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L' Università di Genova lancia la laurea magistrale in
turismo
Sono due percorsi in Valorizzazione dei territori e Turismi sostenibili, e si terranno nella
sede del campus di Savona
Dopo la laurea triennale al polo di Imperia in
Scienze del turismo, impresa, cultura e
territorio, l' Università di Genova attiverà anche
la magistrale in Valorizzazione dei territori e
Turismi sostenibili, nella sede del campus di
Savona. «Uno sviluppo più alto dell' offerta
formativa  dice il rettore Paolo Comanducci 
con in più anche la possibilità intermedia del
master di primo livello sempre su
valorizzazione del territorio e turismo, che
parte a giugno ed è stato finanziato dalla
Regione Liguria attingendo da fondi europei».
Comanducci sottolinea che la magistrale non è
riservata solo ai laureati del polo di Imperia,
ma anche a coloro che hanno titolo di primo
livello in Geografia, Scienze del Turismo e
Scienze della Comunicazione, ma anche
competenze in Economia o Conservazione dei
beni culturali (basta aver raggiunto 60 crediti
nei settori scientificodisciplinari indicati nell'
ordinamento didattico). Per accedervi si farà
un colloquio, per verificare capacità ed
eventuali mancanze che verranno sanate
durante il percorso del primo anno: verificata l'
adeguatezza della preparazione in ambito
geografico e l' adeguata conoscenza della
lingua inglese (se in possesso di certificazione
B1 quest' ultima parte è considerata superata).
«Il problema della Liguria, ma non solo della nostra Regione  dice Comanducci  è che le aziende
turistiche sono di piccole dimensioni e fanno fatica a fare sistema tra di loro e ad andare a cercarsi le
opportunità per accrescere la domanda turistica . C' è bisogno di professionisti per metterle a sistema e
valorizzare i territori. Abbiamo un patrimonio ambientale e culturale da offrire, non solo da tutelare e
sono convinto, per questo, che gli sbocchi professionali siano parecchi». Il corso di laurea sarà gestito
dal dipartimento di Scienze della formazione  Disfor. Il laureato potrà "spendere" le competenze
acquisite nel campo della progettazione, la promozione, la comunicazione e la gestione della
valorizzazione dei territori e dei sistemi turistici sostenibili. Potrà accedere a organizzazioni pubbliche o
private che operano in questi specifici campi professionali, con attività di tipo direttivo, di consulenza
qualificata, di progettazione e mediazione territoriale. Il percorso formativo si articola su un primo anno
comune, mentre il secondo anno è articolato sui due curricula Valorizzazione dei territori e Turismi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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sostenibili, a scelta dello studente (le materie in fondo all' articolo). «Formare giovani preparati 
commenta l' assessore regionale al Turismo Giovanni Berrino  alle richieste del mondo del lavoro del
settore turistico è sicuramente un' iniziativa che va nella direzione giusta. Creare un management
giovane che sappia elaborare strategie di valorizzazione del territorio è indispensabile per stimolare
iniziative rivolte a un turismo sempre più ambientalmente sostenibile e destagionalizzato. Come
Regione, siamo impegnati nel creare il giusto terreno perché i giovani laureati possano rimanere a
lavorare in Liguria e dare un apporto di qualità a un settore strategico per lo sviluppo del nostro
territorio». Queste le materie del primo anno : geografia economica dei nuovi turismi e sviluppo
territoriale; territori del made in Italy e sistemi turistici sostenibili; geografia fisica, geomorfologia e
turismo; gestione dei dati e dell' innovazione digitale per il turismo; lingua inglese per il turismo;
laboratorio di lingua inglese; diritto ed economia del turismo (management e marketing delle
destinazioni turistiche, diritto internazionale ed europeo dei turismi). Per il secondo anno il curriculum
Valorizzazione dei territori prevede : psicologia dell' ambiente e sviluppo sostenibile; diritto delle
imprese turistiche; didattica interculturale per il turismo; geografia e storia per la valorizzazione del
territorio (valorizzazione dell' ambiente e dei patrimoni locali, storia del territorio e delle sue risorse). Per
il secondo anno, il curriculum Turismi sostenibili prevede : geografia della comunicazione e sostenibilità
turistica; economia del turismo e dei trasporti; sociologia del turismo e dei processi di riconversione
territoriale; medicina e psicologia del turismo (psicologia dei turisti, medicina dei viaggi).
