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La lezione

di ReActor

per i giovani

Non vi è nessuna separazione tra la ricerca e la sua applicazione

pratica. Non c’è ricerca se non vengono coinvolti i due piani della

conoscenza, l’elaborazione teorica e la sua traduzione in risultati

concreti. Non so se lo teniamo abbastanza presente quando ragio-

niamo di formazione dei nostri giovani, attesi da enormi difficoltà

quando alla loro preparazione devono far seguire il confronto con il

mondo produttivo, con il mercato. ReActor, il progetto dell’Opificio
Golinelli sul quale Lei chiede chiarimenti, tocca questa scadenza

cruciale, come dotare i giovani studiosi dell’attrezzatura necessaria

a addentrarsi nel mondo dell’imprenditoria, inclusi i contatti interna-

zionali sempre più indispensabili. Per 12 settimane di lezioni e speri-

mentazioni saranno selezionati 3 gruppi di giovani scienziati (su 12),

per i quali è previsto un soggiorno nella Silicon Valley. La prospetti-

va globale del corso, che è gratuito, rappresenta il punto di forza su

scala regionale, con la partecipazione a ReActor di tutti gli atenei

dell’Emilia-Romagna. Inutile e un poco qualunquistico piangere sul-

la fuga all’estero dei cervelli dal nostro Paese. Più utile, credo, inseri-

re i ragazzi migliori sul palcoscenico delle start up del futuro. Ne

hanno sicuramente le capacità. E sarebbe un errore non metterli alla

prova.

mail: cesare.sughi@gmail.com

Desidererei avere qualche in-

formazione sull’iniziativa chia-
mata ReActor creata dalla Fon-

dazione Golinelli. A quanto ne

so si tratta di una iniziativa dedi-

cata alla formazione dei giova-
ni scienziati della regione, attra-

verso rapporti con le università

del territorio, e alla nascita di

nuove imprese con legami con

i massimi centri tecnologici del

mondo.
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