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I
n questi giorni su tutte le

prime pagine dei giornali

non leggiamo altro che di

crisi economiche, di diffi-

coltà occupazionali crescen-

ti, di lavoratori cassintegrati

che continuano a vivere su un’isola

il loro sogno di poter semplicemen-

te lavorare e portare avanti con

dignità le loro famiglie.

Un’infermiera che si toglie la vita

perché l’asl non le paga lo stipen-

dio. Imprenditori onesti che si sui-

cidano sconvolti dall’impossibilità

di poter mantenere gli impegni con

i propri dipendenti e con i propri

fornitori. Questa l’Italia della brava

gente, di chi chiede solo di poter

vivere onestamente e senza grandi

pretese. Dall’altra parte una quan-

tità enorme di disonesti, approfitta-

tori, farabutti. Un Paese il nostro

che ha accumulato un debito che

schiaccia il nostro lavoro ogni gior-

no di più, fra aumenti di tasse, di

contributi, di spese e di bollette. Un

debito che cresce ogni giorno e

sapete perché? Perché c’è gente

che ruba e sperpera danaro pubbli-

co con superficialità, arroganza e

avidità. Possiamo fermare tutto

questo? Secondo me si, ma l’unica

speranza, 
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l’unica forza è rappresentata da voi giovani. È arri-
vato il momento ragazzi di partecipare e prendere in
mano il vostro Paese, non potete più essere passivi spetta-
tori di un reality che ci porterà dritti alla bancarotta. L’unica
forma di ottimismo mi assale quando vedo gruppi di ragazzi che
si organizzano per incidere e decidere del loro futuro. Mettiamoci
insieme e iniziamo a far sentire il peso della nostra riluttanza verso
forme e prassi che non hanno nulla a che fare con le nostre persone
e con i nostri valori. Sono molto arrabbiato perché a voler ragionare
con criterio, il nostro Paese avrebbe tutte le carte in regola per consen-
tire una qualità della vita discreta a ciascuno dei suoi abitanti. Abbiamo
risorse culturali, artistiche, turistiche, distretti di eccellenza, creatività e
ingegno, ma non sappiamo valorizzarle o peggio ancora le buttiamo via.
Dobbiamo sicuramente abituarci e allenarci a convivere con situazioni di
difficoltà e di precarietà,  ma qualcosa può cambiare se iniziamo ad
impegnarci in un percorso virtuoso fatto di trasparenza, di merito, lot-
tando a denti stretti contro le vecchie lobbie che zavorrano il Paese,
contro una classe dirigente che non si rinnova mai. Contro quei nomi
che passano da un incarico all’altro solo perché facenti parte di una
cricca. Tutto questo mi fa male, per la posizione di enorme soffe-
renza di milioni di persone a fronte di qualche migliaia che
ruba, sperpera e gode fregandosene di tutto. Mi farebbe pia-
cere sapere da voi giovanissimi se tutto ciò vi crea qualche
sentimento, qualche reazione della pelle o se in fondo

va bene così.      
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COOL FOCUS UNIVERSITÀ

STUDENTI 
A CACCIA DI

SMART DRUGS

O
cchiaie. Cono di luce da scrivania acceso sul libro aperto.
Lapis, penne, evidenziatori e fogli tutti intorno, a far da coro
greco. Accanto, lui: l’oro nero: il caffè. Freddo o caldo, non
importa, “basta che sia forte”. Probabilmente, questa metafo-
ra visiva dello studente che prepara la sua prossima prova è
come la Chanson de Geste: passata. Adesso le cronache ci
raccontano di pillole, droghe sintetiche, medicinali del nonno
con l’Alzheimer ingurgitati come aspirine alla ricerca del cer-

vello perfetto. Abitiamo un mondo contaminato dal neurodoping, dalla ricerca della
prestazione intellettiva, dalla droga. O no?  
UUSSAA,, ll’’eeppiicceennttrroo – Come per la Coca Cola, il McDonald’s e lo stress l’epicentro della
diffusione è sempre lo stesso: gli United States of America. Dove, secondo un’inda-
gine condotta da un team dell’università di Sidney diretto dal dottor Vince Cakic e
pubblicato sul “Journal of Medical Ethics” nel maggio del 2008, “il 25% degli stu-
denti dei college sostiene gli esami sotto l’effetto di sostanze dopanti”. Dati confer-
mati, tra l’altro, anche da un’indagine condotta sul finire del 2009 da “Nature”, che
interpellando un campione di 1400 persone – soprattutto studenti e ricercatori – ha
conteggiato in un abbondante 20% la fetta di intervistati che fa uso di dopanti per la
mente. Conclusione del dottor Cakic: “Bisognerà presto ipotizzare uno scenario in
cui agli studenti verrà chiesto un campione dell’urina”. 
UUKK,, ““ffeerrmmaattee ii bbaarrii” – Diversa sponda dell’Atlantico, stessa questione. Siamo a
Cambridge. Dove la professoressa di neurologia Barbara Sahakian ha lanciato lo
scorso febbraio un allarme/grido di dolore: “E’ arrivato il momento di affrontare la
questione – ha detto – alcuni studenti credono che usare questi medicinali equival-

ga ad imbrogliare agli esami”. La questione è spinosa. La professoressa Sahakian,
infatti, la butta sull’etica. Ad essere a rischio, secondo lei,  è “il modello di società”.
“Finiremo tutti per prendere medicinali che potenzino l’area cognitiva?” ha arringa-
to infatti Barbara durante una conferenza organizzata presso la Royal Institution,
“Finiremo a lavorare 24 ore al giorno, solo perché saremo in grado di farlo?”. 
IIttaalliiaa tteerrrraa ddii ssaannttii,, nnaavviiggaattoorrii ee ppooeettii.. DDooppaattii?? – Ed eccoci qua, finalmente. A casa
nostra. In Italia. Dove nel gennaio del 2009 anche il CNR si spaventava di fronte alle
smart drugs, e lo faceva per bocca di Anna Lisa Muntoni, dottoressa dell’Istituto di
Neuroscienze di Cagliari, che rilasciò un’intervista per “l’Almanacco della Scienza”,
quindicinale del Centro Nazionale per le Ricerche. Intervista nella quale spiegava
che “l’uso delle smart drugs migliora i processi celebrali come attenzione, concen-
trazione, memoria, apprendimento, linguaggio, motivazione, capacità organizzativa
e decisionale” mentre “riducono le sensazioni di sonno, fame e fatica”. Ok, quindi:
prendi la pillolina e studi che è una meraviglia. Non hai fame, né sonno. E impieghi
la metà del tempo. Ma poi? “Per la maggior parte di tali droghe – e sono ancora
parole della dottoressa del CNR – non si conoscono gli effetti a lungo termine nei
soggetti sani”. In cavie. Ecco in cosa ci trasformano: pallide cavie da laboratorio.
Tra qualche anno, facendoci curare, faremo studiare alla dottoressa Muntoni quali
siano gli “effetti a lungo termine”. Per adesso, sappiamo che “disturbano i mecca-
nismi del sonno, vanificando dopo qualche giorno la loro azione e mettendo a
repentaglio la memoria”. Non basta: “Altri effetti collaterali sono rappresentati da
diminuzione dell’appetito, perdita di peso, ansia e irritabilità”. 
QQuuaannddoo lloo ssppoorrtt iinnsseeggnnaa aa uucccciiddeerrssii – In effetti, la propensione della generazione
dei ventenni ad assumere aiutini non deve sconvolgere più di tanto: gli studenti di

• di Simone Ballocci •

FANNO DIMINUIRE L’APPETITO E AUMENTANO
ANSIA ED IRRITABILITÀ. MA TRA GLI STUDENTI
SONO GETTONATISSIME, SPECIALMENTE
ALLA VIGILIA DI UN ESAME. IL LORO
SEGRETO È QUELLO DI POTENZIARE
MOMENTANEAMENTE L’AREA COGNITIVA E
MIGLIORARE I PROCESSI CELEBRALI COME
ATTENZIONE, CONCENTRAZIONE, MEMORIA,
APPRENDIMENTO, LINGUAGGIO E
MOTIVAZIONE.  SONO LE PILLOLE FURBE,
DROGHE SINTETICHE CHE PUNTANO A
BARARE, VANIFICANDO DOPO QUALCHE
GIORNO LA LORO AZIONE E METTENDO A
REPENTAGLIO LA MEMORIA.
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C
osa ne pensereste di una
lezione universitaria strutturata
come un quiz televisivo in cui tra più

risposte multiple ne dovete scegliere una esatta premendo un bot-
tone? Probabilmente, sentendovi come in uno di quei programmi dove

dando sfoggio della propria cultura si vincono migliaia di euro, l’attenzione verso
la materia del giorno sarebbe molto più alta. Questo è press’a poco quello che hanno

dovuto pensare gli ideatori dello “student response system”, ovvero un proget-
to di lezione interattiva in cui gli studenti possono rispondere ai quesiti posti

nelle esercitazioni in aula proprio premendo un bottone del telecomando posto al
loro banco. Questo software è stato sperimentato per la prima volta presso l’uni-

versità Bicocca di Milano;  gli studenti, chiamati in causa da una interrogazione possono risponde-
re in silenzio digitando la risposta secondo loro corretta e subito dopo vedono apparire in tempo
reale su uno schermo il risultato di tutta la classe proprio come quando nei quiz televisivi si richiede
“l’aiuto del pubblico” e poi si mostra la percentuale che ha avuto ognuna delle possibili risposte.
Secondo i docenti lo student response system aumenta il grado di attenzione da parte degli studenti,
soprattutto quelli dei primi anni di corso, e, chiamandoli direttamente in causa nelle esercitazioni, li
coinvolge in una mini sfida con se stessi all’interno di tutta la classe. Anche per gli insegnanti
stessi questo software si presenta molto utile: conoscendo in maniera esatta l'andamento del-

l'intera classe rispetto agli esercizi proposti si può capire bene quanto i ragazzi riescano a
seguire il docente senza aspettare i risultati degli esami. Volendo il software permette di

avere i risultati anche di un singolo studente estrapolato dall’intera classe. La speri-
mentazione del progetto è partita nei corsi di Ecologia della facoltà di Scienze

Matematiche, Fisiche e Naturali, e di Patologia generale e
Immunologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Dai risultati di

queste facoltà si deciderà se trasportare il software anche in
altri corsi di studio. 

c.b. 

SE LA LEZIONE DIVENTA UN QUIZ

Curiosity

COOL FOCUS UNIVERSITÀ

L’APPROVVIGIONAMENTO 
Le “droghe furbe” sono, spesso, farmaci legalissimi che fanno parte
dei protocolli farmaceutici somministrabili dietro protocollata e fir-
mata ricetta medica. Che, purtroppo, il mouse non richiede. Ecco
perché il primo punto di accesso per mettere le mani affamate di
cervello su queste sostanze è internet. In pochi anni sono fioriti siti e,
addirittura, chat-room dedicate, dove si somministrano consigli e
indicazioni per far esplodere chimicamente la mente. I due farmaci
che vanno per la maggiore sono Ritalin e Modafinil. Il Ritalin è il
nome commerciale del metilfenidato, un analogo delle anfetamine,
stimolante utilizzato per il trattamento del disturbo da deficit di
attenzione e iperattività, così come anche per la narcolessia e per la
sindrome da affaticamento cronico. In Italia è in commercio dal 2007.
Il Modafinil è invece uno stimolante catalogato come “agente promo-
tore della veglia”, in quanto innalza i livelli di istamina nell’ipotalamo.
Anche questo è approvato dal Sistema Sanitario Nazionale italiano, e
viene solitamente prescritto nei casi di narcolessia. 

oggi quando ieri erano baby sportivi erano già abituati all’uso di “integratori”. Una
ricerca condotta su un campione di ben 12mila studenti delle scuole medie inferiori
della provincia di Milano, datata 2001, raccontava infatti l’abitudine diffusa tra i
baby-intervistati che già facevano sport di assumere boracce di liquido senza porsi
troppi perché. Creatina e aminoacidi a catena ramificata (entrambe sostanze
dopanti e illegali) erano all’ordine del giorno. Motivazioni? “Crescita dell’autostima e
ricerca del successo”. A undici, dodici o tredici anni. Se poi all’università c’è chi
bara drogandosi, ci stupiamo ancora?
EE lloo SSttaattoo cchhee ffaa?? ““SSttoopp aallllee ddrroogghhee ffuurrbbee”” - A proclamare la guerra è ai giorni
nostri Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che lo scorso
aprile ha così commentato l’attività del procuratore di Torino, l’onnipresente
Guariniello, impegnato a procedere proprio per i reati di commercio di medicinali
senza autorizzazione: “Il Dipartimento antidroga ha già richiesto l’inserimento di
queste sostanze nella tabella degli stupefacenti – ha detto Giovanardi – e spinge per
un provvedimento del ministero della Sanità per bloccarne la diffusione”.  
MMaa ssiiaammoo ddaavvvveerroo ttuuttttii ddrrooggaattii?? – “Io credo che tu stia prendendo un abbaglio”.
Così mi risponde intanto Francesco, neo-psicologo ventisettenne di Pistoia, mentre
gli racconto cosa ho scoperto documentandomi per questo articolo: “Qui da noi non
siamo mica in un college degli Stati Uniti…”. Insomma: in Italia siamo diversi. “Bada
bene, non è che ti stia dicendo che tra gli studenti non ci sia droga”. Cioè? “Il solito,
dai: anfetamine, cannabis, fumo, a volte ho visto pure roba che dicevano esser
coca”. Il che, però, non c’entra con le droghe furbe… “Non abbiamo lo stress che
possono avere nei paesi anglosassoni” gli fa eco la sua ragazza, Lisa, anche lei lau-
reata da poco, e adesso maestra in una scuola materna. “Non ci sono droghe per il
cervello da noi” conferma pure Andrea, due volte a “rischio doping” in quanto stu-
dente di Scienze Politiche in pari ed anche atleta, numero 5 nel roster della
“Pallacanestro Monsummano”, squadra di basket di C1: “Io, almeno, non ne ho mai
viste, né ne ho sentito mai il bisogno”. Struzzi, o prove viventi dell’italico amore per
il viver bene? Ai posteri, e alle pallide cavie, l’ardua sentenza…
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H
anno lasciato i libri a casa, oggi, le due
classi del corso di laurea di Editoria e
Scrittura che sono state unite apposi-
tamente per ascoltare un docente
diverso dal solito, per una lezione
diversa dal solito. 

Oggi la teoria l’hanno messa da parte, per fare i conti
con l’esperienza, con il lavoro quotidiano di uno che
quel mestiere di giornalista, a cui tutta la giovane platea
aspira, lo fa nella pratica, tutti i giorni in redazione, per
di più nella veste prestigiosa di fondatore e direttore del
giornale. 
AAnnttoonniioo PPoolliittoo arriva in aula elegantissimo in completo
gessato, ma si mette subito sullo stesso livello dei gio-
vani ascoltatori togliendosi la cravatta e mettendosi
comodo in cattedra. Il suo compito è quello di regalare
un assaggio di giornalismo professionista agli studenti,
raccontare loro la sua realtà di direttore per proiettarli
idealmente in questo mondo allo stesso tempo frenetico

e appassionante che descrive con sincero e travolgente
entusiasmo. 
Polito comincia il suo intervento parlando di come si
stia evolvendo, oggi, il giornalismo, o meglio di come sia
stato portato a cambiare dopo l’avvento di internet, del
giornale on line, della notizia che vola nel web a una
velocità molto più alta rispetto al quotidiano cartaceo. Il
suo parere è vicino a quello di coloro che profetizzano la
scomparsa dei giornali cartacei nell’arco di poche deci-
ne d’anni; tuttavia, avverte il direttore, il giornalismo in
sé sopravvivrà, in quanto molte realtà in forte crescita,
come ad esempio l’Asia, alimentano una domanda di
informazione sempre crescente che dovrà essere soddi-
sfatta con un’informazione sempre maggiore. Secondo
il pensiero del direttore i giornali cesseranno di essere
stampati, dunque, con gran risparmio di carta e emis-
sioni nell’ambiente, ma il giornalismo non cesserà mai
di esistere. 
“Forse smetteremo di chiamarci giornalisti – ha ipotiz-

zato Polito – forse ci chiameremo “informatori” ma la
comunicazione della notizia, il cuore del giornalismo,
continuerà a esserci e l’informazione, a mio parere, non
subirà un impoverimento se verrà fatta passare su un
monitor anziché su una pagina di carta”. Gli edicolanti,
quindi, dovranno trovarsi un altro mestiere? Il direttore
del Riformista auspica la “resistenza” nei confronti della
notizia on line di due sole categorie di giornali cartacei:
quelli di altissima qualità e i giornali di partito, i giornali
militanti. 
“Ci sono giornali di così alta qualità – afferma Polito – la
cui notizia e informazione è talmente unica che avrà
sempre un pubblico disposto a pagare per esserne par-
tecipe. I giornali militanti, poi, sono come una bandiera
che serve a identificarci e a farci identificare dagli altri,
e già oggi sono  quelli di maggior successo”. A questo
punto Polito arriva al suo di giornale e lo racconta agli
studenti con occhi sorridenti e visibilmente appassiona-
ti: “Il nostro obiettivo è fare un giornalismo di idee, un
giornalismo che vuole prendere il fatto secondo tagli
insoliti. Noi prendiamo posizione, siamo pronti a schie-
rarci in modo anche molto deciso ma prima dell’uscita
del giornale non potrai mai dire con certezza cosa ci
sarà scritto. Non difendiamo un’idea per partito preso
ma ci piace analizzare le azioni fatto per fatto, pensando
sempre e solo a cosa giovi di più al paese. Ritengo che
il nostro libertinaggio intellettuale sia il sale di quella
che dovrebbe essere una società aperta”.
Gli studenti in aula non hanno esitato a sfruttare fino in
fondo la preziosa occasione del confronto col direttore
del Riformista ponendo domande e aprendo un dibattito
anche piuttosto acceso. 
Un ragazzo chiama in causa l’università domandando a
Polito le tre cose che migliorerebbe: “Come prima cosa
– ha esordito il direttore – ridurrei le facoltà; poi abolirei
il concetto di “ateneo sotto casa”. Invece di tante piccole
università dislocate ovunque favorirei la costruzione di
pochi ma eccellenti poli di ricerca e di studio che oltre a
indurre i ragazzi a spostarsi da casa e a responsabiliz-
zarsi darebbero loro un’educazione migliore, di stampo
più europeo. La terza cosa che farei è premiare i docenti
più in gamba con stipendi più alti: chi tramanda qualco-
sa allo studente e non segue semplicemente il libro di
teso dovrebbe essere premiato con una paga più impor-
tante”.

CCaarrlloottttaa BBaalleennaa

A LEZIONE DI GIORNALISMO 
DA ANTONIO POLITO: 

“SI SALVERANNO SOLO I GIORNALI DI QUALITÀ”
TANTI ASCOLTATORI, UN DIBATTITO ACCESO, DUE ORE DENSE DI IDEE E
RACCONTI DI VITA. QUESTI GLI “INGREDIENTI” DELL’APPASSIONANTE
LEZIONE DI GIORNALISMO CHE IL DIRETTORE DE “IL RIFORMISTA”, ANTONIO
POLITO, HA TENUTO AL COSPETTO DEGLI STUDENTI DELLA SAPIENZA.



