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No agli specialisti soddisfatti
Al futuro si rispondecondei team multidisciplinari

DICARLOVALENTINI

L
a scuola(quasi)a bran-
delli.Unodeisuoibuchi
neriè l'impermeabilità
bersolacuriositàscien-

tifica,strettamentelegataalle
conoscenzetecniche.Daunlato
l'altadisoccupazionegiovanile
dall'altragliimprenditoriche
silamentanoperil personale
tecnicochenontrovano.

Tantesonolelamen-
teleperl'insufficiente
funzionamentodella
scuola,coisociologi
chesi sbizzarriscono
inanalisi,lapolitica
chefafintadi niente
enessunosi muove.
Tranneuno,cheha
decisodi rimboccarsi
lemanicheemettere
unpo'dellasuaric-
chezzaadisposizione
dellascuola,quindidei
giovaniedelfuturodelpaese.

Questoprofetaneldeserto
machesperacheil suoesem-
piovengaseguitodaaltriè
MarinoGolinelli,chefondò
nel1948l'aziendafarmaceuti-
caAlfa(tuttoracontrollatada
luiedallafamiglia,colnome
AlfaSigma,1 miliardodieuro
difatturato).Compirà98anni
trapochigiorni.Hacreato(a
Bologna)unacittàdellascien-
za,firmandounassegnodi85
milioni,conl'obiettivodiavvici-
nareigiovanialmondotecnico
escientificoepromuoverestart-
up.NegliStatiUnitiquestefor-
medi filantropiasonodiffuse,
nelnostropaesel'iniziativadi
Golinellièpressochéunicaan-
cheperchénonchiede(enon
riceve)nulladallostato.

Adirigerequestafondazione,
chehacostituitoancheil Fon-
doUtopiaeunaScuolaindata
scienceandcomputation,insie-
meall'universitàdiBolognaeal
Cineca,èAntonioDanieli,44
anni,approdatoquidopoespe-
rienzedi lavoroinAccenture,
Kpmg,Nomisma.ItaliaOggilo
haintervistato.

Domanda.Una fonda-
zioneinteramenteprivata
finalizzataal proselitismo
scientifico.Si trattadi un
grandeattodi fiducia in
tempitantocomplessi...

Risposta.Sì,èunesempio
pionieristicodiholdingfilan-
tropica,conl'intendimentodi
aiutarelegiovanigenerazioni
acrescereeacostruireil loro
futuro,magenerandoalcon-
temposviluppoeconomico.Le
importantirisorseconferite
dalfondatoreservonoperso-
stenerel'impiantoorganizza-
tivo,societario,programmatico
eperampliaregli spazi.Ma
ogniattivitàei progettimessi
incampohannounobiettivodi
autosostenibilitàfinanziarianel
lungoperiodoaffinchéifondiin
dotazionediventinounmoltipli-
catoredinuoverisorseinuna
logicaimprenditoriale.

D.Comedovrebbecam-
biarelascuola?

R.Ètroppoorientataverso
ladimensioneumanistica.La
formazionescolaredovrebbe
avereunimprintingpiùolisti-
coemultidisciplinare,instilla-
repiùcapacitàdiinterazionee
dialogo,ancheperchélegrandi
impresedelfuturononpotran-
nocheesserecostituitedateam
multidisciplinariingradodi
vinceresfidecomplessee im-
prevedibilichei mercatiglobali

e
pe

ne

r

emulticulturaliimpongono,in
unprocessostoricamenteinevi-
tabile,aldilàdelritornoattuale
aidazi.

D.Già,i dazi.Preoccupa
l'ondatasovranista?

R.Aldilàdell'attualesitua-
zionepoliticainEuropae del
ritornoaisovranismialivello
globale,l'ondalungadellasto-
riacontinueràinevitabilmente
versounadimensioneglobale
dellerelazioniumane.Seguar-
diamoallungoperiodononc'è
postopergliorticelliel'autosuf-
ficienza.Senzacontarechec'è
giàchiponei confinidell'uma-
nitàstessaaldifuoridelnostro
pianeta.

D.Leiparladimultidisci-
plinarità.E finita l'epoca
dellaspecializzazionespin-
ta?

R.Oggituttoèbigdata,ma
l'approcciostatisticoecompu-
tazionaleallabasedeibigdata

prestopotrebbeessere
sostituitodall'approccio
semantico,elemacchine
eglialgoritmipotrebbero,

percosìdire,umanizzarsi.
Solodallacapacitàdileg-
gerelesottilitramerosse
nelmaredeibigdataè
possibiledavverotrarre
valore:perquestooccor-
recreatività,occorrono
personeformateall'in-
crociotra
arti,scienza
e tecnologie.
Servemulti-
disciplinari-
tàe l'Italia,
conla sua
storiae la
suacultura,suacultura,
puògiocarsigran-
diopportunità

D. G-Factor
è l'innovativo
incubatoredi

pir
e

incubatoredi
start-upa cuistatedando
vita...