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Carenza di medici specialisti, Comanducci:
«Intervenire ora»
Il trend vede in costante diminuzione il numero di medici specialisti disponibili in
rapporto alle necessità per far funzionare il sistema sanitario
Ne avevamo parlato qui . Il problema è per ora
percepito solo marginalmente, ma entrerà, se
non si prenderanno presto provvedimenti,
prepotentemente nell' agenda politica italiana:
nella sanità del futuro si andrà alla disperata
ricerca di specialisti ospedalieri, perché un
grande collo di bottiglia impedisce a tutti i
laureati in medicina di potersi specializzare. Le
borse disponibili sono poche rispetto a quanti
si laureano in medicina. A margine della
presentazione della nuova laurea magistrale in
Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili,
i l rettore Paolo Comanducci commenta la
situazione: «Ovviamente c' è un problema
finanziario, oggi gli specializzandi ricevono
uno stipendio, hanno fatto cause, le hanno
vinte ed è stato riconosciuto che si tratta di
medici in formazione. Svolgono attività clinica
e quindi devono essere pagati. Tutto ciò però
ha creato problemi di budget». Il rettore mette
in guardia: «Si dovrebbe tenere presente, a
livello governativo, che se non avremo un
numero sufficiente di specialisti, avremo grossi
problemi di copertura del servizio sanitario
nazionale su figure chiave. Oggi la carenza
incide già su prestazioni assistenziali del
nostro ospedale universitario, i ragazzi
svolgono già un ruolo importante nella
medicina di tutti i giorni». Per quanto riguarda la soluzione ipotizzata da Anaao Giovani (ridurre le
iscrizioni a Medicina per assorbire coloro che sono già laureati, ma al momento non hanno conquistato
una borsa per la specializzazione), Comanducci teme che invece possa peggiorare il problema: «A mio
parere si tratterebbe di un' opzione che potrebbe far rinunciare già adesso, anticipando, a tante
professionalità».
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Presentato il corso di Laurea Magistrale in
"Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili"
Genova  Presentato questo pomeriggio,
presso la Sala della Trasparenza della
Regione Liguria alla presenza del Presidente
di Regione Liguria Giovanni Toti, dell'
Assessore Turismo, Trasporti e Lavoro di
Regione Liguria Giovanni Berrino e del
Magnifico Rettore dell' Università di Genova
Paolo Comanducci, i l c o r s o d i L a u r e a
Magistrale in "Valorizzazione dei territori e
turismi sostenibili", che sarà attivo dall' a.a.
2018/2019 presso il Polo didattico di Savona
dell' Università di Genova e gestito del
Dipartimento di Scienze della Formazione 
DISFOR. La Laurea Magistrale in
"Valorizzazione dei territori e turismi
sostenibili" è un percorso di studi originale e
innovativo, che ha come obiettivo la
valorizzazione del legame tra turismo e
territorio. Offre l' opportunità di acquisire
competenze specifiche sulle questioni
turistiche, associandovi profonde conoscenze
delle dinamiche territoriali ed ambientali. Le
competenze teoricometodologiche e pratico
applicative acquisite grazie all' approccio geo
ambientale ed interdisciplinare aprono
numerose opportunità di sbocchi professionali
grazie alla flessibilità e, nel contempo,
peculiarità del percorso formativo. Il laureato
potrà "spendere" le competenze acquisite nel campo della progettazione, la promozione, la
comunicazione e la gestione della valorizzazione dei territori e dei sistemi turistici sostenibili. Potrà
accedere ad organizzazioni pubbliche o private che operano in questi specifici campi professionali, con
attività di tipo direttivo, di consulenza qualificata, di progettazione e mediazione territoriale. Il percorso
formativo si articola su un primo anno comune, mentre il secondo anno è articolato su due curricula
Valorizzazione dei territori e Turismi sostenibili a scelta dello studente. Per l' accesso al corso di laurea
è necessario essere in possesso del titolo di laurea di primo livello nelle classi di Geografia, Scienze del
turismo e Scienze della Comunicazione. Sono ammessi, inoltre, i laureati di altre classi, sia del nuovo
che del vecchio ordinamento, che abbiano acquisito almeno 60 cfu nei settori scientificodisciplinari
indicati nell' ordinamento didattico. Ai fini dell' accesso al corso di studio sono previsti due colloqui volti
a verificare un' adeguata preparazione in ambito geografico e una buona conoscenza della lingua
inglese. Strategica la scelta di inserire questo corso di laurea tra quelli offerti dal Polo Savonese dell'
Università che permette sia la stanzialità nelle residenze universitarie o della città, o il pendolarismo da
tutta la Regione. Il Campus possiede delle infrastrutture innovative legate al settore dell' Energia
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Sostenibile e della Smart City. Offre servizi di qualità dal punto di vista amministrativo/didattico e della
biblioteca, per le residenze universitarie, le attività sportive/ricreative ed il servizio mensa esclusivi al
campus. «Il turismo è una delle chiavi di volta dello sviluppo e del rilancio della Liguria  spiega il
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti . La collaborazione tra le istituzioni, come l' Università, è
fondamentale per la formazione di personale preparato, competente, in grado di lavorare in questo
settore strategico con la consapevolezza di quali siano le necessità del turista contemporaneo. I due
curricula sviluppano due filoni strategici per il turismo del XXI secolo in Liguria: la valorizzazione del
territorio, delle sue specificità e caratteristiche è un aspetto fondamentale per il rilancio, ad esempio,
dell' entroterra e delle sua tradizioni culturali ed enogastronomiche, ricchissime, da scoprire; la
sostenibilità del turismo è una necessità per preservare un territorio delicato, fragile e bellissimo come
quello della Liguria, rendendolo sempre più affascinante e appetibile». «Formare giovani preparati 
commenta l' assessore regionale al Turismo Giovanni Berrino  alle richieste del mondo del lavoro del
settore turistico è sicuramente un' iniziativa che va nella direzione giusta. Creare un management
giovane che sappia elaborare strategie di valorizzazione del territorio è indispensabile per stimolare
iniziative rivolte a un turismo sempre più ambientalmente sostenibile e destagionalizzato. Come
Regione, siamo impegnati nel creare il giusto terreno perché i giovani laureati possano rimanere a
lavorare in Liguria e dare un apporto di qualità a un settore strategico per lo sviluppo del nostro
territorio». Paolo Comanducci, Magnifico Rettore dell' Università di Genova: «Il Corso di Laurea
magistrale in "Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili" prosegue il percorso già tracciato gli
scorsi anni con il Corso triennale in Scienze del Turismo presso il Polo di Imperia e il recente Master
universitario in Management turistico e valorizzazione territoriale, cofinanziato dalla Regione Liguria. L'
Università di Genova è impegnata, da diversi anni, nella promozione e nella valorizzazione della
preparazione professionale di figure altamente specializzate che abbiano conoscenze teoriche e
competenze tecniche di alto livello. L' approccio multidisciplinare di questo corso consentirà a ciascun
laureato di misurarsi con il settore turistico sia a livello internazionale sia livello nazionale e locale. Le
lezioni del Corso triennale si svolgono presso il polo di Imperia mentre le lezioni del Corso magistrale in
"Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili" si svolgeranno presso il Polo di Savona a testimonianza
del fatto che l' Ateneo di Genova è sempre di più l' Università della Liguria».
