
1 50 anm* dello luim , record di ùnpìegau dopo la laurea
Il rettore Mario Negri: nuovi corsi solo in inglese, a patto di garantire la qualità scientifica

Le matricole crescono (+9%
alla triennale, +15i alla magi-
strale); i laureati trovano lavo-
ro più facilmente rispetto ai
colleghi di altri atenei (77,6
ogni loo sono impiegati a un
anno dalla laurea, contro una
media nazionale del 60,6%); le
strutture e gli spazi del cam-
pus di via Carlo Bo a Milano
conquistano sempre nuovi
spazi e servizi. Così, alla vigilia
del 5oesimo compleanno,
l'università Iulm si ripresenta
alla città, come da tradizione.
E martedì porta sul palcosce-
nico del grande Auditorium
ospiti sintonizzati sulle fre-
quenze dell'istituzione che dal
1968 sforna interpreti e tradut-
tori, comunicatori ed esperti
di marketing e pubbliche rela-
zioni. E da qualche tempo an-
che tecnici di arti, turismo e
mercati.

Nell'incontro, aperto al pub-
blico, Ferruccio de Bortoli in-
dicherà la via al giornalismo
nell'era digitale. Angelo Turco,
titolare della cattedra di Geo-
grafia, racconterà il mosaico
dell'Africa nella sfida della
modernità. E il rettore Mario
Negri farà il punto sui traguar-
di raggiunti dall'ateneo di cui
ha preso il timone due anni fa,
dopo la lunga guida di Giovan-
ni Puglisi. Illustrerà i nuovi
corsi di laurea magistrale in
Hospitality e management del
turismo e in Strategie della co-
municazione, completamente
in inglese e in collaborazione
con atenei americani e france-
si; le borse di studio; l'«inatte-
so» aumento delle immatrico-
lazioni. Che dice il rettore

«premia gli sforzi fatti per
cadenzare i corsi con la giusta
combinazione di tecnica e co-
noscenze», ma anche le azioni
messe in campo per frenare gli
abbandoni: monitoraggio co-
stante e giovani tutor, «che
hanno ridotto il fenomeno di
tre punti percentuali in un an-
no». Tra le novità, anche il
progetto «Ateneo per la città»,
con cui l'università apre le por-
te al territorio («la terza mis-

sione che dobbiamo onorare,
dopo la didattica e la ricerca»)
in occasione di eventi e mo-
stre, ma soprattutto propone
lezioni straordinarie sui temi
della comunicazione a cui
chiunque può partecipare.

Classicista alla guida della
modernità, Negri, glottologo
di formazione e filologo di lin-
gue micenee, va orgoglioso
delle ultime creature dell'isti-
tuzione che dirige: dallo Iulm
Innovation Lab, acceleratore
di idee di business, al network
Aliulm, nato per promuovere
le relazioni con istituzioni e
imprese. Ma la modernità non
accetta di inseguirla compro-
mettendo la qualità dell'inse-
gnamento. Ci vuole cautela,
dice per esempio, nel far parti-
re corsi in inglese solo per at-
trarre studenti stranieri: «Di
per sé possono aprire canali
lavorativi, ma non danno ga-
ranzia di qualità scientifica.
Prima di tenere una lezione in
inglese devo essere certo di
avere contenuti e mezzi ade-
guati». Iulm peraltro ha part-
nership con 116 università nel
mondo e per accogliere stra-
nieri (il 2% della popolazione
studentesca) e fuori sede met-
te a disposizione 240 posti let-
to nel residence dell'ateneo e
nella Cascina Moncucco.

Antonella De Gregorio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario Negri,
66 anni,
dal novembre
del 2015
è il rettore
della Libera
università
di lingue e
comunicazione
lulm di Milano

La percentuale

di persone
che trovano
un impiego
a un anno
dalla laurea allo
lulm di Milano
(la media
nazionale
è del 60,6%)
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Industria 4.0
e «whitejobs»:
3milaposti
per laureati

ndustria4.0ewhite
econome. Due fette

sempre più ampie dei
mercato "a caccia" di
giovani laureati. A segna-
larlo sono dieci agenzie
per il lavoro, che mettono
in "bacheca" oltre 3.200
annunci rivolti a candidati
con la laurea in tasca. Gli
stipendi offerti oscillano
tra 22mila e 45mila curo,
mentre per i contratti di
assunzione si va dallo
stage all'apprendistato per
i profili più junior e per
tutti gli altri si spazia dalle
"missioni" a termine allo
staff leasing. Senza conta-
re che per le figure specia-
lizzate spesso è previsto
fin da subito l'inserimento
diretto in azienda a tempo
indeterminato.

Francesca Barbieri



Tremila laureati
per industria 4.0
e white economy
Nelle bacheche di dieci agenzie
posizioni aperte per ingegneri e manager

A CU RA DI
Francesca Barbieri

Indust r ia4.o ewhite economy.
Due fette sempre più ampie del
mercato che fanno da calamita p er i
giovani laureati.

A segnalarlo sono dieci agenzie
perilavoro, traleprincipali attivein
Italia daAdeccofmoaUmana,ipo-
stiinpalio chetrairequisitinecessa-
ri indicano lalaurea superano quota
3.200. Quanto ai contratti, si va dallo
stage all'apprendistato insommini-
strazione per i profili più junior,
mentre p er tutti gli altri si sp azia dal-
le "missioni" atennine (ingenere da
umo al2mesi) allostaffleasing(som-
ministrazione a tempo indetermi-
nato). Senza contare che per le figu-
re specializzate spesso è previsto
froda subitol'inserimento diretto in
azienda a tempo indeterirrinato. Gli
stipendi d'ingresso sono molto va-
riabili: in base aprofilo ed esperien-
zaoscillanotra22milae45milaeuro.

Il ventaglio più ampio di oppor-
tunità si trova nella bacheca di
ManpowerGroup che mette in evi-
denza oltre mille annunci «Per fa-
vorire la trasformazione digitale -
spiegano dall'agenzia- molto ricer-
cati sono ingegneri e tecnici delle
scienze quantitative (big data
analyst), fisiche e chimiche, infor-
matica e comunicazione digitale».

Articoloi- che seleziona145 figu-
re dal Piemonte allaPuglia- eviden-
zia «un aumento di richieste del
3o°!0 rispetto allo stesso periodo del
2016 nel mondo It», dice il direttore
generale Gianni Scaperrotta. «An-
che se in questo settore, aparitàdi ti-
tolo,afareladifferenzaèl'esperien-
zanellamansione».

E per completare un buon curri-
culum servono «capacità di condi-

videre lo spirito dell'impresa e di
adattamento a ogni nuovo evento
imposto dal mercato», sottolinea
Maria Raffaella Caprioglio, presi-
dente dell'agenzia Umana che da
tempo inserisce moduli certificati
di formazione «per accompagnare
le persone in questa direzione».

Restando in campo "digital" tra
le 6oo posizioni aperte, Ci Group ri-
cerca «non solo lauree tecnico-
scientifiche- dicelacentraldelivery
manager Alessandra Pichierri - ma
anche indirizzi che sviluppino ca-
pacitàlogico-analitiche».Inambito
sales&marketing,poi, sono s empre
più ricercate figure legate a digital
marketing, social media e vendite.
Nel fashion&luxury spesso le aree
marketing e comunicazione richie-
dono la provenienza da un percor-
so di laurea, meglio se integrato da
una specializzazione. Per l'ospitali-
tà di alto livello l'e sigenza di una lau-
rea cresce invece per quelle figure
che devono gestire la relazione con

UN'EMAIL PER SEGNALARE
LE OFFERTE DI LAVORO

l.eirnpresel.kvogfiono
segnalai e le offerte di l av,?ro
e i pesti disponitrìfi
pcssono inviare una e-anaiE
aff'indirizzo:
1rtvQreeccrrrïere@ä{sode24Qre,ccsna

il cliente e coordinare le risorse.
«Talento e titolo di studio sono

indubbiamente gli elementi sui
qualileaziendepuntanonellascelta
dei propri manager», dichiara Ste-
fano Giorgetti, ad e vice president
KellyS ervices Italia «Piùle aziende
sono strutturate e giovani, più au-
menta l'esigenza di ricercare risor-
se che abbiano come titolo di studio
una l aure a o un master. La laur ea è il
titolo indispensabile per le figure
professionali legate a commerciale,
logistica, legai, hr e marketing».

Un altro settore in forte ascesa è
quello della sanità e dei white jobs,
consbocchipertuttiiqueiprofiliche
si occupano della cura della perso-
na, soprattutto per gli anziani: dalle
case dicuraprivate alle aziende che
commercializzano prodotti per il
benessere, ci sono opportunità per
medici, fisioterapisti, infermieri,
farmacisti, optometristi e audiome-
tristi. L'agenzia Orienta su questo
fronte segnala anche nuove richie-
ste di infermieri italiani in Inghilter-
ra e Irlanda, nonostante la Brexit.
Gli stipendi dipartenzavanno daol-
tre25milaaquasi34 nilaeurol'anno.

Page Personnel evidenzia, infi-
ne, nuove chance per controller in-
dustriali in diversi settori(me-
talmeccanico, food, moda). «Ri-
chiesta la laurea in ingegneria ge-
stionale o economia - conclude
Patrizio Altobelli, executive mana-
gerdella divisione fmance - la cono-
scenzadell'inglese eladisponibilità
atrasferte» .

[PRO 'IONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Tutti i contatti delle aziende
24oJtjannuneì13gíugno
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Corsa alla laurea
sono20Omílíoní
glì i 'tti nel globo
CORRADO Z1.iNIN

L MONDO va all'università,
non c'è mai andato cosi in
massa. Duecento milioni di

studenti stipano gli atenei del
globo, oggi, e sono un terzo dei
giovani in età. Tra otto anni, se-
condo uno studio dell'Unesco,
cresceranno fino a 260 milioni.

ALLE PAGINE 18E19



n giovane su tre, secondo lo studio dell'Unesco,
frequenta l'unive itá. Più dei doppio di vent'anni fa
Una crescita che coinvolge tutti i continenti

Duecento milioni di studenti
iscritti negli atenei del mondo



L'Italia ha eccellenze riconosciute ma
investimenti ritenuti non adeguati. E attrae
pochi stranieri: solo l' 11 per cento dei
dottorandi, in Francia sono il quadruplo

I numeri
dellIunJLver.,s, 11:,
nel



dei ragazzi in età
frequentava
l'università
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spesa media dei Paesi Ocse
in educazione universitaria
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degli Stati Uniti
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Ii debito contratto dagli studenti

i giovani
che frequentavano
l'università
superavano il 50%

Oggi

di studenti (2%)
frequentano
un'università all'estero

saperano
quella
soglia

Nel 2025
saranno oltre

statunitensi per portare avanti
gli studi è pari a

1.20() miliardi
dollarî

°'t (ha superato il debito prodotto
dalle carte di credito
e il debito dei prestiti
per l'acquisto di automobili)
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Nel 2014 gli studenti che nel mondo
frequentavano corsi telematici (Mooc)

erano 7 ilio
Oggi hanno superato i

Tra i Paesi
ad alto reddito
la Germania

ha il tasso più
di innovú'IGI,,,:

59%

In Israele
,'è il più intensivo
settore di ricerca e

sviluppo del mondo.
['high tech (2012)

rappresenta
il 46% dell'export

dei Paese

Al laboratorio
Cern ,in Svizzera,
lavorano insieme

10.000 fisici
da 60 Paesi



i ricercatori
universitari
oggi nel mondo
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i dottorandi
dell'Arabia Saudita che
studiano all'estero

dei ricercatori

L'Unione europea
guida anche
la classifica delle
pubblicazioni
universitarie:
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a'r.zicanl

Seguono
ati Uniti:

' In Corea '\
del Sud

70% dei giovani
cra 30 e 34 anni

ha la laurea

L'ateneo più interndziunale
è la China Medicai
Universíty di Taiwan
con il 93,9% degli studi
in collaborazione
con altri atenei, Trieste
è al 10° posto

l'34?rk<3's<'yr

coloro che studiano
in Arabia Saudita
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IQOTT®RANDI
STRANIERI

In Lussemburgo 801t

? stalla
11%

Fra il 2005
e il 2014 la cùpaótà

di condivisione
scientifica

del Kazakhstan
con altri Paesi è

cresciuta dal 35%
al 56%

La Malesia / Ogni anno
ha pianificato Il governo 5 milionif in Cina 9
di diventare vietnamita punta ,

di giovani affrontanoil sesto approdo ad avere
il gaokao esamenel mondo per 20.000 dottorati ,

studenti internazional universitari in più di ammissione
per entrare

a partire entro il 2020 all'universitàdal 2020



L' . J - REAGISCA UNITA
ALLE NUOVE SFIDE GLOBALI
di Giuliano Amata , Roberto Castaldi , Stefan Colllgnon , Anthony Giddens , Ulrike Guérot e Miguel Maduro

Oltre 300 studiosi e perso-
nalità di tutta Europa aderi-
scono all'Appello per il rilan-
cio dell'integrazione europea,
che invita la società civile,
l'accademia e i cittadini alla
Marcia per l'Europa che si ter-
rà a Roma il 25 marzo in occa-
sione dei 6o anni dei Trattati
di Roma. Al testo è possibile
aderire andando sul sito
www.marchforeurope2017.eu

oi cittadini europei siamo pre-
occupati e spaventati. La crisi
economica e finanziaria ha
impoverito la maggior parte di
noi. La disoccupazione giova-
nile rischia di creare una ge-
nerazione perduta. La disu-
guaglianza cresce e la coesio-
ne sociale è in pericolo. L'Ue è
circondata da conflitti e insta-
bilità, dall'Ucraina alla Tur-
chia, dal Medio Oriente al
Nord Africa. Il flusso di rifu-
giati e migranti è diventato
una questione strutturale che
dobbiamo affrontare insieme,
in modo umano e lungimiran-
te. In molti Stati membri si
manifestano tendenze autori-
tarie e l'ascesa di forze nazio-
naliste e xenofobe. La demo-
crazia e i valori fondanti della
civiltà europea moderna sono
sotto attacco. La stessa Unione
Europea è messa in discussio-
ne, sebbene abbia garantito
pace, democrazia e benessere
per decenni.

