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Reclutamenti giudiziosi
La misura del governo
può aiutare ad attrarre
ricercatori attraverso
il mercato internazionale,
senza minare l'autonomia
delle università

diGiorgio Barba Navaretti

Le cattedre Natta sono state criticate
da studiosi di diverse discipline,
compresa una presa di posizione
fortemente contraria di Alessandro

Schiesaro su queste colonne. Ritengo, inve-
ce, che questa sia un'iniziativa importante e
molto utile per l'Università italiana, pur mi-
gliorabile con correzioni al margine, in linea
con quanto anche indicato dal Consiglio di
Stato. Dovrebbe piuttosto diventare un tas-
sello stabile di una riforma organica dei mec-
canismi di reclutamento e non rimanere mi-
sura una tantum.

Primo, il nostro sistema universitario ha
bisogno di ricercatori formatie cresciutipro-
fessionalmente nelle migliori università in-
ternazionali e anche di trattenere gli italiani
che abbiano "mercato" all'estero.

Secondo, i meccanismi ordinari di ingres-
so nel sistema universitario italiano non so-
no in grado di competere nel mercato inter-
nazionale. Il livello degli stipendi e la rigidità
delle carriere impediscono di fare offerte
competitive a ricercatori seri. Le cattedre
Natta si avvicinano alle condizioni di merca-
to. È anche previsto che i rettori dei singoli
Atenei possano sui loro fondi incrementare
il salario Natta. Il che renderebbe l'incentivo
ancora più forte.

Terzo, solo alcune istituzioni universita-
rie odi ricerca italiane hanno la possibilità di

LAUREA 11 Il cappello che i laureandi indassano nelle universit& americane e ora anche in alcune italiane

attrarre ricercatori attraverso il mercato in-
ternazionale . Queste istituzioni hanno ri-
sorse e margini di flessibilità maggiori delle
altre in quanto private o perché hanno uno
statuto tale da permettere un maggiore uti-
lizzo di risorse finanziarie private. Le Natta,
dato il vincolo per cui ciascun Ateneo può al
massimo chiamare ilio % dei vincitori di cia-
scuna area , permetteranno anche ad altre
Università di attrarre cervelli.

Le critiche mosse dadiverse partie soprat-
tutto da Schiesaro non sono a mio parere
condivisibili. Sostenere che le Cattedre Natta
costituiscano «il più violento attacco all'au-
tonomia dell 'Università» mi pare uno slogan
più che un 'opinione ponderata . Certo, il pre-
sidente della commissione è scelto dalla Pre-
sidenza del Consiglio , ma su suggerimento
del ministro dell'Istruzione e di diversi orga-

ni accademici (Anvur, Cnr, Rettori eccetera).
Gli altri membri della commissione saranno
poi selezionati dal presidente della commis-
sione su una lista di venti indicata dall'An-
vur. Inoltre, i giudizi delle commissioni do-
vranno anche basarsi su pareri di valutatori
esterni indipendenti. Correzioni minime sa-
rebbero sufficienti a presidiare ulteriormen-
te le decisioni del Governo. Ad esempio, an-
che il presidente potrebbe essere selezionato
tra una rosa di candidati proposti da organi
accademici come Anvur, Cnr o Crui.

Non mi pare che il provvedimento sia di
"palmare inutilità", ossia che cattedre defi-
nite "del merito" bollino implicitamente il
demerito del resto del sistema universitario
e quindi scoraggino chi sta all'estero a fare
domanda. Sarebbe certo auspicabile, come
sostiene Schiesaro, modificare lo "stato giu-



passione e competenza nel sistema italiano.
Tutto il sistema dovrebbe essere riformato.
Ma le cattedre Natta sono neutrali rispetto a
questo obiettivo più generale. Non lo ostaco-
lano e anzi, se riescono a fare entrare perso-
nale di qualità, spostano il consenso dell'ac-
cademia a favore delle riforme.

Non é vero che «l'Italia dispone già di stru-
menti ben funzionanti per la chiamata di do-
centi dall'estero». I pochi a disposizione so-
no poco efficaci. Se Padova è riuscita a chia-
mare 21 nuovi docenti con procedura ordi-
naria, un nuovo strumento che rafforzi gli
incentivi alla chiamata non fa altro che mi-
gliorare l'attrattività dei nostri Atenei.

Non si capisce perché, secondo Schiesa-
ro, il provvedimento «distrugge ma non
crea» e limiti l'autonomia dei singoliAtenei.
Ciascun Ateneo sarà libero di fare le sue
scelte rispetto al pool di vincitori disponibili
e pure di rifiutarli.

Difficile anche criticare la scelta di attivare
le selezioni nell'ambito delle 25 classi del-

l'European Research Council (Erc) e soste-
nere che il numero di posti assegnati ad ogni
classe rifletta obiettivi clientelari (si veda il
sito Roars.it). Le classi dell'Erc sono facil-
mente identificabili da studiosi stranieri, che
sarebbero ben più confusi dalla babele dei
nostri settori scientifici disciplinari. E se lo
Erc riesce a fare le sue selezioni, perché non
si dovrebbe riuscire con le Natta? Certo, ci
potrebbe essere necessità di correzioni al
margine, dovute alla difficoltà di conciliare
le classi Erc coni nostri settori scientifico-di-
sciplinari (ad esempio l'area SH2 comprende
sia settori di architettura che di diritto). Ma
questo non significa che il criterio adottato
sia da rigettare in toto.

In conclusione, il fatto che illustri studiosi
usino distruttivamente il tiro ad alzo zero
contro questa misura, invece di lavorar co-
struttivamente di fioretto, mi pare un altro
indice grave di quanto sia maledettamente
difficile riformare questo Paese.

barba@a, unimi.it
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Mattone addio, ora il risparmio
serve a far studiare i figli

La Doxa: in 50 ami le prospettive sono cambiate in peggio
SANDRA Riccio
MILANO

e famiglie guardano
con maggiore fiducia
al futuro, ma resta la

percezione che la perdita di
reddito non sia stata del tut-
to recuperata. Per questo le
spese sono ancora dettate da
una grande sobrietà. Lo rile-
va un'indagine Doxa sul ri-
sparmio e sulle scelte finan-
ziarie degli italiani nel 2016.
La società di ricerche, che in
questi giorni celebra il set-
tantesimo anniversario, per
scandagliare meglio tra i
cambiamenti nelle abitudini
degli italiani in fatto di soldi,
si è immersa nel passato e ha
ripercorso le interviste di 50
anni fa. Ne emerge un capo-
volgimento nelle priorità
delle famiglie: mezzo secolo
fa il loro primo pensiero era
il mattone. I soldi messi da
parte servivano in prevalen-
za per acquistare l'abitazio-
ne. I ceti più abbienti invece

percento
La quota

delle famiglie
italiane che

destinano
il risparmio
soprattutto

allo studio
dei figli

Le famiglie
che mettono

soldi da parte
allo scopo

di comprare
una casa

guardavano al mini-apparta-
mento da affittare o alla casa
al mare. Oggi questa passione
si è spenta e le famiglie rispar-
miano o sono costrette a ri-
sparmiare non più per la casa:
adesso al primo posto ci sono i
figli. I soldi accantonati servo-
no per assicurare loro un futu-
ro, magari investendo nella lo-
ro laurea o nel master all'este-
ro. Oggi il 17% delle famiglie
intervistate dichiara di rispar-
miare per la prole, soltanto la
metà, l'8,5%, mette da parte i
soldi per la casa. Questo rap-
porto era invertito anche pri-
ma della crisi del 2008.

«I tassi elevati di disoccupa-
zione giovanile e i tanti anni di
precariato nel lavoro che pre-
cedono il posto fisso, significa-
no anche un continuo contri-
buto dei genitori al reddito dei
figli - dice Marina Salamon,
presidente della Doxa e pro-
prietaria della società dal 1991
-. Tutto questo impatta sul-
l'utilizzo del denaro». La foto
di insieme che esce dalla re-

cente indagine Doxa mostra
comunque una grande fetta di
famiglie che crede nel rispar-
mio anche per motivi precau-
zionali (58,3%, in aumento di 10
punti). «Per gli italiani, rispar-
miare è saggio» sintetizza Ma-
rina Salamon. Tuttavia non
mancano le contraddizioni.
Per esempio, la propensione al
risparmio per la previdenza
pensionistica è ancora bassa
con appena l'11% degli intervi-
stati che ha sottoscritto dei
piani integrativi. Si tratta di
una quota ancora ridotta ri-
spetto ad altri Paesi in Europa.
Eppure le pensioni sono desti-
nate a diventare più leggere.
«La percezione è però ancora
lontana e passeranno molti an-
ni prima che i giovani, che do-
vrebbero essere più sensibili al
tema, prendano consapevolez-
za di che pensione li aspetta»
dice Marina Salamon. Del re-
sto, siamo ancora nell'ottica
della famiglia che provvede
per i figli e il loro futuro.
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L'indagine
della Doxa
rivela che
l'impossibilità
di mettere
soldi da parte
per comprare
si manifesta-
va già prima
del tracollo
economico
del 2008







AL SANTNNA

Studenti sfidano
i grandi manager
sperando
in un lavoro

PISA
SESSANTA studenti europei
«sfidano» i dirigenti di grandi
aziende. Accade in questo fine
settimana alla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa. Il format è
unico, almeno per l'Italia: chi
accetta la sfida dovrà
confrontarsi con i casi proposti
dalle aziende sostenitrici,
vivendo situazioni simili a quelli
che i manager affrontano ogni
giorno, durante il loro lavoro. Le
stesse aziende valuteranno poi le
proposte e sceglieranno le
migliori, permettendo ai 60
studenti di diventare «manager
per due giorni» e di aver preso
parte a un «gioco» dai risvolti
formativi che gettano un ponte
tra accademia e mondo delle
imprese. I partecipanti sono stati
scelti in collaborazione tra «Jebe»
e alcuni dei migliori network
nazionali e internazionali,
coinvolgendo gli allievi delle
scuole universitarie superiori
italiane, le «Junior Enterprise» e
l'«Alleanza europea dei business
game». Tra le aziende che
parteciperanno con i loro
manager, portando
testimonianze, lanciando le sfide
e in qualche caso anche cercando
giovani da assumere, figurano
colossi internazionali, come
Microsoft, Avio Aero (gruppo
General Electric), Enel, RedBull,
Ericsson, che stanno attirando
l'attenzione di molti studenti di
talento.

