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Tuffe le Università .
GIORNATA di orienta iriento ntii veri:tUçiu prumussa
t11ll'a s.CS. ïJrato alle pAitie. i7s:
giovanili di Forte dei Marmi,
in c.tffiborazione con Infornlá« „ïani. Vi prenderanno
parte l e Università di Pisa, Firenze, Si<=na. Parma e la Scuola s Jl eiioi _ Sant'Anna di Pi,a. 1. pi itani, it é per
in«rted ï 4aprile aVilla Bertelli: dal le i alle 1 ;;:inaJ-ì no pre.'entl
informa tiri degli at r o c i aJe'erf tl. G l i ll.l f'i7.
tri di present;,zione delle Universi Aa`:1. terranno in di.ie sale
della UA1,. <;e,titi direttamente d;,'n J es'1)unmtl!iL. ,lií) vC)liite ripropori-e questa iniziativa- SiJie a il d« lc;Latu alle pca-
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litiche giovanili Simone Tonini - per offrire l'opportunità a tutti gli studenti delle
scuole superiori della Versilia
di conoscere le varie prospettive di studio con i relativi sbocchi professionali e permettere
loro di valutar.: i percorsi uni
versitari, imparando a muovere i primi passi all'interno della realtà un_\ :rsitaria» . La
Giornata di orientamento
universitario fa parte di un'offerta formativa più ampia: servizio civile e tirocini extra
curriculari, attivati attraverso
i prugeiti Giovanisì e Garanzia Gi(Jr,ani della Regione, tirocini curriculari e prestiti
d'o, i ore.
Per
info:
0 -58 4 250316.

Politecnico grat i s solo se sei straniero
A Bari scatta l'esenzione dalle tasse universitarie per gli extracomunitari
Pur di attirare studenti dall'estero, l'ateneo discrimina i ragazzi europei
Michele De Feudis
REE «Se sei uno studente extracomunitario e hai buoni voti,
non paghi le tasse. Se sei italiano, la tua famiglia è in regola
con il fisco, sei bravo, hai tutti
30, devi pagare le tasse. Questo
regolamento del Politecnico di
Bari ha qualcosa che non funziona». Così il consigliere regionale di Forza Italia Domenico
Damascelli commenta il nuovo provvedimento approvato
dal Politecnico barese, nel quale sono previsti forti incentivi fino all'azzeramento dell'iscrizione e dei contributi annuali per gli studenti extra Ue.
Nell'accademia guidata dal rettoreEugenio Di Sciascio gli stranieri non europei dall'anno accademico 2017/18 non pagheranno i test di ammissione ai
corsi di laurea, mentre le tasse
potranno essere azzerate ottenendo 20 crediti entro il 31 dicembre. Nessuna di questa agevolazioni è prevista per gli studenti europei.
Il Politecnico di Bari è stato
recentemente insignito diriconoscimenti nazionali: nella
«Valutazione della Qualita della Ricerca (VQR) 2011-2014» degli atenei italiani, risultano tra
le eccellenze i corsi di «Scienze
fisiche», Architettura, e ingegneria industriale e dell'informazione. In linea con le nuove
politiche di internazionalizzazione, il Politecnico vuole consolidare il proprio ruolo di centro di alta formazione per tutti
gli studenti del Mediterraneo,
con particolare attenzione ad
Albania e Montenegro. Damascelli, spettando alla Regione
le politiche del diritto allo studio, ha prontamente richiesto
l'audizione nella Commissione Istruzione del rettore del Politecnico e dell'assessore regionale al Diritto allo studio e Università. «Risulta difficile - aggiunge - ritenere che azzerare i
costi universitari sia la strada
per attrarre una maggiore utenza laddove i ragazzi si orientano verso altre realtà accademiche perle proposte formative e
per le chance di inserimento
nel mondo del lavoro post laurea. A meno che qualcuno non

ci mostri dati inconfutabili ed
eventuali ricerche effettuate
prima della decisione. Diversamente suonerebbe come una
beffa verso gli studenti italiani
e pugliesi soprattutto, a cui il
"diritto allo studio" viene garantito con una rilevante tassazione anche per i redditi più
bassi. In Commissione, senza
pregiudizio, ma con il solo
obiettivo di evitare condizioni
sfavorevoli per gli studenti del
nostro territorio, avremo modo di approfondire con pragmatismo la questione».
Sulla stessa linea il collega
forzista Nino Marmo, che evidenzia come le regole regionali
per l'accesso alwelfare studentesco, per le famiglie italiane,
siano già molto penalizzanti:
«La concessione di borse di studio e l'erogazione di altri servizi da parte dell'ADISU è accordata a soggetti richiedenti i cui
I.S.E.E. e I.S.P.E non superino,
rispettivamente,
23.000
e
50.000 euro. Questi limiti - spiega ancora - risultano essere alquanto restrittivi e non tengono conto della crisi economica
e sociale che investe le famiglie
pugliesi». Per questo l'azzurro
avanza una proposta migliorativa del provvedimento del Politecnico, proponendo facilitazioni e sgravi anche per gli italiani: «Il Cda si ingegni pure ad
adottare, per analogia, provvedimenti similari agevolativi anche per gli universitari italiani
e, soprattutto, per quellipugliesi, al fine di evitare il costante e
progressivo esodo dei nostri
giovani. Spetta invece alla giunta regionale provare a invertire
la rotta che vede tanti studenti
pugliesi andare in altre regioni,
favorendo la mobilità in entrata verso la Puglia di studenti italiani e promuovendo le eccellenze accademiche presenti
sul territorio regionale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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E stato recentemente insignito
di riconoscimenti internazionali
L --- i
«I nostri connazionali
penalizzati anche se bravi»
Aumentare le iscrizioni da Albania,
Montenegro e paesi mediterranei
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T NO studio su come far crescere i
pomodori anche in aree colpite
U dalla siccità e alcune ricerche
sulla cura del cancro. Sono questi alcuni dei progetti che potrebbero saltare
se l'Università di Torino accogliesse la
richiesta di stracciare gli accordi con il
Technion di Haifa fatta mercoledì dal
Consiglio degli studenti.
L'accordo quadro, sottoscritto sia
dall'ateneo di via Verdi sia dal Politecnico un paio di anni fa, prevede la possibilità di collaborazioni con gruppi di
ricerca e dipartimenti. Tra quelle avviate ce ne sono tre, finanziate con il

bando europeo Horizon 2020 e che
coinvolgono altri atenei europei, che
valgono circa 700mila euro ciascuna
su tre anni per Torino: si tratta di un

progetto del dipartimento di Biotecnologia sull'imaging molecolare, un altro di Agraria dedicato alla genetica
dei pomodori e un terzo di ricerca di
base del settore oncologico. In queste
attività sono coinvolte alcune decine
di ricercatori : «Escludiamo che ci siano rapporti legati alla produzione di
armamenti -precisa ilvicerettorealla
Ricerca, Federico Bussolino - Noi collaboriamo con chi fa ricerca in modo serio, senza preclusioni». Non cambiano
posizione gli studenti del collettivo
Progetto Palestina: «Intrattenere
qualsiasi rapporto il Technion legittima questa istituzione che collabora
con l'esercito e si macchia di crimini

contro l'umanità».