Noi cittadini europei non
vogliamo che i politici nazio-
nali si preoccupino solo delle
successive elezioni nazionali o
locali. Chiedono soluzioni eu-
ropee a problemi europei, ma
poi agiscono per rendere tali

soluzioni impossibili o ineffi-
caci. Ignorano le proposte del-
la Commissione e non appli-
cano le decisioni già prese, in-
cluse quelle approvate all'una-
nimità. Chiediamo ai politici e
ai media nazionali di smettere
di presentare l'integrazione
come un gioco a somma zero,
mettendo così le nazioni l'una
contro l'altra. In un mondo in-
terdipendente nessuna nazio-
ne da sola può garantire le ne-
cessità basilari dei suoi citta-
dini e la giustizia sociale. In
questo contesto l'integrazione
e un governo sovranazionale
europeo sono un gioco a som-
ma positiva. Il nostro modello
sociale europeo fondato sulla
democrazia liberale e sull'eco-
nomia sociale di mercato può
sopravvivere solo in un qua-
dro di governo multilivello,
sulla base del principio di sus-
sidiarietà.

Noi cittadini europei siamo
consapevoli che la globalizza-
zione sta trasformando il
mondo. Abbiamo bisogno di
un governo europeo per pro-
muovere i nostri valori e con-
tribuire alla soluzione dei pro-
blemi globali che minacciano
l'umanità. Il mondo ha biso-
gno di un'Europa cosmopolita
e rivolta a contribuire alla co-
struzione di una governane
globale più democratica ed ef-
ficiente, per affrontare le sfide
più impellenti, dal cambia-
mento climatico, alla pace,
dalla povertà globale, alla
transizione verso un'econo-
mia sostenibile sia dal punto
di vista ambientale che socia-
le. Noi cittadini europei rico-
nosciamo l'Ue come una in-
completa Res Publica. Ha un
budget ridicolo (0,9% del Pil) e
nessuna autonomia finanzia-
ria, mentre le sue competenze
e poteri sono incompleti per
far fronte con successo alle
crisi attuali. Ha un potere legi-
slativo, uno giudiziario e una

Banca centrale europea con
caratteri sostanzialmente fe-
derali. Ma la democrazia è la
possibilità per i cittadini di
scegliere il governo, responsa-
bile di fronte ai cittadini. Per-
ché l'Unione funzioni e sia
pienamente democratica le
sue decisioni - incluso il bi-
lancio, la politica estera e di
difesa, e la riforma dei trattati
- devono essere prese con il
voto a maggioranza qualifica-
ta, che rappresenta la maggio-
ranza dei cittadini e degli Stati
europei. La Commissione do-
vrebbe evolvere in un vero go-
verno, legittimato attraverso
le elezioni europee, e che defi-
nisce l'agenda politica. I partiti
europei dovrebbero designare
il loro candidato alla presiden-
za della Commissione alle ele-
zioni europee. L'alternativa è
l'elezione diretta del presiden-
te della Ue, risultato della fu-
sione delle Presidenze della
Commissione europea e del
Consiglio europeo. Il 14 feb-
braio 1984 il Parlamento euro-
peo adottò il Progetto di Trat-
tato che istituisce l'Unione Eu-

I)e~noci, zia
I rappresentanti
dei cittadini devono
avere un mandato
reale e largo

lf pl ntamento
Il 25 marzo si terrà
a Roma ima marcia
per celebrare i trattati
di 60 anni fa



ropea, il cosiddetto progetto
Spinelli, che puntava verso
un'unione politica, e che gli
Stati membri ignorarono. Il 1q
febbraio 2017 invitiamo il Par-
lamento europeo, l'unico or-
gano dell'Ue eletto diretta-
mente, a prendere una nuova
iniziativa per rilanciare l'Ue su
una più forte base democrati-
ca. Parlare di unioni bancaria,
fiscale, economica, energeti-
ca, della sicurezza, della difesa
e della politica ha senso solo
all'interno di una vera Unione
Europea democratica, con tut-
te quelle politiche sotto la re-
sponsabilità di un vero gover-
no europeo.

Il 25 marzo 2017, i capi di
Stato e di governo celebreran-
no i Trattati di Roma, che 6o
anni fa istituirono la Comunità
economica europea e
l'Euratom. Chiediamo loro di
elevarsi alla visione dei Fonda-
tori. Devono aprire la strada al-
la rifondazione dell'Unione
Europea, sulla base delle pro-
poste del Parlamento europeo,
sfruttando immediatamente
tutti gli strumenti del Trattato
di Lisbona per rafforzare le
istituzioni e le politiche del-
l'Ue, in particolare la politica
estera e di sicurezza e la politi-
ca economica e sociale. Chie-
diamo alla gioventù europea,
alla società civile, al mondo
del lavoratori, dell'impresa,
dell'accademico, ai governi lo-
cali e ai cittadini e alle cittadi-
ne europei di mobilitarsi e
partecipare alla Marcia per
l'Europa che si terrà a Roma il
25 marzo. Tutti insieme forni-
remo ai leader politici la forza
e il coraggio di portare l'Unio-
ne verso un nuovo inizio.
L'unità europea è la chiave per
risolvere i nostri problemi co-
muni, salvaguardare i nostri
valori e garantire il nostro be-
nessere, la sicurezza e la de-
mocrazia.

RIPRODUZIONE R!SERVA'A



'italiano
degli studenti
e la fiducia
dei ce ®
nel ruolo
Piuttosto c°hc.
recri inare.  rneglio
frrnsi delle dornaride

CARLO RRENTINO
LLORA gli studenti

2
italiani parlano e
scrivono peggio di una

volta?
L'argomento emerge

ciclicamente all'attenzione
dell'opinione pubblica.
Questa volta a richiamare
l'attenzione sul tema è
l'appello del Gruppo di
Firenze, che ha raccolto la
firma di 600 docenti
universitari, a cui si è
replicato con distinguo e
attribuzioni di
responsabilità. Ma ha
ragione Ludovico Arte - nel
suo intervento su La
Repubblica di venerdì 10 - a
osservare come il problema
sia mal posto. Non tanto -
come dichiara Arte - perché si
inscrive nel clima populista
dominante, quanto piuttosto
perché si adagia su quella
stucchevole apologia del
declino che ci sta
avviluppando tutti e rischia
di essere un'ottima
giustificazione per l'inazione,
benché l'appello indichi
precisi correttivi.

Infatti, più che ragionare
intorno a tali correttivi, come
spesso accade, è partita la
caccia al colpevole: la scuola,
l'Università, i ministri che si
sono succeduti negli ultimi
anni? Eppure, sarebbe molto
più importante chiedere
direttamente agli studenti
quanto ritengano rilevante la
scuola. Si scoprirebbe che lo è
molto più di quanto non si
creda e soprattutto non si
dica.

SEGUE A PAGINA III



LEIDEE

L'italiano degli studenti e la fiducia dei docenti
<DALLA PRIMA DI CRONACA

A

Mora piuttosto che rinfacciarsi respon-
sabilità- chi è senza peccato... - sa-
rebbe meglio se gli insegnanti di ogni

ordine e grado recuperassero un poco di fidu-
cia nel proprio ruolo e rivalutassero il senso
di ciò che fanno. Beninteso , le condizioni di
lavoro, soprattutto per chi opera nelle scuo-
le secondarie , sono sempre più difficili, ma
un briciolo di autostima senz'altro aiutereb-
be. Ad esempio , passando dalle recrimina-
zioni alla riflessione su quali siano alcune
possibili domande da porsi.

Proviamo a indicarne due. Come deve for-

Ê ancora plausibile
incentrare la trasmissione
delle conoscenze sulla
lezione ex-cathedra?

marsi oggi un insegnante? Come devono
cambiare le metodologie didattiche - dalle
elementari all'università- in una società di-
gitale?

Per quanto concerne la formazione degli
insegnanti , forse sarebbe il caso di abbando-
nare quel balletto di processi formativi conti-
nuamente cangianti, che ha caratterizzato

gli ultimi anni , e avviare una seria riflessio-
ne fra scuola e università, in cui- con gran-
de umiltà- quanti sono chiamati a disegna-
re i curricula per i nuovi docenti coinvolgano
coloro che lavorano tutti i giorni in aula, af-
finché si definiscano meglio i bisogni emer-
genti e le difficoltà più evidenti.

Attraverso tali interrogativi si arriva al se-
condo quesito . E' ancora plausibile incentra-
re la trasmissione delle conoscenze sulla le-
zione ex-cathedra, quando la digitalizzazio-
ne produce scambi informativi sempre più
intensi e veloci, attraverso modalità più dia-
logiche e orizzontali? Ovviamente, non si
tratta di negare la competenza del docente
e la rilevanza della funzione di intermedia-
zione culturale affidatagli , quanto prevede-
re nuove metodologie , che riescano a inclu-
dere anche le tante nozioni e gli scambi in-
formativi a cui ogni studente è esposto quoti-
dianamente fuori dalle nostre aule; senza
per questo abdicare a un nuovismo superfi-
ciale troppo spesso ricorrente nelle più re-
centi politiche scolastiche . Insomma, soltan-
to se come docenti recuperiamo la centrali-
tà del nostro ruolo possiamo pretendere di
più dai nostri studenti , aiutandoli meglio, so-
prattutto i più svantaggiati fra loro , che pos-
sono attingere meno ad altre risorse.

L'autore è professore di sociologia dei pro-
cessi culturali all'Università di Firenze

3 RIVRGIJU<IONE RISER ATA



A Roma due giorni sui dron,r:

Corsi e seminari
sui robot volanti

i svolgerà nei gior- community italiana nuove
ni 21 e 22 febbraio opportunità di business e di
presso l'università di networking, anche a livello
Roma Tre il «Roma internazionale. Nei due gior-

drone campus 2017», il nuovo ni della manifestazione, si
evento rivolto alle imprese e svolgeranno un gran nume-
ai professionisti interessati ro di seminari e corsi tra cui
ai droni. Tra le novità, ver- la presentazione da parte di
ranno presentati il
grande multiroto-
re con telecamera
Hd, il microdrone
che può volare
anche in città, i
mini-dirigibili ra-
diocomandati ai
droni ad energia
solare; verranno
poi mostrati i si-
stemi per le più
diverse applicazio-
ni, dalla tv all'aerofotogram- Enac e Enav del nuovo por-
metria, dall'agricoltura al tale di riferimento D-Flight
giornalismo e alla sicurezza. per i proprietari di droni in
L'obiettivo è quello di offrire Italia, oltre a vari workshop
una grande occasione di for- su tutti gli ultimissimi mo-
mazione e di aggiornamento delli di droni e specifici corsi
professionale per chi si sta di formazione per geometri,
avvicinando all'utilizzo pro- ingegneri, architetti, periti
fessionale dei droni o per chi agrari e infine giornalisti.
già lavora in questo settore. Per avere ulteriori informa-
Inoltre, l'evento intende for- zioni, consultare il sito web:
nire alle aziende della drone www.romadrone.it



Dopo I denuncia i prof contro li student i semp re i e asi n i

Leggiamo poco, parliamo male e scriviamo sempre peggio: colpa dei s ci l
e dell'abbandono del latino afavore della tecnologia. Irimedi per la scuola
::: IANL VENEZIANI

® Io speriamo che me la ca-
vo, disse la lingua italiana allet-
tata e un tantino malandata,
che da tempo soffriva di con-
giuntivite acuta, neologite cro-
nica, accentuata apostrofite e
ortografite patologica. Interven-
nero allora 600 dottori i quali,
dopo una visita accurata, le fe-
cero una diagnosi impietosa:
«Lei si trascura troppo, signora:
viene letta poco, parlata male e
scritta peggio, soprattutto dagli
studenti». Alcuni la diedero
per moribonda, visto che a
quell'età, oltre mille anni sul
groppone, corri il rischio di ri-
manerci secca. Altri dissero
che moriva perché non parla-
va più con le lingue morte, e si
atteggiava a giovane, indossan-
do abiti «petalosi» come una
vecchia ridicola che si imbellet-
ta. Non mancò chi auscultan-
dola, come Ernesto Galli Del-
la Loggia, sostenne che il pro-
blema fosse la sua eccessiva
apertura alle forme del parlato,
figlia di un malanno comincia-
to un cinquantennio fa, e che si
chiamava Sessantotto. E chi,
come Massimo Cacciari, dis-
se che il suo stato di salute si
era aggravato da quando a
scuola non parlava più il lessi-
co della letteratura ma quello
tecnico-professionale.

