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Nel 2019 la Conferenza mondiale
Science for Peace affronta il grande tema
dell’ignoranza. Perché discuterne?
È un tema a mio avviso cruciale, soprattutto
nella fase storica che stiamo vivendo. Siamo nell’era
dell’informazione veloce e diffusa e mai come oggi
l’equilibrio fra conoscenza, cultura ed educazione,
la tensione verso la verità, ma anche i limiti
dell’esperienza del mondo rappresentano elementi
fondamentali della convivenza, dello sviluppo
e della democrazia.
È questa una convinzione profonda che ha guidato
la scelta di Fondazione Umberto Veronesi, che dal
2009 organizza la Conferenza cercando di cogliere
i conflitti del presente, di comprenderli e trovare
risposte grazie al linguaggio universale della scienza.
È un impegno che si è rafforzato nel tempo. Siamo
arrivati ormai all’undicesima edizione e anche
quest’anno, come in ognuno degli appuntamenti
passati, saremo accompagnati da relatori di grande
spessore intellettuale, provenienti dai più diversi
ambiti del sapere: medicina, filosofia, pedagogia,
fisica, sociologia, storia, economia e anche dal
mondo delle arti. Per due giornate, discuteranno
dell’ignoranza e delle sue implicazioni per il mondo
in cui viviamo e per quello in cui vivranno i nostri
figli. Il tutto di fronte a un pubblico eterogeneo
e composto in gran parte da giovani, sempre
partecipi e coinvolti in momenti di dibattito e di
approfondimento.
Sarà un’importante occasione di confronto
da cui usciranno analisi, proposte e - questo
l’auspicio - una maggior consapevolezza
delle opportunità del sapere, della scienza
e della ricerca. Come medico e come presidente
di una Fondazione che sostiene la ricerca lo dico
con piena convinzione: la conoscenza cambia la vita
delle persone.

Via Solferino, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 76018187 - Fax +39 02 76406966
info@fondazioneveronesi.it - www.fondazioneveronesi.it
Testi a cura di: Marta Regalia, Donatella Barus, Daniele Banfi, Fabio Di
Todaro, Annamaria Parola - Foto: Archivio FUV, Nanni Fontana - Progetto
grafico: Eva Scaini - Stampa: Stamperia Artistica Nazionale, via Massimo
D’Antona, 19 - 10028 Trofarello To
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SCIENCE
FOR PEACE
NASCE
NEL 2009
SU INIZIATIVA
DI UMBERTO
VERONESI
Sostenuto da personalità internazionali del mondo
della scienza e della cultura, ha l’obiettivo di indagare
i principali problemi dell’umanità e proporre soluzioni
concrete con l’aiuto della scienza.
La Conferenza mondiale di Milano riunisce ogni anno
esperti di fama mondiale con un’attenzione particolare
agli ambiti della ricerca scientifica e della salute.

IL FASCINO PERCOLOSO DELL’IGNORANZA

Gianmario Verona Rettore Università Bocconi

Umberto Veronesi con Emma Bonino

Science
for Peace
2009-2019
Abbiamo
parlato di:
2018 | Disuguaglianze globali
2017 | Post-verità.
		 Scienza, democrazia
		 e informazione
		 nella società digitale
2016 | Migrazioni e futuro
		dell’Europa

DAL 2009
ABBIAMO
2 GRANDI
OBIETTIVI
A condividerli
i protagonisti della scienza,
della cultura, dell’economia
e della società
che sostengono il progetto.

2015 | Tratta di esseri umani
		 e schiavitù moderna

1

2

2014 | Pace come condizione
		 di benessere

DIFFONDERE
UNA CULTURA DI PACE
SOPRATTUTTO
TRA I GIOVANI

2013 | DNA Europa
2012 | Ergastolo e pena
		 di morte
2011 | Diritti negati

FAVORIRE
MAGGIORI INVESTIMENTI
NELLA RICERCA
SCIENTIFICA

2010 | La scienza
		 come linguaggio
		 universale di pace
2009 | Pace e guerra
Alberto Martinelli

SCIENCE FOR PEACE
È ANCHE UNA COMPILATION.
ASCOLTALA SU SPOTIFY!

Chiara Tonelli
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Leymah Gbowee Premio Nobel per la pace 2011

Alberto Martinelli, Umberto Veronesi, Kathleen Kennedy Townsend, Giancarlo Aragona

Shirin Ebadi Premio Nobel per la pace 2003

Susi Snyder Presidente ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Premio Nobel per la Pace 2017

Presidente
Paolo Veronesi
Vice presidenti
Alberto Martinelli
Kathleen Kennedy Townsend
Comitato di programma
Guido Barbujani
Emma Bonino
Marta Dassù
Domenico De Masi
Marco Ottaviani
Telmo Pievani
Carlo Alberto Redi
Giuseppe Testa
Chiara Tonelli
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Il tema del mio intervento è il racconto della catastrofe
e la catastrofe del racconto.
Desidero raccontare quanto sia difficile descrivere il Male,
un esercizio che ho praticato per trent’anni mentre scrivevo questa
cronaca: come si diffonde, come si insinua nella vita, come le persone
comuni diventino “inconsciamente”
la sua preda ideale. Quante volte non ho trovato le parole...
Svetlana Aleksievič
Premio Nobel per la Letteratura, 2015
ospite a Science for Peace
Il presidente Prof. Paolo Veronesi

I 21 Premi Nobel
che hanno aderito
a Science for Peace
• Alexei Abrikosov (1928 - 2017)
Premio Nobel per la Fisica, 2003
• George A. Akerlof
Premio Nobel per l’Economia, 2001
• Zhores Alferov
Premio Nobel per la Fisica, 2000
• J. Michael Bishop
Premio Nobel per la Medicina, 1989
• Mario R. Capecchi
Premio Nobel per la Medicina, 2007
• Aaron Ciechanover
Premio Nobel per la Chimica, 2004
• Claude Cohen-Tannoudji
Premio Nobel per la Fisica, 1997
• Renato Dulbecco (1914 - 2012)
Premio Nobel per la Medicina, 1975
• Shirin Ebadi
Premio Nobel per la Pace, 2003
• Gerhard Ertl
Premio Nobel per la Chimica, 2007
• Albert Fert
Premio Nobel per la Fisica, 2007
• John L. Hall
Premio Nobel per la Fisica, 2005
• Alan J. Heeger
Premio Nobel per la Chimica, 2000
• Harold Walter Kroto (1939 - 2016)
Premio Nobel per la Chimica, 1996
• Rita Levi-Montalcini (1909 - 2012)
Premio Nobel per la Medicina, 1986
• Luc Montagnier
Premio Nobel per la Medicina, 2008
• Paul M. Nurse
Premio Nobel per la Medicina, 2001
• Red Cross Italy
International Committee
Premio Nobel per la Pace, 1917,
1944, 1963
• Rete Italiana per il Disarmo
Partner of International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)
Premio Nobel per la Pace, 2017
• Frank Wilczek
Premio Nobel per la Fisica, 2004
• Harald Zur Hausen
Premio Nobel per la Medicina, 2008

Fondazione Umberto Veronesi
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L’IGNORANZA
PIÙ PERICOLOSA?
QUELLA CHE MANCA
DI CONSAPEVOLEZZA

ALBERTO MARTINELLI
Vicepresidente, Science for Peace
Professore emerito di Sociologia
e Scienza politica, Università
degli Studi di Milano

IL PROFESSOR MARTINELLI, VICEPRESIDENTE DI SCIENCE
FOR PEACE, RACCONTA IL TEMA DELL’UNDICESIMA CONFERENZA.
Il tema di quest’anno è “Il fascino
ra elimina del tutto, la frustrazione e il
ostacola il progresso scientifico, anche
pericoloso dell’ignoranza”. Può spiesenso di inferiorità nei confronti di chi
in campi come quello bio-medico che
garci perché l’ignoranza può essere
conosce e comprende qualche cosa che
tanto sta migliorando la nostra vita.
affascinante?
noi non conosciamo o comprendiamo,
C’è un aspetto fortemente positivo nella
perché non comporta la fatica di studiaSecondo lei stiamo assistendo ad
consapevolezza socratica di non sapere,
re e lo sforzo di comprendere, perché
un ritorno ad un Medioevo culturale,
nel prendere atto dei propri limiti codiffonde la convinzione errata che non
come molti sostengono nonostante
noscitivi, perché questo atteggiamenesistano questioni complesse e che tutto
la popolazione mondiale non sia
to ci stimola a ricercare e indagare e
possa essere facilmente semplificato e
mai stata così scolarizzata, oppure
ci ammonisce del carattere parziale e
risolto.
la nostra percezione è falsata? Se
provvisorio di ogni risultato di ricerca.
sì, da cosa?
Ma l’ignoranza dilagante oggi sui soTale fascino è quindi anche pericoloIl riferimento al Medioevo nella sua
cial media non è quella socratica, ma
so, un po’ come le Sirene per Ulisse…
versione negativa (esiste anche un
è la presunzione arrogante che la proÈ pericolosa l’ignoranza di cui ho paraspetto positivo della cultura medievapria opinione, anche in materie di cui
lato, che manca di consapevolezza, è
le) che consiste nella subordinazione
si abbia scarsa conoscenza, equivalga
pericolosa la ‘cultura’ della semplificadella scienza alla religione e al potere è
a quella di chi ha studiato per anni un
zione che non richiede alcuno sforzo,
ancora attuale anche nel nostro mondo
problema e adotta un metodo rigoroso
che ci induce a diffidare di ricercatoiper-informato e scolarizzato.
di verifica delle ipotesi. Accesso univerri, insegnanti, esperti e ritiene che il
Una differenza fondamentale è che nella
sale alla rete non signirealtà contemporanea
fica equivalenza e pari
le minacce alla libertà
ESISTE IN DEMOCRAZIA
dignità delle opinioni
della conoscenza venespresse. Esiste in degono oltre che dall’alUN DIRITTO ALLE PROPRIE OPINIONI,
mocrazia un diritto alle
to, dal potere politico,
NON ESISTE UN DIRITTO AI PROPRI FATTI.
proprie opinioni, non
religioso, e dal conesiste un diritto ai protrollo
oligopolistico
pri fatti. L’ignoranza, di cui abbiamo
poco che si conosce sia tutto ciò che
dei giganti del web, anche dal basso,
molti esempi quotidiani dai ‘no vax’ a
serve sapere. Questa ignoranza spesso
dalla pseudo-democrazia di quei social
quelli che negano l’allunaggio dei cocomporta arroganza e disprezzo per la
network che sotto l’apparenza della lismonauti americani 50 anni fa, ha molconoscenza, considera inutile la cultubera circolazione delle opinioni mistifito successo perché allevia, o addirittura, l’educazione, lo studio costante; e
cano la realtà mediante fake news.
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In che modo gli intellettuali stanno
(o non stanno) guidando l’interpretazione dei processi di cambiamento avvenuti a partire dalla Seconda
guerra mondiale? (sviluppo e crisi
economica, fine della guerra fredda
e formazione dell’identità europea,
globalizzazione e digitalizzazione,
ecc.)
Con il tramonto delle grandi narrazioni
ideologiche come il marxismo o il liberalismo, si è molto indebolito il ruolo
dell’intellettuale ideologo e sono assai
meno influenti che nel passato (anche
in società tradizionalmente più acculturate come quella francese) i maître à
penser, di cui gli influencer dei social
media sono una versione caricaturale.
Conservano tuttavia la loro importanza
intellettuali di solida formazione culturale, esperti e tecnici, nonostante l’ostilità dei populisti, perché la complessità
stessa di molti problemi di governo della società contemporanea richiede competenze e conoscenze che i decisori politici possiedono solo in misura limitata.
La questione del rapporto tra politici
democraticamente eletti e esperti legittimati dalla competenza rimane una
questione fondamentale della democrazia del XXI secolo.

= 11 ANNI DI SCIENCE FOR PEACE

IN 7 PUNTI
SECONDO ALBERTO MARTINELLI,
“MEMORIA STORICA”
DEL PROGETTO

1

l’intelligenza visionaria e l’impegno civile
di Umberto Veronesi

2

la coerenza nel perseguire una risoluzione
non violenta dei conflitti

3

il senso di responsabilità degli scienziati
nel promuovere la cultura della pace

4

l’attenzione crescente da parte
delle istituzioni politiche, scolastiche, culturali
e dei mezzi di informazione

5

la concretezza dei progetti di educazione
alla pace nelle nostre scuole e di collaborazione
fra scienziati nei luoghi di conflitto

6

l’interesse per la scienza di tantissimi giovani
e la loro adesione convinta a un progetto di pace

7

la speranza nella conoscenza, anche
per affermare che la propensione alla guerra
non è un destino iscritto nel codice genetico
degli esseri umani.

Fondazione Umberto Veronesi
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IL FASCINO PERICOLOSO DE LL’IGNORANZA
PERCHÉ PARLARNE
PERSONE DI 6 ANNI E PIÙ CHE LEGGONO QUOTIDIANI
IN ITALIA - 2018

Almeno una volta a settimana |

La condizione di una persona
incapace di comprendere,
valutare, usare e farsi
coinvolgere da testi scritti
per intervenire attivamente
nella società, per raggiungere
i propri obiettivi
e per sviluppare le proprie
conoscenze e potenzialità.

Cinque volte e più a settimana

TOTALE
Licenza
elementare
Nessun titolo
di studio

22,7
34

38%

35,3
30,8

Licenza media

44,4

Diploma

L’ignoranza fa parte della nostra vita. La complessità
del mondo in cui viviamo ci condanna a un’esistenza
di conoscenze limitate

ANALFABETISMO
FUNZIONALE

Fonte: Istat

L’

uomo, nel corso dei secoli, non si è però
rassegnato a tale condizione, ma, al contrario, ha utilizzato le sue migliori energie per
ideare un metodo, il metodo scientifico, che gli permettesse di fare grandi progressi nella conoscenza del
mondo fisico e sociale.
A partire da Socrate e dal suo paradossale “so di non
sapere”, l’ignoranza si è così trasformata in qualcosa
di nuovo, qualcosa di generativo. L’ignoranza socrati-

OECD Glossary of Statistical Terms
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ca, un’ignoranza intesa come consapevolezza del fatto che non esiste una verità definitiva e immutabile, è
infatti il motore della scienza. È una docta ignorantia
che ci sprona a ricercare una verità che tuttavia può
continuamente essere rimessa in discussione perché
non si manifesta mai nella sua versione definitiva.
La consapevolezza di tale ignoranza, il sapere di non
sapere, diviene così il primo passo verso la conoscenza.

Esiste però un’ignoranza pericolosa:
è l’ignoranza che manca di consapevolezza

53,8

Laurea
Post laurea

IN ITALIA OLTRE UN GIOVANE SU 4
(TRA I 20 E I 34 ANNI) NON STUDIA
NÉ LAVORA. SONO I COSIDDETTI
«NEET»: NEL NOSTRO PAESE
SE NE CONTANO QUASI IL DOPPIO
RISPETTO ALLA MEDIA EUROPEA

l “non sapere di non sapere” (la doppia ignoranza)
ha un fascino pericoloso: ci culla tra le sue braccia oziose, non richiede alcuno sforzo, non genera
frustrazione. Ci porta ad accontentarci del poco che
sappiamo e a supporre che sia tutto ciò che serve sapere.
Questa ignoranza spesso porta con sé arroganza e di-

sprezzo per la conoscenza. Reputa inutile la cultura,
lo studio, l’approfondimento. E così frena, imprigiona, impedisce di aprirsi al mondo e ostacola il progresso. Spegne il motore della scienza, anche della
scienza medica che, nel corso degli ultimi secoli, ha
permesso alle nostre vite di allungarsi e di scorrere
più serenamente.

E proprio a un caso di ignoranza generativa
in medicina è dedicata la seconda giornata
della Conferenza Mondiale Science for Peace:
l’immunoterapia

“I

o non vedrò un mondo senza cancro, ma chi
verrà dopo di me sì”, era solito dire il Professor Umberto Veronesi. Aveva ragione. La
spinta verso il sapere data dalla consapevolezza socratica ha portato migliaia di scienziati e ricercatori, nel
corso degli anni, a cercare cure per malattie fino ad
allora incurabili.
Per alcuni tipi di tumori, infatti, sono oggi disponibili
dei trattamenti che permettono di allungare la vita dei
pazienti in maniera insperabile solo qualche decennio

fa; per altri, disponiamo di strategie terapeutiche che
utilizzano il sistema immunitario del paziente rendendo il cancro sempre più vulnerabile alle nostre difese
immunitarie.
Come il caso della cura dei tumori dimostra, l’ignoranza, quando accompagnata dalla consapevolezza e dalla
volontà di superarla, può generare risultati strabilianti, che possono cambiare la vita a migliaia di persone.
L’ignoranza inconsapevole è invece sterile e financo
dannosa.

