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SARDEGNA RICERCHE 

Scienza, giovani e imprese: ecco su cosa investire 

Far conoscere la scienza e farla diventare il pane quotidiano dei giovani per far 

crescere l’economia della Sardegna. È questo lo spirito che anima il programma di 

Divulgazione scientifica del 2013 messo a punto da Sardegna Ricerche e dall’assessorato 

alla Programmazione, presentato ieri a Cagliari. «Il Pil di una regione aumenta con la 

crescita del numero dei laureati in materie scientifiche», ha spiegato la presidente di 

Sardegna Ricerche, Maria Paola Corona. «Quindi dobbiamo investire sugli argomenti della 

scienza». D’accordo anche l’assessore alla Programmazione, Alessandra Zedda: «La 

Regione sta investendo ingenti risorse su ricerca e innovazione e il lavoro che si sta 

portando avanti attraverso la stretta collaborazione con Sardegna Ricerche punta ad 

arginare le difficoltà che derivano dalla fuga di cervelli». 

Obiettivi che la Giunta intende raggiungere con il rafforzamento di una rete tra scuola, 

università e imprese «per creare sviluppo in diversi settori, puntando anche sul turismo 

scientifico che può allungare la stagione». Il progetto di divulgazione scientifica ha una 

dotazione finanziaria di 200 mila euro. 

EVENTI. Il progetto entrerà nel vivo il 12 aprile quando inizieranno gli incontri (che si 

protrarranno sino a giugno) con scienziati ed esperti del settore. In particolare le 

conferenze che si svolgeranno al Thotel verteranno sul futuro dell’energia (e ne parlerà il 

geologo e volto tv Mario Tozzi) e sull’utilità e opportunità nell’era moderna dei vaccini 

(con il direttore della Novartis Rino Rappuoli) mentre il fisico Guido Tonelli, scopritore del 

Bosone di Higgs, ripercorrerà le tappe che hanno portato a questa scoperta. Insieme alle 

conferenze saranno organizzati dei Café scientifici con altrettante personalità per 

stimolare il discorso con chi vorrà partecipare sulla peculiarità genetica della Sardegna (il 

20 aprile alla Mediateca), sulle energie alternative, sulla tecnologia tra i ragazzi e sullo 

spazio. Questi saranno gli appuntamenti di richiamo ma il nodo fondamentale rimane la 

costruzione di una rete sarda per la divulgazione con il censimento degli enti e strutture 

che fanno comunicazione scientifica. Per i giovani tra i 14 e i 19 anni, poi, è previsto un 

concorso con la redazione di un video sulle biotecnologie. Sedici ragazzi della quarta 

superiore potranno poi fare una full immersion nei campi estivi di Sardegna Ricerche 

mentre agli insegnanti è riservato un corso di formazione. Previsto un concorso per le 

imprese sarde che riusciranno a ideare “app” scientifiche per ragazzi. Iniziative che 
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saranno coronate dalla nascita, entro l’anno, di un “Centro della scienza” al servizio dei 

giovani. 

Annalisa Bernardini 


