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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-
gnificativo allo sviluppo della 
ricerca scientifica 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 finanziamento 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-
tifica. 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 conflitto 
con la tradizionale offerta del 
corso Cat (Costuzioni Am-
biente Territorio). L’utenza, 
infatti, non sempre ha piena 
consapevolezza della differen-

■■■ 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 superficie (dei 
quali la metà a contaminazio-
ne controllata) e 17 stanze per 
colture cellulari nell’officina 
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) finaliz-
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, difficilmente 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 capofila e da uno o più partner operativi

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

Un milione e mezzo di 
euro per finanziare 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 capofila 
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 cofinanziare 
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’offerta formativa 
ampia e qualificata.
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 flessione 
è attribuibile a timori deri-
vanti dalla crisi dell’edilizia, 
“dall’altro - sostiene il preside 
Andrea Marchetti - occorre 
creare nuovi profili 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 capofila 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 capofila 
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, verificare lo sta-
to di avanzamento dei lavori 
e collaborare alla rendicon-
tazione finale. In particolare 
Democenter è incaricato di 
raccogliere idee e proposte di 
progetto tra le imprese e i ri-
cercatori, valutandone l’effet-
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