(j. r.)
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II rettore
dell'Università
di Torino
Gianmaria Ajani

Atenei alleati alle Pmi
per la sfida industria 4.0
Università ed enti di ricerca a
braccetto con la Regione
corrono in soccorso delle
aziende, soprattutto le Pmi, per
dare man forte nella sfida di
Industria 4.0. Con un
protocollo sottoscritto alla fine
di febbraio da Regione
Toscana, Università ed enti di
ricerca, aziende e laboratori
potranno scambiare idee e
buone pratiche nei più disparati
ambiti: si va da internet delle
cose ai big data, dalla robotica

alla cyber-sicurezza. Alla
Regione spetterà la "regia" con
la divulgazione e diffusione
tecnologica dei risultati di
ricerca.
L'obiettivo è quello di
sostenere il know-hownelle
aziende toscane, anche
attraverso giornate di visita
delle imprese nei laboratori di
ricerca. Non ultima, infine,
l'attivazione di canali
continuativi per sviluppare le
applicazioni. (F.La.)

L'indifferenza «' sistema» che soffoca l'agora del sapere
ANDREA CAPOCCI
Dei mali dell'università italiana si torna a parlare periodicamente. Nepotismo e scarsi finanziamenti sono un problema reale. Ma sono conseguenze della
crisi di identità dell'università,
non la causa prima. Senza restituire all'università una funzione adatta al contesto che ci attende, non sarà possibile debellare
questi mali. Questa la sintesi
dell'ultimo saggio di Juan Carlos
De Martin, che al Politecnico di
Torino si occupa di diritto e informatica - è uno dei creatori
delle licenze Creative Commons. Università futura. Tra democrazia e bit (Codice edizioni, pp.
236, euro 16)) contiene però altro: proposte di riforma che vanno in tutt'altra direzione rispetto al coro dominante.

Il rischio dell'inutilità è reale:

nessuno sembra più sapere cosa
fare dei nostri atenei. Non la politica, che vi investe risorse ridicole: 6,5 miliardi di euro per 65 atenei, contro i 26 della Germania.
Colpa anche della scelta di ridurre, invece che ampliare, l'offerta
formativa: oggi, l'Italia ha 1,6
atenei ogni milione di abitanti:
in Germania sono 4, in Francia e
Usa più di 8. Secondo l'Ocse, raddoppiarle produrrebbe un +4%
del Pil.
NON FA IL TIFO per l'università
nemmeno l'industria, col suo
modello «basato, ora più che
mai, sui bassi salari e su un tasso
di tecnologia medio-basso». Figurarsi gli studenti: cui si chiede
un contributo sempre più elevato. L'università italiana è ormai
la terza più costosa d'Europa, dopo quelle inglese e olandese.
L'università attira ancora studenti perché un laureato guada-

gna di più, anche in Italia. Ma ridurre lo studio a un investimento mina la ragion d'essere
dell'università pubblica. Secondo De Martin, «se studiare si riduce a essere solo un beneficio privato allora diventa razionale
chiedere al beneficiario di sostenere i relativi costi pagando tasse universitarie elevate, eventualmente indebitandosi se la famiglia non ha mezzi sufficienti». Sottomettere l'università alle ragioni dell'economia, soprattutto di quella italiana, non sembra dunque un buon affare. L ne-

« iversi ° futura.
Tra democrazia
e bit» dl
per Codice edizioni

cessano ripensare l'autonomia
dell'università, diversa dall'autonomia delle università di cui si
straparla sin dalle riforme degli
anni Ottanta. Sottrarre l'università alla logica del mercato non
significa renderla improduttiva:
«l'enfasi sull'utile, invece, tende
a produrre conoscenza poco originale, non cambi di paradigma». L significativo che a dirlo
non sia un «apocalittico», ma un
«integrato» come De Martin, che
al Politecnico ha fondato il centro Nexa per far incontrare informatici, giuristi e intellettuali.
L'UNIVERSITÀ SOPRAVVIVERÀ se saprà re-inventarsi come coscienza critica della società. Un processo che riguarda anche la sua
organizzazione interna. La ricattabilità dei ricercatori precari,
per esempio, è nemica dell'autonomia. «Sarà proprio la tenure (la
tutela contro i licenziamenti per
ragioni ideologiche, n.d.r.) una
delle caratteristiche che nel secondo dopoguerra renderà grande e influente in tutto il mondo
il sistema universitario americano», sostiene De Martin.
L'ALTRO ERRORE storico commesso dall'università italiana è quello della specializzazione precoce. Una volta scelta la facoltà,
uno studente ha ben poco da scegliere. «Il laureato italiano sarà
in media (...) a digiuno di metodo
scientifico e di comprensione
della scienza e della tecnologia
se un umanista, e fortemente ingenuo delle dinamiche sociali,
politiche e storiche se laureato
in scienza o tecnologia (...) Gli
studenti americani hanno una libertà di seguire i corsi che preferiscono che non ha paragoni rispetto all'Italia». Una libertà che
sempre più spesso coincide con
quella dei ricercatori di condividere i risultati delle loro ricerche oltre le barriere di brevetti e
copyright.

