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Bravi maestri
si diventa
The Economist , Regno Unito . Foto di Aliza Eliazarov

Saper insegnare non è un talento innato. E non s'impara neanche con una laurea
in pedagogia . A fare la differenza è il lavoro in classe e il confronto con gli altri
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F er gli studenti di undici e
dodici anni della sua classe
di matematica Jimmy Ca-
vanagh è un insegnante
nato. È affettuoso ma de-
terminato. Ha la voce for-

te. Quando la risposta è corretta sorride.
L'8o per cento dei suoi alunni alla North
star academy di Newark, nel New Jersey,
viene dafamiglie che hanno bisogno di aiu-
toperpagare la mensa scolastica. Seposso-
no aspettarsi di arrivare all'università, è
anche merito di Cavanagh. E non perché
sia un tipo vivace.

Cavanagh è il risultato di un nuovo mo-
do di formare gli insegnanti. Invece di pas-
sare il tempo a meditare sul significato
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dell'istruzione, lui e i suoi colleghi si sono
esercitati sul mestiere dello stare in classe.
Le loro tecniche collaudate coprono ogni
aspetto della vita scolastica, dalla discipli-
na alla capacità di analisi. Non perdono un
secondo. Gli insegnanti della North star
possono sembrare spontanei, ma non lo
sono affatto. Come molti suoi colleghi, Ca-
vanagh è iscritto alla Relay graduate school
of education. Insieme ad altre istituzioni
dello stesso tipo in tutto il mondo, la Relay
usa i princìpi delle scienze cognitive, della
formazione medica e dell'allenamento
sportivo per preparare insegnanti migliori.
Come i medici nei reparti ospedalieri, gli
insegnanti che si formano alla Relay spesso
fanno tirocinio in istituzioni eccellenti e
imparano da colleghi esperti e di alto profi-
lo. La loro tecnica è calibrata, praticata,
perfezionata e valutata implacabilmente.
JameyVerrilli, il direttore della Relay di Ne-
wark (negli Stati Uniti ce ne sono altre set-
te), spiega che l'insegnamento viene pre-
sentato per quello che è: non un dono inna-
to né "una scelta di ripiego per chi non sa
fare altro", ma "un mestiere incredibilmen-
te complicato, complesso e meraviglioso".

I metodi più importanti
Il successo che avrà un bambino è determi-
nato da vari fattori, ma a scuola la qualità
degli insegnanti è tutto. In uno studio ag-
giornato nel 2015, John Hattie dell'universi-
tà di Melbourne, in Australia, ha messo in-
sieme i risultati di 65mila ricerche sugli ef-
fetti di centinaia di interventi su 250 milioni
di alunni. Ha scoperto che alcuni aspetti a
cui i genitori danno molta importanza, co-
me il numero di alunni per classe, le unifor-
mi e la divisione in gruppi in base alle capa-

cità, fanno poca o nessuna differenza
sull'apprendimento dei bambini. Quello
che importa è la capacità dell'insegnante.
Lo studio ha individuato venti metodi par-
ticolarmente efficaci per migliorare l'ap-
prendimento scolastico, e tutti dipendono
da quello che fa l'insegnante in classe.

Negli Stati Uniti Eric Hanushek, un eco-
nomista dell'università di Stanford, ha cal-
colato che in un anno accademico gli alunni
con insegnanti al novantesimo percentile
per efficacia imparano l'equivalente di un
anno e mezzo di programma, mentre quel-
li con insegnanti al decimo percentile im-
parano l'equivalente di sei mesi. Risultati
simili sono stati riscontrati altrove, dal Re-
gno Unito all'Ecuador. "Nessun'altra carat-
teristica della scuola ha un effetto lontana-
mente paragonabile sul rendimento degli
studenti", afferma Hanushek.

Per le famiglie ricche è più facile com-
pensare i danni causati da un cattivo inse-
gnante, perciò un buon maestro aiuta so-
prattutto gli alunni poveri. Secondo una ri-
cerca condotta da Hanushek con altri stu-
diosi, avere un ottimo insegnante alle ele-
mentari potrebbe "controbilanciare in mi-
sura sostanziale" il peso della povertà sui
risultati dei test scolastici. Thomas Kane,
dell'università di Harvard, calcola che se
tutti i bambini afroamericani potessero
contare sul 25 per cento degli insegnanti più
bravi, il divario tra bianchi e neri negli Stati
Uniti si colmerebbe nel giro di otto anni.
Inoltre se l'insegnante medio fosse all'al-
tezza del quartile migliore, la differenza di
punteggio tra gli Stati Uniti e i paesi asiatici
scomparirebbe entro quattro anni.

Tutti questi studi sottolineano l'impor-
tanza di un buon maestro. Ma un interroga-
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tivo assillai politici: bravi insegnanti si na-
sce o si diventa? I pregiudizi diffusi nella
cultura popolare avvalorano la prima ipote-
si. I cattivi insegnanti sono dipinti come
persone pigre che odiano i bambini. Per
Edna Krabappel, la maestra del cartone
animato ISimpson, le lezioni sono solo osta-
coli alle pause sigaretta. Gli insegnanti bra-
vi e capaci d'ispirare i loro studenti - come
l'ex marine Michelle Pfeiffer nel film Pen-
sieri pericolosi o la maga Minerva McGona-
gall in Harry Potter - sono descritti come
persone dotate di capacità sovrannaturali
(nel vero senso della parola, nel caso del
personaggio di J.K. Rowling).

Un sondaggio condotto negli Stati Uniti
nel 2011 dimostra che questi ritratti rifletto-
no ciò che la gente pensa: illo per cento
degli intervistati riteneva che la capacità di
insegnare dipendesse da un talento innato
piuttosto che dalla formazione. Elizabeth
Green, autrice di Buildinga better teacher lo
definisce "il mito del maestro nato". Sipen-
sa che trovare un buon insegnante sia come
cercare l'oro: bisogna sbarazzarsi della sab-
bia e tenere solo quello che luccica. È anche
per sfatare questo mito che, negli ultimi
vent'anni, dare maggiori responsabilità
agli insegnanti è diventata una priorità per
chi vuole riformare l'insegnamento.
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È una scelta sensata. In città come Wa-
shington lo stipendio vincolato ai risultati e
il licenziamento degli insegnanti peggiori
hanno fatto migliorare i punteggi degli stu-
denti nei test. Ma assumere e licenziare
senza affrontare il problema di come si in-
segna è un sistema che non può funzionare.
Gli esperti di politiche educative hanno tra-
scurato quella che uno di loro chiamò "la
scatola nera del processo di produzione" e
altri potrebbero definire "la classe". Basta
aprire quella scatola e saltano fuori due im-
portanti verità. Innanzitutto che unabuona
parte di quello che gli insegnanti (e altri)
pensano dell'insegnamento è sbagliato. E
poi che il modo per insegnare meglio si può
imparare. La sabbia può diventare oro.

Pessime idee
In un rapporto del 2014 su cosa rende stra-
ordinario un insegnante, Rob Coe dell'uni-
versità di Durham, nel Regno Unito, ha os-
servato che molte tecniche usate abitual-
mente in classe non funzionano. Fare elogi
immeritati, dividere gli alunni in base alle
abilità e accettare o incoraggiare i diversi
"stili di apprendimento" sono idee ampia-
mente condivise ma pessime. E lo è anche
la convinzione che gli alunni possano sco-
prire da soli concetti complessi. Gli inse-

gnanti devono trasmettere la conoscenza e
il pensiero critico. Quelli che ci riescono
possiedono i sei requisiti dell'ottimo inse-
gnante individuati da Coe. Il primo e il se-
condo riguardano la motivazione e i rap-
porti con i colleghi. Il terzo e il quarto impli-
cano saper sfruttare il tempo a disposizio-
ne, incoraggiare i comportamenti corretti e
avere aspettative alte. Ma i più importanti
sono il quinto e il sesto: un'istruzione di
buona qualità e la cosiddetta "conoscenza
pedagogica del contenuto", un insieme di
padronanza della materia e capacità d'in-
segnamento. Un principio che Charles
Chew, uno dei principal master teachers di
Singapore, un gruppo di insegnanti scelti
che dirige le scuole della città, sintentizza
così: "Io non insegno la fisica, io insegno ai
miei alunni come imparare la fisica."

Gli insegnanti come Chew interrogano
tutti gli alunni. Assegnano brevi compiti di
scrittura che costringono i bambini a riflet-
tere e consentono di verificare i progressi.
Pianificano le lezioni e le guidano - hanno
ben chiaro l'obiettivo e come raggiungerlo
- ma sempre interagendo con la classe. An-
ticipano gli errori, come la tendenza a con-
fondere resti e decimali. Intervallano e va-
riano i modi in cui i bambini mettono in
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pratica le cose, perché le scienze cognitive
hanno dimostrato che questo aiutala me-
moria a lungo termine.

In un rapporto pubblicato a febbraio,
l'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse) ha riscontrato
un legame tra l'uso di queste strategie di
"attivazione cognitiva" e gli alti punteggi
nei test scolastici condotti nei paesi più ric-
chi. L'apprendimento mnemonico o guida-
to dagli alunni è frequente se gli insegnanti
sono meno bravi. Un recente studio di Da-
vid Reynolds, dell'università di Southamp-
ton, nel Regno Unito, hamesso a confronto
l'insegnamento della matematica a Nan-
chino e a Southampton. Reynolds ha rileva-
to che in Cina "l'interazione con tutta la
classe" è usataper il 72 per cento del tempo
contro il 24 per cento del Regno Unito. Stu-
diprecedenti condotti da James Stigler, uno
psicologo dell'università di Los Angeles,
dimostravano che le classi statunitensi era-
no abituate alle domande sul "cosa", men-
tre gli insegnanti giapponesi facevano più
domande sul "perché" e sul "come" per
controllare che gli studenti capissero quel-
lo che stavano imparando.

Teoria e pratica
Ma una maggiore consapevolezza di come
bisogna insegnare non basta. Secondo Ma-
rie Hamer, responsabile della prima forma-
zione dei docenti allaArk, una rete di scuo-
le britanniche, "troppo spesso agli inse-
gnanti viene detto cosa devono migliorare
senza dargli indicazioni chiare su come
cambiare concretamente". I nuovi percorsi
di formazione usati alla Relay e altrove af-
frontano questo problema.

David Steiner del Johns Hopkins insti-
tute for education policy di Baltimora defi-
nisce "sclerotiche" molte istituzioni statu-
nitensi per la formazione degli insegnanti.
Ottenere l'abilitazione all'insegnamento è
troppo facile. Secondo Hattie nessuno dei
450 programmi di formazione australiani
ha mai dovuto dimostrare la sua efficacia.
Altri paesi sono più selettivi. Essere am-
messi a un corso di laurea in scienze della
formazione in Finlandia è difficile come
entrare all'Mit. Ma anche in Finlandia gli
insegnanti di solito non fanno parte del 30
per cento dei migliori laureati in scienze
matematiche o in discipline umanistiche.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito la
formazione insiste molto sulla teoriae poco
sulla pratica. Red Lucero dell'American as-
sociation of colleges for teacher education
(Aacte), un ente che rappresenta oltre la
metà degli istituti che preparano gli inse-
gnanti del paese, dice che la maggior parte

dei corsi prevede un tirocinio in classe. Ma
ammette che i futuri insegnanti non fanno
abbastanza pratica. "Dopo essermi laurea-
ta in scienze della formazione non mi sen-
tivo minimamente pronta", dice Jazmine
Wheeler, oggi studente del primo anno alla
Sposato graduate school of education, un
college legato alle Match di Boston, scuole
private sovvenzionate dallo stato.

Le sue parole confermano una tenden-
za che secondo la ricerca di Kane è "quasi
costante": negli Stati Uniti i nuovi inse-
gnanti non sanno gestire la classe e non
hanno competenze didattiche. Di conse-
guenza all'inizio faticano molto per poi mi-
gliorare nei successivi tre o cinque anni.

Oltre a essere isolati,
gli insegnanti non
hanno metodi precisi
per migliorare
Secondo i nuovi esperti di formazione que-
ste abilità, che ora gli insegnanti acquisi-
scono quasi casualmente, possono essere
apprese con metodo e in anticipo. "I chirur-
ghi cominciano con i cadaveri, non con pa-
zienti vivi", osserva Kane. "Abbiamo riflet-
tuto molto su come insegnare alle persone
diventidue anni", commenta Scott McCue,
che dirige la Sposato. Lui e i suoi colleghi
hanno condensato l'insegnamento in una
"tassonomia" di cose da fare e da dire.
"Delle circa cinquemila cose che rendono
straordinario un insegnante, vogliamo es-
sere certi di trasmettere le 250
più importanti", dice Orin Gut-
lerner, fondatore della Sposato.

Il programma di studi dei
nuovi istituti è influenzato da
persone come Doug Lemov, ex
insegnante d'inglese e fondatore di un cen-
tro di formazione a Boston. Lemov ha usato
i risultati dei test scolastici per individuare
alcuni dei migliori insegnanti degli Stati
Uniti, li ha incontrati e, dopo aver analizza-
to i video delle loro lezioni per capire cosa
facevano esattamente, ha creato un elenco
di 62 tecniche. Molte spiegano come otte-
nere l'attenzione degli studenti, per esem-
pio aspettarli sulla porta, stare fermi men-
tre si parla, usare un registro formale e un
linguaggio conciso e fare delle pause a ef-
fetto nelle frasi. Ma la gran parte delle tec-
niche elencate da Lemov punta a far ragio-
nare il maggior numero possibile di studen-
ti e a farli ragionare più a lungo. Alcune ri-
chiedono agli alunni di spiegare rapida-
mente i loro pensieri a un compagno e di

fare esercizi cognitivi molto usati nelle clas-
si di Shanghai e Singapore, che sono ai pri-
miposti delle classifiche internazionali.

I tirocinanti della Sposato cominciano
a lavorare nelle scuole Match. Passano ven-
ti ore alla settimana a studiare e a fare pra-
tica, più altre quaranta o cinquanta a fare
attività di tutoraggio o ad aiutare gli inse-
gnanti. Gutlerner sostiene che il migliore
indicatore del loro successo è il modo in cui
reagiscono ai commenti che gli sono fatti
dopo le lezioni. Questo nuovo approccio si
avvicina al carattere più collettivo delle
scuole asiatiche. Gli insegnanti occidentali
sono trai professionisti più isolati e con me-
no riscontri nell'esercizio del loro lavoro. Il
40 per cento dei docenti deipaesi dell'Ocse
non ha mai affiancato né osservato un altro
insegnante e non ha ricevuto commenti.
Simon Burgess dell'università di Bristol af-
ferma che insegnare è ancora una "profes-
sione aporte chiuse" e che nel Regno Unito
i sindacati degli insegnanti ostacolano il
lavoro degli osservatori in classe. Le conse-
guenze ricadono sugli alunni, dice Pasi
Sahlberg, ex funzionario del ministero
dell'istruzione finlandese. Sahlberg attri-
buisce gran parte del successo del suo pae-
se alla cultura della collaborazione diffusa
trai maestri finlandesi.

Oltre a essere isolati, gli insegnanti non
hanno metodi precisi per migliorare. Gut-
lerner sottolinea come l'insegnamento sia
l'unica professione a pretendere le stesse
cose dai principianti e dai veterani con anni
di esperienza. Di solito quello che viene
spacciato per "aggiornamento professio-

nale" è deplorevole, così come i
sistemi per valutarlo. Nel 2011
uno studio nel Regno Unito ha
scoperto che solo l'lper cento dei
corsi di formazione rendeva gli
insegnanti capaci di trasformare

le cattive pratiche in buon insegnamento.
Negli Stati Uniti la situazione è simile. E
non è per mancanza di soldi. Il Newteacher
project, un gruppo che aiuta le città a reclu-
tare insegnanti, calcola che in alcune zone
del paese le scuole sborsano circa 18mila
dollari all'anno per la formazione profes-
sionale di ogni docente, tra 4 e 15 volte di
più di quello che si spende in altri settori.

Il New teacher project osserva che do-
po un netto miglioramento all'inizio della
loro carriera, gli insegnanti raramente fan-
no grandi progressi. In parte potrebbe di-
pendere dal fatto che non sanno di doverli
fare. Negli Stati Uniti tre insegnanti medio-
cri su cinque sono convinti di fare un ottimo
lavoro. L'eccesso di fiducia è diffuso anche
altrove: neipaesi dell'Ocse, nove insegnan-
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ti su dieci dichiarano di essere ben prepara-
ti. I docenti britannici sono orgogliosi delle
strategie di attivazione cognitiva che usa-
no, mentre secondo quanto riferito dagli
studenti si affidano all'apprendimento
mnemonico più che in qualunque altro pa-
ese. Non deve essere necessariamente così.
In un ampio studio pubblicato amarzo, Ro-
land Fryer dell'università di Harvard ha ri-
levato che "lo sviluppo professionale gesti-
to", in cui i docenti ricevono indicazioni
precise con un riscontro specifico e costan-
te sotto la supervisione di un insegnante-
formatore, ha effetti molto positivi. Mat-
thew Kraft e John Papay, delle università di
Harvard e Brown, hanno accertato che gli
insegnanti delle scuole in testa alle classifi-
che per livelli di sostegno, in dieci anni so-
no migliorati del 38 per cento in più rispetto
ai colleghi delle scuole in fondo alla gra-
duatoria.

Queste possibilità esistono in scuole
come le Match o le North Star, e in luoghi
come Shanghai e Singapore. Gli incentivi
giusti sono un buon aiuto. A Shanghai gli
insegnanti non vengono promossi se non
dimostrano di essere collaborativi. I tutor
non sono promossi se non dimostrano che
i loro studenti-insegnanti sono migliorati.
Avere tempo aiuta. 1 docenti di Shanghai

insegnano dieci o dodici ore alla settimana,
meno della metà della media statunitense
di 27 ore. In moltipaesi fare carriera a scuo-
la significa passare all'amministrazione.
Fryer dice che i distretti scolastici statuni-
tensi "danno uno stipendio inversamente
proporzionale al valore aggiunto" dei loro
dipendenti. I funzionari del distretto scola-
stico guadagnano più degli insegnanti an-
che se il loro impatto sullavita degli studen-
ti è minore. Singapore ha una carriera sepa-
rata per gli insegnanti e per il personale
amministrativo, in modo che i docenti mi-
gliori non escano dalle aule. L'Australia po-
trebbe presto seguire il suo esempio.

Il ruolo della scuola
I nuovi modelli di formazione devono an-
cora essere valutati in modo approfondito,
ma le prime indicazioni sono incoraggianti.
La Relay e la Sposato vincolano il voto di
laurea degli insegnanti ai risultati dei loro
studenti. Una valutazione nascosta fatta
dalla Relay ha stabilito che i suoi insegnan-
ti sono migliori della media, soprattutto
nella gestione delle classi. Nel Regno Unito
i laureati della Ark sono considerati dalle
scuole che li hanno assunti tra i migliori in-
segnanti che hanno mai avuto.

Steiner osserva però che non è ancora

chiaro se questi nuovi insegnanti sono "a
prova di scuola", vale a dire efficaci anche
in istituti che non hanno la stessa cultura di
riscontri e di buone pratiche delle scuole
Match. Questo è un grande problema: in
tutti i paesi dell'Ocse due terzi dei docenti
pensano che le loro scuole siano ostili alle
innovazioni. Se i nuovi metodi saranno
adottati su larga scala, le cose dovrebbero
cambiare. Nel prossimo anno accademico
la Relay sarà in dodici città degli Stati Uniti
e formerà duemila insegnanti e quattro-
cento presidi, anche di scuole pubbliche.
Quest'anno la Aacte ha istituito una com-
missione per studiare come i suoi college
potrebbero seguire un modello simile. Nel
Regno Unito il vicepreside Matthew Hood
vorrebbe creare un istituto d'insegnamen-
to avanzato sul modello della Relay.