SARAN dunque le aziende
che sostengono l'evento ad
esprimersi sulle soluzioni e ad
individuare le migliori o quelle
più adatte. Per affrontare i casi
non saranno necessarie profonde
conoscenze tecniche, piuttosto i
partecipanti saranno chiamati a
dare prova di possedere capacità
di analisi e di saper lavorare in
gruppo, unendo queste doti a un
pizzico di creatività. «Il
`Sant'Anna business game'
presenta tutti gli elementi per un
evento unico e di grande eco
internazionale - commenta
Antonello Congedo, presidente
di Jebe - in grado di
rappresentare l'ennesimo
successo per una scuola
universitaria superiore e una
città che non smettono di
crescere e di pensare sempre più
in grande e di continuare a
valorizzare il talento e il merito».
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Con l'università di Siena un progetto
per l'inserirnentoprofwsionale dei giovani

lternanza scuola-lavoro, ap-
prendistati di alta formazione
e ricerca, career day, educazio-

.,ne ai valori della cultura d'im-

studiando sui libri, ma anche attraverso
un percorso che miscela tre ingredienti
fondamentali: formazione, ricerca e la-
voro. Banca Mps è stato il primo istituto
di credito in Italia a-sperimentare que-
sta formula che dal 2015 ha portato
all'attivazione di 17 contratti, di cui 12
conUniSi.

Non solo università, però. Il dialogo è
sempre aperto anche con le scuole supe-
riori. Come? Organizzando, per esem-
pio, tour di incontri sull'orientamento al
lavorò rivolti anche ai giovanissimi (a
partire dai 16 anni di età), sviluppando
programmi di alternanza scuola lavoro,
portando avanti BancAscuola, gli. ap-
puntamenti che invitano a riflettere sui

concetti fondamentali , funzioni e rischi
del rapporto banca-consumatore. Oppu-
re con il "Young Factor", l'evento orga-
nizzato insieme all'Osservatorio perma-
nente giovani-editori , per educare gli
studenti all'analisi critica di temi econo-
mici e finanziari in relazione alle pro-
prie aspirazioni . Monte dei Paschi di Sie-
na si è affidata alle nuove generazioni
anche per progettare l'immagine delle
filiali della banca. Di recente ha chiesto
aiuto ai creativi del dipartimento di Inte-
rior Design dello led di Roma per svilup-
pare il Future Branch Office , un'idea di
spazio che aiuta a creare un inedito rap-
porto con la clientela . (v.f.)

presa, alfabetizzazione economico-fi-
nanziaria. La banca piùvecchia del mon-
do porta nel cuore i giovani. Fianco a
fianco dalle scuole superiori fino all'uni-
versitàper rafforzare il legame con il ter-
ritorio e favorire l'ingresso nel difficile
mercato del lavoro.

Traiprogetti più importanti che Mon-
te dei Paschi di Siena porta avanti c'è
l'accordo con l'Università degli Studi di
Siena. Si tratta di un ambizioso pro-
gramma che tenta di ridurre a livello ter-
ritoriale il divario tra mondo accademi-
co e imprese con la creazione di concre-
te opportunità di inserimento. La colla-
borazione, rinnovata il mese scorso, pre-
vede infatti la possibilità di attivare an-
nualmente (con specifico bando) l'asse-
gnazione di contratti di apprendistato
di alta formazione e ricerca per permet-
tere ai gïovanitalenti che superano la se-
lezione di conseguire la laurea. Non solo

BELLE ARTI
Due scorci della

sede Mps: sopra,
la Scala Spadolini.

In alto a destra,
la Galleria

Peruzziana

Lo scopo
è rafforzare
il legame
con il territorio
e favorire
l'ingresso
nel mercato
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II rettore De Toni, con Ia presidente Serracchiani, in una precedente inaugurazione

Dopo anni i inseguimento, arriva il risultato auspicato dai padri dell'ateneo friulano
II rettore: non siamo più la sorella minore. Peccato che i fondi statali continuino a calare

d i Gíacom ína ellizzari

L'università di Udine ha più
iscritti di quella di Trieste. Lo
storico sorpasso si è concretiz-
zato a quasi 40 anni dall'istitu-
zione dell'ateneo friulano. La
rilevazione al 4 ottobre 2016
riassunta nell'anagrafe nazio-
nale degli studenti sul sito del
ministero (Miur), non lascia
ombra di dubbio: a Udine gli
iscritti all'anno accademico
2015/16 sono 15.266, a Trieste
14.970. Quelle 296 unità in più
fanno la differenza. Assumono
un significato storico, cultura-
le e politico senza precedenti.

Un risultato che farà fare un
balzo nella tomba anche a Tar-
visio Petracco, uno dei padri
dell'ateneo friulano che sulle
macerie del terremoto, com-
pletò la raccolta delle firme
che venne allegata alla propo-
sta di legge con la quale i friula-
ni chiesero allo Stato l'istitu-
zione dell'università di Udine.

Anche se temporalmente il
sorpasso va imputato allo scor-
so anno accademico
(2015/16), il superamento è
stato raggiunto a marzo, alla
scadenza delle iscrizioni alle
lauree magistrali. Tenuto con-
to dei tempi tecnici per l'elabo-
razione e la trasmissione dei

numeri a Roma, la tabella ag-
giornata allo scorso 4 ottobre è
pubblica da poche settimane.
Conferma che dopo anni di te-
sta a testa, quando sembrava
che Udine superasse Trieste
ma poi mancava sempre l'uffi-
cialità, il popolo friulano ha
raggiunto il suo obiettivo. Udi-
ne conta 13.218 iscritti ai quali
vanno aggiunti i 946 a Porde-
none, 826 a Gorizia e 276 a Ge-
mona. Il totale fa 15.266. A Tri-
este, invece, gli studenti sono
13.479 ai quali vanno sommati
i 723 che frequentano i corsi a
Gorizia, altrettanti a Porto-
gruaro e 45 a Pordenone. Com-
plessivamente l'ateneo giulia-
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no non va oltre le 14.970 unità.
Dopo anni di inseguimento,

il sorpasso viene ufficializzato
nell'anno delle commemora-
zioni del quarantennale del
terremoto. Se si pensa che
l'università di Udine è stata
istituita con la legge della rico-
struzione post-sisma, la 548
dell'8 agosto 1977 (l'attività di-
dattica è partito l'anno succes-
sivo), bisogna riconoscere che
il sorpasso non poteva verifi-
carsi in un momento migliore.
Oggi come allora, l'università
di Udine si conferma motore
di sviluppo del territorio. Que-
sto è sempre stato il motivo
per cui migliaia di studenti e di
persone comuni si sono battu-
te per l'istituzione dell'ateneo
friulano. E oggi, nell'aula ma-
gna di piazzale Kolbe, dove si
svolge la cerimonia di inaugu-
razione del nuovo anno acca-
demico, questo dato non pas-
serà inosservato. «Il fatto che a
Udine le matricole continuino
a crescere, andando in contro-
tendenza rispetto ad altre sedi

del Nordest, fa sicuramente
piacere anche se il calo degli
iscritti a Trieste non mi fa gioi-
re. In un quadro regionale -
commenta il magnifico rettore
Alberto Felice De Toni - sareb-
be importante veder salire, in
egual misura, tutti tre gli ate-
nei». De Toni che è anche se-
gretario della Crui (Conferen-
za dei rettori), usa toni pacati
nel commentare il sorpasso
perché sa bene che il calo delle
risorse non consente a nessu-
no di trascurare gli accordi in-
terateneo. Udine e Trieste ge-
stiscono in comune 20 corsi,
tra lauree, dottorati di ricerca e
scuole di specializzazione. «E
l'unico modo per mantenere
l'offerta didattica» insiste De
Toni ammettendo però che da
oggi, quando siederà al tavolo
delle trattative, avrà un peso
politico maggiore. «Udine -
conclude - è sempre statala so-
rella minore di Trieste, ma ora
li abbiamo superati. Peccato
che il risultato non viene valu-
tato nell'assegnazione dei fon-
di che continuano a calare».
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La tenda
allestita nel
1976 piazza
Libertà dal
Comitato per
l'università
friulana. Qui
venivano
raccolte
le firme



L'attitudine verso l'imprenditorialità

Vocazione imprenditoriale
per gli under 35 e i laureati

L'ottantacinque per cento di loro vorrebbe mettersi in proprio
iù per scelta che per ne-
cessità, più per realizza-
re i propri sogni che per

rincorrere il profumo dei sol-
di. A guidare la voglia di met-
tersi in proprio e a fare da lo-
comotiva alla nuova impren-
ditorialità sono soprattutto gli
under 35 e i laureati. Lo rileva
il Report Globale sull'Impren-
ditorialità, realizzato da
Amway, azienda numero uno
al mondo nel settore della ven-
dita diretta, in collaborazione
con GfK e il dipartimento
Strategy and Organization
dell'Università Tecnica di Mo-
naco (campione in 45 paesi).

L'Italia mantiene un atteg-
giamento positivo nei confron-
ti del lavoro autonomo (72%),
pur essendo sotto la media eu-
ropea (74%) e mondiale (77%),
ma con valori che superano
Germania (63%), Spagna
(62%) e Portogallo (67%). Que-
sti valori sono ancora più evi-
denti se si guarda alle risposte

degli under 35: l'attitudine dei
giovani italiani nei confronti
dell'imprenditorialità sale in-
fatti all'85% (+13% rispetto alla
media nazionale), al di sopra
delle medie del resto d'Europa
(81%) e del mondo (82%). Gli
under 35 italiani sono inoltre
più favorevoli al lavoro autono-
mo dei loro coetanei di molti
paesi europei, soprattutto di
Francia (84%), Portogallo
(78%), Spagna (74%) e Germa-
nia (71%), ma vengono battuti
dai giovani di Regno Unito
(87%) e Norvegia (96%), che
detiene il record della media
più alta a livello mondiale.

Sul cosiddetto potenziale
imprenditoriale, cioè l'effetti-
va capacità di immaginarsi di
potere davvero avviare un'at-
tività in proprio, l'Italia regi-
stra il 41% di risposte positive,
sopra la media europea (39%),
ma leggermente sotto quella
mondiale (43%). Anche in que-
sto caso i giovani si distinguo-

no: la loro potenzialità sale al
50% per gli under 35, vicina a
quella britannica (53%) e spa-
gnola (51%), ma sopra quella di
Francia (47%), Portogallo
(44%) e Germania (36%). An-
che il titolo di studio conta:
l'attitudine nei confronti del
lavoro autonomo dei laureati
italiani (84%) registra valori
più alti della media europea
(83%) e alla pari con quella
mondiale (84%), ma è il loro
potenziale imprenditoriale a
spiccare con un 59%, molto più
dei colleghi nel resto d'Europa
(47%) e del mondo (49%).

