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 //  BLOG

La nuvola del lavoro
di Corriere - @Corriereit

Ricercatori in fuga verso il Meridione
24 OTTOBRE 2018 | di Rita Maria Stanca

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 5 minuto\i.

di Rita Maria Stanca

Dal 2001 al 2011, secondo i dati Svimez (Editutto 2014) sono circa 700mila i giovani
laureati che hanno deciso di lasciare l’Italia. Circa il 16% di chi ha in tasca un
dottorato decide di trasferirsi all’estero. Ricercatori con le valigie in mano,
costretti ad emigrare  dal Belpaese per fuggire da scarse prospettive di
carriera in ambito accademico e per non rimanere vittime della lacerante piaga del
precariato che affligge la ricerca scientifica italiana, in perenne carenza di fondi
pubblici.  Questa diaspora di talenti penalizza soprattutto il Sud Italia. In dieci anni,
172 mila laureati si sono trasferiti dal Mezzogiorno al Nord Italia, registrando un
trend crescente: se nel 2001 i laureati meridionali che emigravano erano il 10,7%, nel
2011 la percentuale è più che raddoppiata, raggiungendo il 25%. Come invertire
questa tendenza? Per tentare di fermare questo esodo e attrarre talenti negli atenei e
centri di ricerca meridionali, la Fondazione con il Sud, ente no profit che favorisce
iniziative per lo sviluppo del Mezzogiorno, ha deciso di promuovere la quinta
edizione del Bando sul capitale umano ad alta qualificazione Brains to South, rivolto
a ricercatori stranieri o italiani, che svolgono la propria attività da almeno 3 anni
all’estero o nel Centro – Nord Italia e che vogliono
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La Fondazione con il Sud mette a disposizione dei giovani
ricercatori che lavorerebbero in Basilicata, calabria, Pucglia, Sicilia
e Sardegna, complessivamente 4 milioni di euro di risorse
private con un massimo 400 mila euro per progetto, ed
una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi.  Il bando scade
il 28 novembre.

Le proposte dovranno essere presentate online
direttamente dal ricercatore, che assumerà il ruolo di
“principal investigator” e avrà l’opportunità di condurre un
progetto di ricerca sotto la propria responsabilità, senza il
controllo di un supervisore. Il candidato deve indicare anche uno
o più enti disposti a ospitarlo, cosiddette “host institutions”  in
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia.

«Vogliamo sostenere proposte innovative di ricerca scientifica che siano
duraturi e di impatto, anche grazie a partnership tra mondo scientifico, enti
pubblici, privati e del terzo settore – afferma  Carlo Borgomeo, presidente della
Fondazione CON IL SUD –  L’obiettivo quindi è duplice: non solo stimolare una
maggiore attrattività dei nostri territori anche in ambito scientifico, ma favorire
anche l’avvio di carriere indipendenti».

Oltre ai costi del ricercatore inoltre,  il contributo della Fondazione con il Sud coprirà
anche quelli legati alla sua proposta di ricerca come ad esempio, la strumentazione
necessaria, le risorse umane di supporto, i materiali di consumo. L’ente ospitante,
inoltre, godrà dell’opportunità di potenziare e migliorare la qualità della
ricerca interna, grazie alle nuove competenze provenienti dalle diverse zone del
mondo e all’ inserimento in un contesto di relazioni scientifiche e tecnologiche
internazionali tra enti di ricerca.

«I  giovani ricercatori che decidono di proseguire il proprio progetto di ricerca
applicata al Sud, infatti, in quanto “responsabili scientifici” delle loro ricerche,
dovranno individuare le strutture nelle quali realizzare il lavoro di ricerca e non il
contrario. Questo approccio – conclude Borgomeo – permetterà ai nostri
territori di sperimentare processi di innovazione sociale incidendo  sui
processi di sviluppo anche grazie ai risultati della ricerca applicata».

Articoli correlati:

Cervelli in fuga: il ritorno
Jessica: cervello in fuga verso il Meridione
Insieme per valorizzare il dottorato nel mondo del lavoro
Irene, biologa molecolare a Los Angeles
Anna, ricercatrice a Philadelphia

Tag: Brains to South, cervelli in fuga, Fondazione con il Sud, ricerca scientifica, ricercatori, sud Italia
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meno tasse”
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1 La risposta italiana ai dentisti croati
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Mezzogiorno economia resiliente? La questione meridionale oggi. | Pisa

 RICERCA

Cosa c'è in programma?

