
IL RISVEGLIODEL MEZZOGIORNO

Lasperanzacambiarotta
il Sudrichiamii cervelli
DaMilanoaBari,lamaratonadelleideeconil ritornoacasa
di VINCENZODAMIANI

I n un tempo in cui le
giovani e brillanti

menti del Mezzogiorno
sono ancora costrette a
fare le valigie per affer-
marsi, ci sono 20 profes-
sionisti, tra i 20 e i 30 an-
ni, che fanno la strada in-
versa: da Milano a Bari
per mettere in mostra le

proprie ca-
pacità e co-
noscere da
vicino la vi-
vace realtà
economica
pugliese,
fatta di inno-
vazione e
idee vincen-idee vincen-
ti.

Sono saliti su un bus
giovedì – anzi l’Hyperbus
– e hanno attraversato
l’Italia, questa volta da
Nord verso Sud, per arri-
vare ieri mattina a Bari e
in serata a Taranto: sono
designer, esperti di mar-
keting, comunicazione,
programmatori e busi-

ness analyst che hanno la-
vorato ad una maratona di
idee sulla base delle richie-
ste giunte dalle aziende
che partecipano al proget-
to ideato dall’associazione
no profit “Pugliesi a Milia-
no”, fondata nel 2013 da
alcuni giovani professio-

nisti pugliesi
che vivono e
lavorano nel
capoluogo
lombardo per
fare networ-
king e valo-
rizzare le ec-
cellenze della
loro terra di

origine.
Una iniziativa messa in

piedi grazie anche alla col-
laborazione con Dfarm
(Digital Transformation
Factory), con il patrocinio
delle Regioni Puglia e
Lombardia e con il soste-
gno di Confindustria e
Ance.

Durante il viaggio ci so-
no state delle soste, ad
esempio a Bologna, nella
sede della fondazione Go-
linelli, cittadella della co-
noscenza, innovazione e
della cultura: una realtà
che si occupa di formazio-
ne e ricerca delle scienze e
delle arti per aiutare e

supportare la crescita dei
talenti.

Il lungo hackathon, ol-
tre 880 chilometri, nella
serata di giovedì ha fatto
poi tappa a Gravina in Pu-
glia, dove i 20 professioni-
sti in erba hanno potuto
visitare e confrontarsi
nella sede di Macnil del
Gruppo Zucchetti, nella
meravigliosa Murgia Val-

ley.
Ieri, poi, il

trasferi -
mento a Ba-
ri, sempre a
bordo del
bus, per rag-
giungere la
Fiera e la sa-
la Impact la Impact

Hub, dove si
è sviluppato il cuore del
progetto: i 20 innovatori,
grazie all’aiuto di mentor,
si sono cimentati con alcu-
ni business case - retail, lo-
gistica, food/turismo, as-
sociazioni di categoria e
trasporti – proposti da
Confindustria e Ance Ba-
ri.
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In pratica, i ragazzi so-
no stati divisi in cinque
squadre: quella bianca,
guidata dal mentor Pier-
carlo Mansueto, ha svi-
luppato davanti ad una
platea interessata di im-
prenditori un progetto in
ambito turistico, in cui

ogni parteci-
pante ha
messo a
frutto le pro-
prie compe-
tenze.

La squa-
dra rossa,
invece, capi-
tanata da

Francesco
Lamacchia, ha lavorato al-
lo sviluppo di un progetto
nel settore trasporti con
l’obiettivo di portare inno-
vazione in un ambito stra-
tegico.

La formazione gialla,
coordinata da Antonio
Dell’Atti, è stata chiamata
a sviluppare un innovati-
vo progetto sulla logisti-
ca; la compagine turche-
se, guidata da Marisandra
Lizzi, si è occupata del set-
tore retail, una sfida impe-
gnativa; infine, la squa-
dra nera - capeggiata da
Fabio Biccari - ha lavorato
sui meccanismi di ingag-

gio per la generazione di
innovazione e crescita
continua dell’ecosistema
di Confindustria.

In serata gli ultimi 90
chilometri della maratona
delle idee: da Bari a Taran-
to per incontrare ricerca-
tori universitari nel nuo-
vo porto e parlare sempre
di innovazione in una città
che cerca ancora un equi-
librio difficile tra produ-
zione, rispetto dell’am -
biente e salute.

I 20 giovani sono stati
selezionati attraverso un

contest partito a marzo,
l'obiettivo finale è quello
di formare i 20 hyperbus-
ser e riportarli “a casa”,
nella loro terra che sta ge-
nerando possibilità attra-
verso l’innovazione e la ri-
cerca. “Intendiamo inve-
stire nel talento dei giova-
ni pugliesi che si sono af-
fermati a Milano – ha sot-
tolineato il presidente di
Confindustria Bari Bat,
Domenico de Bartolomeo -
facilitando il trasferimen-

to del loro know how ver-
so le aziende del nostro
territorio”.

