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SPECIALE L’ERASMUS HA FATTO SCUOLA E SEMPRE PIÙ STUDENTI GUARDANO ALL’ESTERO

Iniziano a risentire della crisi anche i pro-
fili professionali tradizionalmente più forti
sul mercato. Secondo il nuovo Rapporto
AlmaLaurea nei primi due mesi dell’anno
c’è stato un calo del 35% per i laureti in
economia e del 24% per gli ingegneri. a pag. 3

Il nuovo statuto dell’ateneo di Ca-
merino accorpa per la prima volta
in un’unica struttura facoltà e di-
partimenti. Tra le novità anche mi-
nori poteri per il Rettore che, in ca-
rica per sei anni, non potrà essere
rieletto.

CAMERINO
UN GOVERNO TUTTO NUOVO

a pag. 4

LLAAVVOORROO && FFUUTTUURROO

DDeeccaatthhlloonn:: spirito di squadra e
amore per lo sport. Ecco il nuovo team

VVooddaaffoonnee:: Gianluca Venturi racconta
il recruiting aziendale  

� Giovani e brillanti così sono i laureati Bialetti

� 60 assunzioni nell’anno siglate Ferrero 

� Designer “ecologici” 12 borse dallo Iaad

LAVORO – BORSE – STAGE

YIF
SCOMMETTI 

SUL TUO FUTURO

Si terrà dal 12 al 15 maggio la
prima edizione dello Young In-
ternational Forum, un progetto
innovativo dedicato agli under
35. Sarà un volano di informa-
zioni sul mondo giovanile, sull’i-
struzione e sul panorama lavora-
tivo, calato nella realtà naziona-
le ed internazionale. Obiettivo:
vincere le sfide del futuro parten-
do dal patrimonio più importan-
te, i giovani.

a pag. 13pagg. 12/13

SENZA
CONFINI

LAUREATI KO 
ASSUNZIONI IN CALO

UN NUOVO PATTO
PER I GIOVANI

La crisi che sta investendo il
mondo intero sta assumendo ri-
lievi decisamente importanti e
il forte impatto che ne deriva
non credo sia solo di natura
economico-finanziaria. Il pro-
blema principale è il clima di
sfiducia nel quale siamo piom-
bati e contro il quale dobbiamo
attrezzarci per vincere. Vorrei
persuadervi - come faccio an-
che con me stesso - con poche
parole di incoraggiamento e
con un’idea per il nostro Go-
verno, del fatto che ne possia-
mo uscire più forti. Le crisi
hanno un loro inizio e per for-
tuna anche una loro fine. Po-
tremo soffrire per un po’, ri-
durre il nostro benessere,  ma
nessuna crisi potrà mai sottrarci
i nostri affetti, i nostri senti-
menti. Il lato migliore di questa
ondata negativa è che ci co-
stringe a riflettere un po’ più del
solito e a spiegarci che se in-
vestiamo solo su cose materia-
li, probabilmente non saremo
mai felici. 

Dopo l’incoraggiamento
ecco l’idea: giacché il mio me-
stiere è occuparmi di giovani,
vorrei continuare ad insistere
sulla opportunità di elaborare
un “patto con i giovani”, così lo
avevo chiamato in qualche al-
tro editoriale. Occorre una po-
litica che sposi i giovani e le pic-
cole imprese, così da sostenere
in un’unica azione due seg-
menti vitali per il nostro Paese.
Rinnovo la mia proposta: sgra-
vi importanti alle aziende che
prendono giovani per un pe-
riodo di formazione e incenti-
vi per una successiva stabiliz-
zazione del posto di lavoro.
Mettiamocelo in testa che le pic-
cole imprese sono i veri centri
di formazione nel Paese, dob-
biamo riconoscerlo ed aiutarle
insieme ai ragazzi.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola

LE AZIENDE DELLA SETTIMANA
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SALERNO
Meno sprechi
con Energy Days

Il 19 febbraio si sono aperte le
Giornate dell’Energia presso l’Aula
Magna dell’Università di Salerno.
L’iniziativa, denominata “Italian
Energy Days 2009”, patrocinata
dalla Commissione Europea rappre-
senta un momento di confronto e
approfondimento sulla questione
energetica e ambientale italiana. Si
parlerà di consumo responsabile,
diminuzione degli sprechi e tecnolo-
gie moderne. 

BOLOGNA
L’auto del futuro
in un seminario

Spinner, in collaborazione con la
facoltà d’Ingegneria dell’Università
di Bologna e il Diem (Dipartimento di
Ingegneria delle Costruzioni
Meccaniche Nucleari Areonautiche e
di Metallurgia) ha organizzato un
seminario per parlare di come dovrà
essere l’auto del futuro: un mezzo di
trasporto non inquinante e dai con-
sumi drasticamente ridotti rispetto a
quelli attuali, quindi un’auto elettri-
ca. La giornata, infatti, è stata chia-
mata “Verso l’elettrificazione dei
propulsori dell’autoveicolo”.

TORINO
La politica italiana 
all’ombra della Mole

Lunedì 23 febbraio ha inizio la prima
edizione delle “Settimane della poli-
tica”, un progetto organizzato dalla
facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli studi di Torino,
pensato per parlare, riflettere e
affrontare le questioni più importan-
ti della politica. La prima settimana,
dal 23 al 28 febbraio, avrà come tema
portante “Il caso Italia”, ovvero una
riflessione sugli attuali problemi
della politica italiana, per discutere e
cercare di trovare delle soluzioni,
avvicinando il sistema politico, che
spesso sembra molto distante e a se
stante, al cittadino. 

ROMA
Martedì d’autore
attori in cattedra

In occasione dell’iniziativa organiz-
zata dalla facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università
Sapienza “Martedì d’Autore”,
Manuela Kustermann e Graziano
Piazza sono intervenuti presso l’Aula
Magna della facoltà, per delle “con-
versazioni di scena” e per parlare del
loro ultimo spettacolo “I dialoghi con
Leucò”. Lo spettacolo, tratto dall’o-
monima opera di Cesare Pavese, ha
debuttato il 28 febbraio e sarà in
scena fino al 15 marzo presso il
Teatro Vascello. 

ROMA
In visita alle Chiese
della paleocristianità

La mattina del 28 febbraio gli stu-
denti del terzo ateneo romano hanno
partecipato alla visita guidata della
Chiesa di Santa Pudenziana, in via
Urbana 160 a Roma, simbolo della
paleocristianità. L’iniziativa, promos-
sa dalla Cappellania Universitaria
Roma Tre e dal Gruppo di facoltà di
Lettere e Filosofia, è la quarta del
ciclo di visite culturali guidate alle
Chiese Paleocristiane della Capitale.

TORINO
Scontri in facoltà
scoppia la guerriglia

È stata una mattinata di tensioni all’u-
niversità di Torino. Gli studenti del
Collettivo universitario hanno manife-
stato contro un banchetto di raccolta
firme organizzato dal Fuan (Fronte
Universitario d’Azione Nazionale) per
le elezioni universitarie a Palazzo
Nuovo. Nell’atrio di Palazzo Nuovo,
sede delle facoltà umanistiche, la poli-
zia è intervenuta per impedire con dei
cordoni che i gruppi entrassero in con-
tatto. Ma la situazione è degenerata
dopo il lancio di fumogeni e uova. Ad
oggi sono una decina di studenti iden-
tificati e denunciati a piede libero per
resistenza e lesioni negli scontri dello
scorso lunedì a Palazzo Nuovo.

ROMA
Scalfaro a RomaTre: 
“Giovani, coraggio”

“Vedervi tutti in piedi per questo giu-
ramento mi ha commosso in profondi-
tà”. Il presidente Scalfaro esprime con
queste parole quei sentimenti di emo-
zione e passione che animano la sua
coscienza politica oggi come novan-
t’anni fa. Realista nei contenuti, ideali-
sta nel pensiero, il senatore a vita com-
menta alcune testimonianze del film di
Faenza “Caro Parlamento”. Proiettato
il 10 marzo nell’aula magna di giuri-
sprudenza di Roma Tre il film ha riuni-
to studenti, accademici e un politico
per vocazione come l’ex presidente
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

VARESE
Liuc, la bellezza 
sale in cattedra
Università ed impresa di nuovo insie-
me per far incontrare due mondi diver-
si, ma molto vicini. Il 10 marzo è stata
la bellezza la protagonista degli incon-
tri Università – Impresa all’Università

Carlo Cattaneo LIUC. È  stata L’Oréal,
leader mondiale del mercato cosmeti-
co, l’azienda protagonista dell’evento.
A Rosanna De Giorgio, Responsabile
Selezione Divisione Prodotti di Lusso e
Cosmetique Active Italia SpA, il com-
pito di illustrare le peculiarità di
L’Oréal, la sua mission, nonché le pos-
sibilità occupazionali.

ROMA
Lumsa, al via 
l’orientamento

“Noi diamo valore al tuo futuro”: que-
sto è lo slogan delle Giornate di
Orientamento della Lumsa, il consue-
to e ormai consolidato appuntamento
che permette all’Ateneo di presentar-
si agli studenti che devono immatrico-
larsi e a chi ha già conseguito la laurea
di primo livello. La Lumsa ha aperto le
sue porte giovedì 12 marzo alle ore
9.30, per la Giornata di Orientamento
post laurea, e venerdì 13 alle ore 14,
per la Giornata di Orientamento in
ingresso. 

MILANO
Recruiting aziendale
posizioni aperte

Arrivano "Le 2 Settimane della
Finanza e della Consulenza al
Politecnico di Milano". La Borsa delle
posizioni professionali offerte da ban-
che e società di consulenza a studenti
e laureati di Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Matematica ed Ingegneria
Fisica. L'opportunità è di incontrare
direttamente le principali aziende
operanti nel settore della finanza e
della consulenza e di capire come le
aziende operano sul mercato. Dal 16 al
27 Marzo 2009, tutti i giorni dalle 15:00
alle 18:00 presso il nuovo polo  Bovisa
Broggi in Via Lambruschini 

giovedì 19/2 lunedì 9/3

giovedì 12/3

lunedì 16/3

venerdi 20/2

martedì 24/2

martedì 10/3

sabato 28/2

lunedì 23/2
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Laureati? No, grazie. Sembra questa
la risposta che il mercato del lavoro sta
imparando a dare negli ultimi mesi. A
gennaio e febbraio, infatti, c’è stato un
calo nelle richieste di laureati del 23%
rispetto allo stesso bimestre dello scor-
so anno. Stando ai dati AlmaLaurea, il
consorzio interuniversitario che ha
appena presentato l’XI Rapporto sul-
l’occupazione e l’occupabilità dei lau-
reati, i primi sintomi della crisi iniziano
a farsi sentire anche tra i profili profes-
sionali tradizionalmente più forti sul
mercato. A risentirne in modo particola-
re sono infatti i laureati nelle materie
economico-statistiche (-35%) e gli inge-
gneri (-24%).
In generale i segni negativi hanno la

meglio nell’intero quadro. Ad un anno
dalla laurea il tasso di occupazione è in
calo di 0,5 punti percentuali rispetto
allo scorso anno e di 6 punti rispetto al
2000; la quota di chi lavora a cinque
anni dal conseguimento del titolo è
sceso quasi del 2% dal 2000 al 2003 e
anche il guadagno mensile netto ha
subito un arresto (-6%).
Ma una certezza positiva resta: a

lungo termine la laurea garantisce
un’occupazione migliore e più remune-
rativa. Chi è in possesso di un titolo di
studio universitario presenta un tasso
di occupazione di oltre 10 punti percen-
tuali maggiore di chi ha conseguito il
solo diploma di scuola superiore (78%
contro 67%) e ha pure un reddito
migliore. A cinque anni dal consegui-
mento della laurea la stragrande mag-
gioranza dei laureati è inserita nel mer-
cato del lavoro: il tasso di occupazione
per i laureati del 2003 è pari all’84,6% e
la stabilità del lavoro coinvolge il 70%
degli occupati.
Per la prima volta quest’anno

AlmaLaurea indaga anche sulla condi-
zione occupazionale di chi ha consegui-
to da un anno la laurea specialistica e
ne restituisce un quadro di tutto rispet-
to. Gli oltre 30mila laureati specialistici
coinvolti nell’indagine presentano per-
formance di studio brillanti: età media
al conseguimento del titolo 25,9 anni
(contro i 28 del vecchio ordinamento);
voto alla laurea 109,1 (contro 102,5); fre-
quenza regolare delle lezioni 80,4%
(contro il 54,3%), regolarità degli studi
69,6% (contro il 9,5%); conoscenza
almeno buona della lingua inglese
75,5% (contro il 55,5%), partecipazione
a stage prima della laurea 55,9% (contro
17,9%); studio all’estero 12,3% (contro
8,4%). Una nuova generazione da non
lasciarsi scappare insomma. Ma come
ha reagito il mercato del lavoro nei loro
confronti? Benino. Innanzitutto bisogna
fare la tara di chi, avendo aspettative
ambiziose, continua a studiare in forma
retribuita (ben il 22%). Il tasso di occu-
pazione così rimodulato è del 75%, con
un guadagno mensile di 1.117 euro
mensili netti (un po’ meno dei laureati
di primo livello). La stabilità del lavoro è
la nota più amara: solo il 28% dei neo-
laureati specialistici è stabile, cioè lavo-
ra a tempo indeterminato o autonomo,
mentre il lavoro atipico coinvolge quasi
un neolaureato specialistico occupato
su due.

NETTO CALO DI ASSUNZIONI PER INGEGNERI ED “ECONOMISTI”. PERFORMANCE ECCELLENTI PER CHI TERMINA LA SPECIALISTICA

Laureati nel mirino della crisi economica

www.fest ivalculturegiovani . i t

Le performance brillanti
dei laureati specialistici
Età media di laurea: 26 anni
Voto di laurea: 109/110
Conclusione degli studi in corso: 70%
Frequenza di più del 75% delle lezioni: 80%
Stage svolto durante gli studi: 56%
Adesione ai programmi di studio europei: 12%
Conoscono bene l’inglese: 75,5%

Dati AlmaLaurea



Ci sono voluti due anni e le sue
dimissioni. Ma nonostante le difficol-
tà, Fulvio Esposito (nella foto), ret-
tore dell’Università di Camerino, è
riuscito a far approvare uno Statuto
d’ateneo “che ripensa profondamen-
te il modello di governance”. Proprio
mentre la Conferenza dei rettori lan-
cia una proposta per un nuovo modo
di governare il complesso sistema
degli atenei, dall’università marchi-
giana arriva un documento che in
tempo di mandati rettorali che si pro-
traggono per anni, parla di un
Magnifico in carica sei anni non
rieleggibile. Ma anche di minori pote-
ri per il rettore (che potrà esse sfidu-
ciato), ingresso di rappresentanti del
mondo dell’impresa, della cultura, di
enti, istituzioni, associazioni all’inter-
no del Consiglio d’amministrazione
dell’ateneo; ruolo centrale degli stu-
denti che non sono considerati dei
semplici utenti, bensì componente
fondamentale della Comunità uni-
versitaria e in quanto tali assumono
un ruolo centrale e partecipano atti-
vamente alla programmazione
annuale e pluriennale dell’università.
Insomma un modo decisamente

nuovo di concepire il macchinoso
“universo università”, che introduce

anche una novità assoluta: accorpare
didattica e ricerca. E se gli chiedi di
indicare l’elemento più innovativo, il
rettore Esposito non ha dubbi: “Il
superamento del dualismo facol-
tà/dipartimento e l’unificazione delle
competenze su ricerca e formazione
in un’unica struttura sono la novità
più forte”.
Ma non c’è il rischio che

un’unica struttura non riesca a
portare buoni risultati né su un
fronte, né sull’altro?
Credo che anzitutto questo com-

porterà un risparmio di tempo per-
ché ciascuno di noi oggi afferisce ad
un dipartimento e ad una facoltà,
quindi come minimo deve partecipa-
re alle sedute di due organi. Così
quindi ci sarà guadagno netto di
tempo e sveltimento dei processi
decisionali.
Come siete arrivati a questa

decisione?
Dobbiamo fare in modo che alle

parole seguano le azioni. Aabbiamo
sempre detto che la formazione uni-
versitaria si caratterizza perché, a
differenza della formazione seconda-
ria superiore, è strettamente connes-
sa alla ricerca, però poi abbiamo
mantenuto queste strutture separa-
te, con i dipartimenti che tradizional-
mente si occupano della ricerca e le
facoltà che si occupano di didattica.
Il Consiglio di amministrazione

verificherà che ogni corso triennale,
specialistico e di dottorato abbia una

radice profonda e solida nel filone di
ricerca che caratterizza l’ateneo. Io
francamente ne vedo solo vantaggi
sia per gli studenti, sia per i ricerca-
tori”.
Il vostro nuovo statuto va nella

stessa direzione del recente docu-
mento della Crui in materia di
ggoovveerrnnaannccee?
In quel documento si dice tutto e il

contrario di tutto, potremmo definir-
lo ‘veltroniano’, ispirato alla logica
dei ‘ma anche’, ‘si può fare questo
ma anche quest’altro’. Francamente
non sono soddisfatto di quel docu-
mento, l’opinione pubblica oggi all’u-
niversità chiede cambiamento, scelte
coraggiose, come quelle proposte da
questo statuto. E non lo dico perché
ne sento la paternità, anzi. Il nostro
documento è nato dai migliori cervel-
li che in Italia lavorano sulla gover-
nance da anni.

Maria Grazia Abbate
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Dopo l’appello del
Presidente Napolita-
no contro i tagli indi-
scriminati alle uni-
versità, è arrivato un
nuovo appello del-
l’Aquis (Associazio-
ne per la qualità del-
le Università italiane
statali). I tagli ai fon-
di per le università
italiane per il 2010
“saranno devastanti
se resteranno nelle
proporzioni oggi pre-
viste”. Con questo
allarme i tredici ate-
nei sparsi in tutta
Italia con le migliori performance
didattiche e finanziare (autoelet-
tesi, e qui sta la critica) hanno in-
viato una lettera inviata al mini-
stro Gelmini.
“Chiediamo - è il messaggio dei

rettori - che questi tagli non siano
indiscriminati, non siano una
mannaia che si abbatte in modo
uguale su tutti gli atenei indipen-
dentemente dalle modalità di ge-
stione e senza alcun riconosci-
mento del merito”. I rettori dico-
no dunque no ai tagli “indiscrimi-
nati e trasversali”: “Non possia-
mo più continuare - avvertono -
con azioni di governo che in real-
tà governano poco, perché taglia-
no trasversalmente i finanzia-

menti agli atenei senza alcuna
considerazione della qualità del
lavoro che negli stessi atenei si
svolge”. Dunque, concludono i
rettori Aquis, “diciamo no alle
generalizzazioni e invitiamo a di-
stinguere caso per caso; ma per
fare questo bisogna mettere in
campo un adeguato sistema di
valutazione”.
L’appello quindi segnala come

“prioritario” l’avvio di procedure
efficaci di valutazione, mettendo
in condizioni di operare gli orga-
nismi già esistenti (Civr e Cnvsu)
preposti proprio alla verifica delle
attività svolte nei sistemi univer-
sitari e della ricerca.