Dialogo a più voci a partire dal rapporto SVIMEZ sull'economia del
mezzogiorno per il 2018.
Ne parliamo con:
dott. Giuseppe PROVENZANO (SVIMEZ - Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno)
prof. Andrea ROVENTINI (Scuola Superiore Sant'Anna)
prof. Pasquale TRIDICO (Università Roma Tre)
Coordina e modera il prof. Davide FIASCHI (Università di Pisa)
Martedì 13 novembre
Aula Magna del Polo Piagge

Quando?

martedì, 13 novembre 2018 dalle 16:30

Dove?

Polo Piagge
Via Giacomo Matteotti, 3 56124 Pisa Italy

eventi suggeriti:

Organizzatore:



Facebook
 Twitter 

Google+

Cerca un evento, un genere musicale, o una città ...
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L'addio di Umberto Pizzi a
Gilberto Benetton. Foto

d'archivio

Lewis Eisenberg ed Enzo
Moavero al Transatlantic
Forum on Russia. Foto di

Pizzi

Bonafede, Casaleggio,
Taverna e Trenta sul

palco di Italia 5 Stelle.
Foto di Pizzi

 

RASSEGNA STAMPA ABBONAMENTI LA RIVISTA

PALAZZI SPREAD FELUCHE AL VERDE JAMES BOND PORPORA POP-TECH TRUMP

MOBILITÀ

Si è parlato di economia della Campania – dalle tasse all’innovazione, passando per le

Tutti i protagonisti della
tappa campana di Orti (I-
Com). Le foto

 22/10/2018

Alessandra Clemente
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Chi ha guardato questa galleria ha guardato anche:

L'addio di Umberto Pizzi a
Gilberto Benetton. Foto
d'archivio
23 - 10 - 2018

Lewis Eisenberg ed Enzo
Moavero al Transatlantic
Forum on Russia. Foto di Pizzi
22 - 10 - 2018

Bonafede, Casaleggio, Taverna
e Trenta sul palco di Italia 5
Stelle. Foto di Pizzi
22 - 10 - 2018

Tutte le star alla Festa del
Cinema di Roma. Le foto di
Pizzi
21 - 10 - 2018

Galleria Precedente Tutte le star alla Festa del Cinema di Roma. Le foto di Pizzi
Galleria Successiva Tutte le facce di Beppe Grillo a Italia 5 Stelle. Foto di Pizzi

Tutte le facce di Beppe
Grillo a Italia 5 Stelle.

Foto di Pizzi

Tutti i protagonisti della
tappa campana di Orti (I-

Com). Le foto

Tutte le star alla Festa del
Cinema di Roma. Le foto

di Pizzi

Chi c'era alla kermesse
"Italia 5 Stelle" al Circo

Massimo. Le foto di Pizzi

infrastrutture e le crisi d’impresa – ieri al Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli nel
corso dell’evento organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com). L’iniziativa – di cui
Formiche.net è anche quest’anno media partner – rientra nell’ambito delle attività
dell’Osservatorio sulle relazioni tra imprese e territori dell’istituto che nel 2018 ha fatto
anche tappa a Torino e Milano. L’appuntamento finale è, invece, in programma il 27 novembre a
Roma.

Nel corso del dibattito alla Federico II – introdotto dal presidente I-Com Stefano da Empoli,
dal direttore Area Istituzioni del centro studi Gianluca Sgueo e da Giovanni Galgano di
Public Affairs Advisors –  sono intervenuti oltre 20 relatori tra economisti, professori universitari
e rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. Presenti, tra gli altri,
l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente, quello
regionale al Bilancio Ettore Cinque e quello regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo. E
ancora il deputato di Forza Italia Paolo Russo, il vicepresidente degli Industriali di Napoli
Francesco Tavassi, la presidente di Ance Giovani Roberta Vitale, il presidente di Anci
Campania Domenico Tuccillo, il sindaco di Caserta Carlo Marino e Amedeo Lepore,
ordinario di Storia Economica all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e
componente del comitato di Presidenza Svimez. Per concludere con Francesco Manna (Eni),
Stefano Toso (Terna) e Francesco Nonno (Open Fiber).

Durante l’iniziativa è stato presentato un dettagliato report sull’economia della Campania e di
Napoli (che è scaricabile a questo link).

Nella gallery le foto di chi ha partecipato all’appuntamento.

(Foto: Mario D’Angelo-riproduzione riservata)
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