
«Ateneo,Golinelli,Confindustria
perunireformazioneeimpresa»
AndreaZanotti(Fondazione):«Bisognamettereasistemainunluogoquelchec’è»

L’intervista

FondazioneGolinelli, Uni-
versitàe Confindustria insie-
me per far nascereuna citta-
della dove la formazione si
unisceallanuovaimprendito-
rialità, un incubatoredi ideee
progettichevedeprotagonisti
gli studenti e i giovani in ge-
nerale.Un postodovemettere
a sistemai vari pezziche già
esistonoperstimolarelacrea-
tività imprenditoriale efarna-
scereprodotti innovativie im-
prese. A lanciare di nuovo
questapropostaèAndreaZa-
notti, presidentedellaFonda-

zioneGolinelli. Di nuovo,per-
chéZanottineavevagiàparla-
to pubblicamentecosìcomeil
rettoreFrancescoUbertini. «Il
primato di Bologna— dice—
variconquistatoattraversoun
nuovomodo di fareformazio-
ne».

Dadovenascel’idea?
«Stiamoragionandocon il

rettoreUbertini econ il presi-

denteCaiumidi questaneces-

sità. Noi partiamo dalla no-
stra esperienza e pensiamo
chela formazione che faccia-
mo nonpuò esseresolo sussi-
diarietà alle scuole. Bisogna
pensare come rimettere il
processodi formazione nelle
imprese,la creativitànell’eco-
nomia.Noi facciamovarieco-
secon Opus2065,c’èil dotto-
rato in BigData,Arte e Scien-
za,l’incubatore,Bi-Rexlegato

aIndustria 4.0.Ladomandaè
quali pezzi del sistema po-
trebbero lavorarein sinergia
conquesto».

Ela risposta?
«ConUbertini si ragionasu

possibili conferimenti, ad
esempiola parte di relazione
con l’impresae l’incubazione
con AlmaCubee la parte che
c’èin viaFoscolo.Epoi ci sono

gli Industriali chesi pongono

problemi analoghi ai nostri,
cioè fareformazioneutile alle
impreseesi può ragionaresu
un pezzodelleAldini Valeria-
ni o il liceo scientifico speri-
mentale Steam.Sipensi cosa
vorrebbedirecollegarequesti
pezzial Bi-Rexchevedeuniti i
quattro atenei della regione.
L’ideaèmettereasistematut-
to ciò».

Primo problema, il luogo.
«Come diceva il rettore

Ubertini sipuò pensareai Pra-
ti di CapraraOvest,di fronteal
nostro Opificio, e all’epocail

Comune avevaprodotto una
spintasuquesto.Orail Comu-
ne sta guardando alla parte
del Ravoneche Italferr eFerr-
vie vogliono valorizzare.Dal
nostro punto di vista non
cambianulla, non siaurbani-
sti né immobiliaristi. I Prati
sono senzadubbio l’areache
haavutouno svilupponatura-
le negli ultimi anni, con il
Mast della FondazioneSerà-

gnoli, l’Opificio, un bel pezzo
di Università,il Navile lì vici-
no. Ci pare di poter dire che
quell’areaèdeputataadospi-
tareil nostroprogetto,un luo-

go di contaminazione dove
metter insieme formazione e
creativitàche diventaprodot-

to e impresa».
Bisogna poi convincere le

istituzioni, tenendo conto
che in autunno saremo in
campagna elettorale per il
sindaco eil rettore.

«Èevidenteche questora-
gionamento ne fa emergere
altri, a cominciare da quale
identità dareal territorio sul
concreto e nell’immaginario.
Bolognaha una caratteristica
importante che viene dalla
suastoria, tra il primo e il se-
condo Millenio ha indicato
l’universitas, il modo di pe-
netrare i segretidell’universo
in azioneèdiventatoun fatto-
re di civiltà che ha fecondato
l’Europaenon solo.Sipuòra-
gionaresul fatto che il prima-
to di Bolognavariconquistato

attraversoun nuovo modo di
interpretare la formazione.
Non possiamopiù permetter-
ci una distanzatra formazio-
neteoricaeil mondo del lavo-
ro. Dobbiamoinventarciqual-
cosa non correndo dietro a
ciò che fanno gli altri, cinesi,
americani,americani,tedeschi».tedeschi».
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La vicenda

« Il rettore

Ubertini, il

presidente

della

Fondazione

Golinelli Zanotti

e il presidente

di Confidustria

Caiumi

ragionano sul

mettere a

sistema

formazione e

nuovo

imprenditorialit

à

« L’idea è

insediare su

una stessa

area (Prati di

Caprara o altro)

gli incubatori e

le attività per le

startup

dell’Ateneo
insieme al liceo

sperimentale

Stem o parti

delle Aldini

Valeriani

ELasede
I PratidiCaprarasono
deputatiadospitare
questoluogo,il Comune
oraragionasulRavone
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