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CON I PROGETTI REGIONALI GLI STUDENTI SARDI SCOPRONO IL MONDO DEL CRS4 

La “ricerca” dei giovani talenti 

Un workshop per sviluppare la ricerca al servizio dei nuovi talenti. Lo sviluppo e 

l’innovazione tecnologica sono infatti centrali per la crescita (economica e non solo) della 

Sardegna e per questo sono fattori strategici nelle politiche regionali. Sul tema, ieri è 

stato organizzato a Cagliari un incontro dal titolo “Sviluppare talenti. Sistemi, modelli e 

strumenti per accompagnare la crescita”, organizzato dall’assessorato regionale della 

Programmazione insieme a Sardegna Ricerche. L’obiettivo era quello di mettere a 

confronto le esperienze e i progetti già avviati e condividere le prospettive per il futuro. 

I REPORT. Durante la giornata sono stati illustrati i risultati di diversi progetti di ricerca 

che hanno coinvolto i giovani. Con le “summer studentship” i ragazzi delle scuole 

superiori (con indirizzo industriale) hanno potuto studiare e interagire per 3 settimane 

con i ricercatori del Crs4, dell’agenzia Agris, di Porto Conte e di un laboratorio privato. Un 

progetto che, secondo quanto è stato raccontato, «è servito per mettere in contatto i 

ragazzi con il mondo del lavoro e a trasferire le conoscenze ai più giovani». Le summer 

school adesso saranno ripetute e includeranno anche gli studenti dei licei scientifici e 

classici. I bambini delle elementari, invece, sono stati inseriti in un progetto triennale di 

10 tappe in altrettanti laboratori di ricerca. 

STRATEGIA. «La cultura, con l’educazione e la formazione, è la seconda risorsa 

strategica del nostro Programma regionale di sviluppo che possiede e richiede una 

contestualizzazione nelle radici storiche e nella collocazione geografica ed è proiettata 

nella dimensione internazionale o globale», ha detto il vice presidente della Regione e 

assessore della Programmazione, Giorgio La Spisa. La Regione intende valorizzare e 

premiare le eccellenze e i risultati, dunque favorire lo sviluppo. «Abbiamo l’obiettivo di far 

sì che le intelligenze e le eccellenze, rimangano o tornino in Sardegna per aumentare la 

capacità produttiva della nostra regione e permettere ai giovani sardi di poter competere 

a livello internazionale pur rimanendo nella propria terra». 

STUDENTI. Le iscrizioni nelle facoltà scientifiche diminuiscono anche in Sardegna, per 

questo, «per contrastare questa disaffezione dei giovani verso lo studio della scienza, 

Sardegna Ricerche da diversi anni realizza progetti di avvicinamento dei più giovani alle 

scienze e alla ricerca», ha assicurato Ketty Corona, presidente di Sardegna Ricerche, 
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«che coinvolgono in particolare i centri di ricerca, le imprese e i laboratori delle due sedi 

del Parco tecnologico della Sardegna di Pula e di Alghero». 

Annalisa Bernardini 