In questo modo i riformatori sperano di
riuscire finalmente a migliorare l'istruzio-
ne. Finora il lavoro dell'insegnante è stato
relativamente trascurato e l'attenzione era
puntata sui cambiamenti strutturali. Ma le
rivoluzioni dei sistemi scolastici sono irrile-
vanti se non incidono su quello che i bambi-
ni imparano e sul modo in cui lo fanno. Ciò
che importa davvero è quello che fanno e
pensano i maestri. La soluzione, alla fin fi-
ne, è in classe. ♦gc



«Rimpatriati» in Puglia
per formare migranti
La storia degli 8 laureati tarantini di Red
Vincitori del bando «Lavoro e Pastorale»

MARINA LUZZI
TARANTO

ono in otto. Tutti giovani. Tutti pugliesi plu-
rilaureati. Ragazzi che hanno deciso di re-
stare o che sono tornati dopo aver impara-

to tanto in giro per l'Italia ed essere diventati pro-
fessionisti nei rispettivi settori.
Il loro progetto si chiama Red, che sta per Reci-
procità, efficacia, design. Si tratta di un polo didat-
tico finalizzato alla formazione al mondo del lavo-
ro e all'avviamento di start-up, che ha come basi
di intervento immigrazione, ambiente e dignità u-
mana. Red ha vinto la decima edizione del bando
nazionale Lavoro ePastorale, che il Movimento la-
voratori di Azione cattolica (Mlac) promuove in-
sieme a Caritas ed Ufficio nazionale per i proble-
mi sociali ed il lavoro della Cei. «Siamo arrivatipri-
mi tra le centocinquanta proposte giunte da tutta
Italia - spiega Valentina Masi una delle progettiste
che ha messo in piedi l'idea con l'apporto del Cay,

Red - Reciprocità,
efficacia , design - é
un polo didattico per
formazione al lavoro
e all'avviamento di
start-up . Interviene
su immigrazione,
ambiente e dignità

il Coordinamento
di associazioni di
volontariato di
Martina Franca,
provincia diTaran-
to - e questo ci dà
una grande carica.
Partiremo da set-
tembre con tre atti-
vità pilota. La pri-
ma è un laborato-
rio dilinguepervo-
lontari impegnati
nell'accoglienza
dei migranti. Sa-
ranno loro ad esse-
re retribuiti per in-
segnare non sono

inglese, francese ed arabo ma anche la storia e la
cultura delle realtà da cui provengono. In questo
modo garantiremo integrazione reale e si fornirà
un servizio utile alla comunità».

Il secondo laboratorio si occuperà di design eco-
sostenibile, con la nascita di un brand chiamato Vall
d'Itria. Un corso pratico per giovani dai 15 ai 25 an-
ni che unisca all'acquisizione di antiche compe-
tenze artigianali l'utilizzo di materiali di scarto e
residui di lavorazioni industriali. Infine un labora-
torio di interrelazione personale efficace, per im-
parare a lavorare in team e mettere in luce le pro-
prie competenze professionali ed umane. «Fin qui
le attività finanziate attraverso il bando - spiega
Antonio Cecere, giovane docente di storia e filoso-
fia e tra i promotori di Red - ma anche tanti altri
corsi andranno a comporre l'offerta formativa del
nostro polo didattico: laboratori di arte-terapia, la-
boratori e consulenze filosofiche, laboratori eno-
gastronomici di caseificazione, produzione e de-
gustazione di olio e di vino che permetteranno,
grazie alla collaborazione con aziende partner, di
offrire ai migliori corsisti stage in imprese locali,
che sono eccellenze dei vari settori di riferimento».
Tante realtà nazionali e locali hanno creduto nel-
l'idea, divenendo partner del progetto Red. Tra lo-
ro l'Azione cattolica nazionale e quella della dio-
cesi diTaranto, il progetto Poficoro della diocesi io-
nica e di quella di Castellaneta, il Comune marti-
nese e la parrocchia sant'Antonio. Il gruppo che
compone Red ha raggiunto anche un altro tra-
guardo, vincendo un bando locale per l'acquisi-
zione del Centro servizi volontariato. «In questo
caso - spiega la Masi - offriremo sostegno nell'av-
viamento di start-up e coworldng con liberi pro-
fessionisti per lo sviluppo di competenze innova-
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tive sul territorio. Tutti i corsisti del polo didattico
che lo vorranno inoltre, saranno accompagnati in
un ulteriore percorso di progettazione per la nascita
di una loro piccola realtà imprenditoriale». Il so-
stegno al progetto da parte di Mlac, Caritas e Cei
vuole essere di supporto ed incoraggiamento all'i-
dea progettuale. Parliamo di una cifra simbolica
che servirà per partire, poi, bisognerà camminare
con le proprie gambe. Per questo motivo durante
l'estate si terranno eventi culturali promossi da Red
per garantirsi un autofinanziamento. L'obiettivo è
anche quello di far arrivare alle orecchie del mag-
gior numero di giovani del territorio le nuove pos-
sibilità che si aprono con il nascente polo didatti-
co ospitato nell'ex convento oggiVillaggio di sant'A-
gostino. Si partirà il 16 luglio con una cena filoso-
fica animata da docenti e psicologi su «Il senso del-
la vita» abbinata alla degustazione di piatti e pro-
dotti tipici locali direttamente collegatial tema del-
la conversazione.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

In una fase in cui l'emergenza anche e soprattutto nei Paesiavanzatiè l'au-
mento delle disuguaglianze e, di fatto , l'erosione di quella che era consi-
derata la classe media, c'è un paradigma alternativo di crescita che risul-
ta "win win", arricchisce la società e contribuisce e ridurre le disugua-
glianze , perché basato sulla condivisione. Lo «Sviluppo felice» si sta ma-
nifestando in almeno quattro ambiti nel nostro Paese: nelle realtà dell'e-
conomia civile che informa larga parte del Terzo settore , nel mondo del-
le imprese profit che intende andare oltre la Csr, in parti avanzate del
pubblico e , in modo informale, anche nella società civile, con i cittadini
che si auto-organizzano in modelli partecipativi. Iniziamo a raccontarli.

Alcuni dei giovani laureati che hanno fondato «Red»
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NEWS

Che sia un periodo
dì volontariato in Uganda,
di lavoretti alle Fi"i
p in un bar a Dublino,
tlc ap year piace sempre
di più ai. racgazzi. Per
mettersi alla prova
e imparare molto,
in attesa di decidere
cosa fare da grandi
di Daniele Castellani Perelli Foto di Jörg Brüggemann

Che cosa ci fa Daniele, a 22 anni, tutto
solo a Nairobi? Non dovrebbe essere
sui banchi dell'università? O a cercare
lavoro nella sua Milano? No, perché
si è preso una pausa, un gap year. E
una tradizione consolidata nel mondo
anglosassone, dove viene visto come
un'occasione per imparare una lingua,
fare volontariato, uno stage o uri espe-

rienza di lavoro, o più semplicemente conoscere il mondo. Lo
si intraprende prima di una laurea specialistica o di un master,
ma ancor più tra la fine delle superiori e l'inizio dell'università,
proprio come ha deciso di fare ora, prima di entrare a Har-
vard, Malia Obama, primogenita del presidente americano.
Per l'Italia non esistono statistiche ufficiali. Per esempio la
Bocconi e la Luiss, da noi consultate, non registrano questo
dato tra i propri studenti. Secondo gli esperti è però in netta
crescita, complici un tasso di disoccupazione giovanile al 37,9
per cento e quel limbo di neet, la condizione di chi non studia
né lavora, in cui sono intrappolati molti ragazzi.
sNonnego che per alcuni possa essere solo un pretesto per una
lunga vacanza», ci racconta Daniele Paladini, ama per tanti al-
tri no, è sempre più un'opportunità, una cosa seria». Per lui
sicuramente è stato così. Dopo aver conseguito l'estate scor-
sa la laurea triennale in Scienze sociali per la globalizzazione
all'Università di Milano, era incerto su quale strada prendere.
Ha optato per l'anno sabbatico, ma ha fatto e sta facendo di
tutto perché porti frutti al suo futuro. t stato a Bristol e inTur-
chia per dei progetti dell'Ue, per tre mesi ha studiato inglese
a Manchester, ha fatto uno stage all'Unicef a Milano e ora è
a Nairobi. In Kenya era già stato tre anni fa per un'esperien-
za di volontariato grazie al l'associazione Year Out. Da allora
ci è tornato più volte, per accompagnare sul campo aziende
e organizzazioni. Ora starà tre mesi, ma lavorerà come team
leader dei volontari per la onlus Alice for Children. E i geni-
tori? <Mamma è un po' in ansia, ma i miei sono bravi, hanno
accettato la decisione». Il suo sabbatico, peraltro, è in gran par-



Diverse associazioni
aiutano i diciottenni
a trovare contatti,
«così anche le famiglie
si sentono più sicure».
E si possono combinare
esperienze diverse
te autofinanziato: «Tra un viaggio e l'altro ho raccolto mirtilli
nel mio paese natale, Cesano Boscone, ho dato ripetizioni di
matematica e ho fatto la mascotte nei centri commerciali- Se
a Milano avete incontrato un pirla vestito da Peppa Pig, pro-
babilmente ero io». Perché il gap year? «Perché non sapevo cosa
fare. Avessi continuato a studiare avrei buttato due anni. A 25-
26 anni dovrò cercare un impiego, quindi se non ora quando?».
Nato in Inghilterra negli anni '60 , il gap year oggi rap-
presenta un fenomeno in crescita nel mondo anglosasso-
ne. Negli Stati Uniti, apertamente incoraggiato dalle grandi
università, ha visto un aumento del 22 per cento nel 2015. E
pure in Cina sta diventando un trend, come ha raccontato a
maggio l'agenzia di stampa Xinhua.
In Italia chi decide di farlo ha di solito tre opzioni: ricorrere
al fai-da-te, al servizio civile (vedi box) o a un'associazione
privata specializzata.Tra queste ultime le più note sono la
milaneseYear Out, con cui è partito Daniele, e la napoletana
Projects Abroad. «Stiamo crescendo del 20 per cento l'anno»,
spiega Alice Riva, 38 anni, la fondatrice diYear Out. «Per l'80
per cento sono gli studenti a rivolgersi a noi, per il resto sono
professionisti più in là con l'età. Li aiutiamo a sfruttare due-tre
mesi del sabbatico che perlopiù si prendono dopo la fine della
triennale.Tra i nostri programmi i più richiesti ci sono quelli in
Kenya, Uganda, Namibia e India, in orfanotrofi, scuole, par-
chi o centri professionali. Sono viaggi faticosi, senza comfort,
ma allo stesso tempo c'è la nostra struttura di riferimento che
protegge il ragazzo, così i genitori sono tranquilli».
Anche Projects Abroad vanta numeri in crescita. «La nostra
associazione nasce nel Regno Unito, patria del gap year, e
ha aperto una sede in Italia nel 2007», dice la responsabile
Simona Eco: «L'incremento più notevole che osserviamo è
tra i 1 Senni. Con il pacchetto Global Gap offriamo anche la
possibilità di combinare in uno stesso periodo più destinazio-
ni, dalla tutela dei fondi marini inThailandia alle costruzioni
in Sudafrica». Due anni fa si è rivolto a loro, per esempio, un
ragazzo veneziano di 22 anni, Filippo Patron. Studiava Eco-
nomia a Bologna, quando un giorno perse il padre in un in-
cidente stradale. Sconvolto, incerto sul suo futuro, decise di
prendersi un anno sabbatico. Buona parte la passò all'estero
con Projects Abroad: prima in India, a costruire una casa per
una famiglia povera («A Madurai, ma in un villaggio così pic-
colo che non sta neanche su Google Maps»), e poi alle Fiji,
a lavorare in un asilo. «Quell'anno mi è servito a chiarirmi le
idee. Ho cambiato vita e mi sono iscritto a una famosa scuola
di hotel management a Montreux, in Svizzera, grazie alla qua-
le ora sto facendo esperienze da Londra alla Cambogia. Il gap
year mi ha aperto gli occhi».
Secondo Alessandro Rosina , docente di Demografia e
Statistica sociale alla Cattolica di Milano , il sabbatico
«viene sempre più preso in considerazione o perché alle supe-
riori si fa poca attività di orientamento, o perché i ragazzi vo-
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gliono mettersi alla prova con qualcosa di concreto e acquisire
abilità pratiche, oppure perché vogliono valutare se ci siano
già opportunità di lavoro». Lo consiglia? «Sì e no. Come molti
studi evidenziano, le possibilità di occupazione sono legate an-
che all'età in cui si acquisisce il titolo, quindi lo suggerirei solo
a chi è davvero molto convinto che abbia un valore aggiunto.
I laureati italiani sono quelli che entrano più tardi nel mondo
dei lavoro e che rinviano maggiormente tutte le scelte di vita,
perciò non può essere una scelta fatta a cuor leggero».
Per Roberto Costantini, dirigente responsabile dell'area
orientamento all'Università Luiss di Roma, più noto al grande
pubblico per i suoi thriller pubblicati da Marsilio, la percezio-
ne del gap year sta finalmente cambiando: «Però tanti genitori
vedono gli studi universitari dei figli come una corsa che va
finita il prima possibile, e quindi per loro il gap year è ancora
l'"anno dei somari", una lunga vacanza che si prendono quelli
che non hanno voglia di fare niente. Ma è una mentalità fi-
glia di un'equazione perversa, secondo cui quanti sono bravi
al liceo sanno già cosa fare del proprio futuro. Chi a 16 anni è
sicurissimo di quale strada intraprendere o è un'eccezione o
è un illuso. Oppure - fenomeno molto italiano - sta seguendo
acriticamente il percorso del padre. Bene insomma il gap year,
purché non sia trasformato in una vacanza alle Baleari. Deve
servire a una maturazione psicologica, e non dev'essere un'e-
sperienza "comoda" a spese dei genitori. Va benissimo anche
fare i baristi a Dublino, ma ancora meglio se lo si passa in un
settore che interessa, magari con uno stage».
Intanto Daniele Paladini trascorre l'estate in Kenya. Cosa farà
alla fine dei tre mesi? «Penso di tornare, e sto valutando se ini-
ziare un master, anche se l'idea di rimettermi sui libri non mi
entusiasma. II mio sogno è lavorare nel social business, in un'a-
zienda illuminata che mi consenta diviaggiare. Ma ancora non
so. D'altronde è per questo che sono a Nairobi: per capire cosa
voglio davvero dal mio futuro». (Foto dell'agenziaOstkreuzíLuz)

SOLUZIONE
SERVIZIO CIVILE
Un gap year impegnato e con rimborso spese
è quello offerto ogni anno dal Servizio civile
nazionale. L'ultimo bando pubblicato dalla
Presidenza dei Consiglio del ministri ha messo
a disposizione 35.203 posti e per il futuro
è prevedibile un investimento ancora maggiore,
visto che negli ultimi due anni il numero di richieste
è triplicato . «Sempre più giovani lo usano come
sabbatico», spiega Felisia Farnese , 24 anni,
studentessa della Federico II di Napoli
e rappresentante dei volontari del Servizio civile
nazionale: «Tanti sono disorientati o non trovano
lavoro , così decidono di investire 12 mesi
di servizio in settori coerenti con il loro percorso
di studi , che sia l'assistente in biblioteca o l'aiuto
ai bambini autistici». E previsto un rimborso
di 433 curo al mese, più vitto e alloggio
se si opera fuori sede , e la somma si raddoppia
se si sceglie un progetto all'estero . Si può andare
in Bosnia con l'Amesci , a sostenere la comunità
italiana in Australia con le Acli, oppure
ad assistere gli haitiani con la Caritas . D. C. P.



Negli Stati Uniti
la scelta del gap year

è incoraggiata
da tutte le università

più prestigiose.



MATER IALI -
L'università
alla sbarra
Un dossier
Alessandra Pigliaru

er quale motivo l'Uni-
versità e le scienze so-
ciali diventano im-

provvisamente un bersaglio del-
la repressione? Chi autorizza la
polizia a entrare nelle aule uni-
versitarie? Quali narrazioni si vo-
gliono impedire?» Sono queste
le domande in calce all'ottimo e
utile dossier appena composto
da (ffiffimera» e pubblicato ieri
(http:1 l effimera.org/breve-dos-
sier-sulla-liberta-ricerca-gene-
ral-intellect/) che va a ripercor-
rere in sette punti la china peri-
colosa di sorveglianze, indagi-
ni, campagne denigratorie ere-
lative condanne che hanno in-
teressato ricercatori, ricercatri-
ci, studenti coinvolte e coinvol-
ti a vario titolo nei movimenti
politici territoriali.

E capitato nel 2002, a un an-
no dalla conclusione del G8 di
Genova, quando una ventina di
persone - tra cui anche ricerca-
tori dell'Università della Cala-
bria - vengono arrestate per as-
sociazione sovversiva. Di fatto,
si trattava allora di sbrindellare
ulteriormente il movimento No
Global e quindi la rete meridio-
nale del Sud ribelle. Quando
poi, nel 2015, a Francesco Caru-
so - ex leader della rete - viene
affidata una docenza presso
l'Università di Catanzaro, parte
una cordata diffamatoria ai suoi
danni da parte di una testata, na-
zionale, un sindacato di polizia
e alcune formazioni di destra.

L'ingerenza di polizia, magi-
stratura e opinione pubblica di
destra all'interno dell'accade-
mia, conosce una ulteriore e in-

quietante declinazione nel caso
di poco più di tre anni fa, quan-
do Charlie Barnao (Università
di Catanzaro) e Pietro Saitta
(Università di Messina) danno
alle stampe un saggio breve dal
titolo Autoritarismo e costituzio-
ne di personalità fasciste nelle
forze armate italiane., un'autoet-
nografia che scatena subito la
compatta reazione della briga-
ta paracadutisti Folgore, e altre
varie entità di veterani a cui fan-
no fatto seguito petizioni per
chiedere il licenziamento dei
due ricercatori.

Napoli, Milano, Bologna ma
anche Torino, Cosenza, Messi-

per motivi di ordine pubbli-
co e sicurezza soprattutto relati-
vamente a occupazioni studen-
tesche o convegni non graditi,
molte sono le scene universita-
rie menzionate e in cui a un cer-
to punto hanno fatto irruzione
digos e magistratura a segnare
un territorio che non dovrebbe
essere troppo impermeabile
con ciò che sta fuori di esso. La
rappresentazione che si vorreb-
be dare è quindi di rovesciamen-
to del carattere libero della mo-
bilità e mobilitazione della ricer-
ca e di chi la fa. A confermare la
nuova ondata che ha tutto
l'aspetto di una strisciante re=
pressione vi è l'ultimo episo-
dio: quello dell'antropologa
ventinovenne Roberta Chiroli,
condannata a due mesi con
l'accusa di concorso morale in
violenza aggravata (ilmanifesto
dell 22/6/2016) e che come uni-
ca colpa ha avuto, all'interno
della sua tesi di laurea, quella
di usare il «noi».

Il messaggio di questa, deri-
va è abbastanza evidente: sa-
rebbe preferibile una ricerca
meno libera e senza troppe sor-
prese, controllabile e possibil-
mente addestrabile all'auto-
moderazione critica come uni-
ca lente per la partecipazione
politica al presente.



La beffa (stellare) al governo italiano
AH'Agenzía Spaziale Europea diamo oltre mezzo 'lido die o l'anno
Ma i partner della Ue si prendono persino la guida del centro di Frascati
Crnwn.wrnn 6:..nAnnM

Francesca Plzzolante

Politiche spaziali nelle mani
di Germania e Francia. Italia ce-
nerentola porta a casa solo la
nomina di un direttore: Franco
Ongaro, confermato al Diretto-
rato Tecnologia e Qualità che
gestisce i laboratori di Estec in
Olanda. Il Bel Paese raddoppia
le somme da destinare all'Esc
(European Space Agency) ma
non riesce a imporre la propria
presenza ai vertici. Per il 2016la
quota di partecipazione am-
monta a512 milioni di euro pa-
ri a +55% rispetto agli altri anni.
L'oro va alla Germania con 872
milioni di euro e l'argento alla
Francia con 844 milioni di euro
che ottengono ben due diretto-
ri per nazione, i tedeschi in più
si aggiudicano lanomina del di-
rettore generale di Esa:
Johann-Dietrich Wörner

Il bronzo all'Italia che, pur-
troppo, perde il proprio peso
specifico, in termini di rappre-
sentanza, all'interno dell'agen-
zia. Un solo direttore nonostan-
te le cifre da capogiro impegna-
te. L'Esrin di Frascati, eccellen-
za italiana che gestisce 1,6 mi-
liardi di euro l'anno (il 30,5%
del budget di Esa), finisce nelle
mani dell'austriaco JosefAsch-
bacher, nominato lo scorso 16
giugno. Austria che aderisce ai
programmi Esa con un contri-
buto di soli47,6 milioni di euro.