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Università, nuovo corso di laurea magistrale in
"Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili"
Il nuovo corso sarà attivo il prossimo anno accademico
Genova Genova. Presentato questo
pomeriggio, presso la Sala della Trasparenza
della Regione Liguria alla presenza del
Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti,
dell' Assessore Turismo, Trasporti e Lavoro di
Regione Liguria Giovanni Berrino e del
Magnifico Rettore dell' Università di Genova
Paolo Comanducci, i l c o r s o d i L a u r e a
Magistrale in "Valorizzazione dei territori e
turismi sostenibili", che sarà attivo dall' a.a.
2018/2019 presso il Polo didattico di Savona
dell' Università di Genova e gestito del
Dipartimento di Scienze della Formazione 
DISFOR. La Laurea Magistrale in
"Valorizzazione dei territori e turismi
sostenibili" è un percorso di studi originale e
innovativo, che ha come obiettivo la
valorizzazione del legame tra turismo e
territorio. Offre l' opportunità di acquisire
competenze specifiche sulle questioni
turistiche, associandovi profonde conoscenze
delle dinamiche territoriali ed ambientali. Le
competenze teoricometodologiche e pratico
applicative acquisite grazie all' approccio geo
ambientale ed interdisciplinare aprono
numerose opportunità di sbocchi professionali
grazie alla flessibilità e, nel contempo,
peculiarità del percorso formativo. Il laureato
potrà "spendere" le competenze acquisite nel campo della progettazione, la promozione, la
comunicazione e la gestione della valorizzazione dei territori e dei sistemi turistici sostenibili. Potrà
accedere ad organizzazioni pubbliche o private che operano in questi specifici campi professionali, con
attività di tipo direttivo, di consulenza qualificata, di progettazione e mediazione territoriale. Il percorso
formativo si articola su un primo anno comune, mentre il secondo anno è articolato su due curricula,
Valorizzazione dei territori e Turismi sostenibili, a scelta dello studente. Per l' accesso al corso di laurea
è necessario essere in possesso del titolo di laurea di primo livello nelle classi di Geografia, Scienze del
turismo e Scienze della Comunicazione. Sono ammessi, inoltre, i laureati di altre classi, sia del nuovo
che del vecchio ordinamento, che abbiano acquisito almeno 60 cfu nei settori scientificodisciplinari
indicati nell' ordinamento didattico. Ai fini dell' accesso al corso di studio sono previsti due colloqui volti
a verificare un' adeguata preparazione in ambito geografico e una buona conoscenza della lingua
inglese. Strategica la scelta di inserire questo corso di laurea tra quelli offerti dal Polo Savonese dell'
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Università che permette sia la stanzialità nelle residenze universitarie o della città, o il pendolarismo da
tutta la Regione. Il Campus possiede delle infrastrutture innovative legate al settore dell' Energia
Sostenibile e della Smart City. Offre servizi di qualità dal punto di vista amministrativo/didattico e della
biblioteca, per le residenze universitarie, le attività sportive/ricreative ed il servizio mensa esclusivi al
campus. "Il turismo è una delle chiavi di volta dello sviluppo e del rilancio della Liguria spiega il
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti . La collaborazione tra le istituzioni, come l' Università, è
fondamentale per la formazione di personale preparato, competente, in grado di lavorare in questo
settore strategico con la consapevolezza di quali siano le necessità del turista contemporaneo. I due
curricula sviluppano due filoni strategici per il turismo del XXI secolo in Liguria: la valorizzazione del
territorio, delle sue specificità e caratteristiche è un aspetto fondamentale per il rilancio, ad esempio,
dell' entroterra e delle sua tradizioni culturali ed enogastronomiche, ricchissime, da scoprire; la
sostenibilità del turismo è una necessità per preservare un territorio delicato, fragile e bellissimo come
quello della Liguria, rendendolo sempre più affascinante e appetibile". "Formare giovani preparati 
commenta l' assessore regionale al Turismo Giovanni Berrino  alle richieste del mondo del lavoro del
settore turistico è sicuramente un' iniziativa che va nella direzione giusta. Creare un management
giovane che sappia elaborare strategie di valorizzazione del territorio è indispensabile per stimolare
iniziative rivolte a un turismo sempre più ambientalmente sostenibile e destagionalizzato. Come
Regione, siamo impegnati nel creare il giusto terreno perché i giovani laureati possano rimanere a
lavorare in Liguria e dare un apporto di qualità a un settore strategico per lo sviluppo del nostro
territorio". Paolo Comanducci, Magnifico Rettore dell' Università di Genova: "Il Corso di Laurea
magistrale in "Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili" prosegue il percorso già tracciato gli
