque, è subordinata al pa-
gamento di almeno una rata,
inmancanza del quale illavo-
ratore sarà nuovamente sog-
getto all'applicazione del
massimale.

La stessa circolare, inoltre
indica i nuovi criteri da ap-
plicare a decorrere dal 1°
gennaio 2012, per l'accerta-
mento dell'anzianità contri-
butiva al 31 dicembre 1995 e

LA REGOLA
Per determinare il metodo
di calcolosi considera
solo l'anzianità di iscrizione
nella gestione
in cui si chiede la pensione

Appalti, clausole
sociali facoltative
Sul quotidiano digitale un
articolo di Antonio Carlo Scacco
approfondisce un aspetto del
nuovo Codice degli appalti
.....................................................................
www.quotidianolavoro .ilso[e24ore.com

del conseguente sistema di
calcolo da adottare per la li-
quidazione delle pensioni
delle gestioni esclusive.

Pertanto, ai fini dell'indivi-
duazione del sistema di calco-
lo da adottare perla liquidazio-
ne dellepensioni, inbase all'ar-
ticolo 1, commi 12 e 13, della leg-
ge 335/1995, deve essere presa
in considerazione la sola con-
tribuzione, versata o accredi-
tata nella gestione assicurativa
in cui viene liquidato il tratta-
mento pensionistico, purché
non ancora utilizzata, fermire-
stando l'applicazione della
riunione e della ricongiunzio-
ne d'ufficio dei servizi prestati
con obbligo di iscrizione a due
o più casse pensioni a carico
dei fondi esclusivi dell'assicu-
razione generale obbligatoria,
in base alla legge 523/1954 e al
Dpr 1092/1973 e della quota ag-
giuntiva di pensione prevista
dalla legge 610/1952.

Quindi un soggetto iscritto
alla gestione esclusiva a de-
correre dal 1° gennaio 1996 (ad
esempio un dipendente stata-
le), sarà destinatario del siste-
ma contributivo, anche a fron-
te di periodi di contribuzione,
che si collocano entro il 31 di-
cembre 1995, in altre forme as-
sicurative diverse da quelle
esclusive (ad esemp io al fondo
pensioni lavoratori dipenden-
ti) e per i quali non è stata effet-
tuata la ricongiunzione con-
sentita dalla legge 29/1979. In
tale situazione, a questo sog-
getto non verrà applicato il
massimale annuo della base
contributiva e pensionabile,
anche nel caso in cui avesse un
imponibile retributivo supe-
riore al limite, in quanto inpos-
sesso di anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995, ancorché
non ricongiunta.

M. F.
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Università: squadra messinese sul podio EBEC
! Martina Zaccone  " aprile 21, 2016  # Prima Pagina, Università, ZON News

Anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, è la squadra dell’Università di
Messina a vincere l’EBEC.
Dopo aver vinto il round locale, la squadra composta da Maria Pia Tamburello, Emanuele Micalizzi,

Domenico Sammataro, Dario Di Fresco, proveniente dall’Università d Messina, ha partecipato al round

nazionale che quest’anno si è tenuto a Torino dal 14 al 16 Aprile 2016. La squadra sarà impegnata ad

agosto a Belgrado, per il terzo e ultimo round a livello Europeo.

Nella prima fase, la squadra ha vinto il primo premio nella categoria Team Design  svoltasi nel marzo

scorso presso il Dipartimento di Ingegneria e organizzato da BEST Messina.

EBEC (European Best Engineering Competition) è una competizione

che coinvolge le maggiori università Europee organizzata

dall’associazione BEST. La competizione è suddivisa in tre round, a

livello locale, nazionale ed europeo.

 

BEST (Board of European Students of Technology) è un’organizzazione studentesca europea di volontari

di cui fanno parte studenti di tutte le facoltà tecnico-scientifiche d’Europa.

GUARDA, ASCOLTA .... SCRIVI !!! 

Leggi e Commenta le nostre notizie e rimani aggiornato con un LIKE sulla nostra

http://messina.zon.it/author/martinaz/
http://messina.zon.it/category/pp/
http://messina.zon.it/category/universita/
http://messina.zon.it/category/zonews/
http://www.bestorino.com/ebec
http://www.best.eu.org/
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Il rettorato dell'università

Meno informati sull’Europa rispetto alle generazioni più anziane, diffidenti verso le istituzioni politiche europee e ancora di più verso quelle nazionali: è il
ritratto dei giovani che emerge dall’analisi del Centro Interdipartimentale di ricerca sul cambiamento politico (CIRCAP) del dipartimento di Scienze Sociali,
Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, condotta sui dati Eurobarometro più recenti raccolti dalla Commissione Europea.

Ma è davvero questo ciò che pensano i Millennials e il loro atteggiamento verso l’Europa?  Avranno l’occasione di rispondere in prima persona
all’Università di Siena i 35 giovani provenienti da tutti i paesi europei che si riuniranno al Santa Chiara Lab dal 13 al 18 maggio durante l’European
Millennials Lab, l’iniziativa ideata dall’Ateneo e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Conferenza dei rettori,
International Association of Universities e Zeranta Edutainment srl.

Un vero è proprio laboratorio  dove i giovani discuteranno e si confronteranno in gruppi di lavoro, attraverso sessioni di approfondimento e dibattiti ai quali
prenderanno parte esperti, parlamentari europei e change maker provenienti da tutta Europa.

Dai dati elaborati dal gruppo di ricercatori del CIRCAP guidati dal prof. Pierangelo Isernia, emerge che i giovani europei, ed in particolare quelli italiani, non
sono più europeisti rispetto alle precedenti generazioni, non nutrono maggiore fiducia nelle istituzioni politiche, europee e nazionali, rispetto ai loro
concittadini meno giovani e non hanno più informazioni sull’Europa ed il suo funzionamento rispetto ai loro genitori.

In questo contesto, i Millenials italiani sono meno europeisti, meno fiduciosi nelle istituzioni politiche nazionali ed europee e meno informati dei loro colleghi
europei, con il 45% di loro che si esprimono a favore dell’appartenenza all’UE (rispetto al 60% degli altri giovani europei). Se i Millennials nutrono, in
genere, scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni politiche nazionali,  i giovani Italiani sembrano essere ancora più diffidenti. Infatti, appena il 33% dei
Millennials europei ha fiducia nei loro governi nazionali (la media nazionale è del 34%) e il 36% nei loro parlamenti, mentre solo un quinto dei Millennials
italiani si fida del governo (20%) e del parlamento (18%). Va leggermente meglio per le istituzioni europee. Il 48% dei Millennials si fida dell’UE (in Italia il
40%), in linea con i rispettivi dati nazionali delle altre generazioni.

L’European Millennials Lab a Siena sarà l’occasione per i ragazzi protagonisti dell’indagine di esprimere le proprie idee e dare un contributo concreto per il
futuro dell’Europa. Il risultato sarà la produzione di applicazioni e progetti che verranno presentati pubblicamente il 18 maggio nel corso di un incontro a cui
parteciperanno anche alcuni rappresentanti del Parlamento europeo. 

21 aprile 2016 14:57 Scuola e Università Siena

All’Università i Millennials e l’Europa diventano protagonisti

venerdì 22 aprile 2016 - 12:43
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11c. - a- . Parla l'ex console Vincenzo De Luca

«Per la prima volta
unite innovazione,
scienza e hi-tech»
PECHINO. Dal nostro corrispondente

Vincenzo De Luca, ex
console generale a Shan-
ghai, è da tre mesi direttore
generale per il sistemaPaese
della Farnesina. «Questa
missione ha un carattere
molto strategico - spiega
Vincenzo De Luca al Sole 24
Ore - per una ragione fonda-
mentale: siamo riuscitiperla
prima volta a unire le com-
ponenti di innovazione,
scienza e tecnologia, colla-
borazione ambientale, im-
prese, almeno di quelle che
vogliono investire su settori
innovativi. Non era mai suc-
cesso prima, i tre pezzi si
muovevano molto spesso
autonomamente». E conti-
nua: «Sull'innovazione ab-
biamo l'agenda più struttu-
rata, tra Italia e Cina,
sull'ambiente, esiste una
collaborazione ventennale,
sulle imprese ci sono costan-
temente delegazioni in arri-
vo. LaCinavuole crescere su
innovazione e tecnologia,
noi abbiamo riunito la nuova
dimensione della collabora-
zione tra Italia e Cina in for-
mato sistema Paese».