L'Agenzia, con sede a Parigi,

è la porta di accesso allo spazio
per l'Europa. La sua missione
consiste nello sviluppo delle ca-
pacità spaziali europee e nella
garanzia che gli investimenti ef-
fettuati per la conquista dello
spazio continuino a produrre
vantaggi e ricadute positive per
tutti i cittadini europei. Gli stati
membri dell'Esa sono 22. I mag-
giori azionisti tre: Germania,
Francia e Italia. Il compito
dell'Esa è di delineare il pro-
gramma spaziale europeo e
quindi dargli attuazione. I pro-
getti sono concepiti per scopri-
re quanto più possibile sulla
Terra, il Sistema solare e l'Uni-
verso in generale, ma puntano
anche allo sviluppo di tecnolo-
gie e servizi satellitari e allapro-
mozione delle industrie euro-
pee.

L'Esaha una struttura scienti-
fica e una prettamente politica,
la cosiddetta ministeriale, dove
siedono i ministri delegati dai
Paesi membri. Il ministro
dell'Istruzione Stefania Gianni-
ni è il delegato italiano. Il Tem-
po si è rivolto al ministro per
chiedere conto di questa scon-
fitta. Basti fare il paragone con
un passato non tanto remoto:
nel 2011, ad esempio, l'Italia
aveva ben tre direttori al vertice
dell'Esa: Giuseppe Morsillo,
Franco Ongaro eAntonio Fabri-
zi. Il ministro delegato, che pre-
siedeva il consiglio, era Maria-
stella Gelmini. I fondi impegna-
ti nettamente inferiori. Come
mai, dunque, aumentano le ri-
sorse investite ma si perdono le
nomine in posizioni apicali?
Domande che Il Tempo ha in-
viato al capo dell'Istruzione
che non ha ritenuto essere di
sua competenza, inoltrandole
all'Agenzia Spaziale Italiana. Ê
Andrea Zanini, portavoce
dell'Asi, a rispondere. «Le valu-
tazioni politiche non spetta a
noi farle - dice-. In ESA non c'è
una correlazione diretta tra
contributi degli Stati membri e
rappresentanza nelle nomine
dei direttorati. La nomina dei di-
rettori è una prerogativa del Di-
rettore Generale che decide al

termine di un processo di valu-
tazione dei candidati da parte
di una commissione. Nell'am-
bito della rosa finale il Direttore
dell'Esa decide in piena autono-
mia. Gli italiani in Esa sono:
Franco Ongaro, Elena Grifoni
Winters è stata nominata Capo
di gabinetto del Direttore
dell'Esa. Franco Bonacina è
portavoce del Direttore
dell'Esa. L'Ital ia porta a casa ca-
saun ritorno industriale signifi-
cativamente più alto tra i paesi
Esa che si attesta oltre il 3-4%».

Al di là dei tecnicismi alcuni
dubbi restano: Perché l'Italia
ha un solo direttore al pari di
Stati che contano il 5% mentre
la grossa fetta se la spartiscono
Germania e Francia? Come mai
nessuno, nel mondo della poli-
tica, haalzato le barricate quan-
do un'eccellenza mondiale co-
me l'Esrin di Frascati, dove si
effettuano programmi avanza-
ti di osservazione della Terra, è
finito sotto l'egida dell'Austria?

_r iz iole
L'unico «tricolore== è Ongaro
al Direttorato Tecnologia

La beffa (stellare) al governo italiana
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AVVISO AL PUBBLICO

Comunicazione ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'approvazione del
progetto definitivo relativo a:
Progetto ENEL Distribuzione S.p.A. - Realizzazione elettrodotto MT 20 kV in cavo aereo precordato da linea aerea
esistente a nuovo posto di trasformazione da palo denominato "P.T.P. 2008369 RUGGIERO" nel Comune di Carpineto
Romano (RM) - Pratica ENEL Iter 466980.

La Città Metropolitana di Roma Capitale quale Autorità Espropriante

AW I SA

ai sensi dell'art. 17 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni:
che con Determinazione Dirigenziale iscritta al R.U. 2365 del 8.06.2016 la Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione ambientale" Servizio n. 3 "Tutela Aria ed Energia" ha approvato ad ENEL
Distribuzione S.p.A. il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto MT aereo da linea aerea esistente a
nuovo posto di trasformazione da palo denominato "P.T.P. 2008369 RUGGIERO" nel Comune di Carpineto Romano (RM).
Ai sensi dei DPR 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., l'autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità dei lavori.
Si comunica inoltre che presso l'Ufficio Espropri della Città metropolitana di Roma Capitale Viale G. Ribotta n.41/43 - 00144
- i proprietari degli immobili interessati, distinti in Catasto del Comune di Carpineto e precisamente,
Foglio 35 p.Ile 249, 38, 244, 365, 366, 32, 224, 225, 31, 30, 29, 107, 284, 153, 28, 112, 346, 208, 207, 206, 205, 114, 209,
210, 115, 136, 135, 328;
Foglio 44 p.Ile 63, 60, 12A, 84, 13, 76, 3, 56, 151, 152, 12, 80, 81, 82, 15, 74, 19, 44, 179, 73, 72, 18, 69, 46, 36, 128, 37,
174, 47, 98, 97, 21, 51, 52, 11, 66, 22;
Foglio 45 p.Ile 30, 47;
potranno prendere visione, previo appuntamento telefonico al numero 06/67665435 (arch. Salvatore Fallica), della relativa
documentazione e fornire eventuali elementi utili per determinare il valore da attribuire alle aree interessate dall'opera ai fini
della liquidazione delle indennità di asservimento/esproprio.

II responsabile del procedimento di esproprio , di asservimento o di occupazione ai soli fini dell'emanazione dei
provvedimenti di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale è l'arch. Salvatore Fallica residente per la carica c/o
la Città metropolitana di Roma Capitale sede di Viale G.Ribotta n .41/43 - 00144 - tel .06/67665435 fax 06/67665432.

Arch. Luca Campofelice



Nuova sede a Roma

La Luiss raddoppia
l'incubatore
delle start up

v Le start up come prova che «in
Italia, a Roma si può fare impresa
in modo eccellente, sviluppando
innovazione. In tre anni sono state
create 40 start up di valore, che
hanno generato più di 5ooposti di
lavoro, attratto 20 milioni di euro
da investitori esterni»: esordisce
così Emma Marcegaglia, presi-
dente della Luiss, all'inaugurazio-
ne della nuova sede di Luiss Enla-
bs, "Lafabbrica delle startup",nata
nel 2013 dalla joint venture tra la
holdingdipartecipazionil,Ventu-
re Group el'UniversitàdegliStudi
Luiss Guido Carli. Annunciando
la novità che dal 2017 da Roma
l'università sbarcherà a Milano
con il Mhuma, un laboratorio de-
dicato allamanifattura4.o.

È una «visione di futuro che
mette insieme conoscenza e in-
formazione, rischio e opportuni-
tà.Nonsoloimpresa,maun'ideadi
società basata sulla collaborazio-
ne e sulla contaminazione», sono
state leparole di VincenzoBoccia,
presidente di Confindustria «Le
start up di questi giovani - ha ag-
giunto - sono più di una realtà im-
prenditoriale, sono la trasforma-
zione delle idee in azione. Ne sia-
mo orgogliosi come cittadini e co-
me imprenditori». Con la nuova
sede, oltre 5mila metri quadrati,
nell'ala storica della stazione Ter-
mini, le potenzialità si moltiplica-
no: l'hub potrà accogliere 8o start
up, diventando l'acceleratore più

grande d'Europa. Nate nel cuore
della Capitale , ma con una «di-
mensione di mercato internazio-
nale e con l'ossessione della cre-
scita: si parte piccoli per diventare
grandi», ha sottolineato il Rettore
dell'università, Massimo Egidi.

Nonècomunqueuntraguardo,
ma unpunto di partenza: ha obie t-
tiviancorapiù ambiziosiLuigi Ca-
pello, co-fondatore di Luiss Enla-
bs e cco di LVenture Group: «9 su
io start up uscite dal programma
di accelerazione ricevono inve-
stimenti da terzi . Ciò vuol dire un
tasso di successo di oltre il 90%
che ci ha fatto guadagnare credi-
bilità internazionale». Ed è Mar-
cegaglia ad annunciare un altro
importante risultato : Luiss Blu
Team che prende parte alla Rot-
man International Trading Com-
petition, la più importante com-
petizione internazionale di finan-
za applicata tra studenti universi-
tari, insetteannidipartecipazione
si è piazzata al primo posto nel
mondo nel medagliere della com-
p etizione, davanti al Mit e d ad altri
importantissimi college.

«Continueremo apromuovere
le idee, Bnl è una grande bancaita-
liana che fa parte di un grande
gruppo internazionale, possiamo
aiutare a mettere in rete con part-
ner esteri», ha detto durante lace-
rimonia il presidente di Bnl, Luigi
Abete. Partner storico è anche
Wind: «Ci abbiamo creduto sin
dall'inizio - ha sottolineato l'ad
Massmo Ibarra- le startup posso-
no essere motori dell'economia
digitale. Wind ha già costruito
partnership commerciali che
hanno arricchito i propri servizi».

Marcegaglia: in Italia, a
Roma, si può fare impresa
in modo eccellente
Generate 40 nuove imprese
e 500 posti di lavoro

Ha avviato una collab orazione an-
cheAccentureItalia«L'Italiaèin-
dietro nel digitale, ma recuperare
terreno potrebbe portare ad una
crescita del pil di 8o miliardi», ha
detto l'ad Fabio Beriasso.Anche la
Regione vuole fare la propria par-
te, ha aggiunto il presidente, Nico-
la Zingaretti, annunciando una s e-
rie di misure, tra cui la possibilità
per le start up per i primi due anni
di avere ilrimborsolrap.

Taglio del nastro . Il presidente della Luiss Emma Marcegaglia con, alla
sua destra, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia

La capacità del nuovo hub
Il nuovo Luiss Enlabsinaugurato
ufficialmente ieri, con la n uova
sededi oltre 5mila metri quadrati
nell'ala storica della stazione
Termini di Roma, potrà accogliere
80 start up, diventando così
l'acceleratore più grande
d'Europa

Il tasso di successo
Luigi Capello, co-fondatore di
LuissEnlabseceodi LVenture,ha
ricordato che 9 sta rt u p su dieci
uscite dal programma di
accelerazione ricevono
investimenti da terzi

Gli investimenti attratti
L'attività svolta dal Luiss Enlabs
in tre anni ha portato a 40 sta rt
u p, che hanno generato più di
500 posti di lavoro, e attratto 20
milioni di euro da investitori



I prof diventano "cacciatori di aziende"
mentre i presidi combattono con le ore19ma adesso alcuni accordi li muteranno

L'intesa con il polo museale
aprirà a centinaia di ragazzi
le porte di Uffizi e Bargello

"Molte imprese non hanno
personale da dedicare
ai nostri giovani"

CHI METTE mano alla rubrica
personale, chi cerca in rete e
chi chiede persino un suggeri-
mento agli studenti. Da que-
st'anno anche i presidi dei licei
si sono trovati alle prese con l'al-
ternanza scuola lavoro e si sono
dovuti arrangiare come poteva-
no per sistemare le centinaia di
alunni da mandare in tirocinio.
«Siamo dovuti partire quasi da
zero - racconta Silvia Baldacci-
ni, preside del liceo scientifico
Agnoletti di Sesto Fiorentino -
una delle insegnanti dell'orga-
nico di potenziamento è diven-
tata l'esperta dell'alternanza.
Ha battuto a tappeto le aziende
della zona e ci ha dato un gran-
de aiuto per ascoltare le prefe-
renze dei ragazzi e riuscire a tro-
vare un tirocinio adeguato per
ciascuno di loro». Tanti i no rice-
vuti: «Spesso alle mail non ri-
spondevano e il problema è che
molte imprese non hanno per-
sonale da dedicare ai ragazzi -
spiega la preside - un conto è
vedersi arrivare un ragazzo che
studia per diventare perito chi-
mico, tutt'altra cosa uno stu-
dente di un liceo che ha una pre-
parazione più variegata e me-
no settoriale».

Per Donatella Frilli, preside
dello scientifico Leonardo da
Vinci, la difficoltà non è stata
trovare dove mandare i ragaz-
zi, quanto riuscire ad amalga-
mare bene i due mondi: «Faccia-
mo alternanza da anni - spiega
- l'offerta non manca, ma è dif-
ficile incastrare gli orari. Per
noi sarebbe meglio concentra-
re gli stage nei periodi di so-
spensione didattica, ma per le
aziende è problematico. In più,
per i ragazzi che sono andati

all'ospedale di Careggi, abbia-
mo dovuto prevedere ore di for-
mazione alla sicurezza specifi-
che e siamo andati alla ricerca
di un esperto che se ne occupas-
se».

Ludovico Arte, preside al
Marco Polo, solleva un'altra
questione: «Essendo il nostro
un istituto tecnico, abbiamo
già una rete di contatti. Il pro-
blema nasce dalle ore. Fino a ie-
ri ognuno le faceva in base alla
disponibilità, ora 400 sono ob-
bligatorie. Siamo partiti que-
st'anno con le terze e i numeri
sono accettabili, ma in prospet-
tiva gli studenti saranno sem-
pre di più e dovremo prevedere
stage, ma anche progetti di
orientamento all'interno della
scuola». Anche Paola Pisano del-
la Fic Cgil di Firenze intravede
un limite nell'obbligo delle ore:
«Questo paletto è controprodu-
cente. Costringe le scuole e so-
prattutto i licei a improbabili
esperienze senza nessun co-
strutto». Intanto un aiuto sta ar-
rivando dall'Ufficio scolastico
regionale, che ha avviato alcu-
ne convenzioni: «L'ultima è la
firma, due giorni fa, del proget-
to 'Bene Comune' con il Polo
Museale della Regione Toscana
Mibact. - spiega Roberto Curto-
lo, dirigente Usr - Centinaia di
ragazzi saranno accolti agli Uffi-
zi, al Museo Nazionale del Bar-
gello fino ad estenderci a Luc-
ca, Pisa e alla Costa Tirrenica».
In atto anche accordi con la Cit-
tà Metropolitana, Confindu-
stria e l'Unione italiana ciechi.
In questo caso gli studenti assi-
steranno i non vedenti: chi stu-
dia informatica proverà a mi-
gliorare i programmi usati da-
gli ipovedenti, mentre i futuri
geometri daranno il proprio
contributo per provare a elimi-
nare le barriere architettoni-
che. «Da settembre arriverà an-
che il decalogo per le aziende e
quello per le scuole - aggiunge
Curtolo - individueremo le die-
ci 'buone pratiche' portate
avanti da istituti della zona per
proporle come modello e attive-
remo una task force all'interno
dell'Usr che si occuperà solo di
alternanza». (v.s.)

LA LEGGE
E' nella cosiddetta
"buona scuola°, cioè
la legge 107 che
porta la firma dei
ministro Giannini,
che è scattato
l'obbligo
dell'alternanza
scuola-lavoro

IL DEBUTTO
Quest'anno 8.500
fiorentini hanno
sperimentato
l'innovazione, e si
bissa nei prossimi
due anni. sono
previste 400 ore nel
triennio per i tecnici,
200 per i licei

IL CODICE
Dalle grandi aziende
alle piccole ditte
private: le scuole
hanno scelto molti
luoghi di lavoro. Al
liceo Galileo hanno
fatto un codice etico:
vietati quelli gestiti
da familiari
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® studio ' lavoro: ecco come vivono
di Dario Di Vico

a cosa fanno veramente i Neet? Sono davvero
solo dei forzati del divano oppure anche tra
di loro passa una linea di ulteriore disugua-
glianza? Una divisione che separagli «esoge-
ni», quelli che sono impegnati ogni giorno

in un duro corpo a corpo con un mercato del lavoro che
non vuole includerli, dagli «endogeni», gli scoraggiati che
si sentono drammaticamente inadeguati e sono portati ad
arretrare davanti a qualsiasi sfida? L'Italia ha il triste pri-
mato europeo dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non stu-
diano, non lavorano e non sono impegnati in un corso di
formazione. Parte di loro - un milione su 2,3 totali -
compare alla voce «disoccupati» ed è disponibile dunque
a iniziare un lavoro nelle successive due settimane. Sono
700 mila- sempre secondo le classificazioni statistiche
- «le forze di lavoro potenziali», le persone che nelle
ultime 4 settimane non hanno cercato lavoro ma sono
mobilitabili a breve, infine ci sono gli «inattivi totali» che
raggiungono quota 6oo mila. continua alle pagine 8 e 9



Le nuove disuguaglianze

I giovani che per le statistiche
non lavorano e non studiano?
Dalle Onlus alle ripetizioni
ecco in che cosa sono impegnati

r La parola

di Dario Di Vico

SEGUE DALLA PRIMA

sempre una scelta sorretta da un robusta rete va-
loriale e dall'incoraggiamento dei genitori che
condividono/supportano . E un antidoto al sen-
tirsi Neet e identifica una tribù di giovani che co-
me dicono loro stessi «non si lascia andare» (ve-
di intervista 1). Anzi ha persino maturato un at-
teggiamento critico nei confronti degli altri gio-
vani a cui rimprovera un atteggiamento passivo,
«una mancanza di progettualità».

I volontari seppur non contrattualizzati, non
si considerano e non si sentono parcheggiati in
una Onlus e quando devono parlare della loro
esperienza usano la parola «lavoro». E evidente
dai racconti che avere un ambito di socializza-
zione serve a mitigare il senso di esclusione ma
l'unica istituzione veramente amica è la fami-
glia. Il 92% pensa che abbia un ruolo positivo e
solo l'89. le rimprovera la condizione di Neet
«perché non ascolta i bisogni dei giovani». Vo-
lontari o non, la fiducia nello Stato e nelle istitu-
zioni è al 19%, nei politici a1 149,ó e la prima parola
abbinata ai partiti è «corruzione». I volontari,
pur sorretti da una forte identità , sono pessimi-
sti sul futuro , non vedono maturare migliora-
menti a breve, almeno per tre anni. Del resto è la
prima grande crisi che vivono , non hanno in
mente raffronti . Temono però che la recessione
favorisca il dilagare di raccomandazioni e preca-
riato e allarghi l'area del lavoro nero . Sono co-
scienti che la loro attività nelle Onlus spesso
non è coerente con la formazione ricevuta ma
confidano che possa aggiungere skill al proprio

NEET

Il termine è stato usato per
la prima volta nel 1999 in
un report della Social
Exclusion Unit del governo
del Regno Unito allo scopo
di classificare una
particolare fascia di
popolazione di età
compresa tra i 16 e i 24
anni: giovani che non
hanno un impiego (né lo
cercano), non studiano e
non ricevono una
formazione. Neet quindi è
l'acronimo inglese di «Not
(engaged) in Education,
Employment orTraining».
In seguito, l'utilizzo del
termine si è diffuso in altri
contesti nazionali: in Italia,
ad esempio, sono
conosciuti come «né né»;
nelle zone di lingua
spagnola sono «Nini»

ietro questi ultimi c'è quasi sempre
un percorso accidentato di studi
con bocciature e interruzioni, un
basso livello di autostima e una for-
te dipendenza dal contesto fami-
Ilare di provenienza. Ma per cali-

brare gli interventi e non limitarsi a invocare mi-
sure miracolose è forse necessario capire da
dentro il fenomeno Neet (in Italia «né né»), mo-
nitorare i loro comportamenti, le piccole mosse
che maturano nel quotidiano, sapere come e
dove passano la giornata. E programma di Ga-
ranzia Giovani avrebbe dovuto servire anche a
questo ma purtroppo non è stato così. Eppure
una strategia d'attacco bisognerà darsela in tem-
pi brevi perché non possiamo permetterci di
bruciare quasi un'intera generazione. Un giorno
qualcuno, legittimamente, ci chiederà dove era-
vamo quando il Paese della Bellezza dilapidava
una quantità così rilevante di capitale tmiano.

In aiuto alla nostra ricognizione viene una
delle poche ricerche («Ghost») su cosa fanno i
Neet condotta nel 2015 da WeWorld, una Onlus
impegnata nel secondo welfare. L'indagine è ar-
ticolata su più campioni, integrata da interviste
individuali a giovani tra i 15 e i 29 anni e ci con-
ferma il peso delle condizioni di disuguaglianza
a monte che determinano la caduta in una trap-
pola. In più ci aiuta a focalizzare una porzione
interessante dei Neet, i volontari. È chiaro che la
scelta di fare volontariato (condivisa in Italia da
un milione di coetanei, maschi e femmine alla
pari) nasce come opzione di ripiego ma è pur



curriculum e in questa convinzione sono aiutati
dall'opinione di molti reclutatori. Che sostengo-
no come la gestione di attività complesse, e
spesso caratterizzate da piccole e grandi emer-
genze, faccia maturare in fretta.