scorsi anni con il Corso triennale in Scienze del Turismo presso il Polo di Imperia e il recente Master
universitario in Management turistico e valorizzazione territoriale, cofinanziato dalla Regione Liguria. L'
Università di Genova è impegnata, da diversi anni, nella promozione e nella valorizzazione della
preparazione professionale di figure altamente specializzate che abbiano conoscenze teoriche e
competenze tecniche di alto livello. L' approccio multidisciplinare di questo corso consentirà a ciascun
laureato di misurarsi con il settore turistico sia a livello internazionale sia livello nazionale e locale. Le
lezioni del Corso triennale si svolgono presso il polo di Imperia mentre le lezioni del Corso magistrale in
"Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili" si svolgeranno presso il Polo di Savona a testimonianza
del fatto che l' Ateneo di Genova è sempre di più l' Università della Liguria" Altre notizie di Genova
conferenza stampa.
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Università, ecco il nuovo corso di laurea magistrale
in "Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili"
Il nuovo corso sarà attivo il prossimo anno accademico
Liguria. E' stato presentato oggi pomeriggio
nella Sala della Trasparenza della Regione
Liguria alla presenza del presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti, dell' assessore
a turismo, trasporti e lavoro di Regione Liguria
Giovanni Berrino e del rettore dell' Università
di Genova Paolo Comanducci, i l c o r s o d i
laurea magistrale in "Valorizzazione dei
territori e turismi sostenibili", che sarà attivo
dall' anno accademico 2018/2019 presso il
polo didattico di Savona dell' Università di
Genova e gestito del Dipartimento di Scienze
della Formazione (Disfor). La laurea
magistrale in "Valorizzazione dei territori e
turismi sostenibili" è un percorso di studi
originale e innovativo, che ha come obiettivo la
valorizzazione del legame tra turismo e
territorio.Offre l' opportunità di acquisire
competenze specifiche sulle questioni
turistiche, associandovi profonde conoscenze
delle dinamiche territoriali ed ambientali. Le
competenze teoricometodologiche e pratico
applicative acquisite grazie all' approccio geo
ambientale ed interdisciplinare aprono
numerose opportunità di sbocchi professionali
grazie alla flessibilità e, nel contempo,
peculiarità del percorso formativo. Il laureato
potrà "spendere" le competenze acquisite nel
campo della progettazione, la promozione, la comunicazione e la gestione della valorizzazione dei
territori e dei sistemi turistici sostenibili. Potrà accedere ad organizzazioni pubbliche o private che
operano in questi specifici campi professionali, con attività di tipo direttivo, di consulenza qualificata, di
progettazione e mediazione territoriale. Il percorso formativo si articola su un primo anno comune,
mentre il secondo anno è articolato su due curricula, Valorizzazione dei territori e Turismi sostenibili, a
scelta dello studente. Per l' accesso al corso di laurea è necessario essere in possesso del titolo di
laurea di primo livello nelle classi di geografia, scienze del turismo e scienze della comunicazione. Sono
ammessi, inoltre, i laureati di altre classi, sia del nuovo che del vecchio ordinamento, che abbiano
acquisito almeno 60 cfu nei settori scientificodisciplinari indicati nell' ordinamento didattico. Ai fini dell'
accesso al corso di studio sono previsti due colloqui volti a verificare un' adeguata preparazione in
ambito geografico e una buona conoscenza della lingua inglese. Strategica la scelta di inserire questo
corso di laurea tra quelli offerti dal Polo Savonese dell' Università che permette sia la stanzialità nelle
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residenze universitarie o della città, o il pendolarismo da tutta la Regione. Il Campus possiede delle
infrastrutture innovative legate al settore dell' energia sostenibile e della smart city. Offre servizi di
qualità dal punto di vista amministrativo/didattico e della biblioteca, per le residenze universitarie, le
attività sportive/ricreative ed il servizio mensa esclusivi al campus. "Il turismo è una delle chiavi di volta
dello sviluppo e del rilancio della Liguria  spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti  La
collaborazione tra le istituzioni, come l' Università, è fondamentale per la formazione di personale
preparato, competente, in grado di lavorare in questo settore strategico con la consapevolezza di quali
siano le necessità del turista contemporaneo. I due curricula sviluppano due filoni strategici per il
turismo del XXI secolo in Liguria: la valorizzazione del territorio, delle sue specificità e caratteristiche è
un aspetto fondamentale per il rilancio, ad esempio, dell' entroterra e delle sua tradizioni culturali ed
enogastronomiche, ricchissime, da scoprire; la sostenibilità del turismo è una necessità per preservare