Rilevante il gap di potenzia-
lità tra chi possiede o meno un
titolo di studio universitario in
Italia, che vale 20 punti (39% è
la media dei non laureati). Chi
ha acquisito specifiche compe-
tenze si sente più sicuro nel-
l'affrontare le sfide e i rischi
del mettersi in proprio. Le
principali motivazioni che
spingono al fare impresa in
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Sempre più
giovani pun-
tano a diven-
tare impren-
ditori, e non
solo perché

il lavoro
dipendente
diventa più
difficile da

trovare

Italia vedono prevalere l'indi-
pendenza dal datore di lavoro
(43%) e il desiderio di autorea-
lizzazione (36%) su quelle eco-
nomiche (21%). Per under 35 e
laureati le prime due motiva-
zioni sono allineate alla media
nazionale, con percentuali più
marcate per i laureati (indi-
pendenza: 44% under 35 e 46%
laureati; autorealizzazione:
43% under 35 e 46% laureati).
Al terzo posto compare, inve-
ce, la conciliabilità (19% under
35 e ben 34% per i laureati), più
importante in entrambi i casi
della motivazione economica.
Significa il desiderio di poter
conciliare vita privata e pro-
fessionale. Infine, dalla geo-
grafia dell'imprenditorialità
nel nostro paese emerge che
sono i giovani del nord est i più
favorevoli al lavoro autonomo
(92%), seguiti dai coetanei del
nord ovest (84%), sud (82%),
centro (78%) e isole (75%). [w. P.]
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Piccole e medie imprese ambasciatrici della formazione on the job

Figure adatte all'Industry 4.0
di Alberto Baban

Industry 4.0 sta cambiando
il modo di produrre, di ven-
dere, di consumare. Per af-
frontare il cambiamento

serviranno persone in grado diproget-
tare, adattare, governare, integrare le
tecnologie digitale con le finalità di
uno sviluppo dei territori, delle città,
dei paesi. Serviranno persone in grado
di svolgere più attività contemporane-
amente, adattandosi continuamente,
collaborando in squadra, comunican-
do fuori e dentro l'impresa. Perché il
cambiamento digital, nel2oi6 in cui la
parola dell'anno dell'Oxford Dictio-
nary è "Post Truth", è anche cambia-
mento social: una connessione co-
stante tra gli attori, economici e non
solo, di una società.

È questo il mondo che i giovani do-
vranno prepararsi ad affrontare. Una
sfida prima di tutto per la scuola, ma
anche per l'impresa. Finito il tempo
dei monopoli del sapere, la scuola non
può, da sola, fornire agli studenti tutti i

mezzi necessari per governare l'enor-
me flusso di informazioni e di stimoli
che ogni giorno ricevono. Ed è qui che
l'impresa ha e potrà avere un ruolo
educativo insostituibile.1 giovani non
potranno capire e orientarsi nell'In-
dustry 4.0 senza entrare in azienda.

Chi sottovaluta la curiosità e la sete
di conoscenza dei nostri giovani, ba-
nalmente, non li ha mai incontrati. Basti
vedere i numeri del PmiDay: 4omila
studenti sono entrati, in un solo giorno,
in quasi 1.ooo aziende italiane. Tutte
piccole e medie. Hanno visto e toccato
da vicino le tecnologie di cui sentono
soltanto parlare e che un giorno do-
vranno programmare, impostare, ela-
borare, innovare. Strumenti elaborato-
ri che sembrano quasi fantascienza per
loro, ma che per molte imprese sono già
la normalità. Hanno conosciuto e par-
lato direttamente con gli imprenditori
e scoperto che ruolo hanno in un terri-
torio e in una comunità. Sono tornati a
casa meno spaventati di ciò che sarà il
futuro, e più fiduciosi sulle loro poten-
zialità e quelle del nostro Paese.

Quei 4omila giovani sono solo una
piccola parte del milione e mezzo di
studenti che, a regime, potrà fare que-
ste esperienze quando l'alternanza
scuola-lavoro obbligatoria, così co-
me prevista dalla riforma scolastica,
diventerà effettivo diritto di impara-
re lavorando per tutti gli studenti ita-
liani. Nel frattempo sono già molte in
Italia le storie di Pmi "ambasciatrici"
dell'alternanza scuola-lavoro. Alcu-
ne di queste storie, storie di piccole
imprese e grandi marchi saranno rac-
contate a Job&Orienta, a Verona il 25
novembre, in occasione dell'incon-
tro "Buone scuole e fabbriche belle".
Già l'anno scorso, in occasione della
firma del Protocollo Miur-Confindu-
stria per l'alternanza scuola-lavoro,
proprio aJob&Orienta, ho incontrato
studenti poco più che maggiorenni
che con disinvoltura invidiabile han-
no spiegato i loro progetti e le loro
idee. Iloro sogni.

Pensare che accanto aloro ci sono og
gi tanti imprenditori di Pmi è qualcosa
che ci riempie di orgoglio ma anche di

responsabilità. L'Italia deve conoscere
e riconoscere il valore formativo della
piccola impresa «della porta accanto».
E necessario che sempre più Pmi siano
coinvolte in progetti di alternanza: ser-
ve un quadro di incentivi mirati, nor-
mativi ma anche economici, che ridu-
cano le barriere burocratiche e talvolta
anche culturali tra scuola e impresa.

Da parte nostra, come Piccola In-
dustria, stiamo percorrendo tutto il
Paese in un roadshow in cui spieghia-
mo la grande opportunità che questa
nuova modalità di incontro scuola-
lavoro offre alle imprese e agli stu-
denti. Se vogliamo creare un vero si-
stema duale "all'italiana", e non ri-
durci a imitare modelli come quello
tedesco, sarà fondamentale coinvol-
gere le Pmi che sono la vera dorsale
produttiva del Paese e una nostra in-
discussapeculiarità. Le piccole e me-
die imprese sono l'alleato più vicino,
più prossimo, ai nostri ragazzi. Crea-
no lavoro perché formano al lavoro.
Aprire il sistema scolastico alle Pmi
significa più occupazione e più svi-
luppo. Non c'è bisogno di capirlo, ba-
sta aprire gli occhi e vederlo.

Alberto Babon è presidente
Piccola Industria di Confindustria



Allarme Ocse all'incontro dall'Aspen Institute: in Italia un lavoratore su due ha scarsissime o nulle conoscenze in ambito Ict

Gap di competenze per Industria 4.0
Marzio Bartoloni
sma Industria 4.0 può essere il

«motore» giusto per far ripartire
investimenti e produttività in Ita-
lia.Mailrischio è che ilmotore giri
avuoto se non ci sarà un altrettan-
to grande sforzo per adeguare le
competenze di chi nonvuole esse-
re escluso dalla quarta rivoluzio-
ne industriale. La strada da fare è
molta visto che un lavoratore su
due oggihacompetenze scarsissi-
me o nulle inlct.

«La situazione è allarmante, nei
Paesi Ocse dal 45 al 6o% della for-
za lavoro, in Italia quasi il 5o%, ha
zero o scarse capacità informati-
che. Per questo senzaunpiano sul
lavoro 4.o anche le grandi oppor-
tunità di industria4.o possono es-
sere messe seriamente a rischio»,
avverte Stefano Scarpetta, diret-
tore occupazione, lavoro e affari
sociali dell'Ocse. Che ieri insieme
ad altri 6o esperti da tutto il mon-
do invitati dall'Aspen institute a
Firenze hanno parlato della «cre-

Scarpetta: «IIvero rischio
non sarà sulsaldo
occupazionale ma sulla crescita
delle disuguaglianze tra chi ha
competenze adeguate e chi no»
ative disruption» provocata dalle
tecnologie che dalla medicina al-
l'industria stanno cambiando ra-
pidamente tuttiiparadigmi.

Per Scarpetta la digitalizzazio-
ne della manifattura porta con sé
grandi potenzialità: «E un moto-
re che se legato a un periodo di
stabilità politico-economica può
generare una ripresa degli inve-
stimenti e quindi una maggiore
produttività». Ma per farlo viag-
giare al massimo questo motore è
necessario - secondo l'economi-
sta dell'Ocse - indicare «un per-
corso chiaro in cui le aziende do-
vranno fare laloroparte».È noto
che la Germania almeno in Euro-

pa da anni hafatto da apripistanel
cambio di pelle della manifattura
verso la rivoluzione digitale. E
non è un caso che il Governo di
Berlino dopo aver prodotto un
«white paper e un green paper su
industria 4.o ha realizzato anche
un documento sul lavoro 4.0», ri-
corda Scarpetta. Che per unp iano
italiano «necessario e urgente»
indica alcuni pilastri: «Innanzi-
tutto bisogna ripensare il sistema
formativo della scuola e dell'uni-
versità legandolo maggiormente
al mondo dell'impresa». L'obiet-
tivo - avverte l'economista- non
deve essere solo quello di forma-
re persone con gli skill tecnici,
«ma anche altre che abbiano
quantomeno skill minimi di base
eisoftskillsemprepiùnecessarie
su cui Italia è indietro». Fin qui il
primo pilastro. Il secondo «al tret-
tanto cruciale» riguardalaforma-
zione continua di chi è già sul
mercato del lavoro e che deve ri-
guardare chi ha oggi competenze
intermedie o basse: «Purtroppo
finora gli sforzi si sono concen-
trati su chi aveva già high skill. In-
vece l'obiettivo è quello di rag-
giungere una grande quota di la-
voratori e non solo quelli che ap-
partengono a settori a rischio,
ricorrendo anche alle nuove tec-
nologie che offrono opportunità
efficaci e abasso costo per ridurre
questo gap formativo».

Nel seminario organizzato da
Aspen nei diversi interventi - di-
visi tra ottimisti e pessimisti - la

domanda sottesa alla fine girava
suunpunto: quale saràilsaldooc-
cupazionale della quarta rivolu-
zione industriale? «Non vedo un
rischio di disoccupazione mag-
giore provocato dalle tecnologie,
il saldo non sarànegativo», spiega
ancora l'economistaOcse chepe-
ròvede unaminaccianell'aumen-
to delle diseguaglianze - «sia co-
me stipendi che come prospetti-
ve di carriera» - trachihacompe-
tenze adeguate e chino: «I lavori
intermedi già negli ultimi venti
anni sono stati colpiti,manegli ul-
timi anni questo processo si è ve-
locizzato». Il nostro sistema di
protezione sociale è pronto? «Il
jobs act è stato unprimo passo ora
bisogna cambiare la marcia sul
fronte delle politiche attive e del
sostegno al reddito».
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®Il Nobel scozzese che festeggia il collega italiano escluso
Il chimico Stoddart alla lesta a Bologna per gli 80 anni di Balcani. «Ila avuto un ruolo fondamentale»

Quando il Premio Nobel per
la chimica James Fraser Stod-
dart è apparso ieri nel Diparti-
mento di chimica all'Universi-
tà di Bologna, il professore
emerito Vincenzo Balzani qua-
si non ci credeva. Intorno a lui
c'erano già amici e colleghi
riuniti per festeggiare i suoi ot-
tant'anni ma tutti avevano
mantenuto il segreto sull'arri-
vo dell'illustre scozzese a cui
l'Accademia delle scienze di
Stoccolma aveva assegnato il
mese scorso l'ambito ricono-
scimento.

Balzani e Stoddart sono
amici da lunga data avendo
condiviso molta della nuova
scienza delle macchine mole-
colari di cui entrambi sono
protagonisti eccellenti assie-
me agli altri due premiati,
Jean-Pierre Sauvage e Bernard
Feringa.

La presenza di Stoddart al
compleanno dell'amico scien-
ziato sottolinea appunto l'im-
portante rapporto di ricerca
intercorso fra i due, i cui nomi
appaiono su oltre cinquanta
pubblicazioni che raccontano
i passi compiuti insieme nel-
l'arduo mondo delle nanotec-
nologie.