A
ll’Università Roma Tre gli applausi sono
durati tutto un pomeriggio. Il medico-
clown Hunter PPaattcchh AAddaammss, la cui vicenda

ispirò il film Patch Adams, (1998) interpretato
dall’attore Robin Williams, è stato invitato come
“ambasciatore” del sorriso per una conferenza
stampa sul tema: “Edu-Care: living a life full of
joy”. Ad accoglierlo la Prof.ssa Bianca Spadolini,
presidente del corso di laurea in Scienze
dell’Educazione e coordinatrice del master in
“Comicoterapia per la formazione del clown dot-
tore”.
Una “seduta” di buonumore tra scenette e battu-
te comiche improvvisate dal “rivoluzionario” dot-
tore. “Rispondo a tutte le lettere, ma non so
usare il computer. Se mi vorrete contattare,
dovrete imparare a scrivere una lettera, per
giunta in inglese e non dimenticate di inserire il
vostro indirizzo, altrimenti come faccio a ritro-
varvi?” afferma Patch che, raccontando la sua
storia, vuole rendere la passione e la buona
volontà così comuni da non essere più interes-
santi né strane per il fatto di essere diventate la
regola, anziché l’eccezione. Spinge tutto il suo
pubblico con humour al riso e in un battito di
ciglio alla riflessione. 
In un contesto accademico, il dottore del sorriso,
ha posto al centro del dibattito il valore dell'edu-
cazione in ogni sua piega. “A cosa serve l’educa-
zione?” si chiede il dott. Patch seduto sulla catte-
dra: “sono poche le persone che amano davvero
questo settore, perché molti lo detestano eppure
non lo lasciano; il nostro sistema non è basato
sui valori, sulla generosità e sulla compassione,

ma sui soldi e sul potere e nessuno fa niente”. L’uomo-clown che crede nella medicina “come si praticava
un tempo”, non fa pagare mai un centesimo ai suoi pazienti, indossa una camicia multicolore su pantaloni
gialli a palloncino e “accende” speranze: i suoi ideali e i progetti puntano a riscoprire la gioia di vivere pren-
dendosi cura degli altri.  
L'educazione alla medicina dovrebbe avere come uno dei suoi elementi fondanti, la compassione. Tuttavia,
in nessuna scuola del mondo si insegna come ci si avvicina ai pazienti, cosa significa pensare “positivo”,
mentre “si dovrebbe inserire fin da bambini un’ora di istruzione dedicata all’amore, perché è il sentimento
più importante del mondo e se ci venisse insegnato o almeno accennato potremmo ragionare liberamente
e trasformarci tutti in persone che hanno a cuore gli altri”, conclude il suo magico intervento il dottore del-
l'anima. Il dott. Patch ricorda la madre come colei che gli ha “dato le fondamenta” di tutto ciò che gli piace
oggi di se stesso; al contrario del sistema scolastico, che metteva continuamente a paragone un bambino
con un altro bambino, dandogli voti e punizioni. E, a fine giornata, Patch racconta, come lo mettevano a
tacere al suo posto, a braccia conserte, fino al suono della campanella: “se uno studente non sta seduto è
malato e deve essere curato, invece di essere educato”. Non nasconde di avere “anche tentato il suicidio” e
di essere riuscito a comprendere la negatività assoluta del suo gesto: “non dovevo mollare, ma fare una
“rivoluzione” perché se non ti piace qualcosa la devi cambiare, altrimenti diventi una marionetta”.
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Non una transazione commerciale, ma uno scambio amorevole, creativo e ilare: così deve essere
considerata e sostenuta la guarigione. L’uomo che ha cambiato il rapporto medico-paziente e che
ha fatto del sorriso la prima pillola verso la salute si racconta agli studenti dell’ateneo romano.
Così un’ora di istruzione si è trasformata in un momento dedicato all’amore.

UNA SEDUTA DI BUON UMORE: 
PATCH ADAMS A ROMA TRE 

I
l made in Italy sta perdendo appeal. Almeno nel campo
dell’istruzione. A ricordarcelo come ogni anno è la solita e
puntuale classifica del Financial Time che, impegnato nel

collocare ed inserire gli atenei di tutto il mondo in piccole
celle dall’utilità ancora sconosciuta, non mostra di apprezza-
re la nostra formazione. 
Verrebbe da pensare che il quotidiano della city di Londra non
ami molto il Bel Paese, se non fosse per la presenza di un
nome nostrano: l'ateneo milanese SDA Bocconi. Per caso o
per esigenze di “completezza” l’università lombarda si con-
ferma l'unica italiana a finire incasellata nella classifica sulle
migliori istituzioni universitarie attive nel campo degli studi
economici e finanziari. 
Ma le soddisfazioni per la Bocconi finiscono qui. Per il secon-
do anno consecutivo, l’ateneo ha visto erodere la sua posizio-
ne a favore di altri atenei europei, nordamericani o di nazioni
che fanno parte dei Paesi emergenti. Assestata in zona sal-
vezza l’università milanese mostra di non riuscire proprio a
scalare la classifica. E le due tabelle presentate dall'FT non
sono dolci nel ricordarlo. Nella prima, che prende in conside-
razione i 60 migliori atenei nel campo dei corsi aperti, la
Bocconi è finita quest'anno al 30esimo posto - era al 18esimo
nel 2008 e al 25esimo nel 2009. Stessa storia per la seconda
tabella, alla ricerca di 65 atenei eccellenti nel campo dei pro-
grammi 'custom', dove si è guadagnata il 23esimo posto - era
al 16esimo nel 2008 e al 18esimo nel 2009.
A scavalcarla - per quanto riguarda i corsi 'open' - sono stati
atenei come l'americana UCLA: Anderson, la cinese Ceibs o
la brasiliana Fundacao Intituto de Administracao. Nella
sezione “custom”, invece, l'ateneo milanese è stato sorpas-
sato dalla spagnola IE Business School o dall'argentina IAE
Business School. Ai primi cinque posti della classifica 'open'
sono finiti la University of Virginia: Darden, la spagnola Iese
Business School, la svizzera IMD, l'Harvard Business School
e l'americana Tunderbird School of Management. Per quan-
to riguarda la tabella 'custom', invece, i primi cinque posti
sono andati alla Duke Corporate Education (presente in USA,
Sud Africa, GB e India), la francese HEC Paris, l'Harvard
Business School, la Esade Business School (Spagna) e la IMD
(Svizzera). 
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BOCCONI, UNICA ITALIANA NELLA
CLASSIFICA SIGLATA FINANCIAL TIMES



ARCHEOLOGIA • A ORISTANO PRIMO
CORSO SULLA SUBACQUEA
La prima Scuola di Specializzazione in
Archeologia subacquea potrà essere frequen-
tata nella sede di Oristano dell’Università di
Sassari. Così ha deciso, infatti, il Comitato
regionale di coordinamento degli studi univer-
sitari. Si partirà con l’anno accademico 2010-
2011 e i corsi, che si terranno nel Chiostro del
Carmine, dureranno due anni. L’ateneo, intan-
to, porterà a termine il cammino per il corso
di laurea magistrale interuniversitario e inter-
nazionale in Archeologia subacquea e dei
Paesaggi costieri, da attivarsi ad anni alterni
con la Scuola di Specializzazione.

GEOLOGIA •  NUOVE COMPETENZE PER
IL CENTRO PLINIUS
Sei nuovi esperti entreranno a far parte del
Centro Studi Plinius di Napoli, dal 2006 Centro
di Competenza Nazionale per il rischio terri-
toriale: si tratta di scienziati specializzati in
settori come l’idraulica marina, i trasporti, le
inondazioni, le alluvioni, le frane, l’inquina-
mento delle acque. La struttura, nata nel
1985, opera all’interno del Laboratorio di
Urbanistica e Pianificazione Territoriale
dell’Università di Napoli “Federico II” ed è
impegnata nel progetto Speed, sugli scenari
di pericolosità di Campi Flegrei e Vesuvio.

CHIMICA • LUNGA VITA PER LE AUTO
CON LE NUOVE BATTERIE MADE IN
SAPIENZA
Il Dipartimento di Chimica dell’Università di
Roma “La Sapienza” ha realizzato un nuovo
modello di batteria (ricaricabile) a litio e zolfo
con componenti innovativi che contiene ener-
gia 5 volte superiore a quella delle normali
batterie al litio attualmente in commercio. Lo
studio, pubblicato sulla rivista Angewandte
Chemie International Edition, avrà importanti
ricadute per lo sviluppo delle energie rinnova-
bili e del trasporto stradale sostenibile: la
batteria, infatti, potrà alimentare automobi-
li elettriche e/o ibride per lunghe percor-
renze.

SPAZIO • PRESTO IN
ORBITA “SFERA” PADOVANA

“Scrat” o se preferite il “propulsore ad
aria sferico, compatto e ricaricabile” che

7 studenti del Centro interdipartimentale
studi e attività spaziali dell’Università di
Padova (5 in Ingegneria aerospaziale, 1 in
Scienze astronomiche e 1 dottorando della
Scuola di Scienze Tecnologie e Misure
Spaziali) stanno mettendo a punto, sarà
sopra le nostre teste a ottobre. Il mezzo,
che non emette CO2 e usa come propellen-
te aria o energia solare, verrà lanciato da
una base svedese dopo le sperimentazioni a
Noordwjik, in Olanda.

BIOTECNOLOGIA • PIANTA TRANSGE-
NICA RESISTENTE AGLI ERBICIDI
Piante ogm anti erbicidi. Le stanno studian-
do ricercatori del Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze Molecolari
dell’Università dell’Insubria in un progetto
congiunto con colleghi della Sapienza,
Perugia e del Politecnico di Milano. Si tratta
di piante che contengono un enzima batte-
rico capace di trasformare l’erbicida in
sostanze a basso impatto ambientale. Lo
studio, che ha già ottenuto il premio Mario
Ripa dalla Società Italiana di Biochimica e
Biologia Molecolare, ha l’obiettivo di produr-
re piante resistenti al glifosate (l’erbicida
più utilizzato nel mondo) e in grado di tra-
sformare tale sostanza in prodotti non peri-
colosi.OO10
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AMBIENTE • ASTI E TRIESTE
INSIEME PER IL TERRITORIO

Il Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste
e l’Asti Servizi Pubblici, azienda che eroga
servizi energetici, hanno firmato un proto-
collo d’intesa per collaborare in attività di
ricerca, sviluppo tecnologico e valorizzazio-
ne dell’innovazione industriale in campo
energetico e della salvaguardia ambientale.
L’obiettivo è proprio quello di promuovere
un uso sostenibile delle risorse e fonti rin-
novabili. L’accordo prevede anche la realiz-
zazione di tecnologie a basso consumo e
luci intelligenti a Led.

TECNOLOGIA • DALLA CO2 UN PETRO-
LIO PIÙ “VERDE”
Biopetrolio dall’anidride carbonica? Ci stan-
no provando ricercatori del Parco scientifico
e tecnologico della Sardegna, a Pula, che
hanno anche già depositato un brevetto
europeo dal titolo “Process for bio-oil pro-
duction which makes use of carbon dioxi-
de”. Nel procedimento per la produzione di
biopetrolio vengono impiegate microalghe e
il prodotto finale è un biocarburante come
biodiesel o carbone verde. Ma non solo,
perché possono essere ottenuti composti
utilizzabili poi nell’industria alimentare, bio-
medicale, cosmetica e zootecnica.
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BIOLOGIA • RICERCATORI SVE-
LANO IL GENOMA DEL TARTUFO

Uno dei funghi più preziosi, il tartufo nero

pregiato, da oggi non ha più segreti, biolo-

gici ovviamente: alcuni ricercatori, tra cui

anche quelli dei Dipartimenti di Biologia di

Base e Applicata e di Scienze Ambientali

dell’Università di L’Aquila hanno infatti

compiuto il sequenziamento del suo geno-

ma, definendo la struttura e l’espressione

di oltre 100 geni. Lo studio, pubblicato

sulla rivista Nature, spiega così i processi

che portano alla formazione del Tuber

melanosporum, i meccanismi che regola-

no la sua evoluzione e la simbiosi con le

radici delle piante.

GENETICA • SE LO STRESS MODIFICA
L’EVOLUZIONE
Lo stress incide sull’evoluzione delle spe-
cie. È così secondo ricercatori del
Dipartimento di Genetica e Biologia mole-
colare dell’Università di Roma “La
Sapienza” in collaborazione con colleghi
degli atenei di Lecce e Bari. Studiando i
meccanismi di funzionamento della pro-
teina Hsp90, hanno scoperto che l’am-
biente, e in particolare i fattori di stress,
possono cambiare il genoma degli organi-

accorciamento. Inoltre visto che la

loro riduzione è un fondamentale mecca-

nismo nel processo di cancerogenesi, i

ricercatori hanno ipotizzato che i soggetti

con telomeri più corti per eccessivo consu-

mo di alcool potrebbero essere più a rischio

di sviluppare il cancro.

PALEONTOLOGIA • DINOSAURI TORNA-
NO IN VITA CON TECNOLOGIA 3-D
Nella campagna di scavi nella Valle del Cuy,

in Patagonia argentina, i ricercatori del

Dipartimento di Scienze della Terra

dell’Università di Pisa hanno individuato una

quarantina di scheletri di dinosauri risalenti

a circa 82 milioni di anni fa. Gli studiosi, con

accurati strumenti, sono riusciti anche a

riprodurre in 3-D i fossili di titanosauro rin-

venuti, in alta definizione. Il sito, aperto 5

anni fa, ospita i resti di una “remota trage-

dia”: il branco dei dinosauri fu travolto da

un’improvvisa alluvione.

FISICA• CON AGATA IL NUCLEO NON HA
PIÙ SEGRETI
Si chiama Agata (Advanced Gamma Tracking

Array) ed è un rivelatore per raggi gamma di

prossima generazione che renderà possibile

uno sguardo più profondo all’interno del

nucleo atomico e aprirà la strada a nuove

applicazione, dall’imaging medico ai controlli

di sicurezza. Frutto di un’ampia collaborazio-

ne internazionale, l’apparato è stato inaugu-

rato alcuni giorni fa ai Laboratori Nazionali

di Legnaro (Padova) dell’Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare. Una “sfera di cristalli” per

osservare materia evanescente come quella

che si forma nel cuore delle stelle.

ENERGIA• DA SOLE E ACQUA L’IDROGENO
DEL DOMANI

Al Polo Fotovoltaico della Sicilia, si lavora
per produrre l’idrogeno del futuro. Come?
Prendendolo dal sole e dall’acqua. Facile,
direte voi, ma non è così: sebbene si tratti
dell’elemento più abbondante in natura, non
è mai presente allo stato puro, ossia è sem-
pre legato ad altre sostanze. Deve quindi
essere separato. Ed è qui entra in gioco la
nano-chimica. Grazie a questa tecnologia
sarà possibile produrre energia motrice per
i mezzi utilizzando idrogeno come com-
bustibile. Al centro di ricerca palermi-
tano ci stanno già provando, con
risultati soddisfacenti.
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smi e quindi incidere direttamente
nello sviluppo e nell’evoluzione delle

specie. Indice puntato proprio sulla protei-
na, responsabile del comportamento di
alcuni elementi genetici presenti nei cro-
mosomi.

RICERCA • ACCORDO TRA TOR VERGATA
E WEST VIRGINIA
Un protocollo d’intesa per favorire la colla-

borazione scientifica in alcuni settori chia-

ve della ricerca, come le scienze fisiche,

ingegneria, matematica, biomedicina,

scienze umane e sociali, arte e design. Lo

hanno firmato l’Università di Roma “Tor

Vergata” e quella del West Virginia. Il

Memorandum of Understanding durerà 5

anni e prevede la cooperazione e program-

mi di scambio di studenti, dottorandi,

ricercatori e docenti tra Italia e Usa.

MEDICINA • SVELATI LEGAMI TRA
CONSUMO ALCOOL, TUMORI E
INVECCHIAMENTO
Un gruppo di ricercatori dell’Università di

Padova (Dipartimento di Medicina

Ambientale e Sanità Pubblica), di Milano

(Dipartimento di Medicina del Lavoro) e la

Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale

Maggiore Policlinico, ha scoperto che il

legame tra consumo di alcool, rischio di

tumori e invecchiamento inizia a livello

cellulare con l’accorciamento dei telomeri,

la parte di sequenza del Dna importantis-

sima per la stabilità genetica delle cellule.

La lunghezza dei telomeri si accorcia pro-

gressivamente mentre invecchiamo: l’uso

eccessivo di alcool può accelerare un loro



MASTER IN MARKETING •  NASCE
L’ART MANAGEMENT
Caccia al mercato, anche alle nicchie. In
tempi di crisi, a volte il lavoro (soprattutto,
se lo si vuole ben remunerato) bisogna
anche inventarselo. È quello che insegnano
alla Federico II di Napoli, dove ai ragazzi del
master in marketing, service management e
organizzazione aziendale è stato proposto
un insegnamento in tre fasi: l’Art
Management. In pratica: organizzazione
aziendale coniugata alla produzione artisti-
ca. La prima fase è stata teorica: studio dei
testi, delle teorie, e delle esperienze passate
rielaborate a fini didattici. Seconda fase: la
viva voce degli esperti: dai tanti artisti ai
docenti affini, un bel bouquet d’incontri d’al-
to lignaggio. Terza fase: incontro diretto con
l’arte, perché c’è tanto da imparare da ogni
singolo artista... 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE •
STUDIARE SUI FIGLI DEI COLLEGHI SI
PUÒ!
Problema: dove portare i bimbi quando c’è
da andare in ufficio, o a tenere una lezione,
o (anche) a seguirla? La soluzione al rovello,
a Salerno, la dà l’Ateneo, diventando gestore
di un asilo nido. Una nursery (seconda
esperienza del genere in Italia dopo Parma)
un po’ speciale. Perché sarà aperta ai cuc-
cioli delle dipendenti, delle insegnanti ed
anche delle studentesse dell’Università. Non
solo: sarà anche una palestra sul campo
per i  giovanotti impegnati a conseguire il
proprio pezzo di carta nella facoltà di scien-
ze della formazione, visto che vi saranno
attivati stage e tirocini interni. Piccoli stu-
denti crescono, quindi, a Salerno.
Diventando “docenti di pazienza” per i colle-
ghi di mamma e papà. m, tramortiti come
sono dalla crisi?  

COMUNICAZIONE • PER COMUNICARE
OCCORRE CAPIRE L’ALTRO… O PSICA-
NALIZZARLO?
Alla Seconda Università di Napoli devono
essere particolarmente preoccupati per la
qualità della comunicazione della propria

azienda per il diritto allo studio.
Per questo hanno indetto una proce-

dura di valutazione per il conferimento di
un incarico di consulenza professionale per il

profilo di esperto in comunicazione. Cercano un
esperto un po’ speciale: tra i requisiti non c’è,
tipo, la tessera dell’Ordine dei Giornalisti, o una
laurea affine. No: bisogna essere psicologi.
Insomma: al SUN si sentono così incompresi da
voler psicanalizzare i propri interlocutori.
Oppure sono diventati improvvisamente sarti, ed
hanno confezionato l’ennesimo concorso “su
misura”?

