
La politica della Fondazione, nel solco 
tracciato dal Presidente Marcello Rustici, 
si orienta nell’interesse della promozione 
e valorizzazione dei beni storico-artistici 
di sua proprietà che comprendono un va-
sto patrimonio di dipinti, sculture, mobi-
li, ceramiche, paramenti sacri, oggetti di 
arredo liturgico, libri antichi. La Fonda-
zione, di concerto con le competenti so-
printendenze, ha portato a termine il pro-
getto per la messa in sicurezza, il restauro 
e l’apertura della chiesa di San Raimondo 
al Refugio, monumento altamente rap-
presentativo della pittura, scultura e del-
le arti applicate del Seicento senese che 
ospita dipinti di alcuni dei più importanti 
artisti tra cui Francesco Rustici, France-
sco Vanni, Rutilio Manetti e Ventura Sa-
limbeni. Al suo interno inoltre sono stati 
restaurati i vecchi locali della sacrestia 

presso cui sono stati collocati preziosi og-
getti sacri in argento, tre opere d’arte (tra 
cui una splendida Santa Caterina d’Ales-
sandria di Jacopo della Quercia), già in 
deposito presso la Pinacoteca Nazionale 
di Siena, e infine una tavola di Sano di 
Pietro trafugata negli anni Cinquanta e 
ritrovata in un catalogo di asta del 2007. 
L’opera, grazie alla collaborazione della 
Soprintendenza competente, è stata recu-
perata nel 2012 ed è quindi ritornata di 
sua proprietà. La Fondazione dall’inizio 
della sua attività ha inoltre promosso 
numerose iniziative di restauro relative 
ad opere di significativo valore storico-
artistico. Infine in collaborazione con le 
istituzioni territoriali, sta progettando la 
realizzazione di un percorso museale mi-
rato alla valorizzazione di importanti re-
altà storico-artistiche della città di Siena.
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  ■ IL PUNTO / I dati provengono dalla 2a edizione del Professional Day 

Un esercito di professionisti, 
con  un ruolo cruciale nella società
Ammontano a 2.milioni e 300 mila gli iscritti a 27 ordini

Tecnologia, lavoro e professioni, ma non 
solo. Dalla prima Conferenza nazionale 

della Cgil sul mondo delle professioni, “Di-
ritti e rappresentanza nel lavoro professio-
nale”, viene fuori un’inedita fotogra� a delle 
professioni in Italia, con numeri consistenti. 
I lavoratori che svolgono attività autonoma 
senza dipendenti (a partita Iva individua-
le) sono 3.369.000 (dati Istat 2012), esclusi i 

parasubordinati e le imprese. Vanno aggiunti 
962.428 lavoratori parasubordinati esclusivi, 
in pratica che non hanno altre attività e non 
sono in pensione, oltre a 21.101 altri con red-
diti esclusivi da cessione di diritti d’autore. Il 
tutto, per un totale di lavoratori autonomi, 
individuali e parasubordinati, che arrivano a 
quota 4.352.529, da elaborazione della Con-
sulta Professioni Cgil.

   Istantanea del lavoro autonomo    
 nel nostro Paese

Crisi economica, redditi 
scarsi, futuro incerto e 

diversa percezione sociale. 
A vederla così, nel parlare di 
professionisti, è facile dedurre 
che l’appeal della libera pro-
fessione per i giovani perde 
tono. Eppure, anche laddove 
talvolta i numeri non sono ge-
nerosi, il fascino di esercitare 
la professione dei propri sogni 
non smette di fare presa. In-
somma, non è solo questione 
di cifre. 
Nell’evoluzione dei tempi, per 
tutti, dagli ordini e collegi alle 
fondazioni, alle associazioni, 
ai liberi professionisti in gene-
re, un po’ per via dei processi 
di globalizzazione, un po’ per 
le dinamiche di o� erta e di 
domanda, si fanno i conti con 
la modernità. Così, la “rete” 
della consulenza viene toc-
cata, per esempio, dal di� on-
dersi dei servizi di consulenza 
online. Ma non solo. Si vanno 
a� ermando le imprese profes-
sionali multinazionali e, nella 
sostanza, è sempre più decisi-
va la portata delle economie 
di dimensione che, nel caso 
speci� co delle professioni, 
non lascia immuni dalle gran-

di trasformazioni dell’assetto 
produttivo internazionale. 
Senza dimenticare la tutela 
del consumatore e dell’etica. 
Volendo quanti� care, dai dati 
snocciolati in occasione del 
Professional Day organizzato 
da Cup, Adepp e Pat, nella sua 
seconda edizione a febbraio 
di quest’anno, sono 2 milio-
ni e 300 mila i professionisti 
iscritti ai 27 ordini professio-

nali italiani, con 4 milioni di 
persone dell’indotto, che van-
no dai medici agli architetti, 
dai notai ai giornalisti, dagli 
avvocati ai commercialisti, 
� no ai consulenti del lavoro, 

agli ingegneri e agli altri. Più 
della metà ha meno di 45 an-
ni e a ingrossare le � le sono 
soprattutto le donne, la cui 
percentuale varia in virtù del-
la professione, benché si parli 
di una tendenza in crescita un 
po’ in tutti i campi. Insomma, 
una quota non indi� erente, 
che attribuisce agli ordini pro-
fessionali un peso consistente, 
in quanto principali attori so-
ciali. Fondamentalmente, dati 
che non sorprendono. Oggi 
più che mai, il lavoro profes-
sionale non è immobile. Anzi, 
sia nelle forme tradizionali 
che in quelle innovative e di 
recente sviluppo, è una quota 
dinamica del lavoro indipen-
dente, nonché di quello di-
pendente, in questo caso per 
il ricorso massiccio a consu-
lenze e collaborazioni ester-
ne. Non a caso, nella maggior 
parte dei Paesi dell’Unione 
Europea, negli ultimi anni, il 
numero dei professionisti che 
lavorano in forma autonoma 
o come dipendenti gioca un 
ruolo sostanziale, nell’ambito 
di un’evoluzione della profes-
sione stessa e di una diversa 
natura del lavoro. 

Tra i cambiamenti 
più signifi cativi, spicca
 la diffusione dei servizi 

di consulenza online 
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In primo piano 
Lorenzo Biagi, 
segretario 
della 
Fondazione 
Lanza durante 
il convegno 
relativo 
all’etica civile

In via Gioberti a Fabriano è possibile visitare una mostra 
permanente realizzata dalla Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Fabriano e Cupramontana. Si tratta di circa 80 ope-
re acquisite dalla Fondazione dagli eredi di due importanti 
artisti locali, Quirino Ruggeri ed Edgardo Mannucci, nativi 
rispettivamente di Albacina e Fabriano. Lo spazio espositivo, 
visitabile dai turisti durante i �ne settimana (per informa-
zioni: 0732.251254), comprende sei sale, due dedicate a Rug-
geri e quattro a Mannucci, che o�rono un percorso espositivo 
storico-cronologico, per accompagnare i visitatori nello svi-
luppo della carriera artistica di due importanti personaggi 
della scultura italiana del Novecento.

La collezione Ruggeri-Mannucci

Tra i progetti in corso, 
la Fondazione Lanza sta 
affrontando le tematiche 
legate al bene comune

e ai beni comuni
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rio, segue con attenzione tutte 
le iniziative che riguardano la 
valorizzazione di uno tra i me-
stieri più pregiati: la produzio-
ne della carta. Fabriano infatti 
è una delle pochissime città al 
mondo dove ancora si fabbri-
ca carta a mano. “Il Cesma, 
Centro Studi Marche - ricorda 
il presidente della Fondazio-
ne - ha contribuito in maniera 
pregevole all’approfondimento 
delle tematiche relative alla 
storia della carta e, per il terzo 
anno, collaboriamo all’allesti-
mento di una mostra dal titolo 
‘Fabriano e la carta nel terzo 
millennio - dalla pergamena 
agli incunaboli e alle carte di 
uso artistico, �latelico e di si-
curezza’, che dopo i successi 
registrati a Roma e Verona si 
sposterà a Praga”. 
“Il fabbro sul �ume batte, un 
tempo la carta ovunque spar-
se” è la dichiarazione impressa 
nel cartiglio dello stemma del 
Comune. Da questa dicitura 
Papiri parte per ricordare che 
“Fabriano tradizionalmente si 
presenta da protagonista della 
storia della carta, scandita dal-
la antica corporazione dei car-
tai, che già dalla �ne del XIII 
secolo, lavoravano nell’opi�-
cio ‘gualchiera’ agli argini del 
�ume Giano. Questa antica 
tradizione va promossa”. La 
Fondazione, proprio per aiu-
tare i neo imprenditori, ha av-
viato l’iniziativa Business lab, 
attraverso la quale sono state 
selezionate dieci aziende che, 
coadiuvate dalla Politecnica 
delle Marche, potranno diven-
tare operative ed espandere la 
propria attività.

  ■ CARIFAC / La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, persona giuridica privata a base associativa, ha �ni di utilità sociale

Partire dalla carta per il rilancio del territorio
Paesi e mercati emergenti sono lo scenario cui si rivolgono le aziende del territorio, attente alla tradizione

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana ha attivato di-
verse iniziative per incentivare 
la ripresa economica di un’area 
gravemente colpita dalla disoc-
cupazione: master e business 
lab per aiutare giovani e neo 
imprenditori a entrare nel mer-
cato. Sono numerose le attività 
avviate dall’Ente e destinate 
allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico del territorio. La 
Fondazione, persona giuridica 
privata a base associativa, per-
segue scopi di utilità sociale e 
opera nei settori dell’arte e dei 
beni culturali, dell’educazione 

e dell’istruzione, dell’assistenza 
e dello sviluppo locale. Per at-
tivare progetti mirati, un paio 
di anni fa è stato attivato un 
Osservatorio socio-economico 
in collaborazione con il dipar-
timento di Management della 
facoltà di Economia dell’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che. “Sono stati presentati di 
recente - a�erma il presidente 
della Fondazione, Guido Pa-
piri - i dati u�ciali inerenti la 
situazione in cui versano la zo-
na di Fabriano e quella di Cu-
pramontana. La rilevazione ha 
presentato un quadro davvero 
preoccupante: sono circa 8.000 

i disoccupati e gli inoccupati 
della zona di competenza, pari 
all’11% della popolazione, con 
e�etti devastanti sul sociale, 
sul patrimonio abitativo, sul 
commercio e sulle tipologie 
delle attività economiche”. In 
seguito ai risultati di questo 
studio e per incentivare la ri-
presa economica del territorio, 
sono stati attivati diversi pro-
getti tra i quali il master in Ex-
port Management e Business 
Development, realizzato in 
collaborazione con l’Istao (Isti-
tuto Adriano Olivetti di studi 
per la gestione dell’economia 
e delle aziende) riservato ai 
laureandi e/o laureati inoccu-
pati di età inferiore ai 34 anni. 
“L’esigenza di una formazio-
ne di questo tipo - sottolinea 
Papiri - è scaturita dall’analisi 
dei dati dell’Osservatorio in 
seguito ai quali è emerso che le 
imprese del territorio per esse-
re competitive devono neces-
sariamente guardare ai nuovi 
paesi e ai nuovi mercati che 
presentano importanti oppor-
tunità di sviluppo”.
È stato recentemente pre-
sentato il master di secondo 
livello per l’anno accademi-
co 2013/2014 su Diritto e 
Processo penale della Sicu-L’immobile sede della Fondazione

rezza sul lavoro, organizzato 
dall’Università di Camerino 
in collaborazione con la Fon-
dazione Carifac, UniFabriano 

e l’Osservatorio sulla legalità 
d’impresa. La Fondazione, che 
custodisce la tradizione e pro-
muove le eccellenze del territo-

Collezione Museo Mannucci - Ruggeri

Ci sono professioni e 
professioni. E non so-

lo. Perché, nell’Italia varia 
e differente, ci sono gli 
ordini e i collegi, senza 
dimenticare le fondazio-
ni e le associazioni. Fare 
chiarezza non guasta: un 
riferimento per capirne di 
più è lo studio realizzato 
per la Conferenza nazio-
nale della Cgil sul mondo 
delle professioni, “Diritti e 
rappresentanza nel lavoro 
professionale”.
Intanto, in fatto di pro-
fessioni, ci sono quelle 
regolamentate, vale a di-
re le cosiddette protette. 
Per esercitarle è prevista 
l’iscrizione ad albi e l’isti-
tuzione di un ordine, con 
la funzione di controllo 
sull’attività professionale. 
Come riporta l’indagine 
della Cgil, dai dati Isfol nel 
2010 risultavano 2.108.230 
professionisti iscritti agli 

Luogo di dibattito tra fede 
e cultura, punto di con-

vergenza per studiosi di tut-
to il mondo che qui trovano 
uno spazio importante per 
dialogare le questioni poste 
dal progresso scienti�co-tec-
nologico e dai mutamenti del 
processo economico-sociale 
dei nostri giorni. Tutto questo 
è la Fondazione Lanza, sorta 
nel 1988, in accordo con le 
indicazioni del lascito testa-
mentario dell’avvocato Carlo 
Lanza e per volontà dell’allora 
vescovo di Padova, monsi-
gnore Filippo Franceschi. 
Guidata da tre anni da Loren-
zo Biagi, docente di antropo-
logia �loso�ca ed etica presso 
l’Istituto universitario Sale-
siano di Venezia, la Fondazio-
ne pone una particolare at-
tenzione alla ri�essione etica, 

L’indagine aiuta a capire la distribuzione delle regolamentazioni Oltre alle attività di ricerca, anche incontri e corsi di formazione

Una lente sulle professioni in Italia L’etica applicata nella vita quotidiana

ordini, con un aumento 
sull’anno prima di 102.215 
iscritti. E, ancora, i dati 
Censis del 2008 forniti da-
gli ordini professionali sot-
tolineano un aumento di 
139 mila iscritti agli ordini 
in tre anni. 
Ci sono poi le professioni 
regolamentate riconosciu-
te. Sono quelle disciplinate 
dalla legge, ma per le quali 
non si richiede l’iscrizio-
ne ad albi o elenchi, né la 
costituzione di un ordine. 
Hanno numerose associa-
zioni di rappresentanza. 
Non si conosce il numero 
preciso, però, per averne la 
misura, basta dare un’oc-
chiata alle 17 professioni 
sanitarie regolate ma senza 
ordine (con più di 140 mila 
professionisti) e agli oltre 
200 mila professionisti di 
credito e assicurazioni. 
Ancora, ecco le professioni 
non organizzate in ordini e 

non solo sul piano dei princi-
pi ma soprattutto a livello di 
etica applicata ai vari ambiti 
di vita personale e civile. 
Luogo dove credenti e non 
credenti, esponenti dell’eti-
ca laica e dell’etica teologica 
dialogano sulle questioni più 
dibattute secondo la modalità 
dei “Dialoghi civili”, nel rispet-
to delle persone e con atten-
zione alle argomentazioni che 
ciascuno porta, la Fondazione 
svolge un’attività di ricerca che 
si articola in tre progetti. 
Progetto etica, �loso�a e te-
logia si propone di appro-
fondire gli aspetti �loso�ci e 
teologici coinvolti nell’elabo-
razione di norme etiche per 
la società odierna. Un’atten-
zione particolare viene rivolta 
alle tematiche a�rontate dagli 
altri progetti, nell’ottica di 

albi. A conti fatti, l’83,60% 
di professionisti non rego-
lamentati svolge il proprio 
lavoro come lavoratore 
dipendente. Di questi, il 
65,40% solo come lavora-
tore dipendente e la restan-
te parte come dipendente 
di una società e/o con enti 
pubblici e privati, non-
ché collaboratore in altre 
società (15,40%) o quale 
lavoratore occasionale in 
altre società (2,80%). 
Il 10,90% svolge esclusi-
vamente il proprio lavoro 
come libera professione, 
mentre il 5,50% con con-
tratti di collaborazione 
presso società e/o con enti 
pubblici e privati.
Ma non solo ordini e din-
torni. Nel Bel Paese un pe-
so consistente, sotto ogni 
profilo, è quello rappre-
sentato dalle fondazioni. 
In particolare, l’Acri (Asso-
ciazione di fondazioni e di 
casse di risparmio) ha pre-
sentato il suo 18° rapporto 
sulle Fondazioni di origine 
bancaria: sono 88 e dispon-
gono di ingenti patrimoni, 
con settori di intervento 
finalizzati all’utilità sociale 
e di promozione dello svi-
luppo economico. 

“etica applicata” a problemi 
concreti e particolari. 
Progetto etica e medicina 
promuove un confronto tra le 
istanze della bioetica contem-
poranea, una feconda colla-
borazione tra medicina, etica 
e scienze umane, mentre il 
progetto etica e politiche am-
bientali a�ronta le tematiche 
legate allo sviluppo, in termi-
ni di sostenibilità e di gestio-
ne delle risorse del pianeta, in 
riferimento a diritti e doveri 
dell’umanità. 
Incontri, seminari, corsi di 
formazione completano il 
quadro delle attività che com-
prendono anche la pubblica-
zione di “Etica per le profes-
sioni” che ri�ette sulle scelte 
etiche richieste dalle moder-
ne professioni.

  ■ STUDI / Cisl: “Diritti e rappresentanza nel lavoro professionale”   ■ FONDAZIONE LANZA / Dal 1988 luogo di dibattiti tra fede e cultura
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A seguito del percorso intra-
preso, la Federazione si pro-
pone oggi come una realtà 
molto presente sul territorio 
e partecipativa di molti per-
corsi legislativi attuati a li-
vello regionale, contribuendo 
anche in modo propositivo 
all’attività svolta dai rappre-
sentanti a livello nazionale.

  ■ MARCHE / Il Consiglio della Federazione Ordini Ingegneri della Regione si sta attivando per una fattiva cooperazione tra settori

Una visione più moderna della professione
In questo contesto, la Federa-
zione promuove la collabora-
zione interprofessionale non 
solo con la Regione ma anche 
con gli altri protagonisti del 
sistema economico regionale, 
quali Con�ndustria e Ance, e 
partecipa in modo propositi-
vo a molteplici tavoli regiona-
li e gruppi di lavoro nazionali. 
Non da meno, ha presentato 
alla Regione una proposta di 
legge orientata a migliorare la 
conoscenza dello stato del pa-
trimonio edilizio dal punto di 
vista sismico, prevedendo la 
redazione di Attestati di Clas-
si�cazione Sismica capaci di 
indicare in modo semplice e 
comprensibile anche per i cit-
tadini la sicurezza dei fabbri-
cati. Allo stesso modo, ha at-
tivato il primo progetto pilota 
a livello nazionale di forma-
zione di ingegneri in gestione 
tecnica dell’emergenza, che 
sono intervenuti a supporto 
del sistema di protezione ci-
vile anche negli ultimi eventi 
sismici emiliani, occupandosi 
della valutazione dell’agibilità 
degli edi�ci lesionati. Molta 
attenzione è stata poi posta 
sul tema della sempli�cazione 
procedurale e, oltre alla par-
tecipazione ai singoli tavoli 

in materia, la Federazione 
ha attivato, in collaborazione 
con la Regione Marche, il sito 
Web dedicato al deposito de-
gli Ape, consentendo così lo 
snellimento procedurale della 
trasmissione della documen-
tazione di certi�cazione ener-
getica prima possibile solo in 
modo cartaceo.
Particolarmente rilevante è 
stata in�ne, nell’ultimo an-
no, l’attività legata al tema di 
territorio e ambiente. 
Conseguentemente alla pre-
sentazione in Regione della 
nuova legge di Governo del 
Territorio, architetti, inge-
gneri e geologi sono stati 
chiamati a un confronto e, 
nella già citata ottica colla-
borativa, hanno individuato 
i quattro assi di intervento 
necessari al rilancio del set-
tore edilizio, identi�cati in: 
sempli�cazione delle prati-
che edilizie urbanistiche, mi-
glioramento sismico, assetto 
idrogeologico e riquali�ca-
zione urbana. 
Su ciascuna tematica è sta-
to elaborato un documento 
unitario di proposte e osser-
vazioni e, in particolare sul 
fronte della riquali�cazione 
urbana, la Federazione pro-
pone di trovare formulazioni 
normative che permettano 
la modi�ca delle destinazio-
ni d’uso degli edi�ci o delle 
singole unità immobiliari, e 
ha chiesto e ottenuto la pro-
roga a tutto il 2014 del Piano 
Casa, strumento ideato dal 
legislatore per promuovere 
interventi a consumo di suo-
lo zero.