un territorio delicato, fragile e bellissimo come quello della Liguria, rendendolo sempre più affascinante
e appetibile". "Formare giovani preparati  commenta l' assessore regionale al turismo Giovanni Berrino
 alle richieste del mondo del lavoro del settore turistico è sicuramente un' iniziativa che va nella
direzione giusta. Creare un management giovane che sappia elaborare strategie di valorizzazione del
territorio è indispensabile per stimolare iniziative rivolte a un turismo sempre più ambientalmente
sostenibile e destagionalizzato. Come Regione, siamo impegnati nel creare il giusto terreno perché i
giovani laureati possano rimanere a lavorare in Liguria e dare un apporto di qualità a un settore
strategico per lo sviluppo del nostro territorio". Paolo Comanducci, rettore dell' Università di Genova: "Il
Corso di Laurea magistrale in "Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili" prosegue il percorso già
tracciato gli scorsi anni con il corso triennale in scienze del turismo presso il polo di Imperia e il recente
master universitario in Management turistico e valorizzazione territoriale, cofinanziato dalla Regione
Liguria. L' Università di Genova è impegnata, da diversi anni, nella promozione e nella valorizzazione
della preparazione professionale di figure altamente specializzate che abbiano conoscenze teoriche e
competenze tecniche di alto livello. L' approccio multidisciplinare di questo corso consentirà a ciascun
laureato di misurarsi con il settore turistico sia a livello internazionale sia livello nazionale e locale. Le
lezioni del Corso triennale si svolgono presso il polo di Imperia mentre le lezioni del corso magistrale in
'Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili' si svolgeranno presso il polo di Savona a testimonianza
del fatto che l' Ateneo di Genova è sempre di più l' Università della Liguria" Altre notizie di Savona In
piazza Caso Aquarius, il presidio di protesta in piazza Mameli a Savona seconda edizione Calcio
giovanile: aperte le iscrizioni al Torneo Sfondareti pattinaggio Gruppo pattinatori savonesi, sesto posto
tra le squadre italiane: Valanzano doppio podio spaccio Centinaia di dosi di marijuana, hashish ed
ecstasy nascoste in casa: 29enne savonese condannato Dalla Home la sentenza Albenga, in auto aveva
15 kg di hashish e 107 dosi di coca: condannato a 6 anni e 8 mesi Botta Scontro frontale tra un camion e
un' auto sull' Aurelia tra Albenga e Ceriale In piazza Caso Aquarius, il presidio di protesta in piazza
Mameli a Savona Ci siamo? Frana nella frazione di Carbuta, De Vincenzi (Pd): "Bene l' avvio della gara
entro luglio"
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Il corso di studi sarà attivo da settembre

Turismo e territorio nuova laurea al Campus
«Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili» è la
nuova laurea magistrale attivata dall' Università di
Genova nel polo di Savona, che partirà a settembre, con
l' anno accademico 20182019. Obiettivo del corso, la
valorizzazione del legame tra turismo e territorio. Si
tratta di un corso di studi innovativo, che vuole dare agli
studenti competenze teoricometodologiche e pratico
applicative in ambito turistico.
Il rettore dell' Università di Genova Paolo Comanducci
sottolinea come «questo corso di laurea magistrale
prosegue il percorso già iniziato con la triennale in
scienze del turismo e il master in management turistico
e valorizzazione territoriale. Si tratta di un percorso di
studi che si articola su due filoni: la valorizzazione del
territorio e l' attività turistica come sistema integrato».
Per l' assessore regionale al turismo, Gianni Berrino «si
tratta di un corso di studi che mancava, e che
permetterà ai nuovi laureati di avere una conoscenza
completa per poter lavorare nella promozione del
turismo cosi come richiesto oggi dal mondo del lavoro».
Che il turismo sia un settore importante dell' economia
ligure è confermato anche dall' aumento di presenze
registrato a marzo dall' Osservatorio turistico
regionalerispetto allo stesso mese del 2017: +7 %,i. Ancor più in crescita il dato degli arrivi in Liguria,
fatto che lascia trapelare come l' inizio della primavera quest' anno abbia ispirato ai turisti un numero
crescente di vacanze più veloci sul nostro territorio, rispetto all' anno scorso. Dei 277.898 clienti arrivati,
il 62% è rappresentato da italiani (171.527), in crescita del 2,2% rispetto a marzo 2017, e il restante
38% da stranieri (106.371). Gli stranieri aumentano più che gli italiani nel confronto fra il 2018 e il 2017,
contribuendo in modo significativo alla tendenza alla destagionalizzazione. «E' un percorso formativo
coerente con le politiche di sviluppo che ci siamo posti come amministrazione  ha detto il governatore
Giovanni Toti.  I flussi turistici nella nostra regione sono in costante crescitai. La valorizzazione del
territorio è un aspetto fondamentale, cosi come la sostenibilità». ale.pie. BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.