Questo potrebbe diventare
un metodo stabile, valido an-
che in altre circostanze e con-

testi? «Assolutamente sì.
Questa cabina di regial'appli-
chiamo dappertutto, ancor di
più in Cina c'èbisogno di que-
sto metodo. In un contesto più
piccolo le imprese hanno an-
che maggiore facilità di acces-
so. Per le dimensioni e le ca-
ratteristiche della Cina o si ar-
riva come sistema oppure sia-
mo fuori. Ma a livello più
generale - spiega - noi abbia-
mo affinato ormai da anniilte-
ma della stretta integrazione
di tutte le attività internazio-
nali a sostegno delle imprese.
Abbiamo una cabina di regia
formalizzata per le legge dal
2010, abbiamo unlavoro stret-
tamente coordinato traAffari
esteriMise altri ministeri eco-
nomici Ice, Sace, Simest, Cas-
sa depositi e prestiti, nuova in
parte ma molto ben integrata.
La novità riguarda l'approc-
cio. Lamia direzione generale
ha il compito di stimolare pro-
prio questo processo di inte-
grazione. Siamo sempre più al
servizio di un'integrazione di
sistema, siamo noi stessi un
acceleratore di integrazione
di sistema. Lo stiamo facendo
ovunque, ma in Cina ancor
più che in altre parti».

R.Fa.
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Career Day, le oppor
MIRIAM CORGIAT MECIO

-1 Career Day del Politec-
nico che si è tenuto ieri
nella sede centrale di cor-

so Duca degli Abruzzi è sta-
to un successo sotto diversi
punti di vista: numero di
aziende presenti per dare in-
formazioni e raccogliere
candidature, numero di stu-
denti che hanno partecipato,
i più alti mai registrati, pari
rispettivamente a 86 impre-
se e 4600 iscritti all'ateneo
che hanno affollato gli stand.

C'è però un'altra cifra de-
gna di nota: a fronte dei mol-
ti colloqui di lavoro prenota-

La giornata del Politecnico

ti dai ragazzi, ben il 30% di
questi non si è tenuto perché i
candidati non si sono presen-
tati. «Un segno di scarsa se-
rietà, purtroppo - commenta
Paolo Beretta, responsabile

ità buttate
dell'agenzia di comunicazione
Innpronta, che ha organizzato
l'evento -. Un peccato, sono
occasioni in cui in tanti riesco-
no ad avviare contatti con
aziende e a trovare lavoro».

Lo confermano anche alcu-
ni degli studenti che si incon-
trano davanti agli stand: «Sto
lasciando il mio curriculum
perché sono di nuovo alla ri-
cerca di un impiego - racconta
Domenico Fiore, ingegnere
meccanico -. Un anno fa esat-
to, proprio grazie a quelli la-
sciati alle aziende, avevo otte-
nuto un contratto a tempo de-
terminato».
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a I costi troppo alti (350 milioni) e l'assenza di finanziatori frenano il trasferimento delle facoltà scientifiche dell'ateneo milanese

Dopo-Expo, si ferma il progetto della Statale
Sara Monaci
MILANO

Si arena il progetto di trasferi-
mento delle facoltà scientifiche
dell'Università Statale di Milano
nelle aree del dopo-Expo. Dopo i
primi incontri con i vertici di
Arexpo, la società proprietaria
dei terreni, e dopo qualche valu-
tazione deiprogettipreliminari,il
rettore dell'Ateneo, GianlucaVa-
go, avanza qualche dubbio: costi
alti (350 milioni), esiti incerti e
nessun vero finanziatore che al
momento si sia spinto oltre le
semplici dichiarazioni. E quindi
la Statale prosegue con la ristrut-
turazione dei propri locali, con i
primi 40 milioni disponibili. Al
momento l'obiettivo è di mante-
nere tutto nel quartiere di Città
Studi, a Milano.

L'idea del trasferimento delle

L'ALTERNATIVA
L'università prosegue intanto
la ristrutturazione
degli edifici di Città Studi
per assicurare i settori
di Geologia e Informatica

facoltà scientifiche (tranne Me-
dicina) della Statale, su un'area di
circa 25omila metri quadrati al-
l'interno dell'ex sito espositivo di
Expo, tra Rho e Milano, è nata un
anno fa. A ottobre, con la chiusura
dell'evento universale, si è torna-
ti a parlare del destino di quel mi-
lione di metri quadrati infrastrut-
turati che rischiano l'abbandono
e il progetto più forte, spinto dal
governo Renzi, è ancora oggi la
realizzazione di un centro di ri-
cerca di eccellenza, lo Human
Technopole, dove ci si concen-
trerà sulle scienze dellavita e sul-
lo studio del genoma. L'Istituto
italiano di tecnologia di Genova
hain mano il coordinamento, pur
all'interno di una cabina di regia
composta dai rappresentanti del-
le università milanesi Statale, Po-
litecnico, Bicocca, e occuperà
coni suoi ricercatori 3omilametri
quadrati. 11 resto - quasi 5oomila
metri quadrati, considerando che
la metà dell'area deve essere
mantenutaverde - è ancora in alto
mare. L'ipotesi del trasferimento
della Statale, si è sempre detto,
darebbe un senso anche ai possi-
bili trasferimenti aziendali, che

con l'ateneo potrebbero entrare
in contatto per la ricerca applica-
ta e per la formazione professio-
nale degli studenti. Inoltre i
i6mila studenti della Statale ga-
rantirebbero un indotto fatto di
luoghi per l'intrattenimento, lari-
storazione e la cultura, oltre arivi-
talizzare le recenti costruzioni
urbanistiche nell'area adiacente
all'Expo, a Casina Merlata.

Per costruire le nuove struttu-
re universitarie servirebbero 350
milioni. La Statale aveva valutato
la possibilità di venderei suoi edi-
fici di Città Studi, ricavandone un
centinaio di milioni. Poi contava
di avere un finanziamento di altri
250 milioni circa, magari con
l'aiuto di Cdp. Ma senza certezze

intanto nessuna vendita. Anzi, si
procede con le ristrutturazioni.
Cosa che può essere interpretata
come un segnale di stop.

Mettere a posto gli edifici di
Città Studi ha un costo indicati-
vo di 200 milioni. Al momento
sono ripartite le progettazioni
per le nuove strutture di Geolo-
gia, con un costo previsto di circa
13 milioni, mentre la facoltà di In-
formatica è già in fase di costru-
zione, per un costo previsto di 28
milioni. Il resto procederà per
gradi, perché l'impegno finan-
ziario è pesante anche per la ri-
strutturazione. Ma al momento
la pratica del dopo-Expo è stata
riposta in un cassetto.

C) RI PRO DD ZIO NE RISERVATA
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Per il centro biomedico sull'area Expo, il governo
ha riempito di fondi l'istituto creato da Tremonti
e Moratti, umiliando le migliori università e il Cnr

Soldi agli amici ,
tagli ai più bravi
TRENT 'ANNI FA LO SHUTTLE Challenger
esplodeva in volo alla partenza. Per la
Nasa un colpo durissimo e l'allora pre-
sidente Usa, Ronald Reagan, ordinò
una commissione d'inchiesta di alto
profilo nella quale c'era anche Richard
Feynman, premio Nobel per la fisica.
Feynman capì che la Nasa aveva avuto
una responsabilità diretta nell'accadu-
to. E disse che era dovere della Nasa,
pagata con le tasse dei cittadini, essere
aperta alla discussione e alla critica, per
rendere possibile un giudizio sull'uso
del denaro pubblico. Era evidente che il
governo Usa aveva influenzato le scelte
tecniche dell'ente in modo disastroso.
La relazione Feynman sugli effetti della
politica sulla ricerca è lì da leggere.

Trent'anni dopo, in Italia, abbiamo
ancora molto da imparare sulla corret-
ta gestione dei rapporti politica-ricer-
ca-denaro pubblico. Prendiamo la que-
relle in corso sullo Human Technopole
(Ht) nell'area milanese ex-Expo. La
presidenza del Consiglio, con il mini-
stro dell'Agricoltura, ha deciso di uti-
lizzare l'area per la ricerca biomedica.
Fin qui, più o meno, tutto bene. Dico
più o meno perché, mentre è ovvio che
la politica può e deve indirizzare le
macroscelte della ricerca pubblica,
un'impresa di questo tipo dovrebbe
essere inserita nel Programma Nazio-
nale della Ricerca, la bibbia della ricer-
ca italiana.

E qui casca un primo asino. Il suddet-
to Pnr è un'araba fenice: scritto due
anni fa, è ancora in attesa di approva-
zione, nonostante ripetute rassicurazio-

ni del Miur. Miur è l'acronimo di un
ministero dove, accanto a Istruzione ed
Università, la "R" dovrebbe voler dire
Ricerca.

MA ALLORA, VISTO CHE IL PNR non è
ancora approvato, perché non inclu-
dervi la proposta di Ht ? Perché i tito-
lari della "R" non esigono che una così
importante "R-iniziativa" sia vagliata
e messa in concorrenza con le altre
iniziative esistenti, nel campo delle
scienze della vita e non solo? Perché,
invece, al progetto viene anche dato un
panierino di 150 milioni all'anno per
dieci anni, deciso non si sa come, certo
non in un confronto con il resto delle
proposte di ricerca dal Paese?