Nando Berri

Valutazione, merito e trasparenza
le priorità delle “meglio università”

L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it

DA CAMERINO IL PRIMO STATUTO CHE ACCORPA FACOLTÀ E DIPARTIMENTI. IL RETTORE: “NON CONDIVIDO LE SCELTE DELLA CRUI

Lezioni e ricerca, mai più comparti stagni

Dallo scorso anno acca-
demico, e per la prima vol-
ta dal 2000, le università
non hanno bandito il con-
corso per l’accesso alle
Scuole di Specializzazione
all’Insegnamento Seconda-
rio (SSIS). L’obiettivo era
evitare che venissero for-
mati e abilitati ulteriori
18mila prof senza la possi-
bilità di inserirsi in gradua-
toria (visto che queste sono
diventate “ad esaurimento”
durante il governo Prodi). In
realtà le SSIS sono state
eliminate anche perché for-
mavano docenti molto pre-
parati sulla teoria (30 esami
e tesi finale) e poco sulla pratica
(sole 250 ore di tirocinio ed anche un
po’ all’acqua di rose). 
Era comunque una torta da circa

18 milioni di euro che gli atenei fa-
gocitavano. Ma chi e come darà in
futuro il diploma di abilitazione al-
l’insegnamento? Ci penseranno,
stando alle ultime novità da Palaz-
zo Chigi, le università che dovran-
no proporre delle lauree triennali ad
hoc seguite da un biennio magi-
strale propedeutico all’accesso, tra-
mite concorso, ad un successivo
anno formativo “sul campo”, ovve-
ro a scuola, che consentirà, se su-
perato l’esame finale, il consegui-
mento dell’abilitazione necessaria
per i concorsi a cattedra su base re-
gionale. 
In pratica, a conti fatti, un per-

corso simile alla SSIS, ovvero il
biennio magistrale ed un anno di ti-
rocinio in aula: sei anni invece che
i precedenti sette per avere un do-
cente pronto ad entrare “sul ring”. 

E in attesa del 2013, l’anno in cui
ci saranno i primi laureati del nuo-
vo “3 + 2+1”? La soluzione c’è già:
potranno accedere all’anno forma-
tivo tutti i possessori di lauree nuo-
vo e vecchio ordinamento. A questi
laureati verrà offerta la possibilità di
praticare l’anno formativo senza
frequentare né la SSIS (che non c’è
più) né il biennio delle lauree ma-
gistrali (che sarà a regime tra 5
anni). Insomma si correrebbe il ri-
schio di avere sui banchi docenti che
non hanno mai seguito un corso di
Didattica. Altra valutazione: se le
SSIS erano molta teoria e poca pra-
tica, un biennio magistrale della me-
desima durata che differenze potrà
avere rispetto a prima se saranno
comunque e sempre docenti uni-
versitari e non delle scuole superiori,
e dunque estranei a questo mondo,
a formare i futuri prof? Speriamo che
l’anno formativo in classe faccia la
differenza.

Gabriele Chessa

DOPO LA CHIUSURA DELLE SISS, IL GOVERNO PROPONE UN NUOVO PERCORSO DI 6 ANNI

Corsi di laurea ad hoc negli atenei
per gli aspiranti insegnanti
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La Meditazione tra-
scendentale, tecnica
mentale ideata dallo
yogi Maharishi
Mahesh a fine anni
’50, si basa sulla ripe-
tizione due volte al
giorno di un particola-
re mantra, al fine di
rilassare il corpo e
liberare il pensiero,
favorendo uno “stato
della mente” natural-
mente recettivo agli stimoli intellettua-
li, sociali ed emotivi. Il cambiamento
fisiologico è riscontrabile da studi
scientifici effettuati presso 200 univer-
sità e istituti di ricerca presenti in 33
nazioni. 
Tra le ultime ricerche lo studio con-

dotto dall’American University e la
Maharishi University of Management
degli USA - pubblicato sulla rivista
“International Journal of
Psychophysiology” - afferma  che la
messa in pratica della MT mitiga lo
stress da studio e rende gli studenti
più reattivi, diminuendo il livello di
tensione che può sfogare in depressio-
ne o in comportamenti a rischio, come

l’abuso di droghe o
alcol. Messi a con-
fronto due gruppi di
studenti, il gruppo
sottoposto alla prati-
ca della meditazione
presenta, dopo 10
settimane, un pensie-
ro più organizzato,
minore sonnolenza e
migliore reattività
simpatica. La mente
“amica”, libera dalle

costrizioni dello stress, sviluppa le
capacità cognitive, migliorando le stes-
se abilità psicomotorie. La meditazione
trascendentale acquista un valore
importante per qualsiasi persona che
affronti un ambiente di lavoro o di
apprendimento intenso ed esigente.
Fred Travis, responsabile della ricerca
e docente di Scienza Vedica Maharishi,
ha mostrato la diversità delle frequen-
ze delle onde cerebrali. Durante il pro-
cesso di apprendimento se il soggetto
è sottoposto o  meno a stress cogniti-
vo. Tra i benefici della MT si riscontra
un aiuto non farmacologico per il trat-
tamento della sindrome di iperattività
con deficit di attenzione.

LA MEDITAZIONE TRASCENDENTALE, 
AMICA DELLA MENTE 

LINGUAGGI  DEL CORPO

ARRIVA IL PATENTINO 
PER I NUOVI BABYSITTER

CODICI EUROPEI

Per il prossimo anno
scolastico, gli istituti
austriaci di istruzione
media superiore,  pre-
senteranno un corso –
organizzato dalla
Croce Rossa - per
imparare ad avere
cura di neonati e bam-
bini piccoli. “Si tratta
di un progetto per lo
sviluppo della perso-
nalità dei giovani così
da apprendere a esse-
re più responsabili con i più piccoli”, spiega il portavoce
della Croce Rossa austriaca, Petra Griessner. I parteci-
panti riceveranno una patente da babysitter, utile per un
lavoro futuro. Un “addestramento” di 16 giorni durante il
quale imparare a relazionarsi con l’universo dei piccoli. Si
faciliterà la comprensione dello sviluppo del bambino, i
bisogni di alimentazione, riposo, cura e gioco, oltre all’e-
rogazione di nozioni giuridiche. Ogni partecipante riceve-
rà un libro di educazione sul corpo umano e la sessualità.
Lo studio “prenatale” favorirà nell’adulto di domani, il
confronto con se stesso.

TRA OCCIDENTE ED ORIENTE

DISUGUAGLIANZA DI GENERE
I DIRITTI NEGATI ALLE DONNE

UNA EREDITÀ CULTURALE FATTA DI MATTONI

SEGNO GENERAZIONALE OSPEDALI BRANDIZZATI

ISTANTANEE, SCATTI DALL’ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

Il sig. Wang Yangen,
64 anni, agricoltore in
pensione, costruisce
case con materiali di
vecchi edifici abbattuti
nel distretto suburbano
di Nanhui. Nato da una
famiglia poco abbiente,
ha dedicato gran parte
della sua vita a collezio-
nare materiali abbando-
nati, resti di edifici abbattuti, in
nome del nuovo mercato immobi-
liare. “La modernizzazione ha
spazzato via il distretto”, afferma
Wang. “Ora esistono solo pochi
vecchi edifici. Spero che le mie case
daranno alle future generazioni
un’idea di come vivevano i loro
avi”. Wang è stato testimone di

molti cambiamenti a
Shanghai. Nel vedere i
vecchi edifici crollare,
sentì che doveva fare
qualcosa per preserva-
re il passato. Come
residente era sempre
informato delle demoli-
zioni, offrendosi di
pagare per “i resti”. Per
la realizzazione del pro-

getto, il moderno Gaudì, ha studia-
to l’antica architettura come fonte
di ispirazione. “Molte compagnie
immobiliari mi hanno offerto la loro
collaborazione, ma gli edifici non
verranno mai usati per il business.
Ho un unico scopo: che le costru-
zioni esistano per le future genera-
zioni”. 

Feng Su, giovane art designer,
ideatore dei graffiti “d’interni”
afferma che questi siano il simbolo
di libertà estetica giovanile. Fend
trovò l’immagine di un albero on
line e la sua coinquilina lo dipinse
sulla parete di casa. Un gesto cau-
sale ha dato vita a una decorazio-
ne di genere. I graffiti, la cui ese-
cuzione negli spazi pubblici cinesi
è proibita, è fiorita a porte chiuse.
Ed è così che, Luo Xi ha deciso di
farne un business. Mentre gli adul-
ti, continuano a preferire il bianco
delle pareti, i giovani accolgono i
graffiti con vivo entusiasmo.

Il marchio giapponese Hello Kitty,
tra i più amati dalle adolescenti, è
stato chiamato a sorreggere lo stato
d’animo delle future mamme presso
l’ospedale Hau Sheng, a sud di Taipei.
L’immagine si estende dalle pareti
alle coperte, dai camici dei dottori e
infermieri agli ascensori, fino ai certi-
ficati di nascita. Angela Lee, docente
di marketing presso la Kellogg School
of Management di Chicago, psicologa
dei consumi, considera controversa
l’idea di un ospedale ispirato alla gat-
tina nipponica, poiché si potrebbe
percepire la struttura sanitaria come
un parco a tema.

“Finché alle donne saranno
negati i diritti umani in qualun-
que angolo del mondo, non
potranno esserci
né giustizia né pace.” Il Premio

Nobel per la pace Shirin Ebadi e la
Segretaria generale di Amnesty
International Irene Khan

Alcune “scuole di pensiero”
sostengono che il giorno della
donna nel mondo occidentale sia
una forma di anacronismo socia-
le. Tuttavia, un recente rapporto
dell’Organizzazione mondiale
della Sanità ha dichiarato che il
70% del femminicidio è commes-
so da partner maschili. Dietro la
celebrazione dell’ 8 marzo pulsa-
no le piaghe di una società
immersa in un vortice di diritti
negati: lavoro minorile, discrimi-
nazione razziale e sessuale. Nelle
zone dissanguate dalla guerra, la
violenza sessuale alle donne è un
obiettivo militare. In paesi come il
Congo lo stupro è un’azione quo-
tidiana. Nel Darfur il figlio dello
stupro è considerato “il figlio del
nemico”. A situazioni estreme di
guerra e povertà si somma il radi-
camento di una subcultura condi-
visa.
L’Unicef segnala l’urgenza di

creare un “ambiente di suppor-
to” per combattere le barriere
che perpetuano la disuguaglian-

za di genere in cui il coinvolgi-
mento dell’uomo è fondamentale.
In 28 paesi dell’Africa
Subsahariana e dell’est asiatico
viene praticata l’infibulazione.
Nella città messicana di Ciudad
Juarez, dal 1993 giovani donne
vengono brutalmente assassina-
te. La maggior parte sono operaie
delle maquiladoras, fabbriche di
assemblaggio per prodotti di
multinazionali estere. Ad oggi,
non se ne conoscono i motivi. Alla
violenza e “femminicidi seriali” si
somma la violenza domestica. Il
rapporto “Vite spezzate“ di
Medici Senza Frontiere sulla vio-
lenza sessuale - redatto in occa-
sione della giornata internaziona-
le della donna - evidenzia la capa-
cità di re-azione delle donne,
“reduci” di esperienze traumati-
che e la loro presenza attiva nella
difesa dei diritti umani. Il tetto di
cristallo non si frantuma, ma si
rinsalda mediante l’unione dei
generi e la coscienza civile.

di Miriam Veccia



L’occasione per tornare a par-
lane è stata la visita di Bene-
detto XVI al Campidoglio. Per-
ché l’assenza del Papa all’inau-
gurazione dell’anno accademi-
co 2007-2008 della Sapienza a
molti non è ancora andata giù.
Tra i motivi della rinuncia ci fu
anche un documento di un
gruppo di docenti di Fisica con-
trari alla sua presenza in ate-
neo in occasione della cerimo-
nia inaugurale.
Ma proprio uno di quei pro-

fessori - ieri firmatario dell’ap-
pello - oggi spiega: “Non ho
nessun motivo per pensare che
non sia giusto che il Papa sia
stato in Campidoglio, del resto
il Pontefice non è mai stato re-
spinto dall’Università Sapienza.
Ben venga una sua visita nel
nostro ateneo per un dibattito e

se ci saranno contestazioni de-
gli studenti, quelle fanno parte
della vita”. Sono le parole del di-
rettore del dipartimento di Fisi-
ca dell’Università Sapienza,
Giancarlo Ruocco.
“Il fatto che – prosegue il do-

cente - non sia stato permesso a
Benedetto XVI di venire alla Sa-

pienza è un falso storico.
Se il Papa finora non è
venuto alla Sapienza e
non verrà in futuro è so-
lo per sua libera scelta.
All’epoca - ha ribadito
Ruocco - ci siamo oppo-
sti solo alla sua lectio
magistralis, che non può
essere letta da chi ha
uno specifico indirizzo
politico o religioso. Biso-
gna distinguere alcuni
momenti, come il dibat-

tito, da quello ufficiale della lec-
tio magistralis, noi ci siamo op-
posti solo a quest’ultimo”.
E anche Luigi Frati, all’epoca

del “gran rifiuto” prorettore,
oggi Magnifico, ribadisce la vo-
lontà di ricevere la visita del
Pontefice nell’ateneo più gran-
de d’Europa. “Ci sarà

l’occasione per una visita
del Papa, che sarà da lui
scelta nei modi e nei
tempi concordati con
noi”. Il rettore, ricordan-
do che l’invito c’è già sta-
to, ha detto di aver accol-
to con “vivo piacere” che
“il Papa abbia sostenuto
nel suo discorso in Cam-
pidoglio la ricchezza del
sistema universitario ro-
mano”. Frati ha spiegato
che “l’ateneo ha ripreso
in pieno la cultura del
dialogo”, come testimo-
niano la prolusione del
presidente della Camera
Gianfranco Fini a un
master e incontri sulle
foibe e su Aldo Moro.

Nando Berri
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L’ANNO SCORSO LA MANCATA VISITA DEL PONTEFICE ALL’INAUGURAZIONE DELL’ATENEO ROMANO AVEVA FATTO MOLTO DISCUTERE

Papa alla Sapienza, aperture da Fisica
Il piano del Foro Italico
promosso dalla Gelmini
Aumento degli spazi, nuove strutture e

sinergie per incrementare il corpo docente:
queste le misure contenute nel piano
d’espansione dell’Università “Foro Italico”
(ex Iusm). I temi sono stati al centro di un
incontro tra i vertici dell’ateneo romano – il
rettore Paolo Parisi e il prorettore vicario
Fabio Pigozzi - e il ministro di Istruzione,
Università e Ricerca Mariastella Gelmini.
«La nostra è un'università di recente
istituzione (1998) - ha spiegato Parisi - ma
che ha radici antiche che risalgono
all'Accademia del Foro Italico, costituita nel
1928 quale fulcro di quella Città
Universitaria dello Sport che rappresenta
un complesso unico al mondo, preso a
modello per i suoi aspetti urbanistici e
architettonici, e per la sua concezione
tecnica, accademica e culturale».
Nell'incontro si è anche parlato dei piani di
sviluppo che potrebbero vedere
protagonista l'Università “Foro Italico” con
una possibilità di risposta più soddisfacente
verso la domanda di formazione nel settore
e un conseguente aumento degli studenti.
«Questo - ha concluso il Rettore - richiederà
un aumento di docenza, che potrà tuttavia
in parte essere mutuata da altri atenei, e in
particolare dalla Sapienza nel quadro delle
sinergie in atto». Per quanto riguarda gli
spazi è in corso un piano di espansione,
concordato con il Comune che prevede
anche la riqualificazione degli argini, con
due barconi sul Tevere, il primo dei quali già
realizzato come Centro Remiero, e un
impianto sportivo polifunzionale lungo la
pista ciclabile.

m.m.

Si tratta di un vero e proprio sistema del-
l’offerta formativa per l’apprendistato. Inau-
gurato il sistema di prenotazione online, per
apprendisti tra 18 e 29 anni. Ammonta in to-
tale a oltre 28 milioni di euro lo stanziamento
della Regione. Prende il via, nel Lazio, il si-
stema dell’offerta formativa per
l’apprendistato professionalizzante, pro-
mosso dall’Assessorato Istruzione e For-
mazione della Regione, in collaborazione con
l’Assessorato regionale al Lavoro, d’intesa
con le Province e con le parti sociali.
“Nell’attuale fase mondiale di crisi eco-

nomica ed occupazionale – ha dichiarato
l’assessore Silvia Costa – questa misura di
sistema, che punta a rafforzare le compe-
tenze, a sostenere le imprese ed a contra-
stare precariato e sommerso, contribuisce
a dare una prospettiva alle giovani gene-
razioni. Abbiamo messo a disposizione ol-
tre 28 milioni di euro, di cui 23 nazionali e
5,3 milioni regionali, 13 dei quali già trasferiti
alle Province. In tal modo potrà essere so-
stenuta la partecipazione alla formazione di
oltre 30 mila giovani”.
In Rete sono consultabili il Catalogo del-

l’offerta formativa e il portale sull’appren-
distato. In modo chiaro e semplice il porta-
le regionale “accompagna” l’impresa nella
prenotazione dell’offerta formativa e nella
gestione dell’apprendistato (che si configura
come contratto misto di lavoro e di forma-
zione), consentendo di accedere al Catalo-
go che contiene le offerte formative pre-
sentate da 128 enti.
Sono circa settanta i profili professionali

dell’apprendistato contenuti nel relativo Re-
pertorio, con percorsi formativi che si arti-
colano in tre moduli, relativi alle competenze
di base e trasversali, alle competenze set-
toriali ed a quelle professionalizzanti. Ulte-
riori informazioni sono reperibili anche sul
portale dell’Assessorato Istruzione
(www.sirio.regione.lazio.it).

m.m.

SI ARRICCHISCE L’OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AGLI APPRENDISTI DAI 18 AI 29 ANNI 

Regione Lazio, in Rete il sistema
della formazione in apprendistato



Solenne come tradizione vuo-
le, l’anno accademico della
Lumsa di Roma si è aperto con
una lezione magistrale sul tema
“Valori e diritti al confine della
vita umana”. La cerimonia inau-
gurale è iniziata con il saluto del
presidente del Consiglio di Am-
ministrazione - S.E.R. il Cardina-
le Attilio Nicora - e la relazione
del rettore, il professor Giusep-
pe Dalla Torre, sull’attività di
Ateneo dell’anno accademico
appena trascorso, alla presenza
di Gianni Letta, sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio.
Oltre all’intimità che caratte-

rizza l’ateneo romano, dalle pa-
role del rettore è emerso tutto il
rammarico per la situazione in
cui versa l’intero sistema. “Se
Atene piange Sparta non ride –
ha affermato metaforicamente
Dalla Torre -. Altrimenti detto:
se le università statali si lamen-
tano, e giustamente, meglio non
stanno le Università non statali
che, dal punto di vista numeri-
co, sia quantitativo e qualitati-
vo, costituiscono una compo-
nente significativa del sistema
universitario nazionale”.
Il Magnifico ha anche accen-

nato alla necessità di interrom-

pere molti rapporti contrattuali
con docenti esterni, oltre a sot-
tolineare i quattro obiettivi
principali per il rinnovamento
dell’ateneo: didattica, ricerca,
orientamento e internazionaliz-
zazione.
La professoressa Laura Pa-

lazzani, ordinario di Filosofia
del Diritto, ha tenuto la lectio
magistralis: un interessante ex-
cursus sul passaggio da bioeti-
ca a biodiritto con un inevitabile
accenno al discusso testo di leg-
ge sul testamento biologico e al
caso Englaro.
La cerimonia è stata allietata

dal gruppo musicale
simbolo dell’università:
i Lumsa Gospel Singers.
Nato dodici anni fa, è
composto da oltre 30
studenti ed ex studenti.
A dirigere il gruppo è
Mariangela Topa (nella
foto), laureata in filoso-
fia nel 2000 e attual-
mente insegnante di
Storia e filosofia. “Fac-
ciamo le prove una volta
a settimana – racconta –
l’università ci ha messo
a disposizione uno spa-
zio proprio per eserci-

tarci. Spesso ci esibiamo in giro
per l’Italia, recentemente sia-
mo stati in Sardegna e in Cam-
pania, ad esempio. Si tratta
sempre di iniziative legate ad
una causa e tutto quello che ri-
usciamo a mettere su lo diamo
in beneficienza. Lo facciamo
anche con i proventi del nostro
primo cd, realizzato grazie al
contributo della Regione Lazio.
Quest’anno – prosegue Marian-
gela - abbiamo anche degli stu-
denti Erasmus, staranno con
noi solo per un anno, ma è un
enorme piacere”.

m.g.a.