Mamoli (Fondartigianato)

Al vero valore aggiunto
sono le competenze»
::: BEATRICE CORRADI

te, di progetti di formazione che sono finanziati dal fondo e realizzati
- Enzo Mamoli è segretario gein tempi relativamente rapidi».
nerale di Confartigianato LombarCome è cambiata la vostra attidia e componente del cda di Fon- vità nel corso degli anni?
dartigianato. Il suo è un osservato«La formazione continua negli ulrio privilegiato per raccontare come timi anni è stata riconosciuta come
funzionino i fondi per la formaziouno strumento indispensabile per
ne continua.
assicurare lo sviluppo del sistema
A quali imprese si rivolge Fonimprenditoriale. Globalizzazione e
dartigianato?
crisi economica hanno generato
«Fondartigianato è il fondo interun'evoluzione anche nel fabbisoprofessionale per la formazione
gno formativo e di conseguenza
continua costituito da Confartigianell'attività di Fondartigianato».
nato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil,
E voi come avete reagito a queCisl, Uil e si occupa di rispondere ai sto bisogno?
fabbisogni formativi e di innovazio«Il nostro fondo ha messo a punne dell' artigianato e
Lo un insieme di midelle piccole impresure per favorire lo
se, che costituiscono
sviluppo di idee innola spina dorsale del sivative e di know-how
stema economico e
per cogliere le opporproduttivo del nostro
tunità presenti in un
Paese: 1190% delle immercato sempre più
prese ha meno di 10
competitivo e concoraddetti. A Fondartirenziale».
gianato aderiscono
I fondi interpro160.000 imprese, con
fessionali sono stati
600.000 addetti».
1
inseriti nella Rete
Perché un'azien- Enzo Mamoli [us]
nazionale dei servida artigiana dovrebzi per le politiche
be aderire a un programma per del lavoro. Quale contributo posla formazione continua?
sono dare alle politiche attive?
«Il capitale umano è un elemen«Le transizioni occupazionali rapto decisivo per lo sviluppo delle mipresentano la caratteristica princicro e piccole imprese, che hanno
pale che sta segnbando i cambianelle persone e nel loro saper fare il
menti nel mercato del lavoro. In
loro valore aggiunto. Nella fase di questo senso è inevitabile che i fongrandi trasformazioni che stiamo vidi interprofessionali si approccino
vendo la qualificazione delle comin maniera strategica alle politiche
petenze professionali delle persone
attive per favorire non solo la ricolloè fondamentale».
cazione dei lavoratori ma anche per
Se questa è la prospettiva Fon- rendere il capitale umano delle imdartigianato cosa offre?
prese costantemente adattabile e
«L'offerta formativa è articolata
funzionale alle esigenze del mercaper rispondere alle esigenze azien- to. A questo proposito il Jobs Act codali, interaziendali, territoriali e setdifica una direzione che Fondartitoriali delle imprese. Ciò avviene atgianato considera inevitabile e di
traverso la presentazione da parte
prospettiva».
delle imprese, singolarmente o in re0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DENUNCIA

«Stop aï soldi
della Regione
per Università

e orto botanico»
I PISA

«Dopo la Cittadella Galileiana,
slittano anche i fondi regionali
per la Sapienza e il Polo muscale dell'Orto botanico». A sostenerlo sono i consiglieri comunali del gruppo Una città in comune - Partito della Rifondazione.
«In base alla legge regionale
del 28 dicembre 2015 numero
82 all'articolo 18 si prevedeva lo
stanziamento della Regione di l
milioni di curo all'Università di
Pisa per il "consolidamento e
riorganizzaizone funzionale della Sapienza" e per la "realizzazione dei Polo museale storico
di ateneo presso l'Orto Botanico" - scrivono - prevedendo
l'erogazione di un milione di euro nel 2016, ed 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017
e 2018. Ma a dicembre dei 2016
un vero e proprio colpo di mano
in Consiglio regionale ha fatto
saltare tutti gli impegni assunti.
Infatti con la legge del 27 dicembre 2016 numero 88 all'articolo
22 si è decisa una diversa tempistica dei stanziamenti: un milione nel 2016, e 1.5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e
20019. Si tratta di un scelta grave da parte della Regione, ma riteniamo altrettanto grave che in
tutti questi mesi la città sia stata
tenuto all'oscuro di tutto ciò.
Perché la Regione non ha mantenuto gli impegni? A cosa sono
dovuti questi ritardi?»
«Già nelle scorse settimane
avevamo denunciato il fatto che
la Regione non aveva rispettato
gli impegni assunti per il finanziamento della Cittadella Galileiana con il mancato arrivo nel
2017 dei due milioni di curo previsti. Oggi scopriamo che anche
i milioni di euro per l'Università
non arriveranno secondo le modalità pattuite. Ricordiamo che
queste risorse rientrano nelle
"compensazioni" promessa dalla Regione al Comune per la
vendita delle quote dell'aeroporto in base al protocollo di intesa dei novembre 2014».

Petteni (CisD

« Una leva per superare
e crisi delle imprese»
::: GIOVANNANGELO ANGELERI

«Perché è ampiamente dimostrato che l'investimento formativo da
_ La gestione dei fondi interpro- risultati eccellenti sul piano organizfessionali è paritetica, viene condivi- zativo produttivo ed economico».
ca cioé da organizzazioni datoriali e
E perché proprio con i fondi bisindacati . A Gigi Petteni, segretario laterali?
confederale della Cisl chiediamo:
«L'utilizzo dei fondi per la formache senso ha questa condivisione?
zione continua rende questo investi«I fondi interprofessionali per la mento accessibile a tutte le aziende
formazione continua sono istituti
che ai fondi aderiscano, senza agdalle organizzazioni sindacali e da gravio di costi per il pagamento di
quelle di rappresentanza delle imcontributi aggiuntivi».
prese . Alle parti sociali è attribuito il
Come si è evoluto il ruolo della
compito di diffondere e promuoveformazione continua dei lavorare la formazione continua, uno strutori nel corso degli anni?
mento fondamentale per rendere
«La formazione continua si è difle imprese competitive e i lavoratori fùsa nel corso degli ultimi anni e i
occupabili.
Questa
fondi hanno avuto
scelta è finalizzata a
una funzione fondarealizzare un'offerta
mentale in questo
formativa più coerenpoiché hanno favorite coni bisogni espresto la formazione dei
si dalle imprese e dai
lavoratori nelle imlavoratori rendendoprese di ogni dimenla strettamente consione, dei più vari
nessa con la domancomparti merceoloda e non indipendengici e nelle diverse
te e scollegata da esaree territoriali».
sa. La gestione pariteI fondi sono stati
tica dei fondi, così co- Gigi Petteni [LaPresse]
inseriti nella Rete
me la condivisione in
nazionale dei serviazienda dei piani formativi, rapprezi per le politiche del lavoro, quasentano una importante evoluziole contributo pensa che possano
ne della visione esclusivamente
dare alle politiche attive del lavoconflittuale delle relazioni sindaca- ro?
«Le risorse disponibili attraverso i
li».
Qual è il ruolo dei sindacati nelfondi per finanziare i piani formatila formazione continua dei lavo- vi agevolano la qualificazione e la
ratori?
riqualificazione professionale e svol«Le opportunità formative sono
gono un ruolo imnportante: sostenun importante strumento di gono l'aggiornamento in occasione
competitività per l'impresa e di tute- di innovazioni organizzative o tecla per i lavoratori nel tempo. Un lanologiche all'interno delle imprese.
voratore qualificato è più forte nel
Tutto questo significa realizzare pomercato del lavoro. Il sindacato ne litiche attive del lavoro accrescendo
è consapevole e per questo punta a
l'occupabilità dei lavoratori. Renvalorizzare le politiche formative».
dendo al contempo le imprese più
Perché un'azienda dovrebbe solide e competitive, il lavoro più
aderire a un programma per la stabile e certo».
formazione continua?
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Benessere e sostenibilità, è la Green Economy
i apre oggi a Trento (alle 11.30 nell'Auditorium del Dipartimento Lettere e Filosofia dell'Università) con un