LETTERE • ALLA FACCIA DELLA GLOBA-
LIZZAZIONE! IL DIALETTO SALE IN CAT-
TEDRA. A PAGARE, LA REGIONE
È stata la giunta Galan. Quindi, stop alle dietro-
logie politiche: la stra-vittoria della Lega non
c’entra. Fatto sta che la Regione Veneto ha deci-
so di finanziare un corso di “Dialettologia” alla
Ca’ Foscari. Una sovvenzione da 80mila corposi
euro per istituzionalizzare e stabilizzare una cat-
tedra che a Venezia esisteva già, ma che veniva
riconfermata di anno in anno. Insomma: il dia-
letto da oggi fa parte del curriculum del perfetto
laureato in laguna. “Così capiremo meglio la
nostra storia” ha detto il docente designato,
prof. Lorenzo Tomasin. Ecco, appunto: l’impor-
tante sarà capirci qualcosa…

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE •
UNA FACOLTÀ DAVVERO… STRANIERA!
La Puglia è la Regione del Sud-Italia che cala-
mita più studenti stranieri nelle proprie
Università. All’ateneo “Aldo Moro” di Bari, ad
esempio, sono 640 gli iscritti arrivati da lontano.
E la facoltà che attrae di più stranieri, sembra
un gioco di parole, è proprio lingue e letterature
straniere, con un bel 21.46%. La stragrande
maggioranza degli studenti venuti dal di là del
mare sono greci (42.3%), seguiti dagli albanesi
(37.2%) e dagli israeliani (3.6%). Insomma, la
formazione pugliese è ben immersa nel
Mediterraneo. Capirsi e studiarsi a vicenda sem-
bra proprio essere la sfida più interessante.  

GIURISPRUDENZA • CHI TROVA PIÙ
LAVORO? IL LAUREATO IN LEGGE
Sarà che, con tutti questi venti di riforme, con-
troriforme, veteroriforme e antiriforme della
giustizia la società vuole capirci qualcosa. O
sarà che le aziende, anche quelle piccole e
medio-piccole, han più paura del tribunale che
della sentenza, e quindi cercano di sfuggire sia
all’uno che all’altra. Fatto sta che dal Career
Day organizzato dall’Ateneo Suor Orsola
Benincasa in collaborazione con l’Unione indu-

striali di Napoli è stata fotografata una realtà
inaspettata: il laureato più cercato è proprio
quello che Azzecca i Garbugli.  

SCIENZE AGRARIE/BIOTECNOLOGIE •
IL CIBO È UNO STRUMENTO DI CIVILTÀ
Il problema è annoso: è legittimo scegliere di
consumare cibo economico a costo dell’avvi-
limento dei diritti umani? Ogni giorno, in ogni
supermercato, rispondiamo tutti in coro: “Sì”,
ed anche, sconsolati, “non possiamo fare
altrimenti…”. Proprio vero? Se lo chiedono a
Pisa, con un incontro internazionale su “Cibo
e… equità, sovranità, sostenibilità”, organiz-
zato in joint venture tra Scienze Agrarie,
Biotecnologie Alimentari e Biotecnologie
agro-industriali. Ospiti illustri, provenienti da
Italia e Francia, arringheranno in punta di
diritto. Perché… datemi una forchetta e solle-
verò il mondo!   

PEDAGOGIA • LA BARACCA IN MOSTRA
Alla Bicocca hanno eretto un’autentica
baracca rom. Non è il gesto impavido d’una
famiglia disperata per l’allontanamento dal
proprio campo. È una “istallazione” nata dal-
l’idea del prof. Raffaele Mantegazza, docente
di Pedagogia interculturale, ovvero il punto
forte d’una mostra dedicata all’esperienza di
un gruppo sgomberato da via Rubattino, a
Milano. Sgombero particolarmente lancinan-
te visto che in quel gruppo c’erano, tra gli
altri, anche 36 bambini che andavano a scuo-
la grazie ad un progetto di integrazione pres-
so la scuola elementare della zona. Una
baracca per protestare, quindi. E quando l’u-
niv si fa carico di pensare è sempre una
buona notizia. 

AREA
UMANISTICO

GIURIDICA
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CIENZE POLITICHE •VOTAMI E CON LE
SIGARETTE FUMAMI… 
La politica nazionale ce lo dice ad ogni tele-
giornale: “Dobbiamo capire cosa vuole la
gente”. Ebbene, la lista Obiettivo Studenti,
zona CL, pare aver messo in pratica questo
dettato metodologico con una campagna
elettorale che mira a soddisfare i bisogni
più veri del proprio elettorato. Punto forte: il
“caffe-siga-gazza”, cioè il kit per ingraziarsi
gli studenti/elettori: caffettino, gazzettina e
sigarettina. Tutto omaggio. Ma le campagne
elettorali non dovrebbero servire a spiegare
le proprie idee? A, son quelle? Ah, ecco… 

LINGUE E COMUNICAZIONE 
RETTORE-ROBIN HOOD: “NOI NO,
NON SIAMO UN ATENEO PER RICCHI”
Il rettore della IULM, Giovanni Puglisi, è il
Robin Hood del XXI secolo. In pratica, ha
mosso una mini-rivoluzione casellare. Cioè:
razionalizzazione. Il ministero ha deciso dei
tagli “quantificabili in circa un milione di
euro”. Un’Università normale, in certi casi,
aumenta le tasse (o le rette, che dir si
voglia). Lo IULM di Puglisi, invece, le abbas-
sa. Pescando i soldi con un taglio dei com-
pensi aggiuntivi per il corpo docente e un
contratto di lavoro per il personale ausiliario
senza scatti di anzianità ma con un sistema
premiante “ad personam”. Il tutto, per inse-
rire la quarta fascia: reddito fino a 30mila
euro, 3500 euro di retta (la metà dei “ricco-
ni” di prima fascia). E bravo Robin Hood.

GIURISPRUDENZA • UNA LAUREA
(POSTUMA) CONTRO LA MAFIA
La figlia di quattro anni in braccio. La moglie
sorridente accanto. Non sapeva di essere un
uomo morto, in quel momento, il Capitano
Basile. Era la sera del 4 maggio 1980, e il
Capitano stava guardando i fuochi a Monreale.
Freddato. Alle spalle. Non sapeva di morire. Di
aver pagato con la vita la propria lotta alla
mafia. Non sapeva neanche di essere laureato in
Giurisprudenza, il Capitano dei Carabinieri
Emanuele Basile. Adesso lo è. L’Università di
Palermo gli ha conferito la laurea “ad honorem”.
Per una volta, la lotta alla mafia si fa anche con
i pezzi di carta e le marche da bollo. Anche se 31
anni sono tanti tanti tanti…

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE • TUTTI
IN RADIO PER ORIENTARE
L’ORIENTAMENTO
È vero, si può fare. Il web spalanca le porte delle
possibilità. Si può fare di far incontrare i matu-
randi con i loro fratelli maggiori, già alle prese
con libretti, 18/30 e piani di studio. A Cagliari ci
riescono. Utilizzando unicaradio.it, la loro web
radio il cui palinsesto è stato arricchito con un
programma di orientamento. Due classici pic-
cioni: uno, si dà una mano a capirci qualcosa ai
fratellini delle superiori; due, li si abitua ad
ascoltare una web-radio. Non male, per un solo
programma.

SCIENZE MOTORIE • E ORA,  
SCARFACE, VEDIAMO CHI RIDE DI PIÙ
Un centro sportivo. Per disabili. Ecco cosa sta per
diventare la villa di Walter Schiavone, megaboss
dei Casalesi talmente megalomane da farsela
costruire stile Hollywood, film Scarface, a Casal
di Principe. La confisca dell’immobile risale al
1998. Da allora, vandalismi, incuria, e brutte figu-
re per lo Stato. La soluzione? La Seconda
Università di Napoli l’ha trovata con un progetto
che mira a farne un centro sportivo d’alta qualità
ed eccellenza per persone diversamente abili.
Come dire: tu hai azzoppato la società con la tua
mafia criminale, e noi ci veniamo a rieducare le
gambe tra i tuoi preziosi marmi. E ora vediamo
chi ride di più.

ITALIANISTICA • ANCHE D’ESTATE STU-
DIARE DI SERA È PIÙ BELLO
È stato un successo. Oramai, un’abitudine.
Studiare quando le lezioni sono finite, nel silenzio
delle aule febbricitanti di studenti delle bibliote-
che universitarie è più produttivo che andarsi ad
accaparrare una cena. E allora, a Bari e Taranto,
si continua. L’apertura con orario continuato fino
alle 20.00, dal lunedì al venerdì, varrà ancora per
le sale di lettura delle biblioteche di dipartimento
di Italianistica, Diritto Privato, ed anche
Biochimica e Fisiologia. Perché le sane abitudini
non si devono perdere…

Non
è la frase
perentoria che fuo-

riesce da una chiacchierata tra donne, bensì un pen-
siero formulato direttamente dall’IIssttiittuuttoo NNaazziioonnaallee ppeerr llaa

PPrreevveennzziioonnee ee ll''EEdduuccaazziioonnee SSaanniittaarriiaa ffrraanncceessee. In Francia si sono
chiesti come fare per prevenire l’alto numero di gravidanze indeside-

rate che avvengono soprattutto nelle fasce più giovani della società (il 30%
dei giovani ammette di avere rapporti sessuali non protetti) e hanno pensato

bene di capovolgere i ruoli e creare una serie di convincenti e scioccanti spot
pubblicitari in cui a restare incinti sono proprio i ragazzi. Nati dal bisogno di sen-

sibilizzare i giovani all’uso dei mezzi contraccettivi sicuri, che sono il primo, anzi
forse l’unico, metodo per evitare gravidanze indesiderate, questi spot mostrano le
realtà che si trova ad affrontare una ragazza che aspetta un bambino indesiderato
ponendo come protagonista della storia, però, il ragazzo. Lo scopo? Dimostrare che la
contraccezione non è un problema di cui si deve occupare solo la donna, ma un accorgi-
mento che riguarda indifferentemente ragazzo e ragazza. Gli spot, girati in modo super-
bo e ultra-convincente, mostrano così un ragazzo che in una toilette pubblica in preda
all’agitazione fa il test di gravidanza e scopre di essere incinto, oppure che si ritrova a
confidarsi con gli amici annunciando di aspettare un bambino. Altri video riguardano
l’annuncio della gravidanza del ragazzo alla ragazza, il ragazzo che partorisce o che
viene scoperto in situazioni intime dalla madre e riceve una bella sgridata. Gli

spot terminano con una voce femminile che dice “Faut-il que les hommes
soient enceintes pour que la contraception nous concern tous?” ovvero

”Bisogna attendere che gli uomini restino incinti affinché la contracce-
zione riguardi sia uomini che donne? “. I video sono visibili sul sito

creato apposta dall’Istituto per l’Educazione Sanitaria france-
se www.choisirsacontraception.fr.

cc..bb..

UOMINI INCINTI: 
COSÌ  LA CONTRACCEZIONE

È MAGGIORECuriosity
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FFoorrmmaazziioonnee aa ccoossttoo rriiddoottttiissssiimmoo,, oo
iimmmmaannccaabbiillee ttrruuffffaa ddeellllaa mmooddeerrnniittàà??
“Formazione a vita!”. “Studiare da casa!”.
“Internet per tutti!”. “Atenei sul web!”.
“Formazione a distanza!”. Non sono slo-
gan dell’ultima manifestazione degli stu-
denti universitari. Sono necessità.
Incontrovertibili. Oramai la quantità di
conoscenze, competenze e informazioni
che il nostro vivere ci richiede è esplosa.
Ed in quel mentre, pure la nostra vita quo-
tidiana si è dilatata. Abbiamo infatti
costante accesso alla rete, sui nostri
smartphone (che costano sempre meno),
sui netbook, sui notebook, e poi a lavoro, a
casa, dagli amici: il web è il nostro secon-
do mondo. Coniugando questi due assio-
mi, eccola là: la formazione a distanza.
L’e-learning, tanto per fare gli anglofoni.
Incredibile opportunità di comoda forma-
zione a costo ridottissimo, o immancabile
truffa della modernità? A voi, nostri lettori,
l’ardua sentenza. Prima però leggete le
due arringhe che vi proponiamo, in parità
di diritto e di importanza, formulate con
tentata obiettività scartabellando le posi-
zioni sul tema espresse on-line da politici,
uomini dell’economia e della finanza, cit-

tadini comuni, giovani: la prima arringa
sarà quella d’un ipotetico disincantato
pratico, personaggio nel quale raccoglia-
mo chi non si fida, aspetta il conto, e
intanto fa le bucce all’Italia, e ai suoi mille
guasti irrisolti; la seconda arringa sarà
invece quella esposta da un immaginario
nativo digitale, maschera di chi si professa
innamorato della rete, delle sue fanta-
smagoriche opportunità e della sua
potenziale democraticità formativa.     
LLaa ppaarroollaa aallll’’aaccccuussaa.. AArrrriinnggaa ddeellll’’iippootteettiiccoo
ddiissiinnccaannttaattoo pprraattiiccoo..
Il ruolo della formazione on-line –
Sgombriamo il campo da ogni dubbio:
anche io credo nella formazione in rete.
Ma credo che dovremmo assegnarle un
ruolo succedaneo, di sostegno alla forma-
zione in presenza, cioè di quella formazio-
ne che preveda contatto umano tra docen-
te e discente, quella insomma che può
arrogarsi autorevolezza, pazienza, capa-
cità formativa. Avvalorano questa tesi i
tanti interventi che si possono trovare sui
forum tematici dedicati a scuola e forma-
zione. Soprattutto, se si fa riferimento a
discenti delle scuole medie, o superiori:
l’importanza della scuola tradizionalmente

intesa è concla-
mata.
II gguuaassttii ddeeggllii wweebb--
aatteenneeii – Ma, comun-
que, il problema è un
altro: l’accreditamento.
Il valore concordato, cioè,
ai corsi on-line. Spessissimo,
valgono poco. O niente. Provate ad imma-
ginare di iscrivere un titolo acquisito on-
line in un curriculum, e immaginate la
faccia dell’esaminatore mentre lo legge.
Magari, immaginatene pure la voce men-
tre vi chiede: “Ma corsi seri ne ha segui-
ti?”. Oppure, e qui si va nel patologica-
mente illegale, il problema dell’accredita-
mento si manifesta nei casi di enti equipa-
rati. Tanto per dirne alcuni: le università
on-line d’Italia. Nel nostro Paese, ultimo
dei grandi d’Europa a lanciarsi nella sfida
della formazione universitaria on-line, si
contano 11 atenei, con 13.891 studenti
iscritti nell’a.a. 2007/2008. Tanto per fare
un paragone: la Uned spagnola, da sola,
di iscritti ne conta più di 150mila. La Open
University britannica, 180mila. Anche per-
ché la normalità, negli altri paesi, è che di
atenei on-line ce ne siano uno, due, mas-

E-LEARNING: 
NON SOLO BLUFF

Incredibile opportunità di comoda formazione a costo
ridottissimo, o immancabile truffa della modernità? Nessuna
scelta, due affermazioni e una sola parola che le contiene

entrambi: e-learning. Nonostante in Italia la formazione a
distanza fatichi a decollare aumentano le università
telematiche, si ampliano i servizi collegati alla rete e ogni ente
territoriale o regione non può fare a meno di presentare la sua
ultimissima piattaforma on line. Mettendo da parte gli
innumerevoli vantaggi del web   il Bel Paese rischia di restare
legato ad una visione un po’ “relativa” della formazione a distanza.
Secondo i più pessimisti il suo ingresso più che nella rete è nel business
dei centri di preparazione parauniversitari e delle tante convenzioni stipulate. 

• di Simone Ballocci e Amanda Coccertti •
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simo tre. Tutti, o quasi, pubblici. Da noi, l’inverso. Di
quegli 11 l’unico pubblico è lo IUL di Firenze. Uno, su 11.
Gli altri hanno, praticamente tutti, dichiarati scopi di
lucro. Un lucro, tra l’altro, spesso ricorsivo, visto che
alcuni di quegli atenei telematici sono diretta o indiret-
ta filiazione delle società di supporto allo studio. Cioè:
mi iscrivo, e pago. Non sono capace di studiare, e mi
rivolgo alla società di supporto. E ri-pago. Alla fine,
stra-pago, ma sono contento. Visto che, in un Paese
nel quale i laureati in pari con gli esami sono circa la
metà negli atenei “normali”, in quelli digitali la velocità
è la norma. Con percentuali di “lauree precoci” (cioè
addirittura in anticipo sui tempi canonici) che raggiun-
gono, in certi atenei, anche il 70%. Il che è doppiamen-
te strano, visto che oltre il 90% degli iscritti ha più di
25 anni. Insomma, ragionando un po’ a cottimo con il
machete del sospetto, visti da lontano sembrano pro-
prio dei laureifici organizzati. E, tra l’altro, accettati
come tali, con titoli di studio che hanno il medesimo
valore delle lauree normali per il conseguimento, tanto
per dirne una, dei crediti necessari per partecipare ai
concorsi pubblici, abituale punto d’arrivo per i web-
laureati. 
CCoonncclluussiioonnii ddeellll’’iippootteettiiccoo ddiissiinnccaannttaattoo pprraattiiccoo – In con-
clusione, quindi, la formazione on-line è e rimane
un’ottima possibilità. Una opportunità. Ma non può
essere un’alternativa. Deve essere complementare alla
formazione “normale”. E poi, occorre rigore. Controllo.

Raziocinio sociale. Occorrono regole, e stron-
catura delle devianze. Attenzione. Non
solo nell’accreditamento paritetico e
paritario di questo tipo di forma-
zione rispetto a quella in pre-
senza. Occorre anche un
livello superiore di control-
lo di competenze. 