La seconda tribù dei Neet che seppur con
qualche approssimazione si può intravedere è
quella degli sportivi che a sua volta ospita molte
figure, dal frequentatore di palestre al tifoso ul-
trà. Lo sportivo vive in un mondo in cui i valori
della competizione più dura riempiono la gior-
nata e diventano una piccola filosofia di vita. Del
resto il mondo dello sport ha giornali, tv, produ-
ce lessico, genera meccanismi di solidarietà che
creano attorno al nostro Neet un effetto-comu-
nità ed evitano la ghettizzazione. Sia chiaro pe-
rò: mentre il volontario interpreta tutto nella
chiave del «noi», lo sportivo si trova più a suo
agio usando la prima persona singolare. Anche
loro non si sentono Neet perché hanno una vita
attiva e anche solo essere legati a una pratica
continuativa, o meglio far parte di un club, aiuta
a non sentirsi fantasmi. A Torino è nato negli
anni scorsi a cura di Action Aid un programma-
pilota di recupero dei Neet (vedi intervista 2)
centrato sull'attività sportiva che insegna ad af-
frontare «vittorie e sconfitte e attraverso lo sport
dà la forza per riprendere gli studi o cercare la-
voro». Dentro l'ampia tribù troviamo figure di-
verse: il mistico del fitness, il patito del calcetto,
l'atleta tesserato convinto di poter diventare un
campione, il tifoso organizzato. È chiaro che a
differenza dei volontari queste esperienze non
si rivelano professionalizzanti, non aggiungono
molto al curriculum. Per finanziare i suoi corsi,
attività e tornei il Neet attinge alla paghetta dei
genitori (che si chiama così anche nell'era di Fa-
cebook) e finisce per prolungare la condizione
adolescenziale. E vero che le palestre (in Italia
sono 8.500) fanno a gara nell'offrire abbona-
menti a prezzi stracciati, mentre nell'ambito del
tifo organizzato i gruppi giovanili spesso opera-
no come piccole ditte, ricevono ingaggi per ser-
vizi e piccoli lavori che ridistribuiscono al loro
interno per finanziare trasferte, ingressi allo sta-
dio e coreografie. Non va nascosto che in qual-
che caso questo tipo di attività è monitorato dal-
le Questure, secondo le quali nel tempo si sono
create zone grigie (la più alta quota di tifosi sot-
toposti a provvedimenti restrittivi - il 55%- è
nell'età 18-30). E difficile che lo sportivo trovi un
lavoro stabile nel settore che lo appassiona (a
meno che non sfondi) e quindi più del volonta-
rio questa si presta a essere una condizione di
passaggio. Ma il rapporto di dipendenza con la
famiglia che lo sportivo perpetua è tra i motivi
che fanno dire al demografo Alessandro Rosina,
nel suo libro dedicato ai Neet, come «l'iperpro-
lezione tende a mantenere immaturi più a lun-
go i figli, mentre nei Paesi nord-europei la spin-
ta all'autonomia subito dopo i 20 anni porta a
confrontarsi prima con la realtà circostante».
Risultato: i giovani italiani sono nella maggior
parte dei casi «passivamente dipendenti dal ge-
nitori» e «disorientati sul proprio futuro».

La terza tribù di Neet che si può individuare è
quella di chi si arrangia con i piccoli lavori. «Non
studio ma con le promozioni lavoricchio» dice
Anna, torinese. Aggiunge Silvia, una coetanea
milanese: «Ho studiato come estetista, ho fatto
periodi di stage in centri benessere, ho accudito
bambini e ho fatto persino la donna delle puli-
zie». La ricerca Ghost ci dice che l'8o% degli in-
tervistati ha avuto esperienze intermittenti, nel-

la maggior parte dei casi un ingaggio nella risto-
razione e nel commercio come cameriere, com-
messa, fattorino per consegne a domicilio,
facchinaggio leggero e volantinaggio, dogsit-
ting. Un Zoe ha già fatto l'operaio per brevi peri-
odi. Il 44% sottolinea che l'interruzione del rap-
porto seppur precario di lavoro è stata subita, lo-
ro avrebbero continuato. E infatti ci tengono a
smentire che iNeet stiano avegetare davanti alla
tv, i media li presentano come fannulloni e inve-
ce «noi ci sbattiamo da mattina a sera, siamo at-
tivi». Nella grande tribù dei lavoretti un compar-
to importante e per certi versi specializzato è
quello femminile (vedi intervista 3). L'occupa-
zione prevalente è la babysitter, figura richie-
stissima, dotata di una propria identità sociale e
abituata a fare i conti con il passaparola della re-
putazione. Nelle grandi città le stesse ragazze
fanno anche spesso le hostess, attività più stres-
sante ma pagata tramite i voucher. In definitiva
la tribù dei lavoretti entra e esce di continuo dal
mercato del lavoro, non riesce a stabilizzare un
proprio profilo professionale e stenta a include-
re nel curriculum la maggior parte delle espe-
rienze. La famiglia rimane sullo sfondo, si com-
porta come un ammortizzatore sociale nelle fasi
di totale inoccupazione, segue con trepidazione
il rinvio delle scelte di vita della prole. Nel 55%
dei casi i genitori restano decisivi per scegliere il
percorso di studio e sono anche il principale vei-
colo per cercare lavoro grazie alle conoscenze (al
32%, superando Internet al 21% e la consegna del
curriculum vitae di persona al 149,.). Commenta
Stefano Scabbio, amministratore delegato di
Manpower: «Bisogna distinguere tra lavoro in-
termittente e un lavoretto che manca di sviluppo
professionale, è legato al breve termine e serve
solo al guadagno temporaneo. Al ragazzi per
crescere servirebbe una specializzazione oriz-
zontale e una formazione rivolta al digitale e sal-
tando di qua e di là non si ottengono».

Una quarta tribù dei Neet è quella dei già lau-
reati, potenzialmente più occupabili ma ingab-
biati anche loro. I numeri dicono che su 1o gio-
vani Neet uno è laureato, 5 sono diplomati e 4
hanno al massimo la licenza media. Lo riporta
nel suo libro Rosina citando una ricerca Oecd e
aggiunge che ïl rischio di restare nella trappola
dell'inattività volontaria è superiore per chi ha
basse competenze. I dati dell'ultimo Rapporto
Istat dicono che un laureato impiega in media
36 mesi nel trovare lavoro, ma se è in possesso di
un titolo umanistico l'attesa è più lunga. Un lau-
reato dunque, transita nella condizione di Neet
quasi a sua insaputa e finisce per alimentare il
mercato delle ripetizioni a studenti più giovani
(vedi intervista 4). Su Zoo docenti pomeridiani
30 sono per lo più freschi laureati. qo% dei ri-
cavi non è dichiarato al Fisco e vale 8oo milioni
di euro l'anno, secondo stime della Fondazione
Einaudi. Un laureato disoccupato è dunque au-
tomaticamente un Neet al punto che Ivano Dio-
nigi, ex rettore e ora presidente di Almalaurea,
punta l'indice verso il sistema del 3+2, le lauree
triennali deboli viste come concausa dell'allar-
garsi del fenomeno. E i dati gli danno ragione: i
laureati disoccupati sono ï1 2o,69,. con picchi di
oltre il 30% nelle specializzazioni umanistiche.

Il minimo comun denominatore delle tribù di
cui abbiamo parlato è una sorta di resilienza al-
l'apatia, il tentativo di uscire dalla trappola del
divano. Ma nel grande contenitore della disu-
guaglianza giovanile c'è un girone ancor più
svantaggiato. E quello dei Neet endogeni, come

La serie
La prima

puntata
dell'inchiesta
sulle nuove
disuguaglianze
è uscita il 22
maggio («Le
distanze sociali
crescono e la
Rete dà voce al
rancore»)

La seconda è
dei 26 maggio
(«L'ultimo tabù
degli italiani: il
silenzio sul mi-
lione di bambi-
ni in povertà
assoluta»)

La terza
il 3 giugno
(«L'ascensore
sociale non
sale più, nelle
imprese man-
cano i piani
alti»). Come
commento a
questa puntata
è uscita
il 5 giugno
un'intervista
a Vittorio Colao
(«Diventate
imprenditori,
l'ascensore
sociale si
prende così»)

La quarta
è del 10 giugno
(«Quegli
imprenditori
troppo piccoli,
un buon
prodotto non
basta più»)

La quinta
i118 giugno
(«La classe
operaia si fa in
tre, divisa dalla
fabbrica
digitale»)



li chiamano gli psicologi del lavoro, giovani che
non si integrano a prescindere dalle condizioni
esterne del mercato del lavoro. Non si sentono
adeguati ai ritmi della vita contemporanea, han-
no la tendenza ad auto-isolarsi e non emanci-
parsi dalla famiglia , sono demotivati sul futuro.
E lo zoccolo duro dell'apartheid generazionale e
le catene che li hanno bloccati rimandano quasi
sempre all'eredità negativa del contesto familia-
re: una storia di immigrazione , un basso livello
di scolarizzazione , vivere in territori marginali,
genitori disoccupati o anche solo divorziati. Nel
mondo che esalta l 'innovazione , che registra il
trionfo del digitale, che si prepara a governare
l'intelligenza artificiale loro rappresentano la
più desolata e mal illuminata delle periferie.
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2,3 milioni i i  i

589.000

762.000

998.000

Sardegna -
Campania ---- 36.E 31,8

Calabria - 35,66

Sicilia -

Tra quelli che non accettano la loro
condizione si possono indiAduare
quattro « u»: ragazzi che cercanofwporzare i valori,di fare esperienze, raff
essere attivi e guadagnare qualcosa
Un modo per inventarsi i l futuro

Più lc®e il caso quelli che non si
integrano e si sentono inadeguati,
non credono nella loro crescita, si
isolano e non riescono a emanciparsi
Vengono spesso da contesti
familiari ' svantaggiati

Percentuali Neet per regione
dati (stat, giovani 15-29 anni

Valle
d'Aosta

Lombardia

18A
19,3

Piemonte - 22,7

Liguria
21,1

13,3

Trentino-Alto Adige

17,2 - Friuli Venezia Giulia

18,1-Veneto

18,8 Emilia Romagna

Toscana-19,6

Umbria

205__ Marche
19 i Abruzzo

23,4 Molise

Lazio-23,6 2),2 34,1 - Puglia

- Basilicata



Le esperienze

-80%
dei giovani intervistati
ha avuto esperienze
lavorative

-44%
ha subito
l'interruzione
dei rapporto
di lavoro

I lavori più frequenti

Ristorazione
e commercio

Operaio

27%
ha lavorato
senza
alcun contratto

-53%
ha lavorato
con contratto

Tecnico

Tasso di disoccupazione ad un anno dalla laurea

27

<7C
23,7

22,6

22

17,8

16,4

15,1

10,5
9,8



A' I _. HANNO ADERITO 100 DOCENTI

e istituito
il Centro di bioetica

1 DAloia presidente
Svolgerà un ruolo
di coordinamento
e promozione
della ricerca

E' stato istituito all'Università
di Parma il Centro universitario
di bioetica, un nuovo centro in-
terdipartimentale di ricerca che
vuole svolgere un ruolo di coor-
dinamento e di promozione del-
la ricerca bioetica in Ateneo, at-
traverso il metodo del confronto
interdisciplinare e pluralistico.

Il direttore della nuova strut-
tura è Antonio D'Aloia, del di-
partimento di Giurisprudenza,
ordinario di Diritto costituzio-
nale e docente di biodiritto, pro-
motore della nascita del centro.
Gli altri componenti del comi-
tato direttivo sono Guido Fanel-
li, del dipartimento di Scienze
chirurgiche, ordinario di Ane-
stesia e Rianimazione, Tiziana
Frusca, del dipartimento di
Scienze chirurgiche, associato di
Ginecologia e Ostetricia, Alessio
Malcevschi, del dipartimento di
Bioscienze, docente di Genetica
agraria, e Maria Cecilia Mancini,
del dipartimento di Economia,
docente di Aspetti economici e
normativi delle biotecnologie.
Al centro hanno aderito più di

100 docenti e ricercatori dell'U-
niversità di Parma, che appar-
tengono a tutte le aree coinvolte
nella riflessione bioetica.

Finalità principale del centro è
l'approfondimento, in un conte-
sto di dialogo e interazione tra

diverse competenze e orienta-
menti culturali, delle questioni
di ordine etico, medico, sociolo-
gico, giuridico ed economico
connesse allo sviluppo delle
scienze e delle biotecnologie ap-
plicate alla persona umana (in-
gegneria genetica, biologia sin-
tetica, neuroscienze, robotica,
nanotecnologie), ai progressi
della medicina (procreazione,
decisioni di fine vita, trapianti e
donazioni di organi), alle pro-
spettive della salute come diritto
individuale e interesse collettivo
(dignità del malato, diritto di ri-
fiutare le cure, consenso infor-
mato, medicina predittivi, Tso).
A questo nucleo fondamentale

dei temi bioetici, il centro affian-
cherà l'analisi dei problemi le-
gati alla cosiddetta «bioetica
della sopravvivenza», che con-
sente di recuperare alla dimen-
sione tematica del progetto que-
stioni legate alla sostenibilità
ecologica e ambientale, alle di-
seguaglianze nell'accesso al beni
primari per la vita e la dignità
umana (acqua, cibo, assistenza
sanitaria), alla tutela degli ani-
mali.
Tra gli obiettivi del centro c'è

quello di partecipare attivamen-
te al dibattito pubblico, anche
con azioni divulgative e infor-
mative rivolte al territorio e alle
scuole, di svolgere attività di
consulenza e di collaborazione
in favore di ordini e collegi pro-
fessionali, nonché di enti pub-
blici e di soggetti privati, attivi
nel campo della ricerca. 4 r. c.
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Stamford, la prima università del mondo
32 Nobel ma soprattutto tanto business

LA CLASSIFICA C QUELLA DI
FORBES, CHE GUARDA ANCHE
AL RAPPORTO FRA LAUREATI
E AZIENDE DA ESSI CREATE,
MEGLI O ANCORA SE IN
SETTORI AI3ALTO VALORE
AGGIUNTO COME L'%II-TECH,
PERL'ATENEO CHE É STATO
ALL'ORIGINE DELLA SILICON
VALLEYNONCI SONO RIVALI

Alberto Flores t€'Areais

PaloAlto
el grande campus cii ul-

Ntre tremila ettari si la vera
come sempre. In una giorna ta di
luglio che sembra prima era,
nei laboratori dove si progetta-
no avveniristiche startup oppu-
re ïl software per l'auto che si
guida da sola, è un giorno come
un altro, Nelle strade in mezzo
al verde studenti e professori
vanno in bicicletta, una piccola
folla di reporter è ansie lata nel-
la grande aula del Beclitci Con-
tea dove tre premi Pulïier discu-
tono di inchieste e futuro del
giornalismo. Anche nelle setti-
mane estive a Stanfcn dle attivi-
tà non mancano, quasi a voler
dare ragione alla classiftc ipub-
blicata da Forbesii 5 luglio scor-
so che ha messo la celeberrima
università della Silicon Valley al
numero uno trai "25 Top Colle-
ge" degli Stati Urli tL

Come tutte le classifiche an-
che quella di Forbes può essere
considerata arbitraria (in quella
tradizionale di U.S. News &
World Report è al quarto posto
dietro Princeton, Harvard e Ya-
le), ma da alcuni anni questa è
considerata la pili completa:
perché oltre a tenere conto dei
parametri più classici (reputa-
zione, ex alun i, costi, premi
Nobel) usa diverse altre conside-
razioni (e dati) che cercano di
quanïficareï "successi'" (o gli in-
successi) di una grande univer-
sità e soprattutto delle soddisfa-
zioni che seguono - in primo
luogo in ambito lavorativo - gli
anni della laurea. Una classifica
che tiene stinto non tanto del
"perché scelgo quel college",
quanto piuttosto del "cosa mi
ha dato quei college".

Non c'è dubbio che negli ulti-
mi decenni Stanford ha dato
molto (e molto ha ricevuto dai
suoi ex alunni, perla fama rifles-

sa e perle generose donazioni)
in termini di studio , ricerca, in-
venr ie riL Mai come adesso è di-
ventata aerò un'istituzione che
va ben oltre l'essere un sempli-
cecampus studentesco (sia pu-
re di prestil;io): è ormai da tem-
po una sorta di colosso , dove ol-
tre che sulla cultura e l'istruzio-
ne si investe in settori settori
fondamentali della vita di un
paese: come l'economia, la fi-
nanza, la politica.

Non è un college come gli al-
tri. Quando venne fondato (era
il 1885e fin da subito furono am-
messe anche le donne) la Califor-
nia era ancora una terra promes-
sa e Mr. Leland Stanford, ex Go-
vernatore e senatore Usa decise
di costruirlo per rendere eterna
memoria al figlio quindicenne
morto ditifo . Unapiccoiaunïver-
sità locale (fino ; 1 Itt:'11 era gra-
tis), riuscita a sopravvivere in
qualche modo ai prin>i rovesci fi-
nanrïari e semidiruttadalterri-
bile terremoto dì San Francisco
del 19ilfa Il primo a credere che
quel lontano Far West potesse di-
ventare il motore di una nuova
America fu un giovane laureato,
ingegnere minerario e quacche-
ro, che molti anni dopo sarebbe
entrato alla f a SaPianca e ricor-
dato core il presidente della
"economfc modernization".
con Herbert Hoover, presidente
mezzo visionario e mezzo prag-
matico che negli anni Venti die-
de il via allei cuperpotenzat Usa
(cui oggi è cif di(ata la famosa
torre che svetta nel campus e la
prestigiosa scuola di relazioni
internazionali) cheil collegepri-
ï ato - cresci iuto in mezzo al mi-
gliore s  t (-rna pubblico made in
lisa clic e quello delle varie sedi
della (hri,.ersity of California
(U rla, Berkeley etc.) - inizia a far-
si conoscere . Ma è negli anni
Cinquanta che la nuova filoso-
fia di Stanford prende vita, insie-
me con i primi semi della Siii-

con Valley. professori e neo-lau-
reati vengono incoraggiati a
"starting up", a fondare le pro-
prieimprese utilizzando e sfrut-
tando il know-lioiwr dell'universi-
tà (fit allora che cominciarono a
miscele tutte le pia famose so-
cierà tetiiolugkhe).

(;urne sia affidatalo sappiamo
tutti. La'new economy' e gli im-
peri di vitali di oggi devono mol-
to a questo college. I due fonda-
tori di Google Sergey Brin e Lar-
ryPage hanno studiato qui e qui
hanno iniziato il loro sodalizio,
Slev e Job,; - che non si è mailau-
reato - viveva da queste parti e
frequentai a l'ambiente, mark
Zuckerberg è l'ennesimo nobile
dropout di Stanford. L'utaïversi-
tà vanta 32 premi Nobel (venti
ancora in vita), annovera tra i
suoi ex alunni uomini e donne
diventati famosi nei campi più
diversi: g udici della Corte Supre-
ma attuale come Stephen
Ereyei, arthur Kennedy e lo
scomparso William Rehnquist,
uno scrittore come John Stein-
beck, vari attori e attrici, politici
come Condoleezza Rice. Più le
centinaia di "cervelil" reclutati

in ogni angolo d'America e del
mondo che da anni rappresenta-
no il meglio che ci sia nel campo
scientifico e dell'innovazione.

Studio e business è un bino-
mio che a Stanford non è mal
mancato e che ha raggiunto tra
gli anni Ottanta e Duemila le
vette più alte . E negli ultimi an-
ni, pur non facendo parie della
élite dell 'Ivy Lea} ue (le esclusi-
ve universitá . della Iast Coas(
dove un tempo tutti i rampolli
delle grandi dinastie Pisa dove-
vano andarsi a misurare ) l'unï-
versità della Silìcon Valley è di-
ventata la più richiesta per chi
vuole sentirsi parte di un mon-
do all'avanguardta.

Poco più di un anno fa èiniria-
to un altro ambizioso program-
ma, il Global Innovation Leader-
ship . Per circa 8mila dollari ai
partecipanti (manager di gran-
de aziende come Sarr sung, Nis-
san, Philips, Konica Minolta,
ma anche scienziati, imprendi-
tori e ricercatori) viene insegna-
to come - attraverso informazio-
ne etecnologia - si possa rivolu-
zionare il mondo del lavoro„
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Laureati in economia
per le aziende milanesi
Sono economia (nel 35% dei casi),
ingegneria elettronica e dell'infor-
mazione (14°10), ingegneria
industriale (8%) e altri indirizzi di
ingegneria, (6%), lauree sanitarie e
paramediche (6%, 850) le lauree
più richieste dalle imprese
milanesi. Complessivamente oltre
un quarto (28010) delle assunzioni
previste dalle imprese milanesi
riguardano laureati, oltre 15 mila
su 54 mila. In un caso su sette non
è facile trovare la figura richiesta
con tra i più difficili da reperire i
laureati in Statistica (difficili due
assunzioni su tre) seguiti dagli
ingegneri elettronici e dell'informa-
zione (33,5%) e i laureati in
medicina e odontoiatria (28%).
Emerge da un'elaborazione della
Camera di commercio di Milano
sui dati Excelsior.