Auspicato un maggior gioco di squadra tra le varie �gure tecniche, il mondo dell’industria e degli enti locali

Il Consiglio della Federazio-
ne Ordini Ingegneri Mar-

che, che riunisce i cinque Or-
dini provinciali operanti nella 
Regione Marche, negli ultimi 
anni si è molto impegnato per 
potenziare la propria presen-
za a livello regionale sia nel 
rapporto con i soggetti istitu-
zionali che con quelli econo-
mici e professionali operanti 
nei vari settori. 
L’input che ha mosso il Con-
siglio di Federazione è il con-
vincimento che vada promos-
sa una visione più moderna 
della professione e del ruolo 
dei professionisti, quali inter-
locutori esperti e competenti 
che possono contribuire in 
modo tangibile ad a�rontare 
le questioni che interessano 
tutta la collettività.
“In quest’ottica si è cercato il 
raccordo con le altre profes-
sioni tecniche, con il mondo 
dell’industria, delle imprese, 
degli u�ci regionali, e con i 
numerosi studi professionali 
che possono assicurare una 
visione quali�cata e globale 
delle nostre realtà territoria-
li - commenta il presidente 
ingegner Pasquale Ubaldi -. 
Orientarsi sempre più ver-
so la collettività e giocare di 

squadra sono tra gli obiettivi 
principali di questo processo”.
Anche i temi di interesse si 
sono ampliati, il ruolo del 
mondo delle professioni può 
divenire centrale non solo su 
argomenti che interessano lo 
speci�co campo professiona-
le ma anche su tematiche tra-
sversali alle diverse discipline 

che interessano tuttavia la 
collettività: dalla piani�cazio-
ne territoriale al governo del 
territorio, protezione civile, 
ambiente, beni culturali e 
paesaggistici, lavori pubblici, 
grandi opere, sicurezza sismi-
ca, sicurezza idro-geologica, 
iniziative di internazionaliz-
zazione.

tento di sostenere la nascita di 
nuove imprese nel territorio. 
Ebbe subito un rapido succes-
so. A�ancate dalla Fondazio-
ne, si avviarono nuove aziende 
nell’area, con un sensibile con-
tributo allo sviluppo dell’occu-
pazione. 
Un modello oggi replicabi-
le? “C’è bisogno di maggiore 
iniziativa. Vorrei ricordare 
- sottolinea Francesco Merlo-
ni - che iniziative avviate nelle 

  ■ FONDAZIONE MERLONI / Compie 50 anni l’istituzione voluta dal fondatore Aristide

Il manifatturiero traino dell’economia
Marche per sostenere nuove 
imprese non riescono a spen-
dere i fondi. Non c’è iniziativa 
imprenditoriale. Si aspettano 
interventi da altri”. Negli anni 
Sessanta, ricorda Merloni, fallì 
una ditta metalmeccanica del 
territorio di Fabriano e 300 
operai rimasero disoccupati. 
In poco tempo per iniziativa 
di quegli operai scaturirono 
un gran numero di piccole im-
prese. Oggi, nonostante gli alti 
tassi di disoccupazione, non si 
registra la stessa vivacità im-
prenditoriale.
Dopo il “decollo” economico, 
negli anni 70 la Fondazione 
Aristide Merloni considerò 
esaurito il suo ruolo propulsi-
vo e si trasformò in istituto di 
studi e ricerche. Il convegno 
del 1974, sulla “via Adriatica 

allo sviluppo”, fu una pietra 
miliare per le ricerche sui di-
stretti e lo sviluppo locale e 
ha dato inizio a un impegno 
di studio che è stato continuo. 
Attualmente l’attività della 
Fondazione si articola su due 
principali iniziative: l’Osserva-
torio sulle principali imprese 
marchigiane, attivo dal 1984 e 
dal quale viene tratta l’annua-
le “Classi�ca”, e l’Osservato-
rio sull’imprenditorialità. Sul 
fronte della formazione, da 30 
anni garantisce borse di studio 
agli studenti meritevoli e con 
l’Unesco sezione Italia ha co-
struito le O�cine della cultura 
e dell’impresa. Un impegno 
che si è tradotto nel recente 
riconoscimento di Fabriano 
come città creativa per il fare 
da parte dell’Unesco.

Nei processi di internazionalizzazione si trova una delle leve di uscita dalla crisi 

“Quando c’è volontà e te-
nacia, l’imprenditore 

ottiene risultati”. L’ingegner 
Francesco Merloni, presiden-
te della Fondazione Aristide 
Merloni, nel cinquantesimo 
dell’istituzione voluta dal pa-
dre Aristide consegna convinto 
questo messaggio al suo terri-
torio, le Marche, e all’Italia. 
Se gli si ricorda che oggi la si-
tuazione italiana è tale da pie-
gare tante volontà, ribadisce 
il concetto. “Aristide Merloni 
lasciò un solido posto da diri-
gente industriale in Piemonte 
per tornare a casa, ad Albacina, 
sulle montagne di Fabriano, e 
aprire una fabbrica di bascule. 
Era il 1930. Non si può dire che 
economicamente quelli fossero 
anni migliori e più facili”. 
Se la storia familiare, dunque, 
dà vigore all’intraprendenza 
dell’imprenditore, l’ingegner 
Merloni a capo oggi della Fon-
dazione è anche convinto che 
occorra dare strumenti cul-
turali nuovi per uscire da una 
situazione economica in a�an-
no. L’obiettivo, dice, “è sempre 
guardare al futuro”. 
Per questo il 50esimo della 
Fondazione, ricordato con un 
convegno il 15 novembre a Fa-
briano, non è stato un evento 

meramente celebrativo, ma 
ha a�rontato un tema chiave 
per il sistema manifatturiero, 
quello dell’internazionalizza- 
zione. Nel convegno “Dai di-
stretti alle �liere lunghe” è 
stato presentato, infatti, uno 
studio sui processi di interna-
zionalizzazione delle imprese 
marchigiane. Un’iniziativa che 
tiene fede alla missione attuale 
della Fondazione: contribuire 
allo sviluppo del territorio at-
traverso l’attività di ricerca e di 
proposta. Seguendo con ciò un 
principio chiave che ha guidato 
nel tempo l’azione del fondato-
re Aristide. “Ogni successo im-
prenditoriale non ha valore se 
non è anche un vantaggio per 
la collettività”. 
Il convegno ha posto l’attenzio-
ne sul manifatturiero, poiché “è 
quello il traino dell’economia”, 
sottolinea il presidente, e ha 
focalizzato una decina di input 
per voltare pagina, a partire 
dalla convinzione espressa da-
gli imprenditori che “nei pro-
cessi di internazionalizzazione 
sta una delle leve di uscita dalla 
crisi”. Purché la competitività 
sull’estero sia “basata sull’inno-
vazione piuttosto che sui costi”. 
Lo studio ha anche individuato 
una varietà di soluzioni orga-

nizzative per la presenza este-
ra e la necessità di un cambio 
nelle politiche pubbliche di 
sostegno “che devono favorire 
le relazioni più che le vendite”. 
Quando Aristide Merloni ini-
ziò l’attività imprenditoriale le 
Marche erano terra di emigra-
zione. Lui, emigrante di ritor-
no, diede forma ai suoi sogni 
grazie alla volontà, all’impegno 
e al coraggio. Nel 1963 diede 
vita alla Fondazione con l’in-

Il presidente Pasquale Ubaldi e la vice presidente Patrizia Angeli

Il fondatore, 
Aristide Merloni

Francesco Merloni, presidente della Fondazione
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La �gura professionale del 
farmacista è uno stru-

mento importantissimo per 
fare buona sanità, ma la Sani-
tà è oggi troppo concentrata 
sulla politica del risparmio 
contingente per riconoscer-
ne appieno il valore. Non 
nasconde la sua preoccupa-
zione Andrea Carmagnini, 
presidente dell’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di 
Firenze, quando è chiamato a 
descrivere l’attuale situazione 
della categoria.
“Abbiamo sempre sostenuto 
che il futuro del farmacista è 
legato alla sua capacità di esse-
re parte del servizio sanitario, 
di o�rire prestazioni capaci di 

Realizzare strutture 
e progetti per l’uni-

versità, la formazione 
professionale, la ricerca 
e la promozione della 
cultura. Sono queste, in 
senso lato, le linee ispira-
trici che guidano l’attività 
della Fondazione Angelo 
Colocci. 
Intitolato all’umanista, 
politico e �lologo di una 
delle maggiori famiglie  
di Jesi è stato fondato nel 
dicembre del 1995 su ini-
ziativa della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Je-
si, del Comune di Jesi, di 
Banca Marche e di Banca 
Popolare di Ancona.
La promozione del-
la cultura e della formazione 
nella Vallesina è il suo scopo 
principale. “In questo partico-
lare momento storico - spiega 
Paolo Borioni, segretario gene-
rale della Fondazione Angelo 
Colocci - i nostri giovani han-
no bisogno di punti di forza su 
cui puntare per trovare in breve 
tempo un posto di lavoro. Con 
i nostri corsi intendiamo o�ri-
re un’interazione concreta tra 
la nostra proposta formativa, 
le esperienze didattiche siglate 
durante il percorso di studi e le 
attuali esigenze del mercato del 

Costituito con r.d. 
25/11/1929, n. 2365, 

quale ente di diritto pubblico 
non economico, ha mutato 
la propria denominazione in 
“Collegio dei periti agrari e dei 
periti agrari laureati” in virtù 
del d.p.r. 328/2001. “Il Colle-
gio rappresenta da oltre ses-
sant’anni un riferimento per 
la comunità tecnico scienti�ca 
�orentina - a�erma la presi-
dente Barbara Bravi -, e nel 
tempo ha visto i propri iscritti 
esercenti la libera professione 
o operanti nelle Amministra-
zioni Pubbliche o in aziende 
private, occuparsi di ambiente, 

Più visibilità, maggiore 
presenza nei processi de-

cisionali, migliori sbocchi 
professionali, aggiornamento 
delle strutture e formazione 
continua: i medici veterinari 
delle Marche rilanciano il loro 
impegno professionale e civile. 
Stimati e apprezzati dall’opinio-
ne pubblica, infatti, i veterinari 
meritano maggiore conside-
razione da parte dei media e si 
stanno attrezzando per avere 
un peso decisionale maggiore 
in quanto quali�cati esperti in 
salute pubblica e dell’interazio-
ne uomo-animale. 
“Forse non è evidente, ma il no-
stro lavoro ha e�etti sulla vita di 
tutti - spiega Giovanni Cervi-
gni, presidente dell’Ordine dei 
veterinari di Macerata, a nome 
anche dei suoi omologhi del-
le altre province marchigiane 
-. Oltre che ai piccoli e grandi 
amici domestici, ci dedichia-
mo alla salute degli animali da 
allevamento, con importanti 
compiti di pro�lassi ma anche 
di attuazione e controllo della 
tracciabilità, nonché dell’ali-
mentazione e del benessere dei 
capi di bestiame e complessi-
vamente dell’igiene di tutte le 
�liere alimentari legate agli ani-
mali, dalla carne al pesce, al lat-
te, alle uova, insomma di tutti 

Valutare il ruolo sulle capacità professionali e di servizio

Nuovi percorsi accademici in diritto, criminologia e giustizia

Formazione continua per svolgere i nuovi ruoli richiesti dalla società 

Un’o�erta formativa quali�cata attira sempre più giovani

Il futuro del servizio farmaceutico

Qui si studia a misura di mercato

Sempre al passo con i tempi

Impegno professionale in rilancio

migliorare realmente il proces-
so di cura sul territorio e che a 
questa prospettiva si lega il fu-
turo stesso del servizio farma-
ceutico” a�erma. “Ad oggi, tut-
tavia, il ruolo professionale del 
farmacista è scarsamente rico-
nosciuto. La politica farmaceu-
tica italiana e, nella fattispecie, 
toscana, guarda soltanto al 
lato economico, al risparmio 
immediato, senza una visione 
prospettica sul futuro.
La preoccupazione dell’Ordi-
ne è anche legata al crescente 
disagio occupazionale, che è 
un fenomeno totalmente sco-
nosciuto, dal momento che 
Firenze, �no a un paio d’anni 
fa, ha sempre assorbito anche 
colleghi di altre province e di 
altre regioni.
Attualmente l’Ordine ha circa 
1.600 iscritti di cui l’80% ab-
bondante lavora in farmacia. Il 
trend è di una crescita di circa 
40 iscritti all’anno ma i posti 
di lavoro diminuiscono, tanto 
che già ad oggi 70/80 colleghi 
non riescono a trovare lavoro.
D’altra parte anche l’apertura 
di nuove farmacie a seguito 
del concorso regionale in es-
sere di�cilmente  migliorerà  
la situazione occupazionale 
dei colleghi traducendosi in 
estrema sintesi in un mero 

lavoro”. Fin dalle origini l’obiet-
tivo della Fondazione Colocci, 
infatti, è quello di garantire ai 
giovani, al sistema impren-
ditoriale e a quello pubblico 
programmi e interventi per 
valorizzare le risorse umane, 
realizzare attività ed iniziative 
di ricerca, potenziare il patri-
monio culturale. 
“Nel novembre 1996 - ricorda 
Borioni - era iniziata la collabo-
razione con l’Università di Ma-
cerata per la gestione dei corsi 
di laurea triennale di ambito 
giuridico, a cui ben presto ven-

territorio, sviluppo, coope-
razione, qualità alimentare”. 
Oggi l’Ente si prepara al futuro 
a�rontando modelli di svilup-
po sostenibile, al �ne di tute-
lare la qualità della vita delle 
generazioni presenti e future. 
Si ampliano quindi gli obiet-
tivi �ssati per la formazione e 
l’aggiornamento dei professio-
nisti, che sempre più si trove-
ranno a svolgere nuovi ruoli 
che il mondo in evoluzione 
richiede. Auditing e comuni-
cazione ambientale, sviluppo 
turistico sostenibile, ambiente 
e sicurezza, progettazione di 
edi�ci a basso impatto, im-

i prodotti che dall’allevamento 
arrivano quotidianamente alle 
nostre tavole”.
Un lavoro svolto dietro le quin-
te, ma molto impegnativo e 
complesso che sta attirando alla 
professione sempre più giovani, 
specie da quando è a disposi-
zione in loco un’o�erta formati-
va quali�cata presso l’università 
di Camerino. Resta il problema 
della disoccupazione e della 
sottoccupazione, visto che per 
i neolaureati i tempi di inseri-
mento nel mondo del lavoro 
sono lunghi e le retribuzioni 
inadeguate. 
“La crisi - aggiunge Cervigni 
- sta incalzando tutti gli opera-
tori che con sempre maggiori 
di�coltà si trovano a gestire la 
propria attività, sul territorio o 
all’interno delle proprie struttu-
re, a fronte del progressivo ca-

trasferimento di forza lavoro. 
L’Ordine impegna risorse eco-
nomiche e di tempo per o�rire 
corsi formativi e di aggiorna-
mento professionale, tuttavia 
i giovani neolaureati, anche se 
formati nella maniera adegua-
ta, non trovano sbocchi. Seb-
bene il lavoro del farmacista 
rimanga di grande utilità per il 
cittadino, i margini economici 
che permettono di assumere 
personale si stanno infatti as-
sottigliando. 
“La parte politica dovrebbe 
recepire queste problemati-
che, perché senza una svolta 
radicale a livello di sanità, 
chiamata a pensare a me-
dio e lungo termine e non 
solo nell’immediato, non ci 
sono prospettive” conclude 
Carmagnini. “Il servizio far-
maceutico italiano è uno dei 
migliori d’Europa ma non 
valorizzandolo si rischia di  
distruggerlo. Oggi il sistema 
farmaceutico si sta avviando 
ad essere una struttura pret-
tamente economica che non è 
quella che la categoria vuole”.
La categoria non vuole essere 
valutata con criteri solamente 
economici  ma richiede con-
siderazioni globali che tenga-
no conto della capacità pro-
fessionale e di servizio.

nero a�ancati master e 
corsi di formazione pro-
fessionale”. 
Negli anni la Fondazione 
Angelo Colocci si è radi-
cata sempre più sul terri-
torio, arrivando ai corsi 
di laurea in Consulente 
per il lavoro, Consulente 
per l’impresa, Operatore 
giudiziario e crimino-
logico con un totale di 
iscritti che supera le 800 
unità e un numero di 
laureati che ha già oltre-
passato i 400 studenti. 
“La sede universitaria 
- conclude il segretario 
generale della Fonda-
zione Colocci - ubicata 
in pieno centro storico, 

conta aule tecnologicamente at-
trezzate, una sala convegni, due 
sale studenti, due laboratori in-
formatici ed una biblioteca che 
vanta la presenza di oltre 12mi-
la volumi a carattere prevalen-
temente giuridico-economico”. 
Nel polo accademico jesino 
sono organizzati congressi ed 
eventi culturali di pregio, tra 
cui spiccano le dodici edizioni 
del convegno internazionale 
sull’architettura dell’eclettismo e 
le undici edizioni del corso in-
ternazionale sui materiali avan-
zati in scienza e tecnologia. 

pianti ecocompatibili, biotec-
nologie sostenibili, gestione 
dei ri�uti, energie rinnovabili, 
rappresentano un elenco non 
esaustivo delle nuove aree di 
consulenza professionale che 
oggi vengono richieste.
La nuova sensibilità nei con-
fronti dello spazio antropico 
mostra che le tecnologie di 
nuova generazione non ri-
chiedono solo competenze di 
tipo tecnico, ma anche qualità 
comunicative e preparazione 
in termini  storico/culturali. 
“La categoria dei periti agrari 
- sottolinea la presidente -, at-
traverso l’introduzione dell’ob-
bligo della formazione conti-
nua, è pronta per a�rontare 
la s�da dei tempi, esercitando 
una funzione ausiliaria alle 
istituzioni e trasferendo cono-
scenze necessarie a coniugare 
interessi economici e tutela 
dell’ambiente, salute e benes-
sere dei cittadini, secondo le 
politiche di sviluppo presenti 
per ogni ambito territoriale”. 
Questo ruolo, ormai ricono-
sciuto, è strategico e costituisce 
per le istituzioni una preziosa 
risorsa, in quanto opportuni-
tà di approfondimento della 
conoscenza del territorio, per 
individuare al meglio esigenze 
e soluzioni utili alla comunità. 

lo della domanda di servizi da 
parte delle famiglie costrette a 
tagliare anche le spese mediche. 
Non a caso, nel nostro Paese, il 
livello delle retribuzioni è infe-
riore alla media europea”. 
Da questo e dagli altri muta-
menti sociali ed economici in 
corso, l’Ordine sta cercando di 
cogliere opportunità di evolu-
zione, spingendo i professioni-
sti a collaborare tra loro in no-
me di di un’etica professionale 
condivisa, delle buone pratiche 
veterinarie, di un migliore ser-
vizio al pubblico, lavorando in 
rete o condividendo le strut-
ture. Ma, oltre a occuparsi di 
queste e di altre problematiche 
dei professionisti iscritti, l’ordi-
ne svolge una costante attività 
di vigilanza sul loro operato, a 
tutela della professione e degli 
utenti �nali.