LLaa ppaarroollaa aallllaa ddiiffeessaa.
AArrrriinnggaa ddeellll’’iimmmmaaggiinnaa--
rriioo nnaattiivvoo ddiiggiittaallee.. 
LLee uunniivveerrssiittàà ““nnoorrmmaallii””
ssii ssbbrraaccaannoo ssuull wweebb –
L’importanza e l’autorevo-
lezza della rete come fonte
di formazione ci è racconta-
ta, anzitutto, dalla presenza on-
line degli enti deputati a dare ad ogni
Paese una preparazione alta, forte, robusta: le univer-
sità. Oramai, anche quelle “tradizionali” hanno siti che
intercettano milioni di utenti unici, che assicurano
comunicazioni, reperibilità di informazioni e fonti, con-
tatto diretto con l’ateneo e i suoi tanti livelli burocratici.
E non solo. Stanno anche evolvendo. È il caso della
Federico II di Napoli per esempio, prima università ita-
liana a sbarcare su I-Tunes U, il canale dedicato alle
università del celeberrimo Apple Store, sul quale il

AFRICA
UNISA: FORMAZIONE OLTRE I CONFINI 

L'
Università del Sud Africa, UNISA è dedita all'insegnamento per cor-
rispondenza dal 1951. Nasce in forma embrionale nel 1873, trascor-
rendo parte della “sua esistenza” come agenzia di esami per le

Università di Oxford e Cambridge. Proprio per la sua natura “distante”
durante gli anni dell'apartheid rimane a vocazione interrazziale e attualmen-
te rappresenta un modello di eccellenza dell'open distance learning, favoren-
do un'istruzione etica nel rispetto di ogni diversità culturale. Un ambiente
tecnologico avanzato supporta gli aspetti psicosociali e accademici dello stu-
dente, offrendogli servizi di assistenza finanziaria, flessibilità nella scelta del
materiale didattico, anche attraverso una vasta biblioteca e una costante
interazione con docenti e colleghi. Accanto ai corsi di laurea, l'UNISA, pro-
muove corsi di arte, patrimonio culturale, archeologia, antropologia e musi-
ca. Inoltre, presenta un'istituzione multidisciplinare di studio, ricerca e pub-
blicazioni sul rinascimento africano. Tra gli alunni, Nelson Mandela e
Desmond Tutu. Conta 280 donatori, molti di loro ex allievi, desiderosi di
sostenere la struttura educativa che contribuì al consolidare le loro cono-
scenze. Promuove progetti di comunità locale. Dotata di una propria casa
editrice ha co-  pubblicato, in collaborazione con l'Università di Stato del
Michigan, la storia del giornale anti-apartheid, The Guardian: the history fo
South Africa's Extraordinary Anti-Apartheid Newspaper di James Zug.

SPAGNA
UNED: STUDIARE LAVORANDO 

I
n merito alla  formazione a distanza, il prof. Antonio Ballesteros, professore di lette-
ratura e filologia inglese presso la UNED (Università Nazionale Spagnola a Distanza)
afferma che “alcune Università in Spagna favoriscono l’accesso ai maggiori di 25

anni”. In Spagna, infatti, esistono numerosi istituti di formazione superiore che facilita-
no “l’educazione degli adulti” e la UNED per
la sua struttura di insegnamento a distanza
è emblematica al riguardo. “Io stesso – ci
sottolinea il professore - sono stato allievo
della UNED al principio della mia carriera
universitaria, e mi ha aiutato in modo
sostanziale. L’insegnamento/apprendi-
mento a distanza consente a chiunque
che non ebbe modo di studiare a suo
tempo di poterlo fare in un periodo della

propria vita più conveniente, facilitando il miglioramento
della propria condizione lavorativa. Inoltre, si incontrano studenti, già

laureati,con un lavoro stabile che desiderano studiare per il puro e semplice piacere di
apprendere. Questo mi sembra encomiabile”.
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mega-ateneo partenopeo ha

lanciato Federica, il proprio
canale di e-learning aperto
completamente a tutti, senza
password, né spese. “Il tutto è
infatti open access. Chiunque,
anche un semplice curioso,
può accedere al canale” ha
detto il papà di Federica, il prof.
Mauro Calise, nella cerimonia di
apertura. In effetti, c’è di che
essere soddisfatti. 17000 immagi-
ni, 300 video, 2000 lezioni, 1600
documenti, 3000 link, 600 podcast,
40000 slide: numeri da capogiro

per un progetto pensato, immagina-
to e voluto per non sfigurare, (anzi, fare una gran

bella figura!), accanto a mostri sacri della formazione
come Oxford o Yale. Non solo: c’è anche chi ha deciso di
affidarsi ai social network. Sulle pagine ufficiali in facebook
dei principali atenei si possono oramai trovare veri e propri
“servizi di sportello”, contatto diretto e web-learning ele-
mentare. Anche perché saper surfare sulla rete, e sulle sue
propaggini più socialmente nuove, è formativo. Se ne sono
accorti alla Statale di Milano, dove i 25 allievi del Master di
secondo livello in Diritto del Lavoro e relazioni Industriali
hanno ricevuto un’insolita imposizione dal proprio corso:
“Apritevi un profilo su twitter”. E non è che con questo
abbiano voluto implementare i rapporti personali tra i
discenti per conseguire un gruppo più coeso: ad essere sag-
giate e valutate saranno proprio le loro capacità di interagi-
re, tra loro e con il docente. Ed il web, per le università, può
essere anche una fonte di esplosione delle proprie possibi-
lità bibliografiche. Molte università italiane, infatti, stanno
costruendo delle vere e proprie biblioteche digitali dove
poter leggere gratuitamente articoli scientifici, pubblicazioni
accademiche e tesi di laurea, conseguendo una fulgida dif-
fusione di sapere gratuito, accessibile a tutti e da ovunque,
in qualsiasi momento della settimana e della giornata.  

FFoorrmmaarrssii aa ddiissttaannzzaa ((aa vvoollttee ppuurree ggrraattiiss!!)) ssii ppuuòò – Ma uscia-
mo dalle Università. E tuffiamoci negli enti ai quali la nostra
Costituzione affida la formazione dei cittadini della
Repubblica: le Regioni. Praticamente tutte si stanno dotando
di seguitissimi strumenti di e-learning. Prendiamo la
Toscana. Nel 2001 ha messo on-line il proprio portale di
web-learning, il ProgettoTrio. Che oggi è diventato un mega-
progetto formativo che ha a catalogo circa 1500 corsi on-
line, da poche a qualche decina di ore da passare sul web,
con un conseguente attestato di frequenza previo supera-
mento dei testi di verifica delle conoscenze acquisite. Non
solo: ProgettoTrio offre anche servizi di orientamento e tuto-
raggio, un help-desk, e alcune aule virtuali sincrone, di tipo
tematico. Alla domanda: “Cosa serve per poter partecipa-
re?” la risposta è semplice: niente. O meglio: solo internet.
E nient’altro. Non ci sono limitazioni di cittadinanza. O di
provenienza. Né di censo: è tutto, semplicemente, gratis. 
LL’’ee--lleeaarrnniinngg vveerryy pprrooffeessssiioonnaall – Inoltre, e concludo, l’e-lear-
ning consente di entrare in contatto con istituzioni concla-
mate della formazione, che lo fanno di mestiere, con qualità,
cura dei particolari, valore delle attestazioni. Prendiamo la
ELLEU, cioè l’E-learning per le Lingue e le Letterature
Europee, un progetto che il Consorzio interuniversitario
ICoN Italian Culture on the Net ha presentato alcuni anni or
sono alla Commissione Europea vincendo dei finanziamenti
importanti. Per poter accedere al meticoloso materiale pub-
blicato è qui necessario sottoscrivere un abbonamento. È
vero, sono 160?. Ma con quei soldi, nella formazione vis-a-
vis si acquista qualche ora scarsa di lezione. Qui invece si
può usufruire di tutto il dotto materiale pubblicato, ed anche
la libera consultazione di 350 moduli didattici sulla lingua e
la cultura italiana, l’accesso ad una selezionata biblioteca
digitale e pure ad un piccolo museo virtuale. 
Conclusioni dell’immaginario nativo digitale – Quindi, con
pochi soldi (o anche gratis!), da casa propria in tutta como-
dità chiunque può trovare formazione on-line. Basta averne
la voglia, la buonafede e saper selezionare. Insomma: non si
può scappare dal futuro. 

INGHILTERRA
APPRENDIMENTO OLTRE LA DIMENSIONE “FISICA”

N
el 1969 solo il 5% dei britannici godeva di un'istruzione superiore e più della metà
degli impiegati non era in possesso di qualifiche. Fu allora che il laburista Harold
Wilson (più volte primo ministro) creò la prima università “aperta”. Alla base dell'i-

dea, altamente innovativa, la consapevolezza dell'educazione come elemento
sostanziale di progresso sociale. Nessuno requisito di ammissione e di età. Si
passò così dalla nozione di apprendimento come acquisizione di conoscenza a
quella di costruzione della conoscenza, in cui lo studente ha la possibilità di progre-
dire culturalmente (e quindi socialmente) in un ambiente formativo non costruito su
rigide regole di inserimento. Da allora, più di 2 milioni di persone ne hanno avuto
accesso. Partner “educativo” del progetto la televisione di stato BBC che a luglio
scorso ne ha co-celebrato la nascita dichiarando il ruolo di ispirazione che ha svolto
per la nazione. L'idea illuminante del ministro fu quella di concepire l'apprendimento
oltre la dimensione “fisica”. Le nozioni di formazione a distanza e formazione conti-
nua, cardini delle nostra epoca, erano alla base della progettazione dell'OU. L'Ateneo sui
generis segue con passione e attenzione capillare ogni innovazione tecno-formativa. E'
stato il primo istituto a realizzare contenuti free in rete, tramite Apple iTunes. Più di 50.000
studenti sono supportati dai loro datori di lavoro nei loro studi. Maturità sociale e lungimi-
ranza aziendale, lontana da miopi logiche individualistiche, consacrano il successo del ciclo
formazione-lavoro.



USA
LIFE LONG...E-LEARNIG USA

N
egli Stati Uniti, la formazione a distanza ha raggiunto dei livelli di diffu-
sione così elevati da celebrarne la modalità. Promossa dalla USDLA
(United States Distance Learning Association), dal 9 al 13 novembre si

è celebrata la Settimana della Formazione a Distanza per promuovere l’incre-
dibile crescita e gli ottimi risultati della formazione a distanza offerta dalle uni-
versità, enti istituzionali e aziende private. Il numero di studenti universitari che
usufruisce dell’insegnamento a distanza ha superato il 3.5 milioni. L’e-learning
si è diffuso anche nelle scuole secondarie dove 700.000 studenti si segnano a
corsi online e all’incirca 40 stati hanno istituto un’ampia rete di scuole statali
virtuali. Il Michigan è diventato il primo stato a richiedere agli studenti di
seguire almeno un corso per il diploma. Nei giorni dedicati all’e-learning scuo-
le e università hanno mostrato i loro programmi e illustrato le prospettive futu-
re. Inoltre, l’USDLA ha condotto dei webinar (seminari, workshop via web) così
da illustrare i diversi tipi di formazione a distanza. 
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II
ttaalliiaa -- mmoonnddoo::
iinn ccoossaa ssii ddiiffffee--
rreennzziiaa iill nnoossttrroo
mmooddoo ddii ccoonn--
cceeppiirree ll’’ee--lleeaarr--
nniinngg ddaa qquueelllloo

ddeeggllii aallttrrii ppaaeessii??

Oltreoceano esiste
una lunga tradizione
di FaD, iniziata molti
decenni fa a causa
delle immense
distanze che caratte-
rizzano quel Paese.
Per certi aspetti però,

l'e-learning in America é rimasto ancorato ad una inte-
rattività relativamente bassa: la tecnologia ha sostituito il
libro con il cd, il plico postale con gli allegati alla mail e
l'aula con la videoconferenza. Ma é spesso povero di una
interattività atta a valutare in modo puntuale l'effettivo
apprendimento.
PPeerrcchhéé ddaa nnooii ffaa ffaattiiccaa aa ddeeccoollllaarree??

In Italia si fa spesso e-learning per assecondare obblighi
che aziende e pubbliche amministrazioni hanno nei con-
fronti dei propri dipendenti riguardo la formazione.
Alcuni anni fa sono stato responsabile di produzione di
una importante società di e-learning e ho visto molto da
vicino quali fossero le dinamiche che spesso portavano il
cliente a preferire un corso in modalità e-learning piutto-
sto che la classica formazione in aula.
Fondamentalmente si trattava di dover ottemperare
all'obbligo di formazione permanente per certe attività
svolte dai dipendenti, spesso inseriti all'interno di una
grande organizzazione pubblica o privata. 
Questo motivazione finiva spesso per trascurare l'aspetto
più intrinsecamente formativo e qualitativo, a vantaggio
del contenimento dei costi. Sono stati realizzati quindi un
gran numero di corsi on line sulla base di lavori, libri e
dispense fornite a volte dallo stesso cliente, trasportando

all'interno di un monitor il riassunto di ciò che era già
presente su materiali cartacei di diversa natura. 
QQuuiinnddii iinnnnoovvaazziioonnee zzeerroo....

L'unica sostanziale innovazione veniva fornita al commit-
tente dalla possibilità di poter tracciare e monitorare le
attività di auto-valutazione del singolo dipendente, qualo-
ra il corso non fosse erogato in modalità completamente
"stand-alone", cioè su un computer non collegato in rete.
EE ooggggii……

A distanza di 15 anni da quell'esperienza, ciò che è cam-
biato sostanzialmente é la sola tecnologia. Ora la perva-
sività del web permette di veicolare contenuti multime-
diali anche complessi e articolati, consentendo di poter
raggiungere, potenzialmente, sofisticati livelli di interatti-
vità didattica. Ma tutto ciò ha un costo, a partire dalla
progettazione didattica, passando all'implementazione
tecnologica, fino ad arrivare alla verifica dell'apprendi-
mento. Solo grandi aziende, o lungimiranti amministra-
zioni pubbliche possono permettersi i tempi e i costi di
simili progetti.
AAdd eesseemmppiioo……

Un paio di anni fa ebbi modo di analizzare nel dettaglio,
insieme al progettista didattico, un corso di simulazione
antirapina, che insegnava allo sportellista di banca come
comportarsi in caso di rapina (ricordiamo che ogni anno
in Italia vengono rapinate circa 3.000 filiali). Il commit-
tente, l'Associazione Bancaria Italiana, richiese un alto
grado di interattività, per rendere il più realistica possibi-
le l'esperienza del discente durante la fruizione del
corso. E' stata cosi progettata una vera e propria simula-
zione che ha richiesto un'approfondita progettazione e
l'adozione di una architettura didattica e tecnologica
estremamente dinamica e variabile, esattamente come
avviene con i simulatori di volo.
CCoossaa mmaannccaa aall ““nnoossttrroo”” ee--lleeaarrnniinngg ppeerr ppootteerr eesssseerree
ccoommppeettiittiivvoo ssuull mmeerrccaattoo??

Secondo me spesso manca una seria ed approfondita
progettazione sugli obiettivi formativi da raggiungere. Ciò
contribuisce anche al mancato bilanciamento dei canali

didattici e alla riduzione della formazione asicrona ad un
repository di materiale da scaricare, stampare e studiare.
E' anche vero che la maggior parte degli argomenti trat-
tati nell'e-learning sono di carattere tecnico, giuridico e
commerciale. Il che, unitamente ad una agguerrita con-
correnza, porta l'azienda di formazione a dover ridurre al
minimo il "time to market" , a discapito della progettazione.
CCii ssoonnoo ppoossttii nneell mmoonnddoo iinn ccuuii llaa ffoorrmmaazziioonnee aa ddiissttaannzzaa
rraapppprreesseennttaa uunnaa nneecceessssiittàà ppeerr mmoollttiissssiimmee ppeerrssoonnee.. NNeeii
nnoossttrrii aatteenneeii nnoonn rriisscchhiiaa ddii eesssseerree ““ssuuppeerrfflluuaa””??

Come detto, l'elearning negli Stati Uniti rappresenta una
diffusa necessità. In Italia la formazione di questo tipo
non sarà superflua nel momento in cui verrà progettata
e declinata a seconda dei "media" che veicolano i conte-
nuti. Non si può pensare che una bella presentazione in
PowerPoint si possa trasformare in un valido modulo di
formazione a distanza, senza ripensarne i contenuti per
renderli adatti ad un'erogazione all'interno di un fra-
mework multicanale.
UUnnaa ffoorrmmaazziioonnee oonn--lliinnee hhaa lloo sstteessssoo vvaalloorree ffoorrmmaattiivvoo ddii
uunnaa ffaaccee ttoo ffaaccee??

Spesso, nell'ambito dell'elearning, la soluzione didattica
migliore é rappresentata dalla modalità cosiddetta
"blended", cioè la formazione a distanza alternata a
periodici incontri in aula con i docenti, per consentire
verifiche nell'apprendimento e chiarimenti degli aspetti
più complessi della materia trattata. E' ovvio che il gran-
de vantaggio della didattica asincrona consiste nella
possibilità di adattare il passo alle proprie possibilità di
apprendimento e alla conoscenza pregressa della materia.
CChhii ssoonnoo ii pprriinncciippaallii ffrruuiittoorrii ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee aa ddiissttaannzzaa??

Non si può parlare dei fruitori senza indicare i principali
committenti, che si possono individuare principalmente
in tre macro aree: grandi aziende private, enti pubblici
centrali e locali, e infine le università. Nei primi due casi
i fruitori sono spesso coloro che rivestono dei ruoli tecni-
co-scientifici e commerciali. Non a caso sono i corsi di
informatica per la produttività individuale ad essere i
corsi più ricorrenti.

Quali sono le regole per una vera e concreta formazione on line? Claudio Celeghin, Web Information Architect presso DigitPa, ce le sintetizza in tre punti: chia-
rire bene i reali fabbisogni formativi; individuare gli obiettivi didattici; verificare in dettaglio e con la massima oggettività i risultati raggiunti.

AAnnnnaa DDii RRuussssoo

FaD: LA FORMAZIONE A PROVA DI CLICK



E… 
adesso? Eccolo lì: è
uno studente. Ha
appena corso per le
scale del suo liceo.

