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RICCO PROGRAMMA

Arriva professionistacittadino
Parte domani il «Festival delle professioni», eventi diffusi in città

1 TRENTO

Il «Festival delle Professioni»
invaderà la città di Trento da
domani fino a sabato con mol-
tissi%ni incontri tutti accomu-
nati dall'hashtag "#professio-
nistacittadino". Numerosi an-
che i luoghi del festival, che sa-
rà ospitato a Palazzo Geremia,
alla Fondazione Caritro, a Im-
pact Hub, a Sociologia, al
Grand Hotel Trento e in piazza
Duomo. Si inizia domani alle
10 a Palazzo Geremia con l'in-
contro dedicato alle Smart Ci-
ties. La città di Trento è stata
selezionata dall'Institute of
Electrical an d Electronic Engi-
neers nell'ambito di Ieee
Smart Cities Initiative: un'ini-

ziativa globale sulle smart ci-
ties con l'obiettivo di indivi-
duare 10 città come modello
di eccellenza in ambito di
Smart Cities. L'incontro pre-
senterà alla cittadinanza il Pro-
getto Trento Smart City del Co-
mune, ossia città intelligente
in quanto capace di raffrontar-
si con diverse tipologie di citta-
dino. Partendo dalle linee gui-
da relative alla Vision, agli
obiettivi e alle proposte opera-
tive sviluppate e in program-
ma per realizzare questo cam-
mino assieme a tutti i soggetti
attivi sul territorio. Presenta-
zione Progetto "Mobilità indi-
pendente dei bambini" sfida a
360 gradi della città intelligen-
te di FbK. Durante l'evento in-

terverranno Chiara Maule, as-
sessora Comune di Trento alla
partecipazione, innovazione,
semplificazione e formazione
e relatori saranno Giacomo
Fiornoni, IL Project Manager
Comune di Trento e Marco Pi-
store, Responsabile del Labo-
ratorio Smart Community di
Fondazione Bruno Kesseler.
Gli incontri previsti nei giorni
successivi riguarderanno la
tecnologia, l'accesso alla rete,
l'Italia digitale, la comunica-
zione, il green clean market e
molto altro. Sono inoltre previ-
sti laboratori, conversazioni
musicali, spettacoli teatrali.
Per maggiori informazioni:
www. festivaldelleprofessioni.
it. (m. b.)

JIILL.t.rih
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Festival delle professioni aperto a tutti
inizia oggi l'appuntamento che coinvolgerà tutta la città. E fra i testimoniai c'e Josefa Idem

TRENTO

Conto alla rovescia perla quarta
edizione del «Festival delle pro-
fessioni», organizzato dal Gi.
Pro. - il Tavolo d'ambito dei gio-
vani professionisti della Provin-
cia - avrà infatti inizio oggi e si
concluderà sabato a Trento. «Si
tratta di un'occasione unica in
Italia - ha sottolineato l'assesso-
ra alle politiche giovanili Sara
Ferrari - di confronto e di rifles-
sione per i giovani iscritti agli or-
dini professionali e ai lavoratori
autonomi ma anche un'oppor-
tunità formativa e informativa
rivolta alla cittadinanza. Tra i va-

lori aggiunti di questo festival
l'apporto degli organizzatori,
giovani professionisti che ogni
giorno, sul campo, sfidano il
mercato. L'auspicio è che que-
sto festival assuma con il tempo
sempre più una valenza nazio-
nale e diventi strumento per dif-
fondere il valore del ruolo dei
professionisti nella società».
Quest'anno il Festival delle Pro-
fessioni sperimenta un nuovo
approccio destinato a solletica-
re non solo l'attenzione di lavo-
ratori autonomi e di giovani pro-
fessionisti ma anche la curiosità
del grande pubblico: con un
programma più vasto, Ecco allo-

ra la scelta di un titolo, #profes-
sionistacittadino, che pone sul-
lo stesso piano i suoi interlocu-
tori e ne valorizza le affinità.
«Fin dal primo momento - spie-
ga Alessia Buratti, presidente
del Gi.Pro - abbiamo creduto
che il Festival fosse il luogo idea-
le per cercare risposte agli obiet-
tivi posti dalla provincia con la
costituzione del tavolo d'ambi-
to dal quale abbiamo origine:
prendersi carico della domanda
di orientamento sociale e pro-
fessionale espressa dalle giova-
ni generazioni». Si parte con
una vasta disamina sulle nuove
tecnologie: l'incontro di oggi, re-

alizzato in collaborazione con la
Fbk, presenterà alla cittadinan-
za il progetto Trento Smart City
del Comune, mentre nella se-
conda giornata del Festival il te-
ma sarà affrontato con un oc-
chio alle prospettive legate alla
pianificazione e alla comunica-
zione. All'orientamento, alle for-
mazioni, all'analisi di un merca-
to del lavoro in continua evolu-
zione e alla riflessione sugli stru-
menti necessari ad affrontarlo
sono dedicati invece alcuni tra
gli incontri principali organizza-
ti nelle giornate di giovedì e ve-
nerdì. Si parlerà di
"Comunicazione e nuove pro-
fessioni",, di "Sport e nuove pro-
fessioni", grazie all'intervento
di professionisti del settore, star-
tupper, pr, organizzatori di
eventi, accompagnati da volti
noti come quello dell'ex canoi-
sta olimpica Josefa Idem.