Noi invece, per un consulto
medico soddisfacente, ci sia-
mo rivolti a Gian Luigi Becca-
ria, noto linguista che nel suo
ultimo libro, L'italiano che re-
sta (Einaudi, pp. 224, euro
17,50), ha raccolto come in
una cartella medica tutti i mali
della nostra lingua e ha prescrit-
to anche alcune possibili cure.
«Secondo i dati dell'Invalsi», ci
dice mentre chiediamo preoc-

cupati notizie del degente, «il
26 per cento degli studenti fa
errori di grammatica e il 78 per
cento ha difficoltà con la pun-
teggiatura. Ma il vero proble-
ma è la sintassi. La nostra lin-
gua soffre di un collasso sintatti-
co, gli studenti non hanno più
la capacità di argomentare, ge-
rarchizzare le idee e costruire
un testo e negli scritti passano,
come se nulla fosse, di palo in
frasca». Per comprendere l'ori-
gine del problema, suggerisce
il professore, «non basta un lin-
guista, ci vorrebbe un neuro-
scienziato». Ma noi preferiamo
fidarci della sua diagnosi. «Alla
base», continua il nostro, «c'è il
mito della velocità legato alla ci-
viltà della fretta, in cui l'immagi-
ne prevale sulla parola e man-
ca il tempo per riflettere sui rap-
porti causa-effetto. Così tutti og-
gi, grazie ai mezzi informatici,
scrivono e in grande quantità,
ma quasi tutti lo fanno molto
male».

I CLASSICI

Certo, non si può dare l'inte-
ra colpa alla tecnologia. Ad ag-
gravare le condizioni di salute
della lingua ci pensano, sostie-
ne Beccaria, due altri fattori. Il
primo è la completa dimenti-
canza dei classici. «A scuola

non si legge più la grande lette-
ratura, ed è difficile scrivere e
parlare bene se non leggi cose
buone». Il secondo aspetto è la
trascuratezza in cui oggi viene
lasciato il latino, che pure è ma-
estro di logica, di consecutio
temporum e articolazione dei
pensieri. «In Belgio», dice il
prof, «ogni studente impara al
giorno 20 nuove parole in lati-
no. Noi invece rinneghiamo

questa lingua o chiediamo agli
studenti di tradurre le versioni
direttamente in inglese, come
ha fatto il liceo Tito Livio a Mila-
no. È il sintomo di un provincia-
lismo che poi conduce i giova-
ni ad abusare di anglismi fran-
camente ridicoli. Penso all'or-
rendo termine "ticlcetteria" al
posto di "biglietteria"».

LE RIFORME

Se l'italiano se la passa male,
a battersi il petto non devono
essere solo gli studenti, ma an-
che chi quella scuola la gover-
na. Come la classe politica.
«Negli ultimi vent'anni» avver-
te Beccaria, «siamo stati presi
da una continua ansia di rifor-
mare. A ogni cambio di gover-
no si cambiava, si aggiungeva,
si sopprimeva». Si è passati co-
sì dalla scuola-lavoro della rifor-
ma Berlinguer alle tre I (ingle-
se, impresa, informatica) del-
la riforma Moratti. «Io piutto-
sto», sottolinea il prof, «propon-
go di puntare su due altre I, Ita-
liano e Interdisciplinarità: ap-
profondire lo studio della lin-
gua, ma anche incrociare i sa-
peri, perché non si può inse-
gnare la letteratura e la gram-
matica, senza l'arte, la filosofia
o il melodramma. Ci vuole con-
nessione tra le discipline, altro
che lo specialismo imperante».
E poi ci sono i professori, il cor-
po docente che alcuni conside-
rano un corpo a sua volta mala-
to, intaccato da ideologia, im-
preparazione e scarsa motiva-
zione. «Bisogna tuttavia essere
onesti», ci dice Giorgio Simo-

nelli, professore di Giornali-
smo radiofonico e televisivo
all'Università Cattolica di Mila-
no e opinionista della trasmis-
sione Tv Tallc «Gli insegnanti,
soprattutto quelli di medie ed
elementari, sono degli eroi. Per
una paga misera, devono far
fronte a classi enormi, dove a
volte il numero degli studenti
raggiunge le 35 unità, e inse-
gnare l'italiano, con il doppio
della fatica, a ragazzi che pro-
vengono da altri Paesi».

Ma naturalmente c'è un'al-
tra «insegnante» responsabile,
la Cattiva Maestra televisione
che ormai, più che all'alfabetiz-
zazione di massa, sembra con-
tribuire al semianalfabetismo
di ritorno. «Mi colpisce molto»,
avverte Simonelli, «la trascura-
tezza linguistica in tv che porta
a utilizzare espressioni come
"più intimo" e "più estremo",
errori da segnare in blu già in
prima elementare perché ag-
giungono un "più" a parole
che sono già dei superlativi».
Anche qui però bisogna sfor-
zarsi di pensare in chiave co-
struttiva. «La tv dovrebbe torna-
re in parte alla sua vecchia fun-
zione pedagogica, promuoven-
do quiz divertenti sulla lingua,
come capita in Francia, in gra-
do insieme di insegnare e diver-
tire». $ solo una delle "terapie"
che Simonelli prescrive per
guarire quel degente chiamato
lingua italiana.

1'-n«A r,o, ákW,



«Io agirei», ci dice sorriden-
do, «anche sui social network e
stabilirei delle sanzioni per
chiunque scrive post con degli
strafalcioni. Sbagli il congiunti-
vo o scrivi un pò con l'accento?
Vieni sospeso da Facebook o
Twitter per dieci giorni, come
capita quando pubblichi im-
magini scabrose. Punito, in-
somma, per aver offeso la lin-
gua italiana». Per scongiurare
l'abuso di termini inglesi, Simo-
nelli suggerisce invece di adot-
tare l'arma dell'ironia. «Si po-
trebbe imporre per legge l'au-
tarchia linguistica su alcuni ter-
mini, come fece ai tempi Mit-
terrand in Francia. Ma suone-
rebbe troppo coercitivo. Piutto-
sto invito i comici a fare satira
su chi inserisce parole inglesi
nel discorso solo per darsi un
tono. Penso al portiere della Ju-
ve, Buffon, quando adotta il ter-
mine "performare". Ma cosa
diavolo vuol dire, non sarebbe
meglio dire "fare una prestazio -
ne"?». Da ultimo, l'idea di sdo-
ganare l'italiano come lingua
universale, rendendola un
marchio caratterizzante (guai
a dire brand!) del nostro Paese
al pari del cibo o della moda.
«Bisognerebbe creare un Ea-
taly della lingua, permettendo
a tutti di gustare questo piatto
linguistico, appetitoso come il
Prosciutto di Parma». Forse co-
sì, insieme alla lingua, riuscire-
mo a guarire la nostra Penisola
acciaccata. Per dirla alla Massi-
mo D'Azeglio, salvato l'italia-
no, salveremo anche l'Italia.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospendiamo
dai social chi scrive
strafalcioni e
ridicolizziamo
chi usa l'inglese
EEr , 135-



II parere del prof. Ruggero Eu eni: la voce fuori dal coro
«Non . dramma: oggi* giovani hanno altre competenze»

«Non sarei così catastrofista. È
vero, i giovani hanno problemi di orto-
grafia e di proprietà del linguaggio, ma
compensano queste loro carenze con
lo sviluppo di nuove competenze».
Ruggero Eugeni, ordinario di Se-
miotica dei media all'Università Catto-
lica di Milano e autore di studi sulla
condizione postmediale, legge a rove-
scio la lettera-denuncia dei 600 prof
provando a individuare gli aspetti posi-
tivi nella crisi del linguaggio scritto de-
gli studenti. «Da un lato», ci dice, «i ra-
gazzi risentono di una semplificazione
generale del linguaggio, che si ameri-
canizza un dovunque, dai libri agli arti-
coli di giornale, con ritmi sintattici mol-
to più brevi, spezzati, quasi jazzati. Dal-
l'altro, bisogna tener conto che, a fron-
te di una minore attitudine alla scrittu-

ra, gli studenti dispongono di una mag-
giore conoscenza dei nuovi linguaggi,
ad esempio informatico e audiovisivo,
e vantano competenze settoriali più
estese rispetto al passato
nonché una capacità tran-
smediale di costruire i di-
scorsi».

Questa rivoluzione, lun-
gi dall'essere demonizza-
ta, andrebbe affrontata e
accompagnata da parte
degli insegnanti. «Il docen-
te», avverte Eugeni, «non
può continuare a insegna-
re l'italiano colto come un

strutti discorsivi prodotti dal basso e sa-
perli integrare con quello che già c'è,
in una sfida di apprendimento che me-
scoli cultura alta e bassa». Solo così si

riuscirà a mantenere vivo
il deposito della nostra lin-
gua. «Nonostante tutte le
difficoltà», chiude, «l'italia-
no è la quarta lingua studia-
ta nel mondo, una lingua
da esportazione che gode
di buona salute e si parla
nelle università internazio-
nali. Dovremmo diventare
più consapevoli del suo fa-
scino e renderla un bene

Ruggero Eugeni

tempo, né cedere alle novità in manie-
ra acritica, ad esempio riassumendo I
promessi sposi su Twitter. Il giusto
compromesso è cogliere i nuovi co-

da coltivare e diffondere, come i nostri
monumenti e le nostre opere d'arte».

G.V.
O RIPRODUZIONE RISERVATA



La "Generazione Erasmus" festeggia i 30 anni a Roma
numeri parlano chiaro:
sono 4 milioni gli studenti
italiani che hanno realiz-

zato questa esperienza e la
portano orgogliosamente nel
proprio bagaglio a mano, fa-
cendone un vero e proprio bi-
glietto da visita. Solo lo scor-
so anno dall'Italia ne sono
partiti 30.875, e hanno scelto
le mete preferenziali di Spa-
gna, Germania, Francia e
Portogallo. Il nostro paese ha
ospitato dall'estero 20.942
studenti stranieri.

Il programma Erasmus in
questi 30 anni ha dato prova
del suo funzionamento e
della sua efficacia. Sono ci-
fre che danno un'idea non
solo sulla qualità organizza-
tiva del programma, ma che

indicano che i tempi sono ma-
turi per permettere a più per-
sone di viaggiare e lavorare in
Europa, e sono un antidoto al
dilagante populismo antieu-
ropeo. Da queste basi prende-
ranno avvio il prossimo 24
febbraio 2017 gli Stati Gene-
rali della Generazione Era-
smus, primo consiglio italia-
no. L'evento promosso da In-
dire, Miur e presidenza del
Consiglio, sarà un'occasione
per fare il punto della situa-
zione, coinvolgere i decisori
politici, lanciare le basi per
nuovi finanziamenti e aprire
le porte a futuri progetti.

Nato da un'idea della peda-
gogista italiana Sofia Corradi,
il programma Erasmus vide la
luce nel 1987 generando una

Studentesse di Erasmus

nuova classe di studenti, che
ha fatto della mobilità una
chiave di successo non solo per
la propria formazione, ma per
cambiare in meglio il proprio

destino e quello dell'Europa.
Nel suo futuro l'ErasmusPlus
prevede finanziamenti per i ti-
rocini in aziende europee, per
la mobilità degli insegnanti,
ma anche gemellaggi tra por-
tali online, tra le diverse scuole
e partnership con paesi come
Iran, Iraq e Yemen.

Nonostante i tentativi di
chiusura, la società attuale è
sempre più proiettata verso
un'ottica di mobilità, vista
come un valore positivo che
aggiunge esperienza, che
forma i nuovi cittadini.

Gli studenti Erasmus han-
no in media 23 anni, sei su 10
sono ragazze; studiano, spe-
rimentano pratiche innovati-
ve, usufruiscono di servizi,
acquisiscono nuove compe-



tenze. Si tratta di un patri-
monio che non può andare
perduto. Per questo sono na-
te anche nuove associazioni,
come Garage Erasmus, che
ambiscono a unire gli ex Era-
smus, con l'obiettivo di crea-
re legami e conservare il frut-
to delle loro esperienze.

Il prossimo 24 febbraio
presso la Sala della Protomo-
teca in Campidoglio si svol-
gerà quindi l'incontro degli
Stati Generali, organizzato
dall'Agenzia nazionale Era-
smus+/Indire con la collabo-
razione della Fondazione Ga-
rage Erasmus e Erasmus
Student Newtork. All'evento
parteciperanno 150 studenti
e 50 ex studenti selezionati,
con un'esperienza di mobilità

Erasmus, per discutere su
tematiche di interesse per
l'Europa dei giovani.

Un'opportunità di ascolto,
di dibattito e per esprimere
pareri. Nel corso dell'evento si
inizierà anche la raccolta di
suggerimenti da inserire nella
Carta Generazione Erasmus,
che sarà consegnata ai deciso-
ri politici il prossimo 9 maggio
2017 a Palazzo Vecchio, a Fi-
renze in occasione del Festival
d'Europa. I partecipanti do-
vranno conoscere e avere avu-
to rapporti con l'associazione
di volontari Esn, Erasmus Stu-
dent, e con la fondazione Gara-
ge Erasmus, nonché avere
buona conoscenza delle istitu-
zioni europee . [W. P.]

O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI



Sp
Al Regno Unito il record di bandi aggiudicati
e Germania in testa per risorse ricevute

titalïanoaB
11 nostro Paese può fare di più sul fronte
di Creative Europe e di Connecting Europe

elles sui «fondi diretti»
Quarto posto per numero di progetti vinti - Attenzione alta su Horizon 2020, Cosme ed Erasmus+

Chiara Bussi
A passo lento nella spesa

per i fondi strutturali, ma a un
ritmo decisamente più veloce
nell'intercettare le opportuni-
tà di quelli a gestione diretta
per lari cerca, l'innovazione e la
competitività delle imprese. È
la doppia faccia dell'Italia co-
me beneficiario delle risorse
europee.