Ha i tristi occhi soddisfatti di chi sa d’aver
finito un ciclo. Ha appena visto il suo voto.
Più alto di quanto si aspettasse. È contento,
lo studente. Perché è maturo. Esce dal por-
tone di quella che era la sua scuola. E il
mondo gli sbatte sul viso la domanda: “E…
adesso?”. È un patatrack. Rotto l’argine
della sua leggerezza, fluisce un fiume in
piena di altre patologiche questioni: “Vai a
lavorare dallo zio?”. Solitamente, no (anche
perché gli zii che offrono lavoro sono una
razza in via piuttosto inoltrata d’estinzione),
quindi: “Università?”, ok, e poi: “La facoltà?”,
“L’indirizzo?”, “In quale città?”, “E dopo la laurea
triennale?”, no, non dirmi che: “Devo fare anche la
specialistica?”, quindi, “Altri cinque anni??”, e poi:
“Cosa fanno i miei amici?”, perché no, non li voglio
perdere, e poi m’attanaglia il dubbio: ma io “Resterò
con la mia ragazza anche se facciamo facoltà diver-
se?”, e, visto che ne stiamo parlando, “Ma io cosa
voglio fare da grande?”. In pratica, è appena uscito da
un grigio girone infernale, e si ritrova schiaffeggiato
da un nugolo di scelte. Come gli capiterà tra 3, forse
5, probabilmente 7, addirittura 9 anni, quando, con un
pezzo bollato di carta in mano e la qualifica di “dotto-
re” sulle spalle, dovrà avventurarsi a tentoni in mezzo
a contratti-capestro, centri per l’impiego, stage non
retribuiti, speranze, avvilimento dei suoi sogni, futuro.
È l’orientamento, bellezza. Che non è il sesto senso
che non ti fa chiedere indicazioni per strada. È una
giungla. Intrecciata da liane di numeri . 
SSee hhoo iill 33 ddeevvoo pprreennddeerree aanncchhee iill 22?? -  Eccoli lì, i
numeri. Vediamo cosa rispondono ad una domanda
essenziale per il compimento della “rivoluzione” del
3+2: basta il 3, o serve anche il 2? I dati raccolti nella
seconda parte dell’ultima edizione del rapporto
“Università e lavoro: orientarsi sulla statistica”
dell’ISTAT sono piuttosto contrastanti. Le due catego-
rie (i laureati triennali e quelli di laurea “lunga”, cioè
una laurea vecchio ordinamento o una specialistica
del nuovo) si sorpassano a vicenda a seconda della
tipologia di campione osservata. Cioè: al momento del
conseguimento del titolo lavorano il 30.2% dei laureati
“lunghi” e oltre il 37% dei laureati triennali; passa un
anno, e c’è il sorpasso: gli occupati tra i laureati ai
corsi lunghi sono il 56.9%, quelli “triennali” al 52.2%.
Su questi dati, però, c’è da fare una grossa tara. I
livelli occupazionali più contenuti dei dottori di primo
livello, infatti, sono in larga parte da imputare alla
prosecuzione degli studi nel biennio specialistico. La
differenza tra i due diversi curricula si vede, invece,
nel tipo di lavoro svolto. I “lunghi”, infatti, hanno mag-

giori possibilità di lavorare con un contratto accettabi-
le, visto che il 56.1% di loro (contro il 48.5% dei trien-
nali) svolge ad un anno dal conseguimento del titolo
una mansione regolata da tempo indeterminato o
determinato ben specificato. Vediamo di capirci qual-
cosa in più. Per farlo, scorriamo il rapporto ISTAT fino
a quando, a pagina 10 della seconda parte, non ci si
imbatte in questo titoletto: “Come si spiegano le diffe-
renze di occupazione per le due tipologie di lauree?”.
Oro che cola. In questo paragrafetto, infatti, si scopre
che “nel 2007 il più basso livello di disoccupazione a
tre anni dalla laurea si registra per coloro che hanno
concluso un corso triennale di formazione
nelle professioni sanitarie: appena l’1.9%”.
Wow: quindi, tutti a scienze infermie-
ristiche? No, perché questo dato
affascinante è “dovuto prevalentemente
alla massiccia presenza di laureati che lavoravano nel
settore già prima di conseguire il titolo”. Allora non
vale. E questa considerazione spiega anche il dato del
livello di disoccupazione a tre anni, che è del 14.2%
per i triennali e del 16.2% per i “lunghi”: in pratica, in
tanti si prendono il pezzo di carta (quindi, la triennale
che basta e avanza) per certificare occupazioni già
consolidate. Infatti, se si scorpora il dato generale nei
quindici gruppi di competenze che l’ISTAT individua, la
situazione occupazionale per i laureati triennali è peg-
giore rispetto ai loro colleghi specializzati in 2 casi su
3. E la disoccupazione di modestissima entità rilevata
per chi ha concluso corsi triennali di classe medica
(seguiti in larghissima maggioranza da donne) condi-
ziona anche “le differenze dei tassi in un’ottica di
genere: le laureate nei corsi triennali si trovano in una
situazione migliore rispetto a quante hanno concluso
nel 2004 una laurea di 4-6 anni (con tassi di disoccu-
pazione rispettivamente del 15.4% e del 19.3%), a dif-
ferenza degli uomini (12.7% contro 11.8%). 
DDooppoo ccoottaannttoo ssttuuddiioo,, ssoonnoo ssooddddiissffaattttoo ddeell llaavvoorroo?? Ok:
ho studiato. Ho confezionato il mio curriculum e l’ho
arricchito anno per anno. Adesso, lavoro. E ne sono

soddisfatto? Mica tanto… “Il lavoro che si
riesce ad ottenere con un titolo di studio
elevato” recita sempre il rapporto ISTAT
“non sempre corrisponde al percorso for-
mativo intrapreso”. La coerenza tra la man-
sione svolta e lavoro, infatti, è del 69% per i
laureati lunghi e del 68.5% di quelli trienna-
li. Come si vede, in questo aspetto la tipolo-
gia di corso di studio c’entra poco. C’entra
eccome, invece, l’area di competenza. “Sono
– infatti – i giovani in uscita dai corsi lunghi
del gruppo ingegneria (83%) ma soprattutto
chimico-farmaceutico (94%) e medico (quasi
100%) a vedere un maggiore riconoscimento
del proprio titolo di studio”. Fuori da quei
campi, è un’ecatombe. Sono infatti oltre 6

laureati triennali su 10 del gruppo giuridico e lettera-
rio a trovare lavori nei quali la loro laurea non serve. E
la regola vale anche per i “lunghi”: i laureati dei grup-
pi politico-sociale (53.5%), linguistico (44.4%) e psico-
logico (41.7%) sono impegnati in attività che non
hanno richiesto la laurea come titolo di accesso.
Insomma: hanno studiato per cultura personale. Che

ben venga!, ma magari s’aspettavano qualcosa
in più…

OOcccchhiioo  aall ggrreeeenn.. E’ quest’ultima una
tendenza che, forse, è sul punto di

invertire la rotta. Se è vero (come è vero)
che se non ci sbrighiamo a con-

vertire la nostra black-
carbon economy in

green economy ben
presto il pianeta si scoccerà di

noi, allora è doveroso dare un’occhiata
a cosa succede nel campo dell’economia compatibile.
Lo ha fatto l’ISFOL che, in un’indagine pubblicata ad
inizio del 2010 con dati 2008, ha fotografato una situa-
zione endemicamente dinamica. Appena un anno
dopo il completamento di un master in formazione
ambientale, infatti, l’80.6% degli intervistati è stabil-
mente occupato. Di cui una bella fetta non ha dovuto
attendere più di sei mesi dal conseguimento del titolo.
E non stiamo parlando di una nicchia ridotta. Il nume-
ro degli occupati nel settore ambientale è salito del
41% dal 1993 al 2008, anno in cui ha toccato le 372.100
unità (come dire, diverse FIAT messe in fila…). Non
solo: è questo un campo in cui le differenze di genere
vengono appiattite. Il 61.7% delle donne, contro l’appe-
na 32.2% degli uomini, impegnate nella green eco-
nomy occupa posizioni di livello medio-alto. C’era da
aspettarselo, visto che l’87% della forza lavoro rosa
nell’economia verde ha livelli di scolarità medio-alti,
contro appena il 54.6% dei loro colleghi maschi.
Quindi: ad oggi, laurearsi è un investimento con tanti
rischi. Ma domani, se non ci saremo estinti ingurgi-
tando ancora petrolio, potrebbe non essere più così…

È L’ORIENTAMENTO, BELLEZZA
PRIMA DI DIVENTARE CACCIATORI “DI LAVORO” ED ENTRARE NEL GIRONE INFERNALE DEI LAUREATI ALLA RICERCA DI
UN’OCCUPAZIONE BISOGNA FARE I CONTI CON LA FACOLTÀ DA SCEGLIERE, IL 3+2 DA CONSEGUIRE E LA SPECIALIZZAZIONE
DA INTRAPRENDERE. UNA STRADA INTRECCIATA DA LIANE DI DUBBI E NUMERI DOVE A VOLTE IL SESTO SENSO NON BASTA.
NASCE COSÌ L’ORIENTAMENTO: UNA BUSSOLA SICURA PER ESSERE GUIDATI VERSO LA SCUOLA, L’UNIVERSITÀ E IL LAVORO. 

• di Simone Ballocci •

COOL JOBZ



Orientarsi su Internet

U
n monitor. Un computer connesso in rete.
Eccola, la nostra finestra sul mondo. Una
finestra che, nel caso in cui la dovessimo

aprire per guardare cosa scegliere per far venire il
sole sul nostro futuro professionale, si complica
non poco. Tanti sono i siti, sitarelli ed enti che si
cimentano nell’impresa. Intanto, i numeri. Per

andarsi a cercare statistiche, studi e istogrammi come l’Istat non c’è nes-
suno (www.istat.it), istituto che pubblica con cadenza annuale il suo
“Università e lavoro: orientarsi con la statistica”, fornito di gratuiti grafici,
dotte considerazioni e, con l’ultima edizione soprattutto, la 2009, pure di
una veste grafica accattivante, molto friendly e vagamente giovane. Da
non perdere nemmeno il sito dell’almalaurea, che nel suo portale specifi-
co statistiche.almalaurea.it pubblica un filtro con il quale disegnare la
propria identità e scoprire a quale futuro andiamo incontro con annessi e
connessi numeri reali della statistica nazionale. Volendo, si può pure fare
un salto sul sito dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori) che si è dotato di un’area specifica sul
tema, quella cioè relativa alle “Politiche di Orientamento” in Italia.
Insomma, farsi un’idea non è impossibile. Anche se, uscendo da questo
arcipelago autorevole, s’incontra un mare in tempesta di numeri, mezze
verità, messaggi pubblicitari camuffati da consigli. Quindi, occhio alla
bussola del proprio futuro, delle proprie aspirazioni, delle proprie possibi-
lità: perdersi è facilissimo… Soprattutto in rete… 

Orientamento

L
’orientamento è diventato, oramai, una
parola magica. Orienta la scuola, orien-
ta l’Università, lo fanno le aziende, lo

persegue lo Stato. Ma, adesso, a che punto
siamo? Prova a dare una risposta organica a
questa domanda l’ISFOL (Istituto per lo
Sviluppo della Formazione Professionale dei
Lavoratori) con il “Rapporto Orientamento
2009”, una delle prime fotografie ragionate
del settore scattate in Italia. Che, per l’attività
di supporto, sostegno e sviluppo della vita dei
cittadini scandisce tre parole chiave: rete, dia-
logo, valorizzazione. Perché, in quella fotogra-
fia, in primissimo piano c’è la frammenta-
rietà. In Italia orientano in tanti. 10244 enti,
per la precisione. Che hanno risposto alle
domande del questionario ISFOL ed hanno
dato anche un panorama a quella fotografia.
Un panorama, anche questo, molto segmen-
tato, con stridenti differenze tra le varie aree
geografiche del Paese, ed anche tra le varie
aree produttive rappresentate. Orientarsi nel-
l’orientamento, quindi, è un’ardua impresa. 

[
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,,
LAUREATI IN MATERIE SCIENTIFICHE
RROOMMAA -Enel ricerca, per la sede di RRoommaa, nneeoollaauurreeaattii da inserire nell’area
Divisione Mercato motivati e interessati a supportare l’azienda nella sua
internazionalizzazione. Il candidato ideale deve essere aver conseguito la
laurea, preferibilmente, in Ingegneria, Scienze Statistiche, Matematica ed
Economia e Commercio. Deve, inoltre, avere una buona conoscenza di una o
più lingue straniere ed essere disponibile a trasferte sul territorio nazionale
e internazionale. Alcune delle principali mansioni di cui la nuova risorsa
dovrà occuparsi sono: l’analisi e la reportistica dei rischi di credito; l’analisi,
i piani di budget e la gestione dei costi; l’analisi dei processi operativi azien-
dali; project management e l’analisi di processo sui sistemi di reporting; la
previsione e l’analisi dei ricavi tariffari; lo sviluppo dei sistemi di interfaccia
tra la divisione, i distributori e i trader. Per inviare il curriculum, consultare
il sito dell’Enel: www.enel.it, sezione carriere/posizioni aperte.

,
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MMIILLAANNOO- Step ricerca per ampliamento dell’organico un
Commerciale ambito Risorse Umane e formazione finanziata. Il
profilo ricercato si occuperà di attività mirate allo sviluppo del-
l’attività sulla Regione Lombardia e Emilia e Triveneto. Si
richiede Laurea in materie Umanistiche, Economiche e
Giuridiche; età compresa tra i 28 ed i 32 anni. La tipologia di
inserimento dipenderà dall’esperienza pregressa del candida-
to. Inviare cv a selezione.milano@stepitalia.it oppure telefonare
al n. 0266717758 citando il rif. consulente commerciale.

CONSULENTI COMMERCIALI

LAUREATO IN ECONOMIA 
ROMA -  Il/la candidato/a fornirà assistenza telefonica e on site
ai clienti sui contenuti dei software contabili e fiscali dell'azien-
da.Il/la candidato/a ideale è laureato/a o diplomato/a in materie
economiche o giuridiche. E' fondamentale che abbia maturato
un’esperienza presso studi di commercialisti o in azienda, in
ambito contabile e fiscale.Completano il profilo problem solving
e teamworking.  E-maill staffing@wki.it Rif annuncio.AC10.
Modalità di inserimento:Contratto a tempo  indeterminato.

HGFDSAZXCVNM

HGFDSAZXCV

,
VVEENNEETTOO Trenkwalder Srl filiale di Thiene ricerca azienda cliente
operante nel settore sanitario OPERATORI/-TRICI SOCIO-SANITA-
RIE con esperienza maturata in posizione analoga in strutture
sanitarie e disponibile a lavorare turni diurni e notturni dal lunedì
alla domenica. Requisiti: Diploma di operatore socio-sanitari. pre-
feribile precedente esperienza nella mansione. Sede di lavoro:
limitrofi Thiene I candidati interessati possono inviare il curriculum
vitae e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali preferibil-
mente via e-mail: e.carollo@trenkwalder.com Tel: 0445-371192/
0445-371192, Fax:059 515919. I candidati ambosessi sono invitati a
prendere visione dell’informativa sulla privacy al sito
www.trenkwalder.com/it.

OPERATORI SOCIO SANITARI

,
MMIILLAANNOO- L’emittente televisiva americana Qvc, specializzata nel teleshopping si
preparare a lanciare il canale italiano programmato per il prossimo ottobre 2010,
presso Brugherio, alle porte di Milano. Quattro le aree interessate all’assunzione:
area broadcasting: figure professionali inerenti al mondo televisivo. I candidati
oltre a includere nel proprio curriculum un’esperienza televisiva, dovranno posse-
dere capacità di tecnologia avanzata;
area merchandising. ricerca di buyer
area call center interno all’azienda: inserimento di 200 candidati, rivolto a gestire
le telefonate e gli ordini dei telespettatori
area marketing e amministrazione del personale: risorse umane, giurisprudenza,
economia e commercio.
Le modalità di contratto saranno evidenziate in sede di colloquio. Tutti gli interes-
sati possono inviare il proprio, dettagliato curriculum direttamente all’indirizzo di
posta elettronica italy.recruiting@qvc.com

AMMINISTRATORI E CALL CENTER

,
BBRRUUXXEELLLLEESS-- L’EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) ha
indetto due selezioni pubbliche per addetti alla sicurezza dei sistemi
di informazione, esperti di diritto della concorrenza, di bibliotecono-
mia/scienza dell’informazione e dei sistemi audiovisivi. Totale posti
messi a disposizione 72: 28 per il concorso cod. EPSO/AD/ 178-179/10
e 44 per il concorso cod. EPSO/AD/ 180-182/10.  Requisiti: Diploma di
laurea pertinente al ruolo da ricoprire, conoscenza di almeno due lin-
gue dell’UE (di cui una a scelta tra inglese e francese) oltre alla pro-
pria,. Solo per alcune figure è richiesta anche un’esperienza pregres-
sa di almeno cinque anni maturata presso pubbliche amministrazio-
ni o presso privati. Scadenza bando:28.05.2010 Maggiori informazioni
Gazzetta UE C110A/6 DEL 29/04/10 o sul sito dell’UE:
http://eurlex.europa.eu/it/index.htm. 

ESPERTI DI DIRITTO

,
LLOONNDDRRAA-- L’EMEA (agenzia europea per i medicinali)
cerca personale da impiegare a termine presso la sede
di Londra, come “contract agent”.  Un requisito fonda-
mentale è la conoscenza dell’inglese. I ruoli a disposi-
zione:  medici ed esperti di ICT.  Per l’elenco dettaglia-
to dei profili: http://www.ema.europa.eu/htms/gene-
ral/admin/recruit/recruitnew.htm.

MEDICI, ESPERTI DI ICT

HGFDSAZXCV

,
RROOMMAA-- Romaexplorer ricerca grafico/a con
conoscenza ed esperienza di almeno 2/3 anni
nella progettazione e creazione di siti e portali
web (HTML, CSS) con una conoscenza base di
PHP. Gradite, anche se non essenziali, capacità
o attitudini come copy. Inviare cv a
info@romaexplorer.it.

GRAFICO WEB
HGFDSAZXCV

,
RROOMMAA Società IT ricerca giovani fra i 24 e i 30 anni, con
competenze nello sviluppo di pagine Asp.net, per portali,
padronanza del Visual Studio 2005/2008. Il candidato
ideale dovrà essere versatile e rapido nello sviluppo ed in
grado di integrarsi velocemente con il gruppo di lavoro.
Inviare Cv dettagliato con foto a:
programmatori.net@proconsul-group.com Indicare Rif:
Asp.net_04_lav. Tel. 3314842208. Fax 0662298263.
Modalità di inserimento: contratto a tempo determinato.

PROGRAMMATORI 

,
RROOMMAA Si cercano due segretarie per la società
immobiliare centro srl per le sedi di Trinità dei
Monti e Talenti rispettivamente. Requisiti: 22-35
anni, conoscenza  della lingua inglese, pro-
grammi pacchetto office, adobe Photoshop e
navigazione Internet. Si offre un inquadramento
di legge. Si prega di telefonare al numero
06/6794069.

SEGRETARIA

,
RROOMMAA Si cercano due segretarie per la
società immobiliare centro srl per le sedi di
Trinità dei Monti e Talenti rispettivamente.
Requisiti: 22-35 anni, conoscenza  della lingua
inglese, programmi pacchetto office, adobe
Photoshop e navigazione Internet. Si offre un
inquadramento di legge. Si prega di telefonare
al numero 06/6794069.

SEGRETARIA
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C
’è da rimanere veramente
stupiti alla notizia che, secondo i

dati della Commissione Ue, le donne
italiane, messe a confronto con le colleghe europee, hanno la busta
paga più alta e che più si avvicina a quella del collega uomo a parità di

ruolo. È una vera sorpresa che oltrepassa ogni luogo comune sul Bel Paese e che
si scontra in un certo senso con la rassegnata e quasi sempre veritiera osservazione

che “in Europa è sempre meglio”. Per quanto riguarda il diva-
rio di soldi percepiti da un uomo e da una donna a parità di

ruolo, l’Italia è nel posto più basso della classifica: le signore ita-
liane, infatti, guadagnano solo il 4,9 per cento in meno rispetto ai
colleghi uomini mentre una donna europea ha uno scalino che si

aggira in media attorno al 18%. Le nostre lavoratrici, dunque, hanno la busta paga più “maschile”
d’Europa dove, il problema del divario di guadagno tra uomo e donna sembra essere uno dei più com-

plessi da sradicare. Se guardiamo, poi, ai paesi considerati più avanzati scopriamo che proprio lì il pro-
blema si fa ancora più grande: in Germania una donna guadagna in media il 23% in meno rispetto al col-
lega uomo, nel Regno Unito la differenza è del 21,4% e in Francia cala di qualche centesimo arrivando al

19,4%. Tuttavia la vittoria delle lavoratrici italiane non può esimersi dal fare i conti con altri metri di
giudizio, che invece le mettono decisamente più indietro rispetto alle colleghe europee, come ad

esempio l’accesso all'occupazione o all’uso delle tecnologie informatiche (le signore italiane che
gestiscono un conto corrente on line sono un terzo rispetto alle donne tedesche e un sesto

rispetto alle estoni). In Italia sono occupati il 68,9% degli uomini e il 46,1% delle donne men-
tre la media europea è sensibilmente più alta (71% per gli uomini e il 58,7 per le donne).

