«L'università esca dalla sua torre d'avorio»
Lectio magistralis dei fisico Leonida Miglio oggi in aula Foscolo dopo il premio dell'Associazione degli alunni
PAVIA

L'Associazione alunni dell'università di Pavia, oggi alle 10
nell'aula Foscolo del palazzo
Centrale, premia come socio ad
honorem Leonida Miglio, laureato in Fisica all'università di
Pavia nel 1980 e oggi docente di
Fisica dello stato solido alla Bicocca di Milano. In conclusione
della cerimonia di consegna del
riconoscimento, Miglio tiene
una lectio magistralis sul mondo universitario italiano, dal titolo "Fuori dalla torre d'avorio:
dal sapere al saper fare".
Professor Miglio, perché usare l'immagine della torre d'avorio?
«Perché vedo la nostra università sempre più isolata dall'esterno e spesso attenta solo alla
propria realtà accademica. Le
motivazioni sono più che altro
storiche: l'Italia è ancoratroppo
influenzata dalle teorie di Benedetto Croce, secondo le quali il
sapere teorico ha un alto valore,
mentre quello pratico è una sua
banale e scontata conseguenza».
Qual è la verità?
«Che entrambi i saperi hanno
la medesima importanza. E che
l'università dovrebbe insegnare
agli studenti ad avere una visione a 360 gradi della loro futura
professione, considerando anche le discipline con cui questa
si relaziona, al fine di avere un
impatto sulla società non soltan lo con un articolo o uno studio, ma attraverso un concreto
prodotto industriale o una determinata politica. Insomma,
per passare dall'accademismo
alla vera professionalità è necessario aggiungere ad un sapere ristretto e specifico una serie di
competenze e tecnologie che sono ad esso collaterali. In tale maniera non si limitano gli studi a
delle prove di laboratorio, perché li si trasforma in prototipi
d'industria».
L'obbiettivo sarebbe rendere il sapere specialistico utile
socialmente.
«Questo è il punto. Se Regione Lombardia volesse conosce-

Leonida Miglio si è laureato a Pavia nei 1980 ed è docente di Fisica dello stato solido alla Bicocca di Milano

re l'impatto della Brexit sulla
Lombardia, non si rivolgerebbe
esclusivamente a degli studiosi
di finanza europea e di diritto internazionale: le previsioni che
essi potrebbero dare non sarebbero utili alla politica, in quanto
non comprenderebbero lo scenario completo. Interpellerebbe allora pure degli statistici,
cercherebbe quali siano le imprese lombarde che sono solite
fare affari con il Regno Unito,

analizzerebbe i volumi degli
scambi e così via. A questi dati,
solo alla fine aggiungerebbe il
parere degli esperti accademici».
Le nostre università invece
che messaggio comunicano?
«Che gli alunni più bravi sia-

no destinati a rimanere tra le loro mura, per aspirare a diventare professori. Ma ci sono alternative.l ragazzi hanno bisogno
di affrontare le questioni da più

punti di vista, confrontarsi con
discipline diverse, con cui poi
nella vitae nel settore del lavoro
di sicuro verranno a contatto.
Secondo me sarebbe importan te proporre come docenti dei
professionisti e non unicamente degli accademici. E poi, lo ripeto, bisognerebbe completare
il sapere universitario con competenze varie, inventando delle
aree di prototipazione (la realizzazione fisica del prototipo

Consiglio ai miei
studenti di andare
all'estero: il lavoroe più
remunerativo e nell'area
anglosassone e tedesca
ai giovani danno
responsabilità
che da noi si sognano

ndr), con fondi pubblici e risorse in natura, come macchinari,
da parte industriale».
Crede che î master servano?
«Sì, però hanno dei limiti. La
pregressa formazione degli studenti, sia di quelli che hanno
conseguito la laurea sia di coloro che hanno continuato con ii
dottorato di ricerca, costituisce
una gabbia mentale da cui è difficile farli uscire. La maggior parte è già educata in una maniera
per cui, quando si iscrive ad un
master, o si dimentica di ciò che
ha fatto prima, considerandolo
come una vita parallela, o non
riesce a coniugare la nuova
mentalità pratica cori quella teorica. Trova difficile affrontare le
questioni da più punti di vista
contemporaneamente».
Molti preferiscono "fuggire"
all'estero.
«E che male c'è, se si hanno
più soddisfazioni? Io consiglio a
tutti i miei studenti di andare
all'estero. Fuori dall'Italia è probabile trovare offerte di lavoro
economicamente più interessanti. Senza contare che in linea
di massima negli altri Paesi (in
particolare nell'area anglosassone e tedesca) ai giovani si danno
sin dall'inizio responsabilità
che da noi si sognano. Ciononostante, non ritengo che il problema sia che i nostri cervelli migliori rnigrino altrove per cominciare a fare carriera. La cosa
fondamentale, finora dubbia, è
che, fatta esperienza, essi trovino il desiderio e la convenienza
di tornare. Non solo perché, raggiunti i quarant'anni, devono
prendersi cura dei genitori oramai anziani rimasti a casa».
GaiaCurci

Esperimento sotto i 1400 metri di roccia dei laboratori del Gran Sasso
per verificare se il pianeta, ruotando, trascina con se lo spazio-tempo

LaTerragiraa 1600 km orari
un laser ci darà la misura esatta
ROMA. Quando un fascio di luce si
accende dentro a una montagna,
può accadere che Einstein incontri la scienza dei terremoti. Questo gioco delle (strane) coppie
ha luogo nei Laboratori dei Gran
Sasso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). E un esperimento dal nome piccante: Gingerino (Gyroscopes in General Relativity). E nato per misurare
una delle implicazioni della teoria della Relatività non ancora
del tutto comprovata, ma ha scoperto di essere utile anche a chi
studia la rotazione e le deformazioni della Terra.
Gingerino è uno strumento
montato a 1.400 metri di profondità per misurare gli effetti della
rotazione terrestre. Quelli fisici
hanno a che vedere con la Relatività, perché un corpo che ruota
deforma la trama dello spazio-tempo torcendola nella dire-