Fondazione Umberto Veronesi
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SCIENCE FOR PEACE 2019

11 Conferenza Mondiale
Science for Peace
Il fascino pericoloso
dell’ignoranza
a

Presenta

Giulia Innocenzi Giornalista e conduttrice televisiva

9.15 - 10.00

BENVENUTO
Gianmario Verona Rettore, Università Bocconi
Attilio Fontana* Presidente, Regione Lombardia
Giuseppe Sala Sindaco, Comune di Milano
Pierfrancesco Majorino Parlamentare europeo
Paolo Veronesi Presidente, Fondazione Umberto Veronesi
Alberto Martinelli Vicepresidente, Science for Peace

1° GIORNO
VENERDÌ
15 NOVEMBRE
2019

10.00 - 10.30

NOBEL LECTURE
Svetlana Aleksievič Premio Nobel per la Letteratura, 2015

10.30 - 10.50

LA CONOSCENZA E I SUOI NEMICI. L’ERA DELL’INCOMPETENZA E I RISCHI PER LA DEMOCRAZIA
Tom Nichols Professore di National Security Affairs, U.S. Naval War College

10.50 - 11.10

“SE COMPRENDERE È IMPOSSIBILE, CONOSCERE È NECESSARIO”
Liliana Segre Senatrice a vita della Repubblica Italiana

11.10 - 12.10

PANEL 1 | DALLA MEMORIA AL PROGETTO PER IL FUTURO
Domenico De Masi Professore emerito di Sociologia del Lavoro, Università “La Sapienza”, Roma
Alberto Martinelli Professore emerito di Sociologia e Scienza politica, Università degli Studi di Milano
Massimo Morelli Professore di Scienza Politica ed Economia, Università Bocconi, Milano
Stefano Pivato Professore di Storia contemporanea, Università degli Studi Carlo Bo, Urbino

12.10 - 12.30

LEONARDO: 500 ANNI DOPO
Angelo Guerraggio Direttore del Centro PRISTEM, Università Bocconi, Milano

12:30 - 13.00

ART FOR PEACE AWARD 2019 A “TUTTO QUELLO CHE VUOI“ Un film di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo
Denis Curti Direttore artistico “Casa dei Tre Oci”, Venezia; Direttore della Galleria STILL, Milano;
Presidente, Comitato artistico di Fondazione Umberto Veronesi consegna il premio a:
Giuliano Montaldo Attore e regista e Francesco Bruni Regista e sceneggiatore

2° GIORNO
SABATO
16 NOVEMBRE
2019

Presenta

Giulia Innocenzi Giornalista e conduttrice televisiva

9.30 - 9.50

INTRODUZIONE
Chiara Tonelli Professoressa di Genetica, Università degli Studi di Milano;
Presidente, Comitato Scientifico di Fondazione Veronesi

9.50 - 10.10

NUOVE TERAPIE IN ONCOLOGIA
Pier Giuseppe Pelicci Direttore della Ricerca e Responsabile del Dipartimento di Oncologia Sperimentale,
Istituto Europeo di Oncologia, Milano

10.10 - 11.55

PANEL 3 | TERAPIE AVANZATE: SOGNO O REALTÀ?
Andrea Biondi Direttore della Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Fondazione MBBM/Ospedale S.Gerardo, Monza
Daniel C. Chung Direttore medico oftalmologia, Spark Therapeutics
Fabio Ciceri Direttore Ematologia e Trapianto di Midollo, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
Gianluca Fincato Direttore Medico Oncologia Italia, Novartis Farma S.p.A.
Claudio Jommi Professor of Practice, Government, Health and Not for Profit Knowledge Group,
SDA Bocconi School of Management, Milano
Franco Locatelli Professore di Pediatria, Università “La Sapienza”, Roma; Direttore del Dipartimento
di Onco-Ematologia, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

11:55 - 12:15

LE DUE IGNORANZE
Telmo Pievani Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche, Università degli Studi di Padova

12:15 - 12:35 KÖNNEN VS KENNEN
Carlo Alberto Redi Professore di Zoologia e Biologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Pavia
12:35 - 12:45

CONCLUSIONI
Alberto Martinelli Professore emerito di Sociologia e Scienza politica, Università degli Studi di Milano;
Vicepresidente, Science for Peace

13.00 - 14.30 PAUSA PRANZO
14.30 - 14.50 IGNOBEL: LA SCIENZA È SEMPRE UTILE!
Luca Perri Astrofisico e divulgatore scientifico

AL TERMINE DELLA CONFERENZA
SARÀ DIFFUSO

14.50 - 16.00 PANEL 2 | IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E IL DOVERE DI (IN)FORMARSI
Alessandro Cavalli Professore di Sociologia, Università degli Studi di Pavia
Monica Guerra Ricercatrice e Pedagogista, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Carmen Leccardi Professoressa di Sociologia della Cultura, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Cesare Moreno Presidente dell’Associazione Maestri di Strada onlus
Giovanni Solimine Direttore del Dipartimento di Lettere e Culture moderne, Università “La Sapienza”, Roma

L’APPELLO
a chi sa
di non sapere

* invitato a partecipare

16.00 - 16.20 LA DOPPIA IGNORANZA E L’INFORMAZIONE
Vanni Codeluppi Professore di Sociologia dei media, Università IULM, Milano
dialoga con Sarah Varetto EVP News Projects Development, Continental Europe, Sky
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16.20 - 16.40 COME FUNZIONA IL CERVELLO NELL’APPRENDIMENTO
Michela Matteoli Professoressa di Farmacologia e Coordinatore scientifico del Neuro Center,
Humanitas University; Direttore dell’Istituto di Neuroscienze, CNR
16.40 - 17.00 SOGNA, RAGAZZO SOGNA
Roberto Vecchioni Artista e Professore, Università degli Studi di Pavia
NEWS Fondazione Umberto Veronesi

Science for Peace
rivolge un appello agli scienziati,
agli esperti, alle istituzioni,
ai mass media e ai cittadini
affinché si impegnino
nella lotta contro l’ignoranza
e per la diffusione
di una cultura scentifica.

Leggi il documento
su scienceforpeace.it
Fondazione Umberto Veronesi

NEWS

11

SCIENCE FOR PEACE 2019

IL FASCINO PERCOLOSO DELL’IGNORANZA

Science for Peace
Face to Face

15
NOVEMBRE
2019

Science for Peace
Cinema
Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi ha organizzato tre
workshop cinematografici dedicati alle scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado. A ogni proiezione è seguito un dibattito.

13 - 14
NOVEMBRE
2019

ECCO I FILM CHE ABBIAMO VISTO
INSIEME AGLI STUDENTI NELL’EDIZIONE 2019
Vado a scuola

Ogni anno 120 studenti delle scuole secondarie di secondo grado partecipano
allo speciale Science for Peace Face to face, l'Incontro pensato per approfondire
le tematiche della conferenza, moderato anche quest'anno da Fulvio Giuliani,
giornalista e conduttore radiofonico RTL 102.5

PROGRAMMA FACE TO FACE 2019
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10:00 - 10:20

Michela Matteoli Professoressa di Farmacologia e Coordinatore scientifico
del Neuro Center, Humanitas University; Direttore dell’Istituto di Neuroscienze, CNR

10:20 - 10:40

Domenico De Masi Professore emerito di Sociologia del Lavoro,
Università “La Sapienza”, Roma

10:40 - 11:00

Sultana Razon Veronesi Medico pediatra

11:00 - 11:20

Cesare Moreno Presidente dell’Associazione Maestri di Strada onlus

11:20 - 11:40

Massimo Polidoro Segretario nazionale del Comitato Italiano per il Controllo
delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP)

11:40 - 12:00

Alessandro Allegra Portavoce Appello “Scienza in Parlamento”

12:00 - 12:20

Marco Cappato Tesoriere Associazione Luca Coscioni

12:20 - 12:40

Carmelo De Maria e Licia Di Pietro Progetto Ubora

12:40 - 13:00

Alberto Martinelli Professore emerito di Sociologia e Scienza politica,
Università degli Studi di Milano; Vicepresidente, Science for Peace

13:00 - 13:10

Luca Perri Astrofisico e divulgatore scientifico

Fondazione Umberto Veronesi

Mercoledì
13 novembre 2019
Istituto Gonzaga

Cafarnao Caos e miracoli

Giovedì
14 Novembre 2019
Anteo
Palazzo del Cinema

Tutto quello
che vuoi

Giovedì
14 Novembre 2019
Anteo
Palazzo del Cinema

Dal Kenia al Marocco; dalla Patagonia all’India meridionale seguiamo
Jackson, Zahira, Carlito e Samuel, quattro bambini con il desiderio di
imparare. Per soddisfare questo desiderio (come milioni di coetanei
nel mondo) affrontano lunghi e spesso pericolosi percorsi, portando
con sé un sogno di emancipazione che nessun ostacolo può frenare.
ANNO:
2013
REGISTA: Pascal Plisson
PREMI: Miglior documentario ai Cesar 2014
https://movieplayer.it/film/sur-le-chemin-de-l-ecole_37320/

Zain è un ragazzino dodicenne appartenente a una famiglia molto
numerosa. Facciamo la sua conoscenza in un tribunale di Beirut dove
viene condotto in stato di detenzione per un grave reato commesso.
Ma ora è lui ad aver chiamato in giudizio i genitori. L’accusa? Averlo
messo al mondo.
ANNO:
2018
REGISTA: Nadine Labaki
PREMI: Premio della Giuria al Festival di Cannes 2018
https://movieplayer.it/film/cafarnao-caos-e-miracoli_49279/

Alessandro, 22 anni, trasteverino ignorante e turbolento, accetta di
lavorare come accompagnatore di Giorgio, un vivace poeta di 85 anni.
L’iniziale distanza tra i due, dovuta alla differenza di età, viene ben
presto colmata lasciando spazio a un sincero rapporto di amicizia.
ANNO:
2017
REGISTA: Francesco Bruni
PREMI: David di Donatello: Miglior attore non protagonista e David
Giovani; Nastri d’argento 2017: Miglior sceneggiatura
e Miglior fotografia
https://movieplayer.it/film/tutto-quello-che-vuoi_45901/

Fondazione Umberto Veronesi
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11a CONFERENZA MONDIALE SCIENCE FOR PEACE

I RELATORI

FRANCESCO
BRUNI
Regista e sceneggiatore

PRESENTA

GIULIA
INNOCENZI
Giornalista
e conduttrice televisiva
Laureata in Scienze Politiche alla LUISS, è stata presidente degli studenti
dell’Associazione Luca Coscioni e responsabile italiana di Avaaz, la più
grande comunità di mobilitazione su internet. Ha lavorato per anni nella
squadra di Michele Santoro, prima ad Annozero e poi a Servizio Pubblico.
Ha condotto Announo2 su La7 e Animali come noi su Raidue. Ha pubblicato
Tritacarne, libro denuncia sugli allevamenti intensivi per Rizzoli.

ANDREA
BIONDI
Direttore della Clinica
Pediatrica, Università degli
Studi di Milano-Bicocca,
Fondazione MBBM/Ospedale
S.Gerardo, Monza
Andrea Biondi è professore ordinario di pediatria, Dipartimento di Medicina
e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca e direttore della Clinica
Pediatrica e della Scuola di Specializzazione in Pediatria presso lo stesso
Ateneo, oltre che Coordinatore del Dottorato in Medicina Molecolare e
Traslazionale (DIMET). È direttore del Centro di Ricerca “M.Tettamanti” e
del Laboratorio di Terapia Cellulare e Genetica “S.Verri”. È stato ricercatore
associato del Dana Cancer Institute presso l’Harvard Medical School di
Boston e dell’Ontario Cancer Institute di Toronto. Dal 2004 al 2008 è stato
presidente di SIOP Europe e dal 2012 al 2015 presidente dell’Associazione
Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP). Da aprile 2016
presiede l’International BFM Study Group (I-BFM-SG).
È membro di diverse associazioni scientifiche e attivamente coinvolto
nei programmi di revisione e raccolta fondi di organizzazioni e agenzie
internazionali. Al momento la sua attività di ricerca si concentra sulla
genetica molecolare della leucemia in età pediatrica e su immunoterapia
e terapia tramite CAR-T applicate alla leucemia. Ha all’attivo più di 500
pubblicazioni su riviste internazionali con peer-review.
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SVETLANA
ALEKSIEVIČ
Premio Nobel
per la Letteratura, 2015
Nata il 31 maggio 1948 è una scrittrice bielorussa di fama internazionale,
una critica severa del regime dittatoriale del suo paese. Durante la sua
carriera nel giornalismo, Alexievich si è specializzata nella creazione di
narrative basate su testimonianze. Ha scritto di diversi eventi drammatici
nella storia sovietica: la Seconda Guerra Mondiale, la guerra afgana, la
caduta dell’Unione Sovietica e il disastro di Chernobyl.
Dopo la persecuzione politica da parte del Presidente Lukashenko, nel
2000 ha lasciato la Bielorussia. La International Cities of Refuge Network
le ha offerto accoglienza e durante il decennio successivo ha vissuto in
Italia, Francia, Germania e Svezia. Nel 2012, Alexievich è tornata a Minsk.
Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio Nobel per la letteratura
2015, che è stato assegnato a Svetlana Alexievich “per i suoi scritti
polifonici, un monumento alla sofferenza e al coraggio nel nostro tempo”.

EMMA
BONINO
Senatrice
della Repubblica Italiana
Nata nel 1948, iscritta al Partito Radicale dal 1975, nel 1976 viene eletta
alla Camera dei Deputati e nel 1979 al Parlamento Europeo, dove viene
rieletta nel 1984, nel 1999 e nel 2004. Nel 2006 è stata Ministro per il
Commercio Internazionale e le Politiche Europee.
Nel 2008 è stata eletta Vice Presidente del Senato della Repubblica.
Dall’aprile 2013 al febbraio 2014 è stata Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica Italiana.

Francesco Bruni è un regista e sceneggiatore italiano. Ha iniziato la sua
carriera nel 1991, con la cosceneggiatura del film Condominio di Felice
Farina. Per la televisione ha adattato i racconti e romanzi di Andrea
Camilleri per la serie del Commissario Montalbano. Insegna sceneggiatura
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.
Nel 2011 esordisce alla regia con Scialla! (Stai sereno) presentato al Festival
di Venezia 2011. Per questo film vince il David di Donatello 2012 come
Miglior regista esordiente e il Nastro d’argento 2012 per Miglior regista
esordiente. A marzo del 2013 è stato eletto presidente dei 100 Autori, la
principale associazione italiana degli autori del settore audiovisivo.

FABIO
CICERI
Direttore Ematologia
e Trapianto di Midollo,
IRCCS Ospedale San Raffaele,
Milano
Fabio Ciceri, ematologo, è Direttore dell’Unità di Ematologia e Trapianto
di Midollo dell’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. È membro
del Gruppo Europeo di Trapianto di Midollo e della Società Europea di
Ematologia. È Presidente del GITMO (Gruppo Italiano Trapianto Midollo).
È esperto di trapianto di midollo da donatore familiare incompatibile
per la cura delle leucemie e di protocolli clinici di terapia cellulare e
immunoterapia dei tumori.

ALESSANDRO
CAVALLI
Professore di Sociologia,
Università degli Studi di Pavia
Alessandro Cavalli si è laureato alla Bocconi, ha studiato alle università
di Yale e di California, ha insegnato a Pavia e Siena, nonché a Parigi,
Louvain-la-Neuve e a Heidelberg.
Si è occupato di storia del penserio sociale, di giovani, di educazione,
di tempo e di memoria. Attualmente è impegnato in una ricerca sugli
squilibri territoriali in Europa.

DANIEL
C. CHUNG
Direttore medico
oftalmologia,
Spark Therapeutics
Daniel C. Chung ha completato la sua formazione in oftalmologia
pediatrica e ricerca di genetica oculare presso il Cole Eye Institute della
Cleveland Clinic, con ulteriore specializzazione in terapia genica retinica
presso il National Eye Institute/NIH di Bethesda, MD. Ha lavorato come
istruttore presso l’FM Kirby Center for Molecular Ophthalmology allo
Scheie Eye Institute della Perelman School of Medicine dell’Università
della Pennsylvania, lavorando nella terapia genica della retina.
È un ricercatore del gruppo di studio sulla terapia genica RPE65 presso
il Children’s Hospital di Philadelphia (CHOP). Nel suo ruolo attuale, lavora
nelle aree di affari medici, sviluppo clinico e operazioni, studi pre-clinici,
difesa dei pazienti, area commerciale, marketing e business development.

VANNI
CODELUPPI
Professore di Sociologia
dei media, Università IULM,
Milano
Vanni Codeluppi insegna Sociologia dei media all’Università IULM di
Milano. I suoi recenti libri italiani includono I media siamo noi (FrancoAngeli,
2014), Mi metto in vetrina (Mimesis, 2015), Il divismo. Cinema, televisione,
web (Carocci, 2017), Il tramonto della realtà (Carocci, 2018), Che cos’è la
pubblicità. Nuova edizione (Carocci, 2019).

DENIS
CURTI
Direttore artistico
“Casa dei Tre Oci”, Venezia;
Direttore della Galleria STILL,
Milano; Presidente, Comitato
artistico di Fondazione
Umberto Veronesi
Denis Curti è direttore artistico della “Casa dei Tre Oci” di Venezia e
Presidente del Comitato artistico di Fondazione Umberto Veronesi.
Fondatore della galleria STILL di Milano ed esperto del mercato della
Fotografia. Curatore di diverse mostre e rassegne e pubblicazioni dedicate
alla cultura delle immagini.
Sua la cura delle mostre di Henri Cartier Bresson alla Villa Reale di Monza
e Helmut Newton a Palazzo Ducale di Genova.

Fondazione Umberto Veronesi
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DOMENICO
DE MASI
Professore emerito
di Sociologia del Lavoro,
Università “La Sapienza”,
Roma
Professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università “La
Sapienza” di Roma dove è stato preside della Facoltà di Scienze della
comunicazione. È membro del comitato etico della Fondazione Veronesi e
del comitato scientifico della rivista Sociologia del lavoro.
Ha fondato la S3-Studium, società di consulenza organizzativa, di cui è stato
direttore scientifico. È stato anche presidente dell’In/Arch (Istituto italiano
di architettura) e dell’AIF (Associazione Italiana Formatori). Ha fondato e
diretto la SIT (Società Italiana Telelavoro) e la rivista “NEXT. Strumenti per
l’innovazione”. L’ultimo suo libro è Il lavoro nel XXI secolo edito da Einaudi.