Il Nobel (7o anni) condivi-
derà anche il concerto serale
per l'inaugurazione dell'anno
accademico nell'Aula Magna
dell'Ateneo e nei suoi discorsi
ha sottolineato il rilevante e
fondamentale apporto del col-
lega bolognese alla nuova
frontiera del microcosmo na-
notecnologico dove ora si fab-
bricano motori sperimentali
delle dimensioni di miliarde-
simi di metro. Nel laboratorio

di Balzani dove ormai si è co-
struita una lunga e preziosa
tradizione, si attivavano le
combinazioni molecolari con
sorgenti luminose. Fra 20-30
anni per questa via si riusci-
ranno a realizzare sistemi elet-
tronici e chip di memoria su-
per-potenti. Il valore del lavoro
dello scienziato bolognese era
riconosciuto in tutto il mondo
e la sua esclusione dal Nobel
ha suscitato un certo stupore.
Tanto che un gruppo di una
trentina di illustri scienziati,
tra cui il presidente del Cnr
Massimo Inguscio e il diretto-
re scientifico dell'IIT Roberto
Cingolani, hanno sottoscritto

Chi é

James
Stoddart Nobel
perla Chimica
assieme a
Jean- Pierre
Sauvage e Ben
Feringa per le
macchine
molecolari

una lettera nella quale si invi-
tava il mondo scientifico na-
zionale a riflettere sulla debo-
lezza del sistema italiano che
non riesce a far sentire ade-
guatamente la sua voce.

Vincenzo Balzani resta co-
munque un grande scienziato
della chimica anche senza il
Nobel, facendo parte del folto
gruppo che lo meriterebbe. Il
brindisi a sorpresa con Stod-
dart suggella una lunga colla-
borazione che ha portato en-
trambi a scrivere un capitolo
affascinante della storia della
scienza.

Giovanni Caprara
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi é

La so rp resa
Per il mancato
riconoscimento al
nostro chimico c'era
stato un po' di stupore

Vincenzo
Balzani, 80
anni, è un
chimico
italiano,
professore
emerito presso
l'Università
di Bologna.









ione ANapolilapiattaformaFedefica.«miglioreinEuropa»

I corsi universitari online
Un primato tutto italiano

di Federico Fubini

1 progetto si chiama «Fede-
rica», incardinato com'è nel-

l'Università Federico II di Na-
poli: ha già attratto 5 milioni
di contatti su Internet . I corsi
universitari online sono diven-
tati un primato tutto italiano.
E la piattaforma napoletana si
sta rivelando la «migliore in
Europa». Con i suoi 75 inse-
gnamenti aperti a tutti e tenuti
da docenti di prima fascia. So-
no già circa trecentomila gli
italiani che scelgono l'ateneo
in Rete . Sono seguiti in gran
parte da persone già attive nel
mondo del lavoro e in cerca di
un perfezionamento.

al'e pag ne 24 e 25

.gare per gi altri
M píù

entro il 31 dia,.móre



È nata qui la piattaforma
pubblica leader nell'Ue
E 300 mila italiani
scelgono l'ateneo in Rete

di Federico Fubini

E

e qualcuno ancora non
crede che l'educazione
e l'insegnamento an-
che in Italia possano
cambiare radicalmen-

te, può dare un'occhiata all'og-
getto più privo di pretese che
esista. Una vite. Una di quelle
che si trovano in un frigorife-
ro. Nella sua storia si trova ciò
che sta per accadere nel siste-
ma universitario, perché nel
186o un produttore di macchi-
ne industriali di nome Wil-
liam Sellers ebbe un'idea: con-
vincere la nascente industria
americana ad adottare un mo-
dello di vite standardizzato.
Non più ciascuna azienda la
propria su misura, ma per tut-
te oggetti con caratteristiche
comuni e intercambiabili.

Oggi è talmente banale che
nessuno vi presta attenzione,
ma allora una proposta del ge-
nere incontrò resistenze di
ogni tipo. Ogni produttore di
macchine offriva viti particola-
ri e teneva i propri clienti in
una certa misura sotto con-
trollo, perché quelli dovevano
tornare da lui ogni volta che
c'era da sostituire un pezzo.
Poche innovazioni come la vite
standard hanno reso più sem-
plice l'ingresso di nuovi pro-
duttori di qualità e accelerato
la rivoluzione industriale. E

Offerta
«Federica.eu» vanta
75 insegnamenti aperti
a tutti e tenuti da
docenti di prima fascia

niente come la possibilità di
riprendere con una web-ca-
mera un professore universita-
rio di primo livello, per poi
pubblicarne la lezione in rete,
può trasformare il mondo del-
l'università. Anche, se non so-
prattutto, in Italia.

La ragione di fondo non è
solo la disaffezione degli ita-
liani per le università tradizio-
nali, il loro moltiplicarsi in tut-
te le provincie del Paese, le lo-
ro classi vuote o i continui
scandali per clientelismo e ne-
potismo nella scelta dei do-
centi. «Il rapporto degli stu-
denti italiani con l'università
spesso si riduce allo studio so-
litario sul libro - lamenta dal-
la Corte costituzionale Giulia-
no Amato -. I ragazzi sono
demotivati, riescono a parlare
poco con i docenti e non fre-
quentano le lezioni, anche
perché le aule non basterebbe-
ro a contenerli tutti».

Un motivo anche più valido
per innovare nell'insegna-
mento è che è italiana l'espe-
rienza più robusta e interes-
sante in Europa nell'offerta
gratuita di corsi universitari in
rete da parte di un'università
pubblica. Il progetto si chiama
«Federica» - incardinato co-
m'è nell'Università Federico II
di Napoli - vanta 75 Mooc

(Massive Open Online Cour-
ses, i corsi sul web aperti a tut-
ti) tenuti in molte materie da
docenti di primissima fascia
fra i quali Sabino Cassese,
Gianfranco Pasquino o Nando
Pagnoncelli; il sito Federica.eu
ha già attratto ,5 milioni di con-
tatti su internet. E un successo
ancora alle fasi iniziali, che
poggia su un terreno fertile.
Coursera di Stanford, il portale
più potente al mondo nei Mo-
oc, nel 2015 ha raggiunto i 17
milioni di studenti e da solo
rappresenta quasi metà del
settore. Di colpo sembrano
plausibili anche le cifre sull'in-
teresse registrato in Italia da
Coursera: in questo Paese ne-
gli ultimi anni 300 mila perso-
ne hanno seguito o almeno
iniziato ad ascoltare uno dei
corsi offerti da Coursera (sen-
za contare quelli di altri portali
come Edx di Boston, o Udacity
di Mountain View). 1 corsi in
rete sono seguiti in gran parte
da persone già attive nel mon-
do del lavoro e in cerca di un
perfezionamento, ma già solo
il numero di coloro che dal-
l'Italia si affacciano sulle lezio-
ni in inglese di Coursera supe-
ra quello degli immatricolati
di un normale anno accademi-
co in Italia.



Questo è un Paese bifronte:
meno di un quarto dei giovani
fra i 25 e i 34 anni possiede
una laurea (metà di quanto re-
gistrato in Germania , Francia
o Polonia); negli ultimi dieci
anni le iscrizioni all'università
sono crollate da 290 mila a 215
mila all 'anno ; eppure esiste

10 La parola

MOOC

una domanda compressa e
un'aspirazione diffusa al-
l'istruzione superiore di quali-
tà che per adesso trova (in par-
te) sfogo sui portali americani
che offrono i corsi in inglese
soprattutto dei docenti dell'Ivy
League. Su Coursera, sono
presenti dall'Italia solo alcuni

È la sigla di «Massive open online courses» (in italiano: corsi
aperti online su larga scala), cioè degli insegnamenti via web
accessibili a chiunque. I partecipanti di solito provengono da
diverse aree geografiche e accedono ai contenuti
unicamente via rete. Si tratta di un tipo di formazione
aperta: l'accesso non richiede il pagamento di una tassa di
iscrizione e permette di usufruire dei materiali disponibili

Federica.eu
è una
creazione dei
politologo
Mauro Calise
(foto) e grazie
ai fondi
strutturali
europei è
diventata una
piattaforma
d'avanguardia

Oggi è un
Centro
d'ateneo
dell'Università
di Napoli
Federico II per
l'innovazione,
la sperimenta-
zione e la
diffusione della
didattica
multimediale

1 ragazzi
Sono
demotivati,
riescono
a parlare
poco con
i docenti
e non fre-
quentano

Giuliano
Amato

II dossier

contributi in inglese della Boc-
coni di Milano e della Sapien-
za di Roma.

Ma se in Europa esiste una
figura simile a ciò che fu Wil-
liam Sellers, l'inventore della
vite, il suo nome è Mauro Cali-
se. L'idea e la realizzazione di
«Federica» sono di questo
scienziato della politica napo-
letano, con esperienze di lavo-
ro in molte università in Euro-
pa e negli Stati Uniti. Come
Sellers nel 186o, Calise oggi ve-
de un'opportunità in un pro-
blema: si è accorto che le gran-
di piattaforme americane li-
mitano l'offerta di corsi e la
possibilità di ottenere diplomi
in rete, in modo da salvaguar-
dare il costosissimo modello
tradizionale a pagamento di
università come Harvard,
Stanford o il Massachusetts In-
stitute of Technology. I pro-

duttori di corsi in rete non vo-
gliono che questi facciano al-
l'Ivy League ciò che Uber sta
facendo ai tassisti. Calise inve-
ce intende moltiplicare l'offer-
ta gratuita in italiano, attraver-
so «Federica», di istruzione di
primissima qualità. «Dobbia-
mo crescere da 75 a 5oo corsi
affidati a docenti di alto livello
in ogni materia, per innalzare
il livello della cultura universi-
taria raggiungibile per tutti»
dice Calise. Giuliano Amato
concorda: «Vanno coinvolte in
questo progetto le migliori ri-
sorse delle grandi università
del Paese». Presto «Federica»
avrà bisogno di un partner, se
possibile fra le grandi imprese
italiane. Trovarlo non sarà
semplice, ma persino una vite
uguale per tutti sembrava
un'idea bizzarra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le piattaforme utilizzate
(dati in %, anno 2015)

16.000.000/
00018 000 Coursera 35,58.. ----------------------------------- --

edX 1 s;Obt-------- ----------------------------- ---------------
Canvas.net-------------------------------------- ---------------

160 000. FutureLearn 5,68

2011 2014 2015

Gli italiani + Gli atenei
che seguono + che offrono
le lezioni + corsi di qualità

570

Miriada X- ---- --,______-,-_-,
rance niversitE

________ _Nu me rique
Udacity 2, ?5-- -- _ _ -----

Open Educatior,
by Bläçkböärd

Rwaq _,8;



corsi attivati negli anni (nel mondo)
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La distribuzione per area (dati in o/e)
Matematica 4,04

Ingegneria 6,11

Arte & design 6,73

Programmazione 7,44-

Medicina 8,27

Scienze
della formazione 9,36

Scienze sociali Francese
10,8 Cinese

Scienze informatiche

Le lingue degli insegnamenti (sul totale mondiale, dati in %)

Inglese

Scienze = Spagnolo

76,5 Russo 1,3
Giapponese 0,9
Tedesco 0,8
Portoghese 0,7

Turco, olandese, 0,5
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coreano, estone,
basco
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Il Cern incontra le imprese,
un'occasione per crescere

Confindustria Piemonte, nel-
l'ambito della rete europea En-
terprise Europe Network, in-
sieme ad Amma, Politecnico di
Torino, Corep e Camera di
commercio di Torino, e con il
supporto dell'Ilo Cernper l'Ita-
lia, organizza per martedì 29
novembre alle 9 presso il Cen-
tro Congressi di via Vela 17 una
giornata di incontri tra il Cern
e le imprese.