Pubblicati i risultati
preliminari. L'obiettivo
è confermare l'effetto
previsto da Einstein

zione del suo movimento (così
suggeriscono le teorie di Einstein). Ma si tratta di influenze
minime, che alterano la velocità
di rotazione (il cui valore all'equatore raggiunge i 1.600 chilometri all'ora) per meno di un miliardesimo di grado ogni secondo. «È entusiasmante studiare
questo usando fotoni» spiega la
responsabile dell'esperimento,
Angela Di Virgilio dell'Infn di Pisa. Gli ultimi dati raccolti dallo
strumento sono pubblicati su Review ofScien ti ficlnstruments.
Poi ci sono gli effetti geologici,
che riguardano un aspetto poco
studiato dei terremoti: la rotazione che imprimono al suolo. «Le
onde sismiche fanno muovere il
suolo principalmente lungo traiettorie lineari. Ma provocano anche rotazioni» spiega Gilberto
Saccorotti, direttore della sezione di Pisa dell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia. «Questo fenomeno era impossibile da
misurare prima di strumenti come Gingerino, che ha acquisito
dati anche durante la sequenza
sismica dell'Italia centrale. Ora
potremo calcolare meglio le caratteristiche che gli edifici devono avere per resistere alle scosse
e misurare le piccolissime deformazioni lente del suolo: possibili
precursori di un terremoto».
Per studiare Einstein e la tettonica, Gingerino usa due fasci laser che corrono lungo i lati di un
quadrato di 3,6 metri, guidati da
un gruppo di specchi perfettamente levigati. L'apparecchio è
fissato alla roccia della montagna, al riparo da qualunque forza
esterna. Perfino pioggia, vento o
rumore - ha dimostrato uno strumento 'fratello" montato a Wettzell in Baviera - possono infatti
infrangerne la precisione assoluta. «Lo strumento tedesco è stato
costruito con dovizia di fondi»
spiega Di Virgilio. «Noi invece te-

niamo l'anima coi denti. Io stessa
sono andata sottoterra a montare Gingerino con cazzuola e cemento». Anche se sotto al Gran
Sasso Gingerino è al riparo dai capricci del meteo, soffre l'umidità, che fra le rocce è vicina al punto di rugiada. «Con questi valori
l'elettronica non può funzionare» spiega Jacopo Belfi, il ricercatore dell'Infn che ha curato Gingerino fin dalla nascita. «Abbiamo chiuso lo strumento in una camera isolata, riscaldandola con
lampade a infrarosso». La distorsione dello spazio-tempo fa sì che
il fascio laser che corre in senso
antiorario (quindi nella direzione della rotazione terrestre) debba percorrere una distanza leggermente superiore rispetto
all'altro. Questione di miliardesimi di metro, ma quanto basta
per modificare la frequenza dei
fotoni, rendendo l'effetto misurabile dai ricercatori. «Non abbiamo ancora raggiunto la precisio-

"Utile anche ai geologi:
rileva minimi movimenti

del suolo, possibili
precursori di terremoti"

ne necessaria per confermare
questa implicazione della teoria
di Einstein» spiega Di Virgilio.
«Gingerino è un modello, L'esperimento più grande si chiamerà
Ginger e verrà installato sempre
al Gran Sasso. Non un solo giroscopio ma almeno due: così saremo in grado di provare la distorsione dello spazio-tempo provocata dalla rotazione terrestre o le
maree solide causate dall'attrazione gravitazionale della Luna».
Una prima conferma di questa distorsione - l'effetto Lense-Thirring - è arrivata dal cielo
l'anno scorso. La misura ha ancora un margine di errore piuttosto
grande (5%), ma è pure frutto in
buona parte della nostra ricerca,
grazie ai satelliti Lageos e Lares,
lanciati da Nasa e Agenzia spaziale italian. Per il coordinatore di
questi esperimenti, Ignazio Ciufolini dell'Università del Salento,
«i nuovi dati faranno diminuire
questo errore. Il trascinamento
dello spazio-tempo è un fenomeno affascinante anche per capire
come scorre il tempo attorno ai
buchi neri».
(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA
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Al loro interno
viaggiano due raggi laser
nelle due direzioni opposte

E stato allestito
al Gran Sasso,
1.400 metri
sotto

la montagna

A causa dell'effetto
Lense Thirring,
questi due raggi
impiegano tempi diversi
a completare un giro

® La discrepanza
può essere misurata, anche
se la precisione
deve aumentare
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ell'aeneo culla dell'Erasrru
"Il nostro fu uro è ïl verde Klaver"

Nella prestigiosa
università di
Radboud, che tifa
per il 30enne di
origine marocchine
sorpresa del voto
"E lui il Trudeau
olandese"
DAL NOSTRO INVIATO
PIETRO DEL RE

NIJMEGEN. Se avessero votato
soltanto gli studenti dell'università Radboud, la più popolosa e prestigiosa dei Paesi
Bassi, alle legislative di ieri il
partito ambientalista GroenLinks
senz'altro
avrebbe
trionfato. Gli studenti di quest'ateneo, che tra laureandi e
post-laureandi sono più di
17mila, avrebbero plebiscitato il suo leader, Jesse Klaver,
forse perché il trentenne di
origini marocchine e indonesiane parla il loro stesso linguaggio e perché lo fa soprattutto attraverso i social. «Klaver è anche il solo politico che
non predica l'esclusione, o
quanto meno che non vorrebbe alzare nuovi muri per fermare gli immigrati ma che
propone piuttosto di costruire una nuova Olanda, più
aperta e davvero multiculturale», dice Isabel, 20 anni, studentessa in Psicologia che incontriamo all'ingresso della
mensa universitaria di Nijmegen, la città più antica d'Olanda, bagnata dalle acque del
Reno, qui chiamato Wall.
«Credo che d'immigrati ne vadano accolti e aiutati molti di
più di quanto facciamo noi. Sono soltanto loro che possono
diventare quella linfa vitale
in grado di salvare una società come la nostra che è sempre più stanca e sempre più
vecchia».

Di parere analogo è Rosa,
22 anni, al quarto anno di Giurisprudenza, che dice di essere spaventata da chi, come il
leader islamofobo e anti-europeista Geert Wilders, vorrebbe addirittura rispedire nel loro Paese parecchi immigrati.
«Come si fa a odiare gli altri
popoli e le altre religioni? E a
predicare la fine di un modello come quello olandese, basato sui principi del rispetto reciproco e della tolleranza? Il programma di Wilders puzza di
vecchio, perché guarda alle
pagine più buie del passato».
Le fa eco Ruben, anche lui futuro avvocato che sostiene:
«No, il leader populista non
mi piace proprio, perché in
quello che dice non c'è nulla
di buono né di umano. I suoi
sono valori dell'esclusione
quindi dell'oscurantismo. Per
fortuna, fino a questo momento in Olanda c'è un'altra morale, fondata sull'altruismo e
sul soccorso dei bisognosi».
Thomas, 25 anni, e al terzo
di Fisica, è angosciato dallo
spettro xenofobo che plana
sull'Europa intera. «Dopo l'Olanda sono a rischio la Francia, la Germania e anche l'Italia. Temo che nei prossimi anni le cosiddette democrazie
occidentali saranno tutte invase da tanti piccoli Trump,
che per affermarsi approfittano di un disagio sociale o della
debolezza economica di un
Paese. Il solo modo per contra-