La presentazione dei «Festival delle professioni»
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AL VIA IL FESTIVAL
DELLE PROFESSIONI
ATRENTO
#professionistacittadino è
il titolo dell'edizione 2015
del Festival delle Professio-
ni organizzato a Trento da
oggi a sabato dal Gi. Pro., il
Tavolo d'ambito dei giova-
ni professionisti della Pro-
vincia autonoma di Tren-
to. È un'occasione di con-
fronto e di riflessione per i
giovani iscritti agli ordini
professionali e ai lavorato-
ri autonomi ma anche
un'opportunità formativa
e informativa rivolta alla
cittadinanza.

I
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SARAFERIRI

«Festival professioni
Valenza nazionale»

TRENTO «Un'occasione unica in
Italia di confronto e riflessione
per i giovani iscritti agli ordini
professionali». L'assessora Sa-
ra Ferrari presenta così il Festi-
val delle professioni (da doma-
ni a sabato a Trento). «L'evento
deve avere sempre più valenza
nazionale», dice.
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Trento e la Costituzione cli internet
Maule: l'accesso è un diritto di vitti
Festival delle professioni, l'annuncio dell'assessora. Smart city, più selezione

TRENTO «II nostro prossimo obiet-
tivo è adottare la Costituzione di
internet, che definisce l'accesso a
internet come un "diritto fonda-
mentale e condizione della per-
sona e condizione per il suo pie-
no sviluppo individuale e socia-
le"». Chiara Maule lancia una
nuova sfida alla sua città. L'an-
nuncio da parte dell'assessora co-
munale è arrivato ieri mattina,
nel corso dell'incontro «Smart Ci-
ty» nell'ambito del Festival delle
professioni inaugurato ieri. Mau-
le ha spiegato che si tratta di «una
sfida da cogliere per la pubblica
amministrazione ma anche per i
cittadini» e che per questo «l'au-
spicio è di arrivarci insieme».

Con la nomina nella nuova
giunta dopo le elezioni di mag-
gio, l'assessora ha ricevuto com-
petenze specifiche in materia di
amministrazione digitale, acqui-
sizione e organizzazione delle ri-
sorse informatiche infine, per
l'appunto, in innovazione e Smart
City. «Trento è stata premiata co-
me la città più " smart" d'Italia, un
grande orgoglio ma anche una
grande responsabilità -spiega
Maule - Perché una volta rag-
giunti dei risultati è difficile inan-
tenerli, ma noi vogliamo rimane-
re ai vertici». Seguire la rotta trac-
ciata dall'agenda digitale è, se-
condo l'assessora, il modo
migliore per riconfermarsi. Essa,
infatti, «pone come primo obiet-
tivo l'essere felici», che può essere
declinato in vari modi. Uno su
tutti è sfruttare al massimo la tec-

La kermesse Chiara Maule, Alessia Buratti e Carlo Daldoss (Foto Rensi)

nologia a disposizione, e secondo
Maule «Trento è da tempo impe-
gnata nel metterla a disposizione
dei propri cittadini».

Fissata la meta, bisogna capire
come raggiungerla. «Innanzitut-
to facendo un po' d'ordine» ha af-
fermato Giacomo Fiornoni, diri-
gente comunale perle tecnologie
informatiche. «Essere "smart"
vuoi dire usare le tecnologie co-
me mezzo per innovare i servizi,
che restano gli stessi - prosegue
Fiornoni -Ma anche usare quel-
le connesse alla rete, l'internet
delle cose, permigliorarelaquali-
tà della vita dei cittadini». Con il
rinnovo degli incarichi di giunta e

le competenze specifiche che so-
no state assegnate a Maule «servi-
rà un coordinamento, perché l'as-
sessora non può fare tutto da so-
la». E dunque prossimo «d'avvia-
mento di un processo di
innovazione organizzativa inter-
na» che permetta l'intrecciarsi
delle competenze dei vari asses-
sorati. Il riassetto spingerà inoltre
«a fare pulizia» tra i numerosi
progetti sulle Sinart City avviati e
portati a compimento negli ulti-
mi anni per cercare di capire
«quali sono ancora utili, hanno
effettivamente senso».