ALE.PIE.
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Università e turismo, nasce il corso per valorizzare il
territorio
GENOVA  Partirà a settembre, con l' anno
accademico 2018/2019, il nuovo corso di laura
magistrale in 'Valorizzazione dei territori e
turismi sostenibili' . La nuova laurea
magistrale, attivata dall' università di Genova
nel polo di Savona, ha come obiettivo la
valorizzazione del legame tra turismo e
territorio. Si tratta di un corso di studi
innovativo, che vuole dare agli studenti
competenze teoricometodologiche e pratico
applicative in ambito turistico. "E' un percorso
formativo coerente con le politiche di sviluppo
che ci siamo posti come amministrazione  ha
detto il presidente della regione Giovanni Toti.
 I flussi turistici nella nostra regione e a
Genova sono in costante crescita, questo
anche grazie alle politiche di marketing
territoriale degli ultimo anni. La valorizzazione
del territorio è un aspetto fondamentale, cosi
come la sostenibilità". Il rettore dell' Università
di Genova Paolo Comanducci sottolinea come
"questo corso di laurea magistrale prosegue il
percorso già iniziato con la triennale in scienze
del turismo e il master in management turistico
e valorizzazione territoriale. Si tratta di un
percorso di studi che si articola su due filoni: la
valorizzazione del territorio e l' attività turistica
come sistema integrato". Per l' assessore
regionale al turismo, Gianni Berrino "si tratta di un corso di studi che mancava, e che permetterà ai
nuovi laureati di avere una conoscenza completa per poter lavorare nella promozione del turismo cosi
come richiesto oggi dal mondo del lavoro".
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Teologia.

Fra Rosmini e l' Indice la n della discordia
Dimitta(n)tur o Dimittatur?
Ecco la 'n' della discordia, la 'n' che ha
segnato la vita del beato Antonio Rosmini
(17971855). Infatti il 3 luglio 1854 la Sacra
Congregazione dell' Indice adoperò la formula
inequivocabile al plurale con la consonante 'n'
 riguardo alla dimissione delle opere del
Roveretano col decreto Dimittantur. «Si
devono dimettere tutte le opere di Antonio
RosminiSerbati, delle quali recentemente si
era istituito l' esame Perché poi non abbiano in
avvenire, a sorgere ancora e disseminarsi
accuse, neppur nuove, e dissidi, per ordine
dello stesso Santo Padre». Questo, però, non
fermò l' azione dei maliziosi detrattori di
Rosmini, tra i quali si annoveravano i gesuiti
Giovanni Maria Cornoldi, Matteo Liberatore e
Camillo Mazzella. Essi, incuranti del decreto
pontificio dato il 15 luglio 1854 (e non il 1
agosto 1854, come erroneamente riportato dal
gesuita Karl Joseph Becker, sul numero di 'L'
Osservatore Romano' del 30 giugno1 luglio
2001, a p. 5), accusarono Rosmini di
eterodossia, spianando di fatto la strada al
decreto Post obitum del 1887. I seguito entrò
nel novero dei detrattori anche lo stimmatino
Cornelio Fabro (1988), che usò anch' egli la formula al singolare, ovverosia dimittatur, sottintendendo
così la provvisorietà del decreto.
In questa sede non sviluppiamo ulteriormente la vicenda del Post obitum, ma rimandiamo, all'
interessante libro edito per i tipi di Franco Angeli, Antonio Rosmini e la Congregazione del Santo Uffizio.
Atti e documenti inediti della condanna del 1887, a cura di Malusa, De Lucia e Guglielmi. Quindi
passiamo alla vera novità. Infatti lo stesso editore propone (in uscita oggi nelle librerie) il volume
inerente agli anni che precedettero il decreto Dimittantur, opera della studiosa Stefania Zanardi dell'
Università d i Genova (membro del team presieduto da Luciano Malusa, inimitabile storico del
Rosminianesimo) intitolato La filosofia di Antonio Rosmini di fronte alla Congregazione dell' Indice 1850
1854( pagine 384, euro 49,00). «Ora la comunità degli studiosi  annota Malusa nella presentazione  e
in particolare gli storici della filosofia, possono consultare e apprezzare uno studio impegnativo che ha
per oggetto un gruppo di scritti filosofici dedicati ad Antonio Rosmini, preparati per rispondere a una
precisa richiesta di papa Pio IX sull' ortodossia o meno del sistema filosofico rosminiano».
Come illustra Fulvio De Giorgi nella prefazione: «Zanardi ci consegna un importante volume che
consente di conoscere finalmente, in tutta la sua ampiezza e nelle diverse articolazioni, il lavoro di
esame 'ispettivo' sull' intera opera di Antonio Rosmini, condotto dalla Congregazione dell' Indice e
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conclusasi, con una sentenza di totale 'assoluzione' da ogni possibile accusa di eterodossia (il famoso
Dimittantur) ».