starli è smontare la loro propaganda, smascherare le loro
bugie e condannare i loro comportamenti più scandalosi. Sarà un lavoro faticoso ma necessario, se non vogliamo ritrovarci nel caos».
Roberta è tedesca, e come
molti altri studenti europei
ha scelto un'università olandese perché di ottimo livello e
senza rette da capogiro come
quelle britanniche. Studia storia moderna e, se avesse potuto votare nei Paesi Bassi,
avrebbe scelto il premier
uscente, il liberale Mark Rutte. «Fino allo scontro con la
Turchia l'avevo sottovalutato, ma nell'aspro confronto
con Erdogan ha dimostrato di
avere lo spessore di uno statista. Al momento, come lui
non ne vedo sulla scena politica del Paese».
A 24 anni, Ilse sta finendo
un dottorato in lettere antiche. È anche lei una sostenitrice del Justin Trudeau olandese, verde Klaver («per la sua
bella faccia pulita») ma giustifica chi vota per Wilders perché sostiene che il governo ab-

bia lasciato incancrenire i problemi legati all'immigrazione, che non sia intervenuto
con la necessaria fermezza.
«Gli olandesi sono terrorizzati dalla nuova ondata migratoria, per una semplice ragione:
qui siamo già tantissimi. Si
contano da noi più di 17 milioni di abitanti sparsi in un territorio di quasi 42mila chilometri quadri (circa due volte la
superficie della Toscana,
ndr), il che ci rende uno dei
Paesi più densamente popolati del mondo, e il più densamente popolato d'Europa.
Ora, nessuno vede la fine
dell'ondata migratoria in corso. Nessuna sa quando questa
finirà. Se è facile soffiare sul
fuoco della paura come fa Wilders, lo è meno tentare di far
ragionare la gente, cifre alla
mano. Purtroppo, fino a pochi
mesi, il governo ha ignorato
queste problematiche. È stato costretto a farlo soltanto
dallo stesso candidato islamofobo, che ne ha fatto il tema
principale del dibattito elettorale».
QFiars.ocuzionE RisE-r

L'ATENEO L'università di Radboud a Nijmegen conta
11 7mila iscritti: molti simpatizzanti dei Verdi

Gentílonì: %o a un 1989 alla rov ia"
STRASBURGO. «Dobbiamo impedire un 1989 alla rovescia in cui
l'Europa costruisce muri». E il monito lanciato dal premier
Paolo Gentiloni all'Europarlamento di Strasburgo in vista del
vertice di Roma per i 60 anni dei trattati. Appuntamento che
vuole essere un rilancio dell'Unione dopo Brexit, anche con
l'Europa a più velocità. Ma, ha garantito Gentiloni ai paesi
dell'Est, «non ci saranno un'Europa di serie A e una di serie B».

II leader dei verdi olandesi Jesse Klaver mentre fa un selfie con il suo giovane staff subito dopo avere votato

Il Poli a caccia
di matricole prima
della Maturità
FABRIZIO ASSANDRI

Per chi arriva da certi Paesi, in cui il Poli da un anno fa
test d'ingresso in loco, il discorso è ancora un altro. In
Cile e Argentina, con le stagioni invertite, gli studenti finiscono le superiori a febbraio. «Da noi non perdono più
sei mesi di studio», aggiunge
Tabacco. Anche l'Università
apre in anticipo agli stranieri, ma solo i corsi senza test
(quasi tutti a settembre).
Gli italiani sono immatricolati al Poli «sotto condizione», devono cioè superare la
maturità.

Devono ancora affrontare lo
spauracchio della maturità,
ma sono già iscritti al Politecnico. L'ateneo di corso
Duca degli Abruzzi ha dato il
via alle immatricolazioni,
con un semestre d'anticipo.
Si tratta di una scommessa.
Il primo giorno utile, lunedì,
una manciata di giovani si è
già iscritta. Dal rettorato
credevano fosse un test degli uffici tecnici. Invece c'era
chi non aspettava altro e ha
persino già pagato la prima
rata delle tasse.
Finora ci si poteva immatricolare da metà luglio, pochi anni fa da settembre. La
corsa contro il tempo è anche una forma di marketing
e competizione con gli altri
atenei. La mossa del
Politecnico, che
non ha il problema di come riempire
i posti, semmai non sa
come gestiLe immatricolazioni sono
re le tante
aperte a chi ha superato i 60
domande, ha
punti al test d'ingresso
un duplice
anticipato
scopo. Giocare
d'anticipo da un
lato mira a «tenere agganciati» gli studenti validi,
italiani e internazionali. Le
immatricolazioni sono aperte a chi ha superato i 60 punti al test d'ingresso anticipato. Si tratta della soglia di
«garanzia» oltre la quale il
Poli si impegna ad ammettere automaticamente gli studenti (il minimo è 20 punti)
nel corso prescelto. «Diamo
agli studenti la possibilità di
fermare il posto - spiega la
vice rettrice Anita Tabacco così possono sapere fin d'ora
cosa fare della loro vita il
prossimo anno».

Ma l'altro aspetto è che chi
si iscrive diventa subito studente. Può seguire corsi online, con le registrazioni delle lezioni, e persino dare gli esami a
luglio, se diplomato, o a settembre. Magari non passeranno subito esami scoglio, come
analisi o informatica, ma possono tentare. Si tratta di un altro punto della controversa
strategia contro i fuoricorso?
«Vogliamo dare una possibilità
in più - aggiunge Tabacco -.
Anche chi non darà esami potrà comunque familiarizzare
con l'ateneo». La novità riguarda ingegneria, design e
pianificazione. Architettura è
esclusa perché ha un test nazionale. Hanno già fatto il test
d'ingresso anticipato in 4500,
il trenta per cento mediamente supera i 60 punti. Sono
questi quelli che possono fin d'ora
iscriversi. Ma i
test andranno
avanti fino a
settembre.
C'è il rischio
che si superino le 11mila
domande del-

l'anno scorso
«ma le immatri-

Dall'iscrizione anticipata e riservata a chi ha superato i 60
punti nei test, è esclusa Architettura

