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CELEBRATA IERI LA GIORNATA NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE 

Ricercatori e scienziati di successo nel mondo. Il futuro è nei 

giovani 

Roma. Crisi ancora incalzante, disoccupazione e precariato, un paese sul filo della 

depressione generale. In questi mesi l’Italia continua ad uscire a pezzi dai convegni 

economici e dai dibattiti politici. Ma il quadro non è tutto così nero. Una ventata di 

ottimismo e di grandi speranze è arrivata ieri in occasione della “Giornata nazionale 

dell’innovazione” che si è celebrata a Roma con un duplice evento: la cerimonia al 

Quirinale per il “Premio dei Premi” e un incontro al museo Macro in collegamento web con 

dieci parchi scientifici e tecnologici. In videoconferenza diretta anche con Polaris di Pula. 

L’ottimismo emerso finalmente nel corso dei numerosi interventi degli esperti, dalle 

parole del presidente Napolitano e del ministro Brunetta viene dal tema della Giornata, 

quest’anno dedicata ai “Giovani Innovatori”.  

I GIOVANI Mentre i dati sulla disoccupazione giovanile fanno paura e il mondo del 

lavoro sembra chiudersi alle nuove generazioni per mancanza di prospettive, esiste 

un’altra Italia poco nota e pubblicizzata: quella dei giovani scienziati e ricercatori che 

sono riusciti ad affermarsi, a trovare uno spazio nel pubblico e soprattutto nel privato, in 

aziende nazionali e anche internazionali. Molti sono diventati imprenditori creando piccole 

società con possibilità di crescere e di competere nei mercati mondiali. 

POLARIS Gli esempi arrivano anche dalla Sardegna. In collegamento video con il parco 

tecnologico di Pula la platea nel salone del Macro al Testaccio può ascoltare le esperienze 

di tre giovani “cervelli”. Sandro Laconi, esperto informatico, si è inventato il progetto 

“Sos Desease”, un social network in cinque lingue nel settore sanitario, in grado di 

raccogliere milioni di informazioni su tutte le malattie genetiche e di mettere in contatto 

persone di tutto il mondo. «L’idea – racconta in diretta – è nata dai problemi di un 

familiare che mi hanno fatto riflettere sull’esigenza di un linguaggio comune anche per le 

malattie». Francesco Cucca, genetista cagliaritano allievo di Antonio Cao, ha avviato una 

complessa ricerca per studiare il genoma dei sardi colpiti più di altri popoli da malattie 

quali il diabete, la sclerosi multipla e la talassemia. Per le analisi sul Dna utilizza 

computer molto performanti, con enormi capacità di calcolo: «Il mio lavoro procede – 

dice Cucca – grazie alle potenti macchine del Crs4 del Parco di Pula». E poi Salvatore 
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Carta, creatore di applicazioni per mobile, che ha inventato un guida culturale su Cagliari 

per cellulari, smartphone e tablet.  

I PREMI Tre storie, molto simili per coraggio e ottimismo a quelle presentate dai 

ricercatori apparsi in videoconferenza da Trieste, Venezia, Torino, Bergamo, Pisa, Napoli, 

Catania, Ivrea e Roma. Mentre i giovani innovatori raccontavano le loro esperienze al 

Quirinale il presidente Napolitano consegnava i 38 premi ad aziende o enti individuati tra 

i vincitori delle competizioni per l’innovazione organizzate a livello nazionale. Il ministro 

Renato Brunetta si è diviso tra il Macro (dove ha schivato la contestazione di un gruppo 

di precari della Pubblica amministrazione) e il Quirinale. «Ci sono tante imprese di 

successo da noi poco note o sconosciute che scopriamo quando giriamo per il mondo» 

dice il ministro, sottolineando che la forza nuova del paese sta proprio nelle realtà legate 

all’innovazione tecnologica. 

Carlo Figari 