Si sale in cattedra
percompetenza
la rIvouzione
che divide la scuola
Intesa inister in acati, cambia il reclutamento
Prof scelti in base al curriculum, non per l'anzianità

ROMA. Dopo un anno e mezzo di
scontri alternati a indifferenze, il
ministero dell'Istruzione e i sinda-
cati principali della scuola italiana
hanno siglato un accordo. Dai con-
notati potenzialmente rivoluziona-
ri. Dice: dal 15 settembre prossi-
mo, per gli insegnanti che hanno
chiesto di cambiare istituto e per i
vincitori del concorso 2016, la se-
de non sarà più scelta dal docente
in base al punteggio accumulato
(anzianità), ma dalla singola scuo-
la in base alle sue necessità. E le ne-
cessità saranno riassumibili in

quattro competenze, rese pubbli-
che proprio dall'istituto che va a of-
frire la cattedra.

L'accordo, che è una sigla in at-
tesa dei dettagli, è della notte tra
martedì e mercoledì scorsi e appe-
na si è diffusa la notizia attorno al-
la scuola si è subito scatenato un
nuovo dibattito, naturale prosie-
guo di quello che per due stagioni
ha infiammato l'approvazione e
poi la realizzazione della Legge
107, "La buona scuola'.

«La mia anzianità di servizio si-

gnifica una grande esperienza uni-
ta ad anni di formazione. Non var-
rebbe più niente dall'oggi al doma-
ni?», chiede un docente. «I quattro
criteri possono essere molto discu-

tibili. Per esempio, avere abilitazio-
ne Clil nelle lingue non significa es-
sere un buon insegnante. Oltretut-
to, per averla occorre pagare». C'è
chi sostiene poi che la "finestra" di
competenze sarà "personalizzabi-
le' dalle scuole, insinuando il dub-
bio che sarà solo un altro modo per
imbarcare prof raccomandati.

Ecco, le quattro competenze.
Ogni preside di scuola, su una lista
di venti-trenta criteri nazionali de-

cisi dal Miur (a giorni), sceglierà i
quattro che servono per offrire la
cattedra (o le cattedre) del suo isti-
tuto. Quindi, ricevute le risposte al-
la "chiamata", il dirigente scolasti-
co sceglierà il docente che può ga-
rantire tutte e quattro le compe-

Ogni preside indicherà
sul web le 4 caratteristiche
che ritiene cruciali
Faraone: "Svolta epocale"

tenie. Se questo docente non ci sa-
rà, si offrirà il ruolo a chi potrà of-
frirne tre. Se due insegnanti saran-
no a parità di competenze, vincerà
- qui si - chi avrà l'anzianità più
alta.

I1 18 luglio, al massimo il 20, il
Miur metterà sul proprio sito il mo-
dulo che gli insegnanti interessati
dovranno compilare segnalando
le proprie specificità: conoscenza

certificata delle lingue, per esem-
pio, esperienza in scuole periferi-
che, specializzazione sul sostegno,
padronanza di didattiche alterna-
tive. Quindi, il Miur spiegherà in
maniera pubblica quali sono le "ca-
ratteristiche nazionali" richieste,
il cestino di venti-trenta competen-
ze valide per tutti, e la singola scuo-
la con cattedre a disposizione indi-
cherà sul proprio sito le caratteri-
stiche richieste per ogni ruolo. Il
docente presente nell'ambito terri-
toriale di quella scuola invierà il
proprio modulo, se riterrà di avere
quelle caratteristiche. Tutto que-
sto, per il primo anno, riguarderà
80-100 mila docenti. E andrà chiu-
so entro il 15 setttembre.



I CRITERI
II Miur indicherà
20-30 criteri per
definire le compe-
tenze di un docente
(esempi: livello di
inglese, conoscenze
informatiche,
esperienza didattica
con ragazzi disagiati)

GLI ELENCHI
Ogni preside
pubblicherà sul sito
della scuola l'elenco
dei docenti di cui ha
bisogno e indicherà,
per ogni ruolo,
4 criteri prioritari
tra quelli previsti
dall'elenco nazionale

LE CANDIDATURE
Ogni professore
compilerà il proprio
curriculum (i moduli
saranno on linea
giorni). Poi dovrà
individuare e contat-
tare la scuola dove
è libera la posizione
più adatta per lui

LA SELEZIONE
La scuola darà
la cattedra al
docente che meglio
rispecchia il profilo
richiesto. A parità di
competenze, varrà
l'anzianità. I posti
vacanti saranno
assegnati dall'Usr

I NUMERI
La riforma
riguarderà da subito
tragli80ei 100mila
docenti: chi ha
chiesto di cambiare
sedee i vincitori
dei concorso
2016 alla data
dei 31 agosto

Si temeva la "chiamata diretta"
(invenzione di Valentina Aprea,
suggeritrice dell'ex ministro Ma-
riastella Gelmini). Questa, al mas-
simo, è una "chiamata per compe-
tenze". La Flc Cgil, timorosa dell'in-
surrezione dei suoi, smorza la por-
tata dell'accordo: «Titoli e anziani-
tà saranno sempre centrali». Il sot-
tosegretario all'Istruzione Davide
Faraone insiste: «É una svolta epo-
cale che cambierà davvero la scuo-
la italiana, gli istituti sceglieranno
gli insegnanti non in base all'anzia-
nità, ma per il loro profilo professio-
nale, e per la prima volta non ve-
dranno arrivare i docenti in base a
meccanismi burocratici».



f® • premiare il men*touiusto
finora era una lotten*a55

ROMA, Fabio Milito Pagliara, 48 anni, insegna informati-
ca all'Istituto superiore Don Milani di Gragnano, provin-
cia di Napoli. Dice: «Ho fatto domanda di trasferimento
all'interno della mia provincia, userò la cosiddetta chia-
mata per competenze».

Quali competenze potrà offrire alla nuova scuola?
«Informatica, un dottorato di ricerca in Scienze psicolo-

giche e pedagogiche, C1 in inglese presso la Cambridge
University, un annodi applicazione in aula del Clil, l'inse-
gnamento solo in lingua. Sono stato tutor di un docente

neoimmesso in ruolo e ho fatto
due annidi servizio sul sostegno,
più altri corsi da valutare».

È favorevole all'accordo?
«Favorevole. Indicando i quat-

tro parametri di preferenza, ogni
scuola consentirà ai docenti che
li possiedono di essere considera-

r ti prioritariamente. Unapossibili-
s"era

e s•t " e
tàinteressante».

Chi è abituato ai trasferimen-
ti per anzianità di servizio si
deve preoccupare ?
«No, i trasferimenti verso gli

ambiti territoriali di una rete di istituti ancora dipendono
dal punteggio di anzianità. La scelta della singola scuola,
successiva, viene invece favorita dalle competenze».

Tra le competenze non dovrebbe entrare l'esperien-
za? Buoni insegnanti si diventa in classe.
«II punteggio resta il requisito da considerare se c'è pa-

rità sulle competenze, e in quel caso valgono i miei 14 an-
ni di servizio. Si, l'anzianità potrebbe essere inserita nel
panel di criteri nazionali, ma vorrei ricordare che negli
scorsi anni i trasferimenti erano una lotteria. La doman-
da si faceva sperando di indovinare una scuola con una
cattedra libera, ora, invece, il meccanismo è chiaro». (c.z.)

3 RIVRGIJULIGNE RISENVAI A



441r Tun altro anno d i supplenti*
•

' il caos"a settembre sara
ROMA, Nunzia Cangiano ha 47 anni e ancora non in-
segna. Dopo una lunga battaglia condotta insieme
a 1.731 idonee al concorso 2012 inserite nella lista
delle graduatorie di merito (Gm infanzia 2012), en-
trerà a settembre in una scuola materna. Non sa an-
cora quale. Dice: «L'anzianità di servizio è un indice
di valutazione importante, ma altrettanto impor-
tante è valutare le competenze dei docenti. Oggi
non è pensabile insegnare senza aggiornarsi conti-
nuamente. Trovo giusto, poi, che i dirigenti scolasti-

ci, per formare il proprio
staff, valutino chi è più ido-
neo a realizzare il piano di of-
ferta formativa approvato
dalla scuola che guidano».

Le vecchie graduatorie an-
drebbero rottamate?

e «Andrebbero aggiornate.
Il ministero dell'Istruzione
dovrebbe via via assumere
persone parcheggiate da an-
ni e creare graduatorie solo
per concorsi. Tre anni di vali-
dità. Le troppe classifiche del

passato, Gae, Gm, Tfa, Pas, hanno creato solo guer-
re tra aspiranti insegnanti».

Centomila docenti saranno scelti tra il 18 luglio
e il 31 agosto prossimi. Il 15 sette mbre si rischia
un altro avvio caos?
«Le procedure del nuovo concorso hanno fatto

emergere molti problemi nelle correzioni. Non cre-
do si riuscirà ad assegnare neppure i posti disponi-
bili messi a concorso. Per rimediare, gli Uffici scola-
stici dovranno dare ancora tante cattedre ai sup-
plenti».

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



Spazi ridotti anche
per la ricerca

nche per le spese di
ricerca non c'è più
spazio nell'attivo

A ,immobilizzato, men-
tre rimane tutto come pri-
ma per quanto riguarda le
spese di sviluppo. Il decreto
legislativo 139/2015 ha in-
trodotto un divieto di capita-
lizzazione anche per le spese
di ricerca e ciò potrà creare
non poche perplessità anche
perché soprattutto nelle pmi
la distinzione tra le due tipo-
logie di spesa non è sempre
così facile. Il tutto deriva dal
recepimento della direttiva
nella parte in cui si elimina
il riferimento ai costi di ri-
cerca dalla voce dello stato
patrimoniale B12 (la rela-
zione di accompagnamento
sostiene che «il decreto eli-
mina il richiamo ai costi di
ricerca e pubblicità contenu-
to nel n. 3) dell'articolo 2427
trattandosi di costi non più
capitalizzabili»). Tale novità
deve portare a un innovazio-
ne dei comportamenti fino
a oggi tenuti.
La bozza dell'
Oic 24 ricorda
come il prece-
dente standard
prevedeva la
distinzione tra:
costi di ricerca
di base, non
capitalizzabili;
costi di ricerca
applicata, capi-
talizzabili e co-
sti di sviluppo,
capitalizzabili.
Ma ora è stato
necessario in-
novare l'impo-
stazione tanto
che «l'Oic ha
ritenuto opportuno aggior-
nare le definizioni di costo di
ricerca e di costo di sviluppo,
eliminando il riferimento al
costo di ricerca applicata»
e seguendo un processo di
avvicinamento ai principi
contabili internazionali.
Viene pertanto ora fornita
solo la definizione di spese
di sviluppo contenuta nei
paragrafi da 45 a 48. Lo
sviluppo è definito come
«l'applicazione dei risultati
della ricerca di base o di al-

tre conoscenze possedute o
acquisite in un piano o in un
progetto per la produzione
di materiali, dispositivi, pro-
cessi, sistemi o servizi, nuovi
o sostanzialmente miglio-
rati, prima dell'inizio della
produzione commerciale o
dell'utilizzazione». Pertan-
to temporalmente lo stesso
di pone certamente dopo la
ricerca di base (da definire
come «un'indagine origina-
le e pianificata intrapresa
con la prospettiva di con-

seguire nuove
conoscenze
e scoperte,
scientifiche o
tecniche, che
si considera di
utilità generi-
ca alla socie-
tà») i cui costi
devono essere
addebitati al
conto economi-
co dell'eserci-
zio in cui sono
sostenuti.

I costi di svi-
luppo capita-
lizzabili sono
composti da:
stipendi, salari

e altri costi relativi al perso-
nale impegnato nell'attività
di sviluppo; costi dei mate-
riali e dei servizi impiega-
ti nell'attività di sviluppo;
ammortamento di immobili,
impianti e macchinari, nella
misura in cui tali beni sono
impiegati nell'attività di svi-

luppo; costi indiretti, diversi
dai costi e dalle spese gene-
rali e amministrativi, rela-
tivi all'attività di sviluppo;
dagli altri costi, quali per
esempio l'ammortamento
di brevetti e licenze, nella
misura in cui tali beni sono
impiegati nell'attività di
sviluppo. Tali costi perché
sia lecita la capitalizzazio-
ne devono avere le seguenti
caratteristiche:

• essere relativi a un pro-
dotto o processo chiaramente
definito, nonché identificabili
e misurabili. Ciò equivale a
dire che la società deve esse-
re in grado di dimostrare, per
esempio, che i costi di svilup-
po hanno diretta inerenza al
prodotto, al processo o al pro-
getto per la cui realizzazione
essi sono stati sostenuti. Nei
casi in cui risulti dubbio se
un costo di natura generica
possa essere attribuito a un
progetto specifico, ovvero
alla gestione quotidiana e
ricorrente, il costo non sarà
capitalizzato ma spesato al
conto economico;

• essere riferiti a un pro-
getto realizzabile, cioè tecni-
camente fattibile, per il qua-
le la società possieda o possa
disporre delle necessarie ri-
sorse. La realizzabilità del
progetto è, di regola, frutto
di un processo di stima che
dimostri la fattibilità tecnica
del prodotto o del processo
ed è connessa all'intenzione
della direzione di produrre
e commercializzare il pro-
dotto o utilizzare sfruttare
il processo. La disponibilità
di risorse per completare,
utilizzare e ottenere benefi-
ci da un'attività immateria-

le può essere dimostrata,
per esempio, da un piano
della società che illustra le
necessarie risorse tecniche,
finanziarie e di altro tipo e
la capacità della società di
procurarsi tali risorse. In al-
cune circostanze, la società
dimostra la disponibilità di
finanziamenti esterni otte-
nendo conferma da un finan-
ziatore della sua volontà di
finanziare il progetto;

• essere recuperabili, cioè
la società deve avere pro-
spettive di reddito in modo
che i ricavi che prevede di
realizzare dal progetto siano
almeno sufficienti a coprire i
costi sostenuti per lo studio
dello stesso, dopo aver dedot-
to tutti gli altri costi di svi-
luppo, i costi di produzione e
di vendita che si sosterranno
per la commercializzazione
del prodotto.

Il diverso trattamento pos-
sibile per le spese di ricerca
e per quelle di sviluppo a cui
dovrà darsi applicazione dal
2016 renderà la suddivisione
tra le due categorie decisiva.
Ciò farà scattare l'emergen-
za di riuscire a suddividere
queste due tipologie, compito
che operativamente presenta
la necessità che la suddivi-
sione sia fatta direttamente
dall'imprenditore e che la
suddivisione sia comprovata
da documenti idonei per far
si che la stessa possa essere
dimostrata anche in futuro

Oc Riproduzione riservatta.



Ricerca dì base
Ricerca applicata
o finalizzata a uno spe-
cifico prodotto
o processo produttivo

Sviluppo

2015
Conto economico

Possibile capitalizzazio-
ne stato patrimoniale

Possibile capitalizzazio-
ne stato patrimoniale

2016
Conto economico
Conto economico salvo
che abbiano le carat-
teristiche di costi di
sviluppo
Possibile capitalizzazio-
ne stato patrimoniale



"Ai giovani laureandi non piace diventare ven 'tori"
la star degli annunci di
lavoro, ma i giovani
laureandi la snobba-

no. La professione di vendi-
tore permette di costruire
carriere, ma presso il pubbli-
co più giovane gode di scarsa
reputazione e risulta poco
attrattiva. Lo rivela una ri-
cerca condotta dal Commer-
cial Excellence Lab della
Sda Bocconi dedicata al set-
tore delle vendite, da cui i
quasi 400 studenti intervi-
stati di tutte le università ri-
sultano prede di diffidenze e
stereotipi.

Dalla survey emerge che
per fare il venditore non sia
necessario un titolo di studio
(54,4%); un quarto del cam-
pione pensa che basti un di-

ploma di scuola superiore. In
secondo luogo, la propensione
a lavorare nel commerciale è
medio-bassa.

Se da un lato il campione ri-
tiene di avere un'idea chiara di
che cosa significhi fare il ven-
ditore (5,20 in una scala da 0 a
7) e concordi che sia una pro-
fessione che rende orgogliosi
(5,04), permette di realizzarsi,
interessante ed eccitante, le
affermazioni sulla job reputa-
tion rivelano un'opinione del
mestiere più bassa.

Lo studio evidenzia però
come, all'aumentare della co-
noscenza percepita del me-
stiere e delle sue attrattività,
aumenti anche l'intenzione di
lavorarvi. Entrando più nel
merito, la media delle risposte
evidenzia fattori attrattivi co-
me la maggiore autonomia
(4,95), la possibilità di cresci-
ta personale, oltre alla perce-
zione di una maggiore rilevan-

za di questa attività per le
aziende (media di condivisio-
ne 4,3). Anche se i rispondenti
sottolineano che si tratta di
un lavoro indubbiamente
stressante (4,82).

«Quello del venditore è un
mestiere che gli studenti mo-
strano di conoscere ancora po-
co - spiegano Paola Caiozzo e
Paolo Guenzi, responsabili in-
sieme a Marco Aurelio Sisti
del Commercial Excellence
Lab, che hanno svolto la sur-
vey - La percezione è condizio-
nata da stereotipi e rivela una
visione antiquata e parziale,
legata all'immagine del vendi-
tore porta a porta o alla com-
messa di negozio. Il mercato
del lavoro richiede invece pro-
fili sempre più qualificati: ne-
gli Usa crescono le università
che offrono curriculum spe-
cialistici in ambito commer-
ciale e oggi si stima che il 10%
della popolazione sia occupato
in ruoli di vendita».

In Italia i giovani esprimono
stereotipi, ma non per forza
negativi: lo stereotipo positivo
(il venditore è persona molto
competente e preparata ed è
brillante) raccoglie un 4,96 di
consenso, mentre quello nega-
tivo (vende cose delle quali
non si ha bisogno, è meno etico
di chi lavora in altre funzioni
aziendali) si ferma a 4,15.

Insomma, un'immagine in
chiaroscuro, che emerge an-
che dall'analisi delle parole as-
sociate al mestiere: se le cin-
que parole più associate sono

soldi, marketing, prodotti, ne-
gozio, furbizia, in generale per
il 44,5 per cento sono parole
positive, mentre le negative
sono il 9,5%; ma per un ulterio-
re 46% sono parole a valenza
neutra (come furbo, scaltro o
astuto), che possono assume-
re valenze diverse a seconda
dei contesto. «A influenzare
gli stereotipi - concludono i ri-
cercatori - è la mancanza di
una conoscenza reale, artico-
lata e veritiera delle dimensio-
ni e delle sfaccettature che
compongono il mestiere del
venditore. Una cosa su cui è
bene riflettere e lavorare, per-
ché il personale commerciale
di qualità è molto ricercato
dalle imprese». [w. P.]

O 8Y NC NDALCUNI DIRITTI RI'   .- i2VAil

Venditore? No grazie



Rush finale per iscriversi ai test
Entro il 26 luglio domande online per medicina, architettura e professioni sanitarie

Francesca Barbieri
Ancora quindici giorni di

tempo per candidarsi ai test
d'ingresso delle facoltà a nu-
mero chiuso. Da medicina a
veterinaria, da architettura al-
le professioni sanitarie, le se-
lezioni negli atenei pubblici si
svolgeranno a inizio settem-
bre per l'ammissione delle fat-
ture matricole. Ma per parte-
cipare i tempi stringono.

L'iscrizione online, aper-
ta dal 4 luglio attraverso il
portale Universitaly
(www.universitaly.it), si
chiuderà infatti alle ore 15 di
martedì 26luglio.

Partecipare alle prove ha
un costo, fissato dagli atenei,
che si aggira intorno ai 5o cu-
ro: il versamento andrà fatto
entro il29luglio.

I posti provvisori
I posti in palio, stabiliti dal
ministero dell'Istruzione in
via provvisoria e in leggero
calo rispetto al 2015/16, sono
9.378 per medicina, 941 per
odontoiatria, 611 per veteri-
naria, 7.425 per architettura. I
totali comprendono anche
una quota riservata a studen-
ti extra-Ue non residenti in
Italia: si tratta di 561 posti a
medicina, 91 a odontoiatria,
109 a veterinaria e 434 ad ar-
chitettura. Per le professioni
sanitarie, invece, il numero

dei posti non è ancora noto.
La sede indicata nella do-

manda dal candidato come
prima preferenza di assegna-
zione è quella in cui verrà so-
stenuta la prova.