E qui avanza un secondo, ancor più
barcollante asino. I suddetti 1,5 miliardi
in dieci anni non vengono messi a bando
tra enti pubblici di ricerca e università,
dove pure risiede la stragrande maggio-
ranza del know-how della ricerca (la
famosa "R". I soldi vengono assegnati
all'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di
Genova, in collaborazione con istituti
minori a Torino e Trento. E Milano? Con
tutte le sue università, il Politecnico, gli
Irccs biomedici più importanti d'Italia,
le sedi locali degli enti pubblici naziona-
li di ricerca, come il Cnr? Neanche con-
siderati all'inizio, rientrano poi in parte,
ma solo come collaboratori dello lit,
destinatario dei fondi.

LO IIT FU FONDATO a Genova, nel 2003,
fortemente voluto dagli allora ministri
Tremonti e Moratti. E un ente pubbli-

co di ricerca o no? Al riguardo, la
Corte dei Conti dice: «Iit è una fonda-
zione da inquadrare fra gli organismi
di diritto pubblico (...) con la scelta di
un modello di organizzazione di diritto
privato per rispondere all'esigenza di
assicurare procedure più snelle».

Boh. Dopo circa dieci anni ai vertici
di enti pubblici di ricerca in Italia (Asa
ed Inaf), quattro come direttore di un
centro di ricerca pubblico francese e
altrettanti come presidente di un ente
mondiale (pubblico) per la ricerca spa-
ziale, confesso di non capire. La «scelta
di una organizzazione di diritto priva-
to»o le procedure «più snelle», per
esempio, sono un sogno proibito che gli
enti del ministero con la "R" non sono
mai riusciti ad ottenere e che il governo
potrebbe dare con un tratto di penna,
ma non lo fa. Quindi, modestamente,
non penso che lo lit sia un ente pubblico
di ricerca.

Niente di male, solo che i soldi promes-
si dal governo sono pubblici. E forse il
governo dovrebbe avere a cuore quelli
che la ricerca pubblica la fanno: per fi-
nanziarli, date le magrissime risorse. La
comunità scientifica italiana ha subito
l'azzeramento per due anni dei progetti
di ricerca Prin, l'università ha perso il 20
per cento dei docenti, gli atenei e gli enti
(davvero) pubblici di ricerca hanno avu-
to un taglio del 20 per cento, il recluta-
mento è diminuito del 90 per cento.

Difficile quindi accettare che una cifra
paragonabile al bilancio annuale di un
ente "R" sia regalata - senza alcuna con-
sultazione né discussione - a uno lit che
già gode (oltre a un ottimo finanziamen-
to pubblico annuale) di regole di lavoro
che si è potuto costruire come ha voluto.
Fa pensare a un plateale atto di sfiducia
alla università e alla ricerca pubblica.

Giovanni Bignami, astro fisico,
Accademia dei Lincei



L'ambasciatore lisa: cosa frena l 'Italia?
I processi da voi vanno al rallentatore
La lezione di Phillips agli studenti della Bocconi. Elogi al governo: «La strada e giusta»

MILANO «Quanti di voi pensano
di lavorare in questo Paese do-
po gli studi?». Appena tre,
quattro forse cinque studenti
della Bocconi alzano la mano.
Gli altri 1,o sono convinti che
l'Italia non offrirà loro il lavoro
che cercano. Chi ha ragione? I
primi se non si proseguirà nel-
le riforme, specie in quella di
un sistema giudiziario che
scoraggia gli investitori stra-
nieri, dice l'ambasciatore Usa
John Phillips.

Phillips parla con cognizio-
ne di causa davanti agli univer-
sitari. Prima di diventare rap-
presentante in Italia degli Usa
nel 2013, per oltre 4o anni è
stato un importante avvocato
di Los Angeles specializzato in
diritti civili e dei consumatori
e in materia ambientale, deci-

sivo nella nascita delle norme
che premiano i whistlebtower,
coloro che denunciano i reati
dentro le amministrazioni.
«L'Italia ha quasi tutto ciò che
si può sognare», esordisce, ma
deve ancora fare molto per ri-
salire la classifica europea che
la vede all'ottavo posto per in-
vestimenti americani, mentre
«dovrebbe trovarsi al secondo
o al terzo». Bene le riforme, ma
ci vuole di più. «Non sono qui
a fare una lezione su cosa il go-
verno dovrebbe fare», premet-
te, ma per offrire «consigli» su
come «rispondere alle preoc-
cupazioni» delle imprese Usa
per avere «più posti di lavoro e
crescita». La giustizia è al pri-
mo posto. I manager america-
ni sono scoraggiati ad investire
in un Paese in cui la giustizia

civile «è troppo lenta», dove ci
vogliono «oltre tre anni per
una decisione di primo grado
su una semplice questione
contrattuale» con milioni di
dollari che rimangono immo-
bilizzati, mentre negli Usa il
909,. dei casi si chiude con una
mediazione senza processo.
Con l'introduzione della nego-
ziazione obbligatoria si è intra-
presa la giusta strada. Ok an-
che ai tribunali delle imprese,
che hanno risolto il 70% dei ca-

si in meno di un anno, ma si
dovrebbe assegnare loro anche
la competenza sui contratti,
«esattamente il messaggio che
l'Italia dovrebbe mandare agli
investitori stranieri». Magi-
strati specializzati anche per le
bancarotte produrrebbero ri-
sultati consistenti e veloci in
modo «corretto e trasparente»
per creditori e debitori.

Ci sono poi le indagini a Mi-
lano per frode fiscale su multi-
nazionali accusate di operare
in Italia ma di far risultare la
sede in altri Paesi per ottenere
vantaggi fiscali. L'ambasciato-
re non dice se si riferisce a
quella su Apple (che ha versato
circa 300 milioni) o Google
oppure Amazon (entrambe in
corso), ma dice che le società
sono state «accusate» per pra-
tiche «considerate coerenti
con principi contabili general-
mente accettati altrove in Eu-
ropa e nel mondo». L'Italia po-
trebbe «lavorare con i partner
europei» su «uno schema fi-
scale» che sia «trasparente e
ragionevolemente facile da
comprendere», è l'invito. Re-
sta, però, che i giudici italiani
«dovrebbero essere più prag-
matici» e tenere conto delle
conseguenze delle loro deci-
sioni. Gli Usa vedono con favo-
re anche gli interventi sulla
burocrazia nel solco della ri-
forma Madia. L'ambasciatore è
ottimista: «Il governo Renzi
sta spingendo l'Italia nella giu-
sta direzione, è il momento di
continuare a spingere avanti».

Giuseppe GuastellaQui tre anni L'Italia Avete
per una potrebbe tutto quello
semplice lavorare che si può
questione insieme con sognare
contrattuale i partner ma siete
NegliUsail europei per ottavi
90% dei casi uno schema, in Europa
si risolve fiscale per investi-
con una facile e menti
mediazione trasparente americani

__— - -- sotto accusa
Le multinazionali sotto
indagine fiscale a Milano
«operano su principi
riconosciuti nel mondo»

L'ambasciatore
statunitense
in Italia, John
Phillips,
nominato nel
luglio del 2013
dal presidente
Barack Obama,
ieri in visita
all'università
Bocconi di
Milano. Phillips
ha tenuto
una lezione
di fronte
agli studenti
(Fotogramma)
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LETTERA. APERTAA RENZI

di Fabrizio Zilibotti

necessaria una svolta
radicale nella politica
del governo su ricerca
e innovazione. Le evi-
denze più recenti della

scienza economica testimonia-
no che la crescila di lungo peri-
odo ha due motori.

Il primo. Gli investimenti,
che espandono la capacità pro-
duttiva e generano tecnologie
più efficienti, già in uso nei Pa-
esi che si trovano sulla frontie-
ra tecnologica internazionale.
Il secondo. L'innovazione: la
creazione di nuove idee e la lo-

ITALIA SERVE

ro applicazione ai processi pro-
duttivi. Entrambi i processi
promuovono crescita econo-
mica, ma con modalità e velo-
cità diverse in fasi differenti.
Per i Paesi più lontani dalla
frontiera tecnologica, la cresci-
ta è trainata da investimenti
quantitativi e dall'adozione di
tecnologie già sviluppate altro-
ve, attraverso il supporto di
grandi imprese (come i cam-
pioni nazionali dell'economia
italiana degli anni 6o). Ma
quando un Paese si avvicina al-
la «frontiera», diventa indi-
spensabile l'accensione del se-
condo motore, per affrontare Il
processo di globalizzazione e

di integrazione dei mercati con
lo strumento adeguato: la cre-
scita innovativa. L'alternativa
sarebbe quella di una drastica
riduzione di salari, con il con-
seguente impoverimento di
gran parte della popolazione
attiva nel lavoro.