Così, se uno dei (tristi) pri-
mati del nostro Paese è legato
alla capacità di spesa delFondo
sociale europeo odelFondo eu-
ropeo di sviluppo regionale,
migliorata solo negli ultimi an-
ni, per quelli gestiti diretta-
mente dalla Commissione Ue
per il periodo 2014-2020 la mu-
sica cambia. Secondo i dati ela-
borati da Assocamerestero,
l'Associazione delle Camere di
commercio italiane all'estero,
sui dati più aggiornati dell'ese-
cutivo Ue riferiti al 2015, l'Italia
si situa alquarto posto con oltre
3.600 bandi vinti nell'arena eu-
ropea, dove, a differenza dei
fondi a gestione indiretta, non

Secondo Assocamerestero,
in base ai dati più aggiornati
dell'esecutivo Ue riferiti
a12015, l'Italia ha conquistato
più di 3.600 bandi

esistono quote ripartite a mon-
te per Paese, ma tutti giocano
contro tutti e la qualità è ancora
più decisiva.

Il primo beneficiario - ironia
della sorte - è la Gran Bretagna,
che proprio la scorsa settimana
ha ottenuto il via libera di We-
stminster per avviare inegozia-
ti di divorzio dallaUe. Seguono
la Francia e la Germania. In to-
tale i primi dieci Paesi si sono
aggiudicati 29mila progetti per
unvalore complessivo di 41 mi-
liardi. Se il focus si sposta, inve-
ce, sulle risorse ottenute, è la
Germania che stacca tutti e si
aggiudicail17% della torta (cir-
ca 6,9 miliardi), seguitadaGran
Bretagna, Francia e Spagna,
mentre l'Italiapassa alla quinta
posizione, con circa il120o delle
risorse (pari a4,8 miliardi).

«I dati - sottolinea Gaetano
Fausto Esposito, segretario ge-
nerale di Assocamerestero -
sfatano un falso mito e dimo-
strano che l'Italia non solo sa
utilizzare i programmi euro-
pei, ma è anche tra i principali
beneficiari».

A catalizzare l'attenzione
del nostro Paese sono soprat-
tutto tre programmi. Il primo è
Horizon2o2o, che finanziapro-
getti di ricerca e innovazione
per consentire all'Europa di

tornare a essere un attore glo-
bale più forte. Per il periodo
2014-2020 Horizon raccoglie
l'eredità del settimo Program-
ma quadro diricercaelo abbina
al Programma quadro per la
competitività e l'innovazione
(Cip) e all'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia (Iet)
con un budget complessivo di
oltre 77 miliardi di euro.

Le imprese italiane guarda-
no con interesse anche a Co-
sme, il programma per la com-
petitività delle imprese che
punta a migliorare l'accesso ai
finanziamenti perle Pini e l'ac-
cesso ai mercati al di fuori della
Ue. Con queste risorse viene fi-
nanziato anche il cosiddetto
"Erasmus per giovani impren-
ditori", il programma di scam-
bio transfrontaliero che offre ai
nuovi o aspiranti imprenditori
l'opportunità di imparare i se-
greti del mestiere da professio-
nisti già affermati che gestisco-
no Pini in un altro Paese.

InItalial'attenzione è altaan-
che per Erasmus+, che proprio
nel 2017 compie trent'anni. Per
il 2016 le linee di finanziamento
sono legate alla mobilità di stu-
denti, insegnanti, apprendisti o
centri di ricerca per favorire
l'integrazione europea.

«Se si scompongono i dati
sui principali programmi - os-

serva Chiara Sumiraschi, eco-
nomista del Gruppo Clas -
emergono altre sorprese: se-
condo i dati riferiti al 2015, il
20% dei beneficiari di Horizon
è italiano, a pari merito con la
Francia, mentre per i bandi le-
gati a Cosme il nostro Paese
conta il 17-% dei beneficiari
complessivi, come Germania e
più della Francia».

1 margini di miglioramento
riguardano, invece, Creative
Europe, il programma quadro
dedicato al settore culturale e
creativo. Qui, spiega Sumira-
schi, «l'Italia si è aggiudicata
solo il5°o dei progetti». E ci so-
no ancora spazi per Connec-
ting Europe, che punta ad acce-
lerare i finanziamenti per la
creazione di nuove infrastrut-
ture per migliorare la crescita e
l'occupazione, dove l'Italia rie-
sce ad aggiudicarsi appena il
3-4°o dei progetti.

Vietato, dunque, adagiarsi
sugli allori. «Spesso le imprese
italiane - conclude Esposito -
hanno scarsa conoscenza dei
programmi europei, e quindi
delle opportunità offerte, ofati-
cano nell'individuare il pro-
gramma adatto alle proprie esi-
genze. Essere in possesso di
strumenti di orientamento, for-
mazione, rete di contatti e rela-
zioni è dunque essenziale per
cogliere tutte le opportunità».



La classifica dei principali beneficiari

I PRIMI DIECI PAESI I PRIMI DIECI PAESI
EUROPEI PER PROGETTI Regno Unito PER RISORSE Germania
VINTI 4.201 OTTENUTE 17,3%

Francia Regno Unito
4,131 15,2%
Germania Francia
3.915 14,00,

it:slia o Spagna
3.60-t 12,3%

0 Spagna C-` (D Italia
3.222 .. .,

O Lussemburgo
3.111

O Olanda
10,2°,,

I PROGRAMMI PIÙ UTILIZZATI NELLA UE
Il numero dei progetti e l'incidenza %suItotale

--- - - - - - ---------
Numero Incidenza

Progian i n2 progetti in %
Horïzon 2020 24.690 50
Ricerca e innovazione

Erasmus+ Programma
per l'Istruzione,
la Formazione,
la Gioventù e lo Sport

2 3.067

3

4

Europa Creativa
------ -----Cooperazione
allo sviluppo
-----------Eni - Strumento iI
di Vicinato

ér Cosme - Competitività
delle imprese e le Pmi

7 IAiuto umanitario

2,495, 5
------------ 5

------+
1.431 3

1.345 3
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Studiare all'estero:
Navigando-Yfu Italia
offre oltre 400 posti
Marco Biscella

Oltre 400 posti "fast minute"
per ragazzi delle superiori che
vogliono andare a studiare al-
l'estero già dal prossimo agosto.
Limette adisposizioneNavigan-
do-Yfu Italia, organizzazione
non profit specializzata in inter-
scambi culturali e attiva attra-
verso un network in 5o Paesi in
tutto il mondo. Le opportunità
sono rivolte a studenti che fre-
quentano la secondaoterzaclas-
se delle scuole superiori di se-
condo grado, pubbliche o parita-
rie,diognitipologiadiistituto ela
scadenza per presentare do-
mandadi colloquio è 1128 febbra-
io2o17.Nel dettaglio, le principa-
li destinazioni ancora disponibili
sono StatiUniti (73posti),Regno
Unito (65), Paesi scandinavi
(5o), Irlanda (43), Australia (40),
Canada (35), Francia (30), Spa-
gna (27), Germania (25), Cine e
Giappone (io), più altri 20 in Su-
damerica. A differenza di altri
enti, il programma Navigando-
Yfu permette allo studente di
scegliere il Paese di destinazio-
ne, mentre nonè possibile lascel-
ta della scuola da frequentare né
la famiglia ospitante. I costi, che
comprendono tutto (dalle attivi-
tàdiformazione aivoli fino alvit-
to e alloggio presso la famiglia
ospitante), variano tra i 6mila e
t2mila curo a seconda del perio-
do (da trimestrale ad annuale) e
della meta di destinazione.

«Il primo contatto - spiega
Maria Grazia Usai, responsabile
dei programmi di studio all'este-
ro semestrali e annuali di Navi-
gando - può avvenire telefonica-
mente, chiamando con il nume-
ro 02-806761, o attraverso il sito
www.navigando.it. Poi lo stu-
dente sostiene un test di lingua e
un colloquio, non selettivi, che

portano alla compilazione di un
fascicolo da inoltrare all'estero.
Successivamente inizia il per-
corso formativo per prepararsi
all'anno scolastico fuoriItalia at-
traverso incontri a livello locale
con il proprio tutor, che seguirà
lo studente in tutto il periodo.
Anche la famiglia viene coinvol-
ta nella formazione attraverso
l'utilizzo di una piattaforma di e-
learning, il cui obiettivo è rende-
re più consapevoli e preparati i
genitori all'esperienza che il fi-
glio staper intraprendere».

Uno dei punti di forza di Navi-
gando è proprio il presidio per-
sonalizzato offerto ai ragazzi.

La domanda va presentata
entro il 28 febbraio:
tra le mete spiccano Usa
(73 posti), Regno Unito (65)
e Paesi scandinavi (50)
..........................................................................

Non a caso «la fase conclusiva
della formazione - aggiunge
Usai-raggruppatutti glistudenti
in partenzainun camp di cinque
giorni, in programma a giugno,
dedicati ad attività formative, in-
contri, workshop e momenti ri-
creativi. La formula, consolidata
negli anni ed esclusiva di Navi-
gando e Yfu Italia, rappresenta il
punto di partenza dell'esperien-
za di condivisione culturale cui si
è chiamati a partecipare».

Ai ragazzi, oltre al desiderio di
voler imparare una lingua e alla
curiosità di conoscere dal vivo
un altro Paese, è richiesta «la di-
sponibilità a mettere in gioco ri-
sorse personali in molti casi mai
utilizzate prima».
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Le opportunità förrnative (e occupazionali) ofrrte da Erasmus che quest anno compie 30 anni

La mobilità premia sul lavoro
esperienza a estero riduce i tempi di disoccupazione

Pagina a cura
DI SABRINA IADAROLA

ompie trent'anni il
programma Era-
smus che, dal 1987
ad oggi, ha coinvolto

3 milioni e mezzo di studenti
e oltre 120 mila insegnan-
ti, portandoli a trascorrere
un periodo (da nove mesi a
due anni) di studio nell'uni-
versità di un altro Paese e,
quindi, a vivere in una città
straniera. Prerogativa del
programma è ampliare il
percorso formativo dello stu-
dente dandogli la possibilità
di respirare una dimensione
«altra», internazionale e fa-
vorendo l'apprendimento di
una nuova lingua. Un'espe-
rienza di vita, in sostanza,
prima che di studio. Dopo
quasi trent'anni, nel 2014
si è approdati all'Erasmus
Plus, il nuovo programma
di mobilità dell'Unione Eu-
ropea per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo
sport, che ha sostituito, rag-
gruppandoli sotto un unico
nome, tutti i programmi di
mobilità dell'Ue. Con un
finanziamento di 16,4 mi-
liardi di euro per i sei anni
2014-2020.

Dal rapporto presentato
nel 2015 dalla Commissione
europea sul
primo anno
di Erasmus
Plus, le borse
di mobilità
per studenti,
tirocinanti,
insegnanti,
volontari e
altri giovani
hanno per-
messo a quasi
58 mila italia-
ni di partire
(650 mila in
Europa), con
un impegno
finanziario di
92,80 milioni di euro. Buona
la performance dell'Italia,
che è fra i Paesi che hanno
maggiormente beneficiato
dei finanziamenti europei.
Seconda solo alla Turchia
per numero di candidature
presentate. Il settore univer-
sitario ha beneficiato di oltre

53 milioni di curo, impiegati
per sostenere le mobilità di
oltre 34 mila studenti, pro-
fessori e staff, a seguire la
formazione professionale
(25 milioni), la mobilità per i
giovani (quasi 10 milioni), la
formazione per il personale
della scuola (3.6 milioni) e
per il personale impegnato
nell'educazione degli adulti.
L'Alma Mater Studiorum di
Bologna, l'Università degli
Studi di Padova, la Sapienza
di Roma, l'Università degli
Studi di Torino e la Statale
di Milano sono le prime cin-
que università italiane per
studenti in uscita. Spagna,
Francia, Germania, Regno
Unito, Portogallo le desti-

nazioni preferite
dagli italiani.

A ciò si aggiun-
gono i dati dello
studio di impatto
Erasmus in am-
bito di istruzione
superiore, con un
focus sulle quat-
tro macro regioni
europee (Nord,
Sud di cui fa parte
l'Italia, Est, Ovest),
elaborato su oltre
71 mila persone in-
tervistate fra stu-
denti, ex studenti
e staff (accademico

e amministrativo) per veri-
ficare l'impatto della mobi-
lità Erasmus in termini di
occupabilità, competenze e
carriera a livello europeo.
Per gli studenti che hanno
maggiormente beneficiato
delle mobilità si rileva una
riduzione dei tempi di di-

soccupazione. Sul fronte dei
tirocini, ad esempio, il 51%
degli italiani ha ricevuto
un'offerta di lavoro dall'im-
presa europea in cui veniva
svolto il traineeship (media
europea 30%). L'esperienza
di mobilità ha avuto un'in-
fluenza positiva anche sullo
spirito di imprenditorialità:
in Italia il 32% degli studen-
ti con esperienza di tirocinio
Erasmus è intenzionata ad
avviare una start-up e il 9%
l'ha già realizzata. I laureati
che sono partiti in Erasmus
hanno una maggiore mobili-
tà lavorativa: il 93% è dispo-
sto a trasferirsi all'estero per
lavoro e sono maggiormente
disposti a cambiare datore
di lavoro rispetto a chi non
ha realizzato una mobilità
Erasmus. Erasmus influen-
za anche le relazioni perso-
nali, l'87% degli italiani che
hanno avuto un'esperienza
Erasmus dimostra una mag-
giore «attitudine europea»
(media europea 80%) e il
37% ha un rapporto affettivo
stabile con un persona non
italiana.



«Io, bibliotecaria minacciata
per aver denunciato
droga e violenze in Ateneo»
Bologna, la tirocinante: si viveva tra siringhe in bagno, spaccio e ftufl

«Ma se queste persone pas-
sassero qui una sola mattina-
ta, vi garantisco che cambie-
rebbero idea al volo». Emilia
ha un legame particolare con

di Claudio Dei Frate

«L successo anche questo:
un giorno un tizio si è mastur-
bato davanti a una ragazza, al-
l'interno della biblioteca, co-
me se niente fosse. Lei è scap-
pata fuori in lacrime mentre
dentro scoppiava un pande-
monio. Un'altra volta ho avver-
tito una ragazza che la stavano
derubando: sono stata inse-
guita e minacciata di botte».