colazioni anticipate
non satureranno i posti», assicura Tabacco. Peraltro, per non ridurli, l'ateneo
costruirà aule prefabbricate
ed è appena nata l'aula 7, con
150 posti e una sala studio.
Qualcosa di simile sulle immatricolazioni era stato tentato, a livello nazionale, anni fa,
coi test d'ingresso anticipati
ad esempio per architettura.
L'iniziativa si affossò anche dopo proteste di studenti e scuole superiori che lamentavano
la difficoltà di prepararsi al
contempo alla maturità. «Qui
resta una possibilità - dice Tabacco - ci ispiriamo agli Usa,
dove gli studenti delle superiori possono anticipare crediti
universitari e portarsi avanti».
«Perché no - commenta Stefania Barsottini, preside del Galfer -. Facciamo tanti percorsi
di orientamento con Politecnico e Università, ma gli studenti
non perdano di vista la maturità». «Va bene ma deve restare
una possibilità e non un obbligo - dice Anna Luisa Chiappetta del Galilei Ferrari - può
spronare gli studenti, ma capisco chi non se la sente e fa una
cosa per volta».
O BiNCNDA1.íUNIDIRIirIRISfRVAiI
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L'Ateneo aumenta le tasse e le esenzioni
I rincari per tutti gli studenti provenienti da famiglie con redditi o patrimoni superiori a 50mila euro
Sconti per chi invece dichiara un Isee fino a 25mila euro: si potrà passare da 700 a 192 euro all'anno

DA 700 A 192 EURO
Lo studente la cui
famiglia dichiara un
Isee paria 25mila
euro prima pagava
con lo sconto 700
euro, ora ne pagherà
192: per l'ateneo 5
milioni di entrate in
meno

DA 70A85EUROINPIÙ
Lo studente la cui
famiglia dichiara un
lsee superiore a
50mila euro vedrà
aumentata la tassa
di iscrizione dei 5 per
cento: un aumento
che varia da 70 a 85
euro in più

DA 60 A 50 EURO
La domanda

per i test d'accesso
ai corsi di laurea
a numero chiuso
costerà 10 euro
in meno:
da 60 a 50 euro.
Abolita la tassa di
laurea

UN AUMENTO del 5% per chi ha redditi e patrimoni superiori a 50mila euro. Ma fortissimi sconti per gli studenti meno abbienti. Un
esempio? Chi dichiara un Isee da 25mila euro se prima pagava, con lo sconto, 700 euro
ora ne dovrà versare 192 per un anno di studi all'Alma Mater. Ecco la manovra del rettore che domani arriverà in consiglio studentesco e poi approderà in senato accademico e
infine, per il via libera, il 28 marzo in consiglio d'amministrazione.
É la prima finanziaria di Francesco Ubertini, costretto a rivedere il sistema delle contribuzioni studentesche dalla nuova legge di
Stabilità. Dopo otto anni di tasse invariate,
se non per l'adeguamento al tasso di inflazione, arriva il primo rialzo che peserà nelle tasche degli universitari tra i 70 e gli 85 euro.
Dall'aumento (in termini reali del 3%) saranno esclusi i corsi di laurea che hanno costi
sensibilmente già alti, come le lauree internazionali, Biotecnologie, Interpretazione e
Odontoiatria. Un ritocco che in Ateneo leggono come una "compensazione": servirà a recuperare 5 milioni di euro che verranno a
mancare per permettere agli studenti economicamente più svantaggiati (sino ai 33mila
euro di Isee) di pagare meno. Una stima, perchè all'università manca la fotografia della situazione patrimoniale dei suoi 80mila studenti. Sino ad oggi il sistema prevedeva l'esenzione dalle tasse per circa diecimila iscritti con reddito inferiore a 23mila euro di Isee.
Una "no tax area" che la nuova legge impone
a 13mila euro e che l'Ateneo ha lasciato più
alta. Nel sistema in vigore sino ad oggi erano

poi previsti sconti, per cinque fasce di reddito. Dal prossimo anno accademico cambia
tutto: si pagherà in modo progressivo in base al proprio reddito presentando l'Isee all'at-

Esclusi i corsi di laurea che hanno
già costi sensibilmente più alti,
come le lauree internazionali,
Biotecnologie, Interpretazione
e Odontoiatria

to di iscrizione. Il contributo sarà unico, viene abolita la tassa di laurea e l'iscrizione ai test per l'accesso ai corsi passerà da 60 a 50 euro. L'Ateneo stima un aumento del dieci per
cento di studenti che accederanno ai benefici sulle tasse. L'obiettivo, si legge in una nota, «è assicurare equità di trattamento anche per le fasce di popolazione con redditi
medi: rispetto all'attuale sistema sono particolarmente avvantaggiate le famiglie con
Isee fino a 33mila euro».
La manovra da oltre 120 milioni (le entrate dai contributi studenteschi nel bilancio di
previsione 2017) è già stata discussa con i
rappresentanti degli studenti in una commissione ristretta. E sarà attuata in via sperimentale per il prossimo anno accademico
proprio perchè l'Ateneo non riesce a simulare il numero dei beneficiari delle diverse misure che varranno insieme al merito (10 crediti al secondo anno e 2 5 per gli anni successivi).
QRIPROOUZIONERISERYATA
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Nella città della Vespa, Federica

DOVE SONO,
PE RCH E
VALGONO,
QUANTO
COSTANO
GLI ATENEI
D'ECCELLENZA.
CON IL
RACCONTO
DI CHI
LI HA SCELTI.
Paesi lontani,
facoltà differenti,
facilitazioni
economiche:
orientarsi è difficile.
Panorama ha
selezionato alcuni
strumenti per
trovare i corsi
migliori . E, da Londra
a Shanghai, fa parlare
i protagonisti
di quest'esperienza
«fuori di casa».
di Maria Pirro