L'Italia spende oggi in ricer-
ca e sviluppo meno dell'1,396
del Pil, ben al di sotto della me-
dia Ocse. I Paesi industrializza-
ti e innovativi spendono oltre il
3%. Perfino un'economia
emergente come la Cina spen-
de più del 29.. Abbiamo infatti
un numero di ricercatori pro
capite tra i più bassi nell'ambi-
to delle economie industriali,
con condizioni ambientali
molto peggiori di quelle offer-
te a nord delle Alpi. Non è un
mistero che una parte signifi-
cativa dei giovani cervelli lasci
il Paese anche per questo. No-
nostante vi siano ancora signi-
ficative punte di eccellenza
nelle Università e nei centri di
ricerca, la situazione è destina-
ta a degradarsi ulteriormente
se non si attuerà una rapida e
profonda inversione di ten-
denza.

Ricerca di base e capacità in-
novativa si muovono di pari
passo: i Paesi con maggiore in-
cidenza di pubblicazioni scien-
tifiche qualificate sono anche
quelli che spendono di più in
attività innovative applicate.
Pertanto, la ricerca di base è
una necessità per lo sviluppo
economico di un Paese, e non
un lusso da lasciare ai Paesi più
ricchi.

Negli ultimi 20 anni Germa-
nia, Svizzera e Svezia hanno be-
neficiato di una crescita più ra-

pida perché hanno investito si-
gnificativamente in innovazio-
ne e ricerca di base . E evidente
che le economie meno innova-
tive stentano a riprendersi dal-
la crisi.

Ma in Italia non si tratta solo
di un problema di spesa: i ri-
cercatori nelle università sviz-
zere, tedesche , inglesi hanno a
disposizione un sistema di
bandi a scadenze regolari, sen-
za trappole burocratiche e am-
ministrative, e un sistema di
valutazione dei progetti quali-
ficato e credibile . Non è pertan-
to necessario «reinventare la
ruota», basterebbe fare riferi-
mento alle esperienze di gover-
nante di altri Paesi. Riteniamo
che queste riflessioni debbano
essere prese in seria e concreta
considerazione dal governo,
per avviare un confronto ur-
gente con la Comunità scienti-
fica italiana.

1 cardini istituzionali di qual-
siasi intervento in questo senso
sono: i. una seria ricognizione
di tutte le fonti di finanziamen-
to distribuite nei vari ministeri;
2. la costituzione di un'Agenzia
per la ricerca scientifica che,
presso la presidenza del Consi-
glio, raccolga tutti i fondi di-
sponibili e supporti i progetti
di ricerca secondo bandi aperti
o tematici , facendo pervenire i
finanziamenti ai ricercatori più
meritevoli con regolarità e sen-
za pastoie burocratiche.

Un primo passo concreto po-
trebbe essere l'attivazione di
uno studio di fattibilità per
l'Agenzia nei tempi più celeri.

Il Gruppo 2003 è lieto di
mettere a disposizione tutte le
proprie competenze ed espe-
rienze per un rinnovo della go-
vernance , per evitare che Il pro-
gressivo declino della ricerca
comprometta in modo irrepa-
rabile le prospettive di svilup-
po del nostro Paese.

Presidente della Società
degli economisti europei

www.gruppo2oo3.org
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BRASILE

Dilma divide l'università americana
La frattura nella società brasiliana che ha
accompagnato il processo di impeach-
ment alla presidente Dilma Rousseff
si riflette nel mondo accademico Usa.
In un congresso della Brasa (Brazilian
Studies Association), che si è svolto alla
Brown University di Rhode Island, i 500
brasilianisti che studiano il Paese si sono
divisi sull'approvazione di un manifesto.
Il testo, indirizzato al 'popolo brasiliano",
parlava di pericoli perla democrazia che
deriverebbero dall'eccesso di retorica

anticorruzione, la quale minaccia un
governo regolarmente eletto. Un gruppo
di studiosi insoddisfatti con il testo, che
sposa sostanzialmente le tesi del governo
di Brasilia, ha preso posizione contro, so-
stenendo che avrebbe ferito la percezione
di obiettività e neutralità che gli accade-
mici stranieri dovrebbero tenere quando
studiano il Brasile. «Non è una crisi, ma
una normale e salutare divergenza di
opinioni», ha smussato il presidente della
Brasa, lo storico Bryan McCann della
Georgetown University.



Chieti, la truffa delle lauree regalate
 Due mesi per diventare dottore in Servizi Sociali grazie a una  Il raggiro partiva da un istituto di Fermo già presente nella
scuola privata e a un trucco sui crediti. Annullati 250 diplomi black list del ministero. L'ultimo anno volava: 8 esami in un giorno

CHI ETI Prima un master tarocca-
to in una scuola privata (che dal
1994 figurava nella black lisi del
ministero), poi appena due me-
si per diventare dottore in Servi-
zi sociali all'università d'An-
nunzio di Chieti dall'iscrizione
al giorno della laurea nel quale,
per raffinata comodità, si af-
frontavano e si superavano an-
che la bellezza di otto esami.
Era il percorso privilegiato che,
tra 2003 e 2007, ha garantito a
diversi studenti che sognavano
di diventare operatori sociali,
una sorta di alta velocità abruz-
zese nel magico mondo delle
lauree precoci. Lo hanno sco-
perto adesso, a distanza di nove
anni, sulla scia di una lettera
anonima che ha scoperchiato il
vaso di Pandora: l'indagine in-
terna è chiusa e porterà tra bre-
ve all'annullamento di 250 lau-
ree facili. Addirittura facilissi-
me per quello che il direttore
generale dell'università d'An-
nunzio Filippo Del Vecchio ha
scoperto in un ambito che cono-
sceva bene il terreno minato dei
dottori speedygonzales.

IPRECEDENTI
La letteratura di genere infatti a
Chieti ha precedenti singolari.
Tra 2006 e 2007 la d'Annunzio
era finita anche su Report per le
percentuali altissime di lauree
precoci (95% a Scienze dell'ali-
mentazione, tanto per citarne
una) ma si trattava della gestio-
ne disinvolta della riconversio-
ne creditizia avviata dalla legge
Berlinguer e poi ampliata dalla

Moratti. Titoli ed esperienze
formative potevano garantire
crediti accademici e accelerare
il percorso verso la tesi. Anche
vertiginosamente nei casi di
punta per cui da tutta Italia arri-
vavano poliziotti, finanzieri per
Scienze manageriali a Pescara

L'anno in cui la scuola privata
dalla quale è partito il raggiro è
stata inserita nella black
list del ministero.

(ci fu una denuncia penale) e
aspiranti parasanitari per
Scienze infermieristiche a Chie-

zione scadente, non all'altezza
di una possibile riconversione
universitaria: il ministero lo
aveva specificato nel 1994 e lo
ha riconfermato un mese fa.

Nonostante questo, negli an-
ni d'oro in cui Chieti era lecita-
mente la mecca italiana delle
lauree express, a Scienze sociali
si riuscì ad andare oltre: per i
laureandi che arrivavano con il
diplomino di Fermo piovevano
130 crediti, equivalente di due
anni di sudore per uno studente
frequentante.

Andrea Taffi
A RIPRODUZIONE RISERVATA

ZII
NEL MIRINO Il diploma bluff

ti.
In questo caso no: il meccani-

smo era differente, indifendibi-
le alla luce dei pareri chiesti un
mese fa al ministero. Del Vec-
chio infatti, dopo la segnalazio-
ne del corvo, ha fatto rovistare
nell'archivio dei crediti abbona-
ti lo scorso decennio trovando
250 allievi del sedicente corso
triennale di welfare al Social
college ab antiqua universitate
picena di Fermo, nelle Marche.
Nome roboante per una forma-



Pavia
Università
condannata
a rimborsare
gli studenti
PAVIA Con una sentenza dello
scorso 17 marzo il Consiglio di
Stato ha sancito Il definitivo
rimborso agli studenti del-
l'Università di Pavia per un
milione e 700 mila euro. L'ulti-
mo grado della giustizia am-
ministrativa ha così condanna-
to l'ateneo pavese per tassazio-
ne fuori legge per quanto ri-
guarda l'anno 2010, anno in cui
Il rettore era Angiolino Stella: Il
peso della contribuzione stu-
dentesca rispetto al finanzia-
menti ministeriali è stato dun-
que ritenuto troppo alto. Le
entrate dalla tassazione non
avrebbero infatti dovuto supe-
rare il 20% dei finanziamenti
governativi ma l'Università di
Pavia, per altro come altri ate-
nei del nord Italia, toccò il
21,3%. Fuori legge, secondo
una ricerca della stessa Unione
degli Universitari, risultavano
di fatto ben 35 atenei su 62. La
tassazione media per studente,
ha calcolato Jacopo Dionisio,
coordinatore nazionale del-
l'Udu «tra il 2012 ed il 2013 è
schizzata da 980,81 euro a
1.017,21 euro, fino a raggiunge-
re i 1.052,86 del 2014». Inizial-
mente il potenziale effetto
domino del ricorso degli stu-
denti pavesi era stato scongiu-
rato dall'innalzamento della
soglia del 20% messa nero su
bianco dal governo Monti.
Nonostante il «trucco» undici
atenei risultavano sforare nuo-
vamente il limite e quella di