Andrea Rossi Tonon
© RI PRODUZIONE RISERVATA
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L'appello di Buratti
alle nuove leve
«Occorre creatività»

TRENTO «Il tema di quest'anno è
più che altro un appello. Un in-
vito ai giovani affinché distrug-
gano per ricreare, una distru-
zione creativa che porti a rive-
dere il modello classico del li-
bero professionista e si
reinventi. Questo è il valore ag-
giunto che permette di supera-
re la crisi». La presidente dei
Giovani professionisti (Gipro)
del Trentino, Alessia Buratti, ha
inaugurato con queste parole la
quarta edizione del Festival del-
le professioni, apertasi ieri e
che si concluderà sabato.

Buratti ha spiegato che la si-
tuazione dei liberi professioni-
sti è complessa e sfuggente, per
cui «il Gipro sta analizzando
l'effettiva condizione in cui si
trovano, evitando di basarsi
esclusivamente sui redditi, che
pure sono in calo». Con una
sintesi statistica in mano, la
presidente dei Giovani profes-
sionisti è convinta che «sarà
più facile parlare con la politica
anche per capire se è possibile
immaginare un ammortizzato-
re sociale».

L'edizione di quest'anno del
festival prevede «un importan-
te blocco di incontro con i citta-
dini» perché «i professionisti
devono rappresentare l'anello
di congiunzione tra loro e la
pubblica amministrazione». 11
vicepresidente del Consiglio
provinciale Walter Viola l'ha de-
finita «una manifestazione uti-
le per fare in modo che ognuno

Giornalista Toni Capuozzo

possa concorrere al bene co-
mune» e l'assessore provinciale
Carlo Daldoss ne ha sottolinea-
to «la capacità di aprire nuovi
scenari all'interno di un mon-
do, quello dei professionisti,
che sta cambiando e che ha bi-
sogno di essere maggiormente
al servizio dei cittadini».

Quattro gli incontri in pro-
gramma oggi: alle 9.3o alla Fon-
dazione Caritro si parlerà di
«Tecnologie in connessione: il
futuro della progettazione» e
nel primo pomeriggio, dalle 14,
sempre alla Fondazione Cari-
tre, il tema sarà l'«Accesso alla
rete e semplificazione». Dalle
i6 alle 18, nella stessa sede, si
discuterà dell'«Italia digitale»,
infine alle 17 a Palazzo Geremia
si svolgerà l'incontro »Le nuove
professioni tecniche». Domani
Toni Capuozzo presenta il libro
«II segreto dei marò»: modera
Enrico Franco, direttore del
Corriere del Trentino.

A. R. T.
2 RIPRODUZIONE RISERVA'A
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Fino a sabato spazio al festival. Buratti: «Uno studío sulle partite íara»

Giovani professionisti in campo
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FESTIVAL DELLE PROFESSIONI

Parola d'ordine per i ' v ®:
«Serve distruzione creativa»

1 TRENTO

Sotto una pioggia battente si è
aperta ieri, in piazza Duomo,
la quarta edizione del "Festival
delle professioni", appunta-
mento rivolto soprattutto ai
giovani, che saranno i profes-
sionisti del domani. Tre classi
di studenti degli istituti tecnici
superiori hanno assistito
all'inaugurazione dell'evento
durante la quale sono interve-
nuti per i saluti di rito il vice-
presidente della provincia
Walter Viola, l'assessore all'ur-
banistica del comune di Tren-
to Carlo Daldoss, la presiden-
tessa del Gi.Pro. (giovani e pro-
fessioni) Alessia Buratti e l'as-
sessora all'innovazione Chiara
Maule.

Già in sede di presentazione
del festi val, il cui fitto calenda-
rio (consultabile sul sito uffi-
ciale www.festivaldelleprofes-
sioni. it) terminerà sabato pros-
simo, 17 ottobre, è stato sotto-
lineato che il tema principale
dell'iniziativa è rivolgere ai gio-
vani un messaggio di
"distruzione creativa" del pro-
prio futuro. Ovvero: cari ragaz-
zi, i vecchi schemi vanno cam-
biati, bisogna reinventarsi il fu-
turo, acquisire nuove compe-
tenze per le nuove professioni
che il mondo digitale richiede.
Basta con il settoriale, serve
versatilità, capacità di lavorare
a 360 gradi. Tra gli eventi più
attesi ci sarà - domani, giovedì
15 ottobre - l'intervento del
giornalista Toni Capuozzo che
presenterà "Il segreto dei Ma-
rò", mentre venerdì 16 la cam-
pionessa di canoa ed ex mini-
stro Josefa Idem sarà presente
all'incontro "Sport e nuove
professioni".

L'assemblea si è poi sposta-
ta a Palazzo Geremia, sede del
comune, dove si è tenuto il pri-

Walter Viola al festival (f. Panato)

mo vero convegno sulla
"Smart City". Trento è stata se-
lezionata dall'Institute of
Electrical and Electronic Engi-
neers (IEEE) tra 10 città
"intelligenti" e modello di ec-
cellenza.