va di corsa. A Pontedera compila questionari, raccoglie certificazioni d'inglese e referenze dei suoi insegnanti. Subito dopo
l'esame di maturità, vuole trasferirsi in un altro paese europeo
dalla città, in provincia di Pisa,,.doae lo_s poter più amato ha
festeggiato i 70 anni. Federicá Profeti ora è maggioj enne e dice:
«Ho contattato quattro università scozzesi, una inglesè, un'altra
olandese e, finito il liceo, potrei tentare in Svezia e in Irlánda».
I; Italia la esclude. «Dovrei spostarmi comunque» ripete a mamtha
Elena. Papà Gianluca, bancario, la sostiene: «Investire su di lei,
è meglio che comprarle una casa in un posto, dove chissà se un
giorno vorra mai abitare».
Federica è una dei giovani per cui, oggi, il mondo è un
unico Paese. Gli italiani che all'estero frequentano corsi d'alta
formazione sono quasi 5Omila (per l'esattezza 47.998, dati
Unesco Uis), ma le condizioni di ammissione variano e molto
a seconda di Stati e atenei. Ciascuno ha particolari norme per
le tasse e le borse di studio ed è difficile orientarsi perché le soluzioni non sono a portata di
mano. Panorama ha raccolto le indicazioni e
gli strumenti utili a confrontare i vari modelli,
in vista di scelte così importanti.
L'indagine sul web inizia, più spesso, cercando
le classifiche sulle accademie di livello. La più
recente, che valuta le eccellenze in 60 Paesi, è
quella del Qs World University Rankings (www.
topuniversities.com) e nel 2017 registra il dominio
di Gran Bretagna e Stati Uniti. Cambridge, Berkeley e, in ex equo, Oxford e Harvard sono nei primi
dieci posti, rispettivamente, in 36, 34 e 33 materie.
La Shanghai Ranking Consultancy (www.
shanghairanking.com), invece, stila la graduatoria più antica
e, tra i parametri, segnala quanti ex studenti hanno vinto premi
Nobel o medaglie Fields, i lavori apparsi su riviste di prestigio
come Nature e Science e i ricercatori più citati secondo Thomson
Reuters. Invece il team di The, Times Higher Education (www.
timeshighereducation.com), usa database «bibliometrici» della
casa editrice olandese Elsevier per rilevare l'impatto degli articoli
scientifici, ben 11,9 milioni di lavori in cinque anni per 980 atenei
di 79 paesi, e in questi giorni fa uscire un nuovo report sull'Asia.
Intanto, tra i migliori atenei di piccole dimensioni quest'anno
primeggia il California Institute of Technology e al quinto c'è la
Scuola Normale Superiore di Pisa, subito prima della Scuola Superiore Sant'Anna nella stessa città. Come per la classifica di The,
gli articoli della Elsevier sono usati da Qs, che suggerisce anche 50
sedi «a misura di studente» e va in tour per facilitare l'incontro tra
domanda e offerta (con tappa il 17 marzo a Napoli, il 21 a Roma
e il 25 a Milano). Un altro monitoraggio è firmato Cwts, centro
studi Leiden University nei Paesi Bassi (www.leidenranking.com).
«Ma le classifiche non nascono come guida per ragazzi:
difatti, la prima fu commissionata dal governo di Pechino per
capire a quali modelli ispirarsi» ricorda Antonio Graziosi, presidente Anvur, l'agenzia che valuta gli atenei italiani e mette
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Quest' anno,
finito il liceo

provero
a entrare in
una facoltà in
Scozia, Svezia
o Irlanda
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In alto, l'università
di Harvard,
in Massachusetts, Stati
Uniti, resta al vertice
delle classifiche
internazionali
di eccellenza.

Qui sopra , la biblioteca
dell'università
di Aberdeen, in Scozia.

qf

Un'esperienza
di studio
in un 'università
straniera?
DP la tua sulla
pagina Facebook
di Panorama.

online un report utile a orientarsi. Nel
confronto internazionale si nota «una
qualità elevata di pubblicazioni, pur se
siamo ancora lontani dall'eccellenza».
Indietro rispetto a «paesi di punta come
Olanda, Svizzera e Svezia».
Nella top ten mondiale può variare l'ordine, ma al vertice si piazzano
sempre Harvard , Stanford, Mit, Ucla,
Caltech, Cambridge, Princeton, Eth
Technology Zurich e la (quasi) millenaria Oxford. «Con numero limitato
di posti» fa notare Graziosi. Naturalmente, ogni ateneo ha settori più forti
e un suo sito web, con lezioni e video.
Tra questi, Harvard ha prezzi chiari
online e in ascesa: tra 2016 e 2017, la retta è passata da 69 a 72 mila dollari
all'anno (più l'assicurazione sanitaria, di 2.600). In compenso il 70 per
cento degli iscritti ottiene una sovvenzione, non serve il test di lingua Toefl,
le richieste vengono valutate con gli stessi criteri e gli aiuti finanziari non
dipendono dalla cittadinanza. Una precisazione è d'obbligo: i cittadini
europei hanno diritto a studiare in qualsiasi Paese dell'Unione alle stesse
condizioni (tasse e agevolazioni economiche). Si chiama «la tua Europa» il
sito internet di riferimento e consulenza (www.europa.eu), promosso dalla
Commissione Ue in aggiunta alle pagine dei singoli stati. Mentre Eurypedia
è l'enciclopedia online dedicata ai sistemi educativi e ad aggiornarla, per
la parte relativa all'Italia, provvede per Eurydice (http://eurydice.indire.
it), l'unità nazionale della rete coordinata da Bruxelles che raggruppa 38
paesi e ha un suo portale consultato da oltre 18 mila visitatori unici al mese..'
Brexit permettendo, la destinazione più ambita dai ragazzi re51á il
Regno Unito, dove Federica Profeti ha appena spedito le candidátiire con
la piattaforma Ucas (www.ucas.com). A seguire, nelle preferenzé, Austria,
Francia, Svizzera, Spagna. Poi figurano Germania e Stati Uniti e, già patria
di aspiranti medici respinti ai test d'ingresso, la Romania,probabilmente
per effetto di una migrazione di ritorno dall'Italia. Si patte con maggiore
scioltezza dopo aver già trascorso un periodo all'estero.
Può essere il quarto anno di liceo, come per Pierandrea Falchi, che
spiega: «Grazie a Intercultura ho individuato il corso in Hotel management
alla Hong Kong Polytechnic University, e ho faticato per entrare. Senza
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All'Hong Ko í g
Polytechnk
University
ho faticato
a entyare,

ma orgno una
bor5S di studio
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Non pago le

mie tasse ora,
all'University
College
di Londra.
Le restituirò

a rate, col lavoro

»

Sopra , gli edifici della
W irtschaftsuniversität
di Vienna.