Pavia potrebbe essere la prima
di una serie di sentenze di que-
sto tipo. Di qui il ricorso al Tar
dell'Unione degli universitari
che ha incassato il parere favo-
revole anche dal Consiglio di
Stato dopo l'appello presentato
dall'Università. Soddisfazione
per la vittoria è stata manife-
stata nei giorni scorsi dall'Udu
Pavia, che tramite il segretario
locale Luigi Profeta ha fatto
sapere che «ci impegneremo
per trovare un accordo con
l'Università sulle modalità di
rimborso agli studenti iscritti
negli anni accademici interes-
sati, con il consueto aiuto dei
nostri legali». Il rettore Fabio
Rugge (foto) al Corriere spie-
ga: «La vicenda si conclude
oggi, ma risale a sei anni fa in
una situazione di grave soffe-
renza di bilancio, causata da
un significativo taglio dei fon-
di ministeriali. In quell'occa-
sione - prosegue Rugge - Il
Consiglio di Amministrazione
dell'Università modificò le
regole della contribuzione
studentesca e complessiva-
mente le entrate superarono la
quota stabilita per legge». «Fa-
remo in modo - ha concluso
il Rettore in carica dal 2013 -
che il problema non si ripre-
senti. Abbiamo comunque già
accantonato quanto poteva
servire per coprire l'eventuale
cattivo esito del contenzioso».

Luca Rlnaldl
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Al Cmef di Shanghai, terza fiera al mondo di apparecchiature medicali, presenti i marchi più prestigiosi del made in Italy

Il biomedicale fa rotta sulla Cina
Pechino punta a ristrutturare le rete ospedaliera e a estendere la copertura sanitaria

Rita Fatiguso
PECHINO. DaIn ostro corrispondente

L'hannopresad'assalto adeci-
ne dimigliaia,quasifosseunafiera
della moda o dell'auto, al punto
che muoversi tra gli stand è diven-
tato un problema. Invece Cmef, la
Fiera delle apparecchiature me-
dicali più importante dituttala Ci-
na, partita alla grande martedì
scorso, è stata davvero un succes-
so perché tocca un tema che ai ci-
nesi sta sempre più a cuore, la sa-
lute, declinata sia come preven-
zione siacome cura.Lapartecipa-
zione internazionale è stata
importante ed ha contato per cir-
cametà dellapresenzainFiera, in-
dice dell'importanza del mercato
cinese dell'healthcare e delle atte-
se di crescita degli operatori.

L'Italia, quest'anno, si è presen-
tata compatta.

A fianco delle aziende del
Gruppo di lavoro Sanità creato
dall'Ambasciata italiana guidata
daEttore Sequi che hadatovitaal
piano Vitalyty (Diasorin, Brac-
co, Exprivia, Deka, Dedalus, Esa-
ote), nell'area Italia organizzata
da Ice Shanghai diretta da Clau-
dio Pasqualucci erano presenti
altre 15 aziende tra cui big come
Artsana (marchi Chicco, Pic,
Lycia, Control, DrMarcus, Bop-
py, Neobaby).

Per la prima volta Ice ha orga-

nizzato un padiglione dedicato al
Cmef, ormai terza fiera al mondo
di apparecchiature mediche, do-
po Arab Health (aDubai) e Medi-
ca (a Dussendolf). Ice e Consola-
to Generale d'Italia a Shanghai,
guidato dal console generale Ste-
fano Beltrame, con la collabora-
zione del Gruppo di Lavoro Sani-
tà della Camera di Commercio
ItalianainCina, hanno organizza-
to un seminario intitolato 1taly-

L'ANALISI DEGLI ESPERTI
«La centralità dell'Italia
all'evento fieristico conferma
il ruolo che il nostro Paese sta
assumendo a livello politico,
scientifico e commerciale»

China Women Health Seminar".
Oltre all'Italia, altri Paesi pre-

senti in ordine di grandezza di
area espositiva erano Stati Uni-
ti, Germania, Francia, Giappo-
ne, Canada, Regno Unito, Singa-
pore, Israele, India, Austria, Co-
rea,Pakistan, Svizzera, Turchia,
Belgio, Polonia.

«Ilpunto d'onore èriuscire afar
sì che il nostro sistema italiano -
dice Valtero Canepa, numero uno
dellajoint venture di Bracco in Ci-
na-risultipiù appetibile degli altri

e questamanifestazione cihafatto
fare un passo notevole in questa
direzione». Incalza Giorgio Mo-
retti, presidente di Dedalus: «La
centralità dell'Italia in questo im-
portantissimo evento costituisce
un ulteriore segnale del ruolo che
il nostro Paese sta assumendo ali-
vello politico, scientifico e com-
mercialein Cina. Continueremo a
fare squadra con le istituzioni e le
altre aziende italiane operanti nel
settore sanitario per apportare un
contributo sostanziale alla rifor-
main atto del paese».

La Cinapuntainalto: copertura
sanitaria totale, ma anche ristrut-
turazione della rete ospedali era e
necessitàdigarantirlaachi entroil
2030 (oltre 3o milioni di cittadini)
avrà più di 65 anni di età.

Dice Marco Gasparroni, rap-
presentante di Exprivia in Cina:
«Le nostre aziende presenti in Ci-
na hanno una conoscenza appro-
fonditanei bisogni del sistema he-
althcare locale, qui abbiamo pro-
posto dei progetti importanti evi-
denziando come l'uso di specifici
software possa essere cruciale
nellaprevenzione».

Ieri è partita, in un ideale pas-
saggio di testimone con Cmef,
un' altraFiera, sempre a Shanghai,
quella delle Tecnologie che l'an-
no scorso ha registrato 1.200
espositori e 5omila espositori

professionali. Nell'occasione
una missione di sistema dei mini-
steri dell'Istruzione, Università e
Ricerca, degli Esteri e Coopera-
zione, dell'Ambiente e dello Svi-
luppo Economico e di Ice con 6o
tra aziende, consorzi, enti di ri-
cerca ed università.

L'Italiaè stataper laprimavolta
Paese ospite d'onore. Il ministro
dell'Istruzione, Stefania Giannini,
ha incontrato il ministro cinese
della scienza e tecnologia Wan
Gang. Unaprovache l'Italiasipro-
fila al più alto livello come Paese
tecnologicamente avanzato.

Negli ultimi dieci anni è cre-
sciuta molto la collaborazione
scientifico-tecnologica tra Ita-
lia e Cina.

La partecipazione italiana alla
Fiera della Tecnologia è anche un'
importante iniziativa di promo-
zione integrata economica e
scientifico-tecnologicacoordina-
ta dal direttore generale per il Si-
stema Paese, Vincenzo De Luca e
oggi si terrà un roadshow per l'in-
ternazionalizzazione con Maeci,
Ice, Sace, Simest e oltre 100 azien-
de italiane, mentre il Presidente
Ice, Riccardo Monti,ha firmato un
MoU conl'Ufficio esecutivo delle
Fiera Csitf, rappresentato dal vi-
cesegretario generale dellaMuni-
cipalità di Shanghai Jin Xinming.

C) RIP RODD ZIO NE RISERVATA



L'export dei distretti italiani del biomedicale

Valori in milioni di euro e variazioni percentuali
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Tra gli obiettivi del progetto «Innovation Hub», la creazione di modelli e prototipi ma anche la partecipazione a bandi

Patto Politecnico -Finmeccanica
Accordo triennale per realizzare attività congiunte di ricerca, sviluppo e formazione

Giovanna Mancini
MILANO

Uno strumento di politica in-
dustriale congiunta, che vede un
grande gruppo industriale come
Finmeccanica e una delle eccel-
lenze universitarie italiane, il Po-
litecnico di Milano, unire forze e
competenze per promuovere at-
tività diricerca, sviluppo, innova-
zione e formazione.

Nasce con questa ambizione il
progetto Politecnico Innovation
Hub, frutto di un accordo quadro
siglato ieriaMilano traFinmecca-
nica el'ateneo milanese.Ilproget-
to si inserisce all'interno diunper-
corso di partnership strategiche
con le realtà industriali del Paese,
avviato dal Politecnico alcuni an-
ni fa e che ha già visto l'avvio e il
rinnovo di analoghi accordi con
una decina di partner (tra cui Eni,
Telecom ePirelli).Lo scopo, spie-
ga il rettore del Politecnico Gio-
vanniAzzone, è darevita a«colla-

borazioni di medio termine volte
a creare un ambiente di ricerca
sempre più permeabile tra le me-
todologie scientifiche accademi-
che e le esigenze e le tecnologie in-
dustriali».