L'assessora all'innovazione
Maule ha qui ribadito che la fi-
nalità del progetto è semplice-
mente rendere migliore la vita
del cittadino e, quindi, contri-
buire alla sua felicità. Si cer-
cherà di far adottare ufficial-
mente alla città la
"Costituzione di internet" ap-
pena approvata dal Parlamen-
to. «L'accesso alla rete e l'alfa-
betizzazione digitale saranno
sanciti come diritto. Vogliamo
essere città della cultura e del-
la conoscenza. Vogliamo spazi
civici online, mettere i dati a
disposizione dei cittadini, sup-
portare le imprese digitali, la ri-
cerca universitaria. Gli ambiti
di intervento sono tanti, è una
grande sfida. Speriamo di farlo
insieme ai cittadini», ha con-
cluso la Maule. Tanti e davve-
ro molto interessanti gli ap-
puntamenti in programma in
questi giorni, distribuiti tra Pa-
lazzo Geremia, Fondazione
Caritro, Impact Hub, l'aula
Kessler di Sociologia e Piazza
Duomo. (a. n.)

Uiip li,
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App , luci intelligenti, info aziom

Biasioli: il piano regolatore sarà smar1
Festival delle professioni, confronto e tecnologie. Gli architetti! troppa carta

TRENTO «Tra i temi forti del
mandato consiliare la smart ci-
ty, ovvero la città intelligente, è
un processo trasversale che po-
ne l'obiettivo di rispondere in
maniera innovativa ai bisogni
dei cittadini e per questo pone
l'esigenza di istituire un nuovo
Piano regolatore seguendo i
dettami e le possibilità in ter-
mini di innovazione offerte
dall'attuale legislatore». Ripen-
sarsi per essere ancora più
smart e, magari, copiare ciò
che di buono fanno altri. il vi-
cesindaco di Trento Paolo Bia-
sioli ha tracciato ieri la rotta per
lo sviluppo del nuovo Prg della
città nel corso di «Tecnologie
in connessione: il futuro della
progettazione», incontro orga-
nizzato nell'ambito del Festival
delle professioni.

Secondo Biasioli «È evidente
che c'è sempre più bisogno di
una "sana intelligenza"», vale a
dire della capacità di «saper ri-
conoscere le migliori innova-
zioni tecnologiche sullo scena-
rio italiano e poterne diffonde-
re le buone pratiche ad altri li-
velli con lo scopo di migliorare
l'esistente». «Il tema "smart" è
un intero sistema da prendere
in considerazione - prosegue
il vicesindaco - Certo, con le
opportune limitazioni: penso
ad esempio ai centri storici e a
quegli angoli cittadini che per
questioni architettoniche ed
estetiche, oltre che culturali,
non sempre possono andare

Toni
Capuozzo
presenta il suo
libro Al segreto
dei marò» (alle
10 nella sede
Fondazione
Caritro).
Modera Enrico
Franco

incontro alle nuove esigenze di
cui stiamo parlando».

Ben vengano quindi l'instal-
lazione nei parcheggi dei lam-
pioni intelligenti che si accen-
dono solamente quando un'au-
to arriva o riparte, lo sviluppo
di app che offrono ogni tipo di
servizio e il bike sharing, ma
qualche passo in avanti verso il
concetto di «smart city» per
Biasioli si fa «anche solo met-
tendo a conoscenza i cittadini
delle decisioni assunte dal-
l'amministrazione il prima
possibile». Insomma, per il vi-
cesindaco «il concetto di
"smart city" vale come impo-
stazione generale di lavoro» e il

resto «è tutto da costruire in
base agli spazi di manovra a di-
sposizione».

Chi sostiene di aver sfruttato
al massimo quegli spazi nel-
l'elaborazione della nuova leg-
ge urbanistica è l'assessore
provinciale Carlo Daldoss.
«Abbiamo spinto verso l'infor-
matizzazione, anche con fatica,
e bisognerà uniformare i lin-
guaggi» ha spiegato l'assesso-
re, assicurando che però su
questo fronte «siamo a buon
punto». Ma Daldoss ha anche
sottolineato come con l'infor-
matizzazione «agevoli la parte-
cipazione e rafforzi la demo-
crazia, perché ogni cittadino

Territorio Pagina 9
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può svolgere liberamente un
controllo». Infine con la rifor-
ma urbanistica «abbiamo de-
materializzato il più possibile i
progetti», cercando di elimina-
re «la necessità di preparare
ogni volta un pacco di carte».
In realtà, come ammette lo
stesso assessore, un pacco di
carte si deve ancora produrre,
seppure in misura inferiore:
«Del resto non possiamo risol-
vere solamente con le nostre
competenze - aggiunge Dal-
doss - Abbiamo fatto uno
sforzo importante per un ri-
sparmio vero, tentando come
Provincia autonoma di essere
sempre all'avanguardia».