L’ATENEO PRIVATO D’OLTRETEVERE HA APERTO L’ANNO ACCADEMICO CON UN ORIGINALE CONCERTO DEL GRUPPO VOCALE STUDENTESCO

Nasce Cinemonitor.it
progetto 2.0 by Sdc
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La Lumsa inaugura a ritmo di gospel

Dal 28 al 30 marzo 2009, si
terrà a Roma la seconda
edizione di Soul Food, pro-
getto multidisciplinare at-
torno alle dimensioni am-
bientali, sociali e culturali
del cibo. Sedi del festival sa-
ranno importanti luoghi del-
la cultura, che ospiteranno
incontri, dibattiti scientifici,
eventi di spettacolo, concer-
ti e dj set, mostre e installa-
zioni.
Soul Food riparte dalla

necessità di riunire intorno
ad una tavola soggetti di-
versi: i grandi organismi in grado di
agire a livello internazionale, le or-
ganizzazioni non governative, le as-
sociazioni attive nei quartieri, gli
artisti che rielaborano la realtà at-
traverso l'atto creativo. Protagoni-
sti dell'iniziativa, curata dal gastro-
filosofo Donpasta e prodotta dal
Teatro Eliseo e dall’Associazione
TerreniFertili con la collaborazione
di Coldiretti, Fao, Slow Food, Fon-
dazione Campagnamica, Assesso-
rato all'Ambiente Regione Lazio e
Arsia Toscana, saranno personaggi
dello spettacolo come David Riondi-
no e Giobbe Covatta, giornalisti co-
me Lorella Reale e Piero Riccardi di
Report, esperti di cibo come Vanda-
na Shiva, Josè Esquinas, Piero Sar-
do e Paolo Groppo, attori come Do-
natella Finocchiaro e Massimiliano

Bruno, registi quali Peppe Ruggiero
(Biutiful Cauntri), musicisti come
Enzo Pietropaoli, Mannarino, Ninfa
Giannuzzi, Costa e From the Moun-
tain, dj come il Superfly Sound
System, artisti del cibo come Ga-
stronauts, studiosi come Alberto
Capatti (prorettore dell’Università
degli Studi di Scienze Gastronomi-
che) e Alessandro Portelli (Univer-
sità La Sapienza). L’attivo prodotto
dagli eventi servirà a finanziare la
Borsa di Studio Mauro Mellano
presso l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo
(Cuneo), permettendo ad uno stu-
dente di un paese in via di sviluppo
di costruire un progetto di ricerca
su cibo, cultura e biodiversità. Mag-
giori informazioni sono reperibili al-
l’indirizzo www.thesoulfood.net

DAL 28 AL 30 MARZO TORNA IL PROGETTO MULTIDISCIPLINARE SOUL FOOD

Spettacoli, incontri e degustazioni
per nutrire l’anima con filosofia

Sono arrivati con tanto di
tute bianche e cartelli-sand-
wich. Sembrano gli adepti di
una setta per via di quell’aria
un po’ seriosa e per quella
uniforme che li fa sembrare
tutti uguali, tutti bianchi dal-
la testa ai piedi con enormi
cartelli appesi al collo per de-
nunciare tutto quello che se-
condo loro proprio non va be-
ne. Le tute li rendono anoni-
mi in quanto persone perché
loro preferiscono far parlare
solo le loro idee, quelle appe-
se proprio sui cartelli che porta-
no. Sono gli “invisibili”, un movi-
mento già diffuso in altri paesi
d’Europa, che ora arriva in Italia e
precisamente investe in questi
giorni l’Università Sapienza gra-
zie al gruppo di umanisti “I Cor-
vi” che si sono fatti conoscere ne-
gli anni per il loro impegno nei
confronti di questioni umanitarie
e ambientali. 
Ma cosa fanno di preciso questi

“invisibili”? Semplice, sfilano.
Camminano in fila indiana facen-
do mostra degli slogan scritti su
cartelloni che portano appesi
avanti e dietro stile “sandwich”,
ed a una prima occhiata sembra-
no quasi l’installazione vivente di
un artista d’arte contemporanea.
In realtà combattono, e lo fanno

come “i Corvi” sono soliti, ovvero
con la nonviolenza. Combattono
quello che non ritengono giusto e
quindi sui loro cartelli troveremo
slogan per il disarmo nucleare e
per la pace nel mondo. Gli “invi-
sibili” arriveranno nei prossimi
giorni anche tra i giardini della
città universitaria. “I Corvi”, inol-
tre, hanno organizzato un incon-
tro, fissato per il 17 marzo nella
facoltà di Fisica della Sapienza,
per approfondire i temi trattati
dagli “invisibili”: la conferenza si
intitola. “Meglio attivi oggi che
radioattivi domani” e vedrà la
partecipazione anche di alcuni
docenti. Per vedere i video delle
precedenti manifestazioni degli
invisibili si può visitare il sito
www.icorvi.net.

Carlotta Balena

Gli “invisibili” alla Sapienza
all’insegna della nonviolenza

La facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapien-
za ha presentato i primi di marzo la sua ultima sfida che
abbraccia trasversalmente web e mondo cinematografi-
co: nasce Cinemonitor.it, ovvero un portale nato per gli
studenti e creato con i contributi di docenti, filmaker ed
esperti delle pellicole cinematografiche. La finalità di Ci-
nemonitor, come si legge nella presentazione del pro-
getto sul sito, è quella di diventare una “finestra collet-
tiva”, ovvero un luogo si scambio e di interattività sul
modello dei social network di ultima generazione. Il por-
tale www.cinemonitor.it raccoglie in formato multime-
diale materiali, lavori e video di studenti, docenti e gio-
vani registi: uno spazio dinamico e movimentato, che
nasce con l’obiettivo di creare una rete di comunicazio-
ne tra chi è un professionista del settore e chi, pur non
facendone direttamente parte, può comunque dare uno
spesso contributo a questa realtà. Cinemonitor è unico
nel suo genere; la sua culla sono stati i laboratori uni-
versitari e gli studenti stessi, e la sua veste è ultramo-
derna: interfaccia web 2.0, apertura alla condivisione di
file, saperi, professionalità, e, ovviamente, materiale au-
dio-video. Un’impalcatura universitaria su un portale da
usare come social network. Chi vuol essere sempre in-
formato sulle ultime news sul cinema può leggere le re-
censioni e gli articoli, oppure segnare sulla propria agen-
da gli appuntamenti in programma. Il “monitor” sul ci-
nema, insomma, è stato acceso. 

c.b.
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“This is not an Erasmus Pro-
gramme”. Vale a dire: studio tan-
to, tempo libero poco (anzi pochis-
simo). L’incipit della professoressa
Catherine Arcabascio della Nova
Southestern University (Nsu) in
Florida non ha scoraggiato i ses-
santa studenti di Roma Tre - pre-
senti nell’Aula 7 di Giurisprudenza
venerdì 6 marzo - accorsi in gran
numero per conoscere nel detta-
glio le modalità per compiere una
porzione del loro percorso di studi
negli States.
La selezione per poter accedere

al programma di scambio - che
prevede un massimo di cinque po-
sti per anno accademico - sarà
molto dura, ma loro lo sanno.
L’accordo raggiunto tra le due fa-
coltà di Legge dei rispettivi atenei,
infatti, consente il conseguimento
di un doppio titolo di laurea (dual-
degree), necessario anche per
l’accesso alla professione forense
sia in Italia che negli Stati Uniti.
Ma riuscirci non è affatto una pas-
seggiata. La conoscenza dell’in-
glese è un must, l’attitudine a stu-
diare sotto stress un imperativo.
Un aspetto, quello dell’impegno,

sottolineato anche da due docenti
di Roma Tre impegnati in questa

iniziativa internazionale dell’ate-
neo: il professor Vincenzo Zeno-
Zencovich - ordinario di Diritto Pri-
vato Comparato - e la professores-
sa Rebecca Spitzmiller, americana
di nascita ma capitolina
d’adozione, in prima fila nell’orga-
nizzazione del programma dual-
degree in questione, l’unico del
suo genere in Italia.
La professoressa Arcabascio, in-

segnante di Criminal Law alla
Nsu, ha presentato nei particolari
il Law Center, cercando di sdram-
matizzare attraverso un approccio
very friendly: “La nostra universi-
tà si trova in Florida, vicino a Mia-
mi e a South Beach - ma non avre-
te molto tempo per andarci perché

dovrete studiare molto”.
In effetti il carico di lavo-
ro settimanale stimato è
di 65 ore (tra lezioni e
studio individuale): mol-
to impegnativo, dunque.
Una curiosità riguarda

gli esami: sono tutti scrit-
ti (ma i docenti valutano
anche la capacità
d’intervenire nel corso
delle lezioni e di farsi tro-
vare preparati giorno per
giorno) e non c’è un “se-

condo appello”: in pratica “one
chance only”. Anche il rapporto
con i professori è più diretto: gli
studenti possono dialogare co-
stantemente con loro tramite e-
mail, i momenti di incon-
tro/scambio non si limitano alle
ore di lezione ma sono pratica-
mente quotidiani.
La prima selezione dei candidati

si terrà nel mese di maggio 2009
presso Roma Tre: un professore
della Nsu terrà un corso introdutti-
vo - della durata di tre settimane -
molto intensivo e volto a indivi-
duare gli studenti idonei per se-
guire le lezioni presso una Law
School americana.

Manuel Massimo

CONTINUA IL PROFICUO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL TERZO ATENEO ROMANO E IL LAW CENTER DELLA NSU IN FLORIDA

Roma Tre, giuristi made in Usa
La Provincia di Roma
al fianco delle donne
“Chi violenta una donna, ferisce tutta la

società”. In estrema sintesi è con questa
motivazione che la Provincia di Roma ha
presentato una delibera per costituirsi parte civile
in tutti i procedimenti giudiziari relativi a violenze
sulle donne. Una mozione proposta durante un
Consiglio provinciale aperto a tutte le associazioni
che sul territorio si occupano di violenza e
soccorso alle donne che subiscono violenze.
“Il nostro è un lavoro di prevenzione – ha

spiegato Pina Maturani, presidente del Consiglio –
affinché si recuperino nella società valori
fondamentali come il rispetto. Siamo seriamente
preoccupati per il fenomeno delle violenze, che tra
l’altro registrano sempre più giovani vittime. La
Provincia quindi – prosegue Maturani - si impegna
ad investire risorse nei tre centri di accoglienza
che offrono rifugio alle donne che subiscono
violenza e anche ai loro figli”.
Altro provvedimento presentato in Consiglio è il

piano programma per i prossimi quattro anni
dell’Istituzione di genere femminile e solidarietà,
Solidea, nata per volontà del consiglio provinciale
nel luglio 2004. “Definire gli obiettivi durante un
Consiglio aperto – ha spiegato l’assessore alle
Politiche Sociali e per la Famiglia, Claudio Cecchini
– ha un valore molto importante. Siamo pronti a
recepire le esigenze delle associazioni e allo stesso
tempo diamo indirizzi concreti ad un’associazione
che abbiamo voluto fortemente. Un modo –
conclude – per dare concretezza alle parole”.

m.g.a.
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Alcuni ricercatori
dell’Università Cat-
tolica di Roma hanno
utilizzano i dati del
record mondiale di
apnea sotto il ghiac-
cio del trentino Mi-
chele Tomasi per
studiare lo stress,
ovvero per capire co-
me il nostro organi-
smo reagisce in si-
tuazioni e ambienti
estremi. Lo scorso 15
febbraio Michele To-
masi ha stabilito il record mondiale percorrendo in rana subac-
quea, 83 metri lineari in 1 minuto e 46 secondi sotto una lastra di
ghiaccio spessa circa 40 cm. Un team di esperti della Cattolica e
dell'Istituto di Medicina del Soccorso (Ims) hanno seguito
l’impresa e messo a punto un protocollo per lo studio e il control-
lo dello stress in condizioni limite mediante uno strumento indos-
sato dall’atleta. Gli esperti hanno analizzato l'impatto del freddo
sul ritmo cardiaco, sugli ormoni dello stress studiati su sangue,
saliva e urine, mentre gli psicologi hanno effettuato anche delle
analisi rispetto alla sfera emotiva dell’atleta.  

Dream, uniti per sconfiggere l’Aids
Un cofanetto conte-

nente 27 copie rilegate
del Manifesto di Vento-
tene, scritto nelle 23 lin-
gue ufficiali dell’Unione
Europea e contenenti
anche numerose foto-
grafie e una descrizione
di Ventotene, isola
d’Europa, e della sua
storia. È questo il regalo
simbolico che il presi-
dente della Regione La-
zio Piero Marrazzo ha
consegnato nella sede
di Bruxelles del Parla-
mento Europeo a tutti i
rappresentanti permanenti dei 27 Paesi membri presso l’Unione
Europea, alla presenza e sotto l’alto patrocinio del presidente del
Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering. La cerimonia si è tenu-
ta nel quadro delle celebrazioni del centesimo anniversario della
nascita di Altiero Spinelli, uno dei «padri» dell’Europa, fondatore
del Movimento Federalista Europeo e autore appunto, assieme a
Ernesto Rossi, del Manifesto di Ventotene.

Opportunità in Arabia Saudita

Tor Vergata si avvicina
all’Africa: il secondo ate-
neo romano ha stretto
una collaborazione con
la Comunità Sant Egidio
per portare a termine un
progetto di sviluppo nel
continente africano mi-
rato a combattere
l’epidemia di Aids. Si
chiama Dream e vuole
che il sogno della sconfit-
ta dell’Aids nel continen-
te africano diventi final-
mente realtà. In questo
senso le statistiche non sono mol-
to confortanti: in Africa
l’epidemia dell’Aids continua a
crescere, lascia milioni di orfani e
colpisce anche la fascia produtti-
va della popolazione e incremen-
tando così l’impoverimento delle
nazioni. Il sindaco di Roma Gianni
Alemanno plaude a questa inizia-

tiva che parte proprio dalla Capi-
tale: “Non si tratta solo di stanzia-
re risorse, occorre trovare il modo
affinché tali risorse siano real-
mente efficaci. Sono orgoglioso
che questo segno parta da Roma,
possiamo davvero diventare la ca-
pitale internazionale della coope-
razione”.

Il Ministero dei Beni e Atti-
vità Culturali ha inaugurato
nella Capitale la mostra dedi-
cata all’abbigliamento femmi-
nile orientale “Kimono”.
L’esposizione si presenta co-
me un interessante viaggio
nell’abbigliamento in uso
presso l’estremo oriente attra-
versando Giappone, Cina e
Corea. Visitando “Kimono” -
presso il Museo Nazionale
d’Arte Orientale “Tucci” - potrete ammirare vesti di fattura cinese e
giapponese dei secoli XVIII-XX, corredate da accessori quali scarpe,
ventagli, portaventagli. Inoltre, direttamente dalle collezioni del mu-
seo, sono state esposte anche fotografie e ritratti relativi all’epoca del-
le vesti. L’esposizione resterà allestita fino al 15 maggio. Interessanti
iniziative sono state associate a Kimono: il 22 marzo è previsto un la-
boratorio dedicato agli Origami, all’arte orientale di piegare la carta
mentre il 5 aprile ci sarà un incontro incentrato sull’Ikebana, ovvero
l’arte di disporre i fiori in composizioni straordinarie.

Nascerà a Monterotondo
(Roma) ''il più grande parco
tecnologico della ricerca nel
settore agrario d'Italia''. Ad
annunciarlo il presidente del
Consiglio per la Ricerca e Spe-
rimentazione in Agricoltura
(Cra) Romualdo Coviello, in
occasione della firma del pro-
tocollo d'intesa per la promo-
zione della ricerca agro-ali-
mentare con la Regione Lazio
e l'Università della Tuscia. Il
polo riunirà le sei strutture la-
ziali del Cra e svolgerà attività
di ricerca in campo agricolo, fore-
stale e ambientale. Oltre ai tre enti
firmatari sarà coinvolto anche il
Cnr. Il protocollo, firmato dal presi-
dente della Regione Lazio Piero
Marrazzo, il presidente del Cra e il

rettore dell'università della Tuscia
Marco Mancini, prevede anche
l'intensificazione dei rapporti tra
università della Tuscia, le sedi uni-
versitarie della provincia di Rieti e
la Cantina di Velletri.

Ricerca agraria, ecco il parco

In apnea sotto i ghiacci

Roma guarda a Oriente

L’Università In-
t e r n a z i o n a l e
King Abdullah di
Scienza e Tecno-
logia (Kaust) in
Arabia Saudita  -
specializzata in
studi scientifici e
tecnologici - ban-
disce borse di
studio per stu-
denti iscritti a
corsi di laurea in
discipline scienti-
fiche e tecnologi-
che per conseguire un titolo di
Master. Il Kaust Discovery preve-
de la completa copertura delle
tasse universitarie e un generoso
stipendio per vivere, e per acqui-
stare libri e computer. Per parteci-
pare al concorso gli studenti devo-
no essere iscritti in un programma
di laurea triennale o di primo li-
vello in uno dei settori chiave di

Kaust (Ingegneria, Matematica,
Fisica, Chimica e Scienze Biologi-
che), avere una media dei voti
compresa tra 3.3 e 4.0 nella scala
GPA o equivalente in un altro si-
stema di voto internazionale, ave-
re conoscenze del francese o del-
l’inglese. Per inviare la propria
adesione occorre riempire il mo-
dulo online. Maggiori informazio-
ni sul sito www.kaust.edu.sa

L’Europa di Ventotene
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La terza edizione del
Campionato di calcio a 5 femmi-
nile delle Università di Roma
entra nel vivo. Nel mese di
marzo, infatti, si disputano gli
incontri della seconda fase, a
eliminazione diretta, che porte-
ranno alle finali del 7 aprile. Il
girone all’italiana appena con-
clusosi ha di fatto confermato il
buon livello del torneo e
l’esemplare sportività delle
ragazze scese in campo. E poi,
numeri alla mano, la supremazia
della squadra di Roma Tre, favo-
rita d’obbligo per la conquista
del titolo: più vittorie, miglior
attacco, difesa meno perforata e
primo posto in cassaforte per
l’intera stagione. Un ruolino di
tutto rispetto per il quintetto
allenato da Cinzia Carbonara
che ora, scaramanzia a parte,
non si accontenterebbe certa-
mente del secondo piazzamen-
to.
L’altra nota lieta è la Luiss,

che ha chiuso alle spalle di
Roma Tre: le due compagini si
sono qualificate di diritto alle
semifinali. “A inizio campionato
– spiega il mister Raffaele
Tenuta – puntavamo al podio,
un obiettivo alla nostra portata

dopo tre anni di intenso lavoro.
Mi aspettavo questo risultato,
ma ammetto che è stata dura: le
avversarie ci hanno dato filo da
torcere”. Pochi innesti, ma pre-
ziosi, rispetto alle edizioni pre-
cedenti, con la conferma quasi
in blocco del gruppo storico: è
stata questa la ricetta, semplice
ma vincente, delle luissine. E c’è
di più. “Mentalità, sacrificio e
una solida amicizia di base tra le
nostre ragazze”, continua
Tenuta.
Non si arresta il cammino

delle giovani del Campus
Biomedico: dopo un’ottima par-
tenza, cui è seguito un periodo
negativo, la formazione di
Fabio Capecchi ha conquistato
l’accesso alla semifinale sconfig-
gendo le She Gladiators della

John Cabot University
(Jcu). L’altro quarto di
finale se lo giocheranno
l’American University of
Rome e Tor Vergata,
rispettivamente terza e
sesta in classifica.
L’atto conclusivo si terrà

presso l’impianto sportivo
Paladifiore, a Ostia
Antica. “Una sede idonea
e prestigiosa – sottolinea

Paolo Anedda, Presidente della
Time Sport e organizzatore della
manifestazione universitaria –
per dar maggior rilievo a un
movimento, quello del calcio a 5
femminile, in costante crescita
anche tra le studentesse degli
atenei. L’invito che rivolgo a
tutti gli amanti del pallone è di
non mancare alla serata del 7
aprile: le giocatrici meritano di
esibirsi di fronte a un buon pub-
blico”. A vincitori decretati
seguiranno le premiazioni.
Segnatevi intanto questi nomi:
Silvia Di Cesare (Roma Tre),
Irene Galassi (Biomedico) e
Serena Laruffa (Luiss), capo-
cannonieri del torneo con 15
reti, e Alexandra Fernandez
(Jcu) miglior portiere.