Un incontro di aggiornamento

Animali 
domestici 

e non solo  
al centro 

dell’attività 
dei veterinari

  ■ SANITÀ / La posizione dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Firenze

  ■ FONDAZIONE ANGELO COLOCCI / Laurearsi nel polo jesino

  ■ COLLEGIO PERITI AGRARI FIRENZE / Punto di riferimento da più di 60 anni

  ■ ORDINE VETERINARI MARCHE / Lavoro dietro alle quinte, utile per tutti

Una seduta di laurea alla Fondazione 
Angelo Colocci

Il presidente Carmagnini
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C’è un ordine professio-
nale dell’area tecnica 

che accoglie al suo interno 
la più ampia gamma di spe-
cializzazioni. Si può essere 
fotografo, chimico, elettro-
tecnico, gra�co, meccanico, 
termotecnico e, in almeno 
in altri venti modi, e si sarà 
sempre un perito industria-
le. È una storia che va avanti 
di più di ottant’anni e che è 
legata a �lo doppio a quella 
italiana e soprattutto alla ri-
nascita economica e civile del 
dopoguerra. Ma è anche lo 
zoccolo duro sul quale poggia 
oggi la politica del Consiglio 
nazionale dei periti industria-
li, che mira a promuovere una 
rinascita di quel patrimonio 
di competenze tecniche di cui 
è depositario il nostro Paese 
e che sono decisamente indi-
spensabili per il suo rilancio. 
Nel progetto voluto dal pre-
sidente Giampiero Giovan-
netti cominciano per “esse” 
le parole d’ordine (sicurezza, 
sussidiarietà, sempli�cazio-
ne) che caratterizzeranno 
l’azione dell’ordine professio-
nale. In particolare, i periti 
industriali ritengono che per 
migliorare i livelli di sicurezza 
del cittadino sia di fondamen-
tale importanza imporre uno 
stop de�nitivo al consumo del 

suolo accompagnandolo con 
la rigenerazione e la riquali-
�cazione del patrimonio abi-
tativo, condizione ineludibile 
per limitare con e�cacia il 
rischio sismico e per riparare 
al dissesto idrogeologico del 
nostro territorio.
Quanto alla richiesta di favo-
rire l’attività sussidiaria delle 
professioni tecniche, si con-
�gura come una delle poche 
misure in grado di porre �-
nalmente un freno all’eccesso 
di burocrazia di cui il Paese 
appare permeato. 
Un razionale processo di 
trasferimento di procedure 
e atti dalla pubblica ammi-
nistrazione al sistema delle 
professioni tecniche sarebbe 
in grado di migliorare decisa-
mente velocità e qualità della 
risposta che ogni cittadino, 

così come ogni impresa, si at-
tende nel dialogo con la cosa 
pubblica. 
E in tal senso la battaglia 
per la sussidiarietà divie-

ne anche immediatamente 
una battaglia per la sempli-
�cazione. L’introduzione di 
quelle speci�che e aggiorna-
te competenze proprie delle 

professioni tecniche si ri�et-
terebbe positivamente sullo 
snellimento delle procedure 
e sulla certezza e la tempesti-
vità nell’erogazione dei servizi 

richiesti. D’altra parte, tutto 
ciò è confermato in un recen-
te rapporto della Banca mon-
diale, dove si fa notare come 
nel trasferimento di proprietà 
immobiliari, l’Italia sia - pro-
prio perché tutta una serie di 
compiti sono stati demandati 
a un professionista, in questo 
caso un notaio - un esempio 
di best practice. In Doing Bu-
siness 2013: Smarter Regula-
tions for Small and Medium-
Size Enterprises  si ricorda 
come il trasferimento di una 
proprietà immobiliare in Ita-
lia richieda appena tre pro-
cedure, 24 giorni e un costo 
pari al 4,5% del valore della 
proprietà stessa. A livello eu-
ropeo servono in media cin-
que procedure, 28 giorni e un 
esborso pari al 4,6% del valo-
re della proprietà. Insomma, 
è certamente un caso più uni-
co che raro per l’Italia �nire 
in testa a una classi�ca degli 
Stati europei. Ma, passata la 
sorpresa, sarebbe più oppor-
tuno comprenderne il valore 
esempli�cativo: ci sono rifor-
me di cui il nostro Paese non 
può più fare a meno, a partire 
da un energico piano di sbu-
rocratizzazione. Ed è anche 
per questo che si battono i 
periti industriali italiani. Per 
informazioni: www.cnpi.it.

Servono misure specifiche per favorire l’inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro 
Tra le iniziative messe in atto dalla rete dei Collegi provinciali dei periti industriali, una migliore organizzazione dell’esame di Stato

La rete dei Collegi provin-
ciali dei periti industriali 

ha oggi un solo forte obiettivo: 
contrastare lo sfaldamento del 
tessuto economico-produttivo, 
favorendo ogni iniziativa in 
grado di restituire competitivi-
tà al territorio nel quale opera 
e soprattutto adottando misu-
re speci�che per favorire l’in-
serimento delle nuove genera-
zioni nel mondo del lavoro.
Nelle aree a�erenti alle regio-

ni Emilia Romagna, Marche, 
Toscana e Umbria, i Collegi 
hanno già promosso una serie 
di iniziative signi�cative per 
promuovere la formazione e 
l’immissione nel territorio di 
riferimento di nuovi liberi 
professionisti. In particolare, 
il corso di preparazione per 
l’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione 
di perito industriale è stato 
maggiormente strutturato e 

suddiviso in due fasi: una pri-
ma parte di contenuti generali 
rivolta a tutti i partecipanti 
con lezioni frontali e una se-
conda costruita ad hoc per 
consentire a gruppi di lavoro 
organizzati per singola specia-
lizzazione (edile, meccanica, 
termotecnica, elettronica...) di 
e�ettuare un articolato pro-
gramma di simulazione delle 
prove tecniche d’esame sotto la 
guida di colleghi esperti.

Per agevolare poi coloro che 
supereranno l’esame di Sta-
to si è deciso di applicare da 
parte dei Collegi provinciali 
delle regioni Emilia Romagna, 
Marche, Toscana e Umbria 
una signi�cativa riduzione 
sulla quota di iscrizione al 
Collegio per i primi tre anni. 
In parallelo è stata costituita 
all’interno di ogni Collegio un 
“Commissione giovani” con 
l’obiettivo di coinvolgere mag-
giormente le new entries nel 
mondo professionale dei periti 
industriali, facendole sentire 
partecipi di un progetto comu-
ne e o�rendo loro un punto di 
riferimento e di informazione 
su tutte le questioni legate alla 
propria attività professionale. 
Oggi, come non mai, pensan-
do soprattutto alla dissoluzio-
ne di altri luoghi di socialità, i 
Collegi provinciali possono as-
solvere una essenziale funzio-
ne catalizzatrice fungendo da 
centro di scambio tra imprese 
e nuove generazioni e favo-
rendo sinergie e collaborazioni 
professionali assolutamente 
indispensabili per contrastare 
la crisi produttiva e occupa-
zionale.
In tal senso sono state avvia-
te anche sperimentazioni sul 
campo di alcune iniziative per 
le quali i periti industriali si 

battono da anni. Come, per 
esempio, il fascicolo del fabbri-
cato. Si tratta di uno strumen-
to che, attraverso l’uso di una 
metodologia comune e uni�-
cata, consente di analizzare lo 
stato di conservazione e/o de-
grado di un immobile, estrin-
secandone le varie componenti 
statiche, impiantistiche, di 
sicurezza e di ri�nitura. La 
sua adozione sull’intero terri-
torio nazionale permettereb-
be di disporre di una mappa 
ragionata e fedele del nostro 
patrimonio immobiliare, oggi 
spezzettato in diversi archivi 
e frammentato in diversi lin-
guaggi. Così, con un gruppo 
interdisciplinare composto da 
nove giovani colleghi di Col-
legi appartenenti alla Federa-
zione dell’Emilia Romagna e 
al Collegio di Rovigo, è stato 
realizzato il fascicolo del fab-
bricato di un istituto profes-
sionale di Carpi in provincia 
di Modena, danneggiato dal 
sisma del 2012. Ciò ha con-
sentito di  sperimentare la mo-
dalità del lavoro di gruppo, di 
sperimentare lo strumento in-
formatico che il Consiglio na-
zionale ha messo a punto nel 
corso degli anni, o�rendo un 
banco di sperimentazione per i 
giovani  e un’attività sul campo 
assai importante per un primo 

arricchimento del proprio cur-
riculum professionale.
Al di là di questa e di altre ini-
ziative, i Collegi dell’Emilia 
Romagna, Marche, Toscana 
e Umbria hanno anche av-
viato una comune riflessione 
sul tentativo che la politica 
nazionale sta facendo per ri-
durre i costi della macchina 
amministrativa. Si parla da 
tempo dell’abolizione delle 
province. Ciò significherebbe 
anche per noi la necessità di 
rivedere l’attuale partizione 
territoriale. Ebbene, non vi 
sono pregiudiziali - in un’ot-
tica di risparmio e di otti-
mizzazione dei costi - per 
procedere verso un piano di 
unificazione dei Collegi, te-
nendo però presente che van-
no salvaguardate tutte quelle 
iniziative che i colleghi sono 
stati in grado di adottare nel-
le proprie province. Non si di-
mentichi mai che il territorio 
si nutre di presenze fisiche. E 
di solo Internet non avrebbe 
di che sfamarsi.

  ■ ORDINE PERITI INDUSTRIALI / Raggruppa al suo interno la più ampia gamma di specializzazioni: edile, chimico, elettrotecnico, gra�co, meccanico, termotecnico

Parole d’ordine: sicurezza, sussidiarietà e semplificazione
Obiettivo del Consiglio nazionale: promuovere la rinascita del patrimonio di competenze tecniche di cui l’Italia è depositaria

L’Istituto 
professionale 
“Vallauri” 
di Carpi ha 
ora il suo 
“fascicolo del 
fabbricato” 
realizzato 
da un team 
di periti 
industriali

Il nostro Paese 
è primo in Europa 
nelle pratiche di 

trasferimento delle 
proprietà immobiliari

La “Commissione 
giovani” ha l’intento 
di offrire un punto 

di riferimento alle new 
entries nella professione
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Nata 60 anni fa, la Fon-
dazione per le scienze 

religiose Giovanni XXIII si 
presenta oggi come l’istitu-
zione che vanta la biblioteca 
più grande al mondo dedicata 
allo studio della storia del cri-
stianesimo e al rapporto con 
le altre religioni. Ci troviamo 
a Bologna, qui Giuseppe Dos-
setti ebbe l’intuizione di far 
nascere un’attività di ricerca 
scienti�ca applicata al campo 
delle discipline storico-religio-
se; nel corso degli anni l’istitu-

zione cambiò più volte forma, 
sino a diventare, su consiglio 
di Beniamino Andreatta, una 
fondazione, appunto, che oggi 
vede nel suo consiglio di am-
ministrazioni personalità del 
calibro di Valerio Onida (pre-

sidente), Franco Bassanini, 
Anna Maria Artoni, il priore 
Enzo Bianchi, Piero Giarda. 
Al suo interno operano 30 per-
sone, tra studiosi e dipendenti. 
La biblioteca, fondata nel 1953 
e intitolata a Giuseppe Dosset-

ti, consta di circa un milione 
di tomi, e ogni anno vengono 
aggiunte 2.500 nuove opere. 
L’emeroteca invece conta 2.366 
titoli di periodici. Il bilancio 
della fondazione è pari a 1,5 
milioni di euro. 
La Fondazione ha sede a Bolo-
gna in Via San Vitale 114. Un 
tempo il complesso era adibito 
a ospedale, poi ad asilo e a pa-
lazzina a�ttata a privati. Oggi 
è di proprietà dell’Università 
di Bologna, che lo concede alla 
Fondazione in comodato gra-
tuito. Spiega il segretario, Al-
berto Melloni: “La Fondazione 
è nata avendo a cuore la totale 
autonomia rispetto alla chiesa 
e all’università, e con il desi-
derio di diventare una grande 
istituzione di ricerca indipen-

dente rispetto a queste due re-
altà”. I suoi �nanziamenti sono 
commisurati alle attività che 
vengono svolte (un quinto pro-
viene dal sostegno pubblico, il 
resto dal sostegno dei privati). 
“I �nanziamenti e le donazioni 
provengono anche da diverse 
parti del mondo: vari sono i 
soggetti che vedono nei nostri 
progetti un valore, e che si im-
pegnano a sostenerli. Quello 
che noi proponiamo e vendia-
mo è, in sostanza, un sistema 
di ‘reputation advertising’, at-
traverso il quale le realtà che 
ci supportano acquisiscono 
valore per il fatto di associarsi 
al lavoro della Fondazione”.
Come si colloca la Fonda-
zione per le scienze religiose 
Giovanni XXIII all’interno 
del panorama culturale e della 
ricerca italiano? Il segretario 
spiega che il nostro Paese ha 
cancellato la conoscenza teolo-
gica dalle università, a partire 
dal Risorgimento. Questo ha 
creato un plafond di analfa-
betismo “che noi cerchiamo 
di combattere e arginare at-
traverso la formazione di una 
leva di studiosi quali�catissi-

mi, in grado di proporsi alla 
comunità internazionale con 
competenza”. Qui la ricerca 
comprende scambi interni, 
soggiorni all’estero, seminari 
specialistici e scavi d’archivio, 
facilitati dall’immensa e pre-
ziosa biblioteca. La Fonda-
zione ha sempre pensato che 
fosse necessario onorare al 
meglio la funzione di servizio 
pubblico della ricerca. Per que-
sto motivo “ci siamo occupati 
volutamente di temi ‘grandi’, 
come il Concilio Vaticano II, 
la biogra�a di Giovanni XXIII, 
il cristianesimo in Africa, i cri-
stiani d’Italia, quest’ultimo in 
collaborazione con la Treccani 
- a�erma Melloni -. E abbiamo 
instaurato una relazione pro-
�cua con il premio Nobel per 
la Pace, Aung San Suu Kyi, che 
abbiamo incontrato a Bologna 
nel giorno in cui ha ricevuto la 
cittadinanza onoraria e la lau-
rea ad honorem”.
Per comprendere appieno la 
portata degli studi e delle ri-
cerche che presso la Fonda-
zione vengono svolti, occorre 
ricordare che anche nel nostro 
Paese è necessario che la cul-
tura non si limiti a essere con-
sumata, ma venga anche pro-
dotta. Per fare ciò è necessaria 
una visione strategica e ampia, 
che coinvolga sia i privati che 
le istituzioni pubbliche. Chi 
si associa al lavoro della Fon-
dazione sa di diventare parte 
di un’operazione culturale di 
ampio respiro, che intende te-
nere alto il presidio della ricer-
ca italiana. “Il nostro sforzo è 
quello di far comprendere che 
il sapere è uno, unitario, un 
ecosistema. Se si indebolisce la 
ricerca, tutto il resto del sapere 
ne so�rirà”, conclude Melloni. 

Intensa l’attività editoriale
Oltre a pubblicare riviste e collane, vari i temi di ricerca trattati: 
il Concilio Vaticano II, l’Imago Dei, il Concilio di Costanza

La ricerca, all’interno della Fondazione, 
si svolge attraverso un lavoro d’équipe, 

pensato per mettere in relazione dinamica 
i singoli pro�li dei ricercatori e combinare le 
loro competenze. A loro la Fondazione o�re 
un iter formativo basato sull’ascolto diretto 
dei grandi maestri della disciplina e visite di 
studio presso istituzioni accademiche fuori 
dall’Italia e dall’Europa.
Diretta emanazione di questa impostazio-
ne di ricerca è l’attività editoriale espressa 
nella rivista quadrimestrale “Cristianesimo 
nella storia”, fondata nel 1980 da Giuseppe 
Alberigo; nella collana “Testi e ricerche di 
scienze religiose”, pubblicata a partire dal 
1964 da Herder, Vallecchi, Marietti e ora da 

Il Mulino, e nella collana “Christianity and 
History”, pubblicata dal 2005 presso l’editore 
Lit in Germania. 
Tra tutti i temi di ricerca che la Fondazione 
a�ronta, oggetto principale e privilegiato è 
il Concilio Vaticano II, la cui storia - diretta 
da Giuseppe Alberigo - è uscita presso Pee-
ters in cinque tomi e sette lingue tra il 1996 e 
il 2008, ed è ora in corso di riedizione presso 
Il Mulino. Accanto alla storia del Concilio 
Vaticano II, altro grande progetto portato 
a termine dalla Fonazione è stato l’edizione 
nazionale dei Diari di papa Roncalli, dieci 
volumi pubblicati tra il 2003 e il 2008.
Ulteriore contributo d’impegno della Fon-
dazione è l’edizione completa dei decreti dei 

grandi concili; intitolata Conciliorum œcu-
menicorum generaliumque decreta, una 
nuova edizione criticamente aggiornata di 
questo lavoro è ora in corso di pubblicazione 
presso l’editore Brepols. 
Ancora, oltre all’attenzione costante man-
tenuta verso lo studio della vita e dell’opera 
di Giuseppe Dossetti, negli ultimi anni pro-
getti di ricerca sono stati o sono attualmente 
avviati intorno a temi quali l’Imago Dei, il 
diritto di natura, il concilio di Costanza, il 
ponti�cato di Benedetto XIV, la relazione 
tra chiesa cattolica e fascismo, l’ecumenismo.
Impegnata principalmente nell’attività di 
ricerca, la Fondazione conserva presso di 
sé anche alcuni fondi archivistici di partico-
lare importanza (Dossetti, Lercaro, Milani, 
Roncalli), oltre alle carte di circa ottocento 
padri del Vaticano II. Dal 2005, inoltre, ha 
inaugurato un laboratorio di video-storia 
che ha realizzato numerosi documentari e 
mostre per la televisione e per diverse città 
italiane e straniere. 

  ■ FONDAZIONE GIOVANNI XXIII / Vanta la biblioteca più grande al mondo sulla storia del cristianesimo

La ricerca sulle discipline storico-religiose
L’istituto, con sede a Bologna, opera in totale autonomia rispetto a chiesa e università

Un progetto nato nel cuore e nella mente di Giuseppe Dossetti, per un 

ambito - l’attività di ricerca scientifica nel campo delle discipline storico 

religiose - attuale ancora oggi. La Fondazione per le scienze religiose 

Giovanni XXIII è luogo di ricerca, condivisione del sapere. È lavoro in-

tellettuale rigoroso, che attraversa i confini italiani per arrivare in luoghi 

apparentemente distanti culturalmente, come la Cina. 

L’ingresso della 
Fondazione 

Giovanni XXIII

L’attività di ricerca della Fondazione è sostenuta dalla 
continua implementazione della biblioteca “Giuseppe 

Dossetti” e dalla tessitura di rapporti internazionali fon-
data sullo scambio di studiosi e di ricercatori di università 
e accademie nei vari Paesi. Questi rapporti si consolidano 
sempre più grazie alla possibilità che gli studiosi stranieri 
hanno di completare la propria formazione nelle discipline 
storico-religiose a Bologna. Grazie all’impegno che la Fonda-
zione si è assunta, assieme a un importante intervento del-
la Regione Emilia Romagna, si sta completando il restauro 
del civico 116 di Via San Vitale, dove avrà sede il “Collegio 
Andreatta”, intitolato a colui che era stato prima presidente 
dell’associazione che reggeva l’istituto di ricerca bolognese, 
poi promotore della sua trasformazione in fondazione nel 
1985 e dell’intervento di stabilizzazione della sede nel 1997. 
Il collegio darà così la possibilità di accogliere studenti e do-
centi, studiosi e visiting fellow provenienti dai Paesi europei 
ed extraeuropei, coagulando le eccellenze nell’ambito delle 
discipline storico-religiose, esegetiche e teologiche.

Un centro che attira da tutto il mondo  
docenti, studiosi e visiting fellow

Visita del 
presidente 
Giorgio 
Napolitano 
alla 
Fondazione

A fianco 
esposizione  
a Shanghai 
della Bibbia 

coeva a 
Marco Polo
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La Fondazione per le scien-
ze religiose Giovanni 

XXIII vanta, con merito, buo-
ni rapporti con la Cina. Pos-
sibile? La relazione tra queste 
due entità apparentemente 
così distanti vive di più pro-
�li: un dottorato in co-tutela 
con una tra le più prestigiose 
università cinesi, BeiDa (Pe-
king University), ricerche e 
pubblicazioni bilingui, e an-
cora seminari, mostre e con-
vegni in Italia e in Cina. Dal 
2010 a oggi sono stati tre i 
progetti della Fondazione - 
nata da un’idea di Giuseppe 
Dossetti - che hanno avuto la 
Cina come interlocutore pri-
vilegiato. 
Il primo progetto è stato la 
traduzione in cinese manda-

rino dell’“Oratio de hominis 
dignitate” di Giovanni Pico 
della Mirandola, frutto del 
lavoro di un professore della 
Fondazione purtroppo ora 
scomparso, Pier Cesare Bori, 
che per sei mesi ha condotto 
seminari a BeiDa, studiando 
con un gruppo di 30 studenti 
il manifesto dell’Umanesimo 
italiano e come renderlo e�-
cacemente alla cultura cinese. 
Il volume è stato presentato 
all’Expò di Shanghai e rap-
presenta la prima tappa di un 
percorso di traduzioni ed ela-
borazioni che la Fondazione 
per le scienze religiose fa in-
sieme alla Peking University. 
Il secondo progetto è stato più 
lungo e più complesso. Un ri-
cercatore della Fondazione, 
facendo ricerche presso la 
Biblioteca Medicea Lauren-

La testimonianza di don Milani
Fece della scuola uno strumento di riscatto 
sociale e culturale contro l’analfabetismo

“La scuola mi è sacra 
come un ottavo sacra-

mento”, scriveva nel 1958 don 
Lorenzo Milani in “Esperien-
ze pastorali”, il suo primo e 
unico libro �rmato con il suo 
nome e cognome, prima che 
la scrittura collettiva de “La 
scuola di Barbiana”, resa ce-
lebre da “Lettera a una pro-
fessoressa” (1967) diventasse 
la cifra del suo essere maestro. 
Milani fece della scuola uno 
strumento di riscatto sociale 
e culturale, e “un modello pi-
lota di un’azione di violenta 
distruzione dell’analfabetismo 
in tutte le sue forme, incluse 
quelle dell’afasia sociale, della 
incompetenza verbale, del pro-
vincialismo culturale”. Sono 
queste coordinate che rendono 
quella scuola ancora attuale. 
Don Milani sapeva infatti che 
la sua scuola non poteva che 
essere aconfessionale, perché 
senza prima il possesso della 
lingua, essenziale per arrivare 
alla vera e reale eguaglianza 
degli uomini, l’ora di religione 
era pressoché inutile. Questi 

due cantieri di ricerca, attivi 
presso la Fondazione, sono 
dunque strettamente intercon-
nessi, perché se lo studio del-
le opere e della �gura di don 
Milani parte da lontano, dal 
1974, quando la madre, Alice 
Weiss, fece un appello pubblico 
tra gli amici, gli alunni e tutti 
coloro che lo avevano cono-
sciuto, per far con�uire tutte le 
carte personali del �glio presso 
l’archivio bolognese della Fon-
dazione, al �ne di preservar-
ne l’integrità e non lasciare a 
“maggese” il suo insegnamen-
to, la ricerca sull’analfabetismo 
religioso, che coinvolge storici, 
giuristi, �loso� del diritto, 
teologi, sociologi, muove pro-
prio dalla constatazione che 
l’annosa questione dell’“ora di 
religione sì, ora di religione 
no” in realtà mette a nudo un 
problema molto più comples-
so: la mancanza di strumenti 
per capire il vocabolario del 
religioso, un’atavica ignoranza 
intergenerazionale di un certo 
tipo di saperi - considerati ac-
cessori - non più tollerabile.