R.Sibasasuunmodellodi
funzionamentochecombinala

fondazion
sidiari
tegico
un
speranz

levafinanziariadel
venturecapitalcon
unafortespintaedu-
cativae formativa
all'imprenditorialità.
Sarannoprivilegiati
i teamdigiovanistu-
dentiinuscitadalle
scuoleeuniversitàei
teamdigiovaniricer-
catorichehannouna
ideaoanchegiàun
brevetto,echeneces-
sitanodiunaccompa-
gnamentonelleprimissimefasi
diavviodelleloroavventureim-
prenditoriali.Noncidev'essere
nessunavalidaideachenonsi
concretizzapermancanzadi
fondi.

D.Qualiostacolidevesu-
perarela fondazione?
R.Èstatonecessariofarca-

pirealmondodelleistituzioni
edelterzosettorequantosia
necessarioil passaggiodelle
fondazionidaunapprocciosus-
sidiarioaunofilantropicostra-
tegico.Quellaaffrontataèstata
unasfidaditipoculturaleconla
speranzadiportarein futuroil

paeseaunacollaborazionetra
pubblico,privatoeterzosetto-
remaadaltolivello.Lanostra
fondazionenonmette«pezze»a
mancanzeresidualidelpubblico
enonsvolgeattivitàsussidiaria,
ragionainterminidisviluppo
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ragionainterminidisviluppo
strategicodilungoperiodo.

D.Dsistemaimpren-
ditorialeapparepiut-
tostoingessato.

R.Moltiimprenditori
stannocreandoproprie
academyepropriescuole
diformazione.Moltointe-
ressantisonogliesempi
dellefondazioniIts(isti-
tutitecnicisuperiori)che
formanopersonalealta-
mentespecializzatodicui
leimpresehannobisogno.
Anchel'alternanzascuo-
lalavoro,sefattabene,
èunostrumentovalido.
Manonbastaformarei
giovaniaimestierispe-
cializzati.Servefornire
lorounacassettadegli
attrezziattrezzifattadi curiosi-ifattad curiosi-

tà,passione,immaginazione,
creatività,gestionedellacom-
plessità,dellaimprevedibilità,
serveforseunnuovoumane-
simoegliimprenditorihanno
unagranderesponsabilitàin
questo.

D.Suqualibasitecnico-
scientificherealizzarel'in-

dustria4.0?
R.Einutilepro-

varea competere
sulpianointerna-
zionalenelcampo
del«digitalestret-
to»controi colossi
californianiocinesi
(aparteunoodue
unicornidelmade
inItaly).Maèpos-
sibilecontaminare
conil digitalenella
suaaccezionepiù

ampiailDnaproduttivoitalia-
nofattodimanifatturaebel-
lezza.C'èunagrandeprateria
dovepossiamosviluppareuna
viaitalianaalla digitalizza-
zioneneicampidoveil nostro
paesepuòeccellere:biotecno-
logie,farmacologia,genomica,
genetica,neuroscienze,fisica
delleparticelle,maanchemec-
catronica,domotica,robotica,
grandiopere,l'intelligenza
artificialeapplicataaisistemi
sanitari,produttiviedisicu-
rezza.

D.Lenuovetecnologie
cheimpattohannosulla
conoscenzascientificada
partedeigiovani?

R.Il potenziamentodell'ap-
prendimentoresopossibile
dallatecnologiacioffregrandi
possibilitàdisviluppodelleno-
strefacoltàfìsiche,intellettivee
cognitive.Eovviochelaveloci-
tàistantaneadiunprocessore
èmoltosuperioreaquelladel
cervelloumano,acuivaaggiun-
talapossibilitàdielaborazione
parallelaecontemporaneadi

milionidisoggetticollegatiin
rete,conincrociodidatiedin-
formazionidiognitipo.Nonsi
trattasolodicapirecomeusare
uniPadinclasseperinsegnare,
macomearrivareinunfuturo
neppuretantolontanoaun'in-
telligenzacollettivae adun
saperescientificouniversale
condiviso.
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Lascuolaitaliana,diceil direttoreDanieli,
ètroppoorientataversola dimensione

umanistica.Laformazionescolaredovreb-
beesseremultidisciplinareancheperchéle
grandiimpresedelfuturononpotrannoche
esserecostituitedateammultidisciplinariin
gradodivinceresfidecomplessee impreve-

dibilichei mercatiglobali impongono,
inunprocessoinevitabile

Oggituttoèbig.Solodallacapacitàdi legge-
relesottilitramerossenelmaredeibig data
sipuòestrarrevalore.Occorronoquindiper-

soneformatealVincrociotraarti, scienza
e tecnologie.Serve multidisciplinarità
el'Italia,conlasuastoria,cheè fatta
diculturediversechesi fertilizzano

fradiloro,hapuntidivantaggio,sesono
valorizzatidaunaformazioneadeguata

Marino Golinelli e Antonio Danieli
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