I professionisti si trovano
dunque a lavorare da un lato
con software avanzati che, co-
me ha spiegato Marco Giova-
nazzi (Ordine degli architetti di
Trento) «consentono la pro-
gettazione in tre dimensioni e
sono in grado di simulare il
comportamento degli edifici»
e dall'altro devono «stampare i
loro lavori come vent'anni fa».
«Un paradosso» per l'architet-
to, il quale ha raccontato l'evo-
luzione degli strumenti e spie-
gato che «in futuro non ci sa-
ranno più i Prg tradizionali ma
si lavorerà con modelli tridi-
mensionali dell'intera città, in
cui è possibile inserire i nuovi
edifici e verificarne immedia-
tamente la compatibilità».

Andrea Rossi Tonon
RIPRODUZIONE RISERVATA
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94, innocenti , segreto di Pulcinella»

Capuozzo al Festival delle professioni: «L'Italia lavori a una soluzione extra-giudiziale»
TRENTO «La radiografia di
un'Italia arruffona, debole sul
piano internazionale, nella
quale ogni politico scarica la
responsabilità su chi l'ha pre
ceduto e dove non c'è mai
un'assunzione di responsabili-
tà». La vicenda di Massimilia-
no Latorre e Salvatore Girone,
secondo Toni Capuozzo, trac-
cia contorni inquietanti. Equi-
voci, dubbi, coincidenze casua-
li, bandiere ideologiche pian-
tate a sproposito. «Non c'è nes-
suno che possa cantare
vittoria» osserva il giornalista,
sostenitore della necessità di
un'iniziativa diplomatica italia-
na «per arrivare a una soluzio-
ne extra-giudiziale della vicen-
da».

Convinto della loro innocen-
za (un «segreto di Pulcinella»)
e impegnato a dimostrarlo, Ca-
puozzo al caso dei marò ha de-
dicato il suo ultimo libro («Il
segreto dei marò», Mursia
2015), che ha già raggiunto la
settima ristampa e che il cura-
tore e conduttore del settima-
nale «Terra!» ha presentato ieri
a Trento nell'ambito del Festi-
val delle professioni, intervista-
to da Enrico Franco, direttore
di Corriere del Trentino, Corrie-
re dell'Alto Adige e Corriere di
Bologna.

Per evitare di annaspare nel
limbo giudiziario fatto di in-
chieste approssimative, este-
nuanti dibattiti sulla giurisdi-
zione, rinvii e nulla di fatto, Ca-
puozzo decide di ricostruire
quanto avvenne quel 15 febbra-
io 2012, «che è quasi un giallo:

l'unica cosa certa è che ci sono
stati due morti». Il giornalista
fa emergere contraddizioni e
lacune dell'inchiesta indiana: il
capitano e armatore del pe-
schereccio St. Anthony, Freddy
Bosco, che già dalla sera del-
l'incidente modificherà la sua
versione dei fatti, la stessa im-
barcazione restituita, dopo so-
lo un mese, a Bosco che la la-
scia affondare nel porto (ren-
dendola dunque inutilizzabile
per le perizie), l'incongruenza
delle perizie balistiche effet-
tuate in seguito all'autopsia che
aveva identificato i proiettili.

«I due marò hanno sempre
dichiarato la loro innocenza, di
aver sparato in acqua com-
menta Capuozzo ma para-
dossalmente, la prima a non
crederci è stata proprio l'Italia,
che ha affrontato con lentezza
la vicenda e li ha sempre difesi
come se fossero colpevoli, sal-
vo poi accoglierli al Quirinale
col tappeto rosso». Al di là del-
le ideologie, il giornalista invi-
ta a chiedersi «se sia giusto o

La crìtìca
«Paese
arruffone,
nessuno
si assume
responsa-
bilità»

tollerabile che due persone re-
stino per sei anni senza un pro-
cesso, vincolate nella loro li
bertà, vedendo pendere su di
loro un'accusa non solo ingiu-
sta, ma anche infamante». A
monte, tuttavia, anche la con-
fusa «legge La Russa», «votata
da tutti i partiti nell'ultimo go-
verno Berlusconi» come sotto-
linea Capuozzo, che prevedeva
la presenza di militari su navi
civili senza definire linee di co-
mando: «Sono stati mandati a
bordo senza un'intesa giuridica
con l'India sulle forze armate,
privi di apparecchiature video
e fotografiche che sono perti-
nenza usuale». Quanto pesano,
infine, i rapporti commerciali
fra i due paesi in questa storia?
«Di certo abbiamo salvato le
commesse militari conclu-
de Capuozzo ma gli altri af-
fari no, basti pensare che l'In-
dia aveva già prenotato il suo
padiglione a Expo ma non vi ha
partecipato».