GIANLUCA
FINCATO
Direttore Medico Oncologia
Italia, Novartis Farma S.p.A.
Da Gennaio 2015 Gianluca Fincato è Direttore Medico dell’Oncologia Italia.
In precedenza il Dr. Fincato è stato responsabile medico presso la casa
madre di Basilea per i Mercati Emergenti, che per Novartis Oncology
includono tutti i Paese Asiatici e l’Oceania, Africa del Nord e del Sud, Asia
Centrale, Russia e Turchia.
Nel 1987 si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano
per poi specializzarsi in Ricerca Farmacologica all’Istituto Mario Negri
nel 1990. Nello stesso anno è diventato un borsista ricercatore in
Immunologia, Oncologia ed Ematologia presso lo stesso Istituto.
Fra le responsabilità del Dr. Fincato in Novartis Farma si annoverano la
pianificazione scientifica e lo sviluppo strategico di studi clinici registrativi
e non-registrativi nazionali ed internazionali (Fasi I, II, III e IV) e la gestione
di tutte le attività mediche della CPO Italiana, interagendo in modo crossfunzionale a livello locale. Prima della sua posizione in Novartis Farma
in Italia ed a Basilea, il Dr. Fincato ha lavorato per 2 anni nel Regno Unito
come Country Oncology Medical Director e per 5 anni in Region Europe
come North Central Europe Medical Director e Haematology Medical
Director.

MONICA
GUERRA
Ricercatrice e Pedagogista,
Università degli Studi
di Milano-Bicocca
Monica Guerra, pedagogista, è ricercatrice e docente presso il
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
dell’Università di Milano-Bicocca. Interessata al ruolo della scuola come
veicolo di cambiamento, si occupa in particolare di modelli di innovazione
scolastica e di contesti di apprendimento in e outdoor.
È direttrice scientifica della rivista Bambini e presidente fondatrice
dell’Associazione culturale Bambini e Natura.

ANGELO
GUERRAGGIO
Direttore del Centro PRISTEM,
Università Bocconi, Milano
Matematico, ha insegnato nelle Università di Milano, Torino, Pescara,
Varese. La sua ricerca ha riguardato l’ottimizzazione matematica
(scalare e vettoriale, smooth e non-smooth) e la storia della matematica
con particolare riferimento alla matematica italiana dopo l’Unità e alle
“contaminazioni” tra matematica, letteratura, arte, economia e tecnologia.
Ha al suo attivo più di 130 pubblicazioni, tra libri e articoli. È professore di
matematica all’Università Bocconi dove dirige il Centro PRISTEM (da lui
fondato nel 1987). È direttore responsabile del mensile di divulgazione
matematica PRISMA , in edicola dallo scorso ottobre 2018.

È necessario conoscere
per deliberare, usare la scienza
come strumento di democrazia,
il metodo scientifico come argine
a ogni serie di populismi
e sovranismi

CLAUDIO
JOMMI
Professor of Practice,
Government, Health
and Not for Profit Knowledge
Group, SDA Bocconi School
of Management, Milano
Claudio Jommi è Professor of Practice presso la SDA Bocconi School of
Management (Government, Health and Not for Profit Division), Membro
dell’Executive Committee, Direttore dell’Area Health Policy e Responsabile
Scientifico dell’Osservatorio Farmaci presso il Cergas (Centro di Ricerche
sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale), SDA Bocconi.
È inoltre Direttore del Master of International Health Care Management
Economics and Policy (Mihmep). La sua attività di ricerca è focalizzata su
Market Access per farmaci e altre tecnologie sanitarie, Economia, politica
e gestione dell’assistenza farmaceutica, Health Technology Assessment
e Processo decisionale in sanità.

FRANCO
LOCATELLI
Professore di Pediatria,
Università “La Sapienza”,
Roma; Direttore
del Dipartimento
di Onco-Ematologia, IRCCS
Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, Roma
Franco Locatelli è Direttore del Dipartimento di Ematologia e Oncologia
Pediatrica dell’Ospedale pediatrico IRCCS Bambino Gesù di Roma e
Professore Ordinario di Pediatria all’Università di Roma La Sapienza.
Dirige il più grande programma di trapianto di cellule staminali
ematopoietiche allogeniche dell’infanzia (HSCT) in Italia ed è stato
recentemente nominato Presidente del Consiglio Superiore di Sanità,
l’organo tecnico-scientifico consultivo del Ministero della Salute.
Il professor Locatelli è un esperto di patologie emato-oncologiche
dell’infanzia. È stato Presidente dell’Associazione Italiana EmatologiaOncologia Pediatrica dal 2004 al 2006, e attualmente coordina il protocollo
nazionale per i bambini con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi e
con leucemia linfoblastica acuta (LLA) recidivata.
Ha implementato il primo studio accademico in Italia su bambini con
LLA positiva al marcatore CD19 trattati con cellule CAR-T di seconda
generazione. Il professor Locatelli è anche coinvolto nello sviluppo e
nella validazione di approcci di terapia genica in pazienti con talassemia
e anemia falciforme e ha una vasta esperienza nella conduzione di
studi clinici di fase I/II. È autore o coautore di 900 articoli peer-reviewed
pubblicati su riviste internazionali e ha un impact factor complessivo
superiore a 5000 e un H-index di 92.

Viviamo in una società
che rischia di costruire
una narrazione
differente dal reale
Pierfrancesco Majorino
Parlamentare europeo

CARMEN
LECCARDI
Professoressa di Sociologia
della Cultura, Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Carmen Leccardi è Professoressa di Sociologia della Cultura presso
l’Università di Milano-Bicocca. Qui è anche responsabile scientifica del
dottorato di ricerca in Sociologia applicata e metodologia della ricerca.
È stata Presidente dell’European Sociological Association. I suoi studi e
le sue ricerche riguardano le dinamiche culturali e le loro trasformazioni,
con particolare attenzione al mondo dei giovani, alle differenze
intergenerazionali, alle esperienze del tempo e al genere.

PIERFRANCESCO
MAJORINO
Parlamentare europeo
Nasce a Milano nel 1974, dove vive e lavora. Nel 1998 è nominato
Consigliere del Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Nel 2006 è eletto in Consiglio comunale nella lista dell’Ulivo.
Nel giugno del 2011 il Sindaco Giuliano Pisapia lo chiama a far parte della
Giunta affidandogli la delega alle Politiche sociali e alla Cultura della
Salute.
Durante il mandato si è occupato di lotta alle povertà, contributi di
sostegno al reddito, interventi per i senzatetto, potenziamento dei servizi
per le persone con disabilità e per gli anziani fragili, residenzialità sociale
temporanea, organizzazione dell’accoglienza dei migranti, promozione
della cultura della salute e della prevenzione.
Nel giugno del 2016, capolista per il Partito Democratico, è eletto per la
terza volta in Consiglio Comunale e il sindaco Giuseppe Sala lo conferma
alla guida dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti.
Dal maggio 2019 è parlamentare europeo.

Emma Bonino
Senatrice della Repubblica Italiana
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ALBERTO
MARTINELLI
Professore emerito
di Sociologia e Scienza
politica, Università degli Studi
di Milano; Vicepresidente,
Science for Peace
Professore Emerito di Sociologia e Scienza politica all’Università degli
Studi di Milano ed ex-preside della Facoltà di Scienze politiche dal 1987
al 1999. Presidente dell’International Social Sciences Council e Past
President della International Sociological Association. Presidente della
Fondazione AEM-Gruppo a2a.
Vicepresidente di Science for Peace della Fondazione Umberto Veronesi.
Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Medaglia
d’oro di benemerenza civica del Comune di Milano. Membro dell’Istituto
lombardo Accademia di scienze e lettere. Editorialista del Corriere della
Sera. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Beyond Trump, Populism on the
Rise, ISPI, 2016; La società europea (con A.Cavalli), Il Mulino, 2015; Mal di
nazione. Contro la deriva populista, Università Bocconi Editore, 2013.

GIULIANO
MONTALDO
Attore e regista
Dopo alcune esperienze come attore (Achtung, Banditi!, Cronache di Poveri
Amanti, Gli Sbandati) e aiuto regista per Carlo Lizzani e Gillo Pontecorvo,
esordisce come regista con Tiro al Piccione nel 1961, in concorso al
Festival di Venezia. Con il secondo film (Una Bella Grinta) vince il premio
speciale della giuria al Festival di Berlino. Il suo è soprattutto un cinema
di ricostruzione storica ed impegno sociale, come la trilogia sul potere:
Gott Mit Uns, Sacco e Vanzetti e Giordano Bruno, rispettivamente sul potere
militare, giudiziario e religioso. Con L’Agnese va a Morire torna al tema
della Resistenza, passando poi a esperienze televisive con Circuito Chiuso,
alcuni lavori sperimentali sull’Alta Definizione e la colossale serie TV
Marco Polo, con cui vince l’Emmy Award nel 1981.
Alterna cinema (Gli Occhiali d’Oro, I Demoni di San Pietroburgo, L’Industriale),
documentari e Opera Lirica a livello internazionale, ricevendo nel 2007 il
David di Donatello alla carriera.
È stato Presidente di RAI Cinema dal 1999 al 2010.
Continua anche a recitare in alcuni film (Un Eroe Borghese, Il Caimano),
vincendo il David come miglior attore non protagonista per il film Tutto
Quello Che Vuoi nel 2017.

MICHELA
MATTEOLI
Professore di Farmacologia
e Coordinatore scientifico
del Neuro Center, Humanitas
University; Direttore
dell’Istituto di Neuroscienze,
CNR
Michela Matteoli è Professore Ordinario di Farmacologia presso Humanitas
University e Coordinatore scientifico del Neuro Center di Humanitas.
È Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, una istituzione di eccellenza
nella ricerca sul sistema nervoso, che comprende oltre cento ricercatori
distribuiti nelle sedi di Pisa, Milano, Padova, Cagliari e Parma. La sua ricerca
è incentrata sullo studio della sinapsi e su come l’infiammazione influenzi
il suo comportamento.
È membro di EMBO e dell’Academia Europaea. Nel 2013 è stata premiata
dalla rivista Nature con il Mid Career Mentoring Award e nel 2019 ha
ottenuto il Premio Feltrinelli per la Fisiologia, Biochimica e Farmacologia.

MASSIMO
MORELLI
Professore di Scienza Politica
e Economia, Università
Bocconi, Milano
Massimo Morelli è Professore di Scienza Politica ed Economia all’Università
Bocconi di Milano. È Fellow della Society for the Advancement of Economic
Theory e Research Fellow del Centre for Economic Policy Research (CEPR),
dell’Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER), e del
Carlo F. Dondena Centre for Research on Social Dynamics and Public Policy.
I suoi interessi di ricerca riguardano la teoria dei giochi, l’economia
politica, la governance, l’economia dello sviluppo, l’economia pubblica e
comportamentale, la politica comparata e le relazioni internazionali.

CESARE
MORENO
Presidente dell’Associazione
Maestri di Strada onlus
Maestro elementare e Presidente dell’Associazione Maestri di Strada
onlus. È stato tra i fondatori del progetto Chance (1998-2009) per il
recupero dei dispersi della scuola e dell’Associazione Maestri di strada
che presiede dal 2006. Dal 2010 progetta e organizza progetti territoriali
complessi – in contesti di emarginazione – per la promozione della
cittadinanza giovanile attraverso l’educazione.

18

NEWS

Fondazione Umberto Veronesi

TOM
NICHOLS
Professore di National
Security Affairs, U.S. Naval
War College
Tom Nichols è Professore di National Security Affairs allo U.S. Naval War
College. È anche professore a contratto presso la Harvard Extension School
e nella U.S. Air Force School of Strategic Force Studies.
Nichols è stato anche membro dello staff del Senato degli Stati Uniti. Ha
scritto editoriali per molti organi di stampa, tra cui The Washington Post, The
Atlantic e USA Today, di cui è membro del Board of Contributors.
Nel 2017, è stato nominato tra i POLITICO 50 dalla rivista POLITICO, una lista
annuale di “pensatori chiave, attivisti e visionari che stanno rimodellando la
politica e le politiche americane”.

LUCA
PERRI
Astrofisico
e divulgatore scientifico
Luca Perri è astrofisico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. È astronomo
del Planetario di Milano e dell’Osservatorio Astronomico di Merate. Da oltre
10 anni lavora come divulgatore scientifico su radio, televisione, carta
stampata, festival e social network.
È stato campione italiano e finalista internazionale di FameLab 2015, il
contest sulla comunicazione scientifica. È autore e conduttore di diversi
programmi Rai. Ha pubblicato i libri La Pazza Scienza (Sironi Editore), Errori
Galattici (DeAgostini) e Astrobufale (Rizzoli), vincitore del Premio COSMOS
degli studenti 2019.

PIER GIUSEPPE
PELICCI
Direttore della Ricerca
e Responsabile
del Dipartimento di Oncologia
Sperimentale, Istituto
Europeo di Oncologia, Milano
Il Professor Pier Giuseppe Pelicci è Direttore della Ricerca e Responsabile
del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dello IEO-Istituto Europeo di
Oncologia, Professore all’Università di Milano, Presidente della SEMMEuropean School of Molecular Medicine e Direttore scientifico di Alleanza
Contro il Cancro, una rete di 25 IRCCS sul cancro promossa dal Ministero
della Salute.
Ha contribuito a scoperte fondamentali, come l’identificazione/
caratterizzazione funzionale di oncogeni PML-RAR e NPM-mutati e la
definizione delle basi molecolari dell’attuale trattamento mirato.
Di recente si è concentrato sullo studio delle cellule staminali sane e
tumorali, sui meccanismi di danno al DNA, sulla chemioresistenza acquisita
nella leucemia e sull’obesità come fattore di rischio di cancro.

TELMO
PIEVANI
Professore di Filosofia delle
Scienze Biologiche, Università
degli Studi di Padova
È Professore Ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università
degli Studi di Padova, dove dal 2016 è Delegato del Rettore per la
Comunicazione Istituzionale. Dal 2017 è Presidente della Società Italiana
di Biologia Evoluzionistica.
Fa parte del Comitato Etico e del Comitato Scientifico di Fondazione
Umberto Veronesi. Membro del Direttivo dell’Istituto Italiano di Antropologia,
dal 2013 fa parte del Comitato Scientifico di BergamoScienza e dal 2014 è
nel Consiglio Scientifico Internazionale del MUSE, il Museo delle Scienze
di Trento.
Filosofo e storico della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, è
autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della
filosofia della scienza.
Collabora con Il Corriere della Sera e con le riviste Le Scienze, Micromega e
L’Indice dei Libri.

STEFANO
PIVATO
Professore di Storia
contemporanea, Università
degli Studi Carlo Bo, Urbino
Storico e saggista ha insegnato storia contemporanea nelle Università di
Urbino e Trieste.
Storico dell’immaginario nei suoi temi di ricerca ha affrontato anche i
problemi della trasmissione della storia nelle giovani generazioni. Fa parte
del comitato di redazione di Novecento.org. Didattica della storia in Rete.
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CARLO ALBERTO
REDI
Professore di Zoologia
e Biologia dello Sviluppo,
Università degli Studi di Pavia
Presidente del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi è
Professore Ordinario di Zoologia, Università di Pavia e socio nazionale
della Accademia Nazionale dei Lincei.
La citochimica del DNA delle cellule germinali maschili e femminili dei
mammiferi è il soggetto delle sue ricerche.

Cittadini culturalmente preparati
possono meglio agire
e meglio vivere in un mondo
che si fa sempre più complesso,
più inquinato e meno ricco
di risorse naturali
GIUSEPPE
SALA
Sindaco, Comune di Milano
Milanese, classe 1958, laureato in Economia e Commercio all’Università
Bocconi, è stato dirigente in aziende di rilievo internazionale, a partire da
Pirelli e Telecom Italia.
Nel 2009 assume la carica di Direttore Generale del Comune di Milano,
fino alla nomina di Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A., avvenuta
a giugno del 2010. A maggio 2013, è stato nominato Commissario Unico
Delegato del Governo per Expo Milano 2015, ruolo svolto contestualmente
a quello di Amministratore Delegato della Società.
L’amore per Milano e la convinzione di poter operare per rendere questa
città più giusta, più internazionale e accogliente lo porta a dedicarsi alla
politica.
Da giugno 2016 è Sindaco della città di Milano.
È autore dei libri: Milano sull’acqua. Ieri, oggi, domani (2014) e Milano e il
secolo delle città (2018).

LILIANA
SEGRE
Senatrice a vita
della Repubblica Italiana
Liliana Segre è nata a Milano nel 1930. A soli 8 anni venne espulsa da
scuola a seguito delle leggi razziali fasciste.
Dopo l’intensificazione della persecuzione degli ebrei italiani, nel 1943
provò, assieme al padre e due cugini, a fuggire in Svizzera. Venne però
respinta e poi arrestata. Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal Binario
21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau. Venne liberata dall’Armata Rossa il primo maggio
1945. Il 19 gennaio 2018 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

CHIARA
TONELLI
Professoressa di Genetica,
Università degli Studi
di Milano; Presidente,
Comitato Scientifico
di Fondazione Veronesi
Chiara Tonelli è Professoressa di Genetica all’Università degli Studi
di Milano. È membro della European Molecular Biology Organisation
(EMBO). È Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto
Veronesi. È stata membro del panel LS2 del Consiglio Europeo della
Ricerca (ERC), del Comitato Scientifico Europeo del JPI “Healthy Diet for
Healthy Life”, dell’Advisory Group “Food, Agriculture and Biotechnology”
della Commissione Europea. Ha pubblicato oltre 100 articoli su riviste
scientifiche internazionali ed ha ottenuto numerosi progetti finanziati da
agenzie italiane e dall’Unione Europea.
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Carlo Alberto Redi
Professore di Zoologia e Biologia
dello Sviluppo, Università degli Studi di Pavia

SARAH
VARETTO
EVP News Projects
Development, Continental
Europe, Sky

GIANMARIO
VERONA
Rettore, Università Bocconi,
Milano
Gianmario Verona è Rettore dell’Università Bocconi. È Professore
di Management e i suoi studi sono dedicati alla comprensione
dell’innovazione e delle strategie tecnologiche delle aziende, con
particolare focus sul tema della digital trasformation.
Tra il 2007 e il 2013 è stato Visiting Professor presso la Tuck School of
Business del Dartmouth College e nel 1997-1998 Visiting Scholar presso
il MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Prima di essere nominato Rettore ha svolto il ruolo di Prorettore
alle Risorse Umane (2014-2016), Direttore del Master in Business
Administration (2012-2014) e Direttore del PhD in Economia Aziendale
(2009-2012).
È autore di più di settanta articoli e di 5 libri e ha pubblicato nelle più
prestigiose riviste internazionali di management. Ha collaborato in
termini di consulenza, formazione e ricerca applicata negli anni con molte
imprese del Fortune 500 e con molte start up e multinazionali innovative.