  ■ PROGETTI / Le attività della Fondazione con realtà cinesi, come la prestigiosa università BeiDa di Pechino

La Cina interlocutore privilegiato
La storia della scoperta del prezioso libro detto la “Bibbia di Marco Polo”

È una biblioteca immensa, un collegio per gli studenti e gli ospiti; è un 

percorso di studio confermato da pubblicazioni che hanno costituito pie-

tre miliari nello studio del cristianesimo, del Concilio Vaticano II. La fon-

dazione vive delle intuizioni dei suoi padri nobili (Dossetti, Giuseppe Al-

berigo, Beniamino Andreatta) e ogni giorno si confronta con le tematiche 

contemporanee, in piena autonomia da chiese e mondo universitario.

Nel 1953, al termine di una rapida carriera - membro 
della Resistenza, vicesegretario della Democrazia Cri-

stiana, padre costituente - Giuseppe Dossetti lascia la vita 
politica. Lo fa per iniziare un’esperienza di ricerca intellet-
tuale e spirituale nella Bologna del cardinal Lercaro, insieme 
a un gruppo di giovani uomini e donne. In via San Vitale 
114 dà vita a un “Centro di documentazione”, a una biblio-
teca specialistica che fornisca a quel gruppo uno strumento 
adeguato a seminare una stagione di rinnovamento nella 
vita ecclesiale. 
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta, quando Dos-
setti prende la via del sacerdozio e poi del monachesimo, 
è Giuseppe Alberigo - allievo di storici quali Cantimori e 
Jedin - ad assumere le redini dell’istituto, guidando un’at-
tività sempre più intensa dopo l’annuncio e l’apertura 
del Concilio Vaticano II. Se Dossetti vive il Concilio da 
perito del cardinal Lercaro, il Centro di documentazione 
(divenuto “Istituto per le scienze religiose”) offre invece 
all’assise conciliare materiali decisivi per i dibattiti in 
aula e intesse strette relazioni con figure di primo piano 
dell’orizzonte teologico di quegli anni (Chenu, Congar, Il-
lich, Pannikar, Ratzinger).
Dal 1968, l’Istituto guidato da Alberigo si pone sempre più 
quale punto di riferimento per la formazione di nuove ge-
nerazioni di studiosi delle diverse discipline del sapere sto-
rico-religioso. Diventato “Associazione per lo sviluppo per le 
scienze religiose”, nel 1985 l’Istituto assume l’attuale forma 
giuridica di “Fondazione per le scienze religiose Giovanni 
XXIII”. 

Tutto nasce da un’idea di Giuseppe Dossetti

ziana di Firenze, si è imbat-
tuto in un antico manoscritto 
del XIII secolo. In larga parte 
rovinato, quasi polverizzato, 
si è scoperto fosse la cosid-
detta “Bibbia di Marco Polo”, 
benché precedente al viaggio 
dello storico navigatore. Stu-
diando ci si accorse di come 
questo prezioso codice rap-
presentasse le radici più anti-
che del dialogo tra l’Europa e 
la Cina e raccontasse una sto-
ria bellissima che qui merita 
di essere narrata brevemente. 
L’originale manoscritto viene 
a�dato a una delle missioni  
francescane che tra il 1244 e 
gli inizi del Trecento raggiun-
gono la Cina per chiedere al 
Khan dei Mongoli, e poi alle 
corti imperiali, alleanze di 

cui si conoscono i dettagli 
attraverso scambi di lettere e 
relazioni. Dopo il suo arrivo 
in Cina, questa Bibbia fu usa-
ta per la predicazione, e via 
via consumata per il troppo 
uso. Il manoscritto ritorna in 
Europa con un gesuita, Phi-
lippe Couplet, missionario in 
Cina dal 1656, e il religioso 
cinese padre Michele Shen. 
Passando dalla corte di Luigi 
XIV a quella di Innocenzo 
XI, approda a Firenze, dove 
viene donata a Cosimo III De 
Medici; qui viene presentata 
come Bibbia coeva a Marco 
Polo (da cui il nome). Avvol-
ta in un drappo di seta gialla, 
viene conservata per due se-
coli alla Biblioteca Medicea 
Laurenziana. Era dunque una 
storia che valeva la pena di es-
sere studiata, come doveroso 
era il restauro del manoscrit-
to. Così è stato fatto e l’esito è 
stato un volume bilingue che 
racconta, oltre alla storia del-
la Bibbia e del suo restauro, le 
prime missioni francescane 
in Cina, poco prima che vi ar-
rivasse Marco Polo e, sempre, 
sulla Via della Seta. Questa 
storia non è stata raccontata 

solo nel volume, ma anche 
proponendo in mostra il ma-
noscritto e installando intor-
no a esso il racconto dei suoi 
viaggi e di chi, quei viaggi, li 
accompagnò, o solo li lambì. 
La Bibbia di Marco Polo re-
staurata ha iniziato nel 2011 il 
suo racconto da Firenze, poi a 
Prato, a Bologna e a Venezia, 
prima di ritornare dopo quasi 
quattro secoli in Cina: prima 
a Shanghai poi a Pechino. 
E ora, a dicembre, farà una 
tappa al Parlamento Euro-
peo a Bruxelles, a suggellare 
la testimonianza di 700 anni 
di rapporti tra Europa e Ci-
na. Il terzo e ultimo progetto 
“cinese” della Fondazione sta 
avendo proprio ora un gran-
de successo al Museo di Storia 
Cinese di Piazza Tien an men. 
La mostra multimediale dedi-
cata a Giuseppe Verdi, ideata 
e prodotta dal Piccolo Museo 
di Video Storia della Fonda-
zione, è stata richiesta dalle 
istituzioni museali e cultura-
li di altre città cinesi, per cui 
dopo Pechino inizierà a girare 
la Cina, proponendo il genio 
di uno dei migliori ambascia-
tori dell’Italia nel mondo.

Mostra multimediale dedicata a Giuseppe Verdi a Pechino

Le icone russe portate al battistero di Firenze

Una 
studentessa 
nella sala 
seminari
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azioni mirate per la preven-
zione e la riduzione dei rischi 
derivanti da tali zoonosi. Sem-
pre all’interno della macroarea 
del rapporto uomo-animale 
domestico, non riveste mino-
re importanza il problema del 
randagismo. Una lotta che nel-
la regione Toscana si può dire 
vinta grazie alla sinergia tra 
strutture private e pubbliche 
nella gestione dell’anagrafe ca-
nina. Il pensiero di Paolo Della 
Sala, presidente della Federa-
zione regionale Toscana degli 
ordini dei medici veterinari è 
chiaro. Lavorare con entusia-
smo per migliorare il sistema 

  ■ TOSCANA / La Federazione Medici Veterinari della Regione e il progetto europeo Callisto. Restano dubbi da chiarire sul futuro della professione

Uniti per la salute pubblica e quella degli animali

a�rontando varie tematiche di 
grande interesse. Tra queste, 
la tassazione: è corretto che 
la prestazione veterinaria sia 
tassata come un bene di lusso 
pur avendo un’importanza ba-
silare all’interno dell’equilibrio 
sanitario e quindi di interesse 
pubblico? E ancora, è logico 
che l’università, seguendo mo-
tivazioni che nulla hanno a che 
fare con le necessità del mon-
do del lavoro, sforni tanti lau-
reati in medicina veterinaria 
che andranno a ingrossare le 
�la dei disoccupati? I numeri 
parlano chiaro: in Italia ci sono 
ben tredici facoltà di Medicina 

Veterinaria (contro le 5 fran-
cesi); circa 30.00 veterinari, 
più di 2.000 solo in Toscana. 
Altra nota dolente: restringen-
do il campo alla sola Toscana, 
è prevista una riduzione di 70 
veterinari pubblici nel prossi-
mo futuro. Viene valutata di 
grande interesse per l’integra-
zione tra pubblico e privato 
che di fatto si verrebbe a cre-
are, la proposta di far nascere 
una nuova �gura professionale 
denominata veterinario azien-
dale: un libero professionista 
con ruolo di supporto alla 
sanità pubblica, impegnato 
e indispensabile nelle �liere 
agroalimentari e nelle azien-
de zootecniche ai �ni della 
sicurezza alimentare con va-
lorizzazione della produzione 
primaria degli allevamenti. Il 
veterinario aziendale, autoriz-
zato a operare nell’ambito degli 
obblighi relativi alla identi�ca-
zione e registrazione degli ani-
mali, concorrerebbe ad assi-
curare il completamento delle 
reti di epidemiosorveglianza. 
Tanti gli argomenti importanti 
in un momento particolare e 
di�cile della storia italiana: la 
volontà di lavorare attivamen-
te sui temi scottanti legati alla 
quotidianità, tuttavia, è più vi-
va che mai. Rimarcare l’autore-
volezza del lavoro del medico 
veterinario è un obbligo: una 
professione divenuta sempre 
più importante all’interno del 
contesto socio sanitario nazio-
nale, capace di o�rire informa-
zioni, soluzioni e conoscenze 
provenienti da un iter di studi 
specializzato e da un’esperien-
za sul campo funzionale.

L’attività prevede azioni mirate per la prevenzione e la riduzione dei rischi legati alla convivenza

Un medico che si occupa 
dell’igiene e della salu-

te degli animali, oltre che del 
controllo degli alimenti di 
origine animale a tutela della 
salute dell’uomo: ecco chi è 
il veterinario, professionista 
indispensabile all’interno di 
un mondo solo in apparenza 
semplice, dove gli animali so-
no una presenza costante nelle 
campagne ma anche nelle cit-
tà, ovvero nei complessi siste-

mi economici della sicurezza 
alimentare. Una �gura auto-
revole, un laureato in possesso 
di un ruolo sanitario, con com-
petenze sicuramente superiori 
rispetto a quanto ritenuto dalla 
maggior parte delle persone. 
Le prestazioni veterinarie rien-
trano nel concetto “one health” 
(una sola salute per l’uomo e 
per gli animali), in quanto fon-
damentali per la prevenzione e 
il controllo di malattie trasmis-

sibili all’uomo e la tutela della 
sanità animale che si traduce in 
sanità pubblica. Ritenere che la 
vita degli animali sia slegata da 
quella dell’uomo è un errore 
grossolano. Ci sono tantissimi 
aspetti che correlano entrambe 
le esistenze non solo dal punto 
di vista della domiciliarità af-
fettiva, ma anche sotto l’aspet-
to della sicurezza alimentare: 
pensate, per esempio  al ma-
crotema della resistenza agli 
antibiotici. Negli ultimi anni 
questo fenomeno è stato sem-
pre più spesso legato ai batteri 
di origine animale, inclusi gli 
animali destinati alla produ-
zione di alimenti, i pesci, gli 
animali da compagnia e quel-
li selvatici. È evidente quanto 
siano importanti le compe-
tenze da parte dei veterinari 
anche per ciò che riguarda la 
vita umana. Nell’ambito del 
rapporto uomo-animale, e in 
questo caso si parla del sottoin-
sieme degli animali domestici, 
è di gran valore il progetto eu-
ropeo denominato Callisto che 
si sta sviluppando con la �na-
lità di analizzare il ruolo degli 
animali da compagnia come 
fonte di malattie infettive per 
le persone e gli animali da pro-
duzione. Il progetto proporrà Paolo Della Sala, presidente della Federazione toscana

La sanità degli alimenti passa dalla salute degli animali

società scienti�che organiz-
ziamo eventi culturali, borse 
di studio per i migliori stu-
denti, pubblichiamo una rivi-
sta scienti�ca e con il Premio 
Lambruschini promuoviamo 
riconoscimenti ai migliori 
laureati”. La competenza dei 
tecnici radiologi è chiara. 
Precisa a questo proposito 
Cesare Coppola: “Siamo pro-
fessionisti, laureati e abbiamo 
superato un esame di abilita-
zione. E abbiamo la respon-
sabilità delle persone che 
prendiamo in carico, degli 
atti tecnici e sanitari, degli in-
terventi radiologici che han-
no �nalità di prevenzione, 
diagnosi e terapia. Nella no-
stra autonomia professionale 
dobbiamo valutare, decidere 
e agire con il �ne di favorire 
la salute dei cittadini. Ope-
riamo in Radiodiagnostica, 
Medicina Nucleare, Radiote-
rapia e Fisica Sanitaria negli 
ospedali, nei poliambulatori 
e nelle case di cura”.
Il problema giudiziario pre-
sentato all’inizio aiuta a ca-
pire la serietà del tema del 
rapporto tra i tecnici di ra-
diologia, i medici e le strut-
ture del servizio sanitario. 
Ed è proprio il versante su 

  ■ COLLEGI TSRM / “Organi ausiliari” dello Stato, promuovono il rispetto della deontologia di questi professionisti

Il tecnico radiologo: “la persona al centro”

cui i professionisti stanno 
lavorando più intensamen-
te. Sono in atto incontri e 
confronti su questo tema, 
e proprio in questi giorni il 
sottosegretario alla Salute, 
Paolo Fadda, ha convocato 
un tavolo di discussione al 
ministero. “Quello che ci pre-
me sottolineare - precisano in 
coro i presidenti - è come in 
ambito sanitario si debba da-
re centralità all’interesse col-
lettivo, evitando di rimanere 
fermi a modelli organizzativi 
e professionali non sempre in 
grado di rispondere in modo 
e�cace e sostenibile”. 

La Regione Toscana ha destinato ingenti risorse ai sistemi informatizzati del settore

“Due tecnici di radiolo-
gia sono sotto proces-

so al tribunale di Lucca, accu-
sati di abuso della professione 
medica, e altri dodici hanno 
ricevuto un avviso di garan-
zia per lo stesso reato. Sono 
tutti accusati di aver esegui-
to esami radiologici senza la 
giusti�cazione preventiva e 
senza la presenza del medico 
radiologo, cioè di aver fatto 
ciò che avviene ogni gior-
no in moltissime radiologie 
d’Italia. Se si dovesse seguire 
questa impostazione, da do-
mani la radiologia italiana 
sarebbe praticamente ferma”.   

Di questo ragionano, a Firen-
ze, presso la sede dei tecnici 
sanitari di radiologia medica, 
i presidenti dei quattro Colle-
gi professionali della Toscana, 
riuniti in un coordinamento 
regionale che rappresenta 
1.700 iscritti. Leonardo Ca-
paccioli guida il collegio in-
terprovinciale più numeroso, 
con le province di Firenze, 
Prato, Arezzo, Pistoia, Lucca 
e Massa Carrara. Due donne, 
Cristiana Baggiani e Federi-
ca Santini, sono le presidenti 
dei collegi di Pisa, Livorno 
e di Siena. Cesare Coppola 
presiede quello di Grosseto. 

“I Collegi - spiega Capaccioli 
- sono enti pubblici non eco-
nomici, de�niti organi ausi-
liari dello Stato, istituiti per 
legge. Le cariche sono elettive 
e si rinnovano ogni tre anni. 
Siamo organizzati in una Fe-
derazione nazionale guidata 
da un comitato centrale eletto 
dai presidenti dei collegi che 
rappresentano 25.600 tecni-
ci di radiologia. L’iscrizione 
all’albo del Collegio è obbli-
gatoria”. Lo scopo dei collegi 
è quello di tutelare i cittadini. 
“Controlliamo, incentiviamo 
e promuoviamo il rispetto del 
nostro codice deontologico, 
che per gli iscritti ha valore di 
legge e che si fonda su un’idea 
precisa, presente nell’art. 2.1: 
il tecnico di radiologia pone 
la persona al centro di tutte le 
attività sanitarie. Non l’utente 
o l’assistito o il cliente, dun-
que, ma la persona”, spiega 
Cristiana Baggiani. 
“Per tutelare il cittadino 
crediamo sia fondamentale 
proseguire nella formazione 
post laurea e veri�care con 
pignoleria l’aggiornamento 
professionale obbligatorio dei 
nostri iscritti”, precisa Federi-
ca Santini. Che prosegue: “In 
collaborazione con le nostre 

Apparecchio 
per la 

mammografia

Sala di radiologia interventistica 

La regione Toscana ha scel-
to la strada dell’innovazione 
tecnologica, destinando in-
genti risorse alla realizzazio-
ne di sistemi informatizzati 
di radiologia in grado di ter-
ritorializzare le cure, senza 
replicare i modelli organizza-
tivi ospedalieri. 
“Ecco perché i casi dei colle-
ghi sotto processo indicano 
una criticità che va osservata, 
descritta e a�rontata anche su 
un piano politico, a prescin-
dere dagli esiti giudiziari. Di 
mezzo ci sono la sostenibilità 
del sistema e la qualità delle 
cure che eroga”.
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Ampliamento della biblio-
teca, iniziative aperte ai 

cittadini, mostre, convegni e 
giornate di studio, pubblica-
zioni accreditate a livello euro-
peo: non smette di arricchire 
la propria o�erta culturale la 
Fondazione Casa di Oriani di 
Ravenna, una delle realtà più 
dinamiche della Romagna. 
Nata nel 2003 quale prose-
cuzione dell’Ente omonimo, 
sorto nel 1927 per ricordare la 
�gura e l’opera dello scrittore 
romagnolo Alfredo Oriani 
(1852-1909), la Fondazione 
gestisce la biblioteca di storia 
contemporanea ‘Alfredo Oria-
ni’, fondata nel 1927 come ‘Bi-
blioteca Mussolini’. Superando 

La Regione Toscana ha ul-
timato la procedura di ri-

conoscimento giuridico della 
Federazione degli Architetti 
Piani�catori Paesaggisti Con-
servatori Toscani con sede in 
Lucca (Piazza San Giovanni 
4), iscrivendola al n. 901 del 
registro regionale delle perso-
ne giuridiche private in data 
10/10/2013. 
Impegnata nel coordinamen-
to della formazione dei propri 
iscritti, resa obbligatoria dalle 
recenti norme di riforma sulle 
professioni, e nella promo-
zione di eventi culturali iti-
neranti nell’ambito regionale, 
la Federazione Appc toscani 
è l’organo di coordinamento 
regionale delle attività ine-
renti l’esercizio e lo sviluppo 
della professione di architet-
to, piani�catore, paesaggista, 
conservatore, in rappresen-
tanza degli Ordini provinciali 
di Arezzo, Grosseto, Livorno, 
Lucca, Pistoia, Prato, Siena. 
Suo scopo precipuo è a�an-
care e sostenere le iniziative 
comuni, promosse autonoma-
mente dai singoli Ordini pro-
vinciali, col �ne di valorizzare 
l’Architettura, contribuire a 
salvaguardare territorio, pa-
esaggio e ambiente, nonché 
sostenere il ruolo, la dignità 

Risorse messe a disposizione di ricercatori e cittadini I professionisti dell’architettura al servizio di ambiente e città

Una ricca offerta culturale Arriva il riconoscimento giuridico

l’originario impianto monote-
matico dedicato al fascismo, la 
biblioteca si è specializzata in 
storia contemporanea, studi 
politici, sociali ed economici, 
per un patrimonio di oltre 180 
mila volumi e 1.200 periodici, 
con importanti fondi speciali 
in continua evoluzione, tanto 
da diventare punto di riferi-
mento per gli studiosi di tutto 
il mondo. Attualmente è in 
corso la donazione da parte 
di Luigi Lotti, insigne storico 
e presidente della Fondazione 
stessa, di oltre 30 mila volu-
mi accumulati in sessant’anni 
d’intensa attività di ricer-
ca. Alla Fondazione fa capo 
anche il Centro Archivi del 

e la funzione di queste �gure 
professionali, creando occa-
sioni di confronto e di dibat-
tito sulle politiche e la cultura 
della professione tra gli Ordi-
ni aderenti e nelle sedi consul-
tive regionali e nazionali. La 
Federazione si propone, inol-
tre, come interlocutore agli 
enti regionali per o�rire con-
tributi e occasioni di confron-
to su iniziative e attività nor-
mative a carattere regionale. 
Il Consiglio di Federazione, 
composto dai presidenti dei 
consigli degli Ordini associa-

Novecento, una risorsa ecce-
zionale di memoria storica a 
disposizione dei ricercatori e 
della cittadinanza, che com-
prende tra l’altro gli archivi 
del Pci, della Uil e della Cgil 
della provincia di Ravenna, 
frutto di successive donazioni. 
Analogamente, dalla Fonda-
zione dipende il centro per il 
dialetto romagnolo di ‘Casa 
Foschi’, notevolissimo fondo 
bibliografico-documentario 
sulla ricerca etnogra�ca, dia-
lettologica, etnomusicologica 
in Romagna, nonché archivio 
sonoro di registrazioni e pro-
duzioni discogra�che ormai 
non più reperibili.
Tra gli scopi istituzionali del-
la Fondazione Casa di Oriani 
rientra anche la gestione del 
cosiddetto Cardello, l’abita-
zione dello scrittore a Casola 
Valsenio, oggi parte del Coor-
dinamento delle Case Museo 
dei Poeti e degli Scrittori di 
Romagna (a sua volta collega-
to all’Istituto per i Beni artisti-
ci, culturali, naturali della Re-
gione), dove da 25 anni, ogni 
terzo sabato di settembre, si 
svolgono gli “Incontri del Car-
dello”, conferenze su temi sto-
rici e letterari che hanno visto 
nel tempo la partecipazione di 
illustri relatori.

ti, ha nominato coordinatore 
Elvio Cecchini, presidente 
dell’Ordine degli Architetti 
Ppc di Lucca e tesoriere, Pie-
tro Pettini, presidente dell’Or-
dine degli Architetti Ppc di 
Grosseto. Agli altri presidenti 
sono a�dati i ruoli di coordi-
natori delle commissioni re-
gionali, che hanno il compito 
di analizzare e produrre speci-
�ci documenti d’indirizzo per 
la politica della categoria in 
ambito regionale e nazionale. 
Per informazioni scrivere a  
federazioneappctoscani@aruba.it. 