Erica Ferro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impegnato
Toni Capuozzo
al Festival delle
professioni
insieme a
Enrico Franco,
direttore del
Corriere del
Trentino (Rensi)
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. Progettista sistemico e tecnologo delle costruzioni opportunità per geometri, architetti e ingegneri

Nuovi mercati per le professioni
Adriano Moraglio

In una società in profonda
evoluzione le professioni so-
no un significativo indicatore
di cosa sta cambiando nel mon-
do del lavoro. È quanto cerca di
documentare il «Festival del-
le professioni» in corso a
Trento (fino al 17 ottobre) che,
con una ventina di tavoli di la-
voro sui "mestieri emergenti"
ha focalizzato l'attenzione, tra
le altre, sulle nuove professio-
ni tecniche e su quelle che ac-
compagnano il cambiamento,
spesso drammatico, delle rela-
zioni familiari.

Dal "cilindro" delle nuove
professioni tecniche, per
esempio, il Festival ha estratto
il progettista sistemico e il tec-
nologo delle costruzioni, nel
settore della riqualificazione
degli edifici. Mario Verduci,
segretario generale della Fede-

L'«emergenza sociale»
rappresentata dalla rottura
delle relazioni affettive, rende
sempre più centrale il ruolo
di psicologi o avvocati

razione dei commercianti di
materiali edili (Federcoma-
ted), ha ipotizzato una disponi-
bilità di «iomila posti di lavoro
per architetti, geometri e inge-
gneri che si specializzeranno
nei sistemi costruttivi per il ri-
sanamento degli edifici e il loro
efficientamento». Il progetti-
sta sistemico ha un ruolo pre-
ponderante nelle rivendite e
negli show room di materiali
edili ed è in grado di capire qua-
li sono i sistemi costruttivi e
quelli dei materiali idonei a ri-
solvere le esigenze di ogni pro-
getto. Il tecnologo delle costru-

zioni è chi divulga la conoscen-
za e la fa arrivare ai ptogettisti e
al mercato finale. Professioni
per le quali esistono specifici
master organizzati dagli Ordi-
ni di architetti e ingegneri e o
dai Collegi dei geometri.

Ma il Festival, a segnare il suo
sguardo a 36o gradi sul mondo
del lavoro (dalla progettazione
fino allo sport), affronta doma-
niuntema scottante come quel-
lo del ruolo dei mediatori fami-
liarinell'ambito delle crisi dire-
lazione, specialmente quando
all'interno della famiglia ci so-
no dei figli. Per Roberta Bom-
massar, psicologa-psicotera-
peuta e vicepresidente dell'Or-
dine degli psicologici di Tren-
to, c'è grande spazio per la
figura del mediatore familiare
«tanto è evidente che siamo di
fronte a un'emergenza sociale,
tra l'incremento elevatissimo
della rottura dei legami coniu-
gali e il crescente numero di
coppie miste, per cultura, origi-
ne e status, favorite dalla globa-
lizzazione». Eppure, sottolinea
Bommassar, «c'èancoratroppa
timidezza a ricorrere ai profes-
sionisti della mediazione fami-
liare, psicologi, psicoterapeuti,
avvocati, assistenti sociali, co-
me se iproblemi direlazione fa-
miliare fossero una malattia».
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FestíVal

«Di S5®

gestisco i s

degli sportivi»
raroLo sport è sempre più un lavoro. Per gli atleti
e per tutte le nuove professionalità nate, e che stan-
no nascendo, attorno a questo mondo. Se ne è di-
scusso ieri nell'incontro «Sport e nuove professio-
n» alla Fondazione Caritro nell'ambito del Festival
delle professioni.

«Le vittorie sportive o i successi qualificati vanno
oltre il semplice orgoglio - ha osservato Paolo Ber-
taccini, Alta scuola di psicologia Agostino Gemelli
- Oggi lo sport ha un ruolo sempre più importante
nel sistema delle competenze e della crescita profes-
sionale». Competenze che coinvolgono gli stessi at-
leti che una volta smessa l'attività sportiva rimango-
no nell'ambiente da tecnici, procuratori, allenatori,
manager.

«E una situazione che sta fortemente emergendo
anche negli sport minori -ha rilevato Chiara Ange-
lo, ricercatrice di psicologia all'Università Cattolica
- Ci sono sempre più atleti che partecipano a ma-
ster e corsi per affrontare anche emotivamente la fi-
ne della carriera sportiva e passare di ruolo. Gli spor-
tivi si reinventano professionisti e sta a noi favorire
questo processo».

Ecco allora che accanto alla carriera agonistica i
campioni studiano economia, legge, scienze della
comunicazione, medicina dello sport per proiettar-
si e darsi un lavoro anche appese scarpette, bacchet-
te, tute o quant'altro. «Lo sport sta conoscendo un
profondo processo di professionalizzazione - ha

aggiunto Paola Mora, vicepresidente del Coni di
Trento - non è più solo prestazione, lo stesso ago-
nismo è in costante evoluzione».

Una trasformazione che coinvolge tutti, anche i
volontari. «Serve preparazione per tutta la filiera -
ha commentato Sara Ferrari, assessora provinciale
all'istruzione - la semplice volontà di occuparsi
dello sport non è più sufficiente. Lo stesso ruolo so-
ciale degli operatori, siano insegnanti, allenatori o
altro necessita di una dotazione di competenze spe-
cifiche più ampie e particolari rispetto al passato».
Insomma l'impegno non è più solo sportivo.