Sarah Varetto è EVP News Projects Development, Continental Europe di
Sky. Inizia la sua carriera come giornalista nel 1992 alla quale affianca
quella di manager a partire dal 2001.
Approda a Sky nel 2007 come conduttrice e capo redattore di SkyTG24
Economia, dopo varie esperienze in Rai, La7 e con l’International Herald
Tribune. Dal 2011 è Direttore di Sky TG24, poi Vice President News, fino a
gennaio 2019 quando assume l’incarico attuale.

GIOVANNI
SOLIMINE

PAOLO
VERONESI
Presidente, Fondazione
Umberto Veronesi

Direttore del Dipartimento
di Lettere e Culture moderne,
Università “La Sapienza”, Roma
Giovanni Solimine insegna presso l’Università di Roma La Sapienza, dove
dirige il Dipartimento di Lettere e Culture moderne. Docente nel Master
in Editoria, giornalismo e management culturale, è stato senior research
fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza.
Presiede dal 2017 la Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci”. È stato
componente del Consiglio Superiore dei Beni culturali e Paesaggistici.
Fondatore del “Forum del libro”, che ha presieduto fino al gennaio 2017
e di cui è attualmente Presidente onorario. Dirige Biblioteche oggi Trends.
Rivista di studi e ricerche.

La Scienza ci insegna che nessuna curiosità
è davvero stupida, nonostante i nostri dubbi.
Ogni curiosità merita di essere seguita,
ogni problema merita di essere indagato.
Non esistono sprechi di tempo e denaro,
quando si insegue la voglia di conoscere
Luca Perri
Astrofisico e divulgatore scientifico

ROBERTO
VECCHIONI
Artista e Professore,
Università degli Studi di Pavia
Roberto Vecchioni è uno dei padri storici della canzone d’autore in Italia.
È l’unico artista ad aver vinto il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992),
il Festival di Sanremo (2011) e il Premio Mia Martini della critica (2011).
Contemporaneamente porta avanti la sua carriera letteraria: scrive
oltre otto libri fino al più recente La vita che si ama (Einaudi, 2016) in
abbinamento al nuovo album Canzoni per i figli, prodotto dalla DME.
Un successo editoriale da oltre 100.000 copie. Con i suoi libri ha vinto
numerosi premi, tra cui il Cesare Pavese, il Choise Montale e l’Elsa
Morante. Professore di greco e latino per tanti anni, è attualmente docente
di Forme di poesia in musica presso l’Università di Pavia. Vecchioni è
anche autore di saggi, recensioni letterarie e collabora con articoli di
fondo nei più autorevoli giornali nazionali. Il 9 novembre è uscito il nuovo
album L’infinito, Disco d’Oro con 25.000 copie vendute, anche con una
special edition che contiene un saggio sulla canzone d’autore.

Paolo Veronesi si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano nel 1986. Specializzato in Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva e in Chirurgia Generale, è Presidente di Fondazione Umberto
Veronesi, Professore Associato in Chirurgia Generale presso l’Università
degli Studi di Milano e Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica
dell’Istituto Europeo di Oncologia.
Ha collaborato al perfezionamento delle tecniche di chirurgia conservativa
del carcinoma mammario e allo sviluppo della tecnica del linfonodo
sentinella e della radioterapia intraoperatoria quale complemento della
chirurgia conservativa.
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LA
CONOSCENZA
VEDE PROBLEMI DA RISOLVERE
L’IGNORANZA

DOVE

VEDE SOLO
INTERESSI DA DIFENDERE
L’Università Bocconi dal 2009 ospita la Conferenza Mondiale Science for Peace. Quali sono secondo lei i valori e i punti in comune con Fondazione
Umberto Veronesi alla base di questo impegno importante?
In vari punti del sito web di Fondazione Umberto Veronesi ritorna una delle frasi celebri del suo fondatore:
“Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza
e ragione”. Nel nostro sito, alla sezione storia e identità, si ricorda come il primo presidente e rettore dell’Università, Leopoldo Sabbatini, riconoscesse al nostro
fondatore,
Ferdinando
Bocconi, il grande merito
di aver intuito l’importan- L’IMPORTANZA
za del ruolo della cultu- DEL RUOLO
ra e della scienza “come
DELLA CULTURA
fondamento della crescita
economica e morale della E DELLA SCIENZA
nazione”. Quella che, nel “COME FONDAMENTO
linguaggio di inizio ‘900,
veniva definita la “cresci- DELLA CRESCITA
ta morale della nazione”, ECONOMICA E MORALE
cento anni dopo corriDELLA NAZIONE”.
sponde bene al “miglioramento della qualità e delle
prospettive di vita delle persone”, al quale Umberto
Veronesi ha indirizzato l’impegno della sua Fondazione. Un bel segno del cambiamento dei tempi – lasciatemi dire – è il fatto che la prospettiva di Sabbatini fosse

22

NEWS

Fondazione Umberto Veronesi

GIANMARIO VERONA
Rettore,
Università Bocconi, Milano

nazionale, quella di Veronesi, per cui la
scienza è lo strumento più potente nelle
mani dell’umanità, invece sia mondiale.
E la stessa Università Bocconi, crescendo ed evolvendosi, ha assunto questa
stessa, più ampia, prospettiva.
Quest’anno si è scelto il tema dell’ignoranza. In che modo la conoscenza è anche strumento di convivenza
pacifica?
Dove la conoscenza vede problemi da
risolvere, l’ignoranza vede solo interessi da difendere. La conoscenza ci suggerisce le modalità ottimali per distribuire risorse scarse, l’ignoranza mira
all’appropriazione di quelle stesse risorse. Intendiamoci, la conoscenza non
è una bacchetta magica e ci sono casi
in cui qualsiasi soluzione farà vincitori e vinti, ma saranno sempre vincitori
e vinti in senso relativo, mai i vincitori
e i vinti in senso assoluto e definitivo
provocati da un conflitto. Inoltre, la conoscenza si accompagna a una visione
di più lungo periodo e alla capacità di
trarre soddisfazioni da fonti diverse – la
conoscenza, in un certo senso, smussa
gli angoli. L’indagine più significativa
sulle differenze tra le persone istruite e
il resto della popolazione non è quella
che mostra che guadagnano di più, ma
quella che fa vedere che sono più felici.
E tra persone felici si convive meglio.
Quale ruolo ha l’università nel futuro
della cultura in questo paese?
La funzione principale dell’università
è, da sempre, la produzione della conoscenza. E dico produzione prima ancora
che trasmissione della conoscenza. Da
entrambi i punti di vista, comunque, l’università italiana ha parecchio da dare,
come dimostrano i successi dei nostri
studiosi e dei nostri scienziati in tutto il
mondo. Il problema da risolvere è quello dell’attrattività del nostro paese. Sia
il mercato della formazione universitaria, sia il mercato del lavoro accademi-

“

MOLTI DEI NOSTRI
RICERCATORI
SI SONO TRASFERITI
ALL’ESTERO
E POCHI STRANIERI
VENGONO IN ITALIA
EUROPEAN
RESEARCH COUNCIL
STARTING GRANT 2019
ASSEGNATI A

37

RICERCATORI
ITALIANI

18

CENTRI
DI RICERCA
ITALIANI
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_statistics.pdf

co sono ormai internazionali. Nell’atsi sono aggiudicati gli ultimi finanziatrarre i migliori studenti non siamo in
menti dell’European Research Council,
concorrenza solo con i vicini di casa
a inizio settembre, troviamo ben 37 itadel Politecnico, per esempio, ma anche
liani, ma solo 18 finanziamenti a centri
con le migliori università britanniche e
di ricerca italiani, perché molti dei nostri
americane e lo stesso vale per i miglioricercatori si sono trasferiti all’estero e
ri docenti che, grazie all’adozione quasi
pochi stranieri vengono in Italia. La Bocuniversale della lingua inglese in alcuni
coni, ponendosi di fronte a un problema
settori disciplinari, possono insegnare
da risolvere anziché pensare a un inteovunque. È un sistema affascinante, che
resse da difendere, ha cercato di rendersi
consente la cross-fertilization di culture e
attrattiva e ha dato un contributo al ribidi conoscenze dilanciamento, dal
verse, ma che può
momento che uno
reggersi solo se i LA FUNZIONE PRINCIPALE dei due finanziaflussi in uscita e in
menti ricevuti da
DELL’UNIVERSITÀ È,
entrata, in qualche
noi è andato a una
modo, si controbinostra ricercatrice
DA SEMPRE,
lanciano. E inveMa è
LA PRODUZIONE DELLA americana.
ce, se guardiamo
l’intero paese che
alla
nazionalità
deve muoversi in
CONOSCENZA.
dei ricercatori che
questa direzione.
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NELL’ERA
DELL’INCOMPETENZA,
ABBIAMO UN SOLO MODO
PER SALVARCI:
DIRE SEMPRE LA VERITÀ
COM’È POSSIBILE CHE LA CONOSCENZA E IL SAPERE SIANO DIVENTATI
QUALCOSA DA CUI DIFFIDARE E GUARDARE CON SOSPETTO?
SECONDO TOM NICHOLS, È TUTTA COLPA DEL NARCISISMO DILAGANTE
DEGLI ULTIMI 50 ANNI.
Professor Nichols, lei ha pubblicato
il saggio “The Death of Expertise:
The Campaign Against Established
Knowledge and Why it Matters”
(Oxford University Press, tradotto
da LUISS University Press nel 2018).
Cosa intende con “morte della competenza”?
Quando ho scritto della “morte della competenza”, ciò che intendevo era
la morte del rispetto per l’idea della
competenza tra i laici. Avremo sempre
esperti tra noi, ne abbiamo bisogno. E
non è una novità che le persone diffidino di esperti e intellettuali. Ciò che
è diverso ora è che i comuni cittadini
credono di sapere più degli esperti su
qualsiasi questione. Questo è il risultato di un’epidemia di narcisismo che ha
travolto le società sviluppate a partire
dagli anni ‘70 circa.
Le società occidentali vivono in un’era di scolarizzazione di massa e accesso diffuso a dati e informazioni.
Tutto ciò migliora le nostre capacità
di autocritica? Perché?
La scolarizzazione di massa non migliora il problema della morte della
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competenza. Negli Stati Uniti, quasi
tutti si diplomano e un numero crescente di persone va all’università. Ma ciò
non significa che stiano imparando tanto quanto i loro predecessori.
Questo è un vero problema perché l’istruzione superiore è diventata una
merce da acquistare piuttosto che un
privilegio da rispettare. Negli Stati Uniti stiamo scoprendo molte persone che
hanno un diploma universitario e che
hanno molta fiducia in se stesse, ma una
scarsa capacità di impegnarsi in introspezioni critiche.
In Italia, un movimento politico ha
iniziato la sua ascesa politica dall’idea che la conoscenza è diffusa e
ogni persona ha lo stesso diritto di
esprimere la propria opinione pur
non essendo uno specialista. Pensa
che questo potrebbe essere pericoloso?
Questo è molto pericoloso, perché Internet è in realtà pieno di cattive informazioni. Non sorprende che i politici
facciano leva su questo argomento, perché fa appello a quel senso di narcisismo che si trova in tutti noi e ci dice che

abbiamo il controllo completo della nostra vita. Questa è un’idea così stupida
e illogica che cade a pezzi se ci pensate
per più di qualche minuto. Nessuno può
disegnare uno schema di un’automobile
e poi costruire un’auto sportiva nel proprio garage.
Leggere la Carta delle Nazioni Unite su
un sito web non ti rende un diplomatico. Una volta un uomo mi disse che
non aveva bisogno di un dottore perché
poteva leggere online la rivista medica
britannica The Lancet. Gli ho risposto:
“Non è stato scritto per lei. Lei non ha
l’educazione o l’esperienza per capire
cosa sta leggendo”. Era molto offeso,
ma sospetto che fosse arrabbiato soprattutto perché sapeva che avevo ragione.
Adoro Internet. Sono contento che esista. Ma è una cosa immensamente pericolosa quando le persone lo usano senza
riconoscere i propri limiti.
Nel suo libro, lei tratta il problema
del “bias di conferma” nelle informazioni. Cosa consiglia ai giovani
per evitarlo?
Il mio consiglio ai giovani è di pensare
meno a ciò che gli piace e di pensare di

L’IMPATTO DELLE FAKE-NEWS
IN AMBITO SANITARIO

TOM NICHOLS
Professore di National Security Affairs,
U.S. Naval War College

più a ciò che è vero e di riconoscere che
ciò che vogliono e ciò che è vero non
sono sempre la stessa cosa. Consiglio
agli studenti di leggere, almeno alcune volte al mese, almeno un giornale o
una rivista con cui non sono d’accordo.
Quando ho lavorato per un senatore repubblicano al Senato degli Stati Uniti
nel 1991, mi sono abbonato alle due
riviste più di sinistra in America, The
Nation e Mother Jones. Sapevo già cosa
pensassero le riviste conservatrici, mentre volevo assicurarmi di sapere cosa la
gente pensava dall’altra parte. L’uni-

Quando si parla di salute e prevenzione siamo capaci di
distinguere una bufala da una notizia vera?
Per capire meglio il fenomeno, i ricercatori del Centro
per la Valutazione Economica e l’Health Technology
Assessment dell’Università di Roma Tor Vergata hanno
condotto un’indagine su 1.600 persone, suddividendole
in due gruppi: uno in cui le fake-news erano dichiarate e
l’altro no. Ai membri di entrambi i gruppi è stata data la
possibilità di condividere le notizie.
I risultati non hanno mostrato alcuna differenza. È così
emerso che, mediamente, il 60 per cento degli intervistati
ha condiviso le “bufale” proposte anche se poco più della
metà le riteneva veritiere. Dal test, concluso a settembre,
si evince che le fake-news sulle vaccinazioni sono
quelle a maggior rischio di condivisione e percezione di
veridicità. A seguire le notizie (mendaci) riguardanti gli
screening oncologici.
«L’impatto economico e sociale di una notizia falsa,
soprattutto in sanità, lo si paga spesso in vite umane»,
commenta Francesco Saverio Mennini, docente di
economia sanitaria ed economia politica all’Università
di Roma Tor Vergata e autore della ricerca.

ca avvertenza che aggiungo sempre in
questi casi è quella di assicurarsi di avere a che fare con persone in buona fede.
Nel suo libro scrive che la scienza è
un processo e non una conclusione
e che è in grado di spiegare più che
di prevedere. Qual è, allora, il contributo più importante che gli scienziati
possono apportare alla società in cui
vivono?
Gli esperti devono sempre dire la verità non solo ai potenti, ma anche ai loro
concittadini. Come “conoscenti” in una

società, rivendichiamo un grande privilegio e insistiamo affinché gli altri ci
diano ascolto. Non dobbiamo mai cambiare le nostre opinioni semplicemente
per essere popolari o perché al governo o ai potenti non piacciono le nostre
conclusioni. Una volta fatto questo,
dobbiamo rispettare il processo democratico. Ma non siamo tenuti a fingere
che i processi democratici producano la
verità. Dobbiamo fare del nostro meglio
per servire le società democratiche in
cui lavoriamo, insegniamo e facciamo
ricerca.
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COSTRUIRE
SULLE MACERIE
DEL PASSATO

Nasce a Milano nel 1930 in una famiglia ebraica.
A 8 anni viene espulsa da scuola a seguito delle leggi
razziali fasciste.

DOPO ANNI DI SILENZIO, ”L’IMPELLENTE NECESSITÀ”
DI CONTRIBUIRE A CONSERVARE LA MEMORIA.
L’IMPORTANZA DEL DISCORSO SCIENTIFICO SULLA STORIA
CONTEMPORANEA.
Onorevole Senatrice, può raccontare
la storia che l’ha vista protagonista
durante la Seconda Guerra Mondiale?
In verità la mia “storia” inizia nel 1938,
con le leggi razziste del fascismo, per
le quali una bambina ebrea di otto anni
poté essere “espulsa” dalla scuola. Il
trauma per me e tanti altri cominciò allora. Poi nel 1943 la ‘Repubblica’ collaborazionista di Salò intensificò lo zelo
antisemita e per molti di noi non ci fu
scampo dalla deportazione. Il viaggio
da Milano ad Auschwitz fu allucinante,
una vera discesa agli inferi. E in verità
il capolinea era l’inferno. Un universo
concentrazionario di sofferenza, umiliazione, snaturamento, sopraffazione,
schiavitù, morte. Soprattutto morte. Che
persino dopo la liberazione del campo,
a fine gennaio 1945, non ci abbandonò.
Perché allora iniziò la cosiddetta “marcia della morte” con la quale i tedeschi
spinsero i sopravvissuti dalla Polonia
verso ovest, mentre i sovietici avanzavano da est.
L’obiettivo era chiaramente di far morire per strada più gente possibile, tutti
pericolosi testimoni. Partiti in migliaia,
da tutti i campi orientali, arrivammo a
maggio vicino Berlino in poche centinaia, sterminati dalla fame, dagli stenti, dal freddo, direttamente dai nazisti.
Solo dopo l’8 maggio 1945 si poté esser
certi di essere almeno sopravvissuti.
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Che cosa la spinge a farsi ambasciatrice di questa dolorosa ma necessaria memoria storica?
In verità ho a lungo esitato, anzi a lungo taciuto. Nell’immediato dopoguerra
perché non avevo voglia io di raccontare; quello che era capitato non era riducibile a story-telling. Forse non c’era
neanche l’ambiente disposto ad ascoltare e capire, era come se tutti volessero
lasciarsi alle spalle la guerra, il fascismo e i loro orrori.
Ma certo negli ultimi decenni ho sentito sempre più impellente la necessità
di intervenire, raccontare, contribuire
a conservare la memoria. Tanto più in
tempi in cui non solo smemoratezza e
ignoranza prosperavano, ma addirittura
si dava spazio a fenomeni inqualificabili di cosiddetto “negazionismo”.
Noi testimoni diretti per altro scomparivamo ad uno ad uno e questo rendeva
tanto più doveroso intervenire, testimoniare, farsi protagonisti di una campagna di informazione e sensibilizzazione.