La sinergia tra mondo pro-
duttivo e ricerca universitaria è

LE' ,
Moretti: «Conoscenze
accademiche decisive perle
imprese». Azzone: «Integrare
competenze dell'università
ed esigenze dell'industria»
.............................................................................

fondamentale del resto, secon-
do l'amministratore delegato di
Finmeccanica Mauro Moretti,
«per sostenere le imprese nel
mantenimento di una posizio-
ne competitiva sul mercato». Il
gruppo, che ogni anno investe
in ricerca e sviluppo circa l'n%io
dei ricavi, è da sempre aperto a
collaborazioni con soggetti
esterni di ricerca e l'accordo
con il Politecnico, ha detto Mo-

I ricercatori
Il progetto coinvolgerà circa 100
ricercatori del Politecnico

retti, segna unulteriore passo in
questa direzione.

L'intesa firmata ieri - di durata
triennale e rinnovabile - prevede
lacostituzione diun comitatogui-
da composto da tre membri del
Politecnico e tre di Finmeccanica
che, entro l'estate, dovrà definire i
progetti su cui si focalizzerà il la-
voro dell'Innovation Hub. Nove
le aree tecnologiche di interesse
(dall'aerodinamica ai materiali,
dalla meccanica all'ingegneria
del software, dallasensoristicaot-
tica e acustica alla robotica) che
coinvolgeranno quasi tutti i di-
partimenti del Politecnico. La lo-
gicadi questi accordi, spiega il de-
legato del rettore per il trasferi-
mento tecnologico del Politecni-
co, Ferruccio Resta, è proprio
mettere in campo tutte le migliori
competenze dell'ateneo, così co-
mele diverse divisioni degli attori
industriali coinvolti. «Oggi non è
più pensabile fare ricerca su sin-
golitemi-dice Resta-maèneces-
sario integrare inmodo trasversa-
le tutti gli ambiti di conoscenza».

Inizialmente saranno coinvolti
otto dei dodici dipartimenti del-

Investimenti
È la quota di fatturato che ogni
anno Finmeccanica investe in R&S

l'ateneo (tutti quelli dell'area in-
gegneria), ma nel tempo si ag-
giungeranno probabilmente an-
che quelli di architettura e design.
A regime, si ipotizza il coinvolgi-
mento di un centinaio tra docenti,
ricercatori e dottorandi dell'ate-
neo che, insieme ai ricercatori di
Finmeccanica, dovranno svilup-
pare metodologie innovative, co-
dici di calcolo per modelli di si-
mulazione, ma anche prototipi
che avranno una brevettazione
congiunta tra i due partner, e sa-
ranno poi eventualmente indu-
strializzati e messi sul mercato da
Finmeccanica. L'accordo preve-
de anche attività di formazione
manageriale e professionale, ol-
tre al supporto per lo svolgimento
di tesi di laurea, dottorati di ricer-
ca e stage didattici.

Scopo di Innovation Hub è an-
che unire le competenze per par-
tecipare a bandi e programmi di
ricerca regionali, nazionali o in-
ternazionali, con particolare at-
tenzione, in ambito europeo, a
programmi come Horizon 2020 e
Clean Sky2.

C) RIPRODUZIONE RISERVATA
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La ministra Marianna
Madia, titolare della
Pubblica
amministrazione

nze degli impiegati pubblici 55
R eMA, Anche se ieri, durante il Natale di Roma, lo
sciopero del personale Atac è stato ridotto a 4 ore,
i disagi nella Capitale sono continuati per tutta la
giornata. La stessa azienda romana dei trasporti
ha denunciato «un notevole aumento dei casi di
malattia e di richieste di permessi» e ha mandato
visite fiscali a tappeto. Mentre il ministro della
Pubblica amministrazione Marianna Madia ha
ammonito su Twitter: «Con riformaPA stretta su
assenze di massa».
Il governo è infatti al lavoro sul Testo unico del
pubblico impiego, che riscriverà una buona parte
della legge Brunetta, anche con il fine di rendere
più rapidi e incisivi i provvedimenti disciplinari

che come sanzione massima hanno il
licenziamento. E a partire dalla seconda metà di
maggio ogni consiglio dei ministri potrebbe

essere quello buono per portare sul tavolo il
decreto attuativo della riforma Madia.
Un pezzo è già stato anticipato nel provvedimento
contro i "furbetti del cartellino", che prevede il
licenziamento lampo per i dipendenti colti in
flagrante a strisciare il badge per poi uscire subito
dall'ufficio. Ma un iter disciplinare speciale verrà
riservato anche per altri casi di dipendenti
infedeli, su cui il ministero della Pa ha acceso i fari
dall'ormai famoso Capodanno dei vigili urbani di
Roma. Sotto osservazione ci sono gli scioperi
bianchi, oltre alle assenze che si ripetono sempre a
ridosso del weekend. Contro l'assenteismo diverrà
più concreta l'azione disciplinare. E verrà rivisto il
sistema delle visite fiscali, con la creazione di un
polo unico sotto l'ombrello dell'Inps.

l9NIPNGDU>JONENISERVATA



E possibile finanziare studi contro malattie al momento incurabili, strutture ospedaliere e poli d'eccellenza

un gesto concreto per aiutare la ficerca
La collaborazione dei contribuenti è fondamentale per la scoperta di nuovi farmaci e terapie

di Valentina Conti

Cinque x mille in favore
della ricerca sanitaria.
Un atto che rientra tra

quelli afinalità di interesse so-
ciale. Il beneficio è per tutti,
perché si favoriscono le possi-
bili scoperte che possono rive-
larsi fondamentali per la salu-
te in termini di farmaci e tera-
pie destinate a contrastare le
malattie. Al momento della
compilazione della dichiara-
zione dei redditi, una scelta
del contribuente, dunque, che
si traduce in un dovere civile,
oltre che morale. Le modalità
di inclusione e le liste degli en-
ti della ricerca sanitaria am-
messi alla destinazione della
quota del 5 x mille sono stabili-
ti dal DPCM 23 aprile 2010. I
fondiverranno utilizzati diret-
tamente dalle strutture indivi-
duate e vigilate dal Ministero
della Salute per attività di ricer-
caimmediatamente applicabi-
li al malato, ricerche per la dia-
gnosi precoce, per la cura di
malattie rare o modelli orga-
nizzativi innovativi (telecon-
sulto, teleassistenza etc). Le
strutture vigilate dal Ministe-
ro sono tutti gli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifi-
co (IRCCS),l'Istituto Superio-
re di Sanità (ISS), l'Istituto Su-
periore Prevenzione e Sicurez-

La lotta contro il cancro
L'Airc è sostenuta ogni anno
da 1 milione e mezzo di persone
za sul Lavoro (ISPESL),1 Agen-
zia peri Servizi Sanitari Regio-
nali (ASSR), gli Istituti Zoopro-
filattici Sperimentali
(II.ZZ.SS.). L'elenco è lunghis-
simo. Tra i principali enti che
si occupano di ricerca medica
c'è, ad esempio, la Fondazio-
ne Santa Lucia, ospedale di ri-
lievo nazionale e specializzato
nella cura delle malattie neuro-
logiche e nella neuroriabilita-
zione, ci sono gli Istituti Orto-
pedici Rizzoli di Bologna che
trattano soprattutto patologie
ortopediche -trautnatologi-
che, mettendo apunto precise
pubblicazioni scientifiche
sull'argomento, c'è il San Raf-
faele Pisana di Roma, che si oc-
cupa della riabilitazione dei
bambini con problemi di svi-
luppo ma anche delle persone
affette da Parkinson e Alzhei-
mer. Come pure l'ospedale pe-
diatrico Bambino Gesù di Ro-
ma. L'argomento lotta contro
il cancro negli ultimi anni è sta-
to uno dei maggiormente pre-
scelti insieme allavoro di asso-
ciazioni di settore, fondazioni,
ospedali ed enti noti che in an -

ni e anni si sono ritagliati una
reputazione doverosa (dalla
Fondazione Veronesi allaFon-
dazione Grigioni sul Parkin-
son alla Meyer che lavora con i
più piccoli fino allaDon Gnoc-
chi) per i quali il denaro del 5
per mille rappresenta , di cer-
to, una boccata d'ossigeno vi-
tale specialmente in tempi di
crisi . Oltre un milione e mezzo
di italiani, anno dopo anno,
hanno scelto di destinare il
proprio 5 per 1000 all'AIRC,
l'Associazione italiana per lari-
cerca sul cancro, consenten-
do così la nascita di 14 pro-
grammi speciali. Epoi c'è l'Isti-
tuto Nazionale Malattie Infetti-
ve LN .M.L «Lazzaro Spallanza-
ni» orientato alla ricerca scien-
tifica sulle malattie infettive, il
Centro di riferimento oncolo-
gico diAviano , l'Istituto nazio-
nale perla ricerca sul cancro di
Genova , quello europeo di on-
cologia, la Lega italiana per la
lotta contro i tumori per citare
altre strutture di rilievo. Basta-
no la firma sotto alla casella
del finanziamento alla ricerca
sanitaria e il codice fiscale
dell'ente.