L'evento ha l'obiettivo di il-
lustrare agli imprenditori,
soprattutto piemontesi, le
caratteristiche economiche e
tecnologiche dei prossimi
programmi di attività del-
l'ente di ricerca e le relative
procedure per l'avvio di col-
laborazioni e di rapporti di
fornitura. Nel corso della
giornata, una prima parte
dell'incontro è dedicata a
presentare il Cern, il proget-
to Lhc ad Alta Luminosità e
le varie sfide tecnologiche
nei campi della meccanica,
dell'impiantistica, dell'elet-
tronica, dei materiali. Vi sarà
poi spazio per prendere in
esame le opportunità legate
al trasferimento tecnologico
e le procedure per commesse
e gare d'appalto, per le quali
è prevista - nel corso del po-
meriggio - una parte riserva-
ta di colloqui diretti tra i fun-
zionari del Cern e le imprese.

Tali incontri, che vedranno
protagonisti i referenti delle
singole aree tematiche, han-
no proprio lo scopo di appro-
fondire le modalità operative
di collaborazione fra le im-
prese e il Cern. All'incontro
interverranno, fra gli altri,
Giorgio Marsiaj presidente
Amma, Guido Bolatto segre-
tario generale della Camera
di commercio di Torino, Mi-
chele Rosboch, presidente

Corep e Shiva Loccisano re-
sponsabile relazioni con l'indu-
stria del Politecnico di Torino.

Il tessuto industriale italia-
no composto soprattutto da
aziende di piccola e media di-
mensione è particolarmente
ricco di spirito imprenditoria-
le e di capacità tecnologiche e
rappresenta un importante
bacino di risorse per un ente di
ricerca ad altissima tecnologia
quale è il Cern di Ginevra. Il
Cern altro non è che l'Organiz-
zazione Europea per la Ricer-
ca Nucleare, cioè il più grande
laboratorio al mondo di fisica
delle particelle; la convenzione

che lo istituiva fu firmata il 29
settembre 1954 da 12 stati
membri; oggi ne fanno parte
21, più alcuni osservatori, com-
presi stati extraeuropei.

La mission del Cern è forni-
re ai ricercatori gli strumenti
necessari per la ricerca in fisi-
ca delle alte energie. Questi
strumenti sono essenzialmen-
te gli acceleratori di particelle,
che portano i nuclei atomici e
le particelle subnucleari a
energie molto elevate, e i rive-
latori, che permettono di os-
servare i prodotti delle collisio-
ni tra fasci di queste particelle.
Adottando questo metodo so-

no state realizzate numerose
scoperte di nuove particelle, fi-
no a quel momento ignote, con
formidabili ricadute in campo
scientifico e tecnologico. Per le
aziende collaborare con il Cern
non è solo una significativa oc-
casione di business, ma è an-
che una importantissima op-
portunità di crescita del pro-
prio know-how complessivo,
un patrimonio oggi indispensa-
bile per mantenere una posi-
zione di forza sui mercati. Per
info: Hub dell'innovazione
hub. innovaz ione @ui.torino.it;
tel.011.5718462.
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Al via il programma di Sda Bocconi e Sÿ°ngenta

Manager in campo
Corsi c per imprenditori ag-ricolt

Pagina a cura sati a una riqualificazione acquisendo nuove competen-

DI FILIPPO GROSSI professionale in tale compar- ze per innovare e affrontare
to. Un comparto, quello agri- il cambiamento costruendo,

1 via la prima edizio- colo, che costituisce un setto- così, un business redditizio
ne di Agribusiness re strategico e un supporto in uno dei settori più interes-
management deve- fondamentale per l'agroali- santi in termini di produttivi-

_Alopment program mentare di eccellenza (punta tà e nuova occupazione. Nello
organizzato a Milano da Sda di diamante del nostro Paese) specifico, saranno oggetto di
Bocconi e Syngenta. approfondimento del
Un vero e proprio corso la pianificazione
programma di for- '' delle attività agricole
mazione manageria- e degli investimenti, la
le per l'imprenditore gestione delle risorse
agricolo del futuro, finanziarie e il monito-
che si terrà a Mila- raggio dell'andamento
no dal 25 novembre economico aziendale e
2016 a dicembre il presidio dei processi
2017, finalizzato a produttivi e delle atti-
trasferire competen vità di filiera; inoltre,
ze, strumenti e tec- il corso permetterà di
niche per la gestione acquisire la conoscen-
ottimale di un'azien- za dei principali mec-
da agricola. Il corso canismi e delle leve
rappresenta la prima inizia- che impatta per il 15% sul pil di marketing strategico e
tiva specificamente rivolta al ed è un pilastro del made in operativo, la gestione otti-
mondo agricolo nel panorama Italy. In tale ottica, questo male dei canali distributivi
dell'alta formazione in Italia programma di formazione nazionali ed esteri nonché
e si rivolge ad imprendito- mira proprio a dar forma ad l'intero processo di sviluppo
ri agricoli ed aspiranti tali, una visione più manageriale e lancio sul mercato di nuovi
a imprenditori motivati ad dell'imprenditore agricolo che prodotti. Per iscriversi e per
aprire un'attività nel settore deve essere al centro della for- avere maggiori informazioni,
agroalimentare, a consulenti mazione ed evolvere sempre consultare il sito web: www.
di settore e a giovani interes- di più verso l'imprenditoria, sdabocconi.it.



Cari l, siate padroni
del vostro ti biologico
ELENACATfANEO

LE GENERAZIONI che in questi anni stanno diventan-
do maggiorenni sono le prime che possono davve-
ro prendere in mano il proprio destino biologico.

Accanto a una persistente crisi economica e alle conse-
guenti difficoltà occupazionali, i giovani d'oggi nati in
questa parte del mondo hanno dei vantaggi impensabi-
li rispetto ai loro nonni - e ai molti altri giovani decisa-
mente meno "fortunati' che popolano altre parti del
mondo. L'Economist qualche mese fa ne ha parlato co-
me della generazione che possiede mediamente il più
alto quoziente intellettivo mai raggiunto prima e che
ha la possibilità di realizzare un percorso culturale e di
preparazione al lavoro senza precedenti.
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CARI I, SIATE PADRONI DELVOSTRO DEONO BIOLOGICO
<:SEGïJEI3A . °x[z\TA

ELENA ANEO

RAGAZZI oggi hanno maggiore pos-
sibilitàdiviaggiare, sostegni eco-
nomici per la formazione all'este-
ro e tariffe aeree un tempo inim-

maginabili. Possono sperimentare e
conoscere contesti culturali diffe-
renti, arricchendosi. Si aggiungono
le infinite opportunità di conoscen-
za tramite Internet (nonostante
non sempre attendibile). Le attuali
generazioni soprattutto del nord
del mondo sono più libere da condi-
zionamenti politici e religiosi, posso-
no esprimersi liberamente, perse-
guendo il proprio desiderio di realiz-
zazione, professionale e umano.

Anche l'aspetto biologico ha la
sua parte in questo processo. Le alte
condizioni igienico-sanitarie dei Pae-
si occidentali permettono di guada-
gnare ogni anno tre mesi in più di
aspettativa di vita media: due terzi
dei bambini nati in questi anni po-
trebbero arrivare o superare i cento
anni di vita. Per rendere possibile

I giovani di oggi
hanno eno i

vantaggi
rispetto al passato

Ma non devono
cedere alla paura

di conoscere

tutto questo le generazioni prece-
denti si sono dovute impegnare,
hanno dovuto rimuovere paludi,
rendere potabili le acque, costruire
ospedali, scuole e case con ambienti
sani e riscaldati, nonché avviare la
rivoluzione agricola, oggi irragione-
volmente criticata, che ha permes-
so di sfamare una popolazione sem-
pre più vasta. Il processo non è ter-
minato, oggi si lavora per il futuro, e
il futuro può essere luminoso ma
contenere coni d'ombra.

La parte luminosa consiste nel po-
ter usare l'intelligenza per controlla-
re la parte emozionale dei propri
comportamenti adottando stili di vi-
ta che ci allontanino, per esempio,
da fumo e alcol. O nell'avere a dispo-
sizione, già al compimento del di-
ciottesimo anno, test genetici che ci
indicano le predisposizioni scritte
nel nostro Dna. Angelina Jolie ha af-
frontato una rischiosa familiarità
con il carcinoma mammario e ovari-
co, dovuto a mutazioni dei geni Br-
cal e 2, scegliendo la chirurgia in
via cautelativa. I test possono dirci
molto anche sulla predisposizione a
malattie cardiache o sulla risposta
che ognuno di noi ha verso determi-
nati farmaci. Ad esempio, un test ge-
netico oggi ci dice se apparteniamo
a quel 3% dei pazienti che richiede
una dose minima dell'anticoagulan-
te warfarina, salvandoci dal rischio
di emorragie. La zona di luce com-
prende anche i vaccini, purtroppo
ostaggio di credenze errate e irrazio-
nalità, ma sicuri, efficaci e capaci di
impedire l'insorgenza di malattie in-
fettive contagiose gravi o mortali.
Tra i tanti vaccini attualmente di-
sponibili ve ne sono due, quello con-
tro l'Epatite B e il papilloma virus
(Hpv), che maggiormente interes-
sano i giovani il cui uso terapeutico
può diminuire drasticamente la
comparsa di malattie oncologiche
quali, rispettivamente, il cancro al

fegato e alla cervice uterina o,
nell'uomo, al collo e alla testa.

Le zone d'ombra sono paradossal-
mente rappresentate dalla necessi-
tà di affrontare questo eccesso di co-
noscenza mai avuto prima. Prende-
re in mano le redini del proprio futu-
ro significa anche considerare il de-
stino biologico e, quindi, avere il co-
raggio di rivedere la propria scheda
vaccinale o decidere di affrontare te-
st genetici, con tutti gli interrogati-
vi che ciò comporta. La conoscenza e
la prevenzione sono sempre state
amiche dell'uomo. E oggi, i nostri
nonni, rischiano di guardarci con
stupore. Ai loro tempi questi stru-
menti erano minimi. C'era spesso so-
lo buio, freddo, fame, una vita bre-
ve, le epidemie. La strada per una vi-
ta migliore e più consapevole, per i
malati e la società tutta, è tracciata.
Spetta a voi, ragazzi, non cedere al-
la paura di conoscere.