Storie di tutti i giorni negli
spazi della biblioteca della fa-
coltà di Lettere a Bologna, ne-
gli stessi luoghi che nei giorni
scorsi sono stati teatro dei taf-
ferugli tra i collettivi studente-
schi che occupavano i locali e
imponevano la loro legge e le
forze dell'ordine.

Emilia Garutî, 22 anni, per
aver reso pubblico quello che
in tanti sapevano ma tacevano,
è diventata subito bersaglio di
dileggio e velate minacce. Da
ieri nella sua pagina Facebook
vengono «depositate» frasi e
giudizi poco rassicuranti.
«Spero di non dover cambiare
le mie abitudini di vita, per
questo». In realtà non è sola.
Le ultime violenze sembrano
aver compattato un fronte di
studenti e personale universi-
tario che ha deciso di dire ba-
sta. Una petizione in questo
senso sul sito «change.org» ha
raccolto in poche ore 6.500
adesioni e altri, dopo Emilia,
hanno deciso di far sentire la
loro voce. A dispetto di quanti,
ad esempio la Cgil di Bologna
o altre associazioni, hanno cri-
ticato l'intervento della polizia
nei locali dell'università e altre
misure di scurezza.

la biblioteca di Lettere: la fre-
quenta assiduamente in quan-
to iscritta alla facoltà di arti vi-
sive. Ma per quattro mesi ha
svolto lì dentro anche un tiro-
cinio come bibliotecaria, per
ottenere crediti formativi;
quegli spazi, insomma, sono
un po' una sua seconda casa. E
allora proviamo a descrivere
l'aria che tira. «La biblioteca
nel corso degli anni ha prolun-
gato i suoi orari, prima oltre le
17, poi fino alle 24. Uno sforzo
compiuto proprio per garanti-
re a tutti la possibilità di stu-
diare. Ma dal pomeriggio il
personale se ne va, restano so-
lo i custodi. E in quelle ore le
stanze diventano terra di nes-
suno. O meglio: hanno comin-
ciato a entrare i punkabbestia
e gli altri gruppi che staziona-
no nella piazza lì davanti, fa-

Cosa resta
Sopra, cataste
di banchi
nell'aula che
ospita la
biblioteca dopo
gli scontri dei
giorni scorsi
(Foto Nuccl
lBonvenutl¡

cITA

cendo i loro comodi». Da lì
poi, per chi vuole dedicarsi al
libri, la situazione diventa in-
sopportabile: «I bagni vengo-
no usati come luoghi di spac-
cio o per drogarsi - racconta
Emilia - più volte sono state
trovate siringhe usate e i servi-
zi sono rimasti chiusi per gior-
ni.1 borseggi e i furti sono al-
l'ordine del giorno, i materiali
della biblioteca danneggiati,
persino i libri».
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E quando il rettorato decide
di introdurre misure di con-
trollo, ad esempio facendo ar-
rivare guardie giurate, la situa-
zione peggiora: «Oltre ai
punkabbestia - racconta an-
cora la studentessa - sono
comparsi i collettivi anarchici:
sono cominciate le occupazio-
ni, le assemblee, le risse tra
gruppi rivali; minacce e insulti
erano all'ordine del giorno. Un
inferno».

Il culmine viene raggiunto
quando l'ateneo bolognese si
convince a installare dei tor-
nelli all'ingresso della biblio-
teca: chi entra, deve avere un
badge. È cronaca dei giorni
scorsi: prima gli antagonisti
decidono di sabotare i disposi-
tivi all'ingresso, poi li smonta-
no e occupano la biblioteca. A
quel punto il rettore chiama la
polizia e fa sgomberare i locali
con la forza. Gesto che non su-
scita in città reazioni unanimi,
diciamo così: vengono rievo-

.,.Y,.,,.F } ..mr-.TM'r _ . . . .....
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cate le atmosfere del `77, la Bo-
logna del sindaco Zangheri
che diventa un campo di batta-
glia, la repressione ordinata da
Cossiga. Altri tempi. Più ba-
nalmente la biblioteca e i suoi
frequentatori sono ostaggi di
una ventina di persone, non di
più.

«Anche noi studenti avrem-
mo fatto a meno di vedere i
poliziotti fare irruzione -
confessa ancora Emilia - ma
al punto a cui eravamo giunti,
che alternative c'erano? I col-
lettivi ci dicono che deve esse-
re garantito il diritto allo stu-
dio, ma loro sono i primi a ne-
garcelo, impedendoci l'uso
della biblioteca, spaccando ta-
voli e strappando i libri che al-
tri hanno contribuito a pagare.
Troppo comodo criticare i tor-
nelli e le misure di sicurezza
appellandosi a principi astrat-
ti. Calatevi nella realtà e poi ne
riparliamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La vicenda
Attivisti

dei collettivi
universitari a
Bologna hanno
occupato la
biblioteca di
Discipline
umanistiche
per protestare
contro i tornelli
all'ingresso

La polizia,
chiamata
dall'ateneo, è
intervenuta per
far sgomberare
gli occupanti
con cariche
all'interno. La
biblioteca è
stata devastata

M
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Margherita DeBac

«Noi, in lacr
Studiavamo

e per l'assunzione
ori da precari»

Eleonora e Luca, ricercatori dell'Istituto superiore di sanità: l'attesa dal 2004
i

La vicenda
II Senato,

giovedì, ha
approvato un
emendamento
al cosiddetto
decreto
Milleproroghe
(ancora in
discussione)
che permette
l'assunzione
dei precari
dell'Istituto
superiore di
Sanità (Iss)

Nel triennio
2017-2019
l'iss, nel
rispetto della
programma-
zione del
fabbisogno,
potrà bandire,
in deroga alle
procedure di
mobilità,
concorsi per
l'assunzione a
tempo indeter-
minato di 230
persone

Sono 2.500
le persone che
lavorano all'ics
e di queste 530
sono precari
«in vari casi -
ha spiegato il
presidente
Walter Ricciardi
- sono
professionisti
che lavorano
all'Iss da 15
anni e sono
responsabili di
servizi cruciali»

I precari per
chiedere
l'assunzione
avevano
occupato l'aula
magna dell'iss
per 81 giorni

ROMA Non aveva mai occupato,
neppure al liceo. «Invece ho
fatto la notte sul pavimento.
Imbacuccato nel sacco a pelo,
il materassino sotto la schiena,
come in campeggio, mi sono
sentito forte e frustrato allo
stesso tempo. La mattina sali-
vo in laboratorio, mezzo ac-
ciaccato. E magari c'era qual-
che collega che ridacchiava.
Siamo stati ampiamente ri-
compensati. E adesso speria-
mo per i ragazzi dell'Istat».

Luca Pasquini non avrebbe
mai immaginato di vivere que-
sta prima volta a quarant'anni.
Ottantuno giorni barricato a
turno con altri 530 precari nel-
la storica aula Pocchiari del-
l'Istituto Superiore di Sanità, il
maggiore centro italiano di ri-
cerca pubblica, 2.500 dipen-
denti. Le scelte di politica sa-
nitaria del Paese dipendono
dai documenti e dalla raccolta
dati che escono da questo edi-
ficio non lontano da San Lo-
renzo, laboratori stretti come
celle, tavoli stipati, porte
d'epoca con vetri smerigliati.
Centinaia di cervelli, età dai 35
ai 6o, sono rimasti appesi al fi-
lo dell'instabilità in media 15
anni. Ad ogni scadenza di con-
tratto il batticuore di non ve-
derlo riconfermato.

Pasquini si occupa di tumo-
re all'ovaio. Attualmente è im-
pegnato in un progetto finan-
ziato con fondi europei per
l'identificazione di bersagli
cellulari che possano essere
presi di mira da farmaci intel-
ligenti, specifici contro la ma-
lattia.

Compagna di lavoro e pre-
cariato, la moglie Eleonora Pe-
trucci, tecnica del dipartimen-
to di oncologia molecolare.
«Stiamo insieme dai tempi
dell'università, facoltà di bio-
logia. Io aspettavo l'assunzio-
ne dal 2004. Tante volte l'ab-
biamo sfiorata, poi la prospet-
tiva sfumava per un cavillo. Al-
la fine non ci credevamo, ci
sembrava che non ci filassero
più, tranne che i ragazzi del
sindacato Ubs. I più fortunati
sono andati avanti con rinnovi
annuali, altri con quelli mensi-
li, per i Co.co.co. attese al car-
diopalma tra una collabora-
zione e la successiva. E che fare
quando dovevi sospendere?
Interrompere la ricerca? Mac-

ché, mai lasciato il laboratorio,
l'amore per la scienza è così».

Luca e Eleonora hanno pen-
sato di andare all'estero, ma
l'affetto per la famiglia e la pa-
ura che poi non sarebbero tor-
nati indietro li hanno convinti
a non mollare. Non solo. Mal-
grado la situazione economica
non favorevole hanno avuto
«da incoscienti» due bambini
contando sull'aiuto dei nonni-
babysitter: «La preoccupazio-
ne era moltiplicata per due. Il
dolore pïú grande è stato sen-
tirsi screditati, considerati co-
me impiegati pubblici fannul-
loni di un qualsiasi apparato
della burocrazia. Vedevamo
gente più anziana di noi e an-
che tanti giovani validi messi
alla porta. Ogni volta era una
mazzata. La ricerca è il cuore
pulsante del Paese, da queste
mura escono indagini fonda-
mentali per la salute dei citta-
dini, come è possibile che ci
caccino, ci chiedevamo».

Col passare del tempo au-
mentano le incertezze e le do-
mande sul passato: «Era un
continuo interrogarsi sulle no-
stre scelte. Esausti, nervosi,
certi di sbattere di nuovo con-
tro il muro abbiamo infine de-
ciso di occupare a oltranza.
Dal 21 novembre ci siamo ac-
campati in aula. Vivevo fasi di
demoralizzazione e mi ripren-
devo pensando a mia moglie,
ai bambini. Tra noi della Poc-
chiari sono nate grandi amici-
zie. Ho conosciuto un sessan-
tenne con 20 anni di precaria-
to alle spalle e mi sono sentito
quasi in colpa. L'incubo è fini-
to giovedì».

In diretta dal Senato è arri-
vata la notizia dell'emenda-
mento approvato. «Siamo
scoppiati tutti a piangere. Ba-
ci, abbracci, lacrimoni. Ci
scambiavamo pizzicotti per
avere la prova che fosse realtà.
Dopo tanti sacrifici avremmo
potuto vivere la gioia del lavo-
ro fisso. No, a casa non abbia-
mo festeggiato, non ancora. Ci
lasci riprendere dall'emozio-
ne. Il bicchiere è finalmente
mezzo pieno, ci eravamo abi-
tuati a vederlo mezzo vuoto.
Forse potrebbe cominciare la
discesa. Per scaramanzia uso il
condizionale».

mdebac a@. corriere.it
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



L'oceiç azione
Non avevo mai occupato
prima. Ho finito a fare le
notti sul pavimento nel
sacco a pelo. La mattina
salivo in laboratorio e
qualche collega rideva

Considerazione
Il dolore più grande è
stato sentirsi screditati,
considerati come
impiegati pubblici
fannulloni di un qualsiasi
apparato burocratico

I contratti a termine
Che fare quando dovevi
sospendere? Interrom-
pere la ricerca? Macché,
mai lasciato il
laboratorio, l'amore
perla scienza è così

L'attesa
Alla notizia siamo
scoppiati a piangere, ma
a casa non abbiamo
festeggiato , non ancora
Forse inizia la discesa,
ma per scaramanzia...
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Soro aperte fino al 17 febbraio le
iscrizioni al bando della XIII edizio-
ne del master Ridef 2.0 erogato da
Politecnico e università degli studi
di Milano. Il master, la cui attività
didattica partirà il 6 marza, mira
alla formazione di professionalità
qualificate da inserire nelle realtà
pubbliche e private che stanno ge-
stendo radicali trasformazioni del
panorama energetico del Paese. Il
master si rivolge principalmente a
laureati provenienti da percorsi di
laurea in ingegneria, architettura,
economia, fisica, scienze ambientali,
giurisprudenza e scienze politiche e

sono numerosi i docenti provenienti
non solo dal mondo accademico, ma
anche da quello industriale e pubbli-
co.Al termine del percorso formativo,
nel corso delle 12 edizioni preceden-
ti, tra coloro che hanno conseguito il
diploma di master vi è stato un tasso
di collocazione lavorativa immedia-
ta molto elevato (superiore al 90%)
grazie anche agli stage di livello
offerti del Ridef. Per questa edizione
sono inoltre previste dieci borse di
studio Inps a favore di figli e orfani
di dipendenti o pensionati della Pa e
numerose agevolazioni alla frequen-
za rese possibili da Eurizon Capital,
Fondazione Aem, Rookwool, RetiPiù
e Comieco. Per iscriversi e per avere
ulteriori informazioni, consultare il
sito web: www.ridet2.com.

Scatta in questi giorni il primo
dei tre corsi per gelatieri organizzati
da Actl (Associazione per la cultura
e il tempo libero) con il sostegno
finanziario dell'Ue e del fondo so-
ciale europeo in collaborazione con
SymposiumLab e Artico,
l'innovativa scuola di
gelateria milanese che
guida i futuri chef del
gelato nella realizzazione
della propria attività.
Cos'è il gelato tradizio-
nale all'italiana e come
si prepara, la costruzione
di una ricetta, la mantecazione e
le tecniche di vendita sono alcune
delle nozioni che i 15 aspiranti
gelatieri impareranno durante le
84 ore di formazione. Obiettivo del
corso, che si svolgerà a Milano e si
concluderà il 7 marzo, è trasformare
la passione dei giovani italiani per il
gelato «made in Italy» in un lavoro
di successo e di importanti prospet-
tive anche grazie alla presenza tra i
docenti di nomi importanti di mae-
stri gelatieri di grande esperienza e
professionalità. I prossimi due corsi
cominceranno, invece, il 18 aprile e il
19 giugno. Per iscriversi e per avere

maggiori informazioni, consultare il
sito internet: www.sportellostage.it

Entro il 1 7 febbraio è possibile
iscriversi al corso di alta forma-
zione in e-commerce, design and

management organizzato da Ied a
Firenze. Il corso, che si terrà dal 3
marzo al 3 ottobre 2017, esamina
l'attuale offerta e-commerce presente
in Italia e all'estero, con uno sguar-
do agli sviluppi futuri del settore,
partendo dalla progettazione e ana-
lisi critica di nuove e pre-esistenti
piattaforme-marketplace. Il settore
dell'e-commerce, in continua evolu-
zione, mira a soddisfare un pubblico
sempre più esperto ed esigente. Molte
realtà commerciali, mono-marca e
non, si stanno ristrutturando per far
fronte alle nuove richieste dei clienti
con un approccio di dialogo aperto,
declinato su varie piattaforme e con
l'utilizzo di applicazioni per inte-
grare nell'e-commerce l'esperienza
completa finora associata al negozio
fisico. In particolare, il corso mira
a far sì che i partecipanti siano in
grado di gestire attivamente e in
modo completo e trasversale le varie
risorse coinvolte nella struttura ege-
stione di un e-commerce, colmando
le attuali esigenze del mercato. Tra
i possibili sbocchi professionali è
possibile trovare lavoro in qualità di
project manager nell'ambito dell'e-
enmmnrf'o nrpecn n'io7Z(io. r,sypn zio o



realtà commerciali. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni, è
possibile consultare il sito internet:
www.ied.itl firenze

Sono ancora aperte le iscrizioni al
master Hr management: recruiting
e amministrazione delle risorse
umane organizzato da Accademia
executive. Il progetto didattico, che
durerà 40 ore ed è in partenza il 4
marzo a Pisa, si pone l'obiettivo di
fornire ai partecipanti gli strumen-
ti perla gestione, la valorizzazione
e il coordinamento delle risorse

umane in contesti aziendali e consu-
lenziali all'interno di piccole e medie
imprese e di agenzie per il lavoro.
Il master offre, in particolare, una
formazione specialistica focalizzata
sulle tecniche più avanzate di recru-
iting, selezione, amministrazione e
le nuove metodologie di formazione
e sviluppo del personale, senza
trascurare i recenti cambiamenti
legislativi in materia di lavoro.
Obiettivo del corso è formare un
professionista nella gestione e nello
sviluppo delle risorse umane che
sia in grado di istituire e condurre
selezione del personale in base alle
esigenze aziendali, gestire le risorse
umane in termini di contrattua-
listica del lavoro e buste paga. Al
termine del percorso formativo i
partecipanti saranno in grado di
muoversi all'interno delle funzione
Hr aziendale, ricercare e selezionare
il personale, attivare, amministrare
e risolvere il rapporto di lavoro. Infi-
ne, saranno in grado di predisporre
il piano di sviluppo delle carriere e il
piano formativo per il personale. Per
iscriversi eperavere maggiori infor-
mazioni, consultare il sito internet:
www.aecademiaexeeutive. it.



Nuovi vertici accademici
per Istituto Marangoni

Nuovi vertici accademici per
Istituto Marangoni. Il gruppo ha
assegnato la carica di director of
education di Istituto Marangoni •
The Schools of Design a Enrico Fa-
gone, già senior lecturer in product
design and design management,
nonché professore aggiunto al Poli-
tecnico di Henan (China) e visiting
professor presso la Wuyi Universi-
ty di Jiangmen (China). Forte della
grande esperienza nell'ambito del-
la formazione e del progetto, Enrico
Fagone avrà piena responsabilità
della definizione e dello sviluppo dei
programmi didattici, con la supervi-
sore delle attività educative. Tra le
sue competenze, anche l'individua-
zione degli insegnanti più idonei e
preparati per i diversi corsi offerti
dalla scuola.

Nuova nomina anche in Istituto
Marangoni Firenze • The School of
Fashion & Art, inaugurata lo scorso
28 settembre: è infatti Filippo Pie-
cardi il director of education della
sede toscana, assumendo la piena
responsabilità del portfolio accade-
mico dei programmi e del coordina-
mento di tutte le attività didattiche.
Già alumnus eccellente di Istituto
Marangoni, Piccardi è stato lectu-
rer dal 2007 e poi fashion styling
programma leader presso la scuo-
la londinese del gruppo. Infine, a
Parigi, nominato Thomas Brigger,
anch'egli Alumnus di Istituto Ma-
rangoni e precedentemente fashion
design programme leader della scuo-
la parigina dal 2008. Con la nomina
di director of education di Istituto
Marangoni Paris • The School of
Fashion, Brigger acquisisce il co-
ordinamento e la supervisione di
tutti programmi didattici, oltre a
ricoprire la funzione di tutor di col-
legamento con la Manchester Me-
tropolitan University, rispondendo
direttamente a Valérie Berdah Levy,
direttrice della Scuola.



Progetto taffett9', l'Universita
apre a 2.400 studentidelle superiori

Lezioni dei docenti uni versitari nelle
aule l Campus per approfondire
i temi trattati anche a scuola

La conoscenza rende liberi, con-
sapevoli, in questo caso, delle
scelte di studio che determine-
ranno il futuro. Ma la presenta-
zione dell'offerta formativa nei
momenti istituzionali dell'uni-
versità non sempre arriva dritta al
cuore dello studente che si appre-
sta a scegliere quale facoltà fre-
quentare. Più utile la condivisio-
ne di approfondimenti culturali
al fine di stimolare la curiosità dei
ragazzi e renderli, appunto, più
liberi di scegliere.

La carica dei 2.400
Da questa riflessione nasce il pro-
getto "Staffetta", coordinato dal-
la professoressa Maria Letizia
Guerra, a cura dell'Ufficio Orien-
tamento, Tirocini e Relazioni con
il pubblico del Campus di Rimini,
Università di Bologna. Duemila
studenti delle scuole superiori
coinvolti lo scorso anno, 2400
nell'anno scolastico in corso, vere
e proprie lezioni svolte da docenti
universitari nelle aule del Cam-
pus rivolte all'approfondimento
di tematiche trattate a scuola o al-
lo sviluppo di temi condivisi an-
che da più ambiti disciplinari. U-
n'attività che rappresenta un
nuovo collegamento tra i princi-
pali soggetti che formano i giova-
ni nel territorio, scuola superiore

e Università/Campus di Rimini e
che nasce dal dialogo e dal con-
fronto costante tra questi interlo-
cutori con l'obiettivo di un ideale
passaggio di testimone richiama-
to dal nome stesso del progetto,
"Staffetta", reso possibile anche
grazie all'impegno e alla disponi-
bilitàdei venti docenti impegnati,
mossi dalla convinzione e deside-
rio di costruire cultura insieme a-
gli insegnanti delle scuole supe-
riori.

A lezione all 'Università
Ventuno le lezioni proposte, che
termineranno il 17 febbraio, per
una proposta accolta con entusia-
smo dai dirigenti scolastici che
hanno scelto tra le lezioni propo-
ste quelle con le tematiche più af-
fini e di maggiore interesse per i
propri studenti. A queste si sono
aggiunte richieste tra le quali, ad
esempio, una lezione staffetta sul
tema "Migrazioni", richiesta dal
Liceo Cesare Valgimigli, che ha
coinvolto molto i ragazzi nell'a-
scolto del professor Pierluigi Mu-
sarò che ha analizzato il tema
scientificamente senza senti-
mentalismi, proprio come si fa in
una università, con la partecipa-
zione di cinque ragazzi richie-
denti asilo della cooperativa Cen-
to Fiori. O come la lezione richie-
sta dall'istituto tecnico commer-
ciale Valturio su "La statistica nel

Tra i temi richiesti:
'Ta razionalità dei
poteri decisionali" e
"Buone relazioni con i
numeri per capire i
modelli in economia7

trading finanziario e nella gestio-
ne del rischio". Gli studenti dei li-
cei scientifici Serpieri , Einstein,
Fellini , del Giulio Cesare -Valgi-
migli (classico , linguistico , scien-
ze umane), degli istituti tecnici
Valturio , Belluzzi , Molari e dell'i-
stituto per il turismo Marco Polo,
hanno potuto avvicinarsi a temi i-
nusuali per il loro percorso studi,
come "Da Watson e Crick alla ge-
nomica personalizzata : il dna di-
venta social", oppure "La razio-
nalità dei poteri decisionali" o an-
cora "Intelligenza emotiva. Auto-
stima e resilienza" e "Avere buo-
ne relazioni con i numeri per
comprendere i modelli in econo-
mia". Un progetto che ha catapul-
tato gli studenti nel loro futuro
prossimo , quello universitario.
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Alcuni studenti delle scuole superiori all'università durante il progetto "Staffetta"



Una storia di successo, si potrebbe
definire così il programma Erasmus.
Dell'Europa e di chi l'ha ispirata. Un
traguardo che, è bene ricordare, nasce
dalla intuizione e dalla perseveranza
di due italiani. Sofia Corradi, 83enne,
romana, docente fino al 2004 di Edu-
cazione permanente all'Università di
Roma Tre. E Domenico Lenarduzzi,
82emze, torinese, alla direzione degli
Affari sociali di Bruxelles: colui che
ha spinto per la nascits
damento del progetto,
a partire dalla scelta
del nome Erasmus
(acronimo di Euro-
pean Region Action
Scheme for the Mo-
bility of University
Students).

A distanza di
trent'anni, da quel 14
maggio 1987 (quando
a Bruxelles in consi-
glio dei ministri viene
votata la delibera che
vara la nascita di un
programma di studio
all'estero, a cui segui-
rà la ratifica il 15 giu-
gno), la professoressa

mediante il colloquio anziché l'urto,
qualità valide sia sul piano personale
che nella vita lavorativa».

Sofia Corradi, come ha scritto an-
che nel suo libro Erasmus ed Erasmus
Plus pubblicato nel 2015, è convinta
che «proprio in un mondo globalizza-
to e contemporaneamente afflitto da
gravi tensioni internazionali, il model-
lo della mobilità Erasmus possa ben
dar luogo a livello mondiale, a bene-

il con"rrli- '2rio <M19 -rsnde famiglia umana, a

Soffia Corradi

Corradi, meglio nota come «mamma
Erasmus», ci racconta cosa ne pensa
oggi del programma e quali benefici
porti agli studenti che si affacciano
al mondo del lavoro. «Ritengo che sia
un'esperienza utilissima e ancora at-
tuale», commenta la Corradi, «perché
i partecipanti, oltre allo studio, fanno
un'esperienza di vita "full immersion"
in una cultura diversa dalla propria.
Ciò li trasforma profondamente e fa
acquisire loro delle qualità trasversa-
li, una spiccata abilità al negoziato,

quella educazione
al dialogo (o meglio
a una mentalità dia-
logica) che nei suoi
primissimi decenni
di operatività ha
dispiegato a livello
europeo». E la co-
operazione interu-
niversitaria intesa
come strumento di
promozione di una
cultura della pace,
che spinge anche
un datore di lavoro
a preferire il lavo-
ratore che abbia
sviluppato maggio-
ri attitudini a «non

giudicare». «Un datore di lavoro», com-
menta la Corradi, «non è un benefat-
tore. Vuol reclutare i migliori elementi
e potendo scegliere, a parità di compe-
tenze, predilige un giovane comprensi-
vo del "diverso", che non giudica». «Lei
pensi che gli erasmiani, secondo stati-
stiche europee, trovano lavoro in metà
tempo rispetto a un "non erasmiano".
La carriera, valutando gli sviluppi
a dieci anni dal primo lavoro di un
laureato, dà maggiori soddisfazioni.
L'erasmiano raggiunge nel lavoro più

velocemente ruoli decisionali: mentre
gli altri restano a fare gli impiegati,
lui è già capo ufficio».

Gli esempi italiani di «erasmiani di
successo» che scorrono nella memoria
di Sofia Corradi vanno da Enrico Let-
ta, presidente del consiglio dei mini-
stri nel 2013, a Sandro Gozi, sottose-
gretario in carica. «Oggi nel mercato
del lavoro i lavori ripetitivi non hanno
fortuna. La rivoluzione industriale e la
digitalizzazione hanno fatto sì che tali
lavori vengano sostituiti dalle "mac-
chine". Agli uomini si chiede qualcosa
in più: la creatività. E questa la carat-
teristica umana che spunta prezzi alti.
L'Erasmus, è stato dimostrato da ricer-
che, sviluppa la creatività del singolo.
Non mi riferisco solo alla creatività in
senso letterario, ma anche alla crea-
tività in senso imprenditoriale. L'im-
prenditore deve avere lungimiranza e
creatività per prevedere quale sarà la
richiesta di mercato e definire i tempi
tecnici per sviluppare un prodotto che
sia spendibile sul mercato».

Se tornasse indietro, rifarebbe tutto
il percorso che ha portato alla nasci-
ta Erasmus? «Forse non lo rifarei, è
stata una gran fatica. All'epoca ero
indignata per come ero stata trat-
tata dall'Università di Roma, oggi
Sapienza». Era all'ultimo anno di
Giurisprudenza, nel 1959, con tutti
trenta e lode a libretto Sofia Corradi.
Con tre esami su 21 ancora da dare,
aveva vinto una borsa di studio e andò
a New York alla Columbia Universi-
ty. Parlava inglese e questo le aveva
consentito di conseguire un master in
Diritto comparato. Post laureata per
gli americani, tornata a Roma, nel
chiedere il riconoscimento di quella
specializzazione, subì insulti. «Crede



che regaliamo una laurea, mi dissero»,
racconta la Corradi, «a chi va a fare
una scampagnata negli Stati Uniti?
Torni a studiare e veda di essere pro-
mossa». Laureatasi con lode e subito
dopo divenuta consulente scientifico
dell'associazione che riuniva i rettori
italiani, iniziò alla fine degli anni Ses-
santa una battaglia lunga 18 anni per
arrivare a ottenere l'equiparazione dei
titoli universitari in Europa. «Era una
cosa da fare. Mi è costata sacrificio.
Nei Trattati di Roma, su cui si fon-
dò la Comunità economica europea,
l'istruzione era menzionata solo come
formazione professionale». «Forse non
lo rifarei», ribadisce, «ma sono conten-
ta di averlo fatto».

Oneri o onori che le ha riconosciuto
il Governo spagnolo una prima volta
con il Premio Carlo V nel 2016, con-
segnatole dal re Filippo IV di Spagna
e dal presidente del Parlamento Ue
Martin Schulz. Lo stesso Governo le
attribuirà tra qualche giorno (come
anticipato in confidenza dalla stessa
Corradi) un nuovo Premio «La Gran
Croce del re Alfonso X Il Saggio». E il
Governo italiano? «Ancora non si è fat-
to vivo. Quando sono andata a ricevere
il Premio Carlo V mi ha accompagnato
l'allora Ministro all'Istruzione Gianni-
ni che, per l'occasione, mi ha consegna-
to una lunga lettera a firma del nostro
presidente della repubblica. Lo stesso
presidente Mattarella mi ha nomina-
to lo scorso anno Commendatore al
Merito della Repubblica Italiana. Mi
ha molto emozionato, non sono certo
abituata a tali onori. I riconoscimenti
che riceve, "mamma Erasmus" li de-
dica ai suoi "figli". Com'è scritto nel
suo libro: agli erasmiani, a tutti e a
ciascuno».
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Dalle storie di Giuseppe Cadili, Palermo
eBarbara Tetti, Roma

atempo per ricchi

EL rullo ininterrotto di lettere che arrivano a
questo indirizzo mi incanta, anche, la se-
quenza. Ciascuna è una vita e tutte insieme
si parlano come se raccontassero una storia

sola. Questo tempo, il Paese in cui viviamo. Ascoltate
queste due, arrivate a tre minuti di distanza. Scrivono
Giuseppe Cadili da Palermo e Barbara Tetti da Roma.
Giuseppe e sua moglie comprano nel centro storico di
Palermo, in via Porta di Castro, un appartamento do-
ve andare a vivere: è in condizioni disastrose, iniziano
ilavori. Scrostando l'intonaco dalla prima stanza affio-
ra un blu intensissimo. Come certe notti d'estate, ap-
punto, a Palermo. Anche gli infissi, porte e finestre,
anche il pavimento originario. Il fondo blu è ovunque
decorato d'argento e quei fregi sembrano caratteri
arabi. I signori Cadili chiamano restauratori esperti,
la notizia si diffonde. Dopo un lungo tam tam e un an-
no di ricerche tre studiosi dell'Università di Bonn, Isti-

Barbara, restauratrice
a 15 centesimi l'ora

in facoltà, chiede:
perché gli studiosi

sono arrivati da Bonn?

tuto di lingue orientali e asiati-
che, datano e decifrano i deco-
ri: risalgono a metà Ottocen-
to, i caratteri grandi sono tu-
ghre, sigilli dei sultani, tali-
smani che proteggono dalle
energie negative. La scritta
piccola ripetuta come un man-
tra è una massima attribuita
al Profeta Muhammad: "Quel-
lo che Dio vuole accade, quello
che Dio non vuole non acca-
de". Guardate la foto qui ac-
canto: la volta è decorata da
sette lampade per lato, ogni
lampada è una Sura del Cora-
no. Gli studiosi di Bonn dicono
che il ritrovamento è unico al
mondo. Per completare il re-
stauro della casa i proprietari
hanno deciso di aprirla al pub-
blico chiedendo ai visitatori
un'offerta, così da far fronte al-
le prossime spese. Barbara
Tetti, mail successiva, ha 38

La stanza decorata anni di cui dieci trascorsi in
con frasi del Corano studi universitari: laurea quin-

scoperta in casa quennale in architettura alla
di Giuseppe Cadili Sapienza, vince il concorso

a Palermo per la specializzazione in re-
stauro dei monumenti e poi

quello per il dottorato, altri cinque anni. Partecipa in-
tanto al restauro del Palazzo di Antonio da Sangallo,
del Castello di Sermoneta, di molti altri edifici storici.
Inizia nel 2007 a fare il tutor a Ingegneria edile-archi-
tettura. Da dieci anni segue tesi di laurea, 200 studen-
ti per corso, tiene laboratori e seminari, partecipa alle
commissioni d'esame. Ogni anno, per farlo, deve ri-
candidarsi, presentare il curriculum, essere scelta. Il
bollo per fare domanda costa 16 euro. Il suo compenso
annuale, per 60 ore, è di 25 euro lordi in totale. Tolti i
16 del bollo sono 9 euro all'anno, 15 centesimi di euro
lordi per ogni ora di lezione. Tre monete da 5 centesi-
mi. Ci sono le spese dei mezzi per arrivare in facoltà,
un panino. Barbara paga di tasca sua «come se l'uni-
versità fosse un passatempo per ricchi», mi dice. Ha
un figlio di 10 mesi, Marco. Le chiedo come faccia a
mantenersi. Insegna danza in una palestra, la sera.
Prende 20 euro l'ora, quanto un anno a Ingegneria.
Ha lavorato sempre dopo cena. Ora col bambino è più
difficile e deve stare attenta a non perdere il ritmo del-
le pubblicazioni scientifiche, altrimenti non le rinno-
vano il ruolo in Università. Le racconto della stanza di
Palermo e si emoziona: ma perché da Bonn, gli studio-
si?, domanda, ce ne sono tanti in Italia senza lavoro.
Poi sorride: «Già: quello che Dio non vuole non acca-
de». Il Dio del Corano e 15 centesimi lordi.



Yale sfratta H razzista e promuove la scie '-a `mn-uraglìo
Cancellalo ogni riferimento al suprema[islabianco Calhoun: college inNtolato a Grace Hopper

Tra il 2or4 e il 2016 - quan-
do il presidente degli Stati
Uniti era Barack Obama e le
priorità dei movimenti di pro-
testa nei campus americani
erano altre - gli studenti co-
minciarono a prendere di mira
una delle tradizioni meno at-
traenti dei loro atenei: interi
college, edifici amministrativi,
pensionati studenteschi, bi-
blioteche o statue dedicati (in
tempi lontani) a personaggi
storici che oggi non possono
non apparire di provata fede
razzista. Il 2017 ha riportato la
politica nazionale e estera in
primo piano quando si tratta
di proteste nei campus, ma è
bello registrare come uno dei

casi piú clamorosi, quello di
Yale, abbia ottenuto dopo tre
anni soddisfazione: dopo nu-
merose petizioni studente-
sche verrà cambiato il nome,
da luglio di quest'anno, al col-
lege di Yale che nel 1931 era
stato dedicato a John C.
Calhoun (1782-1850), vicepre-
sidente accesissimo sostenito-
re dello schiavismo e architet-
to della supremazia bianca, i1
politico che non arrivò alla
presidenza ma lasciò le fonda-
menta teoriche della secessio-
ne degli Stati del Sud avvenuta
un decennio dopo la sua mor-
te.

Il Calhoun College è ospita-
to in un bellissimo complesso

di edifici disegnati da John
Russell Pope e da luglio uffi-
cialmente sarà chiamato Hop-
per College. Hopper come
Grace Hopper (1906-1992), an-
che lei laureata a Yale come
Calhoun ma che ha lasciato
un'eredità preziosa, di scienza
invece che di odio: dobbiamo
a Hopper - trionfatrice in un
campo, l'informatica, che ai
suoi tempi era sostanzialmen-
te off-limits per le donne - Il
lavoro sul primo computer
della Marina americana e, da-
gli anni '50, sui primi compila-
tori, i programmi che gesti-
scono il passaggio da un lin-
guaggio di programmazione
all'altro. L'ammiraglio Hopper

Chi esce Chi entra

John Grace
C. Calhoun Hopper (1906-
(1782-1850): 1992): fu
vicepresidente pioniera
e sostenitore dell'informatica
dello e vestì la divisa
schiavismo della Marina

(fu congedata dalla Marina
con questo grado) fece anche
un lavoro fondamentale nella
progettazione del Cobol, lin-
guaggio di programmazione
che dall'inizio degli anni'6o è
stato essenziale per il progres-
so dell'informatica.

Il nome di Calhoun viene
cancellato da Yale anche re-
troattivamente: gli ex studenti
che sono passati per il
Calhoun College possono fare
richiesta di cambiare, sui loro
certificati (e perfino sulle tar-
ghette distribuite alle periodi-
che cene di reunion tra laurea-
ti), la dicitura: e passare a
«Hopper College». A Calhoun
resta una cosa sola: la Storia si
può correggere ma non can-
cellare e così Yale ha scelto di
non toccare le scritte, su edifi-
ci e su qualche stele, anche al-
l'ingresso del campus, che ri-
portano il nome di Calhoun.
Razzista, ma resta comunque
un famoso laureato dell'ate-
neo. Trentun anni prima del-
l'omaggio di Yale a Grace Hop-
per, ci aveva già pensato David
Letterman: invitò la enne
scienziata come ospite per
spiegare all'America cos'è un
nanosecondo e la presentò co-
sì: «Il suo curriculum è, asso-
lutamente, troppo importante
per questo piccolo show».

Matteo Persivale
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Ecco la pellicola che farà spegnere i condizionatori
GIULIANOALUFFI

ROMA, I condizionatori d'aria, incubo
per le bollette elettriche e causa di
black-out nelle estati urbane, potrebbe-
ro andare presto in pensione : si candida
a sostituirli una pellicola che, ricopren-
do i tetti dei palazzi , può rinfrescarli a co-
sto pressoché zero . L'ha ideata un grup-
po di ricercatori dell'Università del Colo-
rado di Boulder, che la descrive in uno
studio appena pubblicato su Science.

Raffreddare in agosto un palazzo sen-
za usare elettricità è sempre apparso un
miraggio: un qualsiasi oggetto, sotto il
sole, normalmente non può raffreddarsi
da solo perché non emette più calore di
quanto ne riceva dai raggi solari . Servi-
rebbe un tetto capace di riflettere via, il
più possibile , la luce solare e al tempo

stesso di facilitare l'emissione verso l'e-
sterno dei calore interno al palazzo. La
soluzione trovata da Xiaobo Yin, diretto-
re della ricerca in scienza dei materiali
all'Università del Colorado, coniuga effi-
cacia ed economicità: una pellicola com-
posta da un sottilissimo (200 nanome-
tri) strato d'argento, perfetto per riflet-
tere la luce come uno specchio, e uno
strato trasparente di polimetilpentene,
polimero usato per bicchieri e provette,
imbevuto di milioni di microsfere di ve-
tro. Una volta che la pellicola ha assorbi-
to il calore dell'edificio, grazie alle micro-
sfere che agiscono come piccole camere
di risonanza, il calore viene trasmesso

all'esterno secondo una particolare lun-
ghezza d'onda di infrarosso, intorno a
10 micrometri, che non viene assorbita
dalle molecole che incontra nell'aria. Co-
si il calore è sparato via direttamente
verso lo spazio, senza nemmeno riscal-
dare l'atmosfera. Allo stesso tempo, l'ef-
fetto specchio dello strato di argento fa
rimbalzare via il 96% della luce solare,
impedendo che il calore solare in entra-
ta superi quello in uscita dall'edificio e
vanifichi il vantaggio ottenuto dalle mi-

Risultati? Promettenti. Nei test fatti
finora, Xiaobo Yin ha trovato che la pelli-
cola, dallo spessore totale di 50 micron
(50 milionesimi di metro) è in grado di
sottrarre almeno 10 gradi centigradi ad
ogni superficie allaqualeviene fatta ade-
rire. Secondo una stima del gruppo di
Yin, un rivestimento di soli 20 metri qua-
dri sul tetto di una casa monofamiliare
sarebbe sufficiente a mantenere una
temperatura domestica intorno a 20 gra-
di quando quella esterna è di 37 gradi. Il
costo di questa pellicola che sembra in
grado di rimpiazzare condizionatori da
diverse centinaia di euro? Mezzo dollaro
al metro quadro, perché il processo di
produzione è piuttosto banale. Anche se
l'idea non lo è affatto.

IL PROTOTIPO
Nella foto la pellicola messa
a punto dal team guidato
da Xiaobo Yin deil'Università
dei Colorado: un sottilissimo
strato di argento
e un polimero imbevuto
di microsfere di vetro
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II tema dei punti nascita è stato al centro delle Nella nostra Provincia ci sono più medici di base
discussioni in entrambe le province. Via S. Candido e pediatri sul territorio. Si muore meno di malattie
e Vipiteno in Alto Adige elione e Arco in Trentino legate a problemi cardiocircolatori e più per tumori

Sanità, troppi ricoveri e costi elevati
Trento e Bolzano simili. Ma in Alto Adige i pazienti non «fuggono»

PATRIZIA TORESCO

Trentino e Alto Adige. Due realtà simili
dal punto di vista morfologico e della
popolazione. La fotografia del 2015
dell'Istat indica 538 mila abitanti per
il Trentino, 520 mila per l'Alto Adige
con una speranza di vita leggermente
più alta iri Trentino dove le donne
puntano a vivere 85,9 anni e gli uomini
81,4 contro il dato bolzanino di 85,6
per le donne e 80,9.Uanalisi della po-
polazione indica poi che i trentini so-
no più vecchi. L'età media è di 43,9
anni in Trentino e 42,3 in provincia di
Bolzano. In entrambe le realtà l 'emer-
genza ha numeri importanti con
203.371 accessi nei pronto soccorso
della Provincia di Bolzano e 216.441
in quella di Trento (dato 2015). A fron-
te di due realtà simili, abbiamo due
sanità che, pur essendo considerate
delle eccellenze a livello nazionale,
si muovono in maniera diversa su di-
versi aspetti anche se una cosa le ac-
comuna L'elevato costo pro-capite
della sanità. Secondo lo studio del S.
Anna di Pisa Bolzano è prima con ol-
tre 2.200 euru pro capite. II Trentino
poco sotto con circa 2.200 euro. Ben
lontani dai 1.800 del Veneto.
Per quanto riguarda l'organizzazione,
l'azienda sanitaria altoatesina è divisa
in quattro comprensori sanitari (Bol-
zano, Bressanone , Brunìco e Merano)
e gestisce sette ospedali (Bolzano,
Bressanone , Vipiteno, Brunico, San
Candido, Merano e Silandro).A gui-
darla, dal luglio 2015, è l'Ingegnere
Thomas Schael, già consulente Age-
nas in Piemonte, Il suo stipendio è di
218,723 mila euro integrato da una
quota variabile fino al 15` al raggiun-
gimento degli obiettivi. A Trento, dallo
scorso anno, il direttore generale è
Paolo Bordon, laureato in giurispru-
denza, lunga esperienza ai vertici del-
la sanità del Friuli. Il suo contratto
prevede un compenso d i 175 mila eu-
ro con un compenso variabile del 30%
che può arrivare fino a 227:500, Per
lui la guida di un'Azienda unica e 7
ospedali.
Bilancio.
Per quanto riguarda i dati 2015, per
la spesa sanitaria la provincia di Bol-
zano ha stanziato 1.208 milioni di eu-

ro, il 22,2% del bilancio provinciale.
Simile lo stanziamento della provincia
di Trento, anche se nella cifra sono
compresi i costi del Centro di Proton-
terapia, 11,84 milioni.
Posti letto.
Ridurre i posti letto, i ricoveri e au-
mentare le cure domiciliari per con-
tenere costi che sembrano in costante
aumento. Il mandato nazionale è chia-
ro, e sia Trento che Bolzano si stanno
adeguando La fotografia del 2015 in-
dicava a Bolzano 1.727 posti letto per
acuti, 177 per day hospital, 342 per
post acuti e 145 per assistenza a lun-
godegenti. In Trentino i posti letto so-
no 1.389 e di questi 1.236 per acuti e
153 per day hospital.
Personale.
Il totale del personale dell'Azienda
sanitaria bolzanina è più alto rispetto

a quello trentino (anno 2014/2015).
Si parla di 8.083 dipendenti a Trento
rispetto ai 8.728 di Bolzano. D questi
ultimi 1.024 sono medici, 3.164 appai-
tengono al personale tecnico assi-
stenziale, 1.201 sono collaboratori
amministrativi, 435 sono personale
della riabilitazione e 3.445 altri colla-
boratori. In Trentino, invece, degli
8.083 dipendenti, 872 sono medici ai
quali vanno aggiunti 102 direttori me-
dici.
Punti nascita.
Il tema è caldo in entrambe le provin-
ce. A Bolzano, tra i piccoli, sono stati
chiusi quello di Vipiteno (460 parti,
di cui 220 di persone al di fuori del
comprensorio sanitario) e San Can-
dído. Salvato, per il momento, quello
di Silandro (357 parti nel 2015). A
Trento, chiusi Tione e Arco, ê in forse
la possibilità dì continuare a partorire
a Cavalese dove il problema è quello
di'riuscire a trovare pediatri per co-
prire i turni. In Alto Adige le coppie,



secondo le statistiche, sono più pro-
pense a fare figli. La media altoatesina,
la più alta d'Italia, è di 1, 72 per donna
contro 1'1,58 di Trento. Quanto alle
nascita ogni mille abitante, Bolzano
è a 10,3 e Trento si ferma a 9.
Spesa farmaceutica.
Gli ultimi dati disponibili per un con-
fronto sono quelli del primo semestre
2015 dove la spesa farmaceutica a ca-
rico dei servizio sanitario nazionale
pro capite è stata di 171,9 euro a Bol-
zano e 135, 4 curo in Provincia di Tren-
to. Le ricette sono state 4.466.144nel-
la nostra Provincia contro le 3.009.699
a Bolzano (Fonte Federfarma).
Ricoveri.
(ili ultimi dati raccolti e pubblicati dal
ministerosono quelli del primo se-
mestre 2015 con 45.440 schede di dì-
missioni in Provincia di Bolzano e
42,737 in provincia di Trento e una ri
partizione tra ricoveri ordinari eday
hospital che è del 79,9i'1 dì ordinaria
Bolzano e 72,3; d i ordinari a Trento.
In generale , sia a Trento che Bolzano,
i ricoveri sono più elevati che nel re-
sto d'Italia dove la inedia è 140 ogni
1000 abitanti. Per il Trentino il tasso
è di poco superiore a 160. A Bolzano
è ancora più alto, 167.
Mortalità per tumore.
Le patologie oncologíche sono diven-
tate un elemento rilevante per quanto
riguarda lo stato dì salute delle mo-
derne società. Sono, infatti, la secon-
da causa di morte (30% di tutti i de-
cessi), dopo le malattie cardiovasco
lari e un bassa percentuale indica una
buona prevenzione, ma anche un
buon livello di cure. La Provincia di
Trento ha una mortalità per tumori
pari a 261,3 ogni 100 mila abitanti (stu-
dio S. Anna di Pisa) rispetto a Bolzano
che ha un dato leggermente migliore,
ossia 255,71 ogni 100 mila abitanti.
Mortalità per malattie cardiocircolato-
rie
È la causa di morte più frequente e la
provincia di Trento risulta quella con
la mortalità per malattie cardiocirco-
latorie più basa (278,2/100.000) tra
tutte le altre province aderenti al Net-
work dello studio S. Anna. Per Bolza-
no i decessi per problemi cardiocir-
colatori sono stati pari a 324,96/
100.000,
Mortalità per suicidi.
Per questo triste dato Trento si col-
loca in media con molte altre province
(7,5 ogni 100 mila abitanti). Molto alto
il dato di Bolzano con 9,56/100.000.
Medicina sulf territorio.
Secondo i dati 2015 i medici di medi-
cina generale in Trentino sono 376
contro i 285 dell'Alto Adige. Più ele-
vato anche il numero dei pediatri, 77
contro 55, e quello delle farmacie, 153
contro 119.
Mobilità passiva.
Il Trentino, su questo, deve sicura-
mente imparare dall'Alto Adige che
ha un saldo positivo di 7.846.198 euro
rispetto al nostro debito di 18.115.322
(Elaborazione Quotidiano Sanità Ta-
bella C Riparto Fsn 2016). Bolzano
vanta crediti per 32 milioni e ha debiti
per 23,4 milioni . Trento ha debiti per
63 milioni e crediti per 45.
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Pareggio per
quanto riguarda il

numero di
ospedali presenti
in ognuna delle
due province.

ASSISTENZA .
DI BASE A TESTA

Sopra
l'ospedale
S. Chiara di
Trento, sotto
l'ospedale
S. Maurizio
di Balzano
Entrambe sono
due strutturepiuttosto
datate. In Alto
Adige i posti
letto sono più
che in Trentino
dove negli
ultimi anni c'è
stata una forte
riduzione
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I direttori delle Aziende sanitarie
discutono sui temi caldi della salute
Cornt- riorganizzare la Sanità oggi con risorse ridotte e richiesta di ec
cellcriza?
A gt i, ,:;ta dornanda cercheranno di dare risposta i tre direttori generale
dell:• :'' Aende sanitarie di Trento, Bolzano e Verona r Il':r r rntro,,i giovedì
de L',lrlige . Ad intervistarli sarà il direttore Fieran :; c lri ( b.,vanetti. Paolo
Bordon (Tret;to), Thonnas Schael (Bolzano) e Fraric, °;r  , i ,bello (Verona)
si incontreranno per un faccia e faccia da] , fir ?; r;,c r,c r tnno i punti di
forza e quelli di debolezza di gtte!,tF, :ealt,,, < < c.ollabárazíoni
ed eventualmente le esperfen .zt: inr. :a1i .: ,_ :_ r,r,tr ?,1,. : rt essere espor
tate. Srtho sfondo la tiiminuzic,ric 'i r-ir+;r :, .' ir„ rrr sr,. ;üle a.in etrio di

i,:hi! s1 ° rli pr- •;t;i/_i-ui. la  ir.s,:ihílitr'i }, : i l/,azirnti rli rnur,., rsi o-  lunque
f rr': rï s,;rrit t ci'r ,rr ll, nz_„=:;r? t, rripi rl ;rt'r., ; a zi cetttrlrili.

I.'_,npurt urn,r,tr ( 1,.., li sr r 'ilir•iirrall,:° 1 il ( ran(l Hotel
1 s i ' o . l ' i i , l n . , r t   [ , i lell r i, n i di confronto
si i [li; i ii1il, 1,¿In1 r., tnm /  IJ ti.r;iit,.,; hr int re a_; tutti,

Costo pro capite
dell'assistenza

sanitaria di base
inTrentino. Quella

specialistica è
290,88.

ACCESSI
AL RS.

E la media
giornaliera

inTrentino . In Alto
Adige, nel 2015, è

stata di 557
accessi al giorno:
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Un "vaccino" contro il coleste-
rolo alto. Ora esiste davvero.
Sarà disponibile, a breve, an-
che in Italia dopo che l'Aifa
(l'Agenzia Italiana del Farma-
co) lo avrà approvato. Lo affer-
ma Tiziana Sampietro, re-
sponsabile alla Fondazione
"Gabriele Monasterio" del
Centro di Riferimento Regio-
nale per la diagnosi e la cura
delle "dislipidemie eredita-
rie". L'uno dei tre centri con il
maggior numero dei soggetti
studiati al mondo, per abbas-
sare i valori elevati di Ldl, il co-
lesterolo "cattivo". Si sommini-
stra una-due volte al mese con
un'iniezione sottocutanea. E
un anticorpo monoclonale
che annulla l'azione di una
proteina, dal nome difficile -
Pcsk9- scoperta solo dieci anni
fa, presente nel nostro organi-
smo e regolata geneticamente.
I livelli alti di questa proteina
determinano livelli alti di cole-
sterolo nel sangue. L'anticor-
po, neutralizzandola, abbassa
i livelli di colesterolo. Sono cir-
ca 300mila le persone che, in
Toscana, hanno un livello di
colesterolo molto alto per mo-
tivi ereditari ed il nuovo farma-
co può finalmente aiutarli. Al-
cuni possono addirittura so-
spendere quelle cure difficili,
quali la Ldl aferesi, detta la
"dialisi del colesterolo".

Dottoressa Sampietro,
qual è il valore normale del
colesterolo?

«Il colesterolo, come tutti i
grassi, non si scioglie nell'ac-
qua e perciò nel sangue, che è
un mezzo acquoso, circola le-
gato ad un complesso di altre
sostanze chiamate lipoprotei-
ne. Il colesterolo normale non
è solo un numero. l valori van-
no letti nel contesto dell'età,
del sesso, della presenza o as-
senza di altre malattie (ipoti-
roidismo). Le donne sviluppa-
no l'ipercolesterolemia spesso
dopo la menopausa. Sono più
protette degli uomini contro
l'infarto, grazie al colesterolo
Hdl (buono) più alto. I valori
normali sono diversi negli
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Via lï era dell'Aifa, ïl farmaco presto ispoibile in Italia
L'annuncio di sampietro (Fondazione Gabriele Monasterio)
adulti e nei bambini. E cambia-
no conl'età».

Allora come si deve misura-
re?

«Misu rare solamente i valori
di colesterolo è sbagliato. Biso-
gna valutare anche i trigliceri-
di e colesterolo Hdl. Così si
può sapere se sia alto il coleste-
rolo cattivo o quello buono:
nel primo caso va curato, nel
secondo no».

È vero che si deve interveni-
re con i farmaci solo oltre
300?

«No. Una terapia, meglio,
una strategia terapeutica, co-
me si deve fare nelle malattie
croniche, non si può basare so-
lo su un numero. Per ogni pa-
ziente, e molte volte nella vita
dello stesso paziente, occorre
valutare il rapporto costo/be-
neficio di ogni cura e di ogni
indagine diagnostica».

Chi potrà somministrare il
nuovo faco?

«Solo i centri specialistici e
solo in casi selezionati».

Ma questa nuova cura la
potranno fare tutti?

«Vale sempre lo stesso avver-
timento: ad ogni paziente il
proprio farmaco».

Gian Ugo Berti

Via libera dell'Aifa al nuovo farmaco contro il colesterolo
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