Il Cardello, casa-museo dello scrittore romagnolo Alfredo 
Oriani (Casola Valsenio, Ravenna)

  ■ CASA DI ORIANI / La Fondazione gestisce la biblioteca di storia contemporanea   ■ APPC TOSCANI / L’associazione dal 10 ottobre è iscritta al registro regionale

situazione questa certamente 
non riconducibile al modello 
italiano. Il libero professioni-
sta asseverante, la committen-
za, le imprese e l’intera �liera 
produttiva si trovano quindi 
continuamente esposti a no-
tevoli rischi di natura sia civi-
le che penale, rallentando così 
ulteriormente il già �n trop-
po lento motore della ripresa 
del settore delle costruzioni. 
L’attuale crisi del mercato, 
l’eliminazione dei minimi ta-
ri�ari, l’obbligatorietà dell’as-
sicurazione professionale 
hanno generato un “buco ne-
ro” che sta inghiottendo tutta 
la categoria degli ingegneri, e 
soprattutto i giovani laurea-
ti, che per sopravvivere sono 
costretti a svendere la propria 
prestazione intellettuale al 
prezzo di un qualunque be-
ne di basso consumo. Ormai 
nella categoria si sta facendo 
strada un generale sentimen-
to di s�ducia, con il convin-
cimento che, a questo punto, 
le cose non possano che an-
dare così, e che forse è meglio 
rassegnarsi, o lasciare l’Italia. 
È quindi assolutamente ne-
cessario che chi è chiamato 
a responsabilità decisionali 
intraprenda al più presto una 

  ■ FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI TOSCANA / Da sempre formata alla scuola “del fare”, la categoria è pronta a raccogliere la s�da del cambiamento

Il peso delle regole e la perdita di competitività

strada fatta di priorità e rego-
le nuove, diverse dal passato, 
in grado di dare un chiaro 
segnale di discontinuità e 
ammodernamento. La cate-
goria degli ingegneri, punto 
di collegamento tra il mondo 
sociale, quello produttivo e la 
Pubblica amministrazione, 
ricopre da sempre un ruolo 
essenziale nella prevenzione 
e nella gestione delle emer-
genze e della sicurezza, sia dei 
cittadini che del territorio, ri-
vestendo una funzione fonda-
mentale nello sviluppo delle 

questioni energetiche, sismi-
che, impiantistiche, ambien-
tali... Essa rappresenta quindi 
una voce forte, che si farà sen-
tire e dovrà essere ascoltata a 
tutti i livelli decisionali. Gli 
ingegneri, da sempre forma-
ti alla scuola “del fare”, sono 
pronti a raccogliere la s�da 
del cambiamento, mettendo 
a disposizione le proprie pro-
fessionalità e competenze per 
disegnare insieme alla politi-
ca e con la parte migliore della 
società civile un nuovo e non 
più rinviabile percorso.

La deburocratizzazione raccomandata all’Italia dalla Ce dovrebbe diventare il “�l-rouge” dell’azione di governo a tutti i livelli 

Non c’è più tempo da per-
dere. La strati�cazione 

normativa che si è veri�cata 
negli ultimi 20 anni a livello 
nazionale, regionale e soprat-
tutto comunale, ha di fatto 
causato l’attuale e ormai tri-
stemente nota “pietri�cazione 
normativa”. Per troppo tem-
po, ai vari livelli decisionali è 
passato il principio secondo 
il quale l’azione amministra-
tiva sarebbe stata tanto più 
e�cace quanto più nume-
rose fossero state le norme 
emanate, a qualsiasi livello e 
per qualsivoglia argomento. 
Nell’Italia delle 20 Regioni e 
dei circa 8 mila Comuni si è 
quindi assistito a un’alluvione 
di leggi, decreti, norme, rego-
lamenti che hanno di fatto ge-
nerato un gigantesco imbuto, 
nel quale la parte produttiva 
del Paese è rimasta fatalmen-
te intrappolata. I principali 
indicatori internazionali, in-
fatti, pongono l’Italia al 73° 
posto su 185 Paesi per la fa-
cilità di fare impresa, mentre 
l’Inghilterra è al 7° posto, la 
Germania al 20°, la Francia 
al 34°. Anche l’indice di com-
petitività globale 2013-2014 
del World Economic Forum 
ci pone al 146° posto su 148. 

La deburocratizzazione e la 
sempli�cazione raccomanda-
te all’Italia dalla Commissio-
ne europea (Ce) dovrebbero 
diventare il “�l-rouge” dell’ 
azione di governo a tutti i li-
velli, sia locale che nazionale, 
assumendo come “buona re-
gola” quella di snellire e sem-
pli�care la regolazione senza 
ridurne l’e�cacia. Secondo la 
Federazione Regionale Ordi-
ni Ingegneri della Toscana un 
chiaro segnale che arrivasse 
in questo senso dalla politica 
rappresenterebbe senz’altro 
un elemento fortemente ap-
prezzato da tutte le categorie 

produttive e professionali, au-
mentando l’attrattività per gli 
investimenti esteri e frenan-
do la delocalizzazione delle 
imprese italiane. Per fare un 
esempio, non è più accettabile 
che uno dei pochi  metodi di 
sempli�cazione delle regole 
introdotto in Italia sia rappre-
sentato dall’autocerti�cazione 
dei procedimenti ammini-
strativi da parte dei liberi pro-
fessionisti. È uno strumento 
che può senz’altro ridurre i 
tempi amministrativi, ma che 
va proposto e applicato in un 
contesto in cui vi siano me-
no regole, più chiare e certe, 

Paolo De Santi, presidente della Federazione Regionale Ordini 
Ingegneri della Toscana

Un convegno della Federazione Regionale Ordini Ingegneri Toscana
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La chiesa di San Giovanni Battista di G.Michelucci
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mento (Ecm) e le iniziative 
pubbliche volte a favorire 
l’incontro tra istituzioni e 
cittadini. “La politica - con-
clude Di Lascio - anziché 
cercare, a fasi alterne, o di 
eliminarci o di salvarci, do-
vrebbe sfruttare le nostre 
prerogative, per capire qua-
li sono i nostri bisogni pri-
ma e oltre i tagli attuati con 
scientificità… chirurgica”. 
Le parole chiave dei cinque 

guerre fratricide, e le ammi-
nistrazioni, per trovare idee 
innovative che possano por-
tare a un maggiore sviluppo 
industriale che valorizzi il 
territorio e faccia ripartire 
l’economia, ponendo, però, 
al centro l’uomo che ha le 
capacità e il diritto di essere 
protagonista del suo tempo”. 
La Commissione Urbanistica 
Provinciale del Collegio dei 
Geometri e Geometri laureati 
della Provincia di Lucca, ad 
esempio, si è domandata se, 
in un momento di crisi come 
quello che stiamo vivendo, 
sia opportuno modi�care 
la Legge Regionale Toscana 
01/2005 senza prevedere al-
cun provvedimento a favore 
del rilancio economico, so-
vraccaricando ulteriormente 
i cittadini. “Siamo perfetta-
mente coscienti che il paesag-
gio è un patrimonio di tutti 
e che va tutelato - dice il vice 
presidente Pietro Lucchesi - 
ma siamo altrettanto convinti 
che le piani�cazioni �nora 
emerse non rappresentino il 
massimo a livello ambientale: 
è inammissibile, ad esempio, 
che la proposta di legge sia 
dedicata principalmente al 
mantenimento e riquali�ca-

  ■ SANITÀ / Le ri�essioni di Bruno Di Lascio, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Ferrara, sulla gestione della sanità, tra eccellenze e nuove debolezze

  ■ COLLEGIO GEOMETRI LUCCA / L’associazione chiede la modi�ca della Legge Regionale Toscana 01/2005

Con i tagli di spesa i cittadini sono in difficoltà

Al centro l’uomo e il suo equilibrio con l’ambiente

mandati di Di Lascio sono: 
motivazione, disponibilità, 
ascolto. Per questo ogni au-
tunno organizza la Giornata 
del Medico, dove conferisce 
riconoscimenti ai colleghi 
in pensione, ai giovanissimi 
laureati che si avvicinano 
alla professione, ai ricerca-
tori che offrono un contri-
buto importante alla scien-
za. È un evento organizzato 
in luoghi accessibili al pub-

zione del paesaggio rurale e 
non si concentri, invece, sul-
la riquali�cazione delle zone 
urbanizzate che metta al pri-
mo posto la vivibilità delle 
città, delle periferie, la rior-
ganizzazione delle zone in-
dustriali e dei servizi. Come 
centralità ci deve essere l’uo-
mo, il suo benessere e il suo 
equilibrio con l’ambiente. Lo 
sforzo maggiore deve essere 
dedicato all’incentivazione 
della cultura del sostenibile 
nei suoi variati aspetti, come 
riquali�cazione ambientale e 
energetica, perché non si può 
fare una previsione futura 
senza pensare alla sopravvi-
venza del presente. La tutela 
non deve frenare il progresso: 
nella bozza della nuova legge 
non c’è alcun elemento di svi-
luppo e questo è inaccettabi-
le, perché i politici sembrano 
ciechi e sordi di fronte alle 
estreme di�coltà della so-
cietà reale. Se vogliamo che il 
paesaggio sopravviva dobbia-
mo far sì che l’uomo lo pos-
sa vivere traendo sussistenza 
dallo stesso, ma nella visione 
globale dei legislatori l’uomo 
è sempre considerato come 
elemento devastatore e non 
propositore di nuove illumi-

blico, nel tentativo, proprio, 
di coinvolgere il territorio. 
E i risultati ci sono, perché 
sempre più spesso cittadini 
e imprese si rivolgono di-
rettamente all’Ordine, “che 
ha saputo diventare un in-
terlocutore credibile, rece-
pendo i timori dei pazienti 
e la rabbia, spesso, dei pro-
fessionisti”. Per il futuro 
Di Lascio è preoccupato. 
“Siamo passati dall’azien-
dalizzazione della sanità 
all’aziendalizzazione della 
salute, quasi fossimo alla 
catena di montaggio. 
Il peggior peccato, per un 
manager, è imporre la pro-
pria visione operativa an-
dando non incontro, ma 
contro, quanti debbono poi 
tradurre nella pratica la sua 
visione. Dobbiamo sfatare 
il mito, ingannevole, che 
nella ristrutturazione sani-
taria si mantengano alti gli 
standard di qualità ed effi-
cienza. Non è così. Stiamo 
depauperando la sanità e 
stiamo depauperando, in 
termini di certezze, i citta-
dini. Nessuno ha il diritto 
alla vita eterna e alla salute 
ad ogni costo, ma alla cura e 
all’assistenza sì”.

nanti idee”. Spesso i politici 
parlano di sempli�cazione, 
ma secondo i geometri si trat-
ta solo di slogan da campagna 
elettorale. “Abbiamo rinvenu-
to - prosegue il vice presiden-
te - ulteriori complicazioni, 
oltre alla volontà di centraliz-
zare il potere: forse non per-
cepiscono l’estrema gravità 
del periodo che stiamo viven-
do. Ci piacerebbe che gli am-
ministratori ragionassero da 
buoni padri di famiglia che 
nei momenti di crisi non ces-
sino mai di lottare, adottando 
tutte le possibili strategie per 
superare le di�coltà, senza 
rimanere inermi di fronte alla 
chiusura di attività e perdite 
di posti di lavoro, che com-
portano un impoverimento 
generale. Chiediamo che ven-
ga istituito un tavolo di crisi 
dove chiunque abbia una va-
lida idea la possa illustrare e 
che vengano intraprese tutte 
le soluzioni tecniche ido-
nee per lo snellimento delle 
procedure delle pratiche”. Il 
Collegio sta anche pensando 
all’evoluzione professionale 
della �gura del geometra. “Il 
nostro regolamento è datato 
1929 - conclude il presidente 
Tonelli - e noi abbiamo pro-
vato a riscrivere la �gura del 
geometra proiettandola al 
futuro. La formazione è in-
dispensabile: i punti cardine 
per la riquali�cazione pas-
sano attraverso un percorso 
basato sul recupero dell’esi-
stente, come previsto da tutte 
le direttive nazionali e locali, 
che prevedono lo sviluppo 
zero per l’edilizia”.

Il diritto negato: “Si è passati dall’aziendalizzazione della sanità, all’aziendalizzazione della salute. È come una catena di montaggio”

Se si vuole che il paesaggio sopravviva, dobbiamo far sì che gli abitanti possano trarne sussistenza

“Nel momento in cui 
‘ristrutturazione’ e 

‘tagli’ sono percepiti e vissu-
ti dai cittadini, giustamen-
te, come ridimensionamen-
to di un diritto all’accesso 
alla cura, fino a pochi anni 
fa ritenuto inviolabile, gli 
Ordini dei Medici assumo-
no un ruolo fondamentale”. 
Non ha dubbi Bruno Di La-
scio, presidente dell’Ordine 
dei Medici di Ferrara, al 
quinto mandato, a dimo-
strazione che laddove si in-
voca spesso la “giovinezza” 
come requisito principe per 
avere ruoli di rappresentan-
za politica, l’esperienza fa 
la differenza nella gestione 
della cosa pubblica. Perché 
la salute è, in effetti, pre-
rogativa della collettività. 
“L’Ordine - spiega Di Lascio 
- è diventato l’unica struttu-
ra credibile in ambito salu-
te”. Questo assunto vale sia 
per le 108 realtà presenti 
sullo Stivale sia per quel-
lo estense che, sul dialogo 
tra i cittadini-pazienti e le 
istituzioni, vede l’Ordine 
impegnato su più fronti: da 
un lato difende i suoi oltre 3 
mila professionisti. Dall’al-
tro mira a favorire un con-

Geometri che non solo 
progettano opere di edi-

lizia civile e rurale, come da 
normale compito istituzio-
nale, ma che cercano di pro-
gettare un mondo migliore, 
ponendosi come seri interlo-
cutori delle istituzioni locali 
e nazionali, individuando le 
criticità e suggerendone vie 
di uscita che passano anche 
attraverso una riprogettazio-

fronto continuo tra chi la 
sanità la gestisce - Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, 
Usl, Regione - e chi la “su-
bisce”, con decisioni calate 
dall’alto, motivate da conti 
che devono tornare. 
“Oggi - nota Di Lascio - sia-
mo cassa di risonanza delle 
problematiche dei cittadini 

delusi dalle lunghe liste di 
attesa per prestazioni spe-
cialistiche, e disorientati 
per la chiusura di ospedali 
che favoriscono la nascita 
di case e cittadelle della sa-

ne della stessa professione, in 
base all’evoluzione dei tempi 
e della legislazione. Ferve l’at-
tività del Collegio dei geome-
tri della provincia di Lucca, il 
secondo, dopo Firenze, della 
Regione Toscana per nu-
mero di iscritti (1.440), che 
operano in tre distinte zone 
sul territorio: mare (Ver-
silia), pianura e montagna 
(Garfagnana). “Le scosse di 

lute”. Decisioni spesso po-
litiche, proposte come so-
luzioni di avanguardia che 
si scontrano, però, con una 
realtà di medici che fatica-
no a lavorare e rischiano 
di perdere la motivazione, 
giovani specializzandi che, 
pur precari, garantisco-
no il funzionamento delle 
strutture, personale infer-
mieristico carente e talvolta 
demansionato. “Tutto ciò 
- rimarca Di Lascio - suc-
cede perché a decidere di 
sanità sono persone che 
hanno una laurea in medi-
cina, ma non la praticano. 
Non hanno dunque il polso 
della situazione, della for-
bice esistente tra esigenze 
nuove e nuove vulnerabilità 
di un sistema che appare or-
mai al collasso, formato da 
20 realtà regionali che solo 
a parole compongono un 
sistema sanitario naziona-
le”. Per questo l’Ordine dei 
Medici di Ferrara si propo-
ne come realtà eclettica, in 
continua crescita anziché in 
“sopravvivenza”. Prova ne 
sono le numerose commis-
sioni - Medicina di Genere, 
Stranieri, Giovani Medici -, 
i continui corsi di aggiorna-

terremoto della scorsa esta-
te - spiega il presidente del 
Collegio, Antonio Tonelli - ci 
hanno visto all’opera in Gar-
fagnana, dove ci siamo messi 
immediatamente a disposi-
zione della Protezione Ci-
vile e delle amministrazioni 
locali. Al nostro �anco c’era 
la nostra associazione nazio-
nale AGePro, specializzata 
in questa speci�ca materia. 
L’anno precedente, in Emilia, 
erano arrivati da Lucca 45 ge-
ometri volontari, impegnati 
nei sopralluoghi nelle zone 
colpite per la constatazione 
dei danni e  per le perizie”. In 
queste occasioni si è registra-
ta una positiva cooperazione 
anche con altri professionisti, 
come ingegneri ed architetti: 
cooperazione, però, che è ri-
tenuta  indispensabile per un 
generale ripensamento delle 
professioni. “La Provincia di 
Lucca - prosegue il presiden-
te Tonelli - è sempre stata un 
po’ chiusa, conservativa: per 
questo c’è il rischio concreto 
che possa uscire dalla crisi in 
ritardo rispetto ad altre zo-
ne. Ecco perché è necessario 
fare sistema tutti insieme, gli 
ordini professionali, non so-
lo il nostro, senza perniciose 

“Sfatare il mito 
ingannevole che nella 

ristrutturazione sanitaria 
si mantengano alti gli 

standard”

Il presidente 
del Collegio 
Geometri e 
Geometri 
laureati della 
Provincia di 
Lucca, Antonio 
Tonelli
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Alessandro Artini, 
preside dell’Isis  
“M.Buonarroti 