La Commissione Ue ha puntato l’attenzione anche sul fatto che l’eliminazione della
disparità di guadagno tra i sessi apporterebbero un incremento di guadagno per

tutti: secondo uno studio del governo svedese, il Pil potrebbe aumentare
potenzialmente fra il 15% e il 45%. 

CC..BB..

ALLE DONNE ITALIANE IL PRIMATO
DELLA PAGA PIÙ “MASCHILE”

Curiosity

LLaauurreeaattii iinn ggiiuurriisspprruuddeennzzaa//eeccoonnoommiiaa
RROOMMAA- Tirocinio per 30 giovani, previa
valutazione del titoli di studi ed espe-
rienze professionali nell’ambito
dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato. Requisiti
di accesso: laureati in Giurisprudenza
ed Economia e Commercio con vota-
zione minima 110/110, età non superio-
re ai 28 anni.  Saranno considerati tito-
li preferienziali, tesi di laurea, master
o stage, affini alle tematiche
dell’Antitrust. Leggere attentamente il
bando in cui viene specificato che l’at-
tività da svolgere non costituisce rap-
porto di lavoro. 300 euro mensili, di
rimborso spese. Scadenza: 27 maggio
2010. Per maggior informazioni:
Gazzetta n. 33 del 27 aprile 2010 per
maggiori informazioni. E’ indispensa-
bile non avere frequentato periodi di
praticantato presso l’Autorità a seguito
della analoga selezione bandita con
delibera dell’11 febbraio 2009. 

STAGISTI
RReeddaattttoorrii--ggrraaffiiccii--ttrraadduuttttoorrii wweebb
RROOMMAA - Sweb srl, società di web
marketing con sede a Roma. Ai
suoi clienti Sweb fornisce consu-
lenza e servizi per migliorare. La
comunicazione di attività profes-
sionali e imprenditoriali;- Le ini-
ziative destinate all'acquisizione
e fidelizzazione del cliente;- Le
formule e le strategie di marke-
ting su internet; - I contenuti,
l'usabilità e l'immagine dei siti
web;- La visibilità e il numero di
accessi qualificati dei siti web. I
candidati interessati per le posi-
zioni di redattori, grafici e tra-
duttori web possono inviare il
proprio curriculum all’indirizzo:
simonaleone@romaexplorer.it o
telefonare allo 067005444. Viale
Carlo Felice 103 00185 Roma
(RM).

NNeeoollaauurreeaattii iinn mmaarrkkeettiinngg 
ee ccoommuunniiccaazziioonnee
NNAAPPOOLLII - Per l’ufficio marke-
ting e comunicazione, si ricerca
una risorsa interessata a com-
pletare la sua formazione con
una valida opportunità di stage.
Il/la candidato/a ideale è un/a
neolaureato/a in marketing e
comunicazione con un forte
interesse per il mondo Web e in
particolare per i social media,
con particolare riferimento al
community management.
Costituiranno titoli preferenziali
l'aver maturato un'esperienza
seppur breve come pubblicista
e/o aver gestito un proprio blog
e/o aver frequentato un
master/corso di specializzazio-
ne in ambito Social Media e/o
aver avuto precedenti esperien-
ze legate al mondo Web e della
comunicazione offline e online.
Requisiti indispensabili: la
conoscenza della lingua ingle-
se, l'uso del Pc, ottime doti di
scrittura creativa e intrapren-
denza e la passione per la
comunicazione online. 
Inviare dettagliato CV europeo
in formato Ms. Word e una foto
digitale all'indirizzo e-mail:
risorse umane@lingcommuni-
cations.it.

--SSttaaggiissttii nneellllee HHRR
CCIIVVIITTAA CCAASSTTEELLLLAANNAA ((VVTT)) – Si
ricerca uno/una stagista Area
Selezione del Personale. Il can-
didato ideale è un/una giovane
neolaureato/a in possesso di
ottime doti comunicative e rela-
zionali, proattività, voglia di
imparare e mettersi in gioco,
serio interesse per il settore HR.
E’ indispensabile domicilio a
Civita Castellana o comuni limi-
trofi. Il conseguimento di un
Master in Risorse Umane costi-
tuirà titolo preferenziale. Rif
annuncio: stage. 
Per informazioni: tel.0761/519205
- Fax 0761/519221 – e-mail: inaci-
vitacastellana@virgilio.it.

LLaauurreeaattii aallll’’IIFFAADD
Stagisti al PPaarrllaammeennttoo EEuurrooppeeoo: RROOMMAA - The Internship
Programme aims at promoting amongst the participants a
better understanding of the United Nations and IFAD. By
the term “Intern”, IFAD intends outstanding undergradua-
tes and graduates students who are offered the opportu-
nity to acquire knowledge of a “real work” environment to
the mutual benefit of both the Organization and the Intern.
Interns are fully involved in the work programme of the
Division that has selected them to carry out assignments
relevant to their studies under the supervision of a respon-
sible staff member.  During this period, the intern may
have a chance to visit IFAD-funded projects.
Eligibility: applicants should not be more than 30 years of
age; applicants must be undergraduate students or cur-
rently enrolled at a university or hold a degree; male and
female applicants can apply and be part of  IFAD’s mem-
ber states countries; spouses, sons, daughters, brothers
or sisters of IFAD staff will not be considered eligible for
this Programme. 
Applications: Applications will not be solicited by the Office
of Human Resources, however, all applications must be
referred to the Office Human Resources for review.
Applicants must fill in an electronic IFAD Personal History
Form and forward it to the address mentioned in the form
which will be retained for 12 months. Applicants can sub-
mit their application at any time of the year.(link:
http://www.ifad.org/job/va/phf.htm ) No more than 25
interns will be recruited during any calendar year. Terms
of employment: Internship will be paid the equivalent of an
all-inclusive lumpsum amount of USD600 per month, less
any payment received from a sponsor.  The payment will
be pro-rated for periods of less than one month on the
basis of 30 days per month. IFAD will be responsible for
obtaining the necessary visas and arranging travel to
Rome. However, the costs of travel and accommodation
are the responsibility of the Interns or their sponsorship
institutions.   Interns who have the chance to visit IFAD’s
funded projects are responsible to cover all travel and
insurance costs. IFAD will not provide medical insurance
and Interns should carry their own medical insurance.
Maggiori informazioni al link: http://www.ifad.org.
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Caro Daniele,
grazie per esserti rivolto al Tutor online, ci auguriamo di esserti di supporto nella ricerca
delle migliore offerte da seguire. La tua formazione è senza dubbio non ordinaria e pertan-
to richiede un percorso mirato. Prima di tutto: quando ti sei iscritto alla facoltà, avevi già
in mente una professione? E se sì, quale? Hai cambiato idea al riguardo in questi anni di
studio. Sei molto giovane, e in piena formazione pertanto non devi sentirti come se avessi
già battuto tutte le vie, sei al principio!. L’importante ripeto è focalizzare il lavoro che vor-
remmo fare. Non importa se al momento, dovrai affrontare altre tipologie di lavoro, non in
linea con la tua formazione. La famosa gavetta, per quanto dura, si trasforma in un’espe-
rienza preziosa, se la guardi in prospettiva. Oltre al MAE, potresti contattare la stessa
Ambasciata del Giappone, che potrebbe indirizzarti verso opportunità nuove di studio e/ di
lavoro. Dalla tua lettera, non evinciamo la tua provenienza, quindi ci è difficile indirizzar-
ti verso istituti di cultura giapponesi, per esempio a Roma e la Fondazione Italia-Giappone.
Potresti proporti come insegnante di lingua per i giapponesi, come traduttore dal giappo-
nese all’italiano. Potresti contattare case editrici e proporre un testo che ritieni interessan-
te, così da mostrare la tua abilità di traduttore. Potresti rivolgerti ai tour operator che lavo-
rano con i giapponesi. Provare a scrivere degli articoli sulla letteratura e cultura giappo-
nese e inviarli a siti e istituzioni collegati con il mondo nipponico. Altrimenti potresti opta-
re per un Master o un corso di specializzazione che sia complementare alla formazione.
Scusami, se ci ripetiamo,ma sarebbe importante che vagliassi ogni possibilità e soprattut-
to delineassi la meta da raggiungere. Sei solo al principio della tua formazione, che come
saprai, dura tutto l’arco della vita, ma è fondamentale stabilire degli obiettivi da raggiun-
gere, un percorso da costruire. Inoltre ti consigliamo di contattare l’Ambasciata del
Giappone ed, in particolare, l’ufficio affari economici” così da richiedere una lista dettaglia-
ta delle aziende italiane che lavorano in Giappone e viceversa.

Rimaniamo a tua disposizione e aspettiamo tue notizie.
Un caro saluto dal Tutor online.

STUDENT VOICE 

LAVORARE CON LA LINGUA GIAPPONESE

ssccrriivvii aa: tutoronline@corriereuniv.it

SSaallvvee,, ssoonnoo DDaanniieellee,, uunn rraaggaazzzzoo llaauurreeaattoo iinn lliinngguuaa ee ccuullttuurraa ggiiaappppoonneessee.. SSttoo
vvaalluuttaannddoo llee vvaarriiee ppoossssiibbiilliittàà ddii llaavvoorroo cchhee ppoottrreeii aavveerree ccoonn llaa mmiiaa llaauurreeaa,, mmaa
nnoottoo cchhee nnoonn èè ccoossìì ffaacciillee...... GGiiàà,, ppeerrcchhéé ttuuttttee llee ppeerrssoonnee ((oo qquuaassii)) ddiirreebbbbeerroo ““mmaa
ccoonn qquueessttaa llaauurreeaa iill llaavvoorroo lloo ttrroovvii aadd oocccchhii cchhiiuussii””.. IInnvveeccee ppuurrttrrooppppoo nnoonn èè ccoossìì..
MMii ppiiaacceerreebbbbee ppuunnttaarree ssuullllaa ccuullttuurraa ggiiaappppoonneessee,, llaavvoorraarree aadd eesseemmppiioo nneellll''oorrggaa--
nniizzzzaazziioonnee ddii eevveennttii,, iinn aassssoocciiaazziioonnii ddii ssccaammbbii ccuullttuurraallii,, ooppppuurree nneell ttuurriissmmoo.. NNeell
mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo èè sseemmpprree rriicchhiieessttaa uunnaa pprreeppaarraazziioonnee ssppeecciiffiiccaa,, ttiippoo iinn eeccoonnoo--
mmiiaa,, mmaa aalllloo sstteessssoo tteemmppoo aanncchhee uunnaa lliinngguuiissttiiccaa.. PPeerròò èè aabbbbaassttaannzzaa ddiiffffiicciillee
eesssseerree ggiioovvaannii,, ccoonn uunnaa llaauurreeaa tteeccnniiccaa ee ccoonn uunnaa bbuuoonnaa ccoonnoosscceennzzaa ddii lliinngguuee
eexxttrraa--eeuurrooppeeee.. OOllttrree aall ggiiaappppoonneessee,, ccoonnoossccoo ll''iinngglleessee ee iill ffrraanncceessee.. LLee vvaarriiee iissttii--
ttuuzziioonnii iinnoollttrree nnoonn ssoonnoo ddii ggrraannddee aaiiuuttoo,, ccii ssoonnoo ooppppoorrttuunniittàà ddii ssttaaggee ee ttiirroocciinnii
pprreessssoo iill MMAAEE iinn GGiiaappppoonnee oo iinn aallttrrii ppaaeessii mmaa ccoossttiittuuiirreebbbbeerroo uunnaa ssppeessaa nnoonn
iinnddiiffffeerreennttee,, vviissttoo cchhee èè ttuuttttoo aa ccaarriiccoo ddeell ttiirroocciinnaannttee..
IInnoollttrree ssttoo pprreeppaarraannddoo ll''eessaammee DDIITTAALLSS ddii IIII lliivveelllloo,, cchhee mmii aabbiilliitteerreebbbbee aadd iinnssee--
ggnnaarree iittaalliiaannoo ccoommee LL22 aaggllii ssttrraanniieerrii ee ssttoo pprrooggeettttaannddoo ddii ttoorrnnaarree iinn GGiiaappppoonnee
ppeerr mmiigglliioorraarree uulltteerriioorrmmeennttee llaa lliinngguuaa.. 
LLeeii ccoossaa mmii ccoonnssiigglliieerreebbbbee?? CCoommee ddoovvrreeii mmuuoovveerrmmii??
RRiimmaannggoo iinn aatttteessaa ddii uunnaa rriissppoossttaa..
CCoorrddiiaallii SSaalluuttii..

DDaanniieellee



IN SCENA!
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SPECIALE
A VOI IL FESTIVAL  DI CANNES!

Non sono solo gli sguardi sornioni e letali del Robin Hood interpretato da Russel
Crowe di Ridley Scott a far brillare il 63°

Festival Intérnational du Film di Cannes (12-23
maggio). Di pellicole, storie, volti, personaggi,
gossip e, appunto, sguardi, ce ne sono parec-
chi. Ma iniziamo a raccontare il filmone più
atteso, ovvero “Robin Hood”. È l’ennesima ver-
sione delle azioni dell’arciere di Sherwood, che
stavolta vede nella calzamaglia del ladro pro-
poveri addirittura l’ex gladiatore Crowe e una
vedova Lady Marian interpretata da Cate
Blanchett. Il film è fuori concorso (e in Italia lo
stiamo vedendo dal 12 del mese), mentre il
concorso prosegue con titoli e autori davvero
politicamente impegnati, almeno dietro la mac-
china da presa. Tra questi segnaliamo il quarto
film da regista di Mathieu Amalric (era il cattivo
nell’ultimo 007) con “Tournée”, quindi Alejandro

Gonzalez Inarritu presenta il suo “Biutiful”, poi arrivano “Hors La Loi” di Rachid
Bouchareb, “Un Homme Qui Crie (A Screaming Man)” di Mahamat-Saleh Haroun, e
sempre il concorso accoglie il ritorno di un habitué del festival, il regista iraniano
Abbas Kiarostami, con “Copie Conforme”, ma anche l’ormai veterano giapponese
Takeshi Kitano, con il suo nuovo “Outrage”. L’inglese Mike Leigh sbarca con “Another
Year” e anche il nostro Daniele Luchetti se la vede con mostri sacri come Nikita

Mikhalkov e Bertrand Tavernier con
“La nostra vita” (è l’unico italiano in
concorso). Nella sezione Un certain
Régard c’è perfino il vecchio leone
francese Jean-Luc Godard, con “Film
Socialisme”. Non manca stavolta la
Croisette il metodico Woody Allen, che
porta come al solito le sue scoperte e
il gran cast di “You Will Meet A Tall
Dark Stranger”, mentre Oliver Stone
presenta “Wall Street2” con Michael
Douglas sempre più cinico. Ancora
un’italiana a mezzanotte, però, ed è la
Sabina Guzzanti all’offensiva con
“Draquila - L'Italia Che Trema”.
Tutte storie che si riversano in questi
giorni anche nelle nostre sale.

UNA REGINA DI CARTA
Dal 28 maggio, diretto da Daniel Alfredson, arriva nelle nostre sale il terzo capitolo da

grande schermo del successo letterario di Stieg Larsson interpretato da Michael Nykvist
e Noomi Rapace, ovvero l’adattamento cinematografico del terzo capitolo della famosa trilo-
gia “Millenium”, “La regina dei castelli di carta”. Dopo uno scontro quasi fatale con Zala,
Lisbeth Salander viene portata in ospedale per una grave ferita alla testa. Sembra che Zala,
ricoverato nello stesso ospedale, si trovi in condizioni analoghe. Grazie alle cure dei medici e
a un po’ di fortuna, Lisbeth riesce a essere dimessa senza uccidere nessuno o farsi uccidere.
Ma si trova in carcere, stavolta, in attesa di essere processata per tentato omicidio. Come
sempre dalla parte di Lisbeth, Mikael Blomkvist indaga nel tragico e oscuro passato della
ragazza alla ricerca di elementi che possano scagionarla.

Sonore Visionif

BULGARIA MON AMOUR

D
al 25 al 27 maggio prossimi la Casa del
Cinema di Roma (a Villa Borghese) ospi-
ta la terza edizione della “Festa del

Cinema Bulgaro in Italia”. Tre giornate dedicate
a promuovere e diffondere la conoscenza e l’in-
tegrazione culturale grazie e attraverso il lin-
guaggio poliedrico del cinema. Un percorso
fatto di immagini per una cinematografia di
grande fascino ed intensità, che riflette con
maturità sui grandi temi dell’uomo, dalla politi-
ca all’amore. In programma, fra i principali tito-
li, “Scene dall’Est” di Kamen Kalev, “Crayfish” di
Ivan Cherkelov, “Hindemith” di Andrei
Slabbakov, “Tempo per le donne” di Ilia Kostov e
“Rossignante” di Georgi Stoev - Jacky , che
vanta anche una importante presenza sonora
come quella del musicista Goran Bregovich. 

k

Marco Bellocchio, Gianni
Amelio, Matteo

Garrone, Maurizio Nichetti, il
premio Nobel Dario Fo,
Maria Grazia Cucinotta,
Violante Placido, Alessandro
Haber. Vi bastano? Sono
solo alcuni dei nomi che
hanno fatto illustre il Reggio
Film Festival, arrivato alla
nona edizione, una delle
principali rassegne italiane
dedicate al cortometraggio

internazionale, che quest’anno focalizza il suo obiettivo sul tema dell’acqua.
Filmaker di tutto il mondo sono invitati a riflettere in modo libero e aperto
su un argomento indissolubilmente legato alla storia biologica e culturale
dell’uomo e al contempo estremamente attuale. La scadenza per presenta-
re le proprie opere è il 10 luglio 2010.

ACQUA AI CORTI!

a cura di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii
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IL CUORE DI ELISA

D
a quando, alla fine dell’anno scorso, Elisa ha pubblicato il suo ultimo disco "Heart", non si è fermata un atti-
mo e sta ancora girando l’Italia per presentarlo dal vivo. Oltre al primo singolo estratto “Ti Vorrei Sollevare”,
interpretato in un bellissimo duetto tra la cantante di Monfalcone e Giuliano Sangiorgi, frontman dei

Negramaro, ci sono naturalmente tante hits. La possiamo ascoltare e vedere ancora il 12 a Modena, il 14 a Milano, al
Mediolanum Forum, il 16 al PalaRossini di Ancona, il 18 al Futurshow Station di Bologna, il 20 a Firenze (Nelson
Mandela Forum) e il 22 Mantova.