videomessaggio del Commissario europeo per l'Ambiente, Karmenu Vella, la seconda edizione del Festival della Green
Economy, manifestazione conclusiva della Green Week che ha preso avvio il 28 febbraio con il tour nelle 18 «Fabbriche della
Sostenibilità» e che terminerà a Trento
con una tre giorni dal titolo V ivere sostenibile, abitare sostenibile. L'apertura si
articolerà in un dialogo tra Stefano Bucci
del «Corriere della Sera» e l'architetto Mario Cucinella sul tema del vivere e dell'abitare sostenibile. Nel pomeriggio è poi

prevista l'assegnazione dei Premi Radical
Green a sei aziende che si sono particolarmente impegnate nella sostenibilità: Pedrollo Spa, Magis, Pedon, Marina di Venezia, Molino Rachello, Seguso Vetri d'arte
(più una menzione d'onore allo scrittore
Francesco Maino).
Oltre ad una serie incontri su temi attuali come agricoltura e clima, mobilità e
combustibili alternativi, il programma
del Green Festival prevede poi per domani
(4 marzo) gli interventi di Davide Tabarelli, Eliana Liotta (che dialogherà con Francesco Guidara di The Boston Consulting
Group su Smartfood e benessere nei luoghi di lavoro), Federico Rampini. Mentre
il presidente della Commissione ambiente della Camera Ermete Realacci discuterà
con il sociologo Aldo Bonomi su Green
economy, green society con il direttore del
Corriere del Trentino Enrico Franco e con
il vicedirettore del «Corriere della Sera»
Venanzio Postiglione. Domenica r; marzo,
la conclusione al Museo Muse con Oskar
Norelius, Robert Schmitz e Edoardo Boncinelli. Il programma completo della Green W eek è disponibile online sul sito
www.greenweekfestival.it: tutti gli eventi
sono a ingresso libero, per avere garanzia
di posto a sedere in sala, è consigliata la
registrazione online sul sito. (s. ba.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'architetto
Mario Cucinella
(1960) è tra
gli ospiti del
festival che si
tiene a Trento

Cosa sono i Fondi interprofessionali per la Formazione continua?
«Sono istituiti su iniziativa delle parti
sociali con lo scopo di promuovere lo
sviluppo della formazione professionale continua mediante il finanziamento
di attività formative destinate ai lavoratori. La norma di riferimento è l'articolo
118 della legge 388/2000».
Chi li gestisce?
«Sono gestiti pariteticamente da associazioni sindacali e associazioni datoriali».
Quanti fondi interprofessionali sono attivi in Italia?
«Attualmente sono operativi 19 fondi
sui 22 autorizzati dal Ministero del Lavoro di cui tre dedicati
ai dirigenti. Tre fondi
sono stati commissariati dal Ministero del
Lavoro».

Domande & n sposte

Come funzionano
li enti bilaterali
echi copre i costi
Le regole per accedere ai piani di aggiornamento
professionale e gli oneri a carico delle aziende
1 questi fondi ? E con quali modalità?

Come si costituisce un fondo interprofessionale?
«I fondi possono essere costituiti soltanto

sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rap111,
presentative sul piano
nazionale. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti
mediante accordi stiCiascun datore
pulati dalle organizzazioni sindacali dei dadi lavoro e libero
tori di lavoro e dei diridi aderire a un fondo
genti
comparativaversando lo 0,30% dei
mente più rappresentative».
contributi obbligatori
Quali sono le fonti
dovuti all'Inps
di
finanziamento
per
ogni dipendente
per questi fondi?
«Ciascun datore di
lavoro è libero di aderire a un fondo e di versare allo stesso
un contributo pari allo 0,30% dei contributi obbligatori dovuti all'Inps per ciascun lavoratore come contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria».
Dunque è una spesa a iuntiva
per le imprese?
«No. L'adesione a un fondo interprofessionale non implica nessun maggior
esborso da parte dei datori di lavoro
che sono comunque tenuti al versamento del contributo all'Inps anche
nel caso in cui decidano di non aderire
a a un fondo».
Quali attività possono finanziare

«La funzione principale dei fondi è il
finanziamento, totale o parziale, di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti
sociali nonché di eventuali ulteriori iniziative propedeutiche, direttamente
connesse a questipiani, sempre e concordate tra le parti sociali. La maggior
parte dei Fondi emanano periodicamente comunicazioni, come bandi, avvisi, a seguito delle quali si apre una finestra temporale per la presentazione dei
piani formativi da parte delle aziende.
Pubblicato l'avviso-bando il datore di
lavoro elabora il progetto da presentare. I piani formativi presentati sono valutati e selezionati dagli organi del fondo
che provvedono a
rendere
pubblica
una graduatoria di aggiudicazione.
E chi vigila sul loro operato?
«Intanto l'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte
del Ministero del Lavoro, previa verifica
della conformità alla
legge dei criteri di ge-