V. Fossombroni” 
di Arezzo

Andrea Marchetti, preside dell’Istituto Statale di Istruzione 
Superiore G. Vasari di Figline Valdarno (Fi)

na Andrea Landi - abbiamo 
destinato consistenti risorse 
al potenziamento di centri di 
ricerca di eccellenza quali il 
Centro di Medicina Rigene-
rativa, il Centro S3 e il Centro 
Interdipartimentale Grandi 
Strumenti. La pubblicazio-
ne del bando per progetti 
di ricerca applicata per l’in-
novazione fa seguito ai due 
bandi di ricerca per progetti 
a carattere internazionale e 
conferma la nostra volontà 
di contribuire in modo si-
gni�cativo allo sviluppo della 
ricerca scienti�ca a vantaggio 
del territorio”. 
Il bando per i progetti di ri-
cerca applicata (il cui testo 
integrale e la modulistica 
per la domanda di ammis-
sione al �nanziamento sono 
scaricabili dal sito www.fon-
dazione-crmo.it) è solo uno 
degli interventi promossi in 
questi anni dalla Fondazione 
a sostegno della ricerca scien-
ti�ca. Tra quelli di maggior 
rilievo ricordiamo il Centro 
Medicina Rigenerativa “Ste-
fano Ferrari” dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, 
una struttura all’avanguardia 
a livello europeo con oltre 70 
unità di personale, 4 mila me-

confrontata con il programma 
di altre scuole tecniche (per 
esempio gli Itis) oppure del 
Liceo Artistico, i quali, invece, 
esprimono proposte ben più 
articolate. Nel piano di studi di 
quest’ultimo, addirittura, sono 
state inserite opzioni su ambi-
ti come ‘architettura e design’ 
oggettivamente in con�itto 
con la tradizionale o�erta del 
corso Cat (Costuzioni Am-
biente Territorio). L’utenza, 
infatti, non sempre ha piena 
consapevolezza della di�eren-

  ■ CASSA DI RISPARMIO MODENA / La Fondazione ha emesso un nuovo bando riservato ai centri di ricerca pubblici e privati

  ■ COLLEGIO GEOMETRI AREZZO / In dialogo con gli istituti scolastici per favorire il travaso di conoscenze professionali

Un milione e mezzo di euro per progetti di ricerca

Geometra, professione che guarda al futuro

tri quadrati di super�cie (dei 
quali la metà a contaminazio-
ne controllata) e 17 stanze per 
colture cellulari nell’o�cina 
farmaceutica Gmp e 5 de-
stinate alla ricerca di base. Il 
Centro, inaugurato nel 2008, 
svolge attività di didattica e di 
ricerca sulle cellule staminali 
adulte (in particolare epitelia-
li ed ematopoietiche) �naliz-
zata alla produzione di tessuti 
destinati ad applicazioni cli-
niche in protocolli di terapia 
cellulare e genica. La Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Modena ha sostenuto sia i co-
sti di realizzazione delle opere 

za tra un corso liceale e uno 
tecnico e trascura la valenza 
professionalizzante (‘tecnica’, 
appunto!) di quest’ultimo. 
Anche la perdita della deno-
minazione di ‘geometra’ non 
ha favorito i corsi Cat, poiché 
il termine evocava un’insigne 
tradizione risalente al mondo 
romano”.
L’Istituto Statale di Istruzione 
Superiore “M. Buonarroti - V. 
Fossombroni” di Arezzo è na-
to nel 2013 dall’unione di due 
istituti. “Il primo, a indirizzo 

strutturali e architettoniche, 
sia  quelli di impiantistica 
generale e speciale, per com-
plessivi 13 milioni di euro.
“La Fondazione - annuncia 
Landi - contribuirà anche 
alla realizzazione del Cen-
tro di Medicina Genomica, 
nel quale troveranno sede i 
gruppi di ricerca su geno-
mica, farmacogenomica e 
proteomica dell’Ateneo di 
Modena e Reggio Emilia. La 
struttura, unica nel panorama 
regionale, sorgerà nel campus 
del Policlinico di Modena e 
consentirà di centralizzare le 
attività di ricerca genomica 
e di diagnostica molecolare 
avanzata”. Uno dei compiti 
del Centro sarà quello di svi-
luppare tecnologie innovative 
nell’ambito della diagnostica 
di malattie genetiche e neo-
plasie. I suoi laboratori saran-
no inoltre a disposizione per 
la formazione universitaria e 
post-universitaria multidisci-
plinare sul genoma. 

economico, è un Itc (ex Ragio-
neria), oggi diventata Ammini-
strazione Finanza e Marketing 
- spiega il preside Artini -. Il 
secondo comprende il Pacle 
(Periti aziendali e corrispon-
denti in lingue estere) e il corso 
per Geometri, oggi diventati 
rispettivamente Rim (Relazioni 
internazionali per il marketing) 
e Cat”. In sostanza il nuovo isti-
tuto consta del Polo Economico 
cittadino unito al corso tecno-
logico ex Geometri. “È evidente 
che il corso Cat debba essere in-
novato per fronteggiare il trend 
nazionale di calo. L’autonomia 
scolastica - osserva Artini - che 
consentirebbe alle singole scuo-
le di promuovere alcune rifor-
me, di�cilmente può essere 
sfruttata a causa di alcuni limiti. 
Le singole scuole, per esempio, 
possono operare una riduzione 
del 20% delle ore di una disci-
plina a favore di altre ma non 
si devono creare insegnanti 
‘soprannumerari’, cioè perdenti 
cattedra. Questo vincolo ha una 
sua ragion d’essere di carattere 
economico, anche condivisi-
bile, ma è abbastanza evidente 
che, se il trend nazionale di 
un corso non è favorevole, gli 
insegnanti soprannumerari ci 
sono comunque, perché con 
il calo degli alunni si ha una 
proporzionale diminuzione dei 
posti dei docenti. È impossibi-
le, pertanto, riformare il corso 
senza provocare la costituzione 
di ‘insegnanti soprannumerari’. 
Forse i vincoli dell’autonomia 
dovrebbero valere caso per 
caso e non tagliare in maniera 
universalistica e lineare le pos-
sibilità di innovazione”

La consegna deve avvenire entro il 13 dicembre da un ente capo�la e da uno o più partner operativi

Anche se l’edilizia è in crisi i corsi Cat (Costruzioni Ambiente Territorio) sanno o�rire nuove prospettive 

Un milione e mezzo di 
euro per �nanziare pro-

getti di ricerca applicata che 
diano nuovo impulso all’eco-
nomia del territorio. È quanto 
prevede il nuovo bando della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, riservato ai 
dipartimenti dell’Università 
di Modena e Reggio e a cen-
tri di ricerca pubblici e privati 
che abbiano sede operativa 
nel territorio della Fonda-
zione. Promosso in collabo-
razione con la Fondazione 
Democenter-Sipe, il bando 
prevede che tutti i progetti 
siano presentati entro il 13 
dicembre da un ente capo�la 
e da uno o più partner opera-
tivi. Questi ultimi potranno 
essere costituiti da una rete di 
imprese formata da almeno 
tre soggetti, da associazioni di 
categoria e consorzi con sede 
in provincia di Modena o da 
enti privati o pubblici operan-
ti in provincia. Compito del 
partner operativo sarà quello 
di collaborare al lavoro del te-
am di progetto e co�nanziare 
le attività di ricerca.
Il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Modena per ogni singolo 
progetto non potrà superare 

DDa oltre vent’anni, l’Isti-
tuto Statale di Istruzione 

Superiore G. Vasari di Figli-
ne Valdarno, in provincia di 
Firenze, propone al proprio 
territorio un’o�erta formativa 
ampia e quali�cata.
Storico e prestigioso è l’indi-
rizzo Tecnico Geometri, che 
dall’anno scolastico 2010/11 
ha acquisito la denominazio-
ne: Costruzioni, Ambiente e 
Territorio. Il piano di studio 
attuale prevede la formazio-
ne di un tecnico che, oltre ad 
avere competenze nell’ambito 
dell’industria delle costruzio-
ni, sappia predisporre le misu-
re necessarie alla salvaguardia 
dell’ambiente e all’utilizzo 
delle risorse. Nonostante la 
richiesta da parte del mercato 
del lavoro di diplomati tecnici 
in questo settore, negli ultimi 
due anni si è assistito a un 
preoccupante calo delle iscri-
zioni, passate dalle 50 unità 
nell’anno scolastico 2012/13 
alle 31 unità del corrente anno 
scolastico.
Se da un lato tale �essione 
è attribuibile a timori deri-
vanti dalla crisi dell’edilizia, 
“dall’altro - sostiene il preside 
Andrea Marchetti - occorre 
creare nuovi pro�li di uscita 

il 70% del costo totale, con 
un tetto massimo di 200 mi-
la euro. Il restante 30% dovrà 
essere coperto per almeno il 
10% dall’ente capo�la e per 
il 20% dai partner operativi. 
Per esempio, se il costo del 
progetto fosse di 250 mila eu-
ro, 175 mila euro sarebbero a 
carico della Fondazione, 25 
mila a carico dell’ente capo�la 
e 50 mila a carico dei partner 
operativi.
Dal canto suo la Fondazio-
ne Democenter-Sipe avrà il 
compito di promuovere e dif-
fondere il bando, organizzare 

per gli studenti, che garanti-
scano un’occupazione termi-
nato il ciclo scolastico. Non 
solo è necessario motivare le 
iscrizioni inserendo materie 
innovative relative, per esem-
pio, alle nuove tecnologie o 
alle energie rinnovabili, ma è 
indispensabile superare l’in-
certezza legislativa riguardo ai 
tirocini. Su questi temi, abbia-
mo aperto un confronto con il 

i gruppi di lavoro tematici, 
dare supporto a ricercatori e 
imprese per la presentazione 
del progetti, veri�care lo sta-
to di avanzamento dei lavori 
e collaborare alla rendicon-
tazione �nale. In particolare 
Democenter è incaricato di 
raccogliere idee e proposte di 
progetto tra le imprese e i ri-
cercatori, valutandone l’e�et-
tivo interesse, la portata inno-
vativa e il potenziale impatto 
sul mercato.
“In questi anni - sottolinea il 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mode-

Collegio Geometri di Arezzo e 
di Firenze”.  
“Per quanto concerne il corso 
Costruzioni Ambiente Terri-
torio in particolare - aggiun-
ge Alessandro Artini, preside 
dell’Isis “M. Buonarroti - V. 
Fossombroni” di Arezzo - l’of-
ferta formativa scaturita dalla 
cosiddetta Riforma Gelmini 
appare senz’altro poco arti-
colata, soprattutto se viene 

Un tecnico di laboratorio al lavoro

Il Centro di Medicina Rigenerativa di Modena
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La politica delle ero-
gazioni a favore del 

territorio da parte della 
Fondazione di Piacenza 
e Vigevano non si lascia 
condizionare dallo sta-
to di crisi economica e 
�nanziaria in cui versa 
la comunità piacentina 
e vigevanese. Si è pen-
sato di attingere anche 
a parte delle cospicue 
risorse accumulate ne-
gli anni passati, proprio 
per far fronte a momen-
ti di recessione, al �ne 
di mantenere costanza 
nelle erogazioni e far 
sentire la vicinanza isti-
tuzionale dell’Ente al 
territorio di riferimen-
to. Né si intende limi-
tare l’azione della Fon-
dazione alla risoluzione 
di problemi contingenti 
o a un apporto per risolvere 
quelli strutturali. Si aspira, 
viceversa, a inserire nel socia-
le un dato di conoscenza su 
ciò che funziona e su ciò che 
non funziona nelle politiche 
di welfare, che rappresentano 
un settore fondamentale delle 
linee-guida di intervento del-
la Fondazione di Piacenza e 
Vigevano. Va altresì ribadito 
che è necessario, attraverso 

La Fondazione Gramsci 
Emilia-Romagna è una 

fondazione culturale che opera 
a Bologna dalla �ne degli an-
ni 60. Fin dagli esordi o�re al 
pubblico un patrimonio libra-
rio e documentario che si con-
centra sulla storia della sinistra 
italiana e sulla storia delle lotte 
sociali a partire dal movimento 
di liberazione dal fascismo. Nel 
tempo, acquisisce le caratteri-
stiche di una biblioteca di storia 
dell’Italia contemporanea e del 
pensiero politico del 900, spe-
cializzata in storia della sinistra 
italiana ed europea. A �anco 
della biblioteca si avvia presto 
un rapporto con la città attra-
verso momenti di approfondi-
mento e discussione, incontri 
e seminari sempre focalizzati 
sugli ambiti della storia sociale 
e del pensiero politico. La Fon-
dazione rappresenta oggi uno 
dei luoghi principe di relazione 
tra il mondo degli intellettuali, 
la città e la politica.
“Ogni anno il Gramsci pro-
muove un programma com-
plesso fatto di iniziative di 
lungo periodo - a�erma il pre-
sidente Carlo Galli -. Tra queste 
il ‘Laboratorio di analisi politi-
ca’, ciclo di conferenze di cui 
sono il responsabile scienti�co. 
Quest’anno, si concentrerà sul 

Tra le priorità, il sociale e la promozione di iniziative culturali Al servizio pubblico di biblioteca a�anca incontri e seminari

Sempre presente, e a prova di crisi Diffondere il sapere tra i cittadini

politiche oculate e prudenti 
negli investimenti, conse-
guire performance �nanzia-
rie che consentano anche 
di sperimentare modelli di 
erogazioni inusuali e da va-
lutare con rigore. Infatti tutto 
quanto non può essere alla 
portata delle istituzioni pub-
bliche, può più agevolmente 
essere perseguito, monitorato 
e valutato da amministrazio-

tema dell’emancipazione”. Ri-
entrano nel programma anche 
le conferenze annuali e i cicli di 
seminari che si inseriscono nel 
�lone giuridico, di ricerca sto-
rica, letterario e socio-antropo-
logico. È in corso una ricerca 
multidisciplinare sulle nuove 
povertà.
“Le nostre proposte si rivolgo-
no a tutti i cittadini. Al mondo 
della scuola e dell’università va 
un’attenzione particolare, in 
tal modo il sapere elaborato e 
di�uso dal Gramsci entra poi 
nelle aule - a�erma Galli -. In 
questo senso la nostra vocazio-
ne è di essere una sorta di hub 
di una cultura che ambisce ad 
avere una ricaduta civile”.
Parallelamente, la Fondazione 
continua a o�rire un servizio 

ni come le fondazioni 
di origine bancaria, che 
attestano così una pro-
pria funzione sociale. 
Nel campo dell’arte e dei 
beni culturali, inoltre, si 
è consapevoli di operare 
in ambiti caratterizzati 
da notevoli presenze ar-
tistiche e storiche, non-
ché di consolidate tradi-
zioni musicali e teatrali. 
Tutelare, valorizzare e 
rendere fruibile tutto 
ciò alle nuove genera-
zioni è ormai una scelta 
strategica fondamenta-
le per la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, 
anche per la competi-
zione virtuosa con le 
altre città limitrofe e 
in vista di Expo 2015 a 
Milano. A tal proposito 
l’ente privilegia progetti 

che coinvolgano i giovani e 
che possano favorire anche 
attraverso lo strumento cul-
turale lo sviluppo economico 
locale. In tal senso la scelta 
operativa della Fondazione è 
la valorizzazione di proget-
ti a forte impatto sociale ed 
economico, che registrino la 
collaborazione e il coinvolgi-
mento si più soggetti pubblici 
e privati.

pubblico di biblioteca, punto 
di riferimento imprescindibile 
per studiosi, studenti e ricer-
catori, molti stranieri, grazie 
all’importanza e alla speci�cità 
del patrimonio conservato, che 
comprende circa 80 mila volu-
mi e 1.570 periodici italiani e 
stranieri. Parte importante del 
posseduto è costituita dall’Ar-
chivio; a oggi sono inventariati 
e consultabili 26 fondi d’ar-
chivio, tra i quali quelli di due 
sindaci di Bologna, Giuseppe 
Dozza e Guido Fanti, le carte 
di Valdo Magnani e di Carlo 
Pagliarini, gli archivi del Par-
tito comunista italiano di Bo-
logna (1943-1991), la raccolta 
di documenti dei movimenti 
sociali e studenteschi degli an-
ni 60 e 70.

La sede della Fondazione a Piacenza

  ■ FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO/ In vista di Expo 2015   ■ BOLOGNA / Fondazione Gramsci Emilia-Romagna attiva dagli anni 60

li. Le nostre mostre sono poi 
sempre accompagnate da una 
serie di incontri, che si tengo-
no nella fase di preparazione 
dell’evento o durante l’esposi-
zione, e da un catalogo auto-
prodotto”. 
Un esempio di questo meto-
do organizzativo è la mostra 
che la Fondazione Ragghianti 
ha allestito quest’anno dal ti-
tolo “La forza della moderni-
tà. Arti in Italia 1920-1950”, 
dedicata al rapporto tra le arti 
decorative e �gurative con 
l’obbiettivo di mettere in luce 
connessioni, confronti, ana-
logie tematiche, espressive e 

  ■ FONDAZIONE RAGGHIANTI / Mostre, didattica ed editoria: arte e cultura a portata di mano

L’arte che coinvolge il proprio pubblico
stilistiche della produzione di 
quel periodo. All’esposizione 
è stato a�ancato un ciclo di 
incontri dedicati ad appro-
fondire i temi oggetto della 
mostra, e che hanno visto la 
partecipazione dei direttori 
di molti dei musei prestatori 
delle opere esposte (Museo 
Internazionale delle Cera-
miche in Faenza, Museo Ri-
chard Ginori di Doccia, Gal-
leria Carlo Rizzarda di Feltre 
etc.).
“Per il prossimo anno - pro-
segue Filieri - a seguito di 
una donazione di dipinti di 
Umberto Principe, pittore di 
origine napoletana vissuto a 
Roma, a Orvieto e nella no-
stra regione, dove ha prodot-
to una serie di paesaggi, molti 
dei quali dedicati proprio alla 
lucchesia, abbiamo pensato 
di costruire un’esposizione 
che contempli uno studio 
d’ambiente, uno sguardo alla 
realtà in cui si è venuto a ca-
lare l’artista. E, come è nostra 
consuetudine, sosterremo 
l’iniziativa con conferenze ed 
eventi in tema”. 
Per il 2015 è poi in fase di 
progetto una mostra sulla 
produzione di alto design in 
Toscana nella seconda me-
tà del ’900. La Fondazione 
organizza inoltre convegni 
e giornate di studio e, perio-
dicamente, cicli di incontri 
e conferenze per il pubblico 
adulto su vari temi che illu-
strano i movimenti principali 
dal Novecento a oggi. “Non si 
tratta di appuntamenti basati 
sulla storia dell’arte - puntua-
lizza Filieri - ma di incontri 

in cui vengono analizzate 
problematiche particolari, 
presentate in modo innovati-
vo, perché il pubblico diven-
ta protagonista nella lettura 
e nell’interpretazione degli 
aspetti legati al momento sto-
rico che li ha prodotti”.
“Di particolare soddisfazio-
ne è per noi l’annuale attività 
didattica rivolta alle scuole 
del comprensorio lucchese - 
prosegue Filieri - per le quali 
è attiva, dal 2007, un’o�erta 
speci�ca e di�erenziata di 
laboratori creativi volta ad 
avvicinare all’arte contempo-
ranea bambini e ragazzi, dalle 
scuole materne �no alle su-
periori, allo scopo di educarli 
alla visione e all’interpreta-
zione delle opere”. La Fonda-
zione è anche casa editrice. 
“Abbiamo deciso di diventare 
editori delle nostre pubblica-
zioni - conclude Filieri - per-
ché ci siamo resi conto che la 
produzione diretta dei catalo-
ghi delle nostre mostre, della 
nostra rivista Luk e anche 
delle pubblicazioni scienti-
�che è un valido biglietto di 
presentazione e ci consente 
di rendere più organiche le 
nostre varie attività. Abbiamo 
anche realizzato una colla-
na di pubblicazioni di tesi di 
laurea dedicate all’ambiente 
artistico-culturale lucchese 
mentre, tramite altri proget-
ti editoriali, approfondiamo 
di�erenti aspetti della cultura 
�gurativa contemporanea, in 
modo da fornire un’utile pa-
noramica sullo stato attuale 
degli studi su speci�ci settori 
di ricerca.