Lei crede ai corsi e ricorsi storici?
In tal senso, perché è importante il
ruolo della memoria?
“Tutti coloro che dimenticano il loro
passato sono condannati a riviverlo”.
Questo aforisma di Primo Levi riassume
al meglio anche il mio modo di vedere
le cose. Di qui l’insistenza sull’importanza della storia e delle testimonianze dirette e orali, finché ce ne saranno.
Queste infatti possono implementare
al meglio il discorso scientifico sulla
storia contemporanea, evitando che si
riduca a ricostruzione libresca, magari
ammantata di malintesa ‘neutralità’ e
‘oggettività’.
Se “la storia è sempre storia contemporanea” è perché coinvolge direttamente la vita delle persone e la loro voce,
opportunamente verificata, diviene un
ingrediente indispensabile della narrazione storica.
Non sempre la storia è l’insegnamento preferito dai ragazzi. A suo

“TUTTI COLORO CHE DIMENTICANO
IL LORO PASSATO
SONO CONDANNATI A RIVIVERLO”
PRIMO LEVI

A 13 anni viene arrestata insieme al padre e deportata
nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
Tatuata con il numero 75190, sopravvive ai lavori forzati
e a tre selezioni.
LILIANA SEGRE
Senatrice a vita della Repubblica Italiana

A 14 anni è liberata dalla prigionia. Dei 776 bambini
italiani con meno di 14 anni deportati nei campi di
sterminio, è una dei 25 sopravvissuti.
A 60 anni decide di iniziare raccontare ciò che ha
vissuto e testimoniare gli orrori della Shoah.
A 87 anni viene nominata Senatrice a vita dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. È il 19 gennaio
2018, 80° anniversario delle leggi razziali fasciste.
A 89 anni è prima firmataria di una proposta di legge
per istituire una Commissione monocamerale contro il
razzismo, l’antisemitismo e l’istigazione all’odio. Il 30
ottobre 2019 la “mozione Segre” passa al Senato con
151 sì e 98 astensioni.

avviso, perché, e come, i giovani
dovrebbero approcciarsi allo studio
della storia?
Mi viene fatto di pensare che se la disdegnano è perché gli viene insegnata
male. Di certo è l’ambiente in cui vivono e crescono che non favorisce un
approccio adeguato alla storia. Ma poi
a ben vedere anche alla letteratura, alle
scienze, alla formazione culturale e morale dei giovani. In ogni caso che i giovani non scelgano il tema di storia all’esame di maturità non può essere una
ragione per abolire l’esame di storia!
Da che sono stata nominata Senatrice
a Vita dal Presidente Mattarella sono
sempre intervenuta non solo con cam-

pagne sulla memoria della Shoah, ma
anche con disegni di legge e atti di sindacato ispettivo particolarmente dedicati ai temi dell’insegnamento della storia.
Ho insistito sulla necessità di una maggiore presenza della storia contemporanea, in particolare quella del ‘900 della
Shoah e dei totalitarismi, nei curricula
scolastici, ma anche sul riconoscimento
della peculiarità dell’insegnamento storico, che a mio avviso deve esprimersi
anche attraverso una specifica prova
d’esame scritta.
Lei è stata nominata Senatrice a vita
nel gennaio 2018 del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.

Qual è il fine primario del suo lavoro
a Palazzo Madama? Quando potrà
dirsi soddisfatta del suo mandato
da Senatrice?
Ho già accennato a quello che vuole
essere il ‘taglio’ della mia attività di
Senatrice a vita. Direi: coltivazione
della memoria della Shoah, ma anche
delle altre minoranze perseguitate e
sterminate; vigilanza contro ogni forma di rinascita del fascismo e contro
ogni forma di violenza; qualità dell’insegnamento della storia e dell’educazione civica.
Mi sembrano i pilastri culturali e giuridici di una società davvero civile, cioè
libera, democratica, giusta e solidale.
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DALLA MEMORIA
AL PROGETTO PER IL FUTU RO
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza
Dante Alighieri

Due cose sono infinite:
l’universo e la stupidità umana,
ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.

Il più grande nemico
della conoscenza
non è l’ignoranza,
è l’illusione
della conoscenza.

Socrate

Noli postea congredi
cum imperitis;
nolunt discere
qui numquam didicerunt
Seneca
Non discutere più
con gli incompetenti;
non vogliono imparare
coloro che non hanno mai imparato

Se la conoscenza
può creare dei problemi,
non è tramite l’ignoranza
che possiamo risolverli.
Isaac Asimov
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PANEL

Historia magistra vitae. Lo studio della storia aiuta
a comprendere il presente, a capire il contesto culturale
in cui ci troviamo e quindi a dare un senso
alla nostra identità e a ciò che accade intorno a noi.
La maggior parte di ciò che ci circonda deriva o può essere spiegato da qualcosa che è accaduto in un più o meno
lontano passato. Inoltre, lo studio della storia ci aiuta, con la dovuta circospezione e solo dopo un certosino lavoro
di interpretazione, ad anticipare il futuro e ci permette di lavorare per costruirne uno migliore.

Stephen Hawking

Albert Einstein

Esiste un solo bene, la conoscenza,
e un solo male, l’ignoranza

IL FASCINO PERCOLOSO DELL’IGNORANZA

CONOSCERE LA STORIA
È QUINDI FONDAMENTALE
PER EVITARE DI RIPETERE
GLI ERRORI GIÀ COMMESSI
DAI NOSTRI PREDECESSORI

Q

uesta necessità è tanto maggiore quanto maggiori sono le responsabilità pubbliche dei cittadini. I detentori del potere politico hanno la
responsabilità non solo di conoscere il passato, ma di
mantenerne viva la memoria nella comunità educando i cittadini alla memoria storica. A questa necessità
sono legate l’importanza e la solennità delle celebrazioni e delle ricorrenze storiche.
Solo mantenendo viva la memoria storica sarà possibile non ricadere negli errori commessi dai governi degli stati europei alla vigilia delle due guerre mondiali.
Il rafforzarsi di spiriti nazional-populisti, che a volte
rifiutano di celebrare ricorrenze storiche importanti e
altre volte addirittura mettono mano ai libri di storia
riscrivendone alcune parti, rappresentano un vero pericolo per le conquiste pacifiche pagate col sangue dei

nostri nonni e dei nostri bisnonni. Tra queste, l’Unione
europea che ha garantito al vecchio continente più di
70 anni di pace ininterrotta e il cui ruolo viene oggi
sempre più messo in discussione da revanscismi strumentali e poco patriottici potenzialmente in grado di
minare alla base i valori universalistici che danno forma alla costruzione europea.
Se però, da un lato, la politica ha abbandonato il suo
ruolo di guida e ha abbracciato l’utilitaristica ricerca
del consenso, dall’altro lato, le élite intellettuali non
hanno ancora saputo o voluto elaborare un patriottismo sovranazionale europeo in grado di rafforzare la
cultura e l’identità del vecchio continente e di fare da
argine al ripotenziamento in atto di nazionalismi che
rischiano di riportare in vita i traumi e le lacerazioni
del lunghissimo Novecento.
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LA CULTURA
DÀ

POTERE

NELL’ERA DELLA CULTURA
DIGITALE CRESCE LA COMPLESSITÀ
DELLA REALTÀ E CRESCE
LA NECESSITÀ DI STRUMENTI
ADEGUATI PER DECODIFICARLA.

sistema formativo di stare al passo con
le innovazioni. E ci sono punti di forza, come la capacità creativa e adattiva,
il patrimonio artistico e paesaggistico
(che nonostante la poca cura continuerà
ad esistere), il fermento artistico giovanile. Questa previsione poi passa nelle
mani dei policy makers, di chi potrà
intervenire per cercare di accelerare i
cambiamenti positivi e contenere quelli
negativi.

Microsoft oggi ha 40 anni, chi è nato
col web oggi ne ha una trentina, chi è
nato con Facebook e Linkedin ne ha una
decina. Progressivamente, la cultura digitale sta sostituendo quella analogica,
investendo i campi più disparati, dalla
tecnologia all’estetica, dall’epistemologia alla biologia, dal lavoro al costume.

Siamo in un’epoca di scolarizzazione
e di accesso all’informazione mai visti prima nella storia dell’uomo. Qual
è l’impatto sulla qualità della vita? Ci
rende più felici?
La cultura non è uno strumento per essere felici, è uno strumento per sapere e
per spiegare. Ad esempio, per un malato
conoscere in dettaglio il tipo di cancro
di cui è affetto non lo rende felice ma lo
rende consapevole, è diverso. C’è poi un
rapporto fra quello che si sa e quello che
si dovrebbe sapere. Sia la scienza sia la
cultura umanistica sono cumulative:
Shakespeare non ha mai letto Manzoni,
mentre Manzoni ha letto Shakespeare;
Michelangelo non ha mai visto Picasso,
quest’ultimo invece ha visto Michelangelo. Ciò significa che il bagaglio culturale cresce a dismisura e per gestirlo servono strumenti sempre più sofisticati. Il
vero problema, allora, è quanto cresce
la cultura e quanto crescono questi strumenti. Per esempio, quando all’inizio
del ‘900 si rese obbligatoria l’istruzione
elementare, l’obiezione degli oppositori
fu: “Cosa ce ne faremo di tanti alfabetizzati?”. Sul mio libro di chimica del

Come sarà la cultura italiana nel
2030? È il tema della sua ricerca,
che a breve sarà anche il tema di un
nuovo libro.
Ci siamo domandati quale sarà la probabile evoluzione della cultura in Italia.
Non quella che auspichiamo, ma quella
che ci troveremo a sperimentare in assenza di cambiamenti di rotta. Per arrivare a una risposta, abbiamo coinvolto
undici grandi esperti e analizzato la cultura in tutti i suoi aspetti. Innanzitutto
dal punto di vista antropologico, che
vede la cultura come un bagaglio che
ognuno di noi porta con sé e che matura
a partire dall’esperienza, dalle persone
che lo circondano, dalla famiglia. Poi
dal punto di vista accademico, che punta a creare un ponte fra quattro culture:
scientifica, umanistica, sociale e virtuale. Quest’ultima ha delle caratteristiche
completamente diverse dalle altre, si
basa sulla destrutturazione del tempo e
dello spazio in tempo reale e attraverso
i bit anziché gli atomi. La cultura virtuale sta portando a un’identità nuova
nella nostra società, quella dei “digitali”
rispetto agli analogici. Chi è nato con
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L’identità digitale esprime anche un
diverso tipo di cittadinanza?
Sì. I digitali hanno un concetto più fluido del tempo e della puntualità, sono più
mobili, viaggiano di più, condividono
una serie di “esperanti”, linguaggi comuni, come la musica, l’arte post-moderna,
i video-giochi, la disinvoltura dei rapporti sessuali, l’assenza d’ideologie forti.
Le previsioni della vostra ricerca,
alla fine, sono positive o negative?
L’intento è fare un’analisi di tutti gli
aspetti attuali della cultura e giungere a una previsione di ciò che avverrà.
Emergono punti di debolezza, come
la marginalità italiana rispetto ai flussi
globali, il livello culturale inadeguato
della classe dirigente, l’incapacità del

DOMENICO DE MASI
Professore emerito di Sociologia del Lavoro,
Università “La Sapienza”, Roma

PERCENTUALE
DI LAUREATI
2018 | POPOLAZIONE 25-34 ANNI
Fonte: Education at a glance 2019, OCSE

28%
ITALIA

44%

MEDIA OCSE

liceo all’atomo era dedicata una pagina,
che bastava perché non si sapeva altro,
mentre su quelli dei miei nipoti ci sono
quindici pagine. Ecco perché il fatto che
in Italia solo una persona su cinque sia
laureata è un danno gravissimo, perché
la laurea è più o meno come la quinta
elementare del 1900, né più né meno.
Ed è talmente cresciuto ciò che si deve
sapere che, se non è cresciuto in modo
parallelo il nostro titolo di studio, siamo
in difficoltà. Magari fra vent’anni non
basterà la laurea ma sarà indispensabile
il master, a cui si aggiunge la formazione permanente, che oggi ormai è realtà.
Quindi il problema è il rapporto fra la
massa di elementi che bisognerebbe sapere – non dico per vivere felici, ma per
vivere tranquilli – e gli strumenti che ho
per decodificare tutto questo. Se la complessità delle nozioni cresce più della
complessità degli strumenti per decodificarla, c’è una situazione di disagio.

IL RUOLO
DELLA SCUOLA
Adeguare gli strumenti per decodificare la
realtà alla complessità della realtà.
Rispetto alle epoche passate oggi disponiamo di
molti più strumenti per gestire la complessità,
ma ci vuole cultura per saperli utilizzare, per
trovare e capire le informazioni che ci servono.

IL RUOLO
DEGLI INTELLETTUALI
Nell’antichità la funzione dell’intellettuale era
elevare e arricchire la cultura complessiva,
produrre nuovi saperi.
È un compito che noi oggi attribuiamo ancora
allo scienziato. Poi ci sono il divulgatore,
il promotore, il mecenate, figure che
interagiscono e a volte confliggono fra loro,
operando in un sistema.
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2019

ART FOR PEACE
AWARD
A “TUTTO QUELLO CHE VUOI”
DI FRANCESCO BRUNI CON GIULIANO MONTALDO
“TUTTO QUELLO
CHE VUOI”,
FILM VINCITORE
DI TRE NASTRI
D’ARGENTO
E DI DUE DAVID
DI DONATELLO,
È UNA PELLICOLA
INTENSA USCITA
NEL 2018.

L’

autore, il regista romano Francesco Bruni, propone una
riflessione sulla contemporaneità che si inserisce a pieno titolo nel
dibattito proposto da Science for Peace
2019: il fascino pericoloso dell’ignoranza. La trama del film mette al centro la
storia di una relazione fuori dagli schemi
tra un ragazzo di 22 anni, piuttosto borderline, e un vecchio signore dai modi
raffinati, poeta dimenticato e affetto da
una leggera forma di Alzheimer.
Il rapporto tra i due protagonisti è segnato da una iniziale diffidenza, che
viene subito eliminata dalla totale assenza di pregiudizio da parte dell’anziano poeta (uno strepitoso Giuliano
Montaldo) nei confronti del giovane e
nuovo accompagnatore. Fra i due si sta-
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FATOU
Cantante

bilisce un rapporto di reciproco scambio, privo di retorica. Uno è in soccorso
dell’altro. L’ignoranza e la superficialità rappresentano il collante che lega
il giovane al suo gruppo di amici, che
le ostentano quasi come un vanto. La
cultura, la memoria e la personalità del
vecchio diventano occasione di crescita
e assunzione di consapevolezza. Il punto più alto del film è raggiunto quando
l’anziano chiama finalmente il giovane
con il suo nome: lo riconosce e gli restituisce un’identità.
Il giovane si fa curioso, non senza contraddizioni e incertezze, nei confronti
della quantità umana del vecchio e piano piano scopre il fascino della conoscenza. Ed è questa la chiave di volta di
un film che riesce a creare un contesto

totalmente privo di preconcetti all’interno del quale è possibile scatenare
curiosità, desiderio di crescita, voglia di
cambiamento.
Il poeta dimenticato diviene quindi una
figura di riferimento, che riesce a non
essere mai patetica, per i giovani amici
romani ai quali la società sembra non
dare più stimoli. In questo incontro fra
generazioni, la memoria e la storia aiutano a trovare un punto di convergenza,
un terreno fertile nel quale il vissuto del
poeta diventa occasione di riscatto da
un mondo annientato dall’ignoranza e
dalla noia.
Attraverso la conoscenza del passato
recente e remoto, linfa che alimenta il
futuro, i giovani cercano di smarcarsi
dal nichilismo e in loro prende il so-

JOAN FONTCUBERTA
Artista

DAVID GROSSMAN
Scrittore

ADRIAN PACI
Artista

JOAO SILVA
Fotoreporter

ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DEL PASSATO
RECENTE E REMOTO I GIOVANI CERCANO
DI SMARCARSI DAL NICHILISMO
E IN LORO PRENDE IL SOPRAVVENTO
LA VOGLIA DI CONOSCERE.

STEPHANIE SINCLAIR
Fotografa

XAVIER BEAUVOIS
Regista

MURAD SUBAY
Artista

DANIEL BARENBOIM
Maestro

pravvento la voglia di conoscere.
Si lasciano così
alle spalle l’habitat
confortevole dell’ignoranza, che è
comoda e attraente
perché non chiede
impegno, né senso
critico, né assunzione di responsabilità.
In una società in cui
l’ignoranza viene
giustificata e accolta tutti sono contemporaneamente
maestri e allievi. Non vi è spazio per il dubbio e per
l’umiltà. Si vive sprofondati nell’oblio e si sovrastimano le proprie competenze. L’insulto prende il posto
dell’argomentazione, si guarda con arroganza al passato e al sapere riconosciuto. Ma, come suggerisce il
film, l’ignoranza è una malattia che si può curare.
Denis Curti
Direttore artistico “Casa dei Tre Oci”, Venezia;
Direttore della galleria STILL, Milano; Presidente,
Comitato artistico di Fondazione Umberto Veronesi
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IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
E IL DOVERE DI (IN)FORMA RSI PANEL
LA STORIA DELL’OBBLIGO SCOLASTICO IN ITALIA

SPESE
IN RICERCA E SVILUPPO
DEI GOVERNI CENTRALI,
PERCENTUALE DEL PIL
2017

1859

1877

1904

La legge Casati
istituisce
l’obbligo scolastico
per 2 anni

La legge Coppino
porta l’obbligo
a 3 anni

La legge Orlando
prolunga l’obbligo
scolastico fino
a 12 anni

Fonte: Eurostat

MEDIA UE 28

2,06%
1923

1911

La riforma Gentile
porta l’obbligo scolastico
a 14 anni

La legge
Daneo-Credaro mette
l’istruzione in capo
allo stato e non più
ai comuni

1,35%
ITALIA

1948

1962

1968

La Costituzione
repubblicana inserisce
l’obbligo di frequenza
scolastica per almeno
otto anni

Viene creata
un’unica scuola media
che dà accesso
alle scuole superiori

Viene istituita
la scuola materna
statale
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2006

1999

1972

1969

La riforma Fioroni
porta l’obbligo
a 16 anni

La riforma Berlinguer
innalza l’obbligo
scolastico a 15 anni

Nasce la scuola
elementare
a tempo pieno

Viene liberalizzato
l’accesso agli studi
universitari
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Perché è importante conoscere?
Perché dovremmo affaticare corpo e mente
sui libri, quando ormai tutte le informazioni
che cerchiamo sono alla portata di un click?
A cosa serve andare a scuola?