Progresso
II sostegno
dato con
il cinque
x mille
rappresenta
sempre più
un passo
avanti
per tutelare
l'uomo
e rendere
migliore
la vita
di tutti

Fondaz lone s
Prevenzione per tutti
con screening coflettivi

«L'esperien-
za quotidiana
con la malattia
alimenta il no-
stro desiderio
di sostenere
chi soffre»: così

ricerca scientifica, l'informazione dei
cittadini e l'aggiornamento del perso-
nale medico e paramedico. Grande im-
pegno sulla prevenzione del melano-
ma e di altri tumori della pelle per cui
Futura-onlus offre atitolo gratuito con-
trolli cari il patrocinio e l'assistenza di
Consiglio della Regione Lazio, AsI di La-
tina, Comuni, Lions Club internatio-
nal e Croce Rossa Italiana. Futu-
ra- onlus ha anche contribuito ad even-
ti didattico-formativi di personale me-
dico e paramedico come nel corso svol-
to al centro «San Raffaele Termini».

gli operatori della Fondazione Futu-
ra-onlus presentano laloro attività. So-
no un gruppo di medici specialisti, libe-
ri professionisti e docenti universitari
che svolgono attività nel settore socio-
sanitario della prevenzione oncologi-
ca, oculistica e dermatologica, per la



di Cinzia Gubbini

Liste di beneficiari poco rigorose
I e ritardi negli accrediti. Ingiustizie

e associazioni poco trasparenti.
Dalla Corte dei Conti ancora critiche

T al 5 per mille. In attesa della Riforma

mportante fonte di finanzia-
mento ma anche un meccani-
smo a volte poco trasparente.
Nato nell'anno di imposta

A FIN DI BENE
OPPURE NO?
E IN ARRIVO
UN GIRO DI VITE

2006, il 5 per mille fu creato dall'allora
ministro dell'Economia Giulio Tremonti
ed è un esempio di sussidiarietà fiscale. Dà
ai cittadini la possibilità di decidere come
indirizzare una parte della spesa pubblica
destinando il 5 per mille della loro Irpef a
un ente che rientri in una delle categorie
che possono esserne beneficiarie: oggi le
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, i Comuni, gli enti di ricerca sani-
taria, scientifica e universitaria, le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche ricono-
sciute dal Coni e i beni culturali.

In questi anni si è assistito a una guer-
ra sotterranea - e neanche troppo - per
allargare o restringere il perimetro degli
ammessi a ricevere i contributi. Danno
scorso sembrava che anche le scuole
avrebbero potuto farlo. Ma le associazio-
ni, che temevano una spietata concorren-
za, diedero l'altolà. Alla fine non se ne fece
nulla, anche in ragione di un «rischio
sperequazione» tra Nord e Sud. I Comuni
erano stati estromessi nel 2007, per poi
essere riammessi nel 2009.

Gli enti per la valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici sono entrati in-
vece nel 2012, con grandi polemiche, per-
ché in questo caso i soldi finiscono nelle
casse del ministero dei Beni culturali, che
poi li distribuisce alle associazioni, senza
che i cittadini possano indicare l'ente da
«premiare». E, come se non bastasse, ad
alimentare la confusione è arrivato il 2
per mille, introdotto dalla legge di Stabili-
tà 2016 a favore delle associazioni cultu-
rali. Proprio pochi giorni fa si sono chiuse
le iscrizioni al registro presso il
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C>7
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

Fondi in crescita
e i primi due posti
a squadre dei Sud
Crescono di quasi 3 milioni di euro
gli incassi delle associazioni sportive
dilettantistiche , a cui nel 2014
365 mila contribuenti , 30 mila in più
del 2013 , hanno destinato 11,2
milioni. È una categoria che vede
distribuire sempre importi bassi
a tanti beneficiari , più di tremila
dei quali non arrivano a mille euro.
Su un podio anche quest'anno
rivoluzionato si piazzano la Palmese,
di Palmi , con 80 mila euro frutto
di 4 mila scelte . Segue un'altra
associazione della provincia di Reggio
Calabria , la Bovalino Calcio a cinque,
con 72 mila euro , e al terzo posto
la marchigiana Junior Jesina Libertas
con 65 mila. (dan.cas.per.)

Pochi fortunati
nella categoria
più contestata
È la categoria più contestata.
I beneficiari sono pochissimi - 17 nel
2013, l'ultimo anno di cui qui sia uscita
finora la graduatoria - e il cittadino non
può scegliere un ente specifico. Si si
sta provando a cambiare la norma, ma
per ora la ripartizione è a discrezione
del ministero dei Beni culturali. Nel 2013
la torta complessiva è stata di 2.299.959
euro , contro i 786 . 372 del 2012.
La Fondazione Giorgio Cini (ricerca,
mostre , convegni , spettacoli e concerti)
si è portata a casa 873 mila euro.
Dietro , altre due fondazioni venete: la
Querini Stampalia (biblioteca, museo
e attività culturali ) con 183 mila e la
Andrea Palladio (studi di architettura)
con 182 mila . (dan.cas.per.)

Ministero, aperto senza che fosse prima
emanato il decreto che avrebbe dovuto
stabilire i criteri di accesso.

Insomma, da anni si invoca chiarezza.
A mettere un punto fermo dovrebbe arri-
vare la legge di riforma del Terzo Settore
in discussione alla Camera, che delega il
governo a una più rigorosa definizione
degli enti beneficiari e delle procedure.

Intanto, del 5 per mille, è stato alzato il
tetto. Non tutti i soldi devoluti dai contri-
buenti vengono infatti necessariamente
distribuiti: ogni anno lo Stato, attraverso
la legge di Stabilità, fissa una cifra massi-
ma.A lungo è stata di 400 milioni, meno di
quanto risultava dalla indicazioni dei
cittadini. Dal 2010 la differenza era addi-
rittura di 60 milioni di euro all'anno. Nel
20141a legge finanziaria ha stabilizzato il
cinque per mille (nel senso che non c'è più
bisogno di confermare di anno in anno
l'esistenza di questo meccanismo) e fissa-
to un tetto di 500 milioni, che dovrebbe
valere anche per il futuro.

Non è un caso che il governo abbia
deciso di intervenire sul 5 per mille. Ormai
è utilizzato da quasi due terzi dei contri-
buenti, ma,privo di una precisa normativa
di riferimento, ha creato un
ginepraio che alimenta pole-
miche e sospetti.

A mettere in fila i problemi
è stata la Corte dei Conti, che
a ottobre 2015 - come già ave-
va fatto nel 2013 e nel 2014- ha
pubblicato una dura relazio-
ne, in cui ha invocato «una più

facoltosi. Per la Corte dei Conti «ciò può
produrre effetti distorsivi del sistema, ri-
schiando di piegare un istituto di rilevan-
za sociale a finalità egoistiche e personali».
Per esempio, per il 2014, la Fondazione
italiana del notariato, con solo 772 scelte,
ha ricevuto 262 mila euro. Per fare un
paragone, basta pensare che Emergency,
l'associazione di volontariato prima della
lista, scelta da più da 398 mila persone, ha
avuto 13,8 milioni. Significa che, in media,

i supporter dei notai hanno
versato 339 euro, quelli di
Emergency 32_ Di più: la Fon-
dazione Giuseppina Mai, di
Confindustria, con 5 scelte ha
avuto 9 mila euro. E l'associa-
zione sportiva Junior Jesina
Libertas di Jesi, una scuola di
calcio che ha come presidente

IL MONITO
DEI MAGISTRATI
CONTABILI:
«PIÙ SELEZIONE
E PROCEDURE
PIÙ SEMPLICI»

rigorosa selezione dei beneficiari» ma
anche la semplificazione «delle operazio-
ni di accredito», visto che gli enti ancora
oggi ricevono i soldi con almeno due anni
di ritardo. Prima di tutto, secondo i giudi-
ci contabili, ci sono troppi iscritti: 50
mila, 9 mila dei quali ricevono fondi
sotto i 500 euro, mentre c'è anche chi non
ha ottenuto neanche una firma. Inoltre,
per i Comuni (che comunque ottengono
pochi contributi, per il 2014 neppurel5
milioni in totale), la Corte rileva un impor-
tante «rischio sperequazione», perché
«quelli più ricchi possono beneficiare, in
proporzione, di maggiori introiti».

C'è poi anche il fenomeno delle asso-
ciazioni con pochi sostenitori, ma molto

onorario il padre di Roberto Mancini,
l'allenatore dell'Inter, con undici sosteni-
tori ha ottenuto 65 mila euro.