Ogni mostra è un progetto culturale più ampio, una visione artistica dell’attualità

La Fondazione Centro 
Studi sull’arte Licia e 

Carlo Ludovico Ragghianti 
nasce negli anni ’80 a fronte 
della donazione dei coniugi 
Ragghianti alla Cassa di Ri-
sparmio di Lucca della loro 
biblioteca, della fototeca e 
del loro archivio, nonché di 
opere omaggiate direttamen-
te dagli artisti, con l’intento 
di farne un centro culturale 
che rappresenti uno stru-
mento di studio dell’arte, 
nella storia e nel presente, 
per la città di Lucca e per il 
comprensorio della Toscana 
nord occidentale, ma anche 

per chiunque sia interessato 
all’arte. Accanto alle attività 
di studio e ricerca, più stret-
tamente legate alla biblioteca 
e all’archivio, �n dalla sua na-
scita la Fondazione ha sem-
pre prodotto esposizioni che 
avvicinassero il pubblico alle 
più diverse forme di espres-
sione artistica: dalla scultura 
(con la prima grande mostra, 
“Scultura italiana del nostro 
tempo”) alla pittura, dalla 
ceramica all’architettura, dal 
design alla fotogra�a, �no 
alle più moderne espressioni 
(quali la videoarte). “Presso 
la Fondazione Ragghian-

ti - spiega il direttore Maria 
Teresa Filieri - disponiamo 
di un’importante raccolta di 
opere, una collezione in con-
tinua espansione, che non 
intendiamo musealizzare ma 
utilizzare per far entrare in 
contatto i giovani con l’arte, 
soprattutto contemporanea; 
un’attività che accompagnia-
mo a iniziative di studio e 
ricerca. In questo senso, non 
ospitiamo mostre itineranti 
od organizzate da altri, ma 
quelle che allestiamo nasco-
no da studi e ricerche fatte 
all’interno della Fondazione 
o da nostri progetti cultura-

A sinistra: il complesso di San Micheletto sede della Fondazione Ragghianti. 
A destra: mostra L’alibi dell’Oggetto - Morandi e gli sviluppi della natura morta in Italia
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La biblioteca della Fondazione Gramsci a Bologna
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Quattro asili nido, tre 
scuole per l’infanzia, 

una scuola primaria con due 
sezioni, una scuola seconda-
ria di primo grado e dal pros-
simo anno scolastico il liceo 
economico sociale potenziato 
sul fronte linguistico e delle 
scienze economiche rispetto 
al percorso base previsto dal 
ministero. È questa l’articola-
ta o�erta formativa della Fon-
dazione Marri-Santa Umiltà 
di Faenza, un’istituzione re-
lativamente recente dal punto 
di vista giuridico (l’ente è nato 
nel 2003) ma che raccoglie 
un’esperienza educativa seco-
lare cattolica presente in am-
bito diocesano. 
Distribuite su quattro sedi 
tutte ottimamente e moder-
namente attrezzate, le scuole 
a�erenti alla Fondazione “of-
frono un percorso di conti-
nuità formativa ed educativa”, 
sottolinea la direttrice Teresa 
Sangiorgi, “con progetti per-
sonalizzati, veri�cati nel loro 
percorso”. L’équipe di coor-
dinamento ha all’interno un 
pedagogista, Giuseppe delle 
Fabbriche, e una consulente 
psico-educativa, Paola Babi-
ni: �gure di sostegno a geni-
tori e docenti nel percorso di 
crescita di bambini e ragazzi. 

La Fondazione Pia Opera 
Ciccarelli Onlus, presente 

nel contesto veronese dal 1885, 
è un’opera di assistenza sociale 
creata da Monsignor Giuseppe 
Ciccarelli e che ha trovato il suo 
sviluppo dimensionale nella 
Provincia di Verona dagli anni 
90 del secolo scorso, dando vi-
ta a una rete di residenze e di 
servizi territoriali di notevole 
interesse socio assistenziale.
Oggi fanno parte della Fonda-
zione otto centri, per un totale 
di 654 posti letto per residenti 
non autosu�cienti, che rien-
trano nella rete dei servizi per 
la piani�cazione regionale e so-
no autorizzati e accreditati per 
l’assistenza a persone anziane 
non autosu�cienti e disabili.
Il residente tipico è general-
mente un anziano non auto-
su�ciente a�etto da di�erenti 
patologie in prevalenza col-
legate alla demenza, anche di 
tipo Alzheimer, oppure una 
persona con disturbo neuro-
comportamentale severo, con 
disturbi neurologici di varia 
natura, un malato terminale 
e una persona in ventilazione 
meccanica assistita.    
La Fondazione Pia Opera Cic-
carelli impiega 800 dipendenti 
con elevati livelli di compe-
tenza professionale, che spa-

Nidi, infanzia, primaria, secondaria 1° grado e un liceo rinnovato Una rete di otto residenze, per un totale di 654 posti letto

Scuola cattolica spalancata sul mondo Aiuti per anziani non autosufficienti

Già pronto il calendario per 
l’open day, che quest’anno il 
30 novembre, il 15 dicembre 
e il 18 gennaio sarà focaliz-
zato sulla presentazione della 
nuova o�erta liceale: il Les, 
liceo economico sociale, uni-
co a Faenza. Esso s’innesta 
nel solco del liceo linguistico 
e del liceo scienze umane che 
la Fondazione ha attivato sino 
a oggi, fedele alla propria tra-
dizione educativa che da sem-
pre aveva puntato su questi 
due �loni. 
“Rispetto al percorso mini-
steriale, ra�orzeremo le ore 
delle materie di base perché 
teniamo che i nostri ragazzi 
abbiano una solida forma-
zione liceale - illustra la co-
ordinatrice didattica Ales-

ziano dall’assistenza ai servizi 
generali, dalla manutenzione 
all’amministrazione.
Tutto il personale è supportato 
da una formazione permanen-
te che viene piani�cata ogni 
anno ed è parte integrante 
di un progetto educativo-
assistenziale pensato e scritto 
dall’equipe assistenziale in 
accordo con i residenti e le 
famiglie, dove sono enucleati 
tutti gli obiettivi e le attività 
socio-assistenziali e sanitarie 
per anno di riferimento. Tale 
progetto è visionato dalla dire-
zione per i piani di sostenibili-
tà e approvato dal consiglio di 
amministrazione.
La Fondazione cura inoltre i 
servizi domiciliari assistenzia-
li nei comuni dove sono pre-

sandra Scalini -. Dalla prima 
alla quinta si insegneranno 
diritto ed economia, con un 
aumento di ore in prima e 
in seconda. Le scienze socia-
li prevedono psicologia nel 
primo biennio, antropologia 
nel secondo biennio, dalla 
terza alla quinta sociologia. 
Fin dalla seconda si insegne-
rà metodologia della ricerca”. 
Quanto alle lingue, saranno 
potenziate le ore di inglese 
rispetto a quelle previste dal 
curriculum, con la presenza 
anche di un docente madre-
lingua per un’ora alla settima-
na in tutti i cinque anni. Per la 
seconda lingua l’opzione è tra 
tedesco e spagnolo”. Le lezioni 
saranno su cinque giorni e al 
mattino.

senti le sedi residenziali: in tali 
territori sono attive l’assisten-
za alle persone direttamente 
a casa, per i pasti a domicilio, 
per il servizio di telesoccorso/
telecontrollo, per l’attività di 
accompagnamento e trasporto 
di persone in di�coltà.
Nella rete dei servizi della 
Fondazione esistono poi due 
Centri Diurni per anziani 
non autosu�cienti che non 
sono caratterizzati da un’atti-
vità esclusivamente custodia-
listica ma anche riabilitativa 
�sica e cognitiva.
La Fondazione gestisce in�ne 
il Fondo Monsignor Ciccarel-
li per la solidarietà ad anziani 
soli e in di�coltà economica. 
Per informazioni visitare  
www.piaoperaciccarelli.org.

  ■ FONDAZIONE MARRI-SANTA UMILTÀ / A Faenza dal 2003   ■ PIA OPERA CICCARELLI / La Fondazione è presente nel contesto veronese

bal Jazz Institute di Boston e il 
Conservatorio di Parigi, e ne 
sta allacciando di altrettanto 
pro�cui con i Conservatori di 
Amsterdam e di Maastricht. 
“Siena e la nostra Fondazione 
devono consolidare e perfe-
zionare la propria presenza 
a livello internazionale. Ab-
biamo già un grande credito 
presso il mondo musicale 
accademico sopranaziona-
le, che ci vede come un �ore 
all’occhiello nel vasto mondo 
del jazz. Oltre a essere ricono-
sciuti come uno dei migliori 
centri studi e di ricerca sul 
jazz - ospitiamo la più impor-
tante raccolta specializzata 
italiana di registrazioni e do-
cumentazioni jazzistiche, con 

  ■ FONDAZIONE SIENA JAZZ / Un �ore all’occhiello per l’alta formazione musicale a livello internazionale

Tutti quanti voglion fare il Jazz
una catalogazione informati-
ca di oltre centomila supporti 
- vogliamo continuare anche 
a ra�orzarci come struttura 
che, insieme alla didattica, 
organizza concerti ed eventi”.
Caroni utilizza un’espressione 
particolare per esempli�care 
il concetto: “Dobbiamo pas-
sare dalla visione di un sogno 
alla gestione di un bisogno 
culturale”. Per fare questo 
occorrono aiuti �nanziari, 
sponsor particolari per abbi-
nare le eccellenze, partnership 
e sponsorizzazioni strategiche 
per poter attrarre sempre più 
talenti nazionali e internazio-
nali. “Far conoscere la Fonda-
zione signi�ca lavorare per il 
territorio, signi�ca operare 
a�nché chi frequenta il mon-
do del jazz senta il bisogno 
e riconosca l’opportunità di 
venire a Siena, a perfezionarsi 
da noi”. Anche perché la Fon-
dazione Siena Jazz nel corso 
degli anni, con un’oculata 
gestione dei �nanziamenti, si 
è dotata di un patrimonio di 
strutture e strumentazioni di 
primissimo livello.
“Il mondo del jazz - conclu-
de Caroni - è in continua 
evoluzione. Il linguaggio che 
esprime non è solo ‘colorito’ 
come spesso si pensa, ma è 
un linguaggio moderno lega-
to a una attività che può dare 
grandi soddisfazioni persona-
li e buone prospettive econo-
miche. Noi non contrabban-
diamo sogni. Ma sappiamo di 
poter dare molto a chi si ap-
proccia a un metodo e vuole 
fare di un sogno un progetto 
razionale”.

Dal sogno al bisogno culturale. Il mestiere del musicista tra arte e professione

“Siena ha bisogno delle 
eccellenze, è una città 

con la vocazione all’eccellen-
za. Questa bellissima città 
ha una fortissima capacità di 
attrazione nei confronti dei 
nostri connazionali e degli 
stranieri. È così a�ascinante 
che c’è anche chi decide di co-
noscerla intimamente, e quin-
di si ferma per lunghi periodi 
perché cultore di interessi 
speci�ci, d’eccellenza appun-
to, come l’enogastronomia del 
territorio, per interessi storici 
e culturali, oppure perché de-
cide di frequentare i corsi o i 
centri di ricerca della nostra 
Accademia, la Fondazione 

Siena Jazz”. Lo a�erma Franco 
Caroni, presidente di questa 
istituzione culturale nata co-
me associazione senza scopo 
di lucro nel 1977 e diventata 
nel 2005 Fondazione Siena 
Jazz - Accademia Nazionale 
del Jazz.
La Fondazione, sottolinea Ca-
roni, sta vivendo un impor-
tante periodo di transizione. 
“Anche noi abbiamo risentito 
della crisi, nazionale e locale. 
Quella locale è legata alle vi-
cende della banca cittadina 
e della sua Fondazione, che 
si è vista costretta a togliere i 
�nanziamenti per le associa-
zioni culturali del territorio. 

La crisi globale e nazionale 
invece non ha in�uito sulle 
sovvenzioni ministeriali de-
stinate a Siena Jazz”. Oggi i 
principali �nanziamenti ar-
rivano dal Comune di Siena 
e soprattutto dalla Regione 
Toscana, che considerano an-
cora fondamentale sostenere 
questo piccolo grande mondo 
d’eccellenza. L’obiettivo della 
Fondazione presieduta da Ca-
roni è quindi quello di volgere 
sempre più lo sguardo a livel-
lo internazionale per cercare 
accordi che ne amplino il rag-
gio d’azione.
La Fondazione ha già in es-
sere importanti rapporti con 
istituzioni musicali interna-
zionali come il Berkley Glo-

La Fondazione è stata 
riconosciuta nel 2006 

come Agenzia Formativa, 
accreditata dalla Regione 
Toscana, e dal 2010, con 
decreto ministeriale, è 
stata autorizzata al rila-
scio di titoli di alta forma-
zione artistica e musicale 
per il conseguimento del 
diploma accademico di 
primo livello. Dall’anno 
accademico 2012-2013 
sono iniziati i corsi trien-
nali di diploma accade-
mico di alta formazione 
musicale, Sju - Siena Jazz 
University, equiparati al-
la laurea universitaria di 
primo livello. 
La sede operativa della 
Fondazione è nella For-
tezza Medicea: oltre 1.000 
mq con 20 aule moder-
namente attrezzate, un 
archivio sonoro, una bi-
blioteca e un laboratorio 
(Centro nazionale studi 
sul jazz Arrigo Polillo).
Più di sedicimila giovani 
musicisti sono passati in 
questi 35 anni da Siena 
Jazz, tra i quali, solo per 
citarne alcuni, Stefano 
Battaglia, Paolo Fresu, 
Marco Tamburini, Ro-
berto Cecchetto, Stefano 
Bollani, Mauro Beggio, 
Paolo Birro, Battista Le-
na, Alessandro Lanzoni e 
tantissimi altri.

La storia

Franco Caroni, 
presidente della 
Fondazione Siena 
Jazz

Seminario musicale presso le aule modernamente attrezzate 
della Fondazione Siena Jazz

Centro servizi 
monsignor 
Giuseppe 
Ciccarelli a 
San Giovanni 
Lupatoto, sede 
storica della 
Fondazione 
Pia Opera 
Ciccarelli Onlus

Studenti delle scuole superiori della Fondazione 
Marri Santa Umiltà
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La farm community Casa di Gello accoglie ragazzi autistici
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Robert 
Capa,”Soldati 

americani a 
Troina, nei pressi 

della cattedrale di 
Maria Santissima 

Assunta”, dopo 
il 6 agosto 1943 
© International 

Center of 
Photography/

Magnum  – 
Collezione del 

Museo Nazionale 
Ungherese

iscriverà entro il 30 dicembre. 
In 160 ore saranno a�rontate 
le problematiche legate alla 
conservazione e al restauro dei 
materiali fotogra�ci dai primi 
dagherrotipi alle varie tecniche 
di stampa XIX-XX secolo. 
Intensa l’attività scienti�ca del-
la Fondazione anche attraver-
so il Museo �orentino dove, 
con un caso unico in Europa, 
è allestito un percorso per non 

  ■ FONDAZIONE ALINARI / Attiva da 17 anni, realizza varie mostre con il materiale fotogra�co della Casa

La storia vista da grandi fotografi
vedenti e per il quale l’istitu-
zione ha ottenuto un ricono-
scimento europeo nel 2007 
quale museo più avanzato nel 
sociale. 
“Per una realtà museale ormai 
consolidata, con un patrimo-
nio in esposizione di circa 300 
fotogra�e - oltre a apparecchi 
fotogra�ci, album e cornici - 
(il fondo Alinari possiede 5 
milioni di fotogra�e, uno dei 5 
più grandi al mondo, e di que-
ste 320 mila digitalizzate in alta 
risoluzione), la Fondazione è 
in procinto di tenere a battesi-
mo un’altra sua creatura: l’Aim, 
l’Alinari Images Museum a 
Trieste. Si tratta di un’iniziativa 
innovativa, “con 50 mila foto-
gra�e digitalizzate, strutturate 
in 80 classi semiologiche e tra 
le quali si può cercare attraver-
so 8 mila parole chiave”, spiega 
il presidente. Quando sarà in 
funzione, sarà “il terzo museo 
multimediale in Europa, do-
po quello di Londra e Parigi”, 
prosegue de Polo, che spera di 
far diventare la sua città natale 
“anche porto delle immagini”, 
attraverso interscambi già pro-
spettati con importanti realtà 
museali e universitarie dell’Est 
Europa. 
La Fondazione Alinari, inoltre, 
in collaborazione con la Ville 
de Paris prosegue nel progetto 
di presentare in Italia la foto-
gra�a francese del secolo scor-
so e, insieme allo straordinario 
successo della mostra “Robert 
Doisneau. Paris in Liberté”, che 
nell’ultimo anno è stata ospita-
ta a Roma, Milano, Caserta 
- per un totale di 350 mila visi-
tatori -, e ora Genova, ha inau-

gurato al Mnaf un’esposizione 
dedicata a Izis Bidermanas 
(1911-1980). Sono visibili 120 
fotogra�e e un �lm che rac-
contano al pubblico l’intensa 
attività fotogra�ca di questo 
artista lituano che, alla �ne de-
gli anni Trenta, si trasferisce a 
Parigi per scappare dalla guer-
ra e rincorrere un sogno. 
Altro nome straordinario 
esaltato quest’anno grazie 
all’impegno della Fondazione, 
quello di Robert Capa che è ar-
rivato in Italia, per il centena-
rio della sua nascita, con una 
mostra e un volume in occa-
sione dell’anno culturale Un-
gheria-Italia. Fino a gennaio 
l’esposizione è aperta a Palazzo 
Braschi a Roma, poi arriverà al 
Mnaf a Firenze (78 scatti delle 
guerra in Italia tra il luglio del 
’43 e il gennaio del ’44). 
La società Alinari Idea, in-
vece, prosegue la sua attività 
istituzionale di gestione dei 
copyright, di digitalizzazione 
e catalogazione delle fotogra-
�e tratte dal proprio patrimo-
nio di oltre 5 milioni di pezzi. 
Commercializza in tutto il 
mondo le fotogra�e stampate 
dalle lastre storiche con le tec-
niche artigianali dell’Ottocen-
to. Recente l’accordo siglato 
con l’agenzia di stampa Ansa 
e il “2014 si prospetta un anno 
importante - conclude il presi-
dente de Polo - durante il quale 
Alinari confermerà la sua lea-
dership nel settore ed amplierà 
molte delle sue collaborazioni 
con istituzioni italiane e stra-
niere e si aprirà a nuovi proget-
ti nell’ambito della fotogra�a e 
dell’immagine”. 

L’attività scienti�ca del museo �orentino è a�ancata da iniziative espositive in Europa 

Un nome che evoca un 
mondo straordinaria-

mente prezioso. È Alinari la 
più antica azienda al mondo 
di fotogra�a: cioé di comuni-
cazione per immagini, nata nel 
1852 a Firenze. Una delle più 
grandi �rme della fotogra�a 
internazionale che oggi esplica 
la sua attività attraverso “Fra-
telli Alinari Idea” e “Fratelli 
Alinari. Fondazione per la Sto-

ria della fotogra�a”, entrambe 
presiedute da Claudio de Polo. 
Attiva da 17 anni, la Fonda-
zione Alinari ha realizzato 
negli ultimi 5 oltre 23 mostre 
al Mnaf, Museo nazionale Ali-
nari della fotogra�a a Firen-
ze, per presentare  la grande 
storia della fotogra�a italiana 
e per portare in Italia quella 
internazionale di valore. Ge-
stisce il Mnaf, unico in Italia 

nel suo genere, cornice ideale 
per le mostre e luogo di alta 
formazione legata alla fotogra-
�a. Con l’Opi�cio delle Pietre 
Dure di Firenze, infatti, la Fon-
dazione nel 1996 ha costituito 
il Laboratorio di restauro della 
fotogra�a. Nel 2014, per esem-
pio, è in programma il corso in 
Conservazione e restauro della 
fotogra�a con un particolare 
vantaggio economico per chi si 

Fratelli Alinari, “Scala della torre di Arnolfo 
in Palazzo Vecchio”, Firenze, 1900 ca  
©Archivi Alinari, Firenze

  ■ FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA / Dal 1992 opera per la comunità

Al servizio del territorio e delle persone,
soprattutto ora che c’è più bisogno
Aiuti per cultura, edilizia sociale, microcredito, inserimento lavorativo e famiglie di ammalati

La IV edizione della rassegna dedicata all’antropologia  

appartamenti disponibili per 
accogliere temporaneamente 
le famiglie sfrattate, un bando 
Borse Lavoro che verrà pubbli-
cato a giorni e che intende fa-
vorire l’accesso al lavoro a 100 
giovani, né manca, in sinergia 
con la Cassa di Risparmio con-
feritaria, un progetto rivolto a 
facilitare le imprese intenzio-
nate a investire, così da otte-
nere fondi a tassi fortemente 
agevolati.
Si cerca, in sostanza, di dare 