N

ietzsche sosteneva che l’uomo ha interpretato
la realtà intorno a lui organizzandola in
categorie e schemi che sono man mano
divenuti sempre più complessi e completi grazie
al progresso scientifico. Ciò ci garantisce oggi una
conoscenza molto approfondita e settoriale che però
necessita di schemi interpretativi avanzati per essere
appresa, interiorizzata e sfruttata.
Andare a scuola oggi, studiare, significa acquisire gli
schemi per interpretare la realtà nella sua complessità.
Significa imparare a essere critici rispetto a ciò che
ci viene presentato, significa comprendere come
collegare fenomeni all’apparenza non connessi. E ciò è
tanto più importante oggi, poiché tutti possiamo fruire
di una quantità smisurata di informazioni difficilissime
da processare.
Sapere contestualizzare le informazioni, conoscere il
quadro di riferimento in cui si inseriscono, conoscerne

QUAL È IL DIFFICILE RUOLO
DEGLI INSEGNANTI
IN TALE CONTESTO E IN ASSENZA
DI UNA RIFORMA GENERALE
DEL SISTEMA EDUCATIVO?

l’origine e saperne criticamente valutare la qualità e la
rilevanza, sono competenze indispensabili a ciascuno
di noi. Se non si sviluppano tali capacità, si rischia
di prendere per vere notizie artatamente costruite per
ingannare. Ed essere ingannati ha sempre un costo.
Purtroppo, però, l’attuale sistema educativo, concepito
nel clima culturale illuminista e disegnato durante la
rivoluzione industriale, da un lato, offre ai giovani
contenuti e modalità di apprendimento che non sono
in grado di attrarre la loro attenzione, dall’altro,
li sottopone a metodi e valutazioni basati sulla
standardizzazione. E ciò non favorisce lo sbocciare dei
talenti e delle passioni individuali, che sono per forza
di cose molteplici e non standardizzabili.
La ragione per cui molti giovani rinunciano
all’istruzione è perché non nutre il loro spirito, non
alimenta le loro passioni, non scatena le loro energie
migliori.

U

scire dall’idea di una didattica nozionistica
e passare a offrire dei modelli interpretativi
e critici. La sfida è proprio introdurre questa
diversa prospettiva nell’ambito di una didattica immobilizzata sui modelli ottocenteschi e per vincerla è necessario fare ricorso a tutte le energie e le competenze,
con una forte iniziativa dal basso e un notevole sforzo
da parte dei singoli.

Fondazione Umberto Veronesi

NEWS

35

SCIENCE FOR PEACE 2019

IL FASCINO PERCOLOSO DELL’IGNORANZA

EMOZIONI,
RELAZIONI
E ISTRUZIONE
A BRACCETTO
PER FORMARE
GLI ADULTI
DEL FUTURO
Ci racconta cos’è Maestri di Strada?
Maestri di Strada è un’associazione di
professionisti dell’educazione che operano soprattutto per sperimentare nuovi
modelli e metodologie educative. L’obiettivo è affrontare i problemi dell’educazione dei giovani, in generale, e
in particolare dei giovani in contesti
difficili e marginali. È un’associazione molto impegnata nella formazione
degli operatori e nell’attività che noi
chiamiamo “curare chi cura”. Si tratta
di occuparsi seriamente della buona salute psichica e professionale di chi deve
lavorare a contatto con i ragazzi che vivono condizioni difficili.
Perché è importante prevenire l’abbandono scolastico?
Paradossalmente, non sono così interessato alla dispersione scolastica. Ci occupiamo piuttosto di una trasformazione educativa. È il paradigma educativo
dell’Occidente che non funziona più da
parecchio tempo. Il fenomeno più vistoso di questo cattivo funzionamento è la
cosiddetta dispersione, ma non è certo
l’unico. Affermiamo in positivo che l’educazione è una cosa troppo importante
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IN ITALIA OLTRE UN MILIONE DI BAMBINI
IN POVERTÀ ASSOLUTA
GLI INSEGNANTI, TRA
I BANCHI DI SCUOLA, DEVONO
POTER TRASMETTERE
IL MEGLIO AI RAGAZZI.
MA PER FARLO, SECONDO
CESARE MORENO, OCCORRE
TRASFORMARE IL MODELLO
EDUCATIVO. ECCO COME.

perché se ne occupino solo
i tecnici, gli specialisti. Ce
ne dobbiamo occupare
tutti. È un’intera società
che viene coinvolta dalla
tematica dell’educazione.
La questione centrale è:
qual è il paradigma pedagogico ed educativo che adottiamo non nelle scuole,
ma nella società?

Qual è, quindi, questo nuovo paradigma?
Il paradigma educativo occidentale di
riferimento è quello di Comenio che
data dalla metà del seicento. È un paradigma lineare: da un lato è semplicemente trasmissivo – si apprende ascoltando o leggendo qualcuno, dall’altro è
dichiaratamente ‘preventivo’, prevede
la correzione dei ragazzi prima ancora
che facciano qualcosa. Si basa sull’idea
che la natura umana non sia buona e che
vada pesantemente corretta. L’idea che
abbiamo noi è che l’educazione si svolge in un contesto in cui le relazioni, le
comunicazioni, le emozioni sono complesse e intrecciate. Quindi non è possibile rispondere con un paradigma line-

are che vede l’istruzione e l’educazione
come il rapporto di un singolo soggetto
con un oggetto di apprendimento. Secondo noi l’educazione e l’istruzione
sono sensibili al contesto. Quindi il soggetto che promuove l’istruzione e l’educazione non può essere più il singolo,
ma deve essere un gruppo di persone
con competenze diverse.
In che modo gli insegnanti possono
contribuire al cambiamento di paradigma?
L’insegnante deve apprendere e capire
come è fatto il ragazzo e come funziona la classe che è un organismo sociale.
Deve studiare ogni giorno queste cose
per poter essere una guida per il ragazzo
in una società complessa che ha percorsi labirintici. L’insegnante di oggi ha
alle spalle una società che non cura la
socialità, non promuove i legami e non

sostiene la conoscenza. Quindi deve imparare ad andare controcorrente.
L’antico detto socratico “so di non sapere” è una delle cose più difficili di questo mondo perché viviamo tutti nella
presunzione di sapere. Uno degli aspetti
di una cattiva organizzazione sociale è
che promuove l’ignoranza “cattiva”,
la semplificazione, la non complessità.
È una società che collude con le emozioni basse e scopre il peggio delle persone. Una buona educazione dovrebbe
invece scoprire la parte migliore di ciascuno di noi.
Cosa dovrebbero fare le istituzioni
per aiutare gli insegnanti?
Le istituzioni dovrebbero mettere al
centro il sostegno alle attività riflessive
dei docenti. Gli insegnanti non svolgono attività riflessive. Fanno aggiornamento, ma non riflessione. Questo
significa che la mente dell’educatore è
continuamente interconnessa con quella dei giovani allievi. L’educatore che
agisce nei contesti sa che il contesto
retroagisce con lui e che deve imparare
da questa retroazione. Nel paradigma
lineare tutto ciò non esiste e non è pensabile. Dobbiamo essere consapevoli
di sapere poche cose importanti e di
dover lavorare per apprendere il resto,
lavorando sulle emozioni e sulle difficoltà della nostra professione. Non è un
lavoro in cui si mantengono le distanze, ma ci mischiamo alle emozioni dei
nostri allievi per essere poi capaci di

Negli ultimi dieci anni il numero dei minori in povertà assoluta è
più che triplicato, passando dal 3,7% del 2008 al 12,5% del 2018.
Scorrendo le pagine dell’Atlante dell’Infanzia a Rischio redatto
da Save the Children, si scopre che sono 1,2 milioni i bambini
italiani che non hanno i beni indispensabili per condurre una
vita accettabile. Povertà economica e povertà educativa sono
due fenomeni strettamente correlati. Quasi un minore su 2 non
legge un libro oltre a quelli scolastici durante l’anno, con profondi
divari regionali, che vedono Campania (il 64,1%), Calabria (65,9%)
e Sicilia agli ultimi posti (68,7%). Anche lo sport resta per molti
un privilegio: in Italia circa un minore su 5 (tra i 6 e i 17 anni) non
pratica sport e il 15% svolge solo qualche attività fisica.

CESARE MORENO
Presidente
dell’Associazione Maestri
di Strada onlus

tirarli fuori dalle difficoltà che vivono.
La ricetta è semplice: lasciate che gli insegnanti riflettano sul loro lavoro, non
riempiteli di riforme e controriforme.
Occorre sospendere ogni riforma per un

anno, anche la migliore, curare la loro
salute e sostenere le attività riflessive.
Tutte cose che costerebbero anche poco
in termini economici, ma tanto in termini psicologici e culturali.
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TERAPIE AVANZATE: SOGNO
O REALTÀ?

IL FASCINO PERCOLOSO DELL’IGNORANZA

PANEL

L’ignoranza generativa è il motore della medicina,
così come di tutte le scienze

LE 4 STRATEGIE DI CURA

CHIRURGIA

CHEMIOTERAPIA

RADIOTERAPIA

IMMUNOTERAPIA

La personalizzazione
delle cure rappresenta
il presente e il futuro
della medicina.
Ma l’innovazione
ha un prezzo molto elevato.
Servono nuove norme
nei negoziati tra l’industria
e gli enti regolatori
per spalancare le porte
al futuro della medicina
e assicurare le terapie
più all’avanguardia
a tutti coloro
che ne avranno bisogno

L

a ricerca in campo medico, infatti, sebbene negli
ultimi due secoli abbia permesso di raggiungere
conoscenze raffinate e pratiche consolidate, non
ha ancora esaurito i territori di esplorazione e non li
esaurirà mai. Nuove patologie, nuove terapie, nuovi
strumenti diagnostici richiedono costanti e mirati
sforzi di ricerca.

In campo oncologico, da alcuni anni a questa parte,
alle tradizionali terapie contro il cancro (chirurgia,
radioterapia e chemioterapia) si sono aggiunti
innovativi strumenti di cura: l’immunoterapia e le
terapia genica con Car-T. Queste terapie hanno invertito
l’oggetto del trattamento: dalle cellule tumorali alle
cellule del nostro corpo.

L’IDEA DI BASE DELL’IMMUNOTERAPIA - SVILUPPATA
DALLE RICERCHE PIONIERISTICHE DEL GIAPPONESE TASUKU HONJO
E DELLO STATUNITENSE JAMES P. ALLISON, PREMI NOBEL
PER LA MEDICINA 2018 - È DI INIETTARE UN FARMACO CHE FACCIA
REAGIRE IL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO COSÌ DA POTENZIARLO
E RENDERLO CAPACE DI RICONOSCERE E COMBATTERE IL CANCRO

Chiara Tonelli
MELANOMA METASTATICO
E IMMUNOTERAPIA
APPROVATO
IPILIMUMAB
IL PRIMO FARMACO
IMMUNOTERAPICO
DELLA STORIA

IMMUNO-ONCOLOGIA:
UN CAMPO IN FORTE CRESCITA

3.876 LE MOLECOLE
2011

52%
La sopravvivenza
a 5 anni dalla diagnosi
OGGI CON IMMUNOTERAPIA
- IPILIMUMAB + NIVOLUMAB -

Utilizzato in Italia
a carico del SSN per:
melanoma
tumore del rene

PRIMA DELL’IMMUNOTERAPIA,
L’ASPETTATIVA DI VITA
ERA DI 9 MESI DALLA DIAGNOSI

IN FASE DI RICERCA
E SVILUPPO NEL 2019

+91%

RISPETTO
AL 2017

IN FASE
212 IDICOMPOSTI
SPERIMENTAZIONE IN
CLINICAL TRIAL APPROVATI

=6% di tutte le molecole
in fase di sviluppo

S

e solo vent’anni fa ciò appariva irrealizzabile,
oggi l’immunoterapia rappresenta sempre più
spesso la prima scelta per affrontare un tumore
in metastasi.
Le terapie cellulari Car-T, invece, rappresentano
un’evoluzione dell’immunoterapia. È una tecnica che
consiste nella riprogrammazione genetica delle cellule
del sistema immunitario del malato.
Tali cellule (i linfociti T) vengono prelevate dal
paziente, modificate e reimmesse nel paziente con
geni modificati in modo tale da permetter loro di
riconoscere ed eliminare il tumore. Tale metodo viene
per il momento utilizzato per combattere i tumori del
sangue che non rispondono alle terapie convenzionali.
Queste terapie avanzate, tuttavia, non hanno messo la
parola “fine” alle patologie tumorali. I tumori, infatti,

sono in grado, tramite la secrezione di alcune molecole,
di controbattere alla risposta del sistema immunitario
per depotenziarlo e crescere in maniera indisturbata.
L’immunoterapia e l’applicazione della terapia genica
con le Car-T rappresentano il primo passo verso nuove
modalità di cura, ma molto resta ancora da scoprire.
In primo luogo, tali terapie hanno permesso di
cronicizzare diverse tipologie di tumore, ma non sono
ancora applicabili ad altre. In secondo luogo, circa il
50% dei pazienti non risponde efficacemente alle cure.
Infine, in quanto terapie relativamente recenti, solo ora
iniziano ad essere disponibili dati sulla loro efficacia
di lungo termine.
Non sappiamo tutto. Sappiamo certamente qualcosa in
più. Ma, soprattutto, sappiamo cosa dobbiamo ancora
studiare.

Fonte: Yu, J. X., Hubbard-Lucey, V. M. & Tang, J. Immunooncology drug development goes global. Nat Rev. Drug. Discov.
(https://doi.org/10.1038/d41573-019-00167-9).
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Viene effettuata
in Gran Bretagna
la prima TAC su paziente:
i raggi X vengono usati
per individuare
le masse tumorali

Lo scienziato
Arthur Walpole usa
il tamoxifen come
trattamento per il tumore
del seno

1974

1975

Umberto Veronesi
pubblica
la sua ricerca pioneristica
sulla quadrantectomia
nel tumore al seno

1977
Effettuato il primo intervento
di angioplastica,
è la svolta nel trattamento
dell’infarto del miocardio

1977

La chemioterapia adiuvante,
terapia effettuata dopo
un’operazione chirurgica,
diventa una delle strategie
più diffuse nel trattamento
di diverse neoplasie

1979

1981

Peter Nowell e David Hungerford
scoprono il gene TP53.
Si tratta del primo “oncogene”
ovvero un gene che, se mutato,
favorisce la crescita tumorale

1986
Thaddeus Dryja, Stephen Friend
e Robert Weinberg
identificano il gene RB,
primo gene oncosoppressore
umano

1990
Grazie a Nabil Hanna, viene
sviluppato il rituximab (Rituxan),
farmaco di precisione
per colpire le cellule cancerose

1997

James C. Alex e David N.
Krag sviluppano la tecnica
chiamata “Biopsia
del linfonodo sentinella”

1994-5

1996

Il legame causale tra obesità
e insorgenza tumorale,
spesso ipotizzato,
viene definitivamente sancito
grazie a un ampio studio prospettico
effettuato su 1 milione di americani

Premio Nobel per la Medicina
a Edward Donnall Thomas,
il primo a effettuare
un trapianto di midollo
nel trattamento della leucemia

La pecora Dolly
è il primo mammifero
clonato

1998

1992

1987

Mary-Claire King identifica i geni
BRCA1 e 2, le cui mutazioni
aumentano di molto il rischio
di sviluppare tumori a seno e ovaie
e di trasmetterli per via ereditaria

Dennis Slamon mette
a punto un anticorpo
per bloccare la proteina
HER2 alterata
in certi tumori al seno

Grazie agli sviluppi della “terapia genica”,
i ricercatori possono modificare il DNA
delle cellule immunitarie di un paziente
e indirizzarle contro il tumore.
L’immunoterapia quindi comincia
a diventare uno strumento concreto
di lotta ai tumori

Grazie agli studi di Napoleone Ferrara,
viene sviluppato il bevacizumab (Avastin),
il primo farmaco antitumorale che
ostacola la formazione di nuovi vasi
sanguigni (antiangiogenico) e quindi
l’alimentazione del tumore

2001

Effettuato il primo
intervento di chirurgia
robotica in urologia

2003

Viene completato
lo Human Genome Project
per sequenziare i 3 miliardi di lettere
che compongono il genoma umano
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2004

2006
Viene commercializzato il Gardasil,
il primo vaccino contro
il papillomavirus (HPV), causa di tumori
come quello della cervice uterina

2012

2016
ADA-SCID è la prima
malattia rara curabile
con la terapia genica
(Strimvelis)

2017

Viene commercializzato
il primo farmaco immunoterapico
a base di cellule immunitarie
modificate (CAR-T),
il tisagenlecleucel (Kymriah)

Fondazione Umberto Veronesi
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CURARE
I TUMORI