Edoardo Massimi

CALCIO A 5 FEMMINILE: AL VIA I PLAY-OFF, GIÀ FUORI LA JCU, DA GIOCARE AUR-TOR VERGATA, POI LE SEMIFINALI

Sport made in Luiss
dieci anni di attivitàRoma Tre, avanti  verso il titolo

L’Associazione Sportiva dell’ateneo Guido
Carli festeggia il suo primo decennio di attivi-
tà e premia i giovani atleti che si sono con-
traddistinti nello studio ma anche nelle varie
discipline extradidattiche. Le celebrazioni
della “Festa dello Sport” si apriranno il 19
marzo presso l’aula 211 della sede di Viale
Romania 32, con una tavola rotonda presiedu-
ta dal rettore Massimo Egidi e una relazione
introduttiva di Luigi Abete, presidente
dell’A.S. Luiss. Per l’occasione saranno pre-
senti anche Dino Meneghin, presidente della
Federazione Italiana Pallacanestro e Luca
Pancalli, vicepresidente del Coni. Il giorno suc-
cessivo sarà festa per tutti gli studenti nei
locali dell’Unione Rugby Capitolina (Via
Flaminia 867), dove il sabato mattina a partire
dalle ore 10.30 si terrà l’atteso confronto di
rugby tra gli studenti luissini e quelli
dell’Università Bocconi di Milano. Prosegue
intanto l’intensa stagione dei ragazzi impe-
gnati nei vari tornei. Nel campionato naziona-
le di basket (serie C1) la formazione allenata
da mister Polesello galleggia a metà classifica,
le studentesse del volley guidate da Lorenzo
Narduzzi (II divisione) sono fin qui protagoni-
ste di un’annata altalenante, mentre l’undici
impegnato nella quarta edizione del
Campionato di Calcio delle università di Roma
è in lotta con Tor Vergata, Roma Tre e il Foro
Italico per difendere il titolo conquistato nel
2008. Gli amanti della palla ovale affrontano
invece il torneo di Serie C e si affidano alle
esperte mani di Michele Fabiani, ex rugbista in
forza alle Fiamme Oro.

e.m.



I
l progetto Erasmus acronimo di European
Community Action Scheme for the Mobi-
lity of University Students nasce nel 1987
per opera della Comunità Europea e san-

cisce la possibilità di uno studente universitario
europeo di effettuare in un’università straniera
un periodo di studio legalmente riconosciuto dal-
la propria università. Il nome del programma de-
riva dall'umanista e teologo olandese Erasmo da
Rotterdam (XV secolo) che viaggiò diversi anni in
tutta Europa per comprenderne le differenti cul-
ture.
Il progetto Erasmus fu creato per educare le fu-

ture generazioni di cittadini all'idea di apparte-
nenza a quella che oggi conosciamo come Unione
Europea. Attualmente ci sono 2.199 istituzioni uni-
versitarie di 31 paesi che aderiscono al programma
di scambi internazionali.
L’Erasmus dà la possibilità a uno studente euro-

peo di studiare in un’università straniera o effet-
tuare un tirocinio in un paese presente all'interno
dell'Unione per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi.
Il budget previsto per il periodo 2007-2013 è com-
plessivamente di 3,1 miliardi di euro: questa cifra,
suddivisa tra tutti gli studenti partecipanti, serve
a comporre la borsa che dà diritto a una somma di
denaro mensile (a titolo di rimborso spese vit-
to/alloggio) e all'iscrizione gratuita nell'università
ospitante. La somma ricevuta si compone di un fis-
so mensile, considerata la differenza del livello di
spesa, e di una quota variabile in base alla fascia
di reddito. La borsa, inoltre, dà diritto a un corso di
lingua e alla pratica di uno sport presso le struttu-
re dell'università ospitante.

Gli studenti interessati a partecipare per il
prossimo anno accademico si sono già mossi per
tempo: il bando annuale si può consultare sul si-
to internet della propria facoltà – generalmente
nel mese di gennaio – poi una volta effettuata la
candidatura viene valutato da un’apposita com-
missione che crea le graduatorie nel mese suc-
cessivo. Quindi nell'anno seguente lo studente
che ha superato le selezioni può finalmente parti-
re nel semestre da lui scelto e potrà così svolgere
esami nell'università ospitante facendosi poi rico-
noscere gli esami svolti anche nell'università del
proprio paese dopo un lasso di tempo di circa due
mesi. Ma anche gli studenti esclusi dalle gradua-
torie non devono gettare la spugna: per loro esi-
ste una possibilità di ripescaggio per le destina-
zioni nelle quali nessuno ha fatto richiesta.
Il progetto Erasmus consiste in attività diver-

se. Oltre allo scambio studenti e docenti, è pre-
visto anche sviluppo di programmi di studio o
programmi intensivi internazionali. Inoltre, il
programma può assumere la forma di una Rete
tematica. Per molti studenti universitari europei
il programma Erasmus offre l'occasione per vi-
vere all'estero in maniera indipendente per la
prima volta. Per questa ragione è diventato una
sorta di fenomeno culturale ed è molto popolare
fra gli studenti universitari europei.
Il programma non incoraggia solamente

l'apprendimento e la comprensione della cultu-
ra ospitante ma anche un senso di comunità tra
gli studenti appartenenti a paesi diversi. 
L'esperienza “Erasmus” è considerata non so-

lo un momento universitario ma anche un'occa-

sione per imparare a convivere con culture di-
verse, oltreché un momento in cui lo studente
inizia ad assumere delle responsabilità sulle
proprie spalle.
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Non solo 
Erasmus

di MANUEL MASSIMO

NATO VENTIDUE ANNI FA COME STRUMENTO PER
PROMUOVERE LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI
STUDENTI DI QUELLA CHE SAREBBE POI DIVENTATA
L’UNIONE EUROPEA, IL PROGETTO ERASMUS È
RIUSCITO PIENAMENTE NEL SUO INTENTO: DALLA SUA
CREAZIONE HA COINVOLTO OLTRE UN MILIONE E
MEZZO DI UNIVERSITARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
CHE HANNO SPERIMENTATO “DAL VIVO” USI E COSTUMI
DEI LORO COETANEI STRANIERI. DALL’EUROPA
ALL’AMERICA IL PASSO È BREVE E ANCHE LA CINA È
PIÙ VICINA: IN MOLTI SCELGONO DI STUDIARE NEGLI
STATES E UNA PERCENTUALE SEMPRE CRESCENTE SI
AFFACCIA OLTRE LA GRANDE MURAGLIA.

L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it

Il Programma d'azione comunita-
ria nel campo dell'apprendimento
permanente, o Lifelong Learning
Programme (LLP), è stato istituito
con decisione del Parlamento euro-
peo e del Consiglio il 15 novembre
2006 e riunisce al suo interno tutte
le iniziative di cooperazione euro-
pea nell'ambito dell’istruzione e
della formazione dal 2007 al 2013.
Ha sostituito, integrandoli in un
unico programma, i precedenti So-
crates e Leonardo, attivi dal 1995 al 2006. Il suo
obiettivo generale è contribuire, attraverso
l'apprendimento permanente, allo sviluppo della
Comunità quale società avanzata basata sulla co-
noscenza, con uno sviluppo economico sostenibile,
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore co-
esione sociale, garantendo nel contempo una vali-
da tutela dell'ambiente per le generazioni future
(Strategia di Lisbona). In particolare si propone di
promuovere, all'interno della Comunità, gli scam-

L’Unione Europea promuove
“Lifelong Learning Programme”



L’economia con il più alto tasso dicrescita del mondo, nonostante
la crisi globale, resta la Cina: un

Paese molto attivo anche sul fronte degli
scambi culturali. Secondo fonti del Mini-
stero dell’Istruzione cinese è la nazione
che invia più studenti all’estero, in tutto il
mondo. Gli scambi internazionali avven-
gono previi accordi siglati tra le Università
cinesi e quelle straniere. L'Istituto Italiano
di Cultura di Pechino svolge un ruolo di
primo piano nella promozione della cultu-
ra italiana e nello sviluppo dei rapporti bi-
laterali italo-cinesi nel settore culturale e
in quello educativo. La promozione dei
corsi, la diffusione delle informazioni det-
tagliate e il reclutamento degli studenti in
Cina è affidata al Dongfang (Csc) centro
per gli scambi internazionali in campo educativo
(www.cscdf.org). Il 3 ottobre 2005 è nata
l’Associazione Collegio di Cina, la prima iniziativa
in Italia, scaturita dalla collaborazione tra Univer-
sità di Bologna, Regione Emilia Romagna, Co-
mune e Provincia di Bologna e alcune delle prin-
cipali Fondazioni e Associazioni economiche del
territorio, voluta per incrementare i rapporti con
gli atenei cinesi, portare a Bologna nuovi studenti

dalla Cina. La Crui (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane) promuove il progetto Marco
Polo che prevede una stretta collaborazione ac-
cademica tra Italia e Cina e consolida un sistema
stabile di relazioni tra i due paesi. Crui e Confin-
dustria con l'intento di favorire lo sviluppo degli
accordi di collaborazione scientifica e dei pro-
grammi di ricerca e innovazione tra università,
imprese e istituti di ricerca dei due Paesi -

stanno realizzando, in collaborazione con
partner cinesi, un'analisi delle potenzia-
lità di maggior collaborazione scientifica
e tecnologica tra il sistema di ricerca pub-
blico e privato italiano e quello cinese e
favoriranno lo scambio di ricercatori. La
Cina è molto più vicina di quanto non si
pensi.
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bi, la cooperazione e la mobilità tra
i sistemi d'istruzione e formazione
in modo che essi diventino un pun-
to di riferimento di qualità a livello
mondiale. Il Programma di appren-
dimento permanente rafforza e in-
tegra le azioni condotte dagli Stati
membri, pur mantenendo inaltera-
ta la responsabilità affidata a
ognuno di essi riguardo al conte-
nuto dei sistemi di istruzione e for-
mazione e rispettando la loro di-

versità culturale e linguistica. La struttura si pre-
senta come un insieme composto da: 4 Programmi
settoriali (o sotto-programmi) che mantengono i
nomi delle precedenti azioni dei programmi Socra-
tes e Leonardo; un Programma Trasversale teso ad
assicurare il coordinamento tra i diversi settori, e il
Programma Jean Monnet per sostenere
l’insegnamento, la ricerca e la riflessione nel cam-
po dell’integrazione europea e le istituzioni euro-
pee chiave.

L’Unione Europea promuove
“Lifelong Learning Programme”

Nel sistema educativo statunitense esistono
molte opportunità per gli studenti italiani e
le università americane accolgono inoltre

con piacere studenti italiani. Occorre fare un po’ di ri-
cerca per trovare il corso e l’università adatta negli
Stati Uniti perché il sistema universitario statunitense
è diverso da quello italiano. Esistono possibilità per
entrare a tutti i livelli: short-term, per studiare inglese
e passare fino a un anno accademico negli Stati Uniti;
under graduate, equivalente al primo corso di laurea
di quattro anni; graduate, che riguarda la specializ-
zazione post laurea, il master e il dottorato. Per sce-
gliere un’università o un programma di studio occor-
re tenere presente che negli Stati Uniti gli atenei so-
no circa 3.000 (mentre da noi in Italia, comprese le te-
lematiche, non si arriva a 100). Quindi, con una va-
rietà così, è molto importante selezionare quella più

adatta alle proprie esigenze. Per farlo bisogna consi-
derare diversi fattori tra cui: la posizione geografica
(urbana, rurale), la retta, il tipo di alloggio, e la disci-
plina che si vuole studiare. La procedura per
l’iscrizione è abbastanza macchinosa: l’ammissione
all’università per studi undergraduate e graduate ne-
gli States passa attraverso una selezione e prevede
una procedura complessa che comincia circa un anno
prima. Per corsi a breve termine, la procedura è mol-
to più facile e veloce. Per studiare negli Stati Uniti è
necessario il visto di studio. Prima di fare la domanda
per il visto, si deve essere accettati a un programma
di studio negli Stati Uniti e avere il corrispondente do-
cumento Sevis (Student and Exchange Visitor Infor-
mation System). Con questo documento è possibile
richiedere il visto di studio presso un’ambasciata o un
consolato statunitense nel proprio paese di origine.

USA Atenei a stelle e strisce, opportunità a tutti i livelli

CINA Sulle orme di Marco Polo YIF SI TERRÀ A ROMA DAL 12 AL 15 MAGGIO

Il nuovo appuntamento
internazionale dei giovani

Gli italiani sono sempre
più attratti dalle uni-
versità britanniche:

non è un luogo comune, ma una
realtà supportata dai fatti. Tra il
2008 e il 2009 il numero delle do-
mande di ammissione per an-
dare oltremanica è salito del
21%. Lo certifica l’Ucas -
l'agenzia che si occupa della ge-
stione delle domande di am-
missione alle lauree di primo li-
vello, i cosiddetti "undergra-
duate degrees". Gli italiani che
hanno inviato le domande erano 958 nel 2008, sono 1.160
quest'anno. Certo meno dei “cugini” francesi, che sono più
di 2.000, o dei cinesi (3.641), ma a fare la differenza è la per-
centuale di crescita: solo 7,5% tra 2008 e 2009 per gli stu-
denti provenienti dalla Cina e 14,4% per i transalpini. Una
migrazione di cervelli-in-formazione che si dirige non solo
verso le blasonate e ambitissime Oxford e Cambridge, ma si

spalma anche su altre realtà ac-
cademiche come Leicester,
Brighton e gli altri atenei londinesi.
Certo: bisogna avere una buona
padronanza della lingua e – per
questo – occorre prepararsi per
tempo. Ma non c’è soltanto “pa-
ne” per matricole. In molti deci-
dono di andare in Gran Bretagna
per specializzarsi, frequentando
master e dottorati post laurea: i più
gettonati sono i corsi in business
administration e marketing, ma
anche l’ingegneria si difende be-

ne. Insomma: l’università oltremanica attira tanto le po-
tenziali matricole che i neolaureati in cerca di nuove com-
petenze da acquisire. Perché se è vero che il futuro è dietro
l’angolo, gli studenti italiani non vogliono lasciarselo scap-
pare: frequentare un corso in Gran Bretagna non solo fa
curriculum, ma rappresenta un buon trampolino di lancio
per una carriera internazionale. In Italia e all’estero.

UK “Italians” in trasferta oltremanica

Un progetto nuovo, innovativo e
unico nel suo genere. Lo Young
International Forum nasce dal-

l’esigenza di offrire ai giovani uno spazio
nel quale trovare spunti di riflessione
per il proprio percorso di vita formativo/
professionale. In un mondo che cambia
velocemente e che sta perdendo molte
certezze e punti di riferimento, occorre
sviluppare ancor più la capacità di leg-
gere i cambiamenti e l’evoluzione. 
È questa l’idea alla base dell’evento che dal 12 al 15 maggio a
Roma richiamerà migliaia di studenti degli ultimi anni della
scuola superiore, studenti universitari, laureati, giovani in for-
mazione professionale e giovani in cerca di opportunità lavo-
rative/o di formazione informale. Un target ampio per il quale
è stato disegnato un programma ricco di incontri, eventi,
dibattiti, ma anche aree informative, stand e colloqui indivi-
duali con gli esperti di orientamento. Il fil rouge che percorre-
rà tutta la manifestazione è lo sguardo rivolto oltre confine,
per capire e conoscere la realtà internazionale che ci riguarda
sempre più da vicino.
Le anime dello YIF sono quattro: “Master & job”,
“OrientaRoma”, “Convegni, conferenze, dibattiti”, “Mostre,
esposizioni e lezioni”. 
Il primo giorno la manifestazione apre i battenti con un incon-
tro dal titolo “Dalla crisi di fiducia alla fiducia nel futuro”. La
tavola rotonda si concentrerà sulla crisi come nuova opportu-
nità, per una ricostruzione individuale e dei sistemi collettivi,
tenendo a mente tre parole per ripartire: consapevolezza,
innovazione, passione.



Il mercato li premia e i
periti tecnici industriali
vanno sul podio a dimostra-
zione di quanto la loro figu-
ra sia importante e valoriz-
zata nelle organizzazioni
produttive. A sfornarli, sem-
pre in quantità superiore, è
l’ITI ovvero Istituto tecnico
industriale, salito agli onori
della cronaca dopo l’ultima
ricerca siglata Censis 2009.
Secondo l’istituto di ricer-

ca i primi a trovare lavoro
dopo la maturità sono i
diplomati degli istituti tec-
nici industriali. Sembra
quasi non esserci più dub-
bio che la formazione acqui-
sita presso gli ITI offra allo
studente una qualificazione
apprezzata più di quella di
altre scuole. Difficile, infatti,
poter competere con que-
ste cifre: circa il 65, 8% dei
diplomati ITI – sostiene il
Censis – è occupato, mentre
il 22, 9% studia all’universi-
tà e il 38,6% vince l’appeal
della libera professione. A
quattro anni dal diploma i
ragazzi “tecnici” svolgono
un lavoro prevalentemente

di tipo continuativo (87,8%)
e il restante 12,2% è impe-
gnato in un lavoro occasio-
nale.  
Indicazioni queste che

testimoniano un ritorno di
centralità della competenza
tecnica nel mondo del lavo-
ro. Inoltre, l’indagine Censis
evidenzia un orientamento
alla libera professione molto
significativo. Il 38,6% degli
studenti che dopo il diplo-
ma intendono cercare un
lavoro vuole esercitare la
libera professione, non-
ostante pochissimi (solo il
3%) siano figli di periti già

affermati e nonostante le
riserve che una gran parte
di essi hanno espresso nei
confronti della capacità
della scuola secondaria di
prepararli per questo sboc-
co lavorativo. 
Anche sul piano economi-

co i diplomati ITI non posso-
no lamentarsi 1.023 euro in
media per il perito contro le
1.414 euro per l’ingegnere.
Un divario non certamente
enorme a dimostrazione di
quanto la figura del tecnico
intermedio sia importante e
valorizzata nelle organizza-
zioni produttive.
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Sono appassionati di sport e hanno
gli stessi valori. Si incontrano sotto lo
stesso tetto, dove trovano una parti-
colare filosofia aziendale e marche di
tutti i tipi. Così ci racconta Paolo
Longobardo, responsabile
Decathlon Italia.
Decathlon è strettamente colle-

gato al mondo dei ragazzi e degli
sportivi. Il vostro team sarà com-
posto specialmente da “giovani
promesse”?
E’ esattamente quello che cerchia-

mo: ragazzi sorridenti che hanno la
consapevolezza di voler imparare e
riuscire ad imparare, condividendo lo
spirito di squadra che ci accomuna
allo sport
Molte aziende stanno risentendo

di una crisi abbastanza generaliz-
zata, mentre la vostra realtà conti-
nua a selezionare profili. Quali
candidati ricercate attualmente?
I giovani studenti universitari sono

sicuramente la nostra scelta prima-
ria.
Capitolo curriculum: privilegia-

te un particolare tipo di strumento
per raccoglierli? 
Facciamo molto affidamento ai cv

che ci porgono fisicamente in negozio
direttamente i candidati, non esclu-
diamo assolutamente quelli on-line,
dal nostro sito aziendale e dai job
meeting
Quale valore aggiunto riscontra-

te nel partecipare ai job meeting?

Sicuramente la possibilità di fare
una presentazione della propria per-
sona e personalità direttamente in
tempo reale
Durante il processo di selezione,

quali prove utilizzate per eviden-
ziare le potenzialità dì un candida-
to? 
Nei colloqui di gruppo siamo soliti

inventarci dei giochi strategici per far
emergere le personalità più intra-
prendenti. Anche in quelli individuali
mettiamo il candidato in condizioni di
dover risolvere certe situazioni che
possono capitare nei nostri punti
vendita
Qual è il percorso formativo del

vostro candidato ideale? 
Come già detto in precedenza, lo

studente universitario è il nostro can-
didato ideale, l’esperienza lavorativa
è relativa..
È richiesta la conoscenza delle

lingue o una pregressa esperienza
in un settore affine a quello dello
sport? 