BANDO
ALLE BANDE
Èin scadenza (16 maggio) il bando della nuova edizione del “Biella Festival”,

espressamente dedicato alla produzione musicale indipendente, giunto alla
sua 12a edizione e da anni partner di “Demo”, la nota trasmissione acchiappata-
lenti di Radio 1 ideata e condotta da Michael Pergolani e Renato Marengo. Il
Festival è unico nel suo genere: costituisce una vera e propria gara, per parteci-
pare alla quale è necessario iscriversi ad un concorso, ad accesso gratuito, pre-

sentando un brano musicale inedito. Fra i concorrenti vengono selezionati 20
semifinalisti che si esibiranno la sera del 22 ottobre prossimo e fra i quali ver-

ranno prescelti 15 finalisti che concorreranno la sera del 23 ottobre, di fronte ad
una giuria totalmente differente, per il Premio Biella Festival. Il bando per poter

partecipare al concorso scade il 16 maggio.
“Rude Boy”

Rihanna

“Telephone”

Lady Gaga e Beyoncé

“Fireflies”
Owl City

TOP THREE

I singoli più venduti

7

L
’ottava edizione del Festival
Polacco delle Arti Unite, si è
aperto a Roma, il 14 maggio 2010

all’insegna dei  fenomeni politico-cultu-
rali che si intrecciano, anche inconsape-
volmente, tra i popoli. La serata inaugu-
rale è stata dedicata all’evento storico in
cui Napoleone mandò ad Haiti i soldati
delle Legioni Polacche per soffocare lo
spirito indipendentista dell’isola, mentre
la Polonia stessa stava perdendo la sua
libertà.Una panoramica a 360° sull’arte
polacca. A 30 anni della nascita di
SolidarnoÊç, si commemora l’evento
con il film Spokój (Tranquillità) del rim-
pianto regista Krzysztof Kieslowsk.i Dal
cinema alle parole: lettura delle poesie
del vivace artefice della forma e del lin-
guaggio, Julian Tuwim. Per la consulta-
zione del programma completo:
www.istitutopolacco.it

FESTIVAL POLACCO DELLE ARTI UNITE  

14 MAGGIO – 9 GIUGNO

1°“IRON MAN 2”” 
di Jon Favreau

L’UOMO D’ACCIAIO COLPISCE ANCORA, O ALMENO
CI PROVA, SEMPRE A BENEFICIO DELL’UMANITÀ,

MINACCIATA DAL CATTIVO MICKEY ROURKE CON
L’IDENTICA TECNOLOGIA BELLICA DELLA FAMI-

GLIA CAPEGGIATA DAL MULTIMILIARDARIO STARK.
E ROBERT DOWNEY JR. È CONTESO DA GWYNETH

PALTROW E SCARLETT JOHANSSON.
______________________________

2° “OCEANI 3D
di Jean- Jacques Mantello

NO, NON È COUSTEAU, IL GRANDE OCEANOGRAFO
E SUBACQUEO, A DIRIGERE QUESTO FILM ECOLOGI-
STA, MA LE VOCI NARRANTI DI ALDO, GIOVANNI E
GIACOMO CATTURANO IL PUBBLICO, ORMAI DRO-
GATO DAL 3D, IN FONDO AL MARE INSIEME A UNA

TARTARUGA CHE NE CONOSCE I SEGRETI.
______________________________

3° “MATRIMONI E ALTRI DISASTRI” 
di Nina Di Majo

MARGHERITA BUY BORGHESE SEMPRE PIÙ INADE-
GUATA, LIBRAIA TRASCINATA DALLA SINGLE

LITTIZZETTO A CAPIRE L’ASSURDITÀ DELL’ESISTEN-
ZA E SOPRATTUTTO DEI SENTIMENTI, SOLO CON IL
MATRIMONIO DELLA SORELLA MINORE AVRÀ L’OP-
PORTUNITÀ DI CREARE UNA SVOLTA TUTTA PER

SÉ. FORSE. 

I PIÙ VISTI 
IN 3 RIGHEV

�

� �
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L I B E R I  D I  E S S E R E0
a cura di AAmmaannaaddaa CCoocccceettttii

N
ell'ambito della rassegna cinematogra-
fica Tekfestival (dal 6 all'11 maggio, sei
giorni di cinema indipendente prove-
nienti da festival internazionali), si è
svolta a Roma, presso il cinema
Aquila, la presentazione del documen-

tario ZZaannzziibbaarr FFrraanncceessccaa MMaanniieerrii ee MMoonniiccaa PPiieettrraannggeellii, in
omaggio al primo locale lesbico della Roma degli anni '70.
La produzione nasce dall'associazione Turbolence come recu-
pero della memoria della figura della donna e, in particolare, della
donna lesbica. Visualizzazione di un passato che corrobora e rinverdisce il
coraggio di un'epoca in cui, le persone, sentivano la necessità
di affermarsi contro ogni forma di conformismo.
Probabilmente i toni assunti, a volte, erano eccessivi, come
ricorda molto simpaticamente una protagonista del documentario, mentre ci
racconta, con un tono schietto e naturalmente recitativo, i festeggiamenti dei
suoi diciotto anni.  “Al momento del brindisi, ci accorgemmo che stavamo per brin-
dare con il “Prosecco Maschio” e con un gesto volutamente politico-sociale, ci
affrettammo a strappare le etichette “incriminate” da ogni bottiglia”. L'apertura di
Zanzibar, in pieno Trastevere, un locale dall'aspetto fatiscente, restaurato da
Tiziana e Nicola le due creatrici dell'iniziativa, ha avuto una forte valenza simbolica,
politica (allora si pensava che un certo credo abbracciasse la tolleranza e la solida-
rietà), sociale e culturale. “ A fine anni sessanta”, narra una delle protagoniste del
documentario, “si provava un disperato senso di solitudine rispetto alla propria
condizione di genere. Si usciva confidando di incontrare persone simili. Mi chiedevo
insieme a una mia amica, è possibile che solo noi proviamo sentimenti diversi?”.
Pertanto Zanzibar, dal sottotitolo “una storia d'amore”, da voce a un universo di
gioco e di incontro per ritrovare un'identità propria e un sentire comune. La mitica
macchinetta del caffè Bialetti, illustrazione che accompagna il titolo abbinata al
termine Zanzibar, evoca in modo suggestivo la tensione e la forza progressiva del
contesto storico e, al contempo, la naturale esigenza di affermare un'esistenza
altra, o meglio, semplicemente uno dei diversi modi di essere, presenti nella

varietà del genere umano.  Sempre la protagonista che ricorda-
va i suoi diciotto anni, riconoscendo l'atteggiamento a volte
radicale delle frequentatrici dello Zanzibar (“Guardavano dal-
l'alto al basso sia le donne altezzosamente ricche sia le
cosiddette “coatte”), evoca il momento in cui fu mandata al

voto la decisione di consentire il ballo all'interno del locale. Il
risultato fu un sì plebiscitario. All'epoca, bastava un bacio tra

donne per la strada per finire in carcere: di sette mesi fu allora la
condanna per due ragazze di Agrigento. Un'atmosfera politica ed

esasperata, che provocava comportamenti incoerenti e subdoli come l'ir-
ruzione improvvisa della polizia che “trovò” un pacchetto-droga con tutti i cri-

smi, così da rinchiudere per 10 giorni in carcere cinque ragazze dello
Zanzibar, tra cui Nicola e Tiziana. Proteste in tutta Italia contribuirono
al rilascio per la non sussistenza del fatto. Tuttavia fu una “macchia”

che in qualche modo incise sullo spensierato impegno socio-culturale del posto.
Il locale chiude definitivamente nel 1984, forse diventato anacronistico rispetto ai
tempi, con una grande festa in cui ognuna si portò a casa un “pezzetto” della loro
storia, in parte vissuta in quel locale, sulle note di “Women don’t cry”. 
La sala dove si svolge la rassegna è gremita, molte persone sono rimaste fuori. Un
rincontro per le testimoni di Zanzibar e l'opportunità per chi allora non c'era o
semplicemente non sapeva, di venire a conoscenza dell'esistenza di uno spazio di
socialità condiviso in cui vivere “liberi di essere”. Alla domanda di come nasce l'i-
dea di “Zanzibar una storia d'amore” le due giovani sono unanimi nell'affermare la
totale assenza dal panorama socio-culturale di un'iconografia del lesbismo e, la
realizzazione del filmato, cerca di restituire la complessità del luogo che fu e al
contempo l'esigenza di un'effettiva visibilità della realtà lesbica in Italia. Dichiara
Francesca: “In parte il nostro modo per ringraziare è rendere un tributo alla nostra
s-famiglia nell'ambito di una società etero-diretta”. Arrivano direttamente al buco
dello stomaco, le parole pronunciate da una giovane donna che nel 2010 sente che
la via per un'affermazione di “pari opportunità”, rappresenta ancora un sentiero
accidentato. Una storia d'amore in senso lato, tra le due ideatrici del locale e tra
coloro che ne sono state testimoni.

Poiché io non voglio essere un'eco da chi sa dove rubata
un grido in qualche luogo ascoltato, ripetuto riso, anonima fronte trovata

in un pellegrinaggio passato. Me stesso voglio essere e darmi io il nome! (Tadeusz Peiper)

DUMBO NON È UN'ECCEZIONE
LA NORMALITÀ DELLA DIVERSITÀ

N
ei giorni 12 e 13 maggio 2010 presso la facoltà
di Psicologia 1 dell’Università Sapienza di
Roma si è svolto il convegno “Io sono, io scor-

ro-identità trans, lesbica e gay in Italia”, organizzato
da giovani psicologi e psicologhe, neo-laureati/e stu-
denti/esse. Un importante momento di confronto e di
riflessione su tematiche, spesso, poco studiate nel
mondo accademico; uno sguardo approfondito sul pro-
filo omosessuale e transessuale, calato in una realtà
sociale e culturale che trascura e/o ignora l’identità
altra, espressione di una natura diversa ma uguale.
“Diverso” inteso nell’accezione di differente, come
asserisce l’avvocato Francesco Bilotta: “E’ necessario
fare un salto culturale, anche dal punto di vista lessi-
cale (mi riferisco agli stessi testi giuridici) e parlare di
“differenza” portatrice di un concetto di inclusione e

non di “diversità” che, intesa come tale, esclude”. Ci
spiega la professoressa Margherita Graglia  “La reale
differenza tra omosessualità ed eterosessualità è lo
stigma sociale. Come affermava lo stesso Freud, le
due condizioni non si distinguono qualitativamente, ma
quantitativamente. L’omosessualità rappresenta una
variante dello sviluppo psico-sociale dell’individuo”. 
L’identità di un individuo è multicomponenziale e non
può essere limitata a rigide schematizzazioni. E’
necessario intervenire sul pre-giudizio e la scarsa
conoscenza, mediante l’educazione e la formazione
degli stessi professionisti (psichiatri, psicologi, giuristi,
assistenti sociali) e dei cittadini in generale. Risale
solo al 2003, l’introduzione del termine “orientamento
sessuale” nei testi giuridici (legge 216). Dobbiamo
costruire spazi mentali, culturali e sociali che consen-

tano la libertà dell’essere e che prevengano lo sconfi-
nato senso di solitudine, che attanaglia gli individui nel
percepirsi “diversi”. Una forte condizione di isolamento
che può portare alla negazione di se stessi. Un
ambiente socio-culturale ostile o semplicemente non
“includente” provoca, come ci illustra il prof. Vittorio
Lingiardi, l’insorgere del minority stress (stress legato
per l’appartenenza a una minoranza) e a volte, il ricor-
so alla terapia ripartiva, che sostiene di “riallineare” la
natura erotico-affertiva di una persona (Joseph
Nicolosi ne è il “padre-divulgatore”), provocando la
delegittimazione della natura di un individuo. Radici
ancestrali e attuali, evidenzia il prof. Lingiardi, contri-
buiscono ad alimentare atteggiamenti di omofobia e di
omonegatività, alterando la realtà psico-sociale e cul-
turale sia individuale che collettiva.

IO SONO, IO SCORRO-IDENTITA’ TRANS, LESBICA E GAY IN ITALIA

LE PAROLE A NOI LEGGERE



q IN SCENA!
di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

E
lisabetta de Paolo porta in scena, al Teatro Due di Roma dal
19 al 31 maggio, lo spettacolo “Scendono le parole, suonano le
campane”, un monologo scritto per lei da Gianni Guardigli.

Siamo nel secondo Dopoguerra: tre donne, una padrona, una serva
e un’attrice di rivista presentano il loro punto di vista sull’omicidio
del podestà del proprio Paese, una delle numerose vittime che al
termine della Seconda Guerra Mondiale hanno soffocato vincitori e
vinti dentro l’orrore di vicende troppo spesso nascoste. Sullo sfondo
il commento corale dell’intero borgo. Le musiche sono di Riccardo
Ballerini. I costumi di Stefano Cioncolini, le scene di Maurizio
Perissinotto e il disegno luci di Roberto Tamburoni. Puntiamo i
riflettori su questo spettacolo così attuale, nonostante sia collocato
in un tempo ormai distante. La vicenda è assolutamente frutto della
fantasia e intorno ad essa ruota la vita del paese, pulsa il cuore di
un microcosmo che in alcuni casi è governato da una profonda soli-
darietà umana, in altri diventa un mondo claustrofobico e spietato.
Il testo è composto con una sovrapposizione di stili e diventa una

prova d'attore poiché è concepito come monologo e poi perché ognu-
no dei tre personaggi è costruito attraverso un colore, un sapore, un
mondo interiore, una musicalità della parola che lo caratterizza. 
La serva è il mondo rurale che si esprime attraverso il dialetto e le
metafore, gli umori delle stagioni, la padrona è la sofferenza di una
donna che, in nome del quieto e comodo vivere, si è negata la cono-
scenza dell’amore e l’attrice di rivista è la sofferenza dell’artista
incompresa in quel luogo e in quel tempo.
È così che i tre personaggi femminili, attraverso la voce di Elisabetta
De Palo, svelano i loro segreti intrecciandoli in un tessuto policromo. I
riferimenti con l’oggi inesorabilmente vengono alla luce e la dramma-
ticità con cui gli errori dell’uomo si ripetono costituisce la chiave di
lettura del lavoro.
Il terzo personaggio, la cantante\attrice di rivista Doriana Doris, canta
dal vivo due canzoni, “Maria la O”, pezzo reso noto da Rabagliati e
“Scendono le parole, suonano le campane”, il brano nuovo, musicato
da Riccardo Ballerini, il cui titolo dà il nome all’intera pièce.

L
illo e Greg e
Latte & i
suoi derivati

sono al Teatro
Olimpico di Roma
dal 18 al 23 mag-
gio. Il gruppo

sorge nel 1991 dalle ceneri di una casa editrice
di fumetti in fallimento ed esordisce l’anno
successivo al Classico di Roma. Il successo
capitolino è quasi immediato ed i concerti si
susseguono innumerevoli in club e palchi più o
meno blasonati. Tre CD, due EP e scabre
apparizioni tv portano Latte & i Suoi Derivati
ad una notorietà nazionale, seppure di nicchia.
Ora, dopo un’assenza ragionata di circa due
anni, il gruppo torna ad esibirsi in una setti-
mana di concerti studiati apposta per neofiti in

cerca di emozioni comiche e surreali. La sca-
letta comprende brani storici ed imprescindibi-
li, canzoni troppo spesso dimenticate (stolta-
mente dalla band, volutamente dal pubblico) e
composizioni nuovissime. “Non abbiano timori,
però, i vecchi seguaci” dicono loro: “l’ironia
dissacratoria e cinica, il metalinguaggio e l’aci-
da satira dei costumi umani si son forse inten-
sificati negli anni e tutto volgerà a ricreare
quei momenti di rara empatia con il pubblico,
nei quali da sempre Latte ha immerso il suo
becco. La formazione storica di sempre,
Claudio Greg Gregori e Lillo Petrolo alle voci,
Paolo Di Orazio alla batteria e Fabio “The
Fabulous” Taddeo alle chitarre, viene per l’oc-
casione intesaurata dalla sezione fiati dei
Blues Willies. E per finire… è il primo spetta-
colo in 2-D!”. Da vedere.

F
ino al 13 giugno il Teatro dei Quartieri di Reggio Emilia organizza,
all’interno di Fotografia Europea presso l’Ex Anagrafe (Piazzetta
della Frumentaria), “Dopolavoro”, ovvero un’esposizione in divenire,

uno spazio assembleare pulsante, una fabbrica vitale di idee. Insomma, un
evento nel centro della città pensato per raccontare un frammento crucia-
le di storia della città e della realtà delle Città Industriali e del Lavoro.
Sulle pareti dell’Ex Anagrafe, infatti, si offrono al campo visivo, della
memoria e dell’emozione del pubblico oggetti e pensieri che ridanno vita
ai momenti del Dopolavoro delle Officine Reggiane: simbolo di tutte le fab-
briche che resistono e di una Città in rapida e vorticosa trasformazione.
Ad arricchirla una serie di incontri e dibattiti sul lavoro che non c’è o c’è
troppo, cineforum, elaborazioni di documenti e cibo povero ma buono.
Sfilano così immagini e pensieri sparsi che riaprono gli sguardi su spazi,
luoghi e momenti di un tempo passato ma moralmente ancora attuale,
fotografando attraverso la lente del passato il quadro della situazione: l’e-
terna lotta tra pubblico e privato, tra tutti e qualcuno.

PRECARIETÀ CONGENITA

E
ppure, sono davvero poesie. È la prima volta
che un libercolo di componimenti mi viene
indicato per consigliare di consigliarlo in que-

sto mio viaggio tra i mille e uno lettori. A farlo è
Luana, da Napoli, grandi riccioli su una testa dician-

novenne. A scriverlo, il libercolo, è stato un
signore della letteratura, noto per la sua
prosa fantasticamente fantasiosa, dotato di
immaginifica immaginazione, e di un senso
dell’intrattenimento lessicale introvabile:
Stefano Benni. “Se fossero credibili, gli
darebbero subito il Nobel per la letteratura”
sentenzia Luana, che confessa contenta d’es-
sersene somministrata diverse dosi di prosa
e poesia nella sua lunga adolescenza di lettri-
ce felice. Il volume che mi ha indicato è
“Ballate”, pubblicato nel 1999 e non facilissi-
mo da trovare nella biblioteca pubblica di pro-
vincia che mi fa da fonte cartacea dei volumi

che mi proponete. Dopo una settimana di attesa,
arriva. E subito scalfisce sicurezze nella sua piccola
consistenza. Sono 122 pagine affollate di componi-
menti dalla lunghezza variabilissima: da poche righe
alla densità di un poema in tanti versi. È un viaggio.