Le date e i quesiti
I primi a mettersi alla prova
saranno gli aspiranti medici e
dentisti. Il test unico si terrà il
6 settembre: previsti 6o que-
siticon5 opzioni su argomenti
di cultura generale (2 doman-
de) e ragionamento logico
(20); biologia (i8); chimica
(12); fisica e matematica (8). Il
test avrà inizio alle ore 11 e per
il suo svolgimento è assegna-
to il tempo di moo minuti.

Stessa durata per le prove
delle altre facoltà a numero
chiuso, ma diversa è l'artico-
lazione dei quesiti.

Per veterinaria laprova del
7 settembre suddivide i quiz
tra i due di cultura generale, i
20 di ragionamento logico, i
16 di biologia e i 16 di chimica
e i 6 di fisica e matematica.
Mentre le facoltà di architet-
tura - 8 settembre - propor-
ranno due quesiti di cultura
generale e 20 di ragionamen-
to logico, 16 di storia, io di di-
segno e rappresentazione, 12
di fisica e matematica.

Per l'accesso ai corsi di lau-
rea delle professioni sanitarie
-l'appuntamento è fissato per
i113 settembre-laprovadiam-
missione sarà messa a punto
in autonomia daciascunauni-
versità, a differenza degli altri
test definiti alivello nazionale
dal ministero dell'Istruzione.

I punteggi
Per la valutazione delle prove
sono attribuiti al massimo 90
punti: 1,5 per ogni risposta
esatta; -0,4 per ogni risposta
errata; o in caso di mancata ri-
sposta. Per entrare in gradua-
toria è necessario totalizzare
un punteggio minimo di 20.

Entro il22 settembre saran-
no pubblicati ipunteggi in for-
ma anonima nell'area riserva-
ta ai candidati sul sito http://
accessoprogrammato. miur. it
e dal 4 ottobre saranno rese
note, nell'area riservata agli
studenti del portale Universi-
taly, le graduatorie nazionali.

Il bilancio 2015
Per l'anno accademico in cor-
so gli iscritti alle prove sono
stati oltre 6omila nelle facol-
tà pubbliche di medicina e
odontoiatria, con in palio
9.513 posti. Un dato legger-
mente in calo rispetto a quel-
lo de12014, quando erano stati
64mila gli iscritti.

Gli aspiranti architetti sono
stati nel 2015 circa iimila (ri-
spetto ai 7.802 posti disponi-
bili), anche loro in diminuzio-
ne: erano 11.884 al test dC12014.
Infine, in 7.818 si sono iscritti
alla prova di veterinaria (con
717 posti), quasi mille in più ri-
spetto ai 6.940 del test 2014.

f barbieri@c@i(sole24ore.com
RIPRODUZIONE RISERVATA

Medicina e odontoiatria
La data fissata per iltest di

medicina eodontoiatria èil6
settembre . I posti provvisori per
medicina sono8.817 per
comunitarie non comunitari
residenti in Italia e 561 per non
comunitari non residenti in Italia.
Perodontoiatria ci sono 850 posti
(più 91 perstudenti extra-Ue)

Si terrà invece il 14settembre i[
test per medicina e chirurgia in
lingua inglese, le cui modalità,
contenuti delle provee posti
disponibili saranno definiti con
uno specifico decreto del Miur

Veterinaria
E i l7settembre la data deltesta

veterinaria nelle 13 università che
prevedono questo corso di lau rea
(Bari, Bologna,Camerino,
Messina, Milano, Napoli Federico
II, Padova, Parma, Perugia, Pisa,
Sassari, Teramo e Torino)

Architettura
Aspiranti architetti in aula l'8

settembre per mettersi alla prova
con iltest.Quest'annoin palio
7.425 posti totali

Professioni sanitarie
Per l'accesso ai corsi di laurea

delle professioni sanitarie la
prova di ammissione è
predisposta in autonomia da
ciascuna università ed è identica
per l'accesso a tutte le ti pologie di
corsi attivati presso il medesimo
ateneo: la data di svolgimento
sarà il 13 settembre



Numero chiuso . Perentrare nellefacoltà dell'area sanitaria e di architettura è necessario superare i test di ammissione di settembre

Riflettori puntati sui nuovi iscritti

IL TREND DELLE MATRICOLE
Totale immatricolati e immatricolati fino a 19 anni di età

Totale
immatricolati

di cui di età
inferiore
a 19 anni

267.177 269.081 265.565 271.119

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

PIÙ DONNE NELL 'AREA SANITARIA
Immatricolati 2015/16 disciplina e genere. Dati in %

Sanitaria

Scientifica

100% 100% 100%

Umanistica
TOTALE DONNE UOMINI

Fonte: Miur- Ufficio statistica
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Un'università privata per applicare Kyoto
La idrotherm2000, leader nella produzione di tuba-

zioni in resine termoplastiche per le reti di pubblica
utilità, ha costituito la Ini Corporate University , strut-
tura formativa privata con un corpo docente di esper-
tieprofessionisti . Lalcir .i rivolge adrespuisaln1ïpro-
gettazione , uffici tecnici, responsabili vendite re-
sponsabili acquisti e propone incontri tecnici €eniati-
ciperconoscere meglio le caratteristiche fisico-mec-
caniche dei prodotti in resina termopl asica, i benefit
economici ed ambientali , la rrornsativa di riferimen-
to nel settore delle reti in materiali termoplastici per

lagestinne delle risorse idriche ed energetiche.
Li Iciii Corporate University offre inoltre un supporto

neü'ì inLli ,iduare nuove opportunità applicative e soluzio-
ni diversificate per ci na gestione ottimale in termini di so-
ste,, n biiih ai nf ien.ale, propcuxendo le migliori bestprrac-
tue aer perse .ire gir obiefin i definiti nel protocollo di
Fa oto e le politiche etirol)e%i per l'energia. In un'area di
oltre 25.000 mi 1 tra aule, laboratori e spazi tecnici dedica-
ti,vengono proposti approfondimenti, aggiornamenti at-
traverso corsi tematici e percorsi di action learning.

fir-RDOMOM MEMATA



Eccellenza mondiale in Sardegna

«Così ho fatto del Forte il m iglior hotel al m ondo. Ma le istituzioni non valorizzano
liso , così ci sia m o attrezzati: dalla logistica no a una scuo la, facciamo noi»

::: GIULIANO ZULIN

Per la diciottesima volta conse-
cutiva il Forte Village Resort di Santa
Margherita di Pula, in Sardegna, ha ot-
tenuto il prestigioso premio «World's
leading resort». Tradotto: è il miglior
posto dove passare la vacanza al mon-
do. Da semplice hotel, negli anni, è di-
ventato villaggio di alberghi. Dotati di
ogni comfort immaginabile e di una
marea di struttu-
re sportive e per
il relax. Diciotto
premi consecuti-
vi, conquistati
uno per uno da
Lorenzo Gian-
nuzzi, classe
1950, orgogliosa-
mente calabre-
se, general mana-
ger del Forte da
vent'anni. L'uo-
mo che è passa-
to indenne a set-
te cambi di pro-
prietà, l'uomo
che noleggia un
aereo per anda-
re a prendersi i
clienti all'estero,
l'uomo che si è
inventato una
scuola di mana-
ger alberghieri,
menzionata ad-
dirittura
dall'università di
Harvard...

Giannuzzi,
parte anche quest'anno l 'Air For-
te?

«Sì, ovvio. Addirittura quest'estate
faremo qualche rotazione in più. In
questi giorni partirà il primo volo. Mo-
sca».

Com'è l'Air Forte?
«$ un Boeing 737, che staziona all'a-

eroporto di Cagliari. Ci sono 48 posti:
16 di first class e 32 in business. A bor-
do c'è il nostro catering con menù rea-

lizzati da chef stellati, ma anche l'este-
tista, ad esempio... Il cli ente può fare il
check-in direttamente in aereo, così
quando atterra può correre diretta-
mente in spiaggia».

Certo che è strano , no? Un villag-
gio che deve noleggiare un aereo
per portare i clienti.

«Non me lo dica. Lavoriamo nella
più bella isola del Mediteranneo, ep-
pure ci sono scarsissimi collegamenti
aerei. Mi sono occupato del Le Meri-
dien a Cipro e Malta: pensi, da Cipro
partono 35 voli a settimana per Lon-
dra, da Malta non ne parliamo nean-
che, hanno addirittura la loro compa-
gnia. Ora British Airways ne fa quattro
a settimana da Londra per Cagliari,
ma mi sono dovuto muovere diretta-
mente e sponsorizzare un collega-
mento con Manchester».

Pazzesco.
«Vuole sapere un particolare? Nel

Pil della Sardegna la voce turismo va-
le solo i17%».

Nooo...
«Pensi, dal punto di vista climatico,

dati alla mano, la zona che va da Pula
- dove siamo noi - a Cagliari, è la più
mite del Mediterraneo. Eppure nelle
stagioni più fredde la gente sceglie di
andare a Maiorca, nella Costa del Sol
o all'Algarve. È una cosa che grida ven-
detta».

Perché le istituzioni non fanno
qualcosa per far decollare il turi-
smo?

«Non c'è una visione: qua si potreb-

be giocare tutto l'anno, ma mancano i
campi da golf e le infrastrutture sporti-
ve. La Sardegna, ripeto, è l'isola più
bella del Mediterraneo, ricca di cultu-
ra e tradizione e fatta di gente operosa
con un innato senso dell'ospitalità
che non è purtroppo valorizzata. Qua
hanno lavorato e lavorano professio-
nisti mondiali del turismo, compa-
gnie planetarie come Starwood, Le
Meridien, Accor ...ma mai una volta
che le istituzioni abbiano chiesto loro
un consiglio».

Quindi fate tutto da soli?

«Sì, abbiamo perfino creato la scuo-
la di management per forgiare quadri
dirigenziali turistici. Ragazzi laureati
che si specializzano in gestione alber-
ghiera. I199% di chi frequenta il nostro
master poi trova un lavoro di alto livel-
lo. Le compagnie alberghiere fanno la
gara per accaparrarsi i nostri studenti.
Sono orgoglioso di questa esperienza,
perché Forte Village è un successo
mondiale: siamo diventati anche un
caso di scuola ad Harvard».

Avrebbe mai pensato che avreb-
be messo in piedi tutto questo du-
rante il suo primo giorno di stage al
Forte Village? E partito da lì, giu-
sto?

«Sì, era il 1978».
Com'è capitato al Forte?
«In stage studiavo alla scuola alber-

ghiera di Losanna».
Ah, quindi sin da ragazzo voleva

lavorare nel mondo del turismo?
«In realtà no. Io sono di un paesino

della Calabria. Mio padre era medico
e, da tradizione, avrebbe sognato che
anch'io diventassi medico. Solo che
gli ambienti degli ospedali mi depri-
mevano. Volevo un lavoro più dinami-
co, che mi permettesse di girare e co-
noscere il mondo. Ho fatto scienze po-
litiche, con l'idea di fare carriera diplo-
matica. Per imparare l'inglese sono
andato in Canada. Ma non in una
grande città: ero in un resort in una



riserva indiana in mezzo al verde del
parco delle Rocky Mountains, fre-
quentato dal jet set mondiale, da Sina-
tra a Jacqueline Onassis... Quell'am-
biente glamour sofisticato ed estrema-
mente dinamico mi ha convinto a
cambiare tutto e dedicarmi al turi-
smo. Magari se fossi andato a Toronto
a quest'ora avrei fatto il diplomatico».

Da qui lo stage al Forte Village,
fondato da Lord Charles Forte.

«Sì, sono stato un anno, e mi è pia-
ciuto subito per essere un posto di
grande vitalità operativa con un gran-
de senso di appartenenza».

Perché solo un anno?
«Sono andato via perché se volevo

diventare qualcuno in questo settore,
dovevo fare esperienze e volevo girare
il mondo. Tanto che ogni due anni ho
sempre cambiato Paese».

Altro che posto fisso...
«Quando uno pensa di aver rag-

giunto degli obiettivi, ha bisogno di
nuove sfide, almeno nella fase di cre-
scita professionale. Ho lavorato in Au-
stralia, Stati Uniti, Canada, Caraibi,
Londra, Parigi, Sud America...»

Ha mai avuto tentennamenti?
«Le racconto questa. Un giorno il

gruppo per cui lavoravo mi propose
un bivio: fai il vicedirettore a Maiorca
o nella Guyana britannica, dove c'era
fra l'altro una dittatura. Maiorca sareb-
be stato più facile e piacevole, però ho
scelto l'esperienza in Guyana: valeva
5 anni rispetto a qualsiasi altro posto.
Fu veramente dura, in effetti: la luce
andava e veniva, a volte dovevo deci-
dere se far funzionare il condizionato-
re o l'ascensore. Oppure quando fini-
vo i filtri per il caffè, facevo usare delle
vecchie lenzuola,un clima sociale ro-
vente... Lì in Guyana ho comunque
imparato ad avere più sangue freddo,
la diplomazia, ma anche a sviluppare
molto di più la mia creatività».

Creatività che le sarà servita al
Forte con qualche cliente troppo
esigente . Ci sarà stato uno che l'ha
fatta diventare matto...

«Intanto diciamo che da noi non
esiste la parola "no". Tutto si può fare.
Una volta una principessa araba chie-
deva una suite di una taglia che non
avevamo: voleva un salotto di 80 me-
tri quadrati. Nessun problema, ho ri-
sposto. Chiamati gli operai, ho fatto
rompere i muri interni di quattro stan-
ze per creare il salotto che desiderava
la principessa. Poi però, quando è ri-
partita, ho ricreato di nuovo le quattro
camere di prima».

Come mai ha scelto di fe rmarsi,
dopo tanto girovagare?

«Ero alle Bahamas dove dirigevo gli
alberghi di Forte in tutti i Caraibi, vole-
vo prendere due nuovi hotel, uno a

Disneyland e uno ad Antigua. Mi chia-
mano da Londra, era una vigilia di Na-
tale, e mi dicono: il Forte è un hotel un
po' problematico, puoi pensarci tu?
Dopo qualche esitazione, perchè sta-
vo veramente da dio, risposi "va be-
ne", ma a una condizione: sto due an-
ni per risollevarlo e dopo vado via, tor-
no in America. Solo che quando sono
arrivato qua ho visto che potevo speri-
mentare nuovi concept, innovare, da-
re sfogo alla mia creatività tanto da di-
ventare di fatto un imprenditore an-
che se purtroppo solo stipendiato.
Ora, dopo vent'anni, la proprietà è
cambiata più volte, mentre io sono
sempre qua».

In che senso «problematico»?
«Era di stampo troppo classico. Bi-

sognava cambiare. Adesso è infatti di-
ventato un villaggio di alberghi. Con
ristoranti gesti ti da chef stellati, attività
di relax, benessere all'avanguardia, ac-
cademie sportive di tutti i tipi... Chi ar-
riva al Forte può dimenticarsi di tutto
e coltivare qualsiasi passione. Ci pen-
siamo noi».

Quanti dipendenti ha il Forte?
«Mille per otto alberghi. Lavoriamo

a tutta per otto mesi all'anno».
Come va con i proprietari russo-

ceceni? E vero che vogliono vende-
re?

«Hanno voglia di capitalizzare il no-
stro know-how, la nostra esperienza a
cinque stelle. Non vendono, ma cerca-
no sì un socio per portare avanti nuo-
vi progetti: vogliamo prendere un al-
bergo in montagna, ma anche nel
Mar Rosso o ai Caraibi».

I Caraibi sono il suo chiodo fisso:
la sua famiglia come ha preso tutti i
suoi spostamenti?

«Sono stato fortunato a sposare mia
moglie. È della Guyana Britannica».

Ah, ecco perché la Guyana l'è ri-
masta nel cuore...

«Lei gestiva una catena di negozi,
ma ha deciso di dedicarsi alla fami-
glia».

E i figli?
«Ho avuto tre figli: sognavo per loro

professioni tradizionali magari uno
commercialista, uno avvocato, uno
medico».

Il sogno di suo padre.
«Già, invece hanno voluto seguire

le mie orme... comprensibile, dopo
una vita passata in alberghi internazio-
nali. Due figli ora lavorano con me.
Così recupero il tempo che non abbia-
mo potuto passare insieme quando
erano più piccoli».

E il suo sogno nel cassetto?
«Creare una nave Forte Village».
In attesa della nave, i116luglio Fio-

rello inaugurerà con il suo spettacolo

la Forte Arena, 5mila posti, accanto al
Forte Village. E dopo Fiorello arrive-
ranno Anastacia, Renzo Arbore e An-
drea Bocelli.
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10 Mio padre era
medico, avrebbe voluto
che ne seguissi le orme
AMORE ESOTICO

10 HoiCaraibi
nel cuore, mia moglie
e della Guyana
britannica



Nella foto gra;
basso a sinisti, a
splendida veduta aerea
del Forte Village di Santa
Margherita di Pula, in
provincia di Cagliari.
Qui sotto, la piscina
Oasis. Nella foto piccola
in basso, Lorenzo
Giannuzzi, general
manager della struttura
che si è aggiudicata
il prestigioso premio
"World's leading resort"



Intervista De Poli (Ge Italia) su piani e bilancio. Nel 2015 contributi ai ricavi di gruppo per 8 miliardi (+14%)

«Un negozio 0 e per le app aziendali»
Arriva Predix, lo «store» in stileApple coni software perfar parlare le macchinefra loro
«Non lasceremo le Pmi a Microsoft, Google e Amazon». Il caso della centrale d i Chivasso
DI ALESSANDRA PUATO

La porta è di pietra, si
confonde con il muro e
si apre spingendo forte,
come un caveau. Dà su

corso Venezia a Milano, è l'ac-
cesso a Ge Capital Interbanca:
la banca di General Electric de-
stinata a uscire dal gruppo co-
me quasi tutta l'area finanzia-
ria. Parte da qui, anche in Ita-
lia, la svolta del gigante Ge che
con il motto «meno finanza,
più Industria 4.0» si candida a
diventare l'Apple delle imprese
connesse sul web, con tanto di
sture in costruzione. Sarà un
negozio online, dove le app in-
dustriali per far parlare le mac-
chine tra loro potranno essere
comperate o prodotte su misu-
ra da chi ne ha bisogno, con le
regole della nuova piattaforma
Predix di Ge: aperta e sul
cloud, la nuvola di Internet. È il

Meno finanza , più
digitale. «Serve una
cartella sanitaria
nazionale per tutti»

«Avremo un Predix Store
come l'Apple Store, abbiamo
stretto accordi con partner co-
me Cisco, Oracle, Accenture,
Ernst&Young dice Sandro
De Poli, presidente e ammini-
stratore delegato di Ge Italia e
Israele . Stiamo cercando di
portare soluzioni digitali a tut-
to il mercato, non solo alle no-
stre macchine. Si troveranno
app, per esempio, per le turbi-
ne a gas, per il controllo degli
ascensori negli edifici intelli-
genti (Ge ha firmato il 6 luglio
l'accordo con Schindler per
l'uso di Predix, ndr.). L'Italia è
la seconda base manifatturiera
d'Europa, queste imprese de-
vono migrare verso l'Industria
4.0. Vogliamo lasciarle a Mi-
crosoft, Amazon, Google o aiu-
tarle noi?». Un esempio italia-
no è A2A per cui Ge ha un pia-
no per digitalizzare tre centrali.
La prima a Chivasso. «Era fer-
ma da quattro anni perché non
più competitiva, non riusciva a
vendere elettricità alla rete
dice De Poli . Con il nostro
pacchetto tecnologico A2A
può ottimizzarne l'uso». Ora le
turbine si accendono e spengo-

luogo d'incontro di clienti e
sviluppatori per condividere in
sicurezza i programmi. Proget-
to «Fonderia digitale».

no velocemente, sanno preve-
dere quando ci sarà la richiesta
d'energia, per esempio perché
cambia il tempo e s'interrompe
la produzione delle rinnovabili.

Altro campo d'applicazione
è la salute. «Serve una cartella
sanitaria elettronica nazionale
per tutti, ne parliamo da tempo
al ministero», dice De Poli.

Con le regioni non sarà faci-
le, ma lui è del resto il manager
che deve guidare la transizione
di Ge in Italia. Neo-eletto nel
comitato di consulenza di Con-
findustria (prima riunione il 14
luglio), rappresenta una multi-
nazionale che in Italia veleggia.