AL SANTNNA

Studenti sfidano
i grandi manager
sperando
in un lavoro

PISA
SESSANTA studenti europei
«sfidano» i dirigenti di grandi
aziende. Accade in questo fine
settimana alla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa. Il format è
unico, almeno per l'Italia: chi
accetta la sfida dovrà
confrontarsi con i casi proposti
dalle aziende sostenitrici,
vivendo situazioni simili a quelli
che i manager affrontano ogni
giorno, durante il loro lavoro. Le
stesse aziende valuteranno poi le
proposte e sceglieranno le
migliori, permettendo ai 60
studenti di diventare «manager
per due giorni» e di aver preso
parte a un «gioco» dai risvolti
formativi che gettano un ponte
tra accademia e mondo delle
imprese. I partecipanti sono stati
scelti in collaborazione tra «Jebe»
e alcuni dei migliori network
nazionali e internazionali,
coinvolgendo gli allievi delle
scuole universitarie superiori
italiane, le «Junior Enterprise» e
l'«Alleanza europea dei business
game». Tra le aziende che
parteciperanno con i loro
manager, portando
testimonianze, lanciando le sfide
e in qualche caso anche cercando
giovani da assumere, figurano
colossi internazionali, come
Microsoft, Avio Aero (gruppo
General Electric), Enel, RedBull,
Ericsson, che stanno attirando
l'attenzione di molti studenti di
talento.

SARAN dunque le aziende
che sostengono l'evento ad
esprimersi sulle soluzioni e ad
individuare le migliori o quelle
più adatte. Per affrontare i casi
non saranno necessarie profonde
conoscenze tecniche, piuttosto i
partecipanti saranno chiamati a
dare prova di possedere capacità
di analisi e di saper lavorare in
gruppo, unendo queste doti a un
pizzico di creatività. «Il
`Sant'Anna business game'
presenta tutti gli elementi per un
evento unico e di grande eco
internazionale - commenta
Antonello Congedo, presidente
di Jebe - in grado di
rappresentare l'ennesimo
successo per una scuola
universitaria superiore e una
città che non smettono di
crescere e di pensare sempre più
in grande e di continuare a
valorizzare il talento e il merito».



Sant' a s azlale
Per comunicare
alla velocità della luce
PISA Comunicare nello spazio alla velocità della
luce. E uno degli obiettivi dell'accordo siglato
ieri tra l'Agenzia Spaziale italiana (Asi) e la
Scuola Superiore Sant'Anna, che si dicono
pronte a entrare nella «rivoluzione della luce»,
ora che la tecnologia fotonica sta avanzando
celermente a fianco della più consolidata elet-
tronica. Traszmissione di dati e informazioni
alla velocità della luce, misure con una preci-
sione senza precedenti della posizione della
luna e dei satelliti, messaggi quantistici, radar a
circuiti fotonici: sono solo alcune delle tante
applicazioni che i ricercatori affronteranno e
svilupperanno secondo l'accordo. «Siamo i
primi al mondo che proponiamo questa tecno-
logia in ambito spaziale» racconta Giancarlo
Prati, general manager del progetto Inphotec,
uno strumento «da 12 milioni di euro che pro-
duce circuiti integrati fotonici, una tecnologia
che noi abbiamo e che mettiamo a disposizio-
ne». Sarà proprio il centro Inphotec, dell'istitu-
to Tecip della Sant'Anna, il
protagonista di questa siner-
gia: «Dal primo laser negli
anni `6o ai circuiti che usano il
movimento dei fotoni nella
materia, vediamo un percorso
in crescita - aggiunge Prati
- che vive parallela all'elettro-
nica. E una tecnologia strategi-

ca e pervasiva, noi vogliamo
coglierla». L'Italia vanta il pri-
mato per la trasmissione
quantistica via satellite e a Pisa
è stato realizzato il primo radar
fotonico al mondo: «Ecco per-
ché intendiamo proseguire
nello sviluppo di questo setto-
re tecnologico strategico»,
commenta il presidente del-
l'Agenzia Spaziale Roberto
Battiston. La strada della foto-
nica è estesa, con applicazioni
che vanno dalle telecomunica-
zioni, alla biomedicina e la

Fra 'i
Siamo
i primi
al mondo
a usare
la fotonica
in questo
campo

difesa, fino all'elaborazione dei dati. «Un gran-
de salto tecnologico nel settore spaziale - dice
la Scuola - in grado di portare vantaggi dal
punto di vista dell'efficienza energetica, della
resistenza alle radiazioni, della velocità di ela-
borazione e della flessibilità d'impiego». Quan-
to alle comunicazioni spaziali con tecniche
quantistiche, lo scenario è complesso e affasci-
nante: «Tecniche formidabili dal punto di vista
della sicurezza dell'informazione», spiega Pra-
ti. «Impediscono le intercettazioni, perché si
sfruttano certe particolarità dei fotoni che con-
sentono di trasmettere l'informazione in modo
che non possano essere manipolate». L'accor-
do tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la Scuola
Superiore Sant'Anna diventa operativo da subi-
to e prevede lo sviluppo di prodotti tecnologici
che faranno parte della nuova generazione
degli apparati spaziali realizzati in Italia.

Cinzia Colosimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Torna a marzo, con la sua XIV
edizione, il master universitario in
Interior Design organizzato da Poli.
design e Scuola Politecnica di design
con il patr ocinio di FederlegnoArredo.
Obiettivo del niastei; che si terrà a Mi-
lano dal 10 manzo 2017 al 20 febbraio
2018, è quello di formare professio-
nisti del progetto di. interni capaci e
aggiornati, in grado di risponderealle
esigenze di committenti privati, socie-
tà di progettazione, consulenza azien-
dale, servizi immobiliari, industrie
della distribuzione, dell'ospitalità odi
produzione di arredi. Il masterè aper-
to a laureati o laureandi in prY ogetta.-
zione d'interni, architettura, design ed
equivalenti e a candidati in possesso
di formazione universitaria che han-
no maturato precedenti esperienze
professionali nel settore e si conferma
come tino dei percorsi post laurea fra
i più qualificati per la progettazione
degli interni. Il programma propone
un mix di contributi teorici, wor-
kshop, testimonianze e visite, mentre
i project work affrontano tematiche
quali domesticità, ospitalità, spazi
espositivi, del, consumo e del lavoro.
Al termine del percorso d'aula, gli
studi partner offrono agli studenti
l'opportunità di svolgere un periodo
di tirocinio che può costituire un
trampolino di lancio nel mondo del
lavoro. Per iscriversi al master, la
cui domanda di iscrizione dev'essere
presentata entro il 16 febbraio 2017,
e per avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito web: www.
polidesign.net
C'è tempo fino al 30 no-
vembre per iscriversi al
master in Museologia,
nzuseografna e gestione
dei beni culturali orga-
nizzato dall'università
Cattolica di Milano.
Il master, che si terrà
dal 26 gennaio al 20 di-
cembre 2017, ha lo scopo
di fornire le conoscenze e
gli strumenti atti a sviluppare
le competenze necessarie per un
inserimento qualificato nell'ambito
della gestione e valorizzazione dei

beni culturali: ciò è possibile,
in particolare, attraverso la
lisamina di casi studio e di

progetti di ricerca innovativi
del campo della museologia e
delle tecnologie applicate

in. ambito museale, unitamente
all'approfondimento dei temi più
interessanti e attuali inerenti l<

«:scienze del museo>>. Il master
si rivolge a laureati in lettere,
filosofia, conservazione dei beni
culturali, architettura e Dams e
fornisce competenze specifiche per
professioni nell'ambito della gestio-
ne e valorizzazione del patrimonio
culturale, della gestione nzuseale,
dell'erogazione di servizi aggiuntivi
alla gestione m.useale, della progetta-
zione museale e dell'allestimento di
collezioni temporanee e permanenti.
Parte della didattica si svolge in aula
con lezioni frontali, testimonianze e
laboratori, mentre molti musei vengo-
no studiati all'interno delle stesse isti-
tuzioni museali. Il percorso prevede,
infine, un periodo di stage finalizzato
all'inserimento formativo del corsista
nel contesto reale del management dei
beni culturali presso enti. convenzio-
nati con il master: Per iscriversi e per

avere maggiori informazioni,
è necessario consultare il
sito web: www.unicatt.it

Fino al 28 novembre
è possibile iscriversi al
corso di specializzazione
in Marketing internazio-

nale del vino organizzato
da Ied di Firenze in collabo-

razione con Winejob Il corso,
che si terrà dal 5 dicembre 2016

al 5 maggio 2017 in formula tveekend,
nasce con l'obiettivo di creare figure di
export manager specializzate nel set-
tore del vino e in grado di rispondere
ad una richiesta reale e in continuo
aumento proveniente dalle imprese
vitivinicole. La collaborazione tra Ied
e Winejob, agenzia di recruiting e for-

mazione specializzata nel settore del
vino, ha inoltre permesso di. elaborare
un programma ad hoc. i cui contenuti
sono stati studiati e definiti in rela-
zione alle esigenze attuali delle
aziende. La crescente espansione
dell'esportazione del vino italiano
nel mondo e il conseguente aumen-
to di richiesta di figure di export e
marketing manager specializzate,
offre infine un oggettiva possibili-
tà di inserimento in questo settore
a coloro che esprimono competenza e
passione per il mondo del vino asso-
ciate a una grande capacità di gestire
relazioni a livello internazionale. Per
iscriversi e per avere maggiori infor-

------------------------------- --------------------------------------

nzazioni, consultare il sito web: tvww.
ied.itl firenze

Entro il 15 dicembre è possibile
iscriversi al master in Insurance &
risk management organizzato da
Mib-Sch<rol of management di Trie-
ste. Il master, che si svolgerà dal 17
gennaio 2017 al 20 gennaio 2018,
propone un approccio manageriale ed
esperienziale al business assicurativo
e del risk management, per acquisire
una preparazione tecnica e manage-
riale e aspirare a ruoli gestionali di
alta responsabilità. Il programma
viene, infatti, progettato e aggiornato
con il contributo diretto delle imprese
sponsor, per allineare la preparazione
degli studenti alle richieste del mondo
del lavoro. In particolare, il settore

assicurativo è in forte e costante
crescita e ci sono buoni sbocchi oc-
cupazionali per i giovani. Infatti,
la redditività delle imprese di set-
tore èaunzentata su tutti i mercati
europei e il comparto garantisce
in Italia i livelli retributivi più
alti in assoluto. Infine, La scuola
e il suo network di par-tn.erofvvno

a talenti capaci e motivati numerose
opportunità di borse di studio e un
premio di laurea a copertura totale
del costo del master, assegnati in

base a requisiti scelti in accordo con
le imprese che offrono il loro sostegno.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito nveb:
w wuz nzib.edu













I migliori neurologi
arrivano a Vercelli

Si inserisce nel pieno della ri-
forma sanitaria vercellese
l'undicesimo convegno sulle
neuroscienze organizzato
dall'Ordine provinciale dei
medici chirurghi di Vercelli,
ormai un'eccellenza nell'am-
bito degli studi sul cervello:
«Il Connetoma-Verso una
nuova scienza della mente» è
previsto sabato dalle 9 alle 13
nell'aula magna dell'istituto
San Giuseppe (piazza San-
t'Eusebio). Dietro questo
strano termine si cela una fit-
ta rete di centomila miliardi

di connessioni tra la corteccia
cerebrale e i cento miliardi di
neuroni. Lo studio di questa
straordinaria ragnatela di col-
legamenti - ciò che rende pos-
sibile la trasmissione dell'in-
formazione neurale - è la nuo-
va frontiera delle scienze neu-
rologiche: lo studio del connet-
toma potrebbe portare a una
svolta nella comprensione di
molte malattie neurologiche e
psichiatriche, che pare siano
causate da una cattiva comu-
nicazione tra le varie strutture
cerebrali.