Se il nostro candidato ha esperien-
ze in settori sportivi è sicuramente
più agiato, ma diamo la possibilità a
tutti i prescelti di imparare ed appas-
sionarsi in negozio.
È possibile intraprendere una

carriera internazionale?
È possibile intraprendere una car-

riera internazionale, che va al di là del
commercio in negozio, come
l’informatica, la comunicazione, il
visual…ecc
Dopo l’inserimento in azienda

sono previste attività di formazio-
ne e programmi di istruzione sup-
plementari? 
Le formazioni sono il nostro cavallo

di battaglia, essendo gli strumenti
che ci permettono di migliorare le
competenze quotidianamente.
Vengono effettuate periodicamente
come momento didattico vero e pro-
prio, in aula e con dispense cartacee
ed informatiche, oppure quotidiana-
mente sul campo di battaglia.

Anna Di Russo

RAPPORTO CENSIS 2009: LA FORMAZIONE TECNICA AI PRIMI POSTI NELL’OCCUPAZIONE

DALLA SUA FONDAZIONE DECATHLON HA SOSTENUTO UNA CHIARA AMBIZIONE: RENDERE ACCESSIBILE IL PIACERE PER L’ATTIVITÀ FISICA

“Lo spirito di squadra ci accomuna allo sport”

OCSE, PIÙ FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER USCIRE DALLA CRISI ECONOMICA
Meno barriere all’ingres-

so delle professioni e aboli-
zione dei regimi tariffari
imposti dalle organizzazio-
ni professionali. Ecco alcuni
rimedi per far fronte alla
crisi economica che sta in-
vestendo il paese.
Le raccomandazioni arri-

vano dall’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico, che nel re-
cente rapporto “Obiettivo crescita” snocciola una serie di
regole da seguire. Tra i tagli da effettuare, sottolinea
l’Ocse “occorre ridurre la presenza dello Stato e il suo coin-
volgimento nelle attività di fornitura dell’ elettricità, del
gas, delle poste e del trasporto, oltre a limitare il coinvol-
gimento degli enti locali nelle imprese che forniscono ser-
vizi locali”.
L’istantanea tracciata dalla Organizzazione tende infat-

ti a sottolineare come “il divario in termini di redditi con i
Paesi più avanzati resta ampio, soprattutto a causa della
bassa crescita della produttività”. A giungere inattesa è
anche la profondità e l’estensione temporale della crisi fi-
nanziaria. “Ci aspettavamo – sottolinea Schmidt-Hebbel,
Capo economista dell’OCSE - che il primo trimestre 2009,
vedesse una qualche normalizzazione sui mercati finan-
ziari che invece non c’è. C’è meno accesso ai finanziamen-
ti e le aziende bloccano gli investimenti perché temono di
doverli poi ridurre o addirittura di chiudere”.
Per l’Ocse serve, in particolare, che i governi “avviano

rapidamente progetti infrastrutturali, aumentino le spese
per la formazione, riducano le imposte sui redditi di lavo-
ro e riducano gli ostacoli che impediscono la concorren-
za”. Non ultimo tra i suggerimenti il miglioramento del
sistema di istruzione, soprattutto universitario.

DECATHLON 
E LA CREAZIONE
Innovazione e marche:
I ricercatori e gli ingegneri del cen-

tro Ricerca & Sviluppo lavorano in
collaborazione con i più grandi labo-
ratori internazionali per studiare i bi-
sogni del corpo umano durante la
pratica sportiva
Centro Tecnico:
Il centro tecnico realizza circa ven-

timila test ogni anno sui prodotti del-
le Marche Passione.
Questi test realizzati in laboratorio

sono completati da collaudi sul ter-
reno in condizioni di utilizzo estre-
me. Ciò permette agli ingegneri di
correggere i punti deboli.
Design:
In linea con le ultime tendenze del

mercato, i designer lavorano per una
perfetta armonia dei materiali, dei
colori e delle forme dei prodotti. In-
sieme agli ingegneri del centro Ri-
cerca & Sviluppo, ricercano costan-
temente la fattibilità tecnica dei pro-
getti. Circa 80 designer lavorano per
le marche di Decathlon.
Banca dei componenti:
Gli ingegneri impegnati nel repar-

to componenti lavorano per miglio-
rare questo importante e strategico
servizio legato ai prodotti finiti.
Questa definizione è essenziale per
la qualità finale del prodotto in uso
per i nostri utilizzatori e per i nostri
clienti.

Tecnici industriali, sono loro
i primi a trovare lavoro
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“Entrare in contatto con neolau-
reati che vogliano sviluppare la pro-
pria carriera in un’azienda multina-
zionale ma con forti radici in Italia.
Siamo molto interessati a incontrare
persone che non hanno ancora termi-
nato gli studi ma che vogliano effet-
tuare un'esperienza lavorativa inte-
ressante attraverso uno stage”. Ad
introdurci in una delle realtà, che non
smette mai di dare ascolto ai propri
dipendenti, Gianluca Ventura,
direttore Risorse Umane e
Organizzazione di Vodafone Italia.
A chi si rivolge la vostra campa-

gna di selezione?
La campagna di selezione è rivolta

principalmente a giovani neolaureati
o laureandi  che hanno ottenuto risul-
tati di eccellenza non solo durante la
loro carriera scolastica e universita-
ria, ma anche nei loro interessi per-
sonali. I nostri bacini di utenza pre-
valenti sono le facoltà di economia,
ingegneria gestionale, scienze stati-
stiche e matematica, ma siamo inte-
ressati anche ad altri tipi di laurea
specialmente se accompagnate da
un master.  Siamo un'azienda multi-
nazionale che chiede spesso alle per-
sone di lavorare su progetti interna-
zionali: per questo un’ottima cono-
scenza della lingua inglese e  una
mentalità internazionale sono ele-

menti fondamentali del processo di
valutazione dei candidati. Aver svol-
to un’esperienza  di stage  all’estero
è senza dubbio un elemento a cui
guardiamo con grande attenzione.
La nostra ricerca non si limita ai neo-
laureati ma si rivolge anche a perso-
ne che  hanno maturato qualche
anno di esperienza lavorativa e che
hanno nel proprio DNA le caratteri-
stiche di cui parlavo prima.   
Vodafone Italia e l’Università:

attraverso quali modalità entrate
in contatto con i laurendi?
Il nostro approccio è quello di

entrare in contatto con studenti e
neo laureati inizialmente nelle uni-

versità attraverso eventi che organiz-
ziamo con un ristretto numero di can-
didati. La finalità è di offrire
un'interazione con i giovani di gran-
de qualità. Vogliamo conoscere e
farci conoscere a fondo. Chi parteci-
pa ad un evento Vodafone deve
uscirne sicuro di aver avuto uno
scambio completo e reciproco con
l’azienda, sotto ogni punto di vista.
Nella costruzione dei nostri eventi
lavoriamo a stretto contatto con le
università in un rapporto di sempre
maggiore collaborazione. Per questo
siamo piuttosto selettivi nella scelta
dei partecipanti: dal primo contatto
allo stand dei career day agli eventi

Vodafone effettuiamo una selezione
molto severa. 
Vodafone organizza una serie di

eventi come il “talent 4
Economics/Talents 4 Tecnology”.
Nello specifico di cosa si tratta? 

Si tratta di iniziative dedicate a
incontri tra  un gruppo selezionato di
laureati  e i manager  delle risorse
umane  di importanti aziende. Dopo
un primo screening dei curricula, si è
ammessi a processi di selezione volti
all'inserimento in azienda. Noi cer-
chiamo persone di valore in tutte le
aree aziendali inclusa quella tecnica,
che è uno dei nostri punti di forza. Il
nostro settore è in continua evoluzio-
ne sia per le tecnologie sia per  il
modello di business. Persone con
idee nuove e orientate ai risultati
possono davvero fare la differenza
per Vodafone. Questa è la ragione
per cui partecipiamo a questi eventi
con grande attenzione. 
Quali sono le posizioni in cui

prevedete il maggior numero di
assunzioni? 
Le posizioni in cui è previsto il

maggior  numero di assunzioni sono
quelle di Key Account Manager,
Project Manager, Product Manager,
Analyst, Call Center Representative,
Promoter, addetti di negozio. 

Anna Di Russo

RECRUITING 2009: ASSUNZIONI MIRATE E PERSONE DI TALENTO. COSÌ SI SOSTITUISCE IL TURNOVER AZIENDALE

Vodafone, l’ascolto che nasce in azienda
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SCELTI PER VOI
ASUS SELEZIONA PROFILI 
AD ALTO POTENZIALE
Nel periodo di crisi Asus conti-

nua ad assumere e ad ottenere rico-
noscimenti sul mercato globale. Per
migliorare il proprio fiore all’occhiel-
lo e continuare nella creazione di
prodotti ad alto potenziale,
l’azienda sta assumendo diversi
profili in tutta Italia. Le posizioni
aperte sono quelle di

Assistente di Backoffice, assi-
stente di Direzione, channel sales
account, Product Manager Junior,
Key Account Junior. Gli interessati
possono inviare un curriculum det-
tagliato all’indirizzo e-mail
cv_italia@asus.it con autorizzazione
al trattamento dei dati personali.

GIOVANI E BRILLANTI 
SONO I LAUREATI BIALETTI
Bialetti, l’azienda leader nella

produzione e vendita di caffettiere e
utensili per la cucina, cerca giovani
laureandi/neolaureati in Economia,
Ingegneria, discipline scientifiche e
umanistiche da inserire nelle diver-
se aree quali Marketing, Commer-
ciale, Ricerca&Sviluppo, Produzio-
ne, Supply Chain, Finan-
za&Controllo, Sistemi Informativi e
Risorse Umane. Si assumono perso-
ne brillanti, grintose, determinate,
proattive, dotate di spirito innovati-
vo e imprenditoriale. L’inserimento
in azienda di giovani laurean-
di/neolaureati e in possesso di Ma-
ster universitario avviene attraver-
so uno stage retribuito della durata
di 6 mesi che costituisce per Bialet-
ti un “vivaio” di talenti da assume-
re in futuro. Allo stesso tempo, lo
stage rappresenta per i giovani un
importante strumento di apprendi-
mento nel mondo del lavoro. Nel si-
to www.bialetticareers.com è possi-
bile visionare le posizioni aperte e
candidarsi attraverso la compilazio-
ne del form on line.

AGENTI DI VENDITA 
PER TRECCANI
La società Treccani Arte e Cul-

tura seleziona su tutto il territorio
nazionale agenti di vendita. I candi-
dati ideali sono molto ambiziosi,
hanno spiccate doti comunicative e
relazionali, e un’età compresa tra i
24 e i 45 anni. Dovranno, inoltre, es-
sere motivati a intraprendere o svi-
luppare un’attività commerciale ad
alto livello professionale, in piena
autonomia, in ambiente dinamico,
creativo e stimolante per gestire il
mercato editoriale di lusso e delle
edizioni d’arte nel proprio territorio
di residenza. L’azienda offra un’atti-
vità ad alto potenziale con prodotti
al top di gamma e un programma
continuo di formazione sul campo
per imparare le tecniche della co-
municazione. Si richiede disponibili-
tà full time e auto propria. Il curricu-
lum si può inviare, specificando la
città in cui si intende lavorare, al-
l’indirizzo email persona-
le@treccani.it. 

60 ASSUNZIONI GOLOSE
NELLE AZIENDE FERRERO
La grande azienda dolciaria Fer-

rero apre le sue porte a 60 nuove fi-
gure che saranno assunte entro la

fine di quest’anno. Le assunzioni ri-
guardano molte aree aziendali e sa-
ranno effettuate dalle diverse socie-
tà che fanno capo al gruppo Ferrero
Italia. I candidati ideali hanno una
laurea specialistica, ottimo curricu-
lum scolastico e possibilmente un’e-
sperienza di studio o lavoro all’este-
ro. Le sedi direzionali Ferrero si tro-
vano a Pino Torinese, in provincia di
Torino, e ad Alba, in provincia di Cu-
neo. L’azienda offre contratti profes-
sionalizzanti, a tempo indetermina-
to ed opportunità di stage. Ai
neoassunti l’azienda garantisce la
formazione per supportare la cresci-
ta individuale grazie alla “Ferrero
corporate University”. Per conosce-
re nello specifico le posizioni aperte
e inviare la candidatura si deve visi-
tare il sito internet
www.ferrerocareers.com. 

CONTRATTI PER OSTETRICHE 
NELLE ASL TOSCANE
L’Estav, l’ente per i servizi tecni-

co-amministrativi di area vasta con
sede a Firenze, ha indetto un bando
per 31 contratti per ostetriche che
andranno a lavorare negli ospedali
universitari A. Meyer, quello di Ca-
reggi e l’Asl 11 di Empoli. Tuttavia
la graduatoria sarà utilizzata anche
da altre Asl toscane secondo il loro
fabbisogno. Per candidarsi al con-
corso occorrono la laurea in Ostetri-
cia o diploma universitario di Oste-
tricia oppure attestato equipollente
e l’iscrizione al relativo Albo profes-
sionale. Il bando è disponibile sul si-
to www.estav-centro.toscana.it nel
quale è presente anche il modulo
della domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni si può scri-
vere all’indirizzo email risorse uma-
ne@aou-careggi.toscana.it. 

VENDITORI DI FERRAMENTA 
SU ROMA E PROVINCIA
Angelini Professional è una so-

cietà che si occupa della vendita e
distribuzione di prodotti di ferra-
menta, utensileria, accessori in fer-
ro, legno, pvc, automazione e porte.
Per un ampliamento dell’organico
sta assumendo agenti di vendita sia
con che senza esperienza da impie-
gare nella capitale e nella provincia
di Roma e L’Aquila. L’azienda offre
provvigioni e addestramento, for-
mazione in sede e nelle aree opera-
tive e minimo garantito iniziale. La
candidatura va inviata all’indirizzo
email info@angeliniprofessional.it.

COSTA CROCIERE INVITA
I GIOVANI A IMBARCARSI 
Il leader italiano delle crociere

Costa propone a 80 giovani disoccu-
pati i suoi corsi di formazione pro-
fessionali per l’accesso alla profes-
sione sulle navi. I corsi sono gratui-
ti e sono organizzati in collaborazio-
ne con la Provincia di Viterbo. Ben il
70% dei partecipanti che avranno
frequentato con profitto saranno in-
seriti nell’organico Costa. Gli ottan-
ta aspiranti allievi dovranno essere
in possesso di diploma ed avere
buona conoscenza delle lingue stra-
niere (inglese obbligatorio, seconda
lingua a scelta tra francese, tedesco
o spagnolo). I ruoli in cui cimentarsi
sono: animatore di bordo, guest ser-

vice, tour escort e cruise staff. Ogni
corso prevede lezioni in aula e prati-
ca sul campo che avverrà su una na-
ve al porto di Civitavecchia. Per
candidarsi ai corsi c’è tempo fino al
23 marzo e i bandi sono presenti sul
sito www.provincia.vt.it. 

COMMESSI DIPLOMATI  
NEI PUNTI VENDITA SATURN
A partire dal mese di marzo la

grande insegna di negozi dedicati
agli elettrodomestici e alla tecnolo-
gia aprirà quattro nuovi punti ven-
dita a Roma e dintorni (nello specifi-
co si trovano a Boccea, Guidonia,
Pomezia e Viterbo) e pertanto è in
cerca dello staff. Le ricerche sono ri-
volte ad addetti alle vendite e ma-
gazzinieri. I candidati ideali sono di-
plomati, con un’età compresa tra i
20 e i 30 anni, e possibilmente con
una precedente esperienza lavorati-
va alle spalle nel settore commer-
ciale. L’azienda richiede, inoltre, la
disponibilità a lavorare nel wee-
kend e nei giorni festivi. I contratti
offerti sono sia a tempo determina-
to che a tempo indeterminato. Gli
interessati possono inviare il pro-
prio curriculum all’indirizzo email
G i a n p i e -
ro.evangelisti@galileospa.com. 

35 CHANCE NELLE CALZATURE
ASSUNZIONI IN VISTA 
La Deichmann, azienda tedesca

produttrice di scarpe, si sta espan-
dendo in Italia con l’apertura di nu-
merosi nuovi punti vendita in varie
località italiane. Il piano
d’assunzioni prevede circa 35 posti
come addetto alle vendite nei punti
vendita di Roma, Sesto San Giovan-
ni, Antegnate, Faenza, Cento, Ca-
lenzano e Mestre. Alla chiamata
possono rispondere candidati con
esperienza nel settore commerciale,
preferibilmente con conoscenza del
tedesco. L’azienda offre contratti a
tempo determinato finalizzati all’as-
sunzione. Il curriculum va inviato al-
l’indirizzo di posta elettronica deich-
mann-calzature@deichmann.com. 

CHEF A PORTO ERCOLE
QUI, SERVE L’INGLESE
La struttura alberghiera 5 stelle

“Il Pellicano” di Porto Ercole ricerca
personale per la stagione estiva e
non solo. Si selezionano addetti
back e front office, una parrucchie-
ra, un responsabile del centro be-
nessere e diversi commis de rang e
chef de rang per il ristorante e per il
bar. Per essere assunti è indispen-
sabile la conoscenza dell’inglese e
aver già maturato esperienza in
strutture alberghiere di alto livello.
Gli interessati possono inviare il
proprio curriculum via email scri-
vendo al contatto
hr@pellicanohotel.com.

LAVORARE NEI VILLAGGI
SI APRONO LE SELEZIONI
Per chi vuole trascorrere un in-

tenso periodo lavorativo nei villaggi
turistici sono iniziati i colloqui roma-
ni con Valtur, il tour operator con
strutture turistiche in tutto il mon-
do. Il gruppo è alla ricerca di anima-
tori, tecnici, personale per l’area be-
nessere e per l’area ricevimento da

impiegare durante la prossima sta-
gione estiva. Le selezioni capitoline
avverranno il 6 e il 27 marzo e vi ac-
cederanno coloro ritenuti idonei da
una prima scrematura sulla base
del curriculum. Per candidarsi è ne-
cessario, dunque, inviare il curricu-
lum e foto all’indirizzo email risor-
se.umane@valtur.it. 

PROVINCIA DI MILANO, 
POSTI IN AUTOGRILL
Sono oltre 50 le opportunità of-

ferte da Autogrill, il colosso della ri-
storazione e servizi in autostrada.
Le opportunità di stage e lavoro so-
no concentrate nella provincia di
Milano: la sede centrale di Rozzano
cerca 2 stagisti nell’area “Design e
architecture” con laurea di secondo
livello in Architettura o Design. Ne-
gli uffici commerciali, invece,
l’occasione è rivolta a due economi-
sti da inserire come category mana-
ger e buyer. Per tutte le posizioni è
indispensabile conoscere l’inglese
ed essere disponibili alle trasferte,
anche estere. Il percorso di tirocinio
dura sei mesi e prevede un rimbor-
so spese mensile di 700 euro. Infine
spazio anche a operatori multi ser-
vizio da impiegare nelle stazioni di
Rho, Pero e Nuova Fiera. Tutte le
candidature si inviano dal sito
www.autogrill.it dalla pagina “lavo-
ra con noi – posizioni aperte”. 

NUOVO MULTISALA
25 PROFILI AD HOC
La catena di sale cinematografi-

che Uci Cinemas sta per aprire un
nuovo multisala presso Milano Fiori
ed è pronto ad assumere fino a 25 fi-
gure da impiegare nella nuova
struttura. I profili ricercati sono ma-
schere, baristi e tecnici, da selezio-
nare tra candidati diplomati e gio-
vani. Spazio poi a uno junior cinema
manager, laureato in Economia e
d’età non superiore ai 27 anni. Gli
interessati possono inviare le candi-
dature con profilo di riferimento al-
l’indirizzo di posta elettronica curri-
culum@cinemas.it.