borsa di studio, la retta sarebbe di 55 mila dollari locali (circa 6 mila euro)
a sere esFre, pt î i }2 nmilQper l'alloggio». Un biennio fuori coni Collegi del
- Mondo Unito consente, invèc@, di ottenere il diploma IB (il baccellierato
internazionale), che dà un accesso' semplificato.
Ma non mancano soluzioni più brevi. dall'Open Day alle vacanze studio, esperienze propedeutiche sono promossè a operatori specializzati in
soggiorni e interscambi. Con Navigando Turismó &Cultura, il costo medio è
di 2.500 euro (da 2 a 4 settimane) e il21 enne Domenico Pino è soddisfatto:
«Durante l'estate a Londra, ho scoperto una passione per la storia dell'arte
e le agevolazioni disponibili. Le mie tasse alla University College, infatti,
ammontano a 9 mila sterline all'anno, ma non le pago ora: dovrò restituirle
a rate, quando avrò uno stipendio minimo di 2lmila sterline». Quasi tutti
studenti nel Regno Unito, il 91,8 per cento, accedono a prestiti (anche seda settembre 2l sono state sospese le borse di studio). E, per que5tó,
le accademie titolate noñ'srx1Q più solo per ricchi. Lo dimostra Mártnna
Milighetti che ha il classico «studèñtIo n», il prestito per studentláppunto,
vive in un economico pensionato a spese dèi geuitori, studia e 'avora. «Per
I arrotondare, do ripetizioni a connazionali benestanñ.1ïü non si può né
scegliere la data d'esame né rifiutare il voto e chi non passa deve recuperare
a settembre» spiega la ventenne al secondo di Biochimica all'Imperial College, dove fa anche la barista. «Al bancone siamo quattro italiani su otto».
Un monitoraggio Eurydice indica quanto costi studiare: zero euro di
tasse in Danimarca e Germania, da 542 a 8.222 in Romania, in media 1.552
in Svizzera, quasi 2.000 nei Paesi Bassi o meno di mille in Francia e Austria
(si veda la tabella a pag. 64). Marco Garozzo, 23enne alla Wirtschaftsuniversität di Vienna, aggiunge: «Per i libri di rado servono più di 30 euro
a corso e il mio percorso prevede due stage in aziende o un semestre di
scambio culturale. In questi giorni parto per Amsterdam». Nelle scelte
incidono più fattori. Elena Lanteri, 21 anni, all'University of Aberdeen,
spiega di aver puntato sulla formula scozzesè Che le ha permesso di seguire
sia i corsi ci?lñtropologia sia quelli di Relazioni
internazioñàli;.Sena dover optare per l'uno o
l'altro indirizzo a s atQla chiusa. E qui, come
tutti i cittadini europei n6ñ pago tasse». Ludovico Varallo, 19enne in un'altra ùìrivezsità
scozzese, St. Andrews s'inorgoglisce: «Al corso
di Scienze della terra ho avuto ben 10 docenti,
tra cui un esperto di mineralogia, geobiologia,
climatologia, e ho sempre un tutor».
Per chi vuole restare in Italia, l'alternativa
è uno dei 4.300 corsi di laurea con lezioni in
inglese: «Da noi Medicina e tanti altri indirizzi
sono eccellenti» certifica il presidente dell'Anvur, Antonio Graziosi. E, oltre l'Erasmus, 400
convenzioni stipulate dalle singole università prevedono permanenza ed
esami in accademie straniere ai fini della «double degree», il titolo valido nei
due Paesi. Difatti, Erik Focareta, 24enne del Politecnico di Torino, risponde
a Panorama dalla TongJi University di Shanghai: «Pago 350 euro per la
camera singola senza riscaldamento come quasi tutte qui». Al rientro il
sacrificio viene, però, ripagato: «Una nostra indagine dimostra che il 78 per
cento dei neolaureati con esperienza in Cina trova lavoro entro un anno e
ha una retribuzione d'ingresso più alta (1.386 euro netti al mese, anziché
1.132)», afferma Martina Timoteo, direttore del consorzio interuniversitario Almalaurea. E, per tutti i giovani in carriera, il soggiorno all'estero
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Tasse in euro

Paese

Forme e importi per il sostegno economico diretto e indiretto
Sgravio

Assegni

fiscale

familiari

No

No

Sì

Sì

Si, il 25 %

No

No

No

No

5.551 max.

900 min.

Sì

Sì

Si, il 36 %

1.984

4.608

No

No

No

Si, il 28 %

727

727

60 - 9 . 492
(4.755)

60 - 9 . 492
(4.755)

Sì

Sì

No

Romania

542 - 5.205

1 . 095 - 8 . 222
(1.849)

545

817-1 . 090
(872)

No

No

No

Regno Unito
Inghilterra

10 . 218
10.567 max

4.839

No

No

No

No

Si, i191,6%

Regno Unito
Scozia

2.137 max*

4.818

46 . 220 max .
(2.299)

No

No

No

Si, il 51 %

Svizzera

913 - 3 . 653
(1.552)

913 - 3 . 653
(1.552)

14 . 611 max
( 7.488)

No

Sì

Sì

Primo ciclo

Secondo ciclo

animarca

No

Germania

Aiuto

economico

Merito

No

1 . 486- 9 . 575

No

No

No

120 - 8 . 820
(5.376)

3.600 -12.420

Spagna

714-2 . 011
(1.110)

1 . 298 - 3 . 211
(1.991 )

220-6 . 797
(2.164)

Francia

184

256

Paesi Bassi

1.984

Austria

Prestiti

Si, li riceve
il 38%

10% in borse

di studio

*IN SCOZIA I CITTADINI EUROPEI POSSONO OTTENERE L'ESENZIONE DALLE TASSE UNIVERSITARIE. I VALORI IN GRASSETTO CORRISPONDONO ALL'IMPORTO PIU COMUNE.

LE TASSE
EIVANTAGGI
NELLE
UNIVERSITÀ
DI 10 PAESI
EUROPEI
Eurydice è la rete
europea che si occupa
di informazione
scolastica in 38 Paesi.
La sezione italiana,
per Panorama, ha
elaborato questa tabella
comparativa dei costi

per lo studio universitario
di primo e secondo
ciclo e i vari sostegni,
che dipendono dal merito
e dalla situazione
finanziaria. La voce
«aiuto economico»
varia tra una cifra minima
e massima in euro
(con un valore medio in
grassetto) che dipende
dal reddito familiare
annuale dello studente.