stione, degli organi e
delle strutture di funzionamento di cui si

è dotato il fondo. Il
Ministero esercitava
altresì la vigilanza e il
monitoraggio sulla
gestione dei fondi.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo numero 150 del
2015 la vigilanza sulla gestione è esercitata dall'Anpal, che ne
riferisce gli esiti al Ministero del lavoro anche ai fini di una eventuale revoca dell'autorizzazione e del commissariamento. Inoltre al Ministero del Lavoro
compete la nomina del presidente del
collegio sindacale dei Fondi».
Dunque il controllo spettra alla sola Anpal?
«Nel 2016 anche l'Autorità nazionale
anticorruzione e il Garante per le comunicazioni, ciascun per la propria competenza, hanno svolto indagini sull'operato dei fondi interprofessionali».
RISPOSTE A CURA DEL DIPARTIMENTO
LAW EMPLOYEMENT
SERVICES DI ERNST & YOUNG
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corsi a Oxford per gli alunni peggiori: i figli (bianchi) degli operai
di Paola De Carolis
LONDRA Non sono gli immigrati ad andare
male nelle scuole statali inglesi. Non sono i
bambini profughi a rallentare il ritmo delle
lezioni, non sono le femmine, bianche o non,
ad abbassare la media del rendimento. Il
problema sono i maschi bianchi working class.
Sono loro i fanalini di coda, ultimi nelle
classifiche per rendimento, ultimi anche in
fatto di ambizione: pochissimi si iscrivono
all'università. L'ateneo di Oxford si propone
adesso di aiutarli con una scuola estiva che
mira a migliorare le loro prestazioni
scolastiche incoraggiandoli a studiare di più e
ad appassionarsi a nuove materie.
«Speriamo di aiutare i ragazzi a riconoscere,
sviluppare e utilizzare il loro talento», ha
sottolineato la professoressa Samina Khan, che

a Oxford è a capo delle ammissioni e delle
iniziative per migliorare la diversità.
«Lavorando intensamente con un gruppo
demografico poco rappresentato ci auguriamo
di mettere questi studenti nelle condizioni di
ambire a un'università come Oxford». L'ateneo

Tradizione II Magdalen College di Oxford (Getty)
ha una certa esperienza. Ha aperto la prima
scuola estiva per studenti svantaggiati 17 anni
fa. Allora la priorità erano i ragazzi di
minoranze etniche, soprattutto africani e
caraibici. Oggi sono i figli maschi di famiglie
bianche a basso reddito.
Il programma estivo è stato pensato assieme al
Sutton Trust, una charity per la mobilità
sociale, e sarà aperto ad allievi che hanno
ottenuto almeno cinque A, il punteggio più
alto, nei GCSE, gli esami che si sostengono a 16
anni. l docenti saranno professori
dell'università. Lezioni, vitto e alloggio saranno
gratuiti. Il Trust sta valutando la possibilità di
avviare programmi simili in altri il atenei
britannici: a livello nazionale i maschi bianchi
rappresentano infatti un'emergenza sociale.
«Stando alle nostre ricerche sono vittime di un
doppio svantaggio - ha spiegato un portavoce
del Trust -. La povertà della famiglia e della
comunità in cui abitano li rende il gruppo che
ha meno possibilità di continuare gli studi
oltre i 16 anni: solo il 29% rimane a scuola
rispetto al 4,5% dei maschi che abitano in zone
più ricche e al 68% di quelli che provengono da
famiglie più facoltose». Tra le femmine il
fenomeno è meno marcato: il doppio
svantaggio non ha lo stesso effetto. In generale
gli allievi bianchi working class, maschi e
femmine, sono la fascia che rende meno: il 35%
di loro ottiene cinque C nei GCSE. Tra i cinesi
della stessa estrazione sociale la quota sale
all'83%: una differenza sconcertante, anche per
la premier Theresa May, che già nel suo primo
discorso a Downing Street, la scorsa estate,
individuò la scarsa prestazione scolastica dei
bianchi, e il fatto che siano chiusi in un circolo
di povertà che si autoalimenta, come un
problema da affrontare in fretta.

Due donne i talento
svelano i segreti
di stelle e cosmo
Incontro Fidapa
OGGI alle 17.45, alla Fondazione Banca del Monte
di Lucca si terrà l'incontro
organizzato dalla Fidapa
« E le stelle stanno a guardare». Interverranno due
talenti femminili lucchesi:
Laura Elisa Marcucci, professore di fisica nucleare
all'Università di Pisa e Luisa Lucie Smith, ricercatrice in astrofisica all'University college London. LaMarcucci ci spiegherà come nascono, crescono e
muoiono le stelle mentre
la Smith ci farà scoprire
la lunghissima odissea e
il destino dell'universo.

I limiti della riforma

orinazione continua dimenticata dal Jobs Act
Resta il dubbio se per i fondi valgano le regole degli istituti pubblici, mentre la vigilanza e stata sottratta al Ministero
:::ATTILIO BARBIERI
--I In Italia c'è un istituto ancora poco conosciuto e praticato che potrebbe
assicurare da un lato un recupero di
competitività per le imprese e dall'altro
l'aumento dell'occupabilità peri loro dipendenti. Si tratta dei fondi paritetici interprofessionali perla formazione continua, istituiti con la legge Finanziaria del
2001. L'ultimo censimento condotto
due anni or sono dall'Isfol (trasformatosi nel frattempo in Inapp) certificava l'esistenza di 19 fondi sui 22 approvati dal
Ministero del Lavoro. Il loro compito
precipuo è quello di erogare corsi di formazione continua per gli iscritti delle categorie aderenti, ad esempio i dipendenti della piccole imprese, i metalmeccanici, quelli delle cooperative. I fondi
sono il frutto di accordi bilaterali fra i
sindacati di categoria e le organizzazioni dei datori di lavoro e ad assicurarne il
finanziamento sono le imprese del settore che vi destinano una quota pari allo 0,30% dei contributi previdenziali versati all'Inps.
Il tema di fondo è se questi organismi
che sono a tutti gli effetti soggetti giuridici di diritto privato, assolvendo a una
funzione pubblica, autorizzata fra l'altro con decreto ministeriale, ricadano
nel campo di applicazione del Codice
dei contratti pubblici. In questo senso si
è pronunciata l'Autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone, con
una delibera del gennaio 2016, dove si
stabilisce che i fondi interprofessionali
sono «organismi di diritto pubblico». E
avrebbero dovuto mettere a gara tutto.
Sulla questione è arrivata poi, il 18 febbraio scorso, una circolare del ministro
del Lavoro Giuliano Poletti. In sostanza

il Codice dei contratti pubblici vale soltanto per l'acquisto di beni e servizi a
fonte di un corrispettivo pagato, mentre
ne restano esclusi i finanziamenti dei
piani fonnativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le
parti sociali.
Superato uno snodo che rischiava di
bloccarne il funzionamento, resta aperta la questione della vigilanza. Prima
del decreto di riordino delle politiche attive e dei servizi al lavoro - il numero
150 del 2015, tappa fondamentale del
Jobs Act - l'attività di controllo sulla gestione spettava al Ministero del Lavoro
che poteva arrivare anche a disporre il
commissariamento dei fondi. Con il
nuovo assetto la vigilanza spetta all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, l'Anpal, alle prese tuttora
con oggettive difficoltà a far decollare
l'attività ordinaria. Difficile credere che
l'organismo guidato da Maurizio Del
Conte possa accollarsi pure questo
compito. Sul tema vale la pena di segnalare che il Ministero del Lavoro ha bandito una gara di assistenza tecnica proprio per coprire le attività di vigilanza
sui fondi. Una procedura per lo meno
irrituale: il dicastero di via Vittorio Veneto mette a gara un'attività di cui è titolare l'Anpal.
Insomma, gli enti chiamati a soddisfare il bisogno di formazione dei lavoratori e assicurare loro un livello di
occupabilità spendibile in caso di crisi
aziendale, si muovono in una zona grigia fatta di incertezze sulla loro natura
giuridica (pubblica o privata) e sulla
quale di fatto non sta vigilando nessuno. La sfida è uscire da questa impasse
complicata dal Jobs Act.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Totale