Protagonisti
A Vercelli tra sei giorni arrive-
ranno luminari nel funziona-
mento della mente come Mar-
co Catani, professore di Neu-
roanatomia al King's College
di Londra. Previsti anche gli
interventi di Silvestro Micera,
professore di Bioingegneria al-
l'Istituto di Biorobotica della
S.Anna di Pisa, Cristiano Che-
si, professore di Linguistica
computazionale allo Ius di Pa-
via, Laura Boella, professore
di Filosofia morale all'Univer-
sità di Milano. Presenterà Mi-
chele Di Francesco, professore
di Filosofia della mente allo
Iuss di Pavia; porterà i saluti il
presidente dell'Ordine Pier

latri
L'Ordine dei

medici di
Vercelli (qui

accanto il
presidente

Pier Giorgio
Fossale), ha

organizzato il
convegno di

sabato

Giorgio Fossale. Modera Gior-
gio Bellomo, presidente della
Scuola di Medicina dell'Upo.

L'appuntamento
«Connettoma» ha il sostegno
della Fondazione Carisver, il
patrocinio dell'Upo e il sup-
porto della Fimmg: «Capire il
cervello e mappare il connet-
toma è la sfida del futuro - di-
cono Fossale e Di Francesco -.
Questa frontiera richiede però
una fusione tra neuroscienze e
informatica, perché studiare il
cervello richiede altissima tec-
nologia». E non è così sempli-
ce, secondo Cosimo La Cava
della Fimmg: «Lo studio e le ri-
strettezze economiche non
vanno d'accordo». L'evento, a
ingresso libero, è il quarto in
Italia sul connettoma. [R.MAG.]
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Parte il master La Sapienza-Aifa

Come comunicare
salute e medicina

ono aperte le iscrizio-
ni alla prima edizione
del master in Comuni-
cazione al pubblico del

beneficio/rischio in medicina:
diritti, doveri e responsabili-
tà (MedRisk), promosso con-
giuntamente da università
di Roma Sapienza e Agenzia
italiana del farmaco. Il corso,
che si terrà
da febbraio
2017 a gen-
naio 2018,
integra la
formazione
scientifica
con l'acqui-
sizione di

la comunicazione, psicologia,
giurisprudenza e permette
di ottenere un titolo acca-
demico per operare, con la
necessaria preparazione, nel
settore della comunicazione
sanitaria. Nello specifico,
la didattica del corso spa-
zia dall'apprendimento dei
concetti di biologia applicata

competen-
----------------------------------------------------MO - --------

to comunicativo sul grande alla medicina, farmacologia,
tema della salute in relazione gestione del rischio, a quelli
sia ai media tradizionali sia relativi alla regolamentazio-
ai nuovi strumenti del web ne farmaceutica, comunica-
2.0 con particolare attenzione zione del rischio/beneficio
al rapporto rischio/beneficio in medicina, comunicazione
nell'uso dei farmaci, disposi- pubblica e istituzionale e
tivi medicali e procedure me- nuove tecnologie dell'infor-
diche. Il master si rivolge a mazione. Per iscriversi e
laureati in biologia, farmacia, avere maggiori informazio-
medicina, professioni sanita- ni, consultare il sito web:
rie, ma anche in scienze del- www.uniromal.it.



Industria italiana in ottima salute
forle spinta dalle convenzioni
antinucrabicl conto cardiovascolari
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SALUTE

Più etica
per il cancro
Si sopravvive sempre di più al
cancro. Negli Stati Uniti la per-
centuale di adulti vivi a cinque
anni dalla diagnosi di un tumore
solido è cresciuta dal 49 al 68
per cento in quarant'anni. Ma
non è detto che il miglioramen-
to dipenda dagli antitumorali di
nuova generazione, afferma Pe-
ter Wise dell'Imperial college
school of medicine di Londra
sul British Medical Journal.
Fattori come le diagnosi precoci
e altri trattamenti potrebbero
aver avuto un ruolo preponde-
rante. Negli ultimi dieci anni so-
no stati approvati nuovi farmaci
molto costosi, presentati come
rivoluzionari. In molti casi, pe-
rò, aumentano la sopravvivenza
globale solo di alcune settima-
ne: i 14 regimi terapeutici appro-
vati in Europa la aumentano in
media di cinque settimane. 148
statunitensi di due mesi o poco
più. Wise chiede criteri più rigo-
rosi nell'approvazione di nuove
terapie, che tengano più conto
del rapporto tra costi e benefici.
Auspica inoltre che i pazienti
siano meglio informati sui reali
benefici dei farmaci e sugli ef-
fetti collaterali.





Sanítà i Si chiama Strimvelis. È la cura perAda, una malattia rara fino a
ieri incurabile. Che obbliga i bimbi colpiti a vivere in una bolla. Costa 594
mila giuro. A  carico del sistema sanitario.Ma solo se il malato guarisce

ANGELA SIMONE

594 mila curo. Questo è il prezzo negoziato
dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), l'en-
te che fissa per l'Italia regimi di rimborsabilità
e prezzi di vendita dei medicinali per uso uma-
no, perla prima terapia genica con cellule sta-
minali disponibile al mondo. La storia della
terapia, che oggi ha il nome commerciale
Strimvelis, inizia nel 1995, con i primi studi al-
l'Istituto San Raffaele Telethon perla terapia
genica (oggi Sr-Tiget) per mettere a punto
quella che sembrava essere una promettente
tecnica per curare soprattutto le malattie rare.
Tra queste, la cosiddetta Ada-Scid (daAdeno-
sine Deaminase - Severe Combined Immuno-
Deficiency, immunodeficienza severa combi-
nata da deficit di adenosina-deaminasi), una
rarissima malattia genica che provoca l'insuf-
ficiente produzione di adenosina-deaminasi
(Ada), a causa della presenza di un gene alte-
rato, ereditato da entrambi i genitori. L'Ada è
una proteina chiave per un particolare tipo di
cellule del sangue, i linfociti, deputate a pro-
teggere l'organismo umano dalle infezioni di
agenti esterni, come batteri o virus. La sua as-
senza porta a un sistema immunitario incapa-
ce di combattere infezioni anche banali, co-
stringendo i bambini, che mostrano i segni
della malattia fin da piccolissimi, a vivere in
una vera e propria bolla protettiva asettica e a
una sopravvivenza media che non va oltre i
due annidi età.

Il trapianto da midollo osseo da donatore
compatibile è una strada, ma nei casi in cui
non esista un donatore idoneo, la terapia ge-
nica ex vivo diventa la speranza di cura defini-

tiva per i bambini affetti da Ada-Scid, con una
procedura che solo su carta sembra semplice:
staminali del sangue, precursori anche dei lin-
fociti, vengono prelevate dal paziente, modifi-
cate e corrette, tramite l'introduzione di una
copia funzionante del gene difettoso, e quindi
reinfuse per ripristinare il corretto funziona-
mento del sistema immunitario.

I primi incoraggianti risultati a Milano la-
sciano intravedere che quelle cure sperimen-
tali possano trasformarsi in vere e proprie te-
rapie, controllate, stabilizzate e disponibili
per tutti i pazienti nel mondo. Con questo
obiettivo, nel 2010 nasce quindi l'allenza tra
Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele
e il colosso farmaceutico britannico Glaxo
Smith Kline (Gsk). E oggi è proprio Gsk la de-
tentrice dei diritti di commercializzazione e
quindi fautrice del prezzo per Strimvelis, pri-
ma terapia genica con staminali al mondo ar-
rivata sul mercato per curare l'Ada-Scid, e ap-
provata, per sicurezza ed efficacia, dalla Euro-
pean Medicines Agency.

Al di là della retorica, la verità è che, se i go-
verni non troveranno a breve un modo effica-
ce per gestire la questione della spesa pubblica
per questo tipo di trattamenti, dovremo abi-



tuarci a raffinate ma costose terapie avanzate
(basate su cellule, staminali o meno, ingegne-
rizzate geneticamente). Cure che sono frutto
di sinergia tra istituti di ricerca pubblici e
aziende farmaceutiche. «La collaborazione è
inevitabile», spiega a pagina99 Alessandro
Aiuti, responsabile arca clinica dell'Sr-Tiget e
coordinatore dello studio clinico sui pazienti
Ada-Scid. L'accademia ha un ruolo fonda-
mentale e imprescindibile nelle prime fasi di
sviluppo della cura, nell'individuare le infor-
mazioni scientifiche di base, concentrandosi
sulla ricerca in laboratorio e nelle prime fasi
sui pazienti. «Quando poi però bisogna passa-
re a uno spettro più ampio sui pazienti, per en-
trare in una vera e propria sperimentazione
clinica, perché si possa misurare con dati alla
mano la sicurezza e l'efficacia di un farmaco o
di una terapia, i centri di ricerca pubblici non
sono in grado di andare avanti da soli, per una
questione di costi, insostenibili, ma anche per
un problema di competenze che mancano»,
continua Aiuti. L'iter che porta al marketing,
cioè alla commercializzazione di un prodotto,
è complesso e università o centri di ricerca,
che nascono per altri scopi, non hanno perso-
nale competente su queste procedure. Inoltre
il cosiddetto processo di scaling-up, che vede
la produzione, secondo rigidi schemi di quali-
tà, da pochi esemplari del farmaco a un nume-
ro più consistente, è estremamente costoso. In
più i controlli di qualità perla"catena di mon-
taggio" della produzione dei medicinali sono
ancora pensati per la farmaceutica classica,
con la chimica che fa da padrona. Le cellule, in
quanto materiale biologico e quindi vivo, ne-
cessiterebbero di altre regole.

In queste ultime settimane a livello euro-
peo sono in corso consultazioni con gli ad-
detti ai lavori che dovrebbero portare a una
revisione della regolamentazione, che po-
trebbe significare anche un contenimento
delle spese di produzione e quindi un pro-
babile costo finale della cura minore, solo
se tutta la filiera verrà profondamente mo-
dificata. Ora però siamo ancora nella fase
in cui una singola terapia avanzata, pur se i
dati parlano di numeri esigui (15 casi di
Ada-Scid all'anno in tutta Europa), rischia
di mettere in ginocchio i sistemi sanitari
nazionali.