Industria 4,0 al via

Ha quasi raddoppiato i di-
pendenti in tre anni (da 7 mila
nel 2012 a 12.400 nel 2015
proseguono le trattative per ri-
collocare 179 nel sito ex Alstom
di Sesto), è grande fornitore di
aziende in crescita come Snam.
Rilevate Avio Aero e le attività
di energia di Alstom, Ge conta
nel Paese 25 sedi, otto divisioni
(Oil&Gas, Aviation, Power, He-
althcare, Digital, Renewable ,
Connections, Capital), tre cen-
tri di ricerca. De Poli ha appena
chiuso il bilancio 2015, che qui
anticipa. L'Italia ha contribuito
ai conti del gruppo Ge con otto
miliardi di euro (80% per lavo-
ri su estero), in aumento del
14% dai sette miliardi del 2014
(70% su estero) e del 33% dai
sei miliardi del 2013. Il gruppo
invece ha chiuso il 2015 con
117,4 miliardi di dollari di rica-
vi, in calo dai 148,6 miliardi del
2014 per via della cessione di
Ge Capital (l'acquisizione di
Alstom è di novembre); un uti-
le di 1,7 miliardi in forte calo
dai 9,5 dell'anno precedente,
«dovuto principalmente ai mi-
nori introiti dei servizi finan-
ziari», dice il bilancio; e 333
mila dipendenti, in aumento

«Selezioneremo
l'acquirente di Ge
Capita ) Interbanca
nell'estate»

da 305 mila. «Nel primo trime-
stre 2016 è aumentata l'incer-
tezza sull'oil&gas, le società pe-
trolifere hanno chiuso il rubi-
netto degli investimenti, ma
non vediamo crisi drammati-
che», dice De Poli, che vista la
turbolenza delle Borse benedi-
ce l'uscita dalla finanza.

«La riconfigurazione di Ge,
il ritorno alle origini del grup-
po, è una bellissima notizia
dice . Nel 2013 circa la metà
del fatturato di gruppo era nei
servizi finanziari, ora con un
buon volume di cessioni avve-
nuto non abbiamo dimezzato i
ricavi. Vediamo una prospetti-
va di crescita industriale che
con ci sarebbe con la compo-
nente finanziaria».

Per la cessione di Ge Capital
in Italia, con Interbanca (119
milioni la perdita indicata a bi-

lancio 2015) «siamo nella fase
finale», dice il presidente: «La
selezione dell'acquirente do-
vrebbe avvenire nell'estate e la
cessione a fine anno». Restano
al gruppo solo le attività di
working capital per il business
industriale e i servizi finanziari
alla salute, energia e aviazione.

Dall'annuncio dell'uscita
dalla finanza, nell'aprile 2015, il
titolo Ge al Nyse è salito (+24%
in un anno). «Quando la parte
dei servizi finanziari è diventa-
ta così grossa il mercato si do-
mandava che senso avesse che
una società industriale facesse
la banca dice De Poli . Ora
abbiamo una strategia compe-
titiva, siamo ben diversificati
territorialmente e tecnologica-
mente». Resta il dubbio su che
fare in Gran Bretagna dove Ge
(che era a favore del Remain)
ha 22 mila persone. Ma l'affare
dell'Industria 4.0 cammina ol-
tre Londra, sulla nuvola.
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i terrà Lunedì 11 Luglio 2016, presso l'U-
niversità degli Studi di Teramo, la nuova
edizione della summer school per gli agen-
ti di commercio interessati ad avviare un

percorso formativo con la Laurea in Scienze del-
la Comunicazione. L'evento, organizzato dall'U-
niversità degli Studi di Teramo con la collabora-
zione di ATSC-Agenti Teramo Senza Confini in
collaborazione, costituirà un'interessantegiorna-
ta di orientamento ed offrirà l'importate oppor-
tunità di acquisire una conoscenza approfondi-
ta del nuovo Corso di Laurea, consentendo al
contempo di vivere una esperienza costruttiva
che coadiuvi una scelta consapevole, ragionata
ed indipendente circa il nuovo percorso forma-
tivo che il futuro studente dovrà intraprendere.
II nuovo Corso di Laurea nasce da una conven-
zione quadro siglata tra l'Università degli Studi
di Teramo ed ATSC al fine di meglio delineare
gli standard di un percorso formativo fortemente
innovativo. Oggi gli agenti di commercio iscrit-
ti alla Facoltà di Scienze della comunicazione
di Teramo sono più di duecento, provengono
da tutta l'Italia e nella sessione di ottobre 2016 i
primi cinquanta iscritti conseguiranno la laurea.
Per l'associazione ATSC di Teramo e l'Universi-
tà degli Studi Teramo la summer school costitu-
irà sicuramente un'opportunità chiave al fine di
meglio sostenere l'impegno reciproco dimostra-
to negli ultimi anni volto a massimizzare il rap-
porto tra alta formazione e sviluppo della pro-
fessionalità. A riguardo il Prof. Christian Corsi,
docente di Comunicazione d'Impresa e proret-

tore dell'Università degli Studi di Teramo, espri-
me il suo riscontro positivo: "la summer scho-
ol, dedicata al nuovo corso di laurea universita-
rio specificatamente predisposto sulle specifici-
tà tipiche degli agenti di commercio, sarà certa-
mente un punto di partenza importate perla co-
struzione di un percorso professionale fortemen-
te incentrato sullo sviluppo relazionale, il quale
qualifichi ed esalti gli elementi attitudinali, pro-
fessionali ma anche personali che la nuova figu-
ra dell'agente di commercio deve padroneggiare
nell'attuale mercato del lavoro. Pertanto, - con-
tinua il Prof. Christian Corsi - la summer school
si palesa in tale contesto sia momento formati-
vo e preparatorio alla nuova esperienza univer-
sitaria, ma anche e soprattutto momento inzia-
le di uno prosperoso percorso di sviluppo uma-
no e professionale".
Pareri certamente positivi sono emersi anche da
Franco Damiani, presidente di ATSC, il quale ha
ribadito: "la summer school costituisce un mo-
mento fondamentale per potenziare la consape-
volezza circa le capacità, le attitudini e le pro-
spettive professionali dell'agente di commercio,
nonché la sua qualificazione, mediante una for-
mazione mirata ed altamente personalizzata che
non può non essere svolta nell'ambito di un per-
corso di studi universitario, poiché in un contesto
socio-economico caratterizzato da un alta com-
petizione a tutti i livelli sorge la necessaria con-
sapevolezza di acquisire le conoscenze, le com-
petenze e le skill professionali necessarie in si-
nergia, soprattutto, con il mondo universitario".



A Tor Vergata si testa il test
L'università Roma «Tor

Vergata» ha organizza-
to una simulazione dei
test di ingresso ai cor-
si di laurea ad accesso
programmato per l'anno
accademico 201612017.
Le aspiranti matricole
potranno così cimentar-
si, prima del test d'ac-
cesso «ufficiale » fissato
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dal Ministero dell'Istruzione Università
e Ricerca (Miur) nel mese di settembre
2016 , con la simulazione della prova, che
si svolgerà in aula, in condizioni quanto
più possibili aderenti alle modalità sta-
bilite dal Miur.

La simulazione è gratuita : per iscriver-
si basta un click, seguendo la procedura
on line disponibile all'indirizzo http:tl
www testailtest .it. E possibile iscriversi

alla simulazione per i corsi di laurea in
Ingegneria Edile-Architettura (test il 21
luglio 2016 , 50 posti disponibili); Medi-
cina e ChirurgialOdontoiatria ( test il 27
Luglio 2016, 300 posti disponibili) e pro-
fessioni Sanitarie (test il 28 Luglio 2016,
300 posti disponibili). Per maggiori info
visitare il sito web dedicato all'iniziativa
testailtest .it oppure scrivere a testail-
test@uniroma2.it



La Fabbrica cli start up ospiterà 80 progett i :
sarà il più grande acceleratore d'Europa

Il direttore Lo Storto: "Nel 2.017 un laboratorìo a NElano sulla manifáttura"
NADIA F ERRIGO

a Fabbrica delle Start
up» di Luiss Enlabs rad-

a doppia: il nuovo spazio
inaugurato la scorsa settima-
na nell'ala storica della stazio-
ne Termini arriverà a ospitare
fino a 80 idee d'impresa, diven-
tando così il più grande accele-
ratore d'Europa. In tre anni
l'ecosistema nato attorno al-
l'ateneo universitario Guido
Carli ha accolto 40 start up, ca-
paci di creare più di 500 posti
di lavoro e raccogliere oltre 20
milioni di euro di investimenti.
«La prima caratteristica che
una start up deve avere per en-
trare nel nostro programma di
accelerazione è la scalabilità -
spiega il direttore generale del-
la Luiss Giovanni Lo Storto -,
vale a dire la capacità di cre-
scere rapidamente, anche a li-
vello internazionale. La secon-
da è la passione, la terza la
squadra: un team con compe-
tenze diverse è indispensabile
per partire».

Tra le start up che hanno
concluso il programma di ac-
celerazione, nove su dieci han-
no ottenuto investimenti da
terzi: «Senza dubbio un ottimo
risultato e la conferma che il
nostro lavoro va nella giusta
direzione. Anche se è proprio
su questo tema che abbiamo
ancora molta strada da fare».
Lo scorso anno in Italia sono
stati investiti 260 milioni di eu-
ro nelle imprese innovative,
poco cosa se paragonati agli in-
vestimenti miliardari degli al-
tri Paesi europei. «Dobbiamo
scommettere sulla capacità
delle start up di immettere sul

mercato servizi ad alto conte-
nuto tecnologico - continua Lo
Storto -. In Italia manca anco-
ra la pratica del procurement,
cioè comprare servizi da
aziende esterne, così da rende-
re le nuove realtà davvero
competitive sul mercato». Un
esempio? Qurami, app che
permette di prenotare da casa
il posto in fila selezionata tra
migliaia di concorrenti per lo
store di Apple. «Incubata nel
nostro hub, oggi è una realtà
aziendale dinamica - chiosa -.
Proprio la Luiss è stata tra i
suoi primi clienti».

A fine giugno «La Fabbrica
delle Start up» ha organizzato
un Investor Day a Berlino con
alcuni dei più grandi operatori
di venture capital europei: l'in-
tenzione è ripetere presto
l'esperienza, nell'ottica di uno
scambio tra Roma e Berlino. Il
prossimo anno la Luiss aprirà
a Milano il Mhuma, laboratorio
dedicato alla manifattura 4.0
pensato per creare un ponte di
buone pratiche e competenze
tra Roma e il capoluogo lom-
bardo. «Per crescere le idee
hanno bisogno di un ecosiste-
ma favorevole - conclude Lo
Storto -. Università, uno spazio
adeguato e aziende disposte a
seguire i progetti e a investire:
alla Luiss per disegnare il futu-
ro non manca davvero nulla».
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In tre anni ha
accolto 40 start up
creando più di 500

posti di lavoro
Sotto , il direttore

generale della Luiss
Giovanni Lo Storto



Gianni
Trovati

superare
l'«uguaglianza»
in versione
burocratica

assenteismo non è
ovviamente in tutti gli
ufficipubblici,maha

raggiunto dimensioni che non
sono fisiologiche, come non è
fisiologico il fatto che in
un'organizzazione da tre
milioni di persone i
licenziamenti disciplinari per
assenze ingiustificate siano
meno di loo all'anno. Una
messa apunto delle regole
condita con le sanzioni per
responsabilizzare i dirigenti,
allora, può offrire strumenti
nuovi a un fenomeno che
danneggia l'immagine di tutta
la Pa. Per riuscire davvero
nell'impresa, però, la riforma
deve affrontare l'altro dato
patologico dell a nostra
amministrazione pubblica in
una realtà che affianca
assenteisti e stakanovisti,
spesso privi di mezzi reali per
svolgere al meglio il oro
compiti, un malinteso e
burocratico principio
dell'uguaglianza pone a tutti gli
uffici le stesse regole, apartire
dai limiti al turn over, e a tutti i
dipendenti trattamenti
economici misurati solo
dall'inquadramento, cioè da un
fattore che spesso dipende più
dall'anzianità che dal merito, e
non dalla qualità del lavoro
individuale. 11 danno dei premi
di produttività spalmati su
tutto Il personale è doppio,
perché oltre a distribuire soldi
immeritati toglie risorse per
incentivare davvero chi se lo
merita. Contratto e testo unico
del pubblico impiego sono
l'occasione giusta, forse
l'ultima, per rimediare.
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L'Inghilterra dopo il voto

L COSTI
DALLA BREXIT

Giù le stime sul Pil, gli acquisti e il mattone
I fondi immobiliari bloccano i soldi dei clienti

dal nostro corrispondente
Fabio Cavalera

La Banca d'Inghilterra
Il catastrofismo non aiuta. E non sia-

mente, più di un fondamento. A parte il
crollo della sterlina, ampiamente previ-
sto, sono altri i sintomi che il virus
Brexit ha evidenziato. Sette fondi immo-
biliari inglesi, in pochi giorni dal 4 lu-
glio, hanno dovuto sospendere i rim-
borsi delle quote. Sono colossi che han-
no capitalizzato nel mattone commer-
ciale e residenziale: Aviva, Standard Life,
M&G, Henderson Global Investor, Co-
lumbia Threadneedle, Canada Life e
Aberdeen Asset Management. Gli inve-
stitori e i risparmiatori, spaventati dal
circo della politica, hanno sollecitato la
liquidazione dei loro capitali. I volumi
sono stati così ampi che i fondi hanno
chiuso le casse: 13 miliardi di sterline re-
stano dove sono, misura precauzionale.
Ma il settore immobiliare è sotto stress.

Da tempo il mercato della casa è in fi-
brillazione. La domanda è cresciuta fino
al 201,r) sia perché arrivavano arabi, rus-
si, cinesi, indiani, europei pronti a com-
perare (quasi il 50% degli investimenti
immobiliari nel Regno Unito è di origi-
ne internazionale), sia perché la facilità
di mutuo incentivava le famiglie a inde-
bitarsi (la Banca d'Inghilterra calcola
che il debito privato complessivo sia vi-
cino al 140i del Pil). Con la Brexit la bol-
la viene a galla. I capitali stranieri sono
in pausa meditazione o in ritirata. Anco-
ra una volta è l'ansia del vuoto politico e
istituzionale che pesa e induce alla ri-
flessione. All'indomani del voto sono
andati in fumo accordi per compraven-
dite pari a 65o milioni di sterline. Di
punto in bianco è stata cancellata l'inte-
sa da 465 milioni che prevedeva l'acqui-
sizione di un palazzo per uffici nel cuore
della City da parte del fondo tedesco
Union Investment (a vendere era il grup-

mo neppure di fronte a circostanze che

LONDRA Negli uffici studi delle istituzioni
finanziarie nella City si stanno dise-
gnando gli scenari economici del dopo
Brexit. E il quadro complessivo che ne
esce è di concreta preoccupazione. Se
prima del 23 giugno, si poteva sospetta-
re che la lobby del Miglio Quadrato fa-
cesse da sponda alla «campagna di ter-
rore» con cui David Cameron stava ten-
tando di vincere il referendum, oggi
quei dubbi sul martellamento di minac-
ce gridate ai quattro venti sono superati.
La realtà suggerisce che il divorzio di
Londra regala instabilità, incertezza e la
prospettiva di una robusta frenata.

E vero che il primo ministro ora di-
missionario e con lui tutte le grandi
banche nelle ultime settimane hanno
messo in campo armi di dissuasione di
massa, la dissuasione dalla Brexit, dai
contenuti esageratamente allarmistici.
Ed è vero che quel tipo di campagna non
è servita perché certe visioni apocalitti-
che hanno infastidito e spinto alla rea-
zione opposta. Ma, ora che il voto è alle
spalle, i conti bisogna farli sul serio e
non sui numeri di fantasia o sulle proie-
zioni virtuali. La Brexit c'è e costringe a
riprogrammare i piani della politica e
dell'economia, a osservare e studiare le
ricadute che già ha e che potrà avere sul-
la vita quotidiana. Chi ci perde?

Due analisti dell'ufficio studi della
Barclays, Michael Gavin e Ajay Rajadh-
yaksha, certificano che la contrazione
degli investimenti è cominciata e che al-
la fine del 2o16 sarà pari all' 1,6 i. Ancora
maggiore nel 2017 con un meno 2,6.
Questo si tradurrà in un raffreddamento
del Pil che per l'anno prossimo era sti-
mato in un più 1,9. Si fermerà invece a
un modesto 0,4. Pesante lo scivolamen-
to sulla forza lavoro: il tasso di disoccu-
pazione che si sarebbe dovuto attestare
sul 5i sarà più alto di oltre un punto, al
6,1. Ma, attenzione, rimarcano: «Data la
dimensione della potenziali difficoltà di
business, non è difficile immaginare un
quadro ancora più negativo».

lo giustifichino. Il governatore della
Banca d'Inghilterra ha usato un'immagi-
ne suggestiva ed esemplificativa: «Non è
che in una notte, la notte del 23 giugno,
la nostra economia-Rolls Royce si è tra-
sformata in una economia-Trabant (la
berlina della Germania comunista del-
l'Est ndr)». Mark Carney, che molto si
era speso contro la Brexit, ha il compito
anche di fare il pompiere e di evitare che
si crei il panico. Ciò non toglie che sia
suo dovere accendere la spia della luce
rossa quando si manifestano i sintomi
della malattia. Già nei primi mesi del-
l'anno la banca centrale aveva tagliato
dello o, 7% le stime di crescita. La Brexit
ha complicato la situazione. «Non sap-
piamo con esattezza quanto sarà pro-
fonda la flessione ma nessuno può sot-
tostimare l'impatto che il voto ha e
avrà». L'instabilità politica e il vuoto di
leadership generano preoccupazione,
inducono gli investitori a cambiare rotta
e addensano nubi sulla ruota del credito
all'impresa e alle famiglie. Sfidando la
platea dei suoi interlocutori, la scorsa
settimana Carney ha chiesto: «Qualcuno
in questa stanza è in grado di affermare
che i rischi da noi illustrati prima della
Brexit non abbiano già cominciato a
manifestarsi?». Si è dato una risposta:
«Io vedo che il rallentamento materiale
della crescita è partito». Spia rossa.

È sempre difficile passare da allarmi
generici ad allarmi più concreti ma le
parole del governatore hanno, ovvia-
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po americano Hines). Il mattone è
l'anello debole della catena. Se si conge-
lano i flussi di capitali stranieri e i prezzi
calano, se il valore delle case acquisite
dalle famiglie col mutuo va in caduta, al-
lora cosa può accadere? Sembra di tor-
nare al2oo8, al quadro pre-crisi globale.
Stavolta, per fortuna, le difese immuni-
tarie esistono. La Banca d'Inghilterra si
sussurra abbia in mente un ulteriore ri-
tocco al ribasso dei tassi per creare una
cinghia di sicurezza sui mutui che se do-
vessero diventare insostenibili per le fa-
miglie farebbero saltare la baracca.

La sfiducia dei consumatori
La principale preoccupazione del go-

vernatore Carney, in questo momento, è
assicurare che l'offerta di moneta non si
blocchi in modo che il salvagente per
l'economia reale sia pronto ed efficace.
Un conto è che si mettano in posizione
di attesa i grandi investitori e un conto
che sia la gente comune a schiacciare il
freno per le preoccupazioni sul futuro
da decifrare (quale governo? quale di-
vorzio dall'Ue?) e a causa di un eventuale
blackout finanziario. Nell'immediato
post Brexit, le immagini che ritraggono
la vita quotidiana non sono rassicuranti.

L'indice di GfK, società che misura la fi-
ducia dei consumatori, è crollato di 8
punti nella settimana dal 30 giugno a15
luglio. Il livello più basso dal `94. I citta-
dini con reddito medio (da 25 aro mila
sterline annue) manifestano timori di
impennata nei prezzi e hanno avviato la
revisione di spesa al ribasso. A conferma
il Financial Times, che ha costruito il
«barometro Brexit», segnala alcune ri-
cadute nel commercio al dettaglio (con
la contrazione dell'u circa nelle vendita
ai grandi magazzini John Lewis), negli
annunci di lavoro online (nella settima-
na dopo il 23 giugno erano 8oo mila, la
metà rispetto allo stesso periodo del
2o15), nelle vendite di abbigliamento
sportivo, con una perdita di quasi 6 pun-
ti. Nel Regno Unito una delle parole più
gettonate nelle ricerche su Google è sta-
ta «recessione». Solo una coincidenza?