È QUESTIONE
DI PRECISI NE
G

LA PERSONALIZZAZIONE
DELLE CURE
ONCOLOGICHE
OFFRE SPERANZE
CHE IN PASSATO
NON ESISTEVANO.
MA PER SOMMINISTRARE
IL GIUSTO FARMACO
OCCORRE FORMULARE
DIAGNOSI SEMPRE
PIÙ MIRATE.
COSA CHE ANCORA
NON ACCADE IN TUTTI
GLI OSPEDALI ITALIANI.

ià oggi il 50 per cento dei padella ricerca dell’Istituto Europeo di Onzienti oncologici viene trattato
cologia (Milano). Ciò non significa che
con farmaci di nuova generanon ci ammaleremo più, ma che avremo
zione. Ma a differenza dei passaggi che
più probabilità di sopravvivere a una maprecedono il ricorso alla chemioterapia,
lattia oncologica.
per essere certi che questi trattamenti siFino a una decina di anni fa, i tumoano i più indicati, occorre «fotografare»
ri potevano essere affrontati attraverso
la malattia in questione in maniera più
l’approccio chirurgico, chemioterapico e
dettagliata rispetto a quanto fatto finora.
radioterapico. Tre strategie che, integrate
Il miglioramento dello standard diagnotra loro, hanno consentito di raggiungere
stico e lo sviluppo di nuovi farmaci sono
ottimi risultati. La svolta però si è avuta
due obiettivi che, messi assieme, rapquando la medicina ha spostato l’attenpresentano metà del programma che la
zione sul Dna e sul sistema immunitario.
comunità scientifica intendere realizzare
Il primo passo in avanti è stato compiuto
nell’arco dei prossimi dieci anni. L’altra
dopo aver scoperto che le cellule tumoraquota è rappresentata dalla scoperta dei
li esprimono alcuni «bersagli» specifici
meccanismi che, dopo un certo periodo,
- differenti per ogni tumore e, in alcuni
portano un farmaco a non essere più efcasi, anche tra quelli a carico di uno stesficace (resistenza
so organo - sulla
alle cure). «Una
propria superfiL’ERA IN CUI I TUMORI
volta raggiunti
cie.
Prodromo
questi step, avre- POTEVANO ESSERE CURATI del secondo, inmo inserito un
è stato l’aSOLTANTO RICORRENDO vece,
altro tassello imver verificato che
ALLA CHIRURGIA,
portante nel mole nostre difese
saico che rapprepossono
esseALLA CHEMIOTERAPIA
senta la lotta al
re «istruite» per
E ALLA RADIOTERAPIA
cancro», afferma
riconoscere ed
Pier
Giuseppe
eliminare le celÈ ORMAI ALLE SPALLE.
Pelicci, direttore
lule
cancero-
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se. Queste due soluzioni hanno ampliato
il ventaglio di opportunità terapeutiche
e rivoluzionato un approccio che con
la chemioterapia rimane sistemico. «Al
momento simili opzioni vengono utilizzate all’incirca dal cinquanta per cento
dei pazienti», aggiunge Pelicci. Di questi
farmaci, la metà sono registrati e approvati: dunque disponibili ovunque. La restante quota è invece in sperimentazione.
Per poter farvi ricorso, occorre entrare
in un «trial» clinico. Si tratta di uno studio che mira a verificare che una nuova
terapia sia sicura, efficace e migliore di
quella correntemente somministrata. A
seconda del tumore, oltre che della disponibilità di nuove molecole, l’arruolamento dei pazienti può essere aperto in
uno o più centri.
Se in passato c’era molta diffidenza di
fronte alla possibilità di diventare protagonisti di una sperimentazione clini-

ca, l’innovazione ha portato i pazienti a
cambiare approccio nei confronti delle
cure. «La quasi totalità di loro, al pari
dei familiari, è ormai consapevole che
la personalizzazione dei trattamenti offre
speranze che in passate non esistevano prosegue Pelicci, che è anche membro
del comitato scientifico di Fondazione
Umberto Veronesi -. Quando discutiamo
con un paziente, oggigiorno, abbiamo
quasi sempre di fronte una persona informata e disposta a percorrere la strada
di un trial clinico, se disponibile». Prima di compiere una simile scelta, però,
è necessario aver «letto» il Dna di una
cellula tumorale e identificato le alterazioni che la caratterizzano. Se le nuove
molecole approvate sono a disposizione
di tutti gli oncologi italiani, meno capillare è la diffusione della diagnostica molecolare. Questa disparità può tradursi in
una ridotta offerta rivolta ai pazienti in

cura nei centri meno attrezzati. «Per far
crescere i tassi di sopravvivenza, occorre
migliorare l’accesso ai test diagnostici di
ultima generazione. Come? Potenziando
innanzitutto la collaborazione tra strutture della stessa regione».
Superato questo scoglio, occorrerà lavorare su altri due fronti: l’individuazione di nuovi farmaci per quelle malattie
ancora «scoperte» e la comprensione
dei meccanismi alla base della resistenza farmacologica. Molti tumori, da un
certo momento in avanti, cominciano a
non rispondere più alle cure. Individuare nuovi punti deboli è dunque il passo
da compiere nei prossimi cinque anni.
«Il cinquanta per cento dei pazienti non
risponde ancora ai farmaci di nuova generazione - chiosa Pelicci -. Per ridurre
questo numero, oltre a scoprire le cause
della resistenza, possiamo puntare sulla
combinazione di più molecole».

PIÙ DI DUE ANNI PER ACCEDERE
AI NUOVI FARMACI ONCOLOGICI
I principali limiti nell’accesso alle cure sono legati all’accuratezza della diagnosi oncologica. Ma la disomogeneità
nell’assistenza sanitaria si rileva anche monitorando la disponibilità dei farmaci di ultima generazione.
Oggi in Italia, accanto al Servizio Sanitario Nazionale, convivono 19 Regioni e 2 Province autonome, che presiedono altrettanti comitati chiamati a dare il via libera alla prescrizione e alla somministrazione di una molecola innovativa negli
ospedali del territorio. L’attesa che porta all’inserimento di
un farmaco nel prontuario terapeutico regionale, in alcuni
casi, arriva fino a due anni. Una latenza che finisce per penalizzare tutti i malati, con differenze su base locale. Perciò
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) chiede
l’abolizione dei prontuari regionali per garantire un accesso
omogeneo alle terapie lungo tutta la Penisola.
Diversamente, in un’epoca caratterizzata dai continui tagli
alla spesa sanitaria, il rischio è quello di vedere il proprio
destino appeso alle condizioni finanziarie della struttura in
cui si è in cura.

PIER GIUSEPPE PELICCI
Direttore della Ricerca
e Responsabile del Dipartimento
di Oncologia Sperimentale,
Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Membro del Comitato Scientifico
di Fondazione Umberto Veronesi
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DALL’IMMUNOTERAPIA
ALLE CAR-T:
I TUMORI SI VINCONO
ANCHE IN DIFESA

FRANCO LOCATELLI
Professore di Pediatria, Università “La Sapienza”, Roma;
Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia,
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

NEL 2012 IL PRIMO UTILIZZO SU UNA BAMBINA DI 7 ANNI MALATA
DI LEUCEMIA. OGGI SONO GIÀ DUE LE TERAPIE CAR-T DISPONIBILI.

O

ggi, quando si deve affrontare
loro a combattere la malattia. Per farlo
un tumore, gli oncologi hanno
ci sono le Car-T, acronimo di «Chimeric
a disposizione diverse armi:
antigen receptor T cell».
oltre alla chirurgia, alla radioterapia e
“La tecnica -spiega il professor Franco
alla chemioterapia, da 10 anni la lotta
Locatelli, Direttore del Dipartimento di
al cancro è stata rivoluzionata dall’imOnco-Ematologia e Terapia Cellulare
munoterapia. Se in passato la lotta alle
e Genica presso l’Ospedale Pediatrico
metastasi era legata all’idea di eliminarBambino Gesù- consiste nel prelievo
le direttamente con molecole capaci di
dei linfociti T del malato per modificolpire le cellule cancerose, ora sotto
carli geneticamente in modo che sulla
la luce dei riflettori finisce il sistema
superficie esprimano un recettore chiaimmunitario. Spetta a lui combattere la
mato Car. La presenza di Car ha come
malattia.
effetto un potenziamento dei linfociti
Il concetto è sfruttare la capacità delle
che li rende in grado, una volta reinfusi
cellule che ci difendono di riconoscere
nel malato, di riconoscere e attaccare le
il cancro. Per farlo i ricercatori ricorrono
cellule tumorali presenti nel sangue e
a due modi: rimuovenel midollo, fino a
re il freno che spegne
eliminarle”. UtilizIL CONCETTO
la risposta o spingere
zate con successo
È SFRUTTARE
l’acceleratore e stiper la prima volta
molare i linfociti ad
nel 2012 al ChilLA CAPACITÀ
attaccare la malattia.
dren Hospital di
DELLE CELLULE
Un risultato ottenibile
Philadelphia in una
con gli approcci teraCHE CI DIFENDONO bambina di sette
peutici immunoteraanni con leucemia
DI RICONOSCERE
pici. Una rivoluzione
linfoblastica acuche ha portato a curaIL CANCRO.
ta, oggi sono ufre con successo alcuficialmente due le
ni tumori che in passato non lasciavano
terapie approvate sul mercato. Una di
scampo: melanoma, carcinoma polmoqueste, tisagenlecleucel, è disponibile e
nare e linfoma di Hodgkin in primis.
rimborsata anche in Italia dallo scorso
Ora, tuttavia, la ricerca ha portato un
mese di agosto.
ulteriore salto di qualità: modificare il
Attenzione però a pensare che le Car-T
Dna delle cellule di difesa per insegnare
siano la soluzione al problema cancro.
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Attualmente l’approccio si è dimostrato efficace per alcuni tumori del sangue
quali appunto la leucemia linfoblastica
acuta e i linfomi a cellule B e per un limitato numero di pazienti attentamente
selezionati. “Abbiamo ormai una porzione importante di pazienti che ha ottenuto una guarigione definitiva: essa include il 40% dei bambini con leucemia

linfoblastica acuta e circa il 30% degli
adulti trattati per un linfoma aggressivo. Queste percentuali, che ambiamo
a incrementare ulteriormente, sono già
importanti se si considera che sono state
ottenute in pazienti che avevano fallito
tutte le terapie convenzionali, incluso il
trapianto di midollo da donatore (trapianto allogenico)”, conclude Locatelli.

L’IMPORTANZA
DEI CENTRI
SPECIALIZZATI
Pur essendo terapie salvavita da utilizzare solo
ed esclusivamente quando non si hanno più
altre armi a disposizione, ciò non significa che
per tutte le persone affette da questi tumori
le Car-T siano indicate o applicabili sia per
la necessità di identificare per ogni tumore
un adeguato bersaglio, sia per gli importanti
effetti collaterali associati al trattamento.
Ma la sfida per le Car-T è anche sul piano
organizzativo: non si tratta di una terapia che
si può estendere in maniera capillare a ogni
ospedale. È importante che venga gestita in
centri in grado di assicurare una diagnosi
tempestiva e un altrettanto rapido trattamento
delle complicanze potenzialmente associate a
queste terapie, in particolare, la sindrome da
rilascio citochinico e la neurotossicità.
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NON C’È
SVILUPPO
SENZA
INNOVAZIONE
COME CONCILIARE
I PROGRESSI
DELLA MEDICINA
E DELLA RICERCA
FARMACEUTICA CON
LA SOSTENIBILITÀ
E IL DIRITTO
ALLA CURA?
L’OPINIONE
DI PASQUALE FREGA.
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aspetto fondamentale per la qualità di
L’avvento delle terapie avanzate vervita dei malati.
rà ricordato come un punto di svolta
nella medicina. Qual è l’approccio di
La più grande sfida in ambito meNovartis?
dico-farmaceutico è dare accesso
Stiamo vivendo un momento di sviluppi
all’innovazione in modo sostenibile
epocali per la cura del cancro e di molte
per i servizi sanitari.
altre malattie. Novartis si conferma leaL’ultima a ricordarlo è stata di reder in quest’ambito, con ben tre terapie
cente il Direttore dell’IARC (“Affronavanzate già disponibili per i pazienti,
tare il cancro è un prerequisito per
provenienti da tre piattaforme terapeurisolvere ineguaglianze sociali ed
tiche diverse.
economiche, per stimolare la cresciSi tratta della terapia cellulare CAR-T
ta economica e accelerare uno sviper il linfoma diffuso a grandi cellule B
luppo sostenibile”).
e per la leucemia linfoblastica acuta in
Riusciremo a bilanciare progresso e
pediatria, della terapia genica per trattaaccesso? E quale sarà il ruolo della
re l’atrofia muscolare spinale (SMA) e
ricerca farmaceutica?
di una terapia genica per il recupero delSpesso il tema della sostenibilità delle
la visione e la prevenzione della cecità
cure sanitarie viene affrontato a partinei malati colpiti da una rara malattia
re da un errore di base, essenzialmente
dell’occhio.
filosofico. Si guarda al progresso, alla
Sono tappe importanti, innanzitutto
scienza, come a un
perché rappresentacosto piuttosto che
no una cura per pacome a un’opportuSI GUARDA
tologie finora senza
nità (e personalmenrisposta. Inoltre, si
AL
PROGRESSO,
te mi sembra increditratta di terapie in
ALLA
SCIENZA,
bile in un momento
monosomministrain cui, se il nuovo
zione, che dunque
COME A UN COSTO
smartphone costa il
sono efficaci in temPIUTTOSTO
CHE
COME
venti per cento in più
pi brevi e risparmiano effetti collaterali
UNA OPPORTUNITÀ. del precedente, nessuno ha da ridire).
di lungo periodo, un

PASQUALE FREGA
Country President Novartis Italia
e Amministratore Delegato Novartis Farma

Il punto fondamentale è che il costo sostenuto per le terapie avanzate deve essere visto anche alla luce dei costi evitati. Mi riferisco ad esempio alle cure per
l’epatite C, che permettono di guarire
una malattia cronica e di risparmiare
spese enormi. Penso poi a Paesi, come
la Svizzera e la Svezia, che investono in
sanità e dove la spesa sanitaria rispetto
al PIL è superiore alla media europea.
Ebbene, neanche a farlo apposta sono
due Paesi con economie solide e anche
attente al sociale.
È evidente ormai che lo sviluppo economico passa anche attraverso maggiori investimenti in sanità e cura. Una
terapia avanzata non è solo una voce di
uscita finanziaria, ma permette di dare
vita e dignità al paziente e consente di
evitare costi diretti e indiretti (familiari
e sociali) enormi, che oggi possiamo
misurare in maniera attendibile, grazie
ai big data. Solo guardando all’innovazione come a un investimento potremo
trovare equilibrio fra progresso e accesso.
Se non ragioneremo in termini di investimenti anziché di costi, andremo incontro a uno scontro fra finanza e scienza, non solo controproducente ma anche
antistorico. E ci arriveremo, perché la
spinta è in questa direzione.

PREVISIONI (RAGIONEVOLI)
PER IL PROSSIMO FUTURO:
• TUMORI:
c’è tantissimo da fare e stiamo assistendo a tante
belle novità per condizioni prima senza soluzioni.

• MALATTIE NEUROLOGICHE
E MALATTIE RARE:
saranno le aree di maggior crescita di risposte ai
pazienti. Pensiamo che oggi su circa 8.000 patologie
studiate abbiamo terapie efficaci per 700. E la
stragrande maggioranza di quelle senza cura sono
malattie rare.

• NEI PROSSIMI 5 ANNI ASSISTEREMO
A UN’ACCELERAZIONE:
ci aspettiamo il doppio delle approvazioni di nuove
terapie rispetto ai cinque anni precedenti.
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C’È DEL BUONO
Karl Popper, filosofo ed epistemologo
austriaco naturalizzato britannico,
sull’ignoranza aveva le idee molto chiare.
“La vera ignoranza non è l’assenza
di conoscenza, ma il fatto di rifiutarsi
di acquisire tale conoscenza” è una
delle sue frasi più famose.
Ed è proprio partendo da questo concetto
di ignoranza che si svilupperà l’intervento
di Telmo Pievani, filosofo e storico
della biologia, professore di Filosofia
delle scienze biologiche presso l’Università
degli studi di Padova.