Zanardi, attraverso l' analisi attenta e meticolosa delle oltre duemila pagine consultate fa emergere in
modo impeccabile il trait d' union tra la condanna del 30 maggio 1849 della medesima Congregazione
dell' Indice a scapito di due opere del filosofo Roveretano, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa e La
Costituzione secondo la giustizia sociale, che lo storico Malusa designa come seconda fase della
'questione rosminiana' e le successive fasi (l' elenco è riportato nella ricca bibliografia del volume in
particolare presso l' Archivio della Congregazione per la Dottrina delle Fede, e l' Archivio storico dell'
Istituto della Carità).
«Questa decisione aveva convinto diversi cattolici che Rosmini si era posto in ambito politico e
disciplinare contro l' autorità della Chiesa, e che l' inopportunità dei suoi scritti per così dire 'riformistici'
poteva essere fatta risalire a un' impostazione erronea del suo sistema complessivo », sottolinea
Zanardi. E tutto ciò in un contesto, quello dell' Ottocento, in cui la Chiesa per paura della modernità
aveva scelto l' intransigentismo pastorale (con conseguenze infauste per i fedeli e ancor oggi
riscontrabili in taluni contesti parrocchiali).
Nello specifico la prima fase riguardò le polemiche riguardo al Trattato sulla coscienza morale, indotte
dal testo anonimo di Eusebio Cristiano (gli studiosi indicano come autore il gesuita Pio Melìa), mentre la
terza fase è oggetto di trattazione della presente pubblicazione.
È in questa fase che Rosmini dovette difendersi dall' accusa che gli veniva mossa in seguito alla
diffusione di libri  anche in questo caso anonimi  quali le Postille e le Lettere familiari, quest' ultimi
attribuiti al gesuita Antonio Ballerini. Insomma, le accuse di varie eresie da quella razionalista a quella
liberale, panteista e persino luterana, furono alimentate ad arte da 'alcuni' gesuiti e gesuitizzati, come il
conte Emiliano Avogadro della Motta, e dal 'partito di uomini mediocremente dotti'», come emerge da
quanto il gesuita Giuseppe Picconi scrisse nel 1851 al suo Preposito generale, Giovanni Roothaan: «C'
è nella Compagnia un partito [] poco prudente, i quali col loro zelo, che non è secundum scientiam,
rendono odioso il nostro ordine e il nostro nome».
Infine la quarta fase fu quella che si protrasse dalla ripresa delle accuse di eterodossia da parte di autori
gesuitici e non solo e col superamento del significato del decreto Dimittantur opera fino alla condanna
col decreto Post obitumdi quaranta proposizioni. L' ipotesi della quinta fase non è esclusa  alla luce di
probabili miracoli  con l' intervento di un gesuita figlio del 'grande gesuitismo', Papa Francesco, per
firmare l' ultimo decreto, quello di canonizzazione.
RIPRODUZIONE RISERVATA Un importante volume della storica Stefania Zanardi da oggi nelle
librerie, permette di conoscere nella sua completezza l' esame ispettivo della Congregazione vaticana e
i testi difensivi sull' intera opera del filosofo: un lavoro che condusse al famoso "Dimittantur".
Ma anche le successive accuse al Roveretano generate da interpretazioni falsate del decreto pontificio
MILANO. La statua di Rosmini ai giardini di piazza Cavour.

ROBERTO CUTAIA
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Carige e Ibm creano una startup Tim sindacati,
Oltre a gestire l' hardware, Dock svilupperà software. Cereda: «Assumeremo»
GENOVA. A prima vista è un' alleanza tra
Carige e Ibm nell' ambito della quale la banca
cede l' Ict al gruppo americano con l' obiettivo
di ottimizzare la gestione dell' informatica. In
realtà Dock, società partecipata all' 81% da
Ibm e al 19% da Carige, non è una newco
dove è confluito l' hardware, l' infrastruttura di
rete, della banca, bensì una startup che ha
soprattutto il compito di sviluppare il software,
le applicazioni gestio nali dell' information and
communication technology.
Un' esperienza pilota che supera le esperienze
già maturate da Ibm con Unicredit e
Mediobanca.
Enrico Cereda, presidente e ad di Ibm Italia,
attribuisce a Carige il merito di aver preso una
«decisione lungimirante». Cereda parla di
«percorso che porta il settore bancario verso
nuove competenze », spiegando che Dock 
alla cui guida c' è Paolo Sangalli  prevede
«500 milioni di investimenti in 10 anni e una
collaborazione con l' università d i G e n o v a
funzionale alla crescita». I 500 milioni
corrispondono al contratto con Carige, una
collaborazione decennale che prevede il
pagamento di 50 milioni da parte della banca,
che sulla gestione dell' Ict. Ma l' aspetto più
interessante è legato alle risorse umane: 133
gli specialisti passati da Carige a Dock, 40 quelli conferiti da Ibm alla nuova sede di Genova, destinata
a crescere: «Ibm assume 700 persone l' anno in Italia, tra Roma e Milano, d' ora in poi parte delle
assunzioni confluirà su Genova in funzione dello sviluppo dei nuovi prodotti». Dock prende vita in uno
degli edifici di proprietà della banca. Il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti garantiscono
al gruppo «massima collaborazione», a dimostrazione che il territorio fiuta possibilità di ricaduta
occupazionale qualificata.