ANIMARE L’INGHILTERRA 
TRA LONDRA E DUBLINO
Il Centro per l’impiego di Tivoli

cura una selezione destinata a rac-
cogliere candidature di giovani, dai
23 anni in su, per ricoprire il ruolo di
animatore e group leader per mino-
renni dai 14 ai 18 anni in vacanza
studio in Inghilterra. Per proporsi
come animatore è indispensabile
avere il diploma di scuola media su-
periore. Ulteriori requisiti sono la co-
noscenza dell’inglese e saper usare
gli strumenti informatici saranno
poi considerati requisiti preferenzia-
li. Il contratto è di prestazione occa-
sionale e prevede una retribuzione
di 437 euro lordi per il turno di due
settimane. Le spese di vitto e allog-
gio sono a carico dell’agenzia per
cui lavoreranno gli accompagnatori.
Prima della partenza tutti i selezio-
nati parteciperanno a un corso di
formazione gratuito che avrà sede a
Roma o a Tivoli. I curriculum e le
candidature devono essere presen-
tate in un Centro per l’impiego del-
la Provincia entro il 20 marzo. Info
su www.provincialavoro.roma.it. 
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SCELTI PER VOI
FATTORINI BOFROST SU ROMA
VENDITA E DISTRIBUZIONE
Bofrost, insegna operante nella

vendita e distribuzione dio prodotti
surgelati anche a domicilio, ricerca
personale ambosessi per promuove-
re il suo servizio a Roma e provincia.
Ai giovani che si dimostreranno in-
teressati alla proposta, Bofrost offri-
rà interessanti incentivi, supporto
organizzativo, formazione e affian-
camento per i primi periodi di lavo-
ro. Gli interessati possono chiamare
la filiale di Roma – Tiburtina al nu-
mero 06 41420111. Maggiori infor-
mazioni sull’azienda si possono tro-
vare dal sito www.bofrost.it. 

COMMERCIALI UNDER 35
NUOVE OPPORTUNITÀ
MDM Group s.p.a, multinaziona-

le leader nel settore estetica, ricerca
delle figure nel settore commerciale,
alla prima esperienza (l’età massima
ammessa ai candidati è 35 anni), da
inserire nella propria rete commer-
ciale nelle seguenti regioni: Emilia
Romagna, Veneto, Lombardia, Pie-
monte, Marche, Toscana. Il candida-
to ritenuto idoneo lavorerà su un
portafoglio clienti già esistente nel-
la provincia di residenza o in provin-
cie limitrofe, svolgendo l’attività di
consulenza su una nuova linea di
prodotti del gruppo. L’azienda offre
contratto, automobile e telefono
aziendale e rimborsi spese. Per
maggiori informazioni si può visitare
il sito della società e inviare la pro-
pria candidatura direttamente on li-
ne utilizzando il modulo presente al
l i n k
www.dermalinstitute.it/lavora/form
_curr.asp. 

CONSULENTI DI VENDITA 
PER COIFFEUR GRIFFATI
Farmaca International s.p.a.,

azienda leader nel settore cosmeti-
co professionale coiffeur con il mar-
chio Protoplasmina, ricerca per am-
pliamento del proprio organico con-
sulenti di vendita per le zone di Mi-
lano, Mantova, Brescia, Como, Ber-
gamo. Il candidato ideale è giovane,
anche alla prima esperienza, auto-
munito, con una spiccata attitudine
a lavorare per obiettivi e a crescere
nell’ambito della vendita. L’azienda
offre formazione iniziale, aggiorna-
mento continuo nel tempo, guada-
gno garantito e consolidato portafo-
glio clienti. Se interessati contattare
l’ufficio del personale al numero
011/8015801 oppure inviare la can-
didatura all’indirizzo email farma-
ca@farmaca.com. 

IN PORTO L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO
L’Autorità Portuale di Trieste

bandisce due selezioni per
l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato di un laurea-
to in ingegneria per l’ambiente e il
territorio o in scienze ambientali, e
di due laureati in giurisprudenza
con la qualifica di impiegato di se-
condo livello. Il termine per la pre-
sentazione delle domande è fissato
per il 31 marzo. I bandi e le modali-
tà di candidatura sono consultabili
dal sito internet
www.porto.trieste.it.

INFORMATICI SU BOLOGNA
CACCIA AL PROFILO AD HOC
Injenia, azienda operante nel-

l’information technology, seleziona
esperti di informatica da impiegare
presso la propria sede a Casalec-
chio di Reno, in provincia di Bolo-
gna. I profili ricercati sono analisti
software, project manager, svilup-
patori software java e RPG/II. Il
curriculum dettagliato va inviato
all’indirizzo email inje-
nia@injenia.it oppure via posta
normale a Injenia srl, via Margotti
10, 40033 Casalecchio del Reno. 

AGENTI MONOMANDATARI 
PER CASA EDITRICE TOSCANA
La casa editrice “Tecniche Nuo-

ve” è alla ricerca di un agente mo-
nomandatario per la regione To-
scana. Il prescelto si occuperà di
vendere spazi pubblicitari e fieri-
stici e sarà dotato di portafoglio
clienti e auto aziendale. Il candida-
to ideale ha una spiccata propen-
sione alla vendita e alla comunica-
zione. La casa editrice offre un in-
quadramento Enasarco. Gli inte-
ressati possono inviare il curricu-
lum all’indirizzo email lavo-
ro@tecnichenuove.com.

VENDITORI PER WOLFTANK
A TUTELA DELL’AMBIENTE
Wolftank è un’azienda che si

occupa di servizi tecnologici per la
tutela ambientale e per la riduzio-
ne dell’inquinamento. Nell’ottica
di un potenziamento della propria
rete commerciale la società sta as-
sumendo agenti e venditori su Bol-
zano e altre città. I candidati si oc-
cuperanno della gestione dei rap-
porti commerciali, del consolida-
mento e ampliamento del portafo-
glio ordini e del raggiungimento
degli obiettivi nel rispetto delle li-
nee guida aziendali. Gli interessati
all’offerta possono inviare il loro
curriculum all’indirizzo email dbur-
cheri@wolftank.com. 

ARREDAMENTO, CHATEAU D’AX 
RICERCA ESPERTI DI INTERNI
Chateau d’Ax Casa, la presti-

giosa insegna operante nell’arre-
damento, sta ricercano vendito-
ri/arredatori d’interni da inserire
nei negozi di Pomezia e di Roma in
via Gregorio VII e in via Tiburtina.
I candidati dovranno essere prefe-
ribilmente specializzati per la zona
cucine. Si richiede disponibilità im-
mediata ed esperienza pregressa.
Il curriculum si può inviare via fax
al numero 06 43252700 oppure via
email a rm7@sofa3000.it. 

BARTOLINI ASSUME
GIOVANI PROFILI 
La filiale Bartolini di Fiano Ro-

mano (Roma) sta cercando un com-
merciale esterno che avrà il compi-
to di gestire la clientela acquisita e
di sviluppare il proprio portafoglio
clienti. Si prendono in considera-
zione candidature di giovani dai 28
ai 35 anni, con diploma o laurea,
caratterizzati da una forte determi-
nazione nel raggiungimento degli
obiettivi. Si sceglieranno, dunque,
candidati con propensione alla co-
municazione, consolidata espe-

rienza di vendita preferibilmente
in aziende di trasporto o servizi e
con buona conoscenza del territo-
rio di riferimento. L’azienda offre
inquadramento, retribuzione e per-
corsi di carriera di sicuro interesse.
Il curriculum si può inviare al sito
dell’azienda www.bartolini.it.

650 ANIMATORI IN SPAGNA
PER LA STAGIONE ESTIVA
Un lavoro estivo e a tempo de-

terminato. L’offerta proviene da
Activ che sta selezionando ben 650
persone da inviare nei villaggi turi-
stici spagnoli. Per partecipare ai
colloqui occorrono i seguenti requi-
siti minimi: cittadinanza italiana,
età minima 18 anni, ottima cono-
scenza di almeno una lingua stra-
niera tra inglese, spagnolo, tede-
sco o francese. È richiesta, inoltre,
una disponibilità minima di tre me-
si. Gli interessati alle selezioni pos-
sono inviare il curriculum all’indi-
rizzo fabio@acttiv.net. 

30 OPERATORI TELEFONICI 
IN CALL CENTER ROMANO
Next Servizi srl sta selezionan-

do 30 operatori per un call center a
Roma, zona Quarto Miglio. Si valu-
tano candidati anche alla prima
esperienza di età superiore ai 18
anni. La società richiede disponibi-
lità immediata ed offre contratto a
progetto a norma di legge, fisso
mensile e incentivi sui traguardi
raggiunti. Per maggiori informazio-
ni si può chiamare il numero
0686329498 mentre la candidatura
si può inviare scrivendo all’indiriz-
zo risorse@nextservizi.it allegando
un curriculum completo. 

KIT PROMOTION CERCA
20 PROMOTER 
L’agenzia di comunicazione e

pubblicità Kit Promotion sta sele-
zionando 20 promoter da inserire
nel proprio database di collabora-
tori di Roma. I requisiti per essere
presi nello staff sono: bella presen-
za, esperienza nel settore, doti co-
municative. Gli interessati posso-
no inviare il curriculum completo di
foto all’indirizzo email in-
fo@kitpromotion.com. 

10 EDUCATRICI SU ROMA
CON 6 MESI DI ESPERIENZA
L’asilo “In Crescendo” che sta

per aprire una nuova struttura a
Roma, è alla ricerca di 10 educatri-
ci professionali da inserire nelle
aule a contatto con i bambini. Per
l’assunzione si richiede il titolo abi-
litante e almeno 6 mesi di espe-
rienza pregressa. L’asilo tende a
precisare che accetta solo curricu-
lum di educatrici e non di baby sit-
ter. Il contratto offerto è a progetto
mentre la zona di lavoro è Pineta
Sacchetti. Per maggiori informazio-
ni telefonare al numero
0685350639, per candidarsi inviare
il curriculum all’indirizzo email ni-
do@increscendo.it.

ADDETTI RECUPERO CREDITO
INTELLCREDIT LI SELEZIONA 
Intellcredit è una società ope-

rante nel settore dei servizi per la
gestione e il recupero del credito.

Nell’ambito di un ampliamento
dell’organico di Roma, l’azienda
sta selezionando con urgenza
operatori di Phone Collection ad-
detti al recupero crediti. I requisi-
ti per essere assunti sono dinami-
cità, buona proprietà di linguag-
gio ed efficacia comunicativa, pre-
disposizione ai rapporti interper-
sonali, capacità di ascolto e nego-
ziazione. I candidati dovranno,
inoltre, saper ben usare il pc ed
essere disponibili part time su
turnazione mattina/pomeriggio.
Intellcredit offre corso di forma-
zione con rimborso spese, contrat-
to a progetti di 12 mesi, fisso men-
sile e incentivi al risultato. Gli in-
teressati possono inviare il curri-
culum con riferimento “OPC” al-
l’indirizzo email selezio-
ne@intellcredit.it. 

COMMERCIALI SU RAGUSA
A TEMPO DETERMINATO
Medyblu, azienda specializza-

ta nella vendita di prodotti per la
purificazione dell’acqua per uso
domestico e per le aziende, ricer-
ca tre consulenti commerciali ai
quali affidare lo sviluppo della re-
te vendita e la gestio-
ne/ampliamento del portafoglio
clienti. Non sono richiesti titoli di
studio particolari o esperienza nel
settore. Si offre: incentivi, forma-
zione e supporto costante, siste-
ma di lavoro consolidato, nomina-
tivi di potenziali clienti. Il contrat-
to offerto è a tempo determinato e
l’orario di lavoro full time. Per in-
formazioni e per inviare la candi-
datura scrivere all’indirizzo email
info@medyblu.it.

QUANDO IL LAVORO È UN GIOCO
NINTENDO APRE LE PORTE
Alpha personal Service Gmbh

cerca videogame tester per Nin-
tendo. Si richiede età minima 18
anni, madrelingua italiana, espe-
rienza di videogame e ottima cono-
scenza del tedesco. La sedi di lavo-
ro sarà Francoforte. L’azienda offre
contratto a tempo determinato e ri-
chiede disponibilità full time. Per
informazioni e candidature scrive-
re un’email, allegando il curricu-
lum all’indirizzo in-
fo@personalservice-alpha.de.

PROCACCIATORI DI TURISTI 
PER GRANDI VIAGGI
La società iGrandiViaggi, rap-

presenta uno dei maggiori tour
operator italiani, presente sul mer-
cato turistico sin dal 1931.
L’azienda ricerca per il settore
“Multivacanza” agenti e procac-
ciatori, tra i 25-30 anni di età, di
bella presenza, determinati, con
buona cultura, con forte propensio-
ne al contatto ed alla vendita ed un
grande orientamento al raggiungi-
mento degli obiettivi. E’ richiesta
la disponibilità ad operare per lun-
ghi periodi nei villaggi iGrandi-
viaggi, situati in Italia ed all’estero.
E’ gradita, inoltre, una pregressa
esperienza nel settore turistico e/o
nella vendita dei servizi. Tutti gli
interessati possono inviare curri-
culum a igvmultivacan-
za@igrandiviaggi.it.
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SCELTI PER VOI
CONCORSO BRIDGESTONE
PER ASPIRANTI REPORTER
Bridgestone, azienda leader nel-

la produzione di pneumatici, ha da-
to il via all’edizione 2009 del concor-
so Bridgestone e-reporter, un inte-
ressante competizione dedicata ai
giovani aspiranti giornalisti. Il con-
corso è dedicato a studenti dai 18 ai
30 anni, provenienti da ogni parte
d’Europa, che nutrano una forte
passione per il mondo giornalistico e
sportivo. Per partecipare occorre
iscriversi al link
www.bridgestone.eu/e-reporter en-
tro il 31 marzo 2009; i partecipanti
dovranno dimostrare la loro abilità
nella scrittura inviando un articolo
interessante e una serie di domande
per un’intervista. Il vincitore assolu-
to del concorso, invece, scelto per le
sue capacità di rappresentare il
marchio Bridgestone e produrre ar-
ticoli scritti sulle gare, riceverà come
premio un computer notebook oltre-
ché la possibilità di iniziare un’espe-
rienza lavorativa. 

DESIGNER “ECOLOGICI”
12 BORSE DALLO IAAD
L’Istituto d’Arte Applicata e De-

sign - Torino (Iaad) presenta un con-
corso di design per offrire ai parteci-
panti la possibilità di vincere 12 bor-
se di studio per la frequenza dei Ba-
chelor. Le specializzazioni a cui si
può iscrivere sono 4 in totale -
Transportation design, Industrial
design, Interior and furniture design
e Advertising and graphic design.
Quest’anno il tema generale del
concorso è dedicato alla sostenibili-
tà ambientale: la funzione del de-
sign sostenibile come soluzione per
una progettazione eco-compatibile.
Le borse di studio, pari al 100%, al
50% e al 20% della retta di frequen-
za annuale prevista per i Bachelor,
saranno assegnate rispettivamente
ai primi 3 classificati per ognuna
delle 4 specializzazioni; rimarranno
a carico dei borsisti la tassa
d’iscrizione e la tassa Eabhes, en-
trambe da corrispondersi per cia-
scun anno di corso. Le domande di
partecipazione, unitamente ai pro-
getti realizzati, dovranno essere ri-
cevute dallo IAAD entro e non oltre
il 29 maggio 2009. La scheda di ade-
sione è disponibile sul sito
www.iaad.it.

PREMIO FERRERO
PER GIOVANI PENNE
La Fondazione Teatro Regionale

Alessandrino, in collaborazione con
la Scuola Holden di Torino, ha lan-
ciato il bando per la ventinovesima
edizione del Premio riservato ai gio-
vani dai 16 ai 27 anni, a ricordo del-
l’opera critica, didattica e politico
culturale di Adelio Ferrero. Il premio
è riservato a giovani autori di saggi
e di recensioni di argomento cine-
matografico. Gli argomenti dei saggi
dovranno riguardare il cinema (au-
tori, opere, tendenze, teoria, proble-
matiche) senza alcuna limitazione di
tempo, luogo, aspetto e prospettiva.
Le recensioni dovranno riferirsi a
film apparsi nel circuito di prima vi-
sione italiano limitatamente al pe-
riodo 2008/09. Per partecipare è ne-
cessario far pervenire la domanda

entro il 15 giugno 2009 alla Fonda-
zione TRA - Teatro Comunale di
Alessandria (Segreteria del Premio
Ferrero), Via Savona 1, 15100 Ales-
sandria. La tassa di iscrizione è di 25
euro. Il bando completo è consulta-
bile su
www.teatroregionalealessandrino.i
t. Premi da 250 a 1.000 euro. 

VIDEOMAKER ALLA RISCOSSA,
MOVI&CO LANCIA LA SFIDA
Al via la sesta edizione di Mo-

vi&co, il concorso dedicato a tutti i
giovani appassionati di videoma-
king che vogliono confrontarsi con
la comunicazione aziendale attra-
verso il loro strumento prediletto: il
video. Il concorso è dedicato a gio-
vani tra i 18 e i 35 anni che dovran-
no cimentarsi nella realizzazione di
spot e video aziendali. I concorrenti,
infatti, riceveranno dalle aziende
partner un brief per realizzare uno
spot, un video virale o un video
aziendale: i migliori saranno premia-
ti a novembre 2009 da una giuria di
esperti. Movi&co, inoltre, rappre-
senta una vera e propria opportuni-
tà di lavoro per i giovani: in diversi
casi la collaborazione tra videoma-
ker e azienda è proseguita anche
dopo il concorso. I premi di Mo-
vi&co. 2009 vanno da 1.000 a 5.000
euro. Per maggiori informazioni sul
bando di concorso e sui premi mes-
si in palio è sufficiente andare sul si-
to www.movieco.it o sul blog della
m a n i f e s t a z i o n e
http://blog.movieco.it.

PER TESI DI DOTTORATO
IN FILOSOFIA TEORETICA
Un premio in memoria di Vittorio

Sainati. Il bando è stato pubblicato
in questi giorni e vuole ricordare
l’illustre docente di Filosofia Teoreti-
ca dell’Università di Pisa, morto nel
novembre 2003. Il premio viene as-
seganto alla migliore tesi di dottora-
to di argomento filosofico e consiste
nella pubblicazione della tesi vinci-
trice in una delle collane filosofiche
edite dalla casa editrice Ets. Posso-
no partecipare al concorso laureati
che hanno discusso la tesi negli an-
ni solari 2007 e 2008. Inoltre è im-
portante non aver ricevuto altri pre-
mi o riconoscimenti. La domanda di
ammissione al concorso dovrà per-
venire alle Edizioni Ets entro il 24
marzo 2009. Informazioni su
http://www.edizioniets.com/premio
sainati.

ARCHITETTURA SOSTENIBILE
LA CREATIVITÀ IN CATTEDRA
Scade il 17 aprile 2009 il termine

per partecipare ad “Architettura e
Sostenibilità”, il premio per la mi-
glior tesi di laurea, dottorato di ri-
cerca e buone pratiche delle ammi-
nistrazioni pubbliche sui temi dell’e-
dilizia e dell’architettura sostenibile
e partecipata. L'iniziativa, promossa
da Terra Futura e dall’Associazione
Cultura & Progetto Sostenibili, gode
della collaborazione di importanti
facoltà italiane ed estere di architet-
tura e ingegneria. Il premio intende
promuovere la cultura della sosteni-
bilità, stimolando la definizione di
soluzioni innovative negli interventi
di tipo insediativo, architettonico,

tecnologico, economico e sociale,
promuovendo un migliore e sinergi-
co collegamento con il mondo im-
prenditoriale e con gli attori sociali
che a livello locale promuovono e so-
stengono la qualità del costruito e
dell’ambiente. L’ammontare del pre-
mio è 1.500 al vincitore della miglio-
re tesi di laurea e altrettanti al vinci-
tore della migliore tesi di dottorato.
Il bando e le modalità di partecipa-
zione sono consultabili sul sito
www.terrafutura.it.