NELL’ IGNORANZA
“A

nche se può sembrare paradossale, il
termine “ignoranza” non per forza deve
essere inteso in senso negativo” spiega
Pievani. L’ignoranza “buona” infatti è quell’ignoranza
tipica della scienza. È un’ignoranza generativa. “Lo
scienziato possiede tutti quegli strumenti per sapere
di “sapere poco”, è consapevole di ciò che non
conosce. Attraverso la ricerca e il metodo scientifico
però questa ignoranza si riduce sempre di più ed è
dunque foriera di buona conoscenza” spiega l’esperto.
Al contrario quella “cattiva” è quell’ignoranza tipica
delle ideologie, di chi pensa di sapere tutto, di chi ha
certezze ed è dogmatico. In questo senso il mondo
del web è particolarmente ricco di questa ignoranza.
“L’ignoranza cattiva -continua Pievani- è tipica di
chi si chiude nelle proprie “bolle”, di chi cerca il
confirmation bias, quel fenomeno cognitivo per cui

CONFIRMATION BIAS
O PREGIUDIZIO
DI CONFERMA

TELMO PIEVANI
Professore di Filosofia
delle Scienze Biologiche,
Università degli Studi di Padova
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si tende a muoversi entro un ambito
due regole d’oro per fare una buona
partecipativa” spiega Pievani.
delimitato dalle proprie convinzioni
divulgazione. La prima è di metodo:
Tra
l’essere
paternalisti
e
acquisite”.
occorre raccontare la genesi delle
autocelebrativi, da una parte, e invece
In questo contesto il web gioca un ruolo
idee che hanno portato alla scoperta.
coinvolgere il tuo interlocutore nelle tue
cruciale nella diffusione
conoscenze dall’altra, passa
dell’ignoranza
“cattiva”.
la differenza fondamentale
L’IGNORANZA “BUONA” INFATTI
Una situazione a cui risulta
tra la cattiva e la buona
estremamente difficile porre
comunicazione della scienza.
È QUELL’IGNORANZA TIPICA
rimedio. “Spesso, in ambito
Il tutto tenendo conto che il
DELLA SCIENZA.
scientifico, si fa ricorso a
pubblico non è una massa
È UN’IGNORANZA GENERATIVA.
un approccio comunicativo
di ignoranti da educare,
che deriva dall’eccesso di
ma un insieme di persone
ottimismo scientifico del passato e che,
Rendere umano e dinamico il percorso
con interessi, aspettative, opinioni
secondo me, non solo non funziona
seguito. La seconda è l’approccio:
e idee che non possono essere
ma è addirittura controproducente. È
occorre portare il nostro interlocutore
ignorate. “Molti scienziati purtroppo
sbagliato un approccio unidirezionale
verso di noi. Cambiare il linguaggio.
sottovalutano ancora questi aspetti della
alla divulgazione. A mio parere esistono
comunicazione” conclude Pievani.
Narrare. Rendere dunque la scienza più

54,5%

IL
DEGLI ITALIANI
PREFERISCE LE FONTI
“ALGORITMICHE”
(social network
e motori di ricerca)
A QUELLE EDITORIALI

È un processo mentale che porta a ricercare,
selezionare e interpretare le informazioni
in modo da: prestare maggiore attenzione
e attribuire maggiore credibilità a quelle
che confermano le proprie convinzioni
o ipotesi e, viceversa, ignorare o sminuire
le informazioni che le contraddicono.
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SCIENCE
FOR PEACE
È ANCHE UN BLOG
Il blog, curato dalla Coordinatrice Scientifica di Science for Peace Marta Regalia, è nato due anni fa per:
• approfondire tutti i temi delle Conferenze
• rispondere real time alle questioni di attualità
• discutere e divulgare i temi “storici” della conferenza.
Il blog racconta in modo semplice anche i temi più difficili, fornendo punti di
vista, opinioni di esperti, idee, informazioni “super partes”, accessibili a tutti,
inquadrando ogni argomento dalla A alla Z, rispondendo alle domande basilari,
per farsi un’idea. Perché questo è da sempre lo stile della divulgazione di Fondazione Umberto Veronesi.

Leggi il nostro blog!
www.scienceforpeace.it/blog-s4p

UN PREMIO ALLA FOLLIA,
UN PREMIO ALLA CURIOSITÀ
23 ottobre 2019
Luca Perri

Tutti conosciamo il Premio Nobel, un
premio assegnato a chi – con il proprio
operato – ha compiuto grandi opere o
azioni per l’umanità.
Quello che però molti non sanno è che
esiste un altro riconoscimento, che –
sebbene non sia prestigioso come il
primo – merita comunque attenzione: il
Premio IgNobel.
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IL VALORE
DELLE TERAPIE AVANZATE
15 ottobre 2019
Claudio Jommi

Gli Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) rappresentano un’importante innovazione nel campo della ricerca
in ambito biotecnologico e dell’ingegneria genetica e si basano sull’impiego di
cellule, tessuti e geni modificati. Il loro
valore deriva non solo dall’innovazione
scientifica alla base delle relative scoperte ma, soprattutto, dall’effetto (atteso)
sulla salute dei pazienti.

I PROGETTI MEDICI
INTERNAZIONALI
DI FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

S

in dalla sua nascita Fondazione
Umberto Veronesi si è occupata di
promuovere la salute delle donne,
soprattutto in Paesi colpiti da conflitti o
in stato di grave necessità, dove i tumori femminili rappresentano ancora una
delle principali cause di morte.
Per questo sono nati i progetti medici
internazionali oncologici.
Le attività si rivolgono al personale medico e paramedico e prevedono borse di
studio per la formazione di specialisti,
l’apertura di ambulatori ad accesso gratuito per la diagnosi dei tumori e fasi di
training medico in loco e in Italia.

2016
Haiti

2011-2019
Afghanistan

2013 -2016
Repubblica
di Guinea

2014 - 2016
Congo RDC

Anche le nostre azioni possono esercitare un richiamo
al riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti

CIÒ
CHE NON SO...

Paolo Giovenali
Presidente Associazione Patologi Oltre Frontiera,
Partner di Fondazione Umberto Veronesi sul progetto in Afghanistan

8 ottobre 2019
Mauro Ceruti

“L’ignoranza è un aspetto molto importante delle cose”, mi disse Heinz von
Foerster. Doveva tenere una lezione sul
tema “Che cos’è la conoscenza?”. E aggiunse: “piuttosto che la conoscenza e
la nostra comprensione di questo fenomeno, di recente quello che mi affascina
di più è un altro problema, strettamente
collegato a quello della conoscenza, il
problema dell’ignoranza”.

2006 - 2010
Israele e Palestina

I NOSTRI
OBIETTIVI

COSA
FACCIAMO

I PAESI COINVOLTI
DAL 2010 A OGGI:

• Promuovere la prevenzione
oncologica e la tutela
della salute delle donne laddove
è più difficile farlo

• Realizziamo e sosteniamo

• Israele e Palestina

• Sostenere la formazione
di personale specializzato
in loco per la diagnosi
del tumore al seno

• Formiamo e sosteniamo medici,

• Contribuire a ridurre il divario
di salute fra paesi ricchi e paesi
poveri

ambulatori per la diagnosi
di tumore
• Forniamo macchinari diagnostici

infermieri, operatori sanitari,
assistenti sociali in loco
e in Italia

• Afghanistan
• Madagascar
• Repubblica di Guinea
• Repubblica Democratica

del Congo
• Haiti
Fondazione Umberto Veronesi conduce
queste attività in collaborazione con realtà
presenti sul territorio e con il supporto di
istituzioni nazionali e internazionali.
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LA CARTA
DI SCIENCE FOR PEACE
REDATTO PER SFATARE I MITI
SULL’INELUTTABILITÀ DELLA
GUERRA, IL DOCUMENTO VIENE
REGOLARMENTE PROMOSSO
SUL TERRITORIO NAZIONALE
ATTRAVERSO UNA SERIE
DI INCONTRI RIVOLTI A DOCENTI
E STUDENTI IN COLLABORAZIONE
CON IL MIUR.

L

a Carta di Science for Peace è stata redatta nel 2010 da
un team di sociologi, filosofi
e genetisti, per sfatare i miti sull’ineluttabilità della guerra nel destino
dell’uomo.
Sottoscritta da 6 Premi Nobel, numerosi scienziati e uomini di cultura, la
Carta aggiorna i contenuti della Carta

di Siviglia emanata dall’Unesco nel
1986. Il documento è stato adattato
per le scuole ed è promosso attraverso
una serie di incontri per docenti e studenti in collaborazione con il MIUR,
nell’ambito del Protocollo d’Intesa
firmato tra Fondazione Umberto Veronesi e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

L’evoluzione ci insegna che siamo
una specie ambivalente: creatrice e distruttrice,
solidale ed egoista.
Non siamo né buoni né cattivi “per natura”.
Tra queste possibilità contraddittorie,
a noi la responsabilità di scegliere la via
della convivenza e della pace, senza alibi.

Scarica la Carta!
www.scienceforpeace.it

Telmo Pievani
Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche,
Università degli Studi di Padova

2

la CaRTa di

LA GUERRA
NON È ISCRITTA
NELLA NATURA UMANA

Stefano Pizzi

Tamara Ferioli

Science
for Peace

Per il Nido d’infanzia

5

LA GUERRA NON È
UNA QUESTIONE
DI ISTINTO

1

La guerra non è scritta nel nostro cervello,
ma è una scelta degli uomini.
Ragionando insieme, possiamo davvero cambiare il mondo...

GLI ANIMALI
NON FANNO LA GUERRA

3

“La stessa specie che ha inventato la guerra ora può inventare la pace.”

Simone Mazzoleni

Simone Parisi

4

LA MENTE UMANA
PUÒ RIFIUTARE
LA VIOLENZA

Francesca D’Anza

AGGRESSIVITÀ NON È
SINONIMO DI SUCCESSO

Dalla Dichiarazione Di Siviglia Sulla violenza

7

LA PACE PUÒ ESSERE
INSEGNATA

Osserva gli animali domestici come cani, gatti,
uccellini e pesci rossi, oppure quelli selvaggi:
• Come si comportano?
• Quando diventano aggressivi e perché?

Prova a pensare a quando litighi con
qualcuno:
• Cosa succede se resti arrabbiato?
• E cosa succede se fai la pace?

10

Gianmaria Milani

Fare la pace si può.
E si deve.

Vassilena Kirilova Tchalakova

Gli animali
non fanno la guerra.

Francesco Farinato

8

CHI GOVERNA
DEVE IMPEGNARSI
A COSTRUIRE LA PACE

LA GUERRA
È UN’INVENZIONE
DEGLI UOMINI

6

LA PACE
È UN DOVERE MORALE
PER LA SPECIE UMANA

Educare e apprendere sono modi possibili
per costruire una cultura di pace.
Chi educa ha in questo un dovere e una responsabilità
quotidiani; chi apprende un diritto e la promessa
del cambiamento.
Per entrambi, si tratta di un impegno prioritario.
Monica Guerra
Ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale,
Università degli Studi di Milano-Bicocca

CHI GOVERNA
DEVE IMPEGNARSI
A COSTRUIRE
LA PACE

Giacomo Giori

9

Un progetto di

Testi a cura di Monica Guerra
Illustrazioni di Allegra Agliardi

Emanuela Dimino

www.fuvperlascuola.it
Con il patroCinio di

2011

2013

2014

2017

Il filosofo della scienza
Telmo Pievani ha elaborato
8 percorsi didattici
per diffondere una cultura
di non violenza nelle scuole secondarie di
secondo grado.

Le pedagogiste e ricercatrici Monica
Guerra e Franca Zuccoli dell’Università
degli Studi
di Milano Bicocca hanno adattato le 10
dichiarazioni della Carta per gli studenti
delle scuole primarie, lavorando con
l’illustratrice Allegra Agliardi
per la realizzazione di un poster ad uso
didattico.

Grazie alla collaborazione
con l’Assessorato all’Educazione e
Istruzione del Comune
di Milano, la Carta è stata adattata anche
per il nido,
la scuola d’infanzia e la scuola
secondaria di primo grado
e consegnata a tutte le scuole
di Milano.

L’Accademia di Belle Arti
di Brera di Milano ha realizzato
il visual del poster della Carta
di Science for Peace
per la scuola secondaria
di secondo grado.
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Il silenzio e l’indifferenza, che spesso
accompagnano l’ingiustizia e la violazione
dei diritti, ci rendono complici. Educare alla pace
è quindi educare alla giustizia, al rispetto,
al riconoscimento dell’altro, a partire
dai più piccini.
Significa restituire a ciascuno la responsabilità
di rifiutare l’indifferenza, di riaffermare
i diritti di tutti e di ciascuno, di impegnarsi
per affermare rispetto, giustizia e libertà.
Anna Scavuzzo
Vicesindaco di Milano e Assessore alla Sicurezza
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LE NOSTRE
PAROLE CHIAVE:
RICERCA
E PREVENZIONE.
SIAMO NATI NEL 2003 PER VOLONTÀ
DI UMBERTO VERONESI E DI MOLTI ALTRI SCIENZIATI
E INTELLETTUALI DI FAMA INTERNAZIONALE,
FRA CUI 11 PREMI NOBEL.
OGGI SIAMO PRESENTI IN ITALIA CON 29 DELEGAZIONI.
IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO
È IL PROGRESSO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA.

Per questo sosteniamo il lavoro di centinaia di ricercatori
nel campo dell’oncologia, della cardiologia, delle neuroscienze e della nutrigenomica e finanziamo progetti
di altissimo profilo in ambito biomedico.
Solo la ricerca, infatti, può dare nuove speranze a chi
soffre, nuove soluzioni per vivere in salute più a lungo,
nuove opportunità di benessere per il domani.

QUEST’ANNO SOSTENIAMO
198 RICERCATORI.

Sono 171 le borse di ricerca per ricercatori post-dottorato assegnate il 21 marzo 2019 a studiosi italiani e
stranieri durante la cerimonia dei Grant. A queste si
aggiungono 27 borse di formazione e il sostegno a
5 progetti di ricerca, 3 progetti internazionali e 5
protocolli di cura in oncologia pediatrica.
I ricercatori lavoreranno in 62 centri (32 Università e
30 Istituti di ricerca) distribuiti in 32 città italiane.
Questo è possibile grazie alle donazioni di privati e al
supporto di aziende partner che credono nei nostri
valori e nell’importanza del progresso delle scienze.

LA PREVENZIONE È UN’AREA DI AZIONE
FONDAMENTALE.

1. Finanziamo la ricerca
2.
DAL 2003
scientifica
di
eccellenza
ABBIAMO
negli ambiti dell’oncologia,
DUE GRANDI
della cardiologia,
OBIETTIVI:
delle neuroscienze
e della nutrigenomica
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Promuoviamo
progetti di prevenzione,
educazione alla salute
e divulgazione
della scienza

DAL 2003
ABBIAMO
SOSTENUTO

1.576 Ricercatori
116 Progetti di ricerca
8 Protocolli di cura

Vogliamo incoraggiare le persone a migliorare il proprio stile di vita: ci impegniamo a fornire informazioni
scientifiche di qualità attraverso il nostro sito, campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni, laboratori e mostre educative. Nel 2019 il nostro magazine online ha
ricevuto il bollino verde di NewsGuard, azienda statunitense che valuta la credibilità e trasparenza nel mondo
dell’informazione.
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IN ITALIA,
OGNI GIORNO,
1000 PERSONE
SCOPRONO
DI AVERE
UN TUMORE.

SOSTIENI FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

1

È facile e non ti costa nulla: basta inserire il codice fiscale di Fondazione Umberto Veronesi
97298700150 e apporre la tua firma nella casella
“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università” nella tua dichiarazione dei redditi.

3

CON IL TUO AIUTO
POSSIAMO SALVARLE

Dato Italia. Fonte: Registro Tumori AIRTUM 2019

2 DESTINA IL TUO 5XMILLE

DONA ORA SU
fondazioneveronesi.it
Perchè #laricercaècura
Il cancro può portarci via per sempre le persone che amiamo.
Ma con il tuo aiuto, possiamo salvarle. Sostieni Fondazione Umberto Veronesi,
per finanziare la ricerca d’eccellenza e cambiare così il futuro di migliaia di persone.

ATTRAVERSO UNA DONAZIONE
IN MEMORIA
Con una donazione in memoria potrai ricordare una
persona cara. Se lo desideri, Fondazione Umberto Veronesi invierà una lettera che comunica il tuo gesto ai
famigliari della persona che hai voluto ricordare.
È anche possibile istituire una borsa in memoria di una
persona cara coprendo l’intero importo della borsa.
Per saperne di più:
Visita il sito https://www.fondazioneveronesi.it/
come-aiutarci/privati/donazione-in-memoria
Chiama l’Ufficio Donatori privati (02.76018187)
Scrivi a donazioni@fondazioneveronesi.it

DEDUCIBILITÀ FISCALE
Lo sai che le donazioni a Fondazione Umberto Veronesi ti
permettono un risparmio fiscale?
Effettua la tua donazione con uno dei sistemi di pagamento consentiti: versamento postale • bonifico bancario • carta di credito
Inserisci l’importo nello spazio apposito sulla tua dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta di versamento, oppure consegna quest’ultima al tuo commercialista o al CAF più vicino.
Per le persone fisiche. La donazione è deducibile nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui. Art. 14 D.L. 35/2005
convertito in Legge n. 80/2005 (DPCM08\05\07 Ente n.61).
Per le persone giuridiche. La donazione è INTERAMENTE
DEDUCIBILE ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme fiscali di cui all’art.1, comma 353 della legge 23 dicembre
2005, numero 266 (DPCM 08\05\07 Ente n. 77.

4

CON UN LASCITO
TESTAMENTARIO
Disporre un lascito testamentario a favore di Fondazione Umberto Veronesi significa garantire ai migliori ricercatori italiani i fondi necessari per portare avanti i loro importanti studi, regalando un futuro
di speranza a chi domani avrà bisogno di cure e sostegno. Per saperne di più:
visita il sito lasciti.fondazioneveronesi.it e
scarica la guida sui lasciti testamentari
chiama il nostro Responsabile Lasciti
Ferdinando Ricci (02.76018187)
scrivi a lasciti@fondazioneveronesi.it

Informazioni art.13, GDPR: I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Fondazione Umberto Veronesi – titolare del trattamento – Piazza Velasca 5, 20122 Milano (MI)
(“FUV”), per gestire l’eventuale donazione e per contatti promozionali,
informativi e istituzionali su progetti, attività e iniziative di raccolta
fondi, sondaggi e ricerche. La base giuridica di detti contatti è il “legittimo interesse” di FUV a mantenere costante il rapporto instaurato con la persona, informandola e sensibilizzandola sugli obiettivi di
ricerca scientifica. La conservazione dei dati cesserà se si esercita
il diritto di opposizione a tali contatti. Le persone autorizzate al trattamento sono preposte a: rapporti con i donatori, amministrazione,
attività istituzionali, sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’indirizzo postale suindicato o
all’e-mail donazioni@fondazioneveronesi.it si può richiedere elenco
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento, e si possono esercitare i diritti di: consultazione, modificazione, cancellazione/
oblio, limitazione del trattamento e portabilità dei dati o opporsi al
loro trattamento per scopi informativi e promozionali. Si ha diritto di
presentare reclamo all’autorità di controllo – Garante – www.garanteprivacy.it per far valere i propri diritti. Il Data Protection Officer è
contattabile all’e-mail dpo@fondazioneveronesi.it, per informazioni
sul trattamento dei dati. Per informazioni complete: https://www.
fondazioneveronesi.it/donazioni/dona-ora.
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