Eccoli i piccoli e grandi segnali «di
rallentamento della crescita» che sotto-
lineava la Banca d'Inghilterra. Il sistema
britannico ha la forza per reggere all'ur-
to. Ma la luce rossa è accesa. La Brexit è
un «mostro» da domare con cautela. A
Londra anche i più accaniti antieuropei-
sti non sorridono più.

RIPRODUZIONE RISERVATA



I numeri

9
La stima della contrazione degli investimenti a fine

anno è pari all'1,6%, e al 2,6% nel 2017. Questo si tra-
durrà in un rallentamento nella crescita del Pil: +0,4%
contro lo stimato +1,9% (Fonte Barclays)

Una delle preoccupazioni maggiori riguarda la forza
lavoro: nel 2017 il tasso di disoccupazione potrebbe
crescere di oltre un punto percentuale fino al 6,1%.
Si sarebbe dovuto attestare sul 5% (Fonte Barclays)

Secondo l'agenzia IHS Global Insight, i prezzi Le università inglesi potrebbero perdere 79o milioni
delle case potrebbero scendere del 5i nella seconda di sterline che ogni anno ricevono dall'Ue per la ricerca.
metà dell'anno. Si stima una contrazione dei prezzi Corrispondono al 2,6% degli introiti complessivi degli
maggiore nel 2017 atenei britannici (dati 2013/2014 HESA)
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U sare la sabbia coi-ne

una "batteria" che im-
magazzina l'energia del so-
le casi da poter produrre
elettricità anche di notte o
con il cielr , coperto e aggira-
re iimaggior limite delle fon-
ti rinno: aliili, cioè la dipen-
denza dall'elemento che le
genera. quanto è in grado
di fare l'impianto solare ter-
modinamico "Stem", inau-
gurato da A2A a San Filip-
po del Mela, in prv incla
di Messina, primo passo di
inlprogetto che punta a tra-
sformare il sito occupato
da una vecchia centrale a
olio combustibile in un
"Polo energetico integra-
to" che ospiterà, afferma
A2A, ,, Í o rne di produzione
di energia. alternative emo-
derne -, incluso vin termo-
valorizzatore.

L'impianto è il primo al
mondo realizzato con la tec-
nologia "Stem", ideata dal
gruppo salernitano Magal-
di, attivonella individuazio-
ne di soluzioni innovative
nel campo dell'energia sola-
re. Il modulo ha una capaci-
tà di 2 megawatt termici di
energia e utilizza 786 eliosta-
ti dislocati su una superficie
totale di 2,25 ettari.

La prerogativa del siste-
ma è l'utilizzo della sab-
bia come mezzo di accu-
mulo dell'energia termica
prodotta dal sole con la
tecnologia dei letti fluidi,
che garantisce il funziona-
mento dell'impianto an-
che senza sole. (r rap.



Lentí . .a contatto senza .

confelastomero ì seccano
e si lascia una lente a contatto mor-
bida fuori dal suo liquido la si ritro-

va dura e rinsecchita. Lo stesso accade
con l'idrogel, un materiale polimerico
composto perla maggior parte d'acqua,
e che si mantiene morbido ed elastico
finché inevitabilmente si secca. I ricer-
catori del Mit, negli Usa, hanno messo a
punto una tecnica che impedisce al-
l'idrogel di disidratarsi, e che potrebbe
portare a robot morbidi, bioelettronica
flessibile e perfino pelle artificiale, o più
banalmente a lenti a contatto durature.

Prendendo spunto dalla pelle uma-
na, dove l'epidermide protegge il derma
sottostante e la sua rete di nervi e capil-
lari dalla disidratazione, gli ingegneri
hanno rivestito l'idrogel con un sottile

strato di elastomeri (polimeri elastici
impermeabili all'acqua): una barriera
che intrappola l'acqua e mantiene il
materiale sempre umido e flessibile.
Idrogel ed elastomero, sono legati con
benzofenone, un legante chimico, e luce
ultravioletta. II nuovo idrogel può esse-
re esteso sette volte la lunghezza inizia-

le e i ricercatori via hanno inciso piccoli
canali per simulare la rete dei vasi san-
guigni , e incorporato circuiti ionici per
riprodurre le reti nervose.



bio-materiale
ripara i denti
senza devitalizzarli

i usa in modo simile alle comuni ot-
turazioni dentali , ma, oltre a salvare

l'estetica,, ripara e rigenera la polpa e la
dentina . E il bio-materiale sintetico rea-
lizzato all'Università di Nottingham, in
Inghilterra, in collaborazione con l'Istitu-
to Wyss dell'Università di Harvard, Usa.
A contatto diretto con il tessuto pulpare
dei denti, stimola la creazione di cellule
staminali native che innescano la guari-
gione. La dentina si trova subito sotto lo
smalto e prima della polpa, tessuto mol-
le che ingloba i nervi e i vasi sanguigni,
oltre a particolari cellule responsabili
della produzione della dentina. E la parte
viva del dente . Il materiale oggi utilizzato
per le otturazioni non è compatibile con
la polpa : per curare carie o lesioni este-
se, occorre che il dente sia devitalizzato.
Il nuovo materiale invece permetterebbe
al dente di continuare a vivere e a guari-
re. La ricerca è stata premiata in denaro
dalla Royal Society of Chemistry per po-
terla tradurre in prodotto commerciale.



Chirurgia d ' anca innovativa
Nel mondo corsi di Medical Education ai chirurghi ortopedici

Luigi Cucchi

«Piena funzionalià... velocemen-
te, (Full Function... Faster) è il para-
digma di MicroPort Orthopedics che
guida le strategie dell'azienda nello
sviluppare prodotti che si caratteriz-
zano per la minima invasività nella
chirurgia dell'anca e per consentire
un recupero funzionale veloce del pa-
ziente», afferma l'ingegner Peverelli,
vice president international, chiama-
to nel 2014 ad Amsterdam a guidare
l'azienda in Europa, Asia, Australia
ed America Latina. «MicroPort - pre-
cisa Peverelli - è un'azienda globale
molto solida sia dal punto di vista fi-
nanziario sia etico, occupa 3mila di-
pendenti che hanno scelto di lavora-
re con entusiasmo per offrire e svilup-
pare soluzioni cliniche innovative
per chirurghi e pazienti».

Fondata nel 1998 a Shanghai, quo-
tata alla borsa di Hong Kong, Micro-
Port ha registrato una crescita conti-
nua divenendo una delle principali
aziende nel settore medicale in Cina.
MicroPort Scientific Corporation na-
sce dall'acquisizione di MicroPort
del ramo orthorecon dell'azienda sta-
tunitense Wright Medical Technolo-
gy. L'unione delle due società ha da-
to vita a un'azienda globale, in grado
di poter contare su importanti capita-
li asiatici, una rete di infrastrutture
con 11 Filiali dirette in tutto il mondo
e un portafoglio prodotti in grado di

coprire discipline diverse: dal cardio-
vascolare all'ortopedia, dal trattamen-
to del diabete alla endocrinologia,
dalla medicina neurovascolare a quel-
la chirurgica. Lo sviluppo di questa
società è supportato da risorse finan-
ziarie cinesi e statunitensi e anche il
gruppo di private equity Carlyle entra-
to nel capitale di questa società che
ha le sue basi a Memphis da dove
gestisce il mercato statunitense e

V7-LI
II paziente
recupera
la propria
funzionalità
con la
tecnica
chirurgica
SuperPath
per la protesi
d'anca

quello giapponese, a Shanghai per il
mercato cinese, ad Amsterdam per
l'area internazionale. MicroPort sta
sostenendo grandi investimenti nella
Medical Education in tutto il mondo
per permettere ai chirurghi di acquisi-
re le competenze nell'utilizzo delle
tecniche e massimizzare la prestazio-
ne clinica. «Riteniamo che la Medical
Education sia una delle aree di eccel-
lenza di MicroPort nella partnership



con i chirurghi e questo focus rende il
modello di business più sostenibilie
nel tempo e nelle diverse aree geogra-
fiche del mondo», commenta l'Ing.
Peverelli parlando delle strategie di
sviluppo di MicroPort. A conferma di
questo impegno MicroPort ha ricevu-
to a Ginevra dalla EFORT (Società Eu-
ropea di Ortopedia e Traumatologia)
F Industry Award 2016, un riconosci-
mento per il supporto alle attività di
Medical Education in Europa.

In Italia MicroPort è presente con
una filiale guidata dall'Ingegner Rus-
sano, amministratore delegato, a ca-
po di un'organizzazione con 70 colla-
boratori focalizzata sulla chirurgia ri-
costruttiva di anca e di ginocchio e in
fase di start-up nell'area cardiovasco-
lare. Russano sottolinea che l'integra-
zione delle due multinazionali ha raf-
forzato la rete sul territorio. «I risulta-
ti positivi ottenuti si fondano sulla
qualità delle persone e su una Medi-
cal Education di alto livello. Abbiamo
sviluppato - precisa Russano - tecni-
che chirurgiche (SuperPath) che mi-
gliorano la qualità di vita e il recupe-
ro del paziente sottoposto ad un inter-
vento di protesizzazione totale d'an-
ca». Sullo sviluppo di MicroPort nel
mondo, Peverelli risponde: (Abbia-
mo entusiasmo e aspettative per que-
sta giovane Società dalle due anime,
una azienda che si fonda sulla combi-
nazione efficace di culture differenti
e punti di forza complementari».



Ecco Io 'starter' dei tumori
In laboratorio per nuove terapie
Osservata l'evoluzione detta prima
cellula 'impazzita' che dà origine
aL cancro : è stata individuata nella pelle
di un topo di Laboratorio e seguita fino
alta formazione di un tumore maligno.
ALLo studio nuove strategie anti cancro.
IL risultato , pubblicato su Nature,
è frutto detta collaborazione tra Le
università di Cambridge e Bruxelles.



di Tiziano Grandelli
e Mirco Zamberlan

a fretta sarà forse l'unicavera
arma per la difesa dei dipen-

denti che sivedranno eccepire la
falsa attestazione in servizio in

base al decretoMadia.Etutti san-
no che la fretta è cattiva consi-
gliera. L'ente deve contestare gli
addebiti unitamente al provve-
dimento di sospensione in48 ore
dalla conoscenza dei fatti.

ontinna > n ina



Un rimedio che va di fretta
di Tiziano Grandelli
eMireoZamberlan

ossibile che, con un tempo così
risicato,l'atto su cuipoggeràilli-

cenziamento non contenga quan-
tomeno sbavature o imprecisioni?
Chelamotivazionedellasospensio-
ne non sia carente o, peggio ancora,
viziata da illogicità? Che l'atto sia
stato sottoscritto effettivamente dal
soggetto competente? Tutti aspetti
che dovranno essere, inprimabat-
tuta, esaminati dal difensore dei di-
pendente durante ll procedimento
disciplinare, quindi nel termine di
quindici giorni. Ma nulla vieta di ri-
vedere, con tutta calma, gli atti del
procedimento daparte dell'avvoca-
to del lavoratore davanti al giudice
dellavoro. Mentrelaparte datoriale
deve giocarsi tutte le carte in48 ore.

Per laverità, anche quest'ultimo
termine non è così perentorio: il

superamentonon determinalade-
cadenza del procedimento e quin-
di l'amministrazione potrebbe
prendersela un po' più comoda.
Mainquesto caso, nel silenzio del-
lanorma, sipotràinvocare latardi-
vità del provvedimento di conte-
stazione degli addebiti e comtn-
quelamentarelalesione delfonda-
mentale diritto alla difesa

Sullastessaondaanchel'obbligo
di concludere il procedimento en-
tro trenta giorni rappresenta un
mero auspicio del legislatore ma il
suo superamento sarà usato dalla
difesa come ulteriore annaper sal-
vare il dipendente dal licenziamen-
to. L'unico confine invalicabile è
rappresentato dal i2oesimo giorno
dalla contestazione degli addebiti
per chiudere la vicenda; ma a que-
sto punto si è tornati nei ranghi or-
dinari e la procedura speciale, in
pratica, nonè servita

Al di là degli aspetti procedurali,

sembra assai difficile per il datore
riuscireaincastrareildipendentein-
fedele fuori daunprocedimento che
vede coinvolta l'autorità giudiziaria
La difesa potrà invocare il rispetto
dei diritti riconosciuti dallo Statuto
dei lavoratori e dalla altre nonne in
materia di tutela della persona.

Maildatorenonèl'unico chepo-
trà bussare alla porta del soggetto
inquisito. Scattano infatti, automa-
ticamente, anche la denunciap ena-
le e il procedimento davanti alla
Corte dei Conti. Se rispetto al pri-
mo giudice sarà dura la difesa per
un reato rilevatoinflagranzao sop-
portato da prove schiaccianti, da-
vanti alla magistratura contabile ci
si potrà appellare alla mancanza di
responsabilitàin capo al dipenden-
terispetto al clamore chela-vicenda
possa aver suscitato sui media

Più semplice la difesa dei diri-
genti,peri qualièpiù difficil e conte-
stareilrispettodell'orariodilavoro.

In termini di principio, più che un
orario, il dirigente deve garantire il
funzionamento della macchina
amministrativa e il raggiungimen-
to degli obiettivi assegnati e questo
può avvenire indipendentemente
dalle canoniche 36 ore di servizio.
Sarà semplice perl'avvocato difen-
sore dribblare le accuse della falsa
attestazione in servizio anche per il
dirigente che ha timbrato l'ingres-
so e subito abbandonato Il luogo di
lavoro, se nessunoglihacontestato
l'inefficienza del settore o la man-
cata realizzazione dei programmi.
Percorso analogo, anche se meno
lineare, si può ipotizzare per il tito-
lare di posizione organizzativa.

Qualche grattacapo in più com-
porterà la difesa del responsabile
che resterà immobil e di fronte alla
conoscenza del fatto. Pure per lui la
mancata attivazione del procedi-
mento disciplinare e della sospen-
sione cautelare comportano il li-
cenziamento. In questo caso, si do-
vranno trovare valide giustifica-
zioni che motivino l'inerz ia
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Da Bel uno a Oppido Mamertina (Rc)
tanti i casi emersi anche la scorsa settimana

3

AFoggiaun sindacato ha chiesto di evitare
sanzioni «intransigenti o peggio esemplari»

Assenteisti Pa, sospensione sprint da mercoledì
Entra in vigore dopodomani il decreto che prevede lo stop in 48 ore e il licenziamento in 30 giorni

Gianni Trovati

wws Pergliassenteisti inguaribili
de lla Pubblica amministr azione
domani è l'ultimo giorno per
farsi cogliere sul fatto e imboc-
care la strada ordinaria del pro-
cedimento disciplinare: damer-
coledì entrano infatti in vigore
le regole scritte nel decreto at-
tuativo della riforma Madia, che
dopo un dibattito acceso e una
serie di correttivi imbarcati in
Parlamento è pronto per prova-
re a dispiegare i propri effetti: in
teoria, le prime sospensioni po-
trebbero arrivare già in settima-
na, entro venerdì, ma comun-
que non ci vorrà molto a capire
se il calendario sprint e le super-
sanzioni anche a carico di chi
non vigila saranno in grado di
mettere davvero il freno a un fe-
nomeno che colpisce al cuore la
credibilità della nostra ammini-
strazione pubblica.

A innescare l'ultima ondata
del dibattito, che ha spinto il go-
verno ad accelerare nell'attua-
zione di questaparte delladelega
(il decreto sugli assenteisti è sta-
to il secondo, dopo quello sulla
trasparenza del Freedom of In-
formationAct, afinire in Gazzet-
ta Ufficiale), è stato come si ri-
corderà il caso del Comune di
Sanremo, con 195 indagati su 528
dipendenti e una ricca cineteca
con filmati di timbrature "alle-
gre" culminata nell'immagine
del vigile in mutande (perché la
timbratrice era accanto a casa in
un palazzo chiuso al pubblico).
La questione, però, è decisamen-
te nazionale, e produce nuovi ca-
si a ritmi incessanti.

Le ultime notizie sultemaarri-
vano da Belluno, dove giovedì
sono finiti sotto inchiesta 12 fore-
stali, e da Oppido Mamertina, in
provincia di Reggio Calabria,
dove la Procura ha indagato 24
dipendenti comunali (per4dilo-
ro ha chiesto anche gli arresti do-
miciliari) che dopo aver timbra-
to si dedicavano agli acquisti nel
mercato locale anziché alle pra-

tiche del loro ufficio. Lunedì
scorso a Foggia un sindacato au-
tonomo ha scritto al sindaco e al
dirigente delle risorseumane del
Comune per chiedere di evitare
«determinazioni intransigenti,
inesorabili o, peggio, esemplari»
a carico dei 20 dipendenti coin-
volti nel blitz del 9 maggio (in 13
sono stati arrestati, e e liberati u
giorni dopo ma sospesi per un
anno dal servizio) colti sul fatto a
timbrare mazzi di badge per i
colleghi assenti. A fine giugno la
Procura di Salerno ha messo sot-
to indagine centinaia di lavora-
tori dell'ospedale Ruggi d'Ara-
gona, contestando anche l'asso-
ciazione a delinquere per il mec-
canismo oliato che delegava la
timbratura ad altri e provava ad
eludere i controlli, e l'aneddotica

potrebbe continuare a lungo.
Intendiamoci: le norme anti-

assenteismo esistevano già, e dal
2009 con la riforma Brunetta già
arrivavano esplicitamente al li-
cenziamento senza preavviso
mentre prima l'addio al lavora-
tore era riservato dai contratti ai
casi di «recidive plurime» (per
questa ragione la Cassazione un
mese fa ha rimesso definitiva-
mente al suo posto a un funzio-
nario di un Comune del Nord li-
cenziato nel 2008 proprio per
falsetimbrature, comeracconta-
to sul Sole 24 Ore dell'8 giugno).

Finora, però, i licenziamenti
per assenteismo sono stati limi-
tati a poche decine di casi, e per
cambiare registro il nuovo de-
creto Madia punta su due stru-
menti: calendario ultrarapido e
sanzioni pesanti per i dirigenti
che si girano dall'altra parte.

Quando un assenteista è colto
sul fatto, oppure viene filmato
mentre timbra l'entrata e poi
snobba la scrivania, dovrà scat-
tare un meccanismo che porta
alla sospensione in 48 ore e al
contraddittorio entro 15 giorni
per arrivare al licenziamento,
ovviamente se tutto è conferma-
to, nel giro di un mese dal fatto.
Entro 15 giorni deve partire an-
che la segnalazione alle procure
di Repubblica e Corte dei conti, e
i magistrati contabili devono in-
viare l'invito a dedurre entro tre
mesi per il danno erariale com-
prensivo di danno all'immagine
(minimo sei mesi di stipendio,
ma il conto cresce con la «rile-
vanzamediatica» del caso), e so-
spensione, licenziamento e se-
gnalazione all'autorità giudizia-
ria riguarderanno anche il diri-
gente che non fa partire subito il
procedimento disciplinare. Tut-
to questo basterà o si risolverà
nell'ennesimo effetto annuncio
che ha caratterizzato tanti inter-
venti sul tema? Basteranno po-
che settimane per saperlo.

g.iUnni.trovoii@ilsole24ore.com
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Le quattro mosse

Lt primo ingred iente del
decreto contro gli assenteisti è
ii catendario stretto del
procedimento disciplinare. t.a
sospensione va disposta
immediatamente, eeorr unque
entro 42 ore datfatto
accertato iri flagranza o con
telecamere, e la sanzione
definitiva deve arrivare entría
30giorni

Nel passaggio parlarnentare i
decreto haimbareatoaLeuriì
meccariìsrrii di garanzia rieri
dipendentiaccnsatidi
assenteismo.Itdipendenteva
uonvocato in contraddittorio
dopo 15 giorni. e' í f terni; rie pub
essere rinviato di atri 5 giorni in
caso di impedimento motivato.
Durante fasospensiorresi ha
ürittoali'assegnoaLirnentare

Accanto a f Licenzia mento, i
dipendenti assenteisti devano
subireif procedimento davanti
alfa Coi te dei conti per danno
all'immagine della Pa. La
sanzione va mod mala anche iri
rrefazioneatta «rilevanza
mediatica'> dei caso, e
comunque non può essere
inferiore a sei mensilità più
interessi e spese procedduali

Il decreto p unta anche a
iesponsafaifizzare i dirigenti,
prevedendo sanzioni fino al
ticenzìanierrtoinecco,..ü
mancata attivazione
tempestiva del prwcdimento
disciplinare . L'inazione dei
dirigente fa partire anche la
segnalazione atta Procura delta
Repubblica per valutare it reato
cii omissione di atri d'ufficio