PREMIO “ECOLOGISTA”
PER NEOLAUREATI VENETI
L’Ecoistituto del Veneto anche

per l’anno 2009, con il patrocinio
della Provincia di Venezia, Assesso-
rato alle politiche ambientali, bandi-
sce un concorso per due borse di
studio di 750 euro ciascuna. Le bor-
se di studio verranno consegnate al-
le migliori tesi di laurea, discusse
nel corso dell’anno accademico
2008, presso qualsiasi facoltà delle
Università del Veneto, su temi rela-
tivi allo sviluppo sostenibile. Per
partecipare al concorso è sufficiente
inviare entro il 30 aprile 2009 una
copia della tesi di laurea alla sede
dell’Associazione Bortolozzo in via
Napoli 5, Mestre 30172, con specifi-
cati i dati anagrafici dell’autore, re-
capito e numero telefonico, la data
di discussione e la facoltà ove è sta-
ta presentata. I premi verranno con-
segnati con cerimonia pubblica nel
corso del 2009, e i vincitori verranno
informati con congruo anticipo.

CONSUMO RESPONSABILE,
UN LAVORO DA PREMIARE
La Fondazione ICU - Istituto

Consumatori Utenti propone agli
autori di tesi di laurea su materie
consumeristiche il Premio Consumo
Sostenibile. Le tesi devono trattare
argomenti che riguardino in partico-
lare: economia solidale, commercio
equo e solidale, risparmio e lotta
agli sprechi, qualità e costi dei con-
sumi alimentari, sicurezza degli
utenti e dei consumatori, vantaggi
delle energie rinnovabili, informa-
zione e “trasparenza” nel mercato,
strumenti economici per un consu-
mo più sostenibile, legislazione e
giurisprudenza a favore dei consu-
matori, Unione Europea e politiche
per i consumatori. Al Premio Consu-
mo Sostenibile sono ammesse tesi
discusse nelle Università italiane,
negli anni accademici dal 2000-2001
in poi, inviate entro il 30 settembre
2009 alla Fondazione ICU, in viale
Venezia, 7 - 30171 Venezia Mestre. Il
Bando completo e la scheda di par-
tecipazione possono essere scarica-
ti dal sito web
www.fondazioneicu.org.

SE IL MADE IN ITALY
RIFIORISCE A NIZZA
La migliore tesi sul made in Italy

sarà premiata in Costa Azzurra. La
Camera di Commercio Italiana di
Nizza, in memoria di Luciana Faloti-
co, seleziona una tesi, anche di dot-
torato, su tematiche relative alle at-
tività della Camera, come lo svilup-
po delle relazioni commerciali e cul-
turali tra la Francia e l’Italia e la pro-
mozione del Made in Italy. Il premio

consiste nella pubblicazione della
tesi. Il bando si chiude il 15 luglio ed
è visualizzabile sul sito
www.ccinice.org. 

30 TIROCINI ALL’ANTITRUST
PER GIOVANI BRILLANTI
L’Autorità Garante della concor-

renza e del mercato ha offerto 30 po-
sti per giovani tirocinanti dal curri-
culum brillante. Gli stage avranno
durata di un anno e saranno spesi
presso le unità competenti in mate-
ria di tutela del consumatore o pres-
so le altre unità organizzative. I can-
didati ideali per l’offerta sono lau-
reati con voto non inferiore a
110/110, al di sotto dei 28 anni, con
esperienze professionali attinenti al
diritto pubblico o privato. I candida-
ti saranno ammessi previo il supera-
mento di un esame-colloquio. Gli in-
teressati possono inviare la candi-
datura entro il 16 marzo all’indirizzo
email stage@agcm.it con la richiesta
di partecipazione alla selezione e la
precisazione dell’unità organizzati-
va di interesse. Gli stage partiranno
da aprile 2009 e prevedono un rim-
borso spese di 300 euro mensili.

PIRELLI REAL ESTATE
SELEZIONA STAGISTI
La società immobiliare operante

in Italia ed Europa Pirelli Real Esta-
te, offre l’opportunità a tre giovani
neolaureati di effettuare una stage
nella sede romana. Il tirocinio dure-
rà 6 mesi ed è dedicato a laureati
uscenti dalle facoltà di Economia,
Ingegneria gestionale, civile, edile o
meccanica. I candidati, che dovran-
no avere un’età compresa tra i 24 e
i 28 anni, riceveranno un rimborso
spese e saranno impiegati nel ruolo
di building manager oppure nell’a-
rea commerciale. Gli interessati
possono candidarsi direttamente
sul sito web www.pirellire.it. 

10 TIROCINI AL PARCO,
6 MESI NEL CASERTANO
Dieci laureati o laureandi hanno

l’occasione di effettuare un tirocinio
di 6 mesi presso il Parco regionale
Roccamonfina-foce del Garigliano,
in provincia di Caserta. I giovani do-
vranno dimostrare di esser asse-
gnatari di una tesi di laurea afferen-
te alle materie di interesse per il
parco. Il bando in versione integra-
le, e le modalità di invio della do-
manda di candidatura, si possono
visualizzare sul sito
www.parcodiroccamonfina.it. 

STAGISTA INFORMATICO
AL COMUNE DI ROMA
Lo sportello Tirocini del Comune

di Roma sta ricercando uno stagista
da impiegare nel settore informati-
co. La ricerca si sta svolgendo per
conto di un’azienda che opera nel
settore della comunicazione audio-
visiva. Il candidato ideale ha tra i 20
e i 30 anni con laurea in informatica
o diploma tecnico-informatico e no-
zioni base di programmazione. Le
candidature devono essere inoltra-
te esclusivamente di persona re-
candosi presso lo Sportello Tirocini
in via Macedonia 120, lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 12 o il
giovedì dalle 14 alle 17.



FOTOGRAFIA. Ma
dovremmo dire
Arte. Perché gli
scatti di David
LaChapelle sono
come quadri. L’arte
del fotografo ameri-
cano sono in
mostra a Firenze,

presso la Galleria Poggiali e Forconi, fino
al 6 maggio. In allestimento ben 39
opere e un video con il backstage di uno
dei suoi lavori più arditi, Diluvio, che si
ispira perfino ad una scena della
Cappella Sistina. Tra gli altri capolavori
Recollections e una Pietà interpretata
dalla rockstar nonché vedova di Kurt
Cobain, Courtney Love.

CORTI. Doppia sca-
denza quest’anno
per partecipare
all’ottava edizione
del Reggio Film
Festival, una delle
principali rassegne
italiane dedicate al
cortometraggio internazionale. La prima
tappa è all’interno di Mondinpiazza,
Biennale del dialogo interculturale di
Reggio Emilia, il cui tema è appunto
quello dell’intercultura, il 17 aprile pros-
simo. La seconda è quella del consueto
Festival autunnale, come tradizione, set-
tembre prossimo. I concorrenti che desi-
derano partecipare all'appuntamento pri-
maverile, espressamente dedicato all’in-
tercultura, dovranno spedire il loro cor-
tometraggi entro il 31 marzo prossimo.
Per tutti gli altri c’è tempo fino al 30 giu-
gno. Tema di questa edizione del Festival
la “follia”: Un invito ai filmaker di tutto il
mondo ad esprimersi su uno dei temi
basilari della dimensione conscia e
inconscia dell’essere umano.

FESTIVAL. E’ rinvia-
ta al 30 marzo la
scadenza del
bando per parteci-
pare al Festival
Nazionale “Premio
Poggio Bustone”
Edizione 2009. Si

tratta di un festival nato cinque anni fa
per valorizzare una tradizione veramente
particolare nel panorama della creatività
italiana: nota, infatti, per aver dato i
natali a Lucio Battisti e ad Attilio
Piccioni, Poggio Bustone è una cittadina
da sempre particolarmente votata alle
arti e all’artigianato artistico e che a
fine estate si arricchisce della presenza
di interessanti artisti emergenti della
canzone italiana.  Il festival si pone come
obiettivo principale la valorizzazione
delle capacità di artisti, singoli o band,
meritevoli per le loro qualità musicali,
artistiche, letterarie ed interpretative.
Gli artisti selezionati si esibiranno nei
propri brani in una serie di semifinali
ancora in via di definizione che si con-
cluderanno nelle finali di Poggio Bustone
la prima decade di settembre.

MUSICA indipen-
dente. Quest’anno
il “Biella festival”,
dedicato alle eti-
chette musicali
indipendenti, giun-
to alla sua 11a edi-
zione, ha voluto sottolineare con forza la
sua attenzione alla creatività giovane
lanciando un bando anche per i presen-
tatori che condurranno i partecipanti al
festival sul palco del Teato Villani il 23 e
24 ottobre prossimi a Biella: due nuovi
conduttori per le serate di semifinale e
finale della manifestazione. Bando ed
ulteriori specifiche su
www.biellafestival.com.

P O S T  I T

Anno V n. 2

Prima del web, prima del cinema, prima di tutto il mon-
do della comunicazione o quasi. Anzi. L’inizio della comu-
nicazione moderna, ovvero la pubblicità. Proprio alla pub-
blicità è dedicata un’interessante mostra ospitata dai Mu-
sei di Villa Torlonia. Casino dei Principi, a Roma, fino al 24
maggio prossimo. Si tratta della rassegna “L’arte della pub-
blicità. Il manifesto italiano e le avanguardie 1920-1940”.
Eh sì, perché all’inizio del ‘900 e fino allo scoppio della Se-
conda Guerra Mondiale la pubblicità murale, i manifesti e
le pitture promozionali sono state prodotti davvero di avan-
guardia, capaci di ispirare perfino pittori come già Toulouse-
Lautrec, che dipinse molti soggetti per alcune marche fin
dalla Belle Epoque, e in seguito i futuristi e gli espressio-
nisti. Tra le opere esposte quelle di Leonetto Cappiello, Mar-
cello Dudovich, Nicolaj Diulgheroff, il geniale Bruno Munari,
precursore di tante invenzioni arrivate molto dopo. La gra-
fica di oggi ha ancora tanto da imparare da queste “affi-
ches” essenziali, allusive, minimaliste prima ancora che ve-
nisse coniato il termine stesso. Da non perdere
l’osservazione della famosa “Thais Talizhy” di Enrico Pram-
polini.

Ilaria Dioguardi

Per chi ancora non lo sapesse, si prepari a sguaina-
re la spada laser dei cavalierei Jedi, perché la Forza
del lato non Oscuro è tornata. Non al cinema ma nuo-
vamente firmata dal ‘papà’ di Guerre Stellari, ovvero
George Lucas, che ha scelto il piccolo schermo per
lanciare un episodio pilota, in realtà una sorta di
anello mancante della catena all’interno della saga
più fantastica di sempre. Una nuova era di intratte-
nimento ha avuto dunque inizio, su Cartoon Net-
work, con il lancio dell’innovativa serie tv, la prima
serie animata in assoluto prodotta dalla Lucasfilm
Animation, intitolata “Star Wars: The Clone Wars”.
Che sta proponendo da un paio di settimane un nu-

mero incredibile di nuove avventure, combinando fa-
mosi personaggi e ambientazioni della leggendaria
saga con animazione all’avanguardia in computer
grafica. Il look della “galassia molto, molto lontana”
di Guerre Stellari che noi tutti conosciamo ha così
una veste nuovissima ed è diretta dal braccio destro
di Lucas, il regista Dave Filoni. Ogni settimana, i ve-
nerdí alle 20.00, i fan della saga possono seguire in
esclusiva tanti emozionanti “mini-film” da 30 minuti
ciscuno, creati dagli artisti della Lucasfilm Anima-
tion. Yoda, Dooku, Obi-Wan… ci sono proprio tutti.
Solo, a cartoon. Ma con un tocco davvero d’autore e
iperfuturibile.

Che la Forza
sia con la tv

Pubblicità rampante
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Il frontman dei CCoollddppllaayy, Chris
Martin, ha rivelato di essere spesso
scambiato per un'altra persona. Il
cantante ha dichiarato che una don-
na che vive accanto allo studio di re-
gistrazione londinese della band è
convinta che lui sia un venditore:
“L'altro giorno mi ha chiesto se fos-
si un responsabile per la vendita di
assicurazioni" ha specificato "vengo anche scambiato
spesso per un altro cantante...mi viene spesso chiesto se
sono James Morrison o James Blunt... io rispondo sempre
di si, non posso deludere così le persone”. Povero Chris! 

Letizia Terra

Michael Jackson è
stato denunciato da
John Landis, regista
dello storico videoclip di
"Thriller". 
Landis ha accusato la

pop star di non aver pa-
gato i profitti prodotti
dal video negli ultimi
quattro anni. Il video di
"Thriller", prodotto nel
1983, costò circa
500.000 dollari ed è con-
siderato uno dei più
grandi video musicali di
tutti i tempi. Notizie re-
centi riportano inoltre
che Jacko si sia accorda-
to per un adattamento
in forma di musical di
Broadway di "Thril-
ler"...riuscirà nei suoi in-
tenti, viste le premesse? 

Gli IIrroonn  MMaaiiddeenn
starebbero per
aprire a Soho, nel
cuore di Londra, il
"Sanctum Soho",
un albergo dedi-
cato ai musicisti
di passaggio nella
capitale inglese.
Per una somma
variabile tra le 150
e le 500 sterline i
fortunati ospiti
avranno a disposi-
zione: cocktail bar
aperto 24 ore su
24, security anti-
paparazzi, terraz-
za panoramica,
camere di lusso e
personale vestito
rigorosamente di
nero. Una buona
occasione per pro-
grammare una ve-
ra vacanza rock'-
n'roll! 

**

Le donne
Antonello Venditti 

Sulla tua bocca lo dirò
Mina

La forza mia
Marco Carta

ii ppii
uu aassccoollttaattii

Hard Rock Hotel Dopo settimane di speculazione, Madonna ha confer-
mato che lo "Sticky & Sweet Tour" ripartirà di nuovo
questa estate.Il sito web della star riporta infatti questo
messaggio : "Fan di Madonna! Siete pronti? Siamo felici
di confermare che i 'rumors' sono veri: Madonna ha de-
ciso di estendere il suo 'Sticky & Sweet Tour' e di orga-
nizzare dei concerti nelle città europee nelle quali il tour
non è passato nel 2008".Si vocifera anche di una data ita-
liana, il 18 luglio al SanSiro di Milano.

Madonna, che caldo!

Meg dei WWhhiittee  SSttrriippeess ha
donato uno dei suoi kit di bat-
teria in beneficenza per aiuta-
re Jim Shaw un musicista di
Detroit malato di cancro. Si
tratta di una batteria molto
particolare: è quella usata nel
famoso video dei White Stri-
pes per "The Hardest Button
To Button" girato dal regista
francese Michael Gondry.
Chi se l'aggiudica potrà por-
tarsi a casa un piccolo pezzo
di storia del rock! 

Onore aMeg

CHE CI FANNO DUE CABARETTISTI, OLTRE CHE RADIOFONARI, LILLO E GREG, A TEATRO?

Nel Vecchio West

Chrischi? Jacko moroso

La loro abilità comica è ormai appurata. Li abbiamo vi-
sti in televisione, ascoltati alla radio e da qualche anno li
vediamo anche a teatro. Attori ma anche autori di spetta-
coli che cavalcano i confini fra un genere e l’altro, Lillo e
Greg sbarcano per la quinta volta sulla scena teatrale con
lo spettacolo dal titolo “Far West Story” (in scena al Tea-
tro Brancaccio di Roma fino all’8 marzo). Una commedia
musicale ambientata nel Far West che prosegue la ricerca
stilistica intrapresa anni fa dai due inseparabili comici e
fonde i ritmi della commedia, del giallo, del musical e del-
la parodia. La storia è quella classica dei film di Jhon Ford
e John Sturges: dopo l’assalto ad una diligenza un anzia-
no uomo si ritrova in possesso della metà di una mappa
che conduce ad un fantomatico tesoro. Il cattivo di turno,
in possesso dell’altra metà della mappa, tenterà di insi-
diare in tutti i modi l’anziano uomo e la sua famiglia, fin-
chè si imbatterà in due impavidi e un po’ impacciati cow-
boys dalla battuta facile che riusciranno a far trionfare il
bene. Il risultato sorprende e diverte, grazie anche alla for-
mula della scenografia interattiva travestita da dvd già
usata nel precedente “La baita degli spettri”, ma abil-
mente riproposta. 
Un unico difetto: la narrazione frammentata e i numero-

si cambi di scena smontano l’attenzione e frantumano
l’unità d’azione in tanti piccoli sketches lunghi il tempo di
una battuta. Sarà che nel loro universo surreale, niente
dura e anche una buona storia, si esaurisce nel tempo di
una risata. 

Paola Guarnieri



È stato l’ultimo de grandi gangster.
Francese di nascita, soldato nella
spietata e controversa guerra
d’Algeria, Jacques Mesrine rivive su-
gli schermi a trent’ani dalla sua mor-
te grazie a Vincent Cassel e Jean
François Richet, rispettivamente at-
tore e regista di Nemico pubblico n.1. 
Tratta dal romanzo autobiografico

scritto da Mesrine e intitolato
L’istinct de mort, la pellicola ha ri-
chiesto nove mesi di lavorazione, pe-
riodo insolitamente lungo che Cassel
ha definito “apparentemente insor-
montabile”, durante il quale è in-
grassato di venti chili. “E’ stata una
maratona, avevo paura di perdere
concentrazione ed energia, di non ri-
uscire a mantenere l’intensità fino in
fondo, ma al momento dell’ultimo
ciak ho sentito che avrei potuto an-
dare avanti ancora e ancora”.
Il risultato di tanta fatica vale lette-

ralmente per due, poiché due sono le
pellicole che ricostruiscono la vita del
criminale più famoso d’Europa, an-
che se pensate come due film sepa-
rati e indipendenti. Il primo (Nemico
pubblico n.1 - L’istinto di morte, in
uscita il 13 marzo) copre il periodo
iniziale della vita criminosa di Mesri-
ne, dall’iniziazione alla violenza du-

rante la guerra d’Algeria, fino alla fu-
ga in Canada, insieme all’amata com-
plice Jeanne Schneider (una spietata
e appassionata Cecile de France).
Per il secondo (Nemico pubblico n.1 –
L’ora della fuga) dovremo attendere il
17 aprile.  
“Mesrine non era un eroe, né un

Robin hood che rubava ai ricchi per
dare ai poveri - ha spiegato Cassel -
nonostante in patria sia considerato
ancora oggi come un’icona e un mito
soprattutto dalle giovani generazioni

arrabbiate delle banlieu, era un fara-
butto e un bugiardo. Non lo definirei
solo un gangster, ma un vero show-
man sedotto dal potere dei media
che seppe perciò sfruttarli.” Ad ali-
mentare la leggenda di Mesrine, fu
infatti non solo la morte scenografica
e forse ingiustamente truce, ma le
continue provocazioni al sistema, al-
la politica e alle forze di polizia, che lo
resero un martire, nonostante i crimi-
ni efferati di cui si macchiò.

Paola Guarnieri

Lo spirito voyeurista dell’uomo non
ha confini né pudori, così come
l’ossessione della notorietà. E’ questa
la tesi che sembra sostenere Live!,
esordio nel cinema di finzione del do-
cumentarista vincitore dell’Academy
Award Bill Guttentag. La dirigente te-
levisiva americana Katy Courbet (Eva
Mendes) ossessionata dagli indici di
ascolto, ingaggia una battaglia al limi-
te della legalità pur di mandare in on-
da un reality estremo pensato come
una roulette russa in diretta. Dovrà
convincere gli inserzionisti pubblicita-

ri e i dirigenti del network prima di
riuscire ad ottenere la prestigiosa
prima serata. “Ci sono dei prece-
denti storici a cui fa riferimento il
film – ha spiegato il regista – le folle
assistevano mentre la ghigliottina
tagliava le teste della nobiltà in
Francia, mentre il Colosseo era pie-
no di gente che voleva vedere i leo-
ni divorare i cristiani. Questa fasci-
nazione fa parte del film, perché
una percentuale rilevante di perso-
ne pagherebbero per vedere delle
esecuzioni in televisione. La pellico-
la riflette una realtà che esiste vera-
mente là fuori”.

p.g.