Gsk assicura che il prezzo sia al di sotto di
quanto l'azienda possa ritenerlo un vero
profitto. Racconta a pagina99 Sven Kili,
direttore del Cell and Gene Therapy Deve-
lopment di Gsk, che l'azienda «ha pensato a
lungo quale fosse un prezzo responsabile,
non avendo termini di paragone, poiché
pioniera in questo contesto. Inoltre, sap-
piamo che in questo caso una singola som-
ministrazione della terapia può essere riso-
lutiva a vita dalla malattia, se i risultati sul
lungo termine, come speriamo, ce lo con-

fermeranno» [ndr, a oggi il follow-up sui
pazienti è di sette anni].

Un'altra ragione dietro questo prezzo è
che le alternative di cure, secondo le stime
di Gsk, nel complesso risulterebbero più
costose e comunque meno efficaci: le som-
ministrazioni settimanali della proteina
mancante, il cui costo per un trattamento
di almeno dieci anni supera abbondante-
mente un paio di milioni di euro, non dan-
no comunque garanzia di risoluzione defi-
nitiva, anzi. «La soluzione più ragionevole
ci è parsa quella di avere un prezzo che an-
dasse a coprisse solo i costi di produzione
del trattamento, scommettendo su questo
primo traguardo come l'inizio dello svilup-
po di una piattaforma tecnologica da appli-
care anche ad altre malattie rare», precisa
Kili. Nonostante le malattie orfane o rare,
come dice lo stesso nome, colpiscano per
singola patologia pochi pazienti nel mon-
do, l'interesse commerciale per lo sviluppo
di cure per queste patologie sta aumentan-
do vertiginosamente perché investire in
questo settore è vantaggioso, visto che esi-
ste una regolamentazione favorevole, at-
tuata dai diversi governi. In pratica, chi
scommette sullo sviluppo di cure per que-
sto tipo di malattie può contare su un iter di
sperimentazione clinica, generalmente la
parte più costosa di tutto il processo, agevo-
lato e più veloce, oltre ad alcuni incentivi
post-marketing. E Strimvelis ricade in que-
sta casistica.

L'Italia, poiché la terapia è stata svilup-
pata a Milano - e al momento viene sommi-
nistrata solo nel centro lombardo, anche
per esigenze di formulazione - è stato il pri-
mo Paese europeo che ha concluso la nego-
ziazione con Gsk, imponendo almeno una
clausola "soddisfatti o rimborsati": se la te-
rapia, come tutti - pazienti e relative fami-
glie, Sistema Sanitario Nazionale (Ssn) e
azienda - si augurano, sarà effettivamente
efficace nel lungo termine, il nostro Ssn pa-
gherà one-shot i quasi 600 mila euro all'a-
zienda farmaceutica per la singola e unica
somministrazione. Se invece i pazienti ita-
liani nel corso del tempo non riscontreran-
no i benefici attesi, Gsk sarà costretta a rim-
borsare l'intera cifra.

«L'Aifa è solita fare trattative molto du-
re, soprattutto per le terapie molto costose.
Ha già condotto accordi di questo tipo per
farmaci antitumorali di nuova generazio-
ne. Quindi non siamo stupiti di questa ri-
chiesta», conclude Kili. Un primo passo,
sperabilmente non l'ultimo, di un percorso
di riflessione ormai urgente da parte dei go-
verni nella gestione della spesa pubblica
per le terapie avanzate.
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RIPRODUZIONI Nella foto grande,
la ricostruzione artistica La ricerca è com inciata nel 1995, a
di un nanovettore utilizzato per cura dell ' Istituto a Raffaele e d i
la terapia genica sul sistema
circolatorio Telethon. Che nel 2010 si alleano

con il colosso farmaceutico
britannico Glaxo Sm ith Kline

il primo farmaco disponibile
al mondo con cellule sta inali
modificate che vengono
prelevate direttamente
dal sangue del paziente



F1CTlON

Crispr, il nome di una
delle tecnologie di editing
genomico, usata anche per
raffinare la terapie geniche,
presto potrebbe diventare
una sigla comune non solo
per i frequentatori di labo-
ratori biotech e consessi di
bioetica - la sua potenziale
applicazione a cellule em-
brionali e germinali è cor-
rente oggetto di discussione
dentro e fuori la comunità
scientifica internazionale,
come abbiamo scritto su

trebbero infatti sentirne
parlare presto, perché
C.R.I.S.P.R. (acronimo di
Clustered Regularly Inter-
spaced Short Palindromic
Repeats) è il nome della se-
rie che Jennifer Lopez, co-
me produttrice esecutiva,
potrebbe presto far sbarca-
re sul network radio-televi-
sivo statunitense Nbc.

Le trame degli episodi,
come ha riportato in esclusi-
va il sito The Hollywood Re-
porter, sono state già scritte
e ruotano tutte attorno a fu-
turistici attacchi criminali

glia tra buoni (rappresen-
tanti da un biologo e un
agente dell'Fbi) e cattivi per
il controllo del genoma
umano. Tra colpi di scena e
il racconto dell'intesa non
solo professionale tra i due
protagonisti, da manuale
della serie televisiva, l'edi-
ting genomico potrebbe di-
ventare non solo la tecnolo-
gia dell'anno, come la rivista
Science ha decretato nel
2015, ma anche un tema ac-
chiappa-audience per in-
cassare Emmy Awards. Por-
tando definitivamente una



Nel 2020, i trattamenti per questo
tipo di patologie rappresenteranno oltre il 20%
delle vendite delle medicine da prescrizione

Se una malattia colpisce alcu-
ne persone al mondo, non c'è in-
teresse delle aziende farmaceuti-
che a sviluppare farmaci e tera-
pie perché, è facile intuirlo, pochi
pazienti corrispondono a pochi
guadagni. La realtà fino a qual-
che anno fa era esattamente que-
sta, motivo per cui spesso ci si ri-
feriva alle malattie rare come
malattie "orfane", orfane appun-
to di investimenti, ricerca e cure.
L'unica strada percorribile era
quindi creare condizioni favore-
voli, a più livelli, perché le azien-
de potessero accettare la scom-
messa di imbarcarsi nel processo
lungo e costoso dello sviluppo di
un potenziale farmaco.

La strada l'ha aperta il governo
statunitense nel 1983 con l'Or-
phan Drugs Act, seguito poi ne-
gli anni successivi da leggi in tut-
to il mondo (per esempio nel
1993 in Giappone). In Europa a
fine dicembre 1999 è stato pro-
mulgato il Regolamento euro-
peo n.141/2000 sui prodotti me-
dicinali orfani che, così come la
legge americana, stabilisce crite-
ri per la designazione di un far-
maco orfano e i relativi incentivi
di cui può beneficiare.

Dall'entrata in vigore di queste
leggi, il business attorno ai far-
maci per malattie rare è cresciuto
esponenzialmente. Un'analisi del
2012 di Thomson Reuters, inti-
tolata The economie power of or-
phan drugs sottolineava che il
mercato mondiale dei farmaci
orfani alla fine del 2011 valeva
circa 80 miliardi di dollari, pari
quasi al 6% del mercato globale
farmaceutico, stimato sugli 880
miliardi di dollari, con un trend
di crescita continuo.

Secondo una recente analisi,
tra le più utilizzate nel settore,
Orphan Drug Report 2015 di
EvaluatePharma, il mercato to-
tale dei farmaci orfani raggiun-
gerà i 178 miliardi nel 2020, con

un aumento dell'11,7% per anno
dal 2015 al 2020 (quasi il dop-
pio della previsione dell'aumen-
Io di mercato dei farmaci non
orfani, previsto attorno al 5,9%
per anno). E sempre nel 2020, i
farmaci orfani rappresenteran-
no il 20,2% delle vendite di far-
maci da prescrizione. Soprat-
tutto negli ultimi anni e special-
mente in Europa, le molecole
che hanno ottenuto lo status di
farmaco orfano hanno fatto un
notevole balzo.

Se nel 2014 negli Usa erano
291, mentre nell'anno preceden-
te 260, è proprio l'Europa ad ave-
re visto un incremento significa-
tivo (del 62%): 201 molecole de-
signate "orfane" nel 2014, e "solo"
124 nel 2013.

L'interesse delle aziende per
questi farmaci è indissolubil-
mente legato alle agevolazioni
introdotte dalle legislazioni loca-
li, che spaziano da un iter di spe-

Le azíende contano su
str pnortí econornícì

Per iefasìdf'
ríc, .--ca clïffiea. E altro

rimentazione clinica - general-
mente la parte più costosa di tut-
to il processo - più veloce, oltre
ad alcuni incentivi post-marke-
ting, coi-ne l'esclusività di mer-
cato per diversi anni e vantaggi
fiscali. Nello specifico, negli Usa
a chi sviluppa una terapia per
malattie rare sono garantiti set-
te anni di esclusività nel merca-
to a partire dall'immissione in
commercio, che affianca la tute-
la brevettuale che è normalmen-
te richiesta per qualunque tipo-
logia di medicinale.

Inoltre le aziende possono

contare su un 50% di credito di
imposta per i costi di ricerca e
sviluppo e su supporti economici
statali perle vere e proprie fasi di
ricercaclinica. In Europa gli anni
di esclusività arrivano a dieci, au-
mentando quindi il tempo di mo-
nopolio sul mercato. Inoltre, co-
me lo stesso rapporto di Evalua-
tePharma dichiara con pochi giri
di parole, il mercato delle cure
perle malattie rare è interessante
per una serie di fattori quali «la
mancanza di alternative di cura
per i pazienti» - che nella pratica
azzera la concorrenza - « una po-
polazione di pazienti facilmente
definibile, e prezzi» quasi sem-
pre molto alti «che si possono fa-
cilmente imporre».

Il trend di crescita dei numeri
dei farmaci rari disponibili sul
mercato potrebbe però servire
da freno a questa escalation di
costi, ricorda lo stesso report,
perché la giustificazione di nes-
suna alternativa di cura potreb-
be presto non reggere più, passa-
ti gli anni garantiti dal diritto di
esclusività. I legislatori non si
immaginavano che il mercato
potesse sfruttare questa oppor-
tunità offerta così seriamente e
con questi risvolti di tenuta dei
servizi sanitari nazionali, né pen-
sare di tornare alla situazione
senza incentivi al settore è una
strada percorribile perché lasce-
rebbe completamente scoperti
quei pazienti che, dopo anni di
lotte per il riconoscimento del
diritto alla cura, si vedrebbero
nuovamente negato l'accesso a
delle speranze di terapia.

Certamente il fattore costi è un
nodo da sciogliere, per non do-
versi trovare nella spiacevole si-
tuazione di guerra tra pazienti su
chi ha più diritto ad accedere alle
cure o chi può permettersi di ta-
sca propria una terapia dal prez-
zo a molti zeri.
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