E, come detto, sempre più professionalità si affac-
ciano a questo mondo perché si vanno a tutelare
carriere sempre più lunghe e sempre più monetiz-
zabili. Così Gaia Volta, ex snowboarder e oggi avvo-
cato: «Mi occupo di curare gli interessi degli atleti
che, soprattutto negli sport minori, non sempre
sanno calcolare quanto possono guadagnare dalla
loro professione, dalle loro vincite e carriere. Un am-
bito che non riguarda solo diritti di immagine e
sponsor, ma anche tasse, pagamenti e trattamenti
pensionistici perché non sempre si pensa che van-
no versati anche i contributi per la pensione. Un at-
leta si concentra sugli allenamenti, sulle gare, a vin-
cere. Ma c'è anche tutta una gestione organizzativa e
amministrativa che va curata».

Linda Pisani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Assi dei pallone Una gara della nazionale di calcio
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«L' ovazione? E follia con metodo»
Oggi la lezione un po'speciale di Alessandro Garofalo sulla "distruzione creativa", tra jazz e tecniche di pensiero

di Roberto Colletti
1 TRENTO

Questo pomeriggio sotto il
tendone di Piazza Duomo
condurrà la conversazione sul-
la "distruzione creativa", per-
formance finale del Festival
delle Professioni che indaghe-
rà l'intreccio tra tecniche di
pensiero creativo ed il jazz del
Walkin' Quartet. Non è una
combinazione astrusa, le due
cose sono più vicine di quanto
non sembri. A nessuno, del re-
sto, è mai passato per la testa
che l' improvvisazione musi-
cale possa fare a meno del do-
minio tecnico dello strumen-
to. "Al contrario, è indispensa-
bile" conferma Alessandro Ga-
rofalo "vale anche per il vero
pensiero creativo che è figlio
della disciplina. Fantasticare è
un conto, ma se si vuole com-
binare qualcosa di nuovo biso-
gna essere folli, ma con meto-
do. Lo so, lo so, cito quasi
1 Amleto...'

L'appuntamento con il festi-
val per Garofalo è un'occasio-
ne di confronto professionale
ed un po' un modo per festeg-
giare un compleanno. "Sono
passati vent'anni dal 19 otto-
bre 1995 quando, dopo una vi-
ta di partita Iva, assieme ad un
gruppo di amici ho fondato a
Padova la Idee Associate srl.
Quell'intuizione, con un bel
po' di storia alle spalle, è anco-
ra viva, impegnata nello svi-
luppo creativo di nuovi pro-
dotti e nella formazione mana-
geriale innovativa".

Un percorso non proprio
prevedibile per un fisico.
"Forse. Sono un laureato della
prima generazione di Povo,
matricola numero 57. Ma, co-
me le dicevo, il metodo e la di-
sciplina mentale sono le fon-
damenta dell'innovazione, la
materia -se vogliamo chiamar-
la così- di cui mi occupo".

Innovazione : una parola
utilizzata per dar sapore ad
ogni ricetta.

"Allora definiamola: l'inno-
vazione è la profittabilità della
creatività. L'oggetto innovati-

vo -qualsiasi cosa: una mac-
china, un maglione, una scar-
pa, un processo...- deve stare
sul mercato e produrre un pro-
fitto. Altrimenti è solamente
un'idea, non un'innovazione.
Deve far compiere un salto,
uno scatto alla realtà."

Per esempio?
"Pensi ad Uber, sta cam-

biando lo scenario del traspor-
to pubblico. O ai droni: conse-
gna delle merci, impiego in
agricoltura..."
E Idee Associate insegna

tutto questo.
Insegniamo un metodo

per ottenere il risultato. Nei
gruppi di lavoro il nostro
obiettivo è creare il contesto, il
clima affinché le idee si espri-
mano, siano analizzate e valu-
tate ed infine si trasformino in
un progetto o in un prototipo.
Perché ciò avvenga si debbo-
no rompere gli schemi, abban-
donare il pensiero verticale e
praticare quello laterale. Ra-
gione per la quale, per esem-
pio, per creare una scarpa Ge-
ox coinvolgiamo anche un an-
tropologo che può offrire pun-
ti di vista che non verrebbero
in mente ad un fisiologo. E'
questo il valore aggiunto che
forniamo. Funziona così, con
tutti i nostri clienti, da Lavazza
a Luxottica, da Mondadori a
Benetton, dalla Ferrari Auto a
BnlParibas..."

Il pensiero laterale in ban-
ca?

"Sì. Forniamo ai funzionari
punti di vista -una sensibilità-
per cogliere le potenzialità in-
novative dei progetti che chie-
dono un finanziamento. Per-
ché non scappi loro l'investi-
mento del secolo...".