aumenta del 10 per cento le chance di un impiego rapido. «Una buona
soluzione è il corso triennale in Italia e poi specializzarsi all'estero. Per. x
individuare i migliori, la qualità della ricerca resta l'indicatore principale»
consiglia Antonio Graziosi. Così, i ragazzi conservano un titoI rbalido per
sostenere concorsi sotto casa: è raro, avvisa l'ente ufficiale Cimea, che la
laurea all'estero sia equiparata direttamente. Ma Loreiízo Cicchetti a 22
anni è determinato a non tornare dal corso di Cold climate engineering
iniziato a Copenaghen. «Mi sono innamorato della cultura scandinava e
del suo stile di vita rilassato dopo la triennale in Ingegneria meccatronica
(in lingua inglese) a Tor Vergata» chiarisce il giovane laureato, che sogna
di convincere la fidanzata romana a traslocare.
Per ambizione o necessità i talenti lasciano soprattutto dal Mezzogiorno: secondo il Censis, in un anno 3lmila laureati sono andati all'estero o
al Centro-Nord e in 10 anni il Sud ha perso 3,3 miliardi di euro in termini
di capitale umano. «Problematica è anche la migrazione dei docenti» interviene Gaetano Manfredi, rettore della Federico II di Napoli e presidente
Crui, la Conferenza dei rettori italiani. «La competizione ormai è globale
ed è naturale che gli studenti tendano a muoversi. La vera criticità consiste
nella scarsa attrazione esercitata dalle Università italiane sugli stranieri».
Una nuova classifica di «The» rileva quanto i nostri atenei siano poco
internazionali per numero di iscritti e docenti che arrivano dall'estero, e
pubblicazioni con coautori di altre nazioni: solo all'87esima, 106esima e
112esima posizione figurano i Politecnici di Milano e Torino e la Sapienza di
Roma. «Per migliorare servono organizzazione e risorse. Quelle che l'Italia
investe in formazione sono la metà o un terzo di altri Paesi europei», nota
Manfredi, sollecitando un cambio di passo. Decisivo, per crescere.
n
(E)RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Copenaghen
mi sono
innamorato
della cultura
scandinava
dopo tre anni
di ingegneria
a Torino
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Onde gr vit; z iona[i
senza segreti
«L'ASTRONOMIA e
l'astrofisica è que11'..inbitc; della
ricerca scientifica che nel corso
di questi ultimi anni è eam z?nate
più radicalmente di ogni altro.
Per saperne di piu su nuove e
sorprendenti scoperte. lo Sttt_,.tin
organizzasabaro, alle 15,30,.
`°L'alba delle onde
gravitaz:,oisali": incontro con
Massimiliano Razzano,
dell'Università di Pisa. Ingresso
libero.

ALLARM E
Ecco perché
alcune compagnie
farmaceutiche
sono la causa
dell arrivo di questi
organismi resistenti
agli antibiotici
[ Testo / EMANUELE BOMPAN ]

he cosa succederebbe se i batteri
diventassero resistenti agli antibiotici?

Addio ottantasei
anni di progresso
medico, in altre
parole da quando Alexander Fleming nel
1928 scoprì il primo antibiotico, la penicillina. Milioni di morti, anche per cause
banali come una dissenteria, non sarebbero state evitate nel corso della storia.
Eppure questo incubo comincia a farsi
realtà. Nel 2016, a causa delle mutazioni
batteriologiche, sono morte più di un mi-

lione di persone per infezioni da batteri
in grado di resistere agli antibiotici, Polmonite, tubercolosi, infezioni del sangue
e gonorrea finora curabili con trattamenti
poco costosi e con relativamente pochi
effetti secondari, sono sempre più difficili
da trattare per colpa di ceppi che ormai
non rispondono alle cure esistenti.
Un numero di morti destinato a crescere fino a dieci milioni entro il 2050,
ben oltre i decessi legati a HIV/AIDS.
Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'eventualità di un'era post-antibiotica sarebbe un vero e
proprio incubo tanto che lo scorso 20
novembre ha lanciato una campagna
globale per maneggiare gli antibiotici
con la massima cura.
Il paese più colpito da questi nuovi
superbatteri? Secondo un articolo cii
due ricercatori, Ramanan Laxminarayan e Ranjit Roye Chaudhury, appena
uscito sulla rivista scientifica Plos Medicine, sarebbe l'India. Nel gigante d'Asia
sarebbero nate le mutazioni più radicali
di superbatteri, Come Escherichia coli
(n -1,815) resistente alle amicilline, all'acido nalidixico e cotrimossazolo (rispettivamente secondo queste percentuali:
75%, 73%, e 59%) e alle cefalosporine
di terza generazione (fino ali'83%) e al

(principali produttori cli antibiotici
indiani rilascerebbero ingenti quantità
di antibiotici nei f umi e nei laghi
adiacenti ai siti di produzione

fluorochinolone (85%). Oppure il nuovo
super Klebsiella pneurnoniae, noto per
provocare la polmonite batterica e le infezioni del tratto urinario che ha superato
il 60% di resistenza contro gli antibiotici
carbapenemici gli unici ad oggi in grado
di fermare l'infezione; o ancora la Salmonella del Tifo invasiva che è sempre più
resistente ai fluorochinolone.

L'INDUSTRIA FARMACEUTICA
IN INDIA
Ma quali sono le ragioni dell a mutazione dei batteri, legate all'India? Se avete
un antibiotico nel vostro cassetto dei
medicinali, potete provare ad indovinare
da dove proviene. Molti di voi risponderanno: Svizzera, da sempre nota come la
regina dell'industria farmaceutica. In realtà c'è una buona probabilità che possa
venire da uno dei megacentri dell'industria farmaceutica Indiana. Oggi la Big
Pharma Indiana, vale oltre 17 miliardi
di euro ed è il più grande produttore al
mondo di antibiotici.
E cosa succederebbe se alcuni produttori di antibiotici non seguissero sempre
le regole più ferree per la gestione degli
scarti di produzione odi stoccaggio?
Il report dal titolo Superbugs in the Supply Chain: HowpolIu tion from an tibiotics
factoriesin India and China is fuelling the

global rise of drug-resistant infections,
è stato redatto da Changing Markets e
Ecostorm, un gruppo indipendente che
si occupa d'indagini ambientali.

Il report, mai pubblicato in Italia, mostra come i principali produttori eli antibiotici indiani, ma nell'elenco ci sono
anche compagnie cinesi, di cui alcuni

presenti commercialhnente nelle farmacie italiane, impiegherebbero pratiche di
smaltimento della produzione di medicinali che rilascerebbero ingenti quantità
di antibiotici nei fiumi e nei laghi adiacenti ai siti di produzione, in particolare
nelle città eli Hyclorabad, New Delhi e
Chennai. Un inquinamento ambientale
che sarebbe responsabile del rafforzamento dei superbatteri, in congiunzione
ad un altro fenomeno noto, l'aumento del
consumo di antibiotici negli allevamenti.
Scarsi controlli, ignoranza sugli effetti,
riduzione dei costi eli controllo o semplice
negligenza di alcuni impiegati sarebbero
alla base della "antibiotico-resistenza",
una delle più importanti contaminazioni
biologiche degli ultimi anni legate al settore farmaceutico. Il report Superbugs in
the Supply Chain, realizzato nel giugno
2016 dall'agenzia investigativa Ecostorm
con il supporto scientifico del prof Mark
Holmes della University of Cambridge,
ha trovato elevate quantità eli batteri
resistenti agli antibiotici nei pressi dei
siti industriali farmaceutici di tre città.
Hyderabad, New Delhi e Chennai.
Sui trentaquattro siti analizzati, sedici hanno mostrato la presenza rilevante
di superbatteri. In quattro siti è stata
rilevata la resistenza simultanea a tre
classi principali di antibiotici, le cefalosporine (antibiotici ad ampio raggio di
azione), i carbapenemi e fluorochinolone (come la Levofloxoacina). In altre otto

la resistenza a chinoloni e cefalosporine. I siti appartengono principalmente a
tre grandi produttori Aurobindo Pharma,
Orchid Chemicals, e Asiatic Drugs and
Pharmaceuticals noti anche per essere
grandi esportatori verso l'estero e considerati produttori di medicinali afficlabili,
vista la diffusione in USA ed Europa.