Un viaggio per la mente lato finestrino con vista sul
mondo. Ci sono tutti: dal prete sporcaccione al
ragazzino che gioca ai videogame, da Cappuccetto
Rosso al venditore ambulante, dallo psicanalista ai
mille animali antropomorfi che popolano da sempre
l’immaginazione del vate bolognese. Un’umanità
diversificata tracciata tra mille versi spesso conso-
nantici, imbarbariti foneticamente da punte di ono-
matopeiche perfette. Non tutto è italiano, anzi, spes-
so è pura sperimentazione vocalica. È un assolo
mentale, nel quale l’unica metrica è quella del pen-
siero. Un Ulisse di Joyce senza punteggiatura. Un
divertimento assoluto. “Spesso lo rileggo, più e più
volte, poesia dopo poesia. Il segreto – ci racconta
Luana, oramai esperta delle <<Ballate>> - è leg-
gerlo a voce alta, nel silenzio della propria solitudine,
o ad un pubblico selezionatissimo. Ad esempio –
consiglia con una punta di peccato verbale – è bellis-
simo leggerlo al proprio Amore”. 

a cura di SSiimmoonnee BBaallllooccccii

“BALLATE”… CON LA POESIA ”
VVIIRRGGOOLLEETTTTAATTII DD’’AAUUTTOORREE““

IL PRIMO SHOW IN 2D

UN MONOLOGO PER TRE VOCI





COOL FASHION
di CCaarrlloottttaa BBaalleennaa

L
’app, abbreviazio-
ne che sta per
“application”, è diven-

tata il pane quotidiano di tutti
coloro – ormai in tanti – che possiedono il
cosiddetto smartphone, ovvero il cellulare per il quale
fare una telefonata sembra essere diventata davvero l’ul-
tima delle caratteristiche. Lo smartphone ha la peculia-
rità di essere aggiornabile aumentando potenzialmente
all’infinito le sue funzioni tramite, appunto, le apps. Così,
oltre alle apps ormai storiche per giochi, passatempi e
rompicapo sono state ideate anche apps “utili” che indi-
cano la strada da percorrere, ti permettono di “geoloca-
lizzarti” ovunque tu ti trova, ti dicono qual è il prossimo

volo per
dove

devi andare.
La caccia all’ul-

tima app è diven-
tata il passatem-

po preferito degli
smartphones-addicted

in quanto giornalmente ne
vengono create di nuove.

Ecco le ultime messe
a disposizione:

YWeather e Tripit per
Blackberry, la prima è l’ap-

plicazione gratuita per sapere sempre che tempo farà
nel nostro cielo mentre la seconda è una perfetta orga-
nizer per pianificare i nostri viaggi monitorando aerei e
spostamenti. Per chi ama la radio è perfetta l’app Tutta
Radio Rai in tasca, l’ultima trovata per iTunes per avere
sempre in tasca tutto il palinsesto delle stazioni Radio
Rai. E poi ovviamente ci sono le apps che permettono di
scrivere sul blog e sul social network preferito. La mia
preferita, però, è Midomi per iTunes: cantando una qual-
siasi canzone o melodia nel microfono del vostro telefo-
no, indipendentemente da quanto stonati voi siate o
quanto maccheronico sia il vostro inglese, lei vi trova
entro qualche secondo autore, titolo e traccia della
vostra canzone. Una magia!

RIGHE, ALAMARI E CORDE: 
LO STILE NAVY SCENDE DALLE BARCHE  E INVADE LA CITTÀ

Salpate l’ancora 
6

1 APPS MANIA: AD OGNI NECESSITÀ C’È UNA RISPOSTAHi-tech

S
e il fascino dell’uniforme ha sempre
avuto un certo ascendente su di voi
sappiate che in questa stagione vi farà
innamorare del tutto. Marinai e capi-
tani detteranno legge in fatto di stile,
ed anche se non avete intenzione di

arruolarvi nella marina un po’ gente di mare lo
diventerete lo stesso: la moda, infatti, vi metterà tutti
in riga, o meglio nelle righe, quelle rigorosamente
orizzontali stampate su magliette e cardigan. Nodi,
navi e corde faranno il resto, per trasformare le stra-
de cittadine in un porto di mare.
Dalla barca alla città lo stile marinaro, meglio cono-
sciuto come stile navy, porterà un po’ di salsedine
nelle aule universitarie con i suoi caratteristici pan-
taloni chiari e larghi sul fondo da marinaio abbinati
con maglie a righe rigorosamente nei toni del bianco
e blu scuro. 
Il navy è estremamente sem-
plice da riprodurre in quan-
to fatto da pochi ma decisi
elementi che lo caratte-
rizzano e lo rendono
irresistibile. Il primo ele-
mento sono le righe
orizzontali: su magliet-
te, abitini, maxi borse o
sui sandali, la texture a
righe è l’emblema dello
stile da marinaio, che da
sempre affascina gli stilisti
che puntualmente ogni
estate non possono fare a
meno di riproporlo nelle loro
collezioni “cruise” cioè da
crociera. Jean Paul Gautier
ha fatto delle righe addirittura

il suo simbolo, plasmando la bottiglia del suo profu-
mo più famoso con la forma del busto di un mari-
naio con la maglia a righe. I colori dello stile navy
son tre: bianco, blu scuro e rosso, che si alternano
nelle righe, nei fiocchi da
portare al collo, negli ala-
mari e nei foulard da met-
tere in testa. Materiali
come il sughero, la corda e
la tela sono perfetti per
sandali dal tacco alto o
mocassini da barca a vela,
mentre dettagli come ban-
diere, nodi e timoni si siste-
mano benissimo su borse,
cinture e bretelle. Gli
accessori, infine, completa-
no il look: bracciali in oro
giallo e orecchini con le
ancore per lei e cinture di
corda e orologi con la bus-
sola per lui, per essere

sempre pronti a sal-
pare l’ancora e

prendere il
largo. 
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In controtendenza con l’estate per il suo alto contenuto calorico, ma

non per i suoi profumi allo stesso tempo dolci e freschi il piatto del

mese è un dolce realizzato per un evento molto speciale, da rifare e

offrire in occasione casomai della vostra laurea. Questo mese rubiamo

allo chef  Gualtiero Maltesi la ricetta della sua elegantissima torta, rea-

lizzata per festeggiare il quinto compleanno della fortunata fragranza di

Viktor & Rolf: flower bomb. Un cubo rosa, con al suo interno una

millefoglie pralinata con crema di limone, vaniglia e bergamotto, che

stupirà gli amici specialmente se offerta a maggio. Il dolce, chiuso da un

sigillo di puro cioccolato fondente, infatti non è ancora in commercio e

a fine mese sarà disponibile solo nella capitale francese, all’ Hotel

Meurice di Parigi.

PREPARAZIONE

Per la mousse di mandorle: 

Portare il latte ad ebollizione e toglierlo dal fuoco; mettere la gela-

tina a mollo in un po’ di acqua, strizzarla e scioglierla nel latte.

Realizzare la pasta di mandorle amalgamando insieme mandorle,

zucchero e albume d’uovo. Unire la pasta di mandorle al latte, far

rapprendere il composto e lasciarlo raffreddare sino a temperatura

ambiente. Unire infine al composto delicatamente la panna semi

INGREDIENTI 
 Per la mousse di fragoline: 

• 500gr di polpa fragoline di bosco 
• 125gr di zucchero semolato 

• n. 5 fogli gelatina 
• 1 lt. di panna 

Per la mousse di mandorle:
• 300gr di Pasta di mandorla
(200gr di Mandorle, 100gr di

Zucchero, 
20 gr di Albume) 

• 375gr di Latte intero 
• 14gr di gelatina in fogli
• 600gr di Panna fresca 

Per il succo al rabarbaro: 
• 1 kgr di rabarbaro fresco 

• 250gr di Zucchero semolato 
Guarnizione: 

• pepe di Sarawak 
• pomodori canditi (1 kgr di

Pomodori, 300 gr di Zucchero a
velo) 

• fragoline fresche di bosco zeste di
arancia e lime

Soul Kitchen
PER UNA LAUREA DAL GUSTO “BOMBA”

D
al 21 al 29 maggio il Molise sarà l’ombelico delle attività sportive universi-
tarie. Da tutta Italia arriveranno gli studenti dei vari Cus per competere ai
CNU, i Campionati Nazionali Universitari. Nove giorni di vere e proprie

olimpiadi, con discipline di squadra e singole, da disputarsi negli impianti delle
sedi di Campobasso, Isernia e Termoli: vela, canoa, kayak, canottaggio, judo, kara-
te, lotta libera, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, beach vol-
ley, beach tennis, beach soccer, calcio, calcio a cinque  pallacanestro, pallavolo,
rugby a sette. E, ovviamente l’atletica leggera, con le gare dei 100-200-400-800-
1500-5000 metri, i 110 e i 400 metri ostacoli, i 3000 siepi, le staffette 4x100 e 4x400,
la marcia di 5 chilometri e ancora salto in alto, salto in lungo, salto triplo, salto con

l’asta, lancio del peso, disco, giavellotto e martello, pentathlon, tiro a segno, tiro
con l’arco. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. All’evento partecipano gli atle-
ti regolarmente iscritti alle diverse università, di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
Lo scorso anno la manifestazione indetta dal Centro Universitario Sportivo Italiano
(CUSI) e organizzata con la collaborazione oltre che dei Cus delle Federazioni
Sportive Nazionali (FSN), si è svolta in Friuli Venezia Giulia, con Milano che l’ha
fatta da padrone portando in ateneo 83 medaglie, di cui 24 d’oro, 28 d’argento e 31
di bronzo. Bene anche le Università di Torino e Pavia, giunte alle spalle dei mene-
ghini con 39 e 41 titoli. Per l’edizione del 2010 saranno 50 i Cus rappresentati. Info
al sito: www.cusmolise.it/cnu.php

G COOL SPORTS

di AAnnnnaa DDii RRuussssoo

di EEddooaarrddoo MMaassssiimmii

montata e poi realizzarne cubi da 1cm di lato che andranno

abbattuti sino alla temperatura di 18°. 

Per la mousse di fragoline di bosco: 

Frullare le fragoline di bosco con lo zucchero e passare al setac-

cio fine. Ammollare la gelatina, scioglierla in pochissima acqua

calda e unirla al composto di fragoline di bosco. 

Unire al composto la panna semi-montata e versarlo negli stam-

pi mono-porzione a forma di piramide. Inserire al centro della

piramide il cubo di mousse di mandorle precedentemente raf-

freddato. Mettere gli stampi nell’abbattitore di temperatura e

portare a 18°. Per i pomodori canditi:

Pelare i pomodori, tagliarli a spicchi, privarli dei semi e dell’ac-

qua di vegetazione. Cospargere gli spicchi di pomodoro con lo

zucchero a velo, posizionare su una teglia con carta forno e met-

tere in forno a 60° per 6 ore.

Per il succo al rabarbaro: 

Tagliare il rabarbaro a tocchetti e frullarlo insieme allo zucche-

ro, quindi passarlo al setaccio fine. 

PRESENTAZIONE DEL PIATTO

Sformare le piramidi congelate su un vassoio e riporle in frigori-

fero sino a completo decongelamento. Stendere a specchio il

succo di rabarbaro su di un piatto piano. Con l’aiuto di una spa-

tola a gomito posizionare la piramide al centro del piatto.

Decorare lo specchio di salsa con pepe di Sarawak, zeste di

arancia e lime, pomodori canditi e fragoline di bosco.  

CONSIGLI 

Il consiglio della redazione è di tagliare la ricetta e recapitarla al

proprio pasticciere di fiducia. In quel caso, vi garantiamo

che…il successo è assicurato. 

CNU 2010, LO SPORT UNIVERSITARIO FA TAPPA IN MOLISE
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ARIETE 21 marzo – 20 aprile
Saturno, in ottimo aspetto, vi consente di
migliorare notevolmente le prestazioni intel-
lettive. Tuttavia non manca il desiderio di
avere maggiori incontri fisici, facendovi rigua-

dagnare sensualità. Plutone apporta sempre cambiamenti.
Intanto Marte consiglia di essere più indipendenti. Un viag-
gio con il vostro lui o lei sarà l'ideale per rigenerarvi dalle
ultime fatiche accademiche.

TORO 21 aprile – 20 maggio
Mercurio, in quadratura dal giorno 20,
non vi facilita nei rapporti di lunga data.
Possono sussistere delle problematiche,
che riguardano il vostro passato affettivo.

Ci vuole maggiore razionalità, per evitare di assumere deci-
sioni drastiche nella coppia, magari solo per un periodo di
stress. Dal giorno 22 Marte positivo insieme a Venere può
apportare colpi di fulmine.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno
L'amore traballa e potreste avvertire un moti-
vo di crisi. Quindi, sarebbe d'uopo non occu-
parsi eccessivamente delle attività professio-
nali, dedicandovi maggiormente alla vostra

sfera affettiva. Dal giorno 25 Mercurio potrebbe far migliora-
re il dialogo, se riuscirete a sdrammatizzare le tensioni, anche
con molta autoironia. Buoni influssi planetari vi fanno gode-
re di una eccellente forma.

CANCRO  22 giugno – 22 luglio
L'amore potrebbe risentire di un momento statico o di
possibili diatribe, dovute a situazioni contingenti. Ci
sarà una battuta d'arresto, quindi, nel dialogo positivo
con la persona amata. Il demerito è di Marte, Urano
e Saturno, che ancora non vi rendono liberi di essere

voi stessi. Dal giorno 28 la situazione migliora, anche se le lotte da
sostenere sono tante.

LEONE 23 luglio – 23 agosto
Marte, Urano, Plutone e Saturno sono positi-
vi e vi permettono di vivere i sentimenti
sgombri da problematiche. Mercurio dal gior-
no 23, però, in aspetto di opposizione, potreb-

be darvi qualche piccolo disturbo nel dialogo col partner. Per
chi è ancora solo sono previsti incontri interessanti. Sono
possibili innamoramenti. Questo maggio vi vede in piena
forma. Non statevi tanto a lamentare!

VERGINE  24 agosto – 22 settembre
Venere, Marte e Giove segnalano che la
vostra vita amorosa non cambia granché, non
essendo ancora in fase di miglioramento. In
più, dal giorno 22, la vostra situazione affettiva

non dà segnali proprio del tutto positivi. Ci potrebbe essere
una battaglia tra quello che volete e ciò che è evidentemen-
te la realtà delle cose. Rimandate le scelte importanti.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre
Le relazioni sono abbastanza equilibrate fino
al giorno 17, momento in cui Marte segnerà un
percorso complicato nei vostri rapporti affetti-
vi, soprattutto per le coppie di lunga data.

Regalatevi per Pasqua un breve ma intenso viaggio romanti-
co, per dimostrare ancora il vostro amore. Maggio vi vede
con un grande stress per i tanti esami con i quali avrete a che
fare.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre
I rapporti sentimentali sono un po' complica-
ti per via del fatto che ora voi siete coinvolti
dalle questioni professionali. Mercurio dal
giorno 20, in quadratura al vostro Sole e a

Giove in opposizione, potrebbe generare un certo malcon-
tento generale nella coppia. Il dialogo non sarà dei migliori.
Se siete single avrete dei flirt davvero intensi.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre
Venere è titubante. Così, potreste percepirvi
distanti a livello più romantico. Marte, tut-
tavia, dà una forte carica passionale e per-

mette incontri intensi, in particolar modo se siete in viaggio
magari per le vacanze pasquali. Dal giorno 23 è meglio girar-
vi alla larga, perché potreste essere molto nervosi... Magari
potreste pensare un po' di più alla vostra attività fisica!

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio
Le relazioni sono un po' complicate per quasi tutto il
mese con Marte poco affabile. Vivrete una sorta di
insoddisfazione e irritazione davvero difficile da pla-
care. E' un momento complicato per i vostri rapporti

affettivi. Anche per chi è ancora single, non risulta essere il mese delle
passioni. Meglio soli... Marte irritante crea problematiche, creando
una possibile insonnia.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio
La vostra vita affettiva sarà maggiormente carat-
terizzata da una energia dinamica nei confronti
dell'eros, più che essere improntata sul romantici-
smo. Giove, ancora in aspetto di quadratura,

potrebbe crearvi dei problemi di comunicazione, in partico-
lare dal lato pratico. Sarebbe meglio trovare un giusto
approccio. Mercurio nel segno vi dona armonia e vivacità.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo
Pare proprio che non siate supportati da un
Marte positivo, che gratifica l'amore in que-
sto mese un po' insoddisfacente fino alla

seconda settimana di maggio, precisamente fino al giorno 22.
La fine del mese incide molto sulla vostra sfera affettiva,
facendovi iniziare un rapporto, proprio come piace a voi.
Venere vi sostiene, ma potrebbe non consigliare i giusti
approcci. Anche la dieta è da tenere sotto controllo.
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Le stelle degli studenti 
DI LADY STARDUST OROSCOPO

Botta e risposta
LA REDAZIONE RISPONDE

Gentile redazione,
qualche settimana fa leggevo su internet un articolo interessante
e abbastanza sorprendente sui docenti di madrelingua “british”.
Lo studio, a cui faceva riferimento, è stato realizzato da un profes-
sore di psicologia, Zohar Eviatar e successivamente pubblicato sul
Journal of Psycholinguist Research. 
Vengo al dunque. Il professore sostiene che quanto più la pronun-
cia dell’insegnante si avvicini a quella dell’allievo, tanto più questo
apprende. Ovvero se sei spagnolo meglio un docente iberico di uno
dall’accento oxfordiano. Partendo dalle mie esperienze scolasti-
che e di vita sottolineo che trovo il tutto molto paradossale, speci-
lamente considerando che ho sempre avuto insegnanti dall’accen-
to molto poco “british”. Certo questo non mi ha giovato nell’ap-
prendimento della lingua e alla veneranda età di 29 anni sono
dovuta ricorrere ad una insegnante privata scozzese. Ebbene la
mia pronuncia e il mio apprendimento sono migliorati nell’arco di
un mese. A questo punto sarei veramente curiosa di sapere su
quali parametri si sono basati per far venir fuori una tale scioc-
chezza.

Grazie mille,
Sabrina

Cara Sabrina,

forse deluderemo le tue aspettative dicendoti che noi del Corriereuniv

abbiamo sempre sostenuto questa tesi e che la ricerca non ci sembra asso-

lutamente delle più stupide. Prima di tutto lo studio è stato condotto

dall’Università di Haifa, in particolare da un team di ricercatori con il back-

ground linguistico più vario e il campione di riferimento sono stati studenti

dalle caratteristiche molto sfaccettate. Partendo da queste presupposti,

l’apprendimento di una lingua straniera comporta una serie di variabili che

non si esauriscono con la docenza di una insegnate madrelingua. Nella fase

base di apprendimento la mancata conoscenza della lingua dello studente

può generare una alterazione della comunicazione con risultati poco pro-

duttivi: tanto per il docente quanto per lo studente. Se fossi in te mi soffer-

merei sulla molteplicità di cause che non ti hanno permesso di approfondi-

re la conoscenza della lingua e non mi fermerei solamente all’origine lin-

guistica del docente. 

La redazione 

Scrivete a: rreeddaazziioonnee@@ccoorrrriieerreeuunniivv..iitt  k
NON SOLO MADRELINGUA 