I giovani che si a�acciano 
al mondo del lavoro, le fa-

sce più deboli della società, 
le persone e le famiglie in 
di�coltà. Ma anche l’arte, la 
cultura, l’edilizia sociale e una 
�tta serie di iniziative per l’in-
tera comunità, in un momento 
non certo facile per l’economia 
nazionale. Fedele alla sua mis-
sion da vent’anni - in sostanza 
da quando è stata fondata - la 
Fondazione Cassa di risparmio 
di Pistoia e Pescia non perde 
d’occhio l’obiettivo principale: 
mettersi al servizio del territo-
rio per la sua crescita culturale, 
sociale, economica.
È stata fondata nel 1992, rap-
presenta la continuazione ide-
ale della Cassa di risparmio di 
Pistoia e Pescia e opera nei 22 
comuni della provincia di Pi-
stoia. Nel promuovere proget-
ti sociali di ampio respiro e di 
forte ricaduta per la comunità 
di riferimento, la Fondazione 
rappresenta uno strumento in 
grado di continuare, sviluppa-
re, divulgare e coltivare inter-
venti mirati, potendo contare 

su un’oculata politica di gestio-
ne delle risorse. “Abbiamo un 
patrimonio di 348 milioni che 
si è incrementato, in realtà 
quasi triplicato, in questi venti 
anni - dice il presidente Iva-
no Paci -. Il nostro intervento 
avviene in settori come l’ar-
te, l’attività e i beni culturali, 
l’educazione, l’istruzione e la 
formazione dei giovani. Sia-
mo impegnati nel campo del 

volontariato, specie nell’area 
delle dipendenze, sia da alcol 
che da droghe, e dell’assistenza 
ad anziani e donne in di�col-
tà. Siamo presenti nel sostegno 
a persone e famiglie colpite 
da patologie come Alzheimer 
e autismo, alle quali abbiamo 
rivolto iniziative speci�che. Da 
sempre sosteniamo la valoriz-
zazione e il recupero del pa-
trimonio culturale e artistico, 

benché attualmente poniamo 
maggiore attenzione allo svi-
luppo locale e all’edilizia socia-
le, nel tentativo di rispondere 
in qualche modo agli e�etti di 
una crisi devastante”. 
L’azione della Fondazione 
Cassa di risparmio di Pisto-
ia e Pescia, nell’attuale stretta 
congiunturale, è di rilievo. 
Possiamo citare un’iniziativa 
di microcredito avviata quattro 
anni fa, di cui la Fondazione è 
il promotore insieme ad altri 
soggetti. È il caso dei fondi di 
pronto intervento per situa-
zioni emergenziali gestite dalla 
Caritas di Pistoia e da quella di 
Pescia. “L’impatto è conside-
revole, se si tiene conto che le 
risorse vengono destinate con 
rapidità a risolvere i problemi 
- spiega Paci -, diversamente 
da  quanto accade con gli enti 
pubblici, vincolati a procedure 
e norme di legge comprensi-
bili, che tuttavia rallentano la 
tempestività degli interventi”. 
In sintesi, si distinguono inter-
venti mirati a evitare gli sfratti, 
un progetto ‘Welcome’ con tre 

risposte adeguate ai bisogni ge-
nerati dalla crisi. E non si perde 
di mira il settore culturale. La 
Fondazione organizza da an-
ni due stagioni concertistiche 
di grande qualità, che o�rono 
programmi musicali per l’inte-
ro anno. Si tratta della stagione 
Sinfonica Grandi Solisti e di 
quella di musica da camera. 
“Continuiamo poi a organizza-
re un festival culturale dal tito-
lo ‘Dialoghi sull’uomo’, giunto 
alla quinta edizione - aggiun-
ge Paci -. Abbiamo anche un 

piccolo museo che raccoglie 
le opere di artisti pistoiesi, il 
loro apporto all’arte italiana 
nei secoli, soprattutto nel 900, 
quando è esistita una “scuola 
pistoiese”, di riconosciuta im-
portanza, non solo nazionale. 
Numerosi sono i contributi per 
iniziative editoriali e culturali”. 
In primo piano poi i program-
mi di edilizia sociale, con in-
vestimenti sia a Pistoia che 
nel comune di Monsummano 
e nella Valdinievole, per una 

sessantina di appartamenti da 
destinare alla cosiddetta ‘area 
grigia’, volti a supportare chi 
non può a�rontare i canoni di 
locazione previsti dal mercato. 
Insomma, siamo di fronte a 
numerosi progetti, pure futuri, 
per interventi di varia natura, 
volti a intensi�care l’attività in 
campo sociale ed economico. 
Questa sarà una delle direttive 
principali anche del prossimo 
piano triennale, che comunque 
non lascerà da parte gli altri 
settori.
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Protagonista della scultura 
del Novecento italiano, un 

artista dall’ampia visibilità in-
ternazionale a partire dagli an-
ni Quaranta, grazie alla passio-
ne che per le sue opere hanno 
avuto i collezionisti americani, 
Marino Marini è reso immor-
tale dalle alle sue sculture e dal 
museo che dal 1988 è ubicato 
presso la ex chiesa rinascimen-
tale di San Pancrazio, a Firenze. 
La location è stata scelta pro-
prio dall’artista e dalla moglie 
per ospitare le sue opere: la 
collezione ne comprende infat-
ti 183, oltre a dipinti e opere su 
carta.  
Il Museo Marino Marini, spie-
ga il direttore artistico, Alberto 
Salvadori: “Dispone di una su-
per�cie di 4.000 metri quadri, 
tra cripta, navata centrale e i 

Le azioni attuate dalla Fon-
dazione CerviaAmbiente 

sono volte ad aumentare la 
consapevolezza in cittadini, 
turisti e istituzioni sulla neces-
sità di tutelare e valorizzare la 
risorsa ambientale marina e 
costiera.
Impegnati nella salvaguardia 
dell’ambiente marino e costie-
ro: è questo il leit motive che 
guida l’attività della Fondazio-
ne CerviaAmbiente da ben 40 
anni, cioè da quel lontano 1973 
quando un gruppo di naturali-
sti, ricercatori e biologi decise 
di dare vita a questo progetto. 
“CerviaAmbiente di cui da un 
anno sono direttore, dopo aver 
collaborato per 17 anni alle sue 
attività - a�erma Lucie Dome-
niconi - è stata tra i primi sog-
getti negli anni 80 a parlare di 
sviluppo sostenibile. Fin da al-
lora siamo presenti quando c’è 
da dare un forte contributo per 
il miglioramento dello stato di 
salute dell’ambiente: è anche 
merito nostro la promulgazio-
ne della prima legge sulla limi-
tazione del fosforo nei detersivi 
nel 1985”. 
Nel corso del tempo Cervia-
Ambiente è diventata un sog-
getto altamente quali�cato e 
oggi, in collaborazione con 
altre istituzioni, è il primo re-

Le opere nell’ex chiesa di Firenze. Spazio pure ai contemporanei Di�ondere tra i turisti i valori del rispetto del territorio

In visita a un protagonista immortale Salvaguardia del mare e della costa

due piani aggiunti dopo i lavori 
di restauro. La navata e i piani 
sovrastanti ospitano le opere di 
Marini, mentre la cripta è de-
dicata alle mostre temporanee. 
Il complesso museale dal 2009 
si dedica anche alle ricerche 
sull’arte contemporanea, italia-
na e internazionale”. 
Marini, che ebbe una notorietà 
importante già in vita, che par-
tecipò per 30 anni - a partire 
dagli anni Trenta - alle Bien-
nali d’arte di Venezia, e che qui 
vinse nel 1951 il Leone d’oro, 
gode in realtà di diversi spazi 
dedicati alla sua poetica: una 
fondazione e un museo a Pisto-
ia, uno spazio a Milano (pres-
so il Museo del Novecento), a 
Monaco di Baviera. “Firenze è 
però il luogo che esalta la sua 
origine toscana, e che collega 

ferente per Regione Emilia-Ro-
magna per tutte le problema-
tiche legate alla salvaguardia 
dei territori costieri e del ma-
re, nell’ambito del Ceas Polo 
Adriatico (Centro di Educazio-
ne alla Sostenibilità). 
In particolare, Fondazione 
CerviaAmbiente è stata capo-
�la di un progetto regionale 
denominato Gizc, Gestione 

la sua opera contemporanea 
all’antichità”. 
A �ne novembre il museo 
inaugurerà una mostra dal ti-
tolo “Melotti guarda Melotti”, 
che pone uno davanti all’altro 
il ritratto in cera di Fausto Me-
lotti eseguito da Marini e l’ope-
ra Teorema di Fausto Melotti. 
Spazio, �no a gennaio, anche 
agli artisti contemporanei, con 
la mostra “Braccia”, che ospi-
terà otto opere di altrettanti 
artisti internazionali, insieme a 
quelle del cagliaritano Alessan-
dro Biggio. L’esposizione è rea-
lizzata in collaborazione con il 
museo Man di Nuoro. 
A “Melotti guarda Melotti”, 
conclude Salvadori “Seguirà 
una mostra dedicata alla scul-
tura italiana dagli anni ’60 in 
poi, in titolata ‘Le statue calde’”. 

Integrata Zone Costiere, che ha 
tracciato le linee guida per una 
gestione delle zone litoranee 
del Mar Adriatico in una pro-
spettiva globale, comprendente 
quindi attività rispettose sia 
dei diversi sistemi naturali che 
delle attività umane, promuo-
vendo la partecipazione di vari 
soggetti sociali ed economici.
“Oggi - sottolinea Lucie Do-
meniconi - l’attività di Cer-
viaAmbiente, anche grazie 
all’approccio del nostro presi-
dente Attilio Rinaldi, uno dei 
maggiori biologi marini ita-
liani, si concentra soprattutto 
sull’educazione ambientale e 
sull’educazione al rispetto del 
territorio. Ogni anno siamo 
presenti presso molti stabi-
limenti balneari e nel corso 
delle diverse manifestazioni 
che si tengono sulla Riviera 
Adriatica, con servizi di in-
formazione rivolti a turisti, 
esercenti e albergatori”. La s�-
da della Fondazione Cervia-
Ambiente è ancora quella di 
40 anni fa: veicolare principi 
e valori per uno sviluppo e un 
turismo sostenibili, a�nché 
ogni cittadino e ogni istitu-
zione sia protagonista e par-
tecipe di attività che limitino 
al massimo la so�erenza del 
mare e delle coste.

  ■ FONDAZIONE MARINI / A San Pancrazio il museo sull’artista Leone d’oro del 1951   ■ FONDAZIONE CERVIAAMBIENTE / Attiva dal 1973

Lucie Domeniconi, 
direttore della Fondazione 
CerviaAmbiente

volte, da miopia politica, chi 
può debba fare qualcosa per 
le nuove generazioni. Noi ab-
biamo deciso di fornire tutti 
gli strumenti necessari ai no-
stri iscritti, a�nché possano 
iniziare a sognare. A loro è 
richiesto uno sforzo di volon-
tà nel concretizzare i propri 
desideri”.
Al riguardo, l’Ordine dei Bio-
logi ha organizzato in tutte 
le regioni 20 corsi di forma-
zione sulla comunicazione, 

  ■ ORDINE NAZIONALE BIOLOGI / L’ente aiuta i giovani con contributi di denaro a realizzare le proprie  aspirazioni professionali

Nuove competenze da integrare alle tradizionali

a�nché i biologi imparino a 
dialogare meglio con i media, 
con gli u�ci stampa e con i 
propri utenti, più di quanto 
non abbiano fatto in passa-
to. Mentre nel 2014 saranno 
organizzati corsi speci�ci 
sull’autoimprenditorialità, af-
�nché il biologo possa com-
prendere ancor meglio le 
possibilità occupazionali di 
iniziativa individuale, i nuovi 
scenari relativi alle start-up 
scienti�che e le disponibilità 

di �nanziamenti europei che 
spesso, in Italia, risultano po-
co valorizzati.
Anche perché l’attualità è 
testimone delle elevatissime 
competenze dei membri di 
questa categoria. Il premio 
Nobel per la medicina è an-
dato, quest’anno, a tre biolo-
gi: gli americani James Ro-
thman e Randy Schekman e 
il tedesco �omas Südhof, 
premiati per aver scoperto 
il sistema di comunicazione 
delle cellule attraverso cui 
vengono scambiate sostanze 
e informazioni.
L’Ordine dei Biologi stesso ha 
deciso di premiare annual-
mente alcuni biologi per le 
loro attività di ricerca, isti-
tuendo il “Premio Dna”, che 
ha esordito lo scorso ottobre 
durante il XXV Congresso 
internazionale dell’Onb a Fi-
renze. 
Un riconoscimento simbo-
lico, con una statuetta arti-
gianale che ra�gura la cele-
bre doppia elica, ma anche 
concreto, con un assegno in 
denaro per contribuire a so-
stenere la ricerca di qualità.
“In soli dodici mesi - osserva 
Calcatelli - abbiamo realizza-
to una fetta considerevole del 
nostro programma. Noi fac-
ciamo del nostro meglio per 
valorizzare i nostri iscritti. 
Ma mi permetto di parafra-
sare un concetto celeberrimo 
espresso dal presidente Ken-
nedy: a questo punto i biologi 
non dovrebbero solo chieder-
si cosa l’Ordine possa fare per 
loro, ma cosa loro possano 
fare per la categoria”. 

La categoria è in evoluzione e va supportata con servizi innovativi e incentivi per corsi di alta qualità

La �gura professionale del 
biologo è dinamica, in 

continua evoluzione. L’epo-
ca contemporanea richiede 
competenze scienti�che sem-
pre nuove, capaci di integrare 
quelle tradizionali. Per for-
mazione accademica e predi-
sposizione all’aggiornamento 
continuo, il biologo accetta 
le s�de attuali, sa compren-
derne le necessità e avanzare 
soluzioni.
L’Ordine Nazionale dei Bio-
logi (Onb), presieduto da 
un anno a questa parte da 

Ermanno Calcatelli, biologo 
laboratorista di Taranto, pro-
pone di assecondare le neces-
sità di trasformazione della 
categoria che rappresenta, 
o�rendo servizi innovativi 
che di solito non fanno parte 
delle prerogative istituzionali 
di un ordine professionale.
“Con gli avanzi di bilancio 
ottenuti grazie a un’oculata 
gestione economica - spiega 
Calcatelli - abbiamo deciso, 
assieme al Consiglio dell’Or-
dine, di investire in maniera 
sostanziosa sulla formazione 

professionale di alta qualità. 
Non solo. Abbiamo scelto 
di facilitare l’accesso ai corsi 
portandoli su tutto il terri-
torio nazionale, in ogni re-
gione, con iniziative assolu-
tamente inedite per il nostro 
Ordine e forse non solo per il 
nostro”.
Tra le misure formative mes-
se in campo ci sono quelle 
legate alla biologia tradizio-
nale, che si rivolge ai labo-
ratori d’analisi, all’ambiente, 
alla nutrizione, all’igiene, alla 
sicurezza e alla qualità. 
Ma anche a discipline in asce-
sa, come la biologia forense e 
la biotutela dei beni cultura-
li. L’Onb ha anche �nanziato 
borse di ricerca per giovani 
biologi che non si sono visti 
sovvenzionare per via “or-
dinaria” la propria attività 
accademica e ha contribuito 
all’avvio della prima Scuola 
Permanente di alto pro�lo in 
Biologia Forense, all’Univer-
sità di Tor Vergata.
“Ci siamo assunti respon-
sabilità che non dovrebbe-
ro competerci come Ordi-
ne - sottolinea il presidente 
dell’Onb -. Ma crediamo che 
in un’epoca segnata da dure 
ristrettezze economiche e, a 

Sede dell’Ordine 
Nazionale
dei Biologi
a Roma

Ermanno 
Calcatelli, 

presidente 
dell’Ordine 
Nazionale

dei Biologi

Una vista 
del piano terra 
del Museo 
Marino Marini



La Fondazione, nata nel 2007, ottenuto il riconoscimento regionale e la personalità giuridica, 
inizia ad operare con una prima struttura snella ed effi ciente con l’obiettivo di venire incontro alle 
nuove esigenze di formazione professionale della categoria e con lo scopo primario di organizza-
re e gestire direttamente eventi formativi per i dottori commercialisti di Firenze. 
Peculiarità della Fondazione di Firenze è il fatto di riuscire a coprire l’offerta formativa necessaria 
all’aggiornamento dei colleghi in maniera gratuita, cercando sempre di far si che la formazione 
del dottore commercialista pur essendo un obbligo scientifi co non fosse un onere economico.
Il vero cambiamento di marcia della Fondazione fi orentina è stato fatto nel corso del 2012 quando 
ha intuito la necessità e la opportunità di portare avanti con gli altri ordini dei commercialisti della 
Toscana un progetto di unifi cazione regionale della formazione sotto il profi lo scientifi co. 
Difatti è stata operata una forte attività di rinnovazione dal nuovo Direttivo, che si è insediato all’i-
nizio di questo anno presieduto dal Dott. Sandro Santi, modifi cando ed integrando l’intero organi-
gramma, in primis inserendo un Comitato Scientifi co Regionale al quale partecipano membri di tutti 
i più importanti ordini presenti nella nostra Regione. Questo sta consentendo in un futuro prossimo 
la creazione di offerta formativa gratuita di qualità a tutti i colleghi toscani.
Questo è uno degli obiettivi della Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Firenze, realtà capace nel tempo di diventare un vero e pro-
prio punto di riferimento per la formazione della Toscana.
Tornando a parlare del nuovo organigramma sociale è 
possibile vedere chiaramente come tutte le attività della 
Fondazione, sotto la direzione del Dott. Luca Giambra, si-
ano distribuite in molti compartimenti scientifi co culturali. 
Innanzitutto il Comitato di coordinamento Scientifi co, 
presieduto dal Dott. Gabriele Bonoli, ha sotto di sé altre 
realtà con competenze specifi che. Si parte dal Comitato 
scientifi co regionale che, come detto, realizza attività gra-
tuita di formazione in più zone della Toscana attraverso 
l’organizzazione di eventi distinti in aree tematiche: in 
questo modo si minimizzano le spese e si massimizza la 
qualità dell’offerta. 
C’è poi il Comitato attività di formazione istruzione che 

organizza corsi a pa-
gamento, giornate di 
approfondimento su 
temi specifi ci relativi 
alla professione, veri 
e propri master di alto 
livello rivolti non solo 
alla nostra regione ma 
anche al di fuori e an-
che nei confronti di altri 
ordini professionali.
Si prosegue con il Co-
mitato fondo profes-
sioni che consente di 
sviluppare un’attività di 
formazione gratuita per 
i dipendenti degli studi 
professionali. Particolar-
mente prezioso il lavoro 
operato da questo grup-
po perché consente di 

aggiornare il personale su più livelli, trattando temi che 
spaziano dal front offi ce alla contabilità. 
Il Comitato centro studi è improntato sull’attenzione ai gio-
vani professionisti: attraverso questo gruppo, infatti, sotto il 
tutoraggio di dottori commercialisti esperti, vengono redatte 
delle guide tematiche dai giovani commercialisti. Esse ri-
sultano essere molto utili sotto il profi lo pratico – operativo 
perché, effettivamente, sono realizzate “dai commercialisti 
per i commercialisti”. 
Il Comitato iniziative culturali e funzioni sociali, rappre-
sentato da un gruppo di lavoro a respiro regionale, ha il 
compito di avviare attività di tipo culturale e sociale, nel 
tentativo di mostrare una fi gura diversa del commercialista, 
più inserita nel tessuto sociale e che comunque offra anche 
agli stessi iscritti la possibilità di fare “categoria” attraverso 
eventi legati alla cultura e allo sport e comunque al di fuori 
delle occasioni legate più propriamente alla nostra profes-
sione. Il comitato non trascura inoltre che i commercialisti 
sono profondamente impegnati nel terzo settore.
A ciò si aggiunge la presenza del Comitato fondi comuni-
tari e bandi pubblici, indispensabile per offrire, in maniera 
rapida e puntuali, agli iscritti all’ordine tutte le conoscenze 

in questo ambito. 
Infi ne il Comitato 
borse di studio e 
rapporti con l’u-
niversità: si è, in-
fatti, creato negli 
ultimi anni un rap-
porto stretto con 
l’ateneo fi orenti-
no (in particolare 
con la facoltà di 
economia): si rea-

lizzano corsi per praticanti e protocolli d’intesa con l’università in 
modo tale da favorire e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
da parte degli studenti. La volontà della fondazione è quella di 
allargare questa partnership anche agli atenei di Pisa e Siena, 
altre istituzioni di alto livello all’interno della Toscana.
Ultima considerazione.
La Toscana è l’unica regione in Italia dove gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili sono totalmente integrati 
fra loro nella gestione degli iscritti con l’utilizzo di un unico softwa-
re. È integrata anche la formazione. La Fondazione di Firenze 
gestisce infatti il Portale Unico della Formazione Professionale 
Continua della Toscana. Un esempio di effi cienza, integrazione e 
sviluppo minimizzando i costi e ottimizzando le risorse. La Fonda-
zione mette a disposizione di tutti gli ordini di altre regioni, nello 
spirito di collaborazione per il bene della categoria, la propria 
esperienza e il proprio portale.
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LA FONDAZIONE AL SERVIZIO
DEI COMMERCIALISTI

Dott. Sandro Santi
Presidente Fondazione

Dott. Luca Giambra
Direttore Fondazione

Dott. Leonardo Focardi
Tesoriere Fondazione

ORGANIGRAMMA
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Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

16 Fondazioni e Ordini professionali
Eventi

Lunedì 25 novembre 2013
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