Al centro del progetto,
però, c’è anche il tema del-
la riscoperta del viaggio al
contrario, di un nuovo
modo di considerare quel-
la distanza mai definitiva,
attraversata infinite volte
con alterne emozioni, so-
prattutto di attesa e no-
stalgia, il percorso che se-
para migliaia di giovani
professionisti che lavora-
no e vivono a Milano, dalla
loro terra di origine, la Pu-
glia.

Dove spesso ritornano
solamente per qualche
giorno.

“Al passo con i tempi, i
costruttori edili valorizza-
no i giovani professionisti
portatori di talenti e di in-
novazione, nell’auspicio
che essi possano ibridarsi
con le molteplici attività
del nostro territorio,”
commenta il presidente di
Ance Bari e BAT Beppe
Fragasso.

Oggi un’Italia distratta e per gran
parte ignara dei problemi di questa
terra, prende frettolosamente atto di
quel che si pensa quaggiù. E quaggiù,
a giustificazione dello sfacelo delle
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classi dirigenti, a salvaguardia di un
ceto politico che con pochissime ecce-
zioni è insieme arrogante e ignorante,
spinto dalla propria mediocrità a un
uso del potere che gli consenta di gal-
leggiare interessato alla propria attivi-
tà, sembra trionfare, tra intellettuali,
sui giornali e nella pubblicistica, un
racconto enfatico, stupefacente e an-
tropologico dei nostri problemi.

Che cos’è oggi la Calabria? Come vi-
ve? Come viene raccontata? come viene
percepita dentro e fuori i suoi confini?
Perché il senso comune della pubblica
opinione nazionale, e non solo, vive
quasi con fastidio e punte di aperto
razzismo quel che accade in questa re-
gione del sud Italia che presenta i pro-
blemi più acuti del vivere civile e socia-
le della nostra epoca?

La classe dirigente politica è al pri-
mo posto di questa speciale classifica
negativa e porta per intero le responsa-

bilità di una mancata crescita e anche
della percezione negativa tout court
dell'immagine della Calabria.

I calabresi sono visti davvero come
una 'vil razza dannata', ben al di là dei
propri demeriti (che sono tanti) e delle
negatività (che sono tante), finendo col
divenire una sorta di lamentosi pove-
racci, quasi tutti mafiosi, o giù di li. E
come tali vengono percepiti e raccon-
tati, con cliché di comodo, frasi fatte,
luoghi comuni.

Ci vorrebbe un racconto finalmente
normale della Calabria, un racconto di
coraggio che non oscuri i problemi ele
negatività con una denuncia puntuale
e non generica dei responsabili e che
nel contempo sveli la trama che pure
esiste di una Calabria diversa, che resi-
ste, regge, combatte e che invece non
emerge.

Un racconto normale che si muova
lungo il crinale sottile tra il bene e il
male, che contribuisca a mettere in re-
te le tante esperienze che solitariamen-
te si muovono e non trovano mai un
quadro unitario cui far riferimento e
che colleghi i possibili cunei di una
svolta positiva. Un racconto, dunque,
di coraggio, al termine di tanti decenni
che hanno scavato un solco enorme
dentro gli stessi calabresi onesti, in-
certi se proseguire a sperare o invece
rassegnarsi al declino.

Si deve in primo luogo tentare di
narrare la Calabria con racconti di ve-
rità. Serve uno scontro, dentro la Cala-
bria, con la pigrizia e la superficialità.
Questo presuppone un compito gran-
de dei mezzi di informazione, per certi
aspetti una rivoluzione, soprattutto
dentro la Calabria che non verrà mai
raccontata in altro modo fin quando
tra la Sila e lo Stretto sarà spiegata coi
luoghi comuni.

Questo giornale puo’ dare un gran-
deaiuto in tal senso.

La Calabria ha bisogno di una narra-
zione non di comodo ma aggiornata,
nuova, incisiva. Si punta all’emozione
non alla ragione. Ma le emozioni sono
transitorie e spesso paralizzanti. Al
massimo producono indignazione.

Sull’attuale narrazione della Cala-
bria ci campano in tanti.

Si ècosì creato un circuito perverso e
vizioso: la politica corrotta e marcia
alimenta spezzoni consistenti della co-
sì detta società civile paralizzandone le
potenzialità. Non è un caso che oggi si
parli in Calabria di società incivile.

Il bisogno che si va facendo largo è
quello di una rete che unisca la Cala-
bria che c'è ma non si vede, dia corag-
gio enuova linfa, sostanza econcretez-
za a quel racconto diverso.

CAMBIODIREGISTRO

Rassegnatiaessereultimi
intutteleclassifiche,serve
unanuovanarrazione

OCCASIONE PERSA

Negli anni ‘50 i migliori
tentativi per capire i
problemi della Regione
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GLI OBIETTIVI

Progetti nel setto-
re trasporti, logi-
stica, meccanismi
di ingaggio e retail

LA CAROVANA

Designer, esperti di
marketing, analisti,
programmatori ri-
scoprono la Puglia

Natatalia Goncharova,“Il ciclista” , 1913, conservato nel Museo Russo di San Piet

SUD

SanPietroburgo (elaborazionegraficadi ValerioDelicato)

NORD
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