E gli impatti sulla popolazione locale si fanno sentire, Secondo un'intervista ottenuta dal Bureau of Investigative
Journalism, fatta al dott. J.V Reddy, direttore del Gandhi Hospital in Hyderabad,
negli ultimi mesi la totalità degli esami
del sangue effettuati su pazienti malati
hanno mostrato la presenza di batteri
resistenti agli antibiotici.
Anche i dati scientifici confermano
il crescente rischio. Per la nota rivista
medica The Lancet, nel 2015, in India,
oltre 58mila bambini sono stati colpiti da
superbatteri, senza possibilità di fermare
l'infezione con antibiotici.

«Lo scarico cli antibiotici rnell'ambiente
è uri grave rischio per la salute»

4

+

Natasha Hurley,
Campaign Manager,
Changing Markets

i
Prof. Mark Holmes,
Università di Cambrìdge

Alcune di esse arrivano a ottenere più
dell'87°%o dei loro introiti dal commercio
internazionale attraverso farmacie e
retail store esteri.
Un commercio che, secondo alcuni
avvocati per i consumatori, andrebbe
bloccato. Natasha Hurley, Campaign
Manager di Changing Markets, associazione europea per i consumatori,
sostiene che «Lo scarico di antibiotici
nell'ambiente è un grave rischio per

la salute. Il fatto che questi prodotti
finiscano sul mercato EU e americano apre una seria questione sulla
filiera farmaceutica. Riteniamo che
le catene di distribuzione debbano
mettere su una lista nera i produttori
che contribuiscono alla diffusione di
batteri antibiotico-resistenti e i produttori rivedere le proprie pratiche per
evitare la dispersione di antibiotici
,r
nell'ambiente».

DA PROBLEMA LOCALE
A GLOBALE
La questione, che al momento sembra di interesse prettamente indiano,
in realtà potrebbe riguardare anche
il resto del mondo. Alcune di queste
compagnie infatti, hanno un fatturato
per lo più basato sull'export e risultano
tra i più grandi produttori di farmaci
generici a livello internazionale con sedi
e dipendenti sparsi in tutto il mondo.

Scarsi controlli, ignoranza sugli effetti,
riduzione dei costi di controllo o semplice
negligenza di alcuni impiegati sarebbero
alla base della antibiotico -resistenza,
una delle più importanti contaminazioni biologiche
degli ultimi anni legate al settore farmaceutico
a

COS'E L'ANTIBIOTICO-RESISTENZA
Il centro europeo di controllo e
prevenzione delle malattie, l'ECDC,
chiarisce che "si dice che un batterio
presenta resistenza agli antibiotici
o che è antibiotico-resistente quando
gli antibiotici specifici atti a
contrastarlo non riescono più
a ucciderlo o ad impedirne la
proliferazione. La resistenza agli
antibiotici è un fenomeno naturale
causato dalle mutazioni genetiche
cui vanno incontro i batteri.
sovra
prescrizione

Tuttavia un uso eccessivo e improprio
degli antibilotici accelera la comparsa
e la diffusione dei batteri resistenti
agli antibiotici. I batteri sensibili
muoiono quando entrano in contatto
con gli antibiotici mentre
i batteri resistenti sopravvivono
e continuano a moltiplicarsi.
I batteri resistenti possono
trasmettersi e causare infezioni
anche in altre persone che non
hanno fatto uso di antibiotici".

abuso di antibiotici
negli allevamenti

terapie antibiotiche non
terminate dai pazienti
cattiva gestione delle
infezioni negli
ospedali/cliniche

mancanza di igiene e/o
igienizzazione scadente

Circolare con le regole del rendiconto

Sul 5 p er mille
enti a due vie
DI ANTONIO G. PALADINO

C

inque per mille Irpef
ai comuni, gli enti destinatari dei conti ibuti per il sostegno delle

attività sociali, qualora superiori a ventimila euro, dovranno
trasmettere al Mininterno un
apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa che metta in evidenza
il corretto utilizzo delle somme
assegnate. Invece, i comuni
destinatari di un importo inferiore alla soglia di cui sopra,
sono tenuti alla redazione della predetta documentazione e
a tenerla disponibile per eventuali controlli del Viminale, per
un periodo di dieci anni.

E quanto chiarisce la Circolare n.4/2017 del Mininterno,
recante «nuove modalità di
rendicontazione del contributo cinque per mille, introdotte con dpcm 7/7/2016». Come
noto, con tale disposizione si è
inteso modificare il precedente
quadro normativo e regolamentare (ovvero, il dpcm 23/4/2010),
stabilendo nuove modalità
in materia di pubblicazione,
rendicontazione e recupero
dei contributi erogati. Con le
nuove disposizioni in materia,
i comuni destinatari delle somme, entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno

trasmettere un rendiconto,
accompagnato da Luna relazione illustrativa che chiarisca la
destinazione delle somme attribuite. In dettaglio, utilizzando
la modulistica resa disponibile
dalla circolare, dovranno essere
indicati i dati identificativi del
beneficiario, l'importo percepito
e le spese sostenute per singole
voci di spesa. A titolo esemplificativo, si ricorda che le aree
d'intervento dei comuni spaziano da quelle relative al contrasto della povertà e del disagio,
a quelle riconducibili al mondo
degli anziani, dei disabili e delle
dipendenze.
Sul piano operativo, pertanto, la circolare ricorda che il modello di rendiconto deve essere
sottoscritto dal responsabile dei
servizi sociali, da quello del servizio finanziario e dall'organo
di revisione e corredato dalla
relazione illustrativa sottoscritta, questa, dal responsabile dei
servizi sociali. Alla trasmissione
di questa documentazione sono
tenuti i soli comuni che hanno
percepito somme superiori a
20 mila euro, mentre i comuni
destinatari di importi inferiori
devono conservarla per dieci
anni e tenerla a disposizione
del Viminale (o di altre amministrazioni) per eventuali
controlli ispettivi.
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