9,0

Legislatori, irr1^renditori e alta dirigenze

á,4

15,3

Profession intellettuali, scientifiche e di elevata spec.
10,9

Professioni tecniche
7,1

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
--------------------------------------------------------------------------- ------------

i Úí.l..c::lf•l. V 'r..

Professioni qualificate in attività commerciali e servizi

94) di occupati in formazione

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

% di occupati in formazione
per
durante
l'or :i ú.
ore7

Conduttori di impianti; operai di macchinari e cond. di veicoli
Professioni non qualificate
P&GIL

2,0
1,9
t1,8

Fonte: Elaborazione ISFOL su fonte (stat LFS, Media 2014

L'embrione artïficïale
che cï aiuterà a studiare
senza caviïe mimali
eato per la prima volta a Ca bridge con le sta 'ali
E' topo e potrebbe servire alla ricerca sulle gravidanze
di Anna Meldoles!
a ricetta della natura per
creare un embrione prevede un uovo e uno spermatozoo, ma la scienza
ha escogitato un'alternativa
completamente asessuata. All'università di Cambridge sono
bastati due tipi di cellule staminali, con la loro indole versatile, e un'impalcatura tridimensionale su cui farle crescere.
L'exploit viene annunciato oggi
da Magdalena Zernicka-Goetz
e colleghi su Science.
Si tratta dell'ultima incursione della scienza nel delicato
terreno della riproduzione, ma
per il momento non c'è ragione
di allarmarsi. Innanzitutto non
è stato creato un embrione artificiale umano, ma di topo. E
poi è probabile che questa scoperta, una volta replicata con
cellule umane, trovi applicazioni amiche dell'etica. Osservando gli pseudo-embrioni che
crescono in vitro forse si potrà
capire perché più di due gravidanze su tre si interrompono ai
primi stadi dello sviluppo.
Inoltre, utilizzando questi modelli artificiali, i ricercatori
avranno bisogno di un minor
numero di embrioni naturali
da usare a scopo di ricerca.
Questo approccio, insomma,
risponde a un classico imperativo morale della sperimentazione con cavie animali: ricorrere a cellule, tessuti e organoidi anziché a interi organismi
viventi, ogni volta che questo è
possibile.

I tentativi precedenti si erano scontrati con la difficoltà di
coordinare quella meraviglio-

sa danza tra cellule che è lo sviluppo embrionale. Le cellule
parlano tra loro, si guidano a
vicenda nel punto giusto, si organizzano in un'architettura
dinamica che è alla base della
vita. Questa magia ora è riuscita anche in vitro per 6 giorni e
mezzo: le staminali embrionali hanno interagito alla perfezione con le staminali del trofoblasto, che servono a costituire la placenta. Il processo,
in definitiva, ha replicato le
tappe naturali, anche se un
embrione del genere difficilmente potrebbe diventare prima un feto e poi un bambino.

Bypassato il processo
della fecondazione
Una chance per specie
a rischio estinzione

A confronto L'embrione
artificiale, a sinistra, e quello
naturale (Zernicka-Goetz Lab)

È probabile che serva un terzo
tipo di cellule, quelle che vanno a formare il sacco vitellino.
Lino Loi dell'Università di Teramo, comunque, è convinto
che il risultato raggiunto sia
importante: «Dimostra che è
possibile produrre embrioni
bypassando del tutto l'evento
fecondativo. Le possibili applicazioni sono tante, compreso
il salvataggio di specie a rischio di estinzione».

Zernicka-Goetz aveva già
fatto parlare di sé lo scorso
maggio, battendo il record di
coltivazione in vitro di un embrione umano (13 giorni). La
possibilità di osservare tanto a
lungo le trasformazioni embrionali fuori dal grembo materno ha affascinato il pubblico
al punto che la scoperta è stata
votata sul sito di Science come
la più importante dell'anno.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Ce e eucaristiche
e farmaci satanici
nei quiz ah' 'tanti
E il vaccino anti
epatite? Non esiste
di Claudia Voltattorni
i sono i farmaci antiipertensivi «satanici» e
le cellule «eucaristiche». Ma anche le
«ovaje», la «pancreatine» cronica e acuta e l'«erpes». Poi si
scopre che, «non esistendo il
vaccino per l'epatite A», «la
principale prevenzione consiste nell'attuazione di norme
igieniche generali». Ma anche
il «sierotipo di meningococco
B non è ancora presente nei
vaccini in commercio».
Poi se alla domanda numero 29 la «rettorragia» è «il più
comune sintomo del carcinoma del retto», più avanti, alla
323, non lo è più: «Non è un
segno/sintomo caratteristico
di carcinoma del retto». Infine, in Italia «il medico può effettuare o favorire trattamenti
diretti a procurare la morte solo su richiesta ripetuta del malato», ma anche «in caso di pazienti non coscienti su esplicita richiesta del parente più
prossimo».

Quesiti ed errori
Oltre seimila quesiti, molti
con refusi, errori di battitura,
parole e lettere mancanti. E
poi domande e risposte sbagliate senza alcuna base medica. Migliaia di aspiranti medici
italiani si sono trovati tutto
questo davanti quando negli
ultimi mesi hanno preparato
la prova scritta per l'esame di
Stato che li abilita alla professione, dopo i 3 mesi di tirocinio pratico. La preparazione
dei quesiti è affidata dal ministero dell'Istruzione a una
Commissione nazionale di 4
professori universitari e 4 medici. Al Consorzio Cineca viene
affidata la stampa e la riproduzione delle domande che vengono studiate dai candidati.
Sempre il Cineca sceglie le 18o
domande a risposta multipla
del giorno della prova scritta
che è divisa in due sessioni,
area pre-clinica e area clinica.