Docente universitario, co-
ordinatore di task force inno-
vative, formatore di mana-
ger, presidente e consigliere
delegato di Trentino Svilup-
po tra il 2008 ed il 2012... ma
come ha trovato questa voca-
zione?

"Ho iniziato a lavorare con
importanti gruppi di consu-

lenza aziendale, Ambrosetti e
Galgano & Associati. Mi è capi-
tato, al termine di una confe-
renza, di trovare una valigia
rossa senza padrone. Nell'esa-
minarne il contenuto, per re-
stituirla al proprietario, abbia-
mo scoperto che era di Ed-
ward de Bono, il guru dell'in-
novazione, il padre del pensie-
ro laterale. Assieme alle solite
cose, c'erano anche alcuni fo-
gli strappati, destinati eviden-
temente al cestino. Beh, li ho
letti. Trattavano di innovazio-
ne ed è stata l'illuminazione:
ho capito che era quella la mia
strada..."

Una strada di soddisfazio-
ni.

'Non ricordo chi l'ha detta,
ma è una verità fulminante: la
parola successo viene prima
di sudore solamente nei voca-
bolari. Non so il successo, ma
il sudore sono in grado di cal-
colarlo. Lo ho fatto per i vena'
anni della Idee Associate: ho
iniziato consumando le mie
due Lambrette, poi ho percor-

so 1,6 milioni di chilometri in
auto, 1.600 tratte di treno, ho
preso mille voli: al telefono ed
ora alla rete, preferisco il con-
tatto personale. Assieme ai
miei partner ho costruito un
network di oltre mille esperti,
definito con i gruppi di lavoro
oltre 300 mila proposte che
hanno portato alla realizzazio-
ne di 800 progetti. E in vent'
anni abbiamo coinvolto -fa-
cendoci coinvolgere- 37 mila
uomini e 7.500 donne. Poche?
Non proprio, si tratta di mana-
ger, professionalità apicali e le
donne sono il20%".

Ed ora?
"Non so, l'innovazione pro-

cede a scatti: mi sono messo
in proprio, ho aperto un'attivi-
tà di coworking a Berlino, ho
investito nel 2012 nella certifi-
cazione -costosa- di British
Standards Institution... Non
so cosa mi riserverà il futuro.
Magari mi dedicherò all'agri-
coltura, per esempio a coltiva-
re peperoni in Romania. Sa-
rebbe una bella soluzione late-
rale, non trova?"
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Alessandro Garofalo , imprenditore , è stato presidente e consigliere delegato di Trentino sviluppo

ALESSANDRO
GAROFALO

L'oggetto
innovativo deve stare sul
mercato e produrre un
profitto. Altrimenti è
solamente un'idea, non
una innovazione
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OGGI LA CHIUSURA

Festival delle
professioni
fra farmad

.
e commercio
1 TRENTO

Si è parlato del commercio in-
ternazionale dei farmaci di
Italia e India (terna già affron-
tato dal "Trentino") ieri al «Fe-
stival delle Professioni». «In-
dia-Italia: il commercio inter-
nazionale del farmaco» que-
sto il titolo dell'incontro cui,
hanno preso parte Luca Zeni,
assessore alla salute della Pro-
vincia, John Martin Thomas,
segretario generale di In-
do-European Chamber of
Small & Medium Enterprises,
Domenico Di Giorgio, diretto-
re dell'Ufficio Qualità e Con-
traffazione Alfa, Giorgio Bru-
no, presidente del Gruppo
Produttori conto terzi di Far-
mindustria, Roberto Grubis-
sa, delegato Nazionale Feder-
farrna. Thomas ha illustrato le
caratteristiche del mercato in-
diano, segnalando l'apertura
assoluta agli investimenti da
parte di aziende estere .
L'ospite ha anche incontrato
in questi giorni in Trentino di-
versi rappresentanti delle isti-
tuzioni e del comparto pro-
duttivo, con lo scopo di porta-
re la tecnologia avanzata ita-
liana in India. Il pomeriggio si
è chiuso con l'evento «Le class
action in Italia: limiti e pro-
spettive», secondo appunta-
mento del festival ad aver vi-
sto la collaborazione diAltro-
consumo. Tra i relatori Nico-
letta Giorgi, presidente
dell'associazione italiana gio-
vani avvocati. Tema dell'even-
to, la ciass action, strumento
di tutela collettiva dei cittadi-
ni che permette di attivare un
unico processo per ottenere il
risarcimento di un danno col-
lettivo causato dalla condotta
scorretta di un'azienda. La
normativa in merito è, però,
risultata fino ad oggi di diffici-
le applicazione.

Quella di oggi sarà la giorna-
ta conclusiva del festival. «Un
festival che, come da pro-
gramma, si è rivelato non solo
a misura di professionista, ma
anche di cittadino» ha dichia-
rato entusiasta la presidente
del Gi.Pro, Alessia Buratti.
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