La Corte ce l'ha anche con quelle asso-
ciazioni che, «pur non avendo finalità di
lucro non producono alcun tipo di valore
sociale, rivolgendosi esclusivamente ai
soci o iscritti». Il riferimento è alle «fonda-
zioni legati a partiti politici», ma anche
alle «associazioni di categorie professio-
nali» come notai, avvocati, militari.

E sono tutte indicazioni di cui il go-
verno dovrà tenere conto quando, ap-
provata la riforma del Terzo Settore,
ridefinirà i criteri dei «promossi» a rice-
vere il cinque per mille.

Cinzia Gubbini



SPECIALE 00000 CINQUE PER MILLE

LA SCELTA
UTILE
COMPIE
DIECI ANNI

di Raffaele Ricciardi

A breve, la riforma del Terzo Settore
modificherà anche la normativa
sul 5 per mille. Qui tre esperti parlano
dei meriti di questo meccanismo
nato nel 2006. E dei suoi demeriti

ILVOLONTARIATO LA FA DA PADRONE
La ripartizione dei 5x1000 nel 2014

Volontariato 332.877.367

Ricerca scientifica e dell'Università 65.828.261

Ricerca sanitaria
W

60.161.826

Comuni 14.934.824

Associazioni sportive
I

1 1.208.720

Beni culturali

T l

3.455.000

ota e

no strumento di finanzia-
mento indispensabile, un
mezzo di responsabilizza-
zione dei cittadini, ma an-

che un meccanismo che, a dieci anni
dalla nascita, ha bisogno di un taglian-
do. Ti compleanno del 5 per mille arriva
a ridosso della Riforma del Terzo Setto-
re a cui il governo sta lavorando attra-
verso decreti attuativi attesi nel giro di
dodici mesi. Cambieranno i meccani-
smi d'accesso al contributo e ci sarà
l'obbligo di una maggiore trasparenza
da parte delle associazioni, che dovran-
no mettere nero su bianco come impie-
gano i soldi assegnati loro dai cittadini
attraverso le dichiarazioni Irpef.

«Quando fu istituito» racconta Pietro
Barbieri, portavoce del Forum nazionale
del Terzo Settore, «una parte dell'asso-
ciazionismo era contraria: si temeva
fosse un modo per trasferire fuori dallo
Stato una fetta di welfare. Anni dopo,
possiamo dire che il 5 per mille ha per-
messo di allargare il raggio d'azione
delle organizzazioni oltre i vincoli
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SPECIALE 00000 CINQUE PER MILLE
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Emergency in testa
seguita da Msf:
il podio non cambia
Anche nel 2014 , l'ultimo anno
di cui l'Agenzia delle entrate ha
pubblicato i dati, il volontariato
domina la classifica . Come le altre
categorie , ha raccolto molto di più
grazie all ' eliminazione del «tetto»
massimo di 400 milioni di erogazioni
con cui lo Stato finiva per trattenersi
sempre una quota del totale del 5 per
mille. Il volontariato ha incassato
332,8 milioni di euro, oltre 68 milioni
in più del 2013 , ed è stato scelto da
11,2 milioni di persone , 100 mila in
più. Primi posti invariati: per la quinta
volta consecutiva si conferma prima
Emergency (13,8 milioni di euro),
seguono Medici senza frontiere
con 9,7 e Airc con 8 , 4. (dan.cas.per.)

Prima sempre l'Aire
e nella top 10
otto sono del Nord
Anche qui il trend è in salita.
Se tra il 2012 e il 2013 la ricerca
sanitaria era scesa da 51,6
a 50,1 milioni di euro, ora salta a 60,1,
con quasi 2 , 2 milioni di firme.
Il podio dei beneficiari, anche
in questo caso , è identico a quello
del 2013: dietro all'Airc (16 milioni di
euro) e alla Fondazione piemontese
per la ricerca sul cancro (7,8),
l'istituto europeo di oncologia (4,3)
si conferma al terzo posto , mentre
l'Ospedale San Raffaele è quarto
(3,8). Nei primi 10 posti , tutti enti del
Nord , tranne la Casa sollievo della
sofferenza di San Giovanni Rotondo,
nona, e il romano ospedale pediatrico
Bambino Gesù , decimo . (dan.cas.per.)

CATEGORIE STORICHE E NUOVI ARRIVI:
TUTTE LE CIFRE ANNO PER ANNO
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imposti dai finanziamenti pubblici di-
retti», che si limitano ad ambiti di assi-
stenza circoscritti. «Interventi come le
mense sociali e i posti di ricovero, fonda-
mentali per rispondere alle recenti on-
date di povertà, sono progetti autofinan-
ziati dalle organizzazioni. E il
5 per mille è un canale impor-
tante per raccogliere risorse».

Una fonte di finanziamen-
to deteminante per alcuni, ma
esigua peri più. Come ricorda
il docente dell'Università
Cattolica Gian Paolo Barbet-
ta, esperto del mondo non

2007

3.894.891

11:

registrato entrate per 64 miliardi di eu-
ro» considerando tutti i possibili canali
di finanziamento: dai contributi pubbli-
ci o privati alla vendita di beni e servizi.
Quello stesso anno il 5 per mille liquida-
to alle associazioni si è attestato a meno

di 395 milioni (negli anni pre-
cedenti e successivi ha oscil-
lato tra 350 e 420 milioni cir-
ca). «Significa che soltanto lo
0,6 percento dei denarientra-
ti nelle casse del Terzo settore
per alimentarne le attività
derivano dal 730 degli italia-
ni». E le associazioni non so-

C'È CHI RICEVE
MOLTI SOLDI E
CHI POCHISSIMI,
MAI CITTADINI
DEVONO POTER
SCEGLIERE
LIBERAMENTE

profit dai tempi dell'Agenzia per le On-
lus di metà anni Duemila, «l'ultimo cen-
simento dell'Istat sul non profit (anno
2011), segnala che le oltre 300 mila orga-
nizzazioni attive nel comparto hanno

no sostenute tutte allo stesso modo. «Per
quelle che svettano nella classifica degli
incassi del 5 per mille» prosegue Barbet-
ta «questo rappresenta davvero una vo-
ce vitale». I campioni delle preferenze
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espresse dai contribuenti sono i soliti
noti e si scambiano le posizioni diverti-
ce: per citarne alcuni, l'Airc in genere
incassa più di 50 milioni (addirittura 65
nel 2014), sui suoi circa 130 milioni di
entrate, Emergency è oltre i 10 milioni
(13,8 l'ultimo dato) su 40.

Giulio Marcon, parlamentare di Sel,
critica però «l'ampia forbice che c'è tra
chi riceve decine di milioni e chi poche
centinaia di euro», anche perché «più
s'incassa, più siha la possibilità di inve-
stire in marketing e quindi difficilmente
il divario si chiuderà».

Risponde Barbetta: «Che si spenda
in visibilità non deve scandalizzare e
l'unica alternativa per equilibrare i
fondi sarebbe un dirigismo centrale»,
che finirebbe per stravolgere il senso
originario dell'istituto, fondato
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DAL 2006 OGNI CONTRIBUENTE PUÒ DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI

IL 5 PER MILLE DELLA SUA IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE

PERSONE FISICHE) FIRMANDO IN UN RIQUADRO SUI MODELLI DI

DICHIARAZIONE . Si PUÒ SCEGLIERE UN SOLO BENEFICIARIO, TRA

VARIE CATEGORIE : VOLONTARIATO E ALTRE ORGANIZZAZIONI DI

UTILITÀ SOCIALE SENZA FINI DI LUCRO, RICERCA SCIENTIFICA E

DELL'UNIVERSITÀ , RICERCA SANITARIA , ATTIVITÀ SOCIALI DEI COMUNI,

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI

E, DAL 2912 , ATTIVITA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

SE Si VUOLE CHE IL CONTRIBUTO VADA A UN ENTE IN PARTICOLARE

(TRA QUELLI AMMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE) NELLE

CATEGORIE VOLONTARIATO, RICERCA SCIENTIFICA E SANITARIA E

SPORT, SE NE DEVE SPECIFICARE IL CODICE FISCALE . ALTRIMENTI I

SOLDI VENGONO DIVISI TRA LE ORGANIZZAZIONI CHE FANNO PARTE

DELLA CATEGORIA INDICATA, PROPORZIONALMENTE AL NUMERO DI

PREFERENZE RICEVUTE DA CIASCUNA NON Si PUÒ SCEGLIERE INVECE

TRA I COMUNI (I SOLDI VANNO SEMPRE A QUELLO IN CUI Si RISIEDE) E

PERI BENI CULTURALI (È LO STATO A DISTRIBUIRE IL DENARO). SE NON

Si FIRMA, IL 5 PER MILLE , CHE NON È UN DI PIÙ MA PARTE DELL'IMPO-

STA,VIENE COMUNQUE VERSATO ALLO STATO. (DAN.CASPER.)

ASSOCIAZIONI . BENI
SPORT VE CULTURALI

8.344.262