IRON… EMILY
Pochi giorni

fa Emily Blunt è
entrata in trat-
tative con la
Marvel per unir-
si al cast di
Iron Man 2, nel
ruolo della spie-
tata Vedova
Nera. La giova-
ne attrice sta
vivendo un pe-
riodo particolarmente fortunato do-
po “Il diavolo veste Prada”, con una
pioggia di richieste per ruoli impor-
tanti, fra cui quello di protagonsita
di “The Wolfman”, che vedremo al
cinema a novembre 2009. “Iron
Man 2” sembrava la conferma defi-
nitiva di questo successo, ma pare
che le trattative abbiano subito una
battuta d'arresto poichè la Fox de-
tiene un'opzione sull'attrice, parte
del contratto stipulato ai tempi del
Diavolo veste Prada. La casa di pro-
duzione vuole la Blunt come prota-
gonista de “I viaggi di Gulliver” ac-
canto a Jack Black, e a causa del-
l'opzione potrebbe costringerla a ri-
nunciare a Iron Man 2, dal momen-
to che i tempi di produzione dei due
film entrano in conflitto (Gulliver ini-
zia le riprese a fine marzo, Iron Man
2 a inizio aprile). Gli agenti della
Blunt stanno ora negoziando per
permetterle di prender parte a en-
trambi i progetti, e se all'inizio della
settimana sembrava sicuro che la
Marvel avrebbe dovuto cercarsi
un'altra attrice, ora l'accordo sem-
bra più probabile.

DAKOTA MOSTRA I CANINI?
Alla premiere di “Push”, il nuovo

film di Dakota Fanning, hanno par-
tecipato alcuni attori di New Moon:
Ashley Greene, Cam Gigandet, Ra-
chelle Lefevre e Edi Gathegi. Di per
sé non è una conferma ma la cosa
depone a favore di un eventuale in-
gaggio della Fanning nel sequel di
“Twilight”, in cui dovrebbe interpre-
tare la vampira Jane. La Fanning ha
dichiarato: “Non è ancora sicuro al
cento per cento, ma di sicuro non è
un rumour, e non è una falsità tota-
le. Anzi, è decisamente una possibi-
lità, e credo che sarebbe molto di-
vertente se si avverasse. Sono una
grande fan degli attori di questo
film, e sarei onorata di unirmi a loro.
Spero di potervi dare una risposta
chiara al più presto. Sarebbe bello
interpretare un vampiro cattivo”.

SHOOTING

Tremate!…I Watchmen sono tornati!Colpi di scena
Ecco un’altra graphic novel che ri-

sorge nel formato “schermo cinema-
tografico” grazie al talento visionario
di Zack Snyder (300). È Watchmen,
apparso per la prima volta fra il 1986
e il 1987 per opera della DC Comics,
nelle sale dal prossimo 6 marzo . Uno
smile grondante sangue o le lancette
di un orologio quasi allineate sulla
mezzanotte erano emblemi caratteri-
stici della graphic novel, specchio di
un mondo oscurato dall’ansia della Guerra Fredda e del nucleare. “Si par-
lava di quanto fosse fragile la nostra società e quanto poco sarebbe basta-
to per spazzare via tutta la nostra vita” ha spiegato uno dei primi creatori
di Watchmen, “e nonostante ora si sia ridimensionato, esistono ancora pau-
re di una distruzione di massa, quindi penso che ci saranno sempre nuove
forme di paranoia”. Timori e paranoie di centenaria memoria che, a quanto
pare, sono attuali ed eterni. Ma di cosa parla Watchmen? Di un mondo in
cui gli esseri umani nascondono la propria identità e non sono più capaci di
combattere il crimine; in cui l’unico essere dai poteri illimitati sta per por-
tare il pianeta Terra verso un’inesorabile Apocalisse. Non resta che chiede-
re aiuto ai Watchmen, un rozzo gruppo di supereroi in pensione chiamati a
salvare l’umanità. E chissà se ci riusciranno…

p.g.

"Le Cronache Di Narnia" perdo-
no il produttore per strada.
L'Hollywood Reporter dice infatti
che Walt Disney Pictures ha deci-
so di ritirarsi dal franchise. Questo
mette in seria difficoltà la lavora-
zione del terzo episodio, le cui ri-
prese sono previste a primavera
del 2009 (con release a maggio del
2010). Mancano spiegazioni uffi-
ciali sul perché Disney abbia mol-
lato il colpo, però gli analisti han-
no un sospetto: questione di soldi.
I tempi sono strettissimi, soprat-
tutto perché la preproduzione del
"Viaggio Del Veliero" è pratica-
mente conclusa: in caso di ritardi
si rischia di perdere regista e pro-
tagonisti. Il primo candidato a
prendere il posto di Disney è 20th
Century Fox, ma per il momento
mancano conferme sul suo inte-
ressamento.

Letizia Terra 
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Revolutionary 
Road

di Sam Mendes

Il curioso caso di 
Benjamin Button
di David Fincher

Ex
di Fausto Brizzi

**
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E’ IL RUOLO DEL NUOVO FILM CON VINCENT CASSEL. E NON CHIAMATELO PIÙ “MONSIEUR BELLUCCI”

Mesrine. L’ultimo ganster

Il reality che gioca con la morte



La letteratura ha scoperto il web. Strano binomio, senza
dubbio, ma la blogsfera è un territorio vasto e offre spazio an-
che alla letteratura. Numerosi sono gli esempi di autori che si
sono avvicinati alla rete e al web publishing dopo esperienze,
anche molto soddisfacenti, di pubblicazioni cartacee tradizio-
nali. È un fenomeno affascinante, che investe tanto nomi se-
guiti da un piccolo pubblico di fedelissimi fan, quanto autori
più affermati. Ad esempio il blog di Federico Moccia,
(http://www.feltrinellieditore.it/BlogAutore) molto minimal, ri-
porta frammenti e brandelli di racconti, o quello di Enrico Briz-
zi (http://archiviomagnetico.splinder.com/), on line nel 2004,
dove lo scrittore segnala recensioni dei propri lavori, parla
delle sue camminate e delle presentazioni, segnala libri e
chiacchiera con i suoi fan. 
Anche Paolo Roversi, scrittore e giornalista, specializzato

in romanzi gialli e noir, oltre che esperto di Charles Bukow-
ski, mantiene sempre aggiornato il suo spazio
(http://roversiplanet.com/wp/) ricco di segnalazioni sulla
sua scrittura, di recensioni dei suoi libri e di appunta-
menti ai quali l’autore presenzia, o ancora quello di Me-
lissa P., autrice del caso letterario “Cento colpi di spaz-
zola”, un blog (http://melissapanarello.word
press.com/) personale e controverso, specchio di una

ragazza tor-
mentata. E
questi sono
solo alcuni
dei moltis-
simi esem-
pi. Esistono
inoltre nu-
merosi blog
collettivi,
scritti a più

mani, come http://lapoesiaelospirito.wo-
rdpress.c om/, che conta circa trenta re-
dattori e che offre recensioni detta-
gliate di opere e saggi letterari, inol-
tre si occupa anche del sociale. 

Nel blog http://sinestesie.spl-
inder.com/ l’autore è unico, ma

non per questo appare me-
no ricco. Si presenta come
uno spazio dedicato alla
poesia, ma anche un
luogo virtuale e tra-
sversale di discussione.

Il web, insomma, sta di-
ventando sempre più uno
spazio provvisto di nuovi sti-

moli. E per chi è pigro e non
ha voglia di leggere un libro,
ma di ascoltarlo, presto ver-
rà in aiuto il telefonino.
Complici le intricate e
dinamiche sinergie tra
Internet, telefonia mo-
bile e nuovi gadget tec-

nologici, la letteratura sta
trovando una nuova vita multimediale: secondo un articolo re-
cente del “Times”, pare che la Nokia abbia realizzato una nuo-
va tecnologia, una minuscola card che permetterà archiviare fi-
no a cinque romanzi di grande dimensione sul cellulare. E il
bestseller britannico “Looking Good Dead” di Peter James sa-
rà tra i primi titoli distribuiti. “Rivoluzionerà il modo di raccon-
tare le storie”, commenta James. “Tu potrai camminare in un
parco, sdraiarti e ascoltare un libro”.

Letizia Terra 

TRA LE RIGHE

Anna è un’invia-
ta di guerra che vi-
ve a Nairobi: nella
sua bella casa colo-
niale lavora una
donna speciale,
Mercy, donna sag-
gia, che non si limi-
ta a fare le pulizie,
ma elargisce consi-
gli, rimproveri e
massime. Anna è
in crisi con il suo
lavoro di inviata e
alle prese con due amori
paralleli, Mercy scoprirà di
avere il destino segnato, ma
proprio allora rivelerà tutta la
sua inesauribile energia vita-
le. In breve Mercy diventerà
un simbolo della rivolta e del-
la vita. E sarà proprio questa

colf nera a cambia-
re le sorti della co-
raggiosa reporter
bianca: sarà lei a
procurarle un in-
contro decisivo,
quello con Padre
Anselmo, un mis-
sionario italiano
che lavora nelle ba-
raccopoli dove è na-
ta. È la storia rac-
contata in “Il mio
cuore riposava sul

suo”, prima prova narrativa
dell’italoamoericana Lara
Santoro, corrispondente di
guerra in Africa dal 1995 al
2002, oggi residente in New
Mexico. Il suo romanzo, scrit-
to in inglese, perché, come ha
dichiarato l’autrice, le veniva

più naturale, racconta l’Africa
ferita, straziata, eppure sem-
pre luminosa e bellissima, do-
ve le risate turbinano, ondeg-
giano, fluiscono in maniera co-
sì libera e selvaggia. La scrit-
trice ha impiegato quattro an-
ni nella stesura e si è ispirata
alla sua vita. Nick e Michael,
gli amori di Anna “sono perso-
naggi reali”, ha dichiarato La-
ra Santoro, che specifica “Mi-
chael è un reporter di guerra
generoso e irascibile, che mo-
rirà in Sierra Leone. Ho calca-
to un po’ la mano con Nick,
ricco dandy spensierato, per
dare l’idea di come vivono in
Africa alcuni bianchi viziati e
goderecci. Nella vita il suo no-
me è Mark, ed è diventato mio
marito”.

IL RITORNO DEGLI AUDIOLIBRI E LA NUOVA RIVOLUZIONE LETTERARIA. VECCHIA COME IL MONDO

Il cuore di Lara

ROSA SI FA IN QUATTRO

Quattro fasi nella vita di
Rosa, sensuale e inquieta
fin da giovane, quando,
lau-reanda, scopre l'amore
omosessuale con una do-
cente. Lacerata Rosa, cre-
sciuta con l'idea di una fa-
miglia, diventa donna a Cu-
ba, ma solo con un divorzio
alle spalle riuscirà a trova-
re se stessa. Dopo una rac-
colta di racconti e un testo
teatrale, “Canna da zuc-
chero” di Carla Menaldo è
un primo romanzo brucian-
te e sincero, viaggio alla ri-
cerca di sé e della propria
identità sessuale. 

Un’amicizia ri-
trovata è al centro
del nuovo roman-
zo di Sandra Pe-
trignani, “Dolo-
rose considerazio-
ni del cuore”. Un
incontro casuale
con una vecchia
amica, Vittoria, e
la decisione di Ti-
na di richiamarla.
I rapporti con Vit-
toria si erano im-
provv isamente
troncati, senza
rancore, ma ine-
sorabilmente. Se
però le radici sono forti, basta poco per ri-
trovarsi come non fosse accaduto nulla,
per riprendere a chiacchierare con la confi-
denza di sempre. 
E così, ecco scorrere la storia dei genito-

ri, fino alla loro vecchiaia, l’infanzia della
narratrice e poi, centrali, gli anni della gio-
vinezza, e infine la maturità conquistata
anche attraverso la consapevolezza di sé e
del percorso dei suoi genitori. Le “dolorose
considerazioni del cuore” sono quelle che
ripercorrono e spiegano come si possa es-
sere malati l’amore: “Ci sono amori dolci e
amori devastanti. i miei erano devastanti,
riuscivo a far sì che lo fossero anche quan-
do non lo erano”.

Quel muscoletto…

La regina dei castelli di carta 
di Stieg Larsson

Uomini che odiano le donne
di Stieg Larsson

La ragazza che giocava 
con il fuoco
di Stieg Larsson
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Bruciante e sincero. È così il pri-
mo romanzo di Carla Menaldo,
“Canna da zucchero”, nato “da
un’inquietudine di fondo che la ge-
nerazione dei quarantenni, la mia,
si porta dentro rispetto a quella dei
genitori” ha dichiarato l’autrice,
“Siamo figli degli anni Ottanta, del
ritorno all’antico rispetto al Sessan-
totto. Il risultato è un’incapacità di
adattarci fino in fondo all’oggi”. Ro-
sa è una donna sensuale e inquie-

ta. A vent’anni ama Sandra e vive
la rottura tra la propria educazione
fatta dei ritmi ancestrali e rassicu-
ranti della terra, e quello che sta di-
ventando, così lontano dalle origi-
ni. A trent’anni decide che non ha
ancora visto Cuba. Ma quella che le
interessa non è la Cuba politica e
rivoluzionaria, fatta di sogni che a
lei non sono mai appartenuti, ma la
Cuba delle canne da zucchero, po-
polata di donne e uomini dai corpi

provocanti, un Paese con un clima
di odori e piogge torrenziali, dove
vivere una inequivocabile sicurez-
za sessuale, da qualsiasi parte si
decida di stare. Il suo conflitto tro-
verà una parziale soluzione solo a
quarant’anni, quando si innamore-
rà di un ragazzo. È un romanzo pri-
vo di frasi retoriche, che fa amare
questa protagonista disorientata,
alla ricerca di un senso da dare alla
sua esistenza.

Dolce come lozucchero

Senti che romanzo!
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Ma come si fa a raccontare ciò
che succede e, ancor più arduo,
trovare un interesse logico, artisti-
co, culturale in ciò che la tv propi-
na-propone per almeno i due terzi
del suo palinsesto? Se diamo voce
al popolo, cioè al teleutente (che
brutto nome…) sentiamo a destra
e a manca borbottii, mugugni di
scotento, talvolta perfino anatemi
contro una tv pubblica che cerca
di copiare quella commerciale la
quale, a sua volta, fa di tutto per
essere copiata per dimostrare,
spesso, quanto sia vincente nella
cosiddetta “guerra dell’audience”.
La tv. Pianeta artificiale che però è
specchio del mondo, della realtà,
dei nostri bisogni. Ma quali biso-
gni? Quelli individuati dalle tele-
vendite, dove per televenderti un
divano ti fanno vedere una bam-
bolona rifatta che ti invita a prova-
re le rivoluzionarie imbottiture del
prodotto, oppure nel bel mezzo di
un reality o, peggio, di un com-

mento a un reality, lo stesso con-
duttore o un concorrente di qual-
che stagione precedente è il prota-
gonista di un “messaggio promo-
zionale” dalla regia pigra e dis-
tratta da sembrare una riffa di
paese? Il resto è… Cristina Del
Basso (o Gianluca Zito). E il “Gran-
de Fratello9” non sembra avere ri-
vali.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Marte e Venere nel decimo campo
invitano alla prudenza, soprattutto
in sede d’esame: correte il rischio
di commettere errori e di preten-
dere risultati che, al momento, so-
no fuori dalla vostra portata. Cer-
cate di rinsaldare legami perduti,
perché qualcuno sta cercando,
senza dirvelo, di farsi notare e vo-
ler bene.

Toro
21 aprile – 20 maggio

Vi aspettano miglioramenti nello
studio e in prove collettive, ma il
prezzo da pagare sarà salato: do-
vrete impegnarvi a fondo e fron-
teggiare alcuni intoppi, senza tra-
lasciare gli attacchi di qualche
compagno invidioso! Basterà un
semplice sguardo per far com-
prendere al partner quanto
l’amate.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Gli obiettivi della laurea  e del ma-
ster sono i vostri interessi priorita-
ri: il mese è nato sotto i migliori au-
spici da questo punto di vista! In
ambito affettivo non vi manca
niente, ma potete sempre miglio-
rare il rapporto che avete con un
pensierino affettuoso nei confronti
del partner. Novità per i single.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Romantici, talvolta non vi control-
late, però la vostra ricerca di senti-
mento non deve farvi deragliare di
fronte ad un amico. Specie di lunga
data. Con un po’ più di impegno
sarete meglio disposti e tolleranti
nei confronti di ogni situazione:
uno stato d’animo rilassato sarà il
passaporto migliore da spendere. 

Leone
23 luglio – 23 agosto

Vi attende una buona settimana,
specie i futuri ingegneri, ancor di
più se dovete attuare qualche
cambiamento, o prendere decisio-
ni importanti. Non siate oppri-
menti con il partner e, nello stes-
so tempo, non lasciatevi inganna-
re da illusori desideri di novità,
specialmente se il vostro accordo
di coppia non è più solido.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Periodo davvero speciale, che vi
vede sulla cresta dell’onda, gra-
zie a un cielo tutto positivo. Il
punto forte è il transito di Venere
sul vostro Sole: vi dona un fasci-
no tutto vostro e un gran voglia
di tenerezza! L’amore, quindi,
balzerà in cima ai vostri pensieri.
Ma attenzione a non distrarvi
troppo.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Saturno dissonante vi rende critici
al limite dell’insopportabilità. Po-
treste anche sottovalutare dei pro-
blemi familiari, o di studio, che ri-
chiedono tempestività di soluzio-
ne! Buone notizie, invece, dal fron-
te sentimentale: forte è l’attrazione
con il partner, con il quale trascor-
rerete momenti vibranti.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Avete energia da vendere, la vo-
stra creatività è letteralmente al-
le stelle e sapete convincere
chiunque che la vostra visione
delle cose è perfetta. Insomma,
per quanto riguarda il settore
universitario siete assolutamente
vincenti! Rapporto di coppia a ri-
schio.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Affari di cuore in primo piano.
Potrete risolvere problemi del
passato e trovare nuovi modi
per incrementare i vostri risulta-
ti e le vostre aspettative. Vi in-
triga qualcuno difficile da con-
quistare? Usate fascino, astuzia,
abilità e comunicativa. E certa-
mente riuscirete. Occhio a non
strafare.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Avete fascino e verve potentissimi,
che colpiranno chi vi circonda, in
campo “accademico” come in
quello sentimentale. E questo vi
aiuterà a raccogliere successi e
gratificazioni. Il tempo libero sarà
piacevolmente movimentato da in-
viti, uscite serali con amici e, per-
ché no, anche da un viaggio a sor-
presa.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Il vostro compleanno è sotto otti-
mi influssi, con miglioramenti in
tutti i campi. Infatti, avete Sole e
Mercurio nel segno che vi assicu-
rano idee brillanti e quel ritmo di
applicazione frenetico che per voi
è il sale della vita. Periodo gratifi-
cante anche sotto il profilo senti-
mentale. 

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Un insieme cospicuo di pianeti im-
pegna la vostra mente con pro-
grammi di viaggio, di lavoro part ti-
me e di vacanza-studio: siete tra i
segni superfavoriti dalle stelle e
potrete togliervi tante belle soddi-
sfazioni. Con Venere dissonante in
Pesci, non meravigliatevi se sarete
tentati da avventure molto galanti. 

PUNTI DI SVISTA IL GRANDE FARDELLO

l’oroscopo per chi è in corso,
fuori corso e... di corsa!

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Una nuova generazione di videoca-
mere sta facendo breccia nei cuori dei
filmakers appassionati e dei videopla-
yers della domenica. Si chiamano me-
mory cam, videocamere che memoriz-
zano i filmati senza trascriverli su vi-
deocassette, schede o dvd. Basta col-
legarle direttamente al televisore o al
computer e il filmino è pronto. In cima
alla lista delle aziende pioniere nel
settore c’è la Samsung che ha creato
memory cam della serie VP MX, vi-
deocamere senza pellicola con batteria
a lunga durata che consente di ripren-
dere anche per tre ore non-stop. La du-
rata, la leggerezza, l’ergonomia e la fa-
cilità d’uso fanno di questi prodotti del-
le pepite in un settore non particolar-
mente florido in Italia. Inoltre la facili-
tà di riprodurre i filmati direttamente sul computer, senza passare per sup-
porti intermedi, soddisfano l’esigenza crescente di condivisione di video
testimoniata dal successo di siti come Youtube. 

p.g.

TREND TECH S

Arrivano le memory cam
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