A margine della presentazione di Dock, l' ad di Carige Paolo Fiorentino ha fatto il punto sui dossier in
lavorazione. Sulle partecipazioni in vendita, per il 4% di Bankitalia «stiamo cercando compratori, è un
investimento da fondi pensione» da detto, mentre per il 20% nella Autostrada dei Fiori controllata da
Gavio Ca rige intende vendere in presenza di «una valutazione in linea con quella che abbiamo in
testa». Entro giugno il cda delibererà la cessione di 4 portafogli di crediti classificati come
inadempienze probabili «per un valore di 100 milioni complessivi». Rispetto all' ottenimento della
garanzia pubblica per la cartolarizzazione di 1 miliardo di sofferenze da realizzare entro fine 2018 «si
corre perché non sappiamo se questo governo vorrà rinnovarla». Il bond da 350 milioni sarà emesso
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«quando si apre il mercato». Rispetto alle aggregazioni: «Non abbiamo più paura di essere vestiti male
per presentarci al tavolo. Afine anno avremo vestiti decenti».
MILANO. Tim e i sindacati hanno trovato una soluzione "morbida" al problema degli esuberi. Un tavolo
durato 24 ore si è chiuso con la firma all' accordo che trasforma lacas sa integrazione di 12 mesi in
solidarietà difensiva per circa 30mila lavoratori ed evita 4.500 licenziamenti con l' utilizzo dei
prepensionamenti.
Dal prossimo 19 giugno a circa 30.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale (ad eccezione dei tecnici
e di chi è impegnato nei processi di digitalizzazione) sarà ridotto verticalmente l' orario di lavoro, per un
totale di 26 giorni nell' anno (pari al 10% dell' orario). I 4.500 esuberi dichiarati saranno gestiti con l' art.
4 della legge Fornero, con prepensionamenti nel biennio 20192020 per chi matura il diritto alla
pensione nel 2024 e nel 2025.

GILDA FERRARI
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CONTINUA IL DIBATTITO SUL PRESTIGIOSO CONTENITORE D' ARTE

Villa Croce, tornano le mostre nuovi sponsor per la
promozione
Il Comune prepara il rilancio. Perplessità di Maraniello e Daneri
UNA RACCOLTA fondi per risanare il parco e l' edificio
principale promossa dai club blucerchiati. L'
avvicinamento di altre associazioni di appassionati di
arte  dopo l' addio ufficializzato dagli Amixi  disponibili
a collaborare in veste di volontari, di esperti o per
cercare contributi. Mentre le polemiche ancora infuriano,
anche per la recente scelta di concedere (gratis)il parco
eil museo per la festa annuale degli Ultras Tito
Cucchiaroni, che ha fatto storcere il naso a molti, il
Comune tenta di rimettere in carreggiata Villa Croce. E
mette infine almeno un punto fermo: domani la giunta
varerà la nuova governance che supererà quella
pubblico privata che negli anni ha mostrato il fianco,
fino alla deflagrazione del modello. Scatenando una
raffica di accuse incrociate.
Non che i malumori siano superati. Dopo l'
allontanamento del curatore del museo Carlo Antonelli, l'
addio dell' associazione Amixi, che per anni ha
sostenuto il Museo, sulle scelte del Comune piove la
presa di posizione di Gianfranco Mara niello, che regge
il Mart di Rovereto ed è il direttore di Amaci, l'
associazione dei musei di arte contemporanea italiani.
«Dal Comune mi hanno invitato a far parte del comitato
scientifico ma non ho accettato: attualmente Villa Croce non ha l' organizzazione d' un museo. Un mese
fa ho chiesto all' assessore Elisa Serafini un incontro per cercare di risolvere e far entrare Villa Croce in
Amaci ma a oggi non c' è una data fissata, forse non le interessa».
Per una solida e ampia corrente d' opinione, in parte assimilabile alla gestione artistica uscente, il
museo di Villa Croce, virando dalla sua mission tradizionale, rischia di essere snaturata. Il Comune
conta invece di usare il grimaldello degli eventi, anche assai lontani dall' arte contemporanea, per
portare la struttura all' attenzione d' un pubblico più ampio. È lo stesso Maraniello a rimarcare come sia
giusto anche contare i biglietti staccati. «Ma i musei devono fare prima di tutto cultura: è un concetto
consolidato a livello internazionale».
Il Comune ritiene di essere garantito dal nascente comitato scientifico. «Sarà composto da componenti
autorevoli e la regia, finalmente, sarà saldamente pubblica», ribatte l' assessor alla Cultura Serafini. Nel
comitato un plotone di rappresentanti: uno del Mibact, uno dell' Università, uno dell' Accademia
ligustica, uno dell' associazione italiana dell' arte contemporanea, a cui si aggiungono funzionari
comunali. A dirigere un direttore della parte pubblica, e non più di un curatore  com' era Antonelli  con
l' indennità pagata dai privati.
Alle voci critiche si unisce Anna Daneri, trait d' union tra la vecchia gestione e la curatela da poco
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conclusa di Antonelli.
Daneri aveva infatti co firma toil progetto che si era aggiudicato la selezione per il responsabile artistico
assegnata nell' estate del 2