L'intervento del Miur
E proprio nell'esame del 15
febbraio scorso i futuri medici
si sono trovati il quesito sull'eutanasia con il «medico che
può effettuare o favorire trattamenti diretti a procurare la
morte solo su richiesta ripetuta del malato». Il Miur ha poi
riconosciuto «il modo errato»
in cui veniva formulata la domanda e «il quesito verrà considerato come risposto correttamente da tutti i candidati».

La denuncia
«E poi danno a noi degli
ignoranti!». Così un gruppo di
neoabilitati della Sapienza di
Roma ha raccolto 6oo firme di
altri neomedici e studenti di
tutta Italia per segnalare gli
strafalcioni contenuti nei test
dell'esame di Stato e rispondere ai 6oo professori universitari che il 4 febbraio sul Corriere
della Sera si lamentavano per
le gravi lacune nella lingua italiana degli universitari e chiedevano aiuto a governo e Parlamento. I 6oo studenti mostrano le domande su cui hanno dovuto prepararsi per mesi:
«Il database di quesiti, che
porta la firma in calce del Miur
scrivono i tre promotori
della lettera Samantha Pegoraro, Egidio Candela e Pietro
Mascagni
, contiene un re-

_, _

.

Un gruppo di studenti
ha raccolto 600 firme
II ministero: «Disposto
un aggiornamento»

pertorio di errori di ogni tipo,
ignoranti, distratti, pressappochisti, coscienti, forse voluti». Il Miur fa sapere che è in
programma l'aggiornamento
del database, vecchio di anni.
Cosa fare allora? La soluzione per gli studenti è eliminare
il «quizzario » per rilanciare la
laurea abilitante , che accorpa
il tirocinio durante il corso e si
chiude con un esame dopo la
tesi.
«Io sono per l'accesso all'ingresso e alla fine, ma devono
essere fatti bene: questo test è
un'inutile perdita di tempo e
denaro», dice Andrea Lenzi
presidente della Conferenza
dei presidenti del corso di laurea in Medicina e docente alla
Sapienza. «Al di là degli errori
nel quiz, il punto è che non
serve, costringe a perdere un
anno dopo la laurea; abilitiamoli piuttosto durante i 6 anni
di corso, i nostri medici sono
già preparatissimi».
cvoltattorni@a corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prova

Gli esempi
Le risposte con l'asterisco sono quelle considerate esatte dal ministero dell'Istruzione

I candidati
agli esami
di Stato
di abilitazione
all'esercizio
della
professione
medica devono
superare una
prova scritta
divisa in due
sessioni, area
clinica e area
pre-clinica,
per un totale di
180 domande
a risposta
multipla

Le cellule «eucaristiche»
"rir. F:;,!^. r •t

I quesiti
vengono
preparati,
per conto
del ministero,
da una
commissione
nazionale
composta
da 8 membri:
quattro medici
e quattro
professori
universitari.
Il consorzio
Cineca
ha il compito
di riprodurre
e stampare
le domande
e di scegliere
le 180 che
verranno
utilizzate
il giorno della
prova scritta
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Le domande
vengono
selezionate
da una scelta
di oltre seimila
quesiti
che il ministero
della Ricerca e
dell'istruzione
fornisce
ai candidati
per prepararsi
a sostenere
la prova

Le cellule eucai iote (dal Bieco Eù, «bene,
velo», e Kapuov, «nucleo») nelle i isposte
del test diventano «eucai istiche» (dal
greco EùXap(6T(i), «rendo grazie»)
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Ti a le affei orazioni
considei ate esatte,
c'è anche quella in cui
è sci itto che il vaccino
pei l'epatite A non esiste,
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Leutanasia in Italia
La risposta D sarebbe col retta se
nella domanda fosse stato in sei ito
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l non che invece è stato dimenticato.
E così si scopre che in Italia l'eutanasia
invece può essere effettuata e favo) ita
f,

- °::::u .'s •! II, I: -:°a ,,,,
.

,.

.._

._o

c.rn:

: r,:1t° eq `¡i!1°rCi I YA : r,, qf:1 7 I.rr?? {, °1`r::,: Ir,°!: !

n,.:•

I•.ei:

:

Y
..¡r:.ir q

,..,

..v:r¡:.,..t... cr..,:c..r,i._, ,e'{:c•

I I'; i u; ra .:

I farmaci «satanici»
I «sai tani» diventano «satanici»
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L'idea spaziaIe degli sceicchi arabi

Mentre
.Elon gl askpromette dì portare i primi due turisti
r'sti attorno
Luna nel 2018 e l'I ta°a è pronta
o, gli Emirati
:x ti :ì,vo `ona costruire
grande città. Ma con c. ... .
a spedire sul pianeta rosso trapano,
diANTON LLAGULLOTTI
I primi a colonizzare Marte
potrebbero essere gli sceicchi,
ma non subito, fra un centinaio di anni. Almeno stando ai
piani di Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, prime ministro degli Emirati Arati i.lniti
«Mars2117èunseme che stiamo piantando oggi per raccogliere il frutto delle nuove generazioni guidate da una passione perla scienza e allo scopo di far progredire la conoscenza umana». Il sogno
dell'emiro è quello dì veder
sorgere sul pianeta rosso una
città simile a Dubai o a Abu
Dhabi.Ilproge:tc.si hasanutre
sfide che, ,riir,., nnr?c, un. 9acore fantasc-ienti3 co, sono Ciel
tutto realizzabili: ,vitupplre
un mezzo di tir snoì to più rapido rispetto alle tecnologie
attuali, in modo da impiegare
meno tempo possibile per raggiungere Marte; progettare degli edifici che siano in grado di
resistere a una fortissima
escursione termica (anche 100
gradì); e, cosa non meno importante, ideare un ,:terna di
trasporto, conservazione e
trattamento del cibo. Il primo
passo deg1 i Emirati verso Marte si chiama Al Amai (speranza). Questo è il nome dato alla
sonda che dovrebbe raggiungere il pianeta rosso nel 2020.
Al progetto stanno lavorando
iso ingegner ria ,iati, di stanza al Moharrrried Bin Rashid
Space Cerrir i ,li Dubsi. La sonda Al Ani 'i, avrà e ;iìmensioni
dr un'auto, peserà circa una
tonnellata e mezza e dovrà
analizzare l'atmosfera e scovare la presenza di acqua.

L N Alle 9 .3 )
italiane)
del 1g febbraio scorso, dalla
piattaforma 39A del Kennedy
Space C enter in Florida, la
Spoc>_ di Elon Musk - ceo di
Tessla Motors - ha lanciato un
razzo Fa :con g :? retore verso la
St czïoi1e spaz iale internazionale., At suo inte rno si trova la
capsula da trasporto Dragon,
con rifornimenti per gli astronauti che vivono nello spazio:
acqua, cibo e materiali per effettuare esperimenti. Altro
traguardo importante: SpaceX è riuscita a far tornare sulla Terra, a Cape Canaveral, una
parte di Fe lc on g, quella più ingombrant e. alta quanto un palazzo di lo piani.
REO A sorpresa , per ora la SpaceXha posticipato al 2020 tutti
i progetti relativi a Marte, tra
cui il lancio della navicella Red
Dragon, inizialmente previsto
per 112018. Ha spiegato GwynShotw,oll,
ne
presidente
della= icoda: «Abbiamo ritenuto prioritario investire pìù
risorse e sforzi per lo s viti ppo
dei programmi spaziali con
equipaggio e del lanciatore
Falcon Heavy».
I Elon Musk ha fatto sapere che vuole fare orbitare
due turisti intorno alla luna
entro la fine del 2018. Dei due
fortunati si sa so lo che devono
essere moltorircbii;.r.h «hannogià paga.t:o u ä significativa
caparra» (il costo, stírnato del
biglietto sia gira u.r.ixrornílioni di dollari), che níon hanno
capsule ai denti, che non soffrono di vertigini e che devono
essere in forma per superare il
corso di addestramento. In
fondo si apprestano a percorrere un viaggio trai 480.000 ei
640.000 chilometri. La navi-

cella usata si baserà sulla capsula Dragon a.., che effet}iuer il
primo viaggio senza equipaggio alla fine ci i quest'anno. Peri

primi turisti su Marte , invece, europea ExoMars e in quella
bisognerà aspettare il 2©24. americana Mars 2020. Enrico
Oggi, per andare sul pianeta Flamini, responsabile scientirosse e i vorrebbero lo miliardi fico dell'Asi, spiega: «A bordo
di dollari, ma secondo Elon del rover della Mars 2020 è
Musk presto si scenderà a previsto un riflettore laser che
200.000 dollari e poi ancora funzionerà come punto di rifealla metà. Le navicelle , in gra- rimento per i laser attivi sulle
do di portare almeno loo per- sonde che sono già nell'orbita
none alla volta, verranno spin- marziana». Uno strumento in
te da motori Red r, i°agon con grado di calcolare la distanza
m-7m odiali di ,micio cenipleta.. tra l._, superficie delpiarreta e le
s,nc'_€, misure che saranno
m ente riutilizzabili.
utili anch e per gli atte r, aggi di
IIIAPàAIIE La sonda Schiapa
relli doveva ammartare alle future missioni. Perla secon16.49 del 20 ottobre scorso, in- da fase di ExoMars, i'Así e la
vece, si è schiantata sul piane- Thales-Leonardo hanno inve ta rosso a 300 chilometri ce realizzato un trapano capaall'ora, a .5o secondi dall'atter - ce di perforare fi suolo marziaraggio per un errore del com- no fino a 2 metri di profondità.
puter. Roberto Battiston, pre- In Italia, più precisamente
sidente dell'Agenzia spaziale all'Altec di Torino, ci sarà la seitalian a (Asi): « vero, si è de del centro di controllo del
sc'. iantata , ma abbiamo avuto rover.
il
dei dati che ci aspettavamo. Certo, se il computer
non avesse fatto un errore
avremmo avuto la ciliegina
sulla torta, ma la torta l'abbiamo». Il costo dell'intera mis sione ExoMars si aggira attor no a 1,5 miliardi di euro. L'Italia
ha partecipato al 35% della
spesa totale.
I`" PJO Nel 202oanche l'Italia
tornerà su Mare, Gli strumenti costruiti nei nostro Paese voleranno nella missione

OVERCuriosity, ilrovergrande
quanto un'auto dig c :,a cilindrata, era partito i e1 novembre 2oii da Cape Czínav.eral
con un razzo Atlas 5, per poi
ammartare sul cratere del Gale il6 agosto 2012. La prima cosa che ha fatto una volta su
Marte è stato scattarsi un sel
fe e inviarlo sul pianeta terra.
FANGO Alcune delle scoperte dì
Curiosity: ha trovato fa prova
che nel passato M:art .-,:t a t;o in
grado di sostenere la vita microbica; ha rilevato la presenza di azoto, ossigeno, molecole
con carbonio emetanoharilevato una dose di radiazioni di
molto superiore a quello che ci
si aspettava. Da ultimo ha scoperto che un tempo s'o Marte
c'era il fango.
GAULE0 A scoprire Marte fu il
telescopio di Galileo Galilei,
nel 16io. Nello stesso secolo fu
rono poi individuati i suoi poli
ghiacciati.
AGIO Anche Marte ha 4 stagioni ma d durata diversa delle nostre. La temperatura sul
radi
pianeta ressovaria dai
(estate (u.arzTana, di pom eriggi,st a r;m ro zoo (nella notte invef,..a'le). ligiorno, invece; è più
lungo: 24 ore 39 minuti 35.244
secondi, infatti per la durata
delle missioni marziane si usa
il Sol (88.775,244 secondi).

KSR Il deserto d i Atacama
in Cile, il luogo sella Terra più
simile a Marte . 11a raccontato
l'astrobiol ga Armando Azua:
«A un metro d i profondità del
sottosuolo abbiamo trovato
batteri. Se su Marte si trovassero delle forme di vita simili,
si potrebbe pensare che la vita
sulla Terra sia arrivata con un
meteorite marziano, e che
quindi gli alieni siamo noi».
9.1011 Armando Azua sta ora lavorando con la Nasa per inviare sulla Luna e su Marte, n el giro di un paio d'anni, unapiec,olo ,erra con dei semi, in vista di
future c olonie umane.
PIANTE «Sono appena tornato
dalla Terra, dove non siamo
più grado di gestire i pesantissimi mutamenti ambientali
iniziati nel XXI secolo. Qui, su
Marte, invece, prosperano i
nuovi studi sul "terrafor
ming". Da quando sìamc riusciti a ricreare un'atrr o . sera.
anche se non ancora respirabile, e a riportare l'acqua nei
grandi bacini, il clima ha iniziato a essere più mite e permette la crescita di alcune specie di piante terrestri con il
Dna modificato. Sento che ce
la faremo» (estratto ciel libro di
fantaseienz,a Theterr>qf rm ng
of Mars and Venus di Charles
Joynson).
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VIAGG 10 Lasonda Müf e, n,entrata inorh tasl

r. Ma;.-:r l?4, Guidand ® a104a11'o ra,p 3r arrivare, sul pianeta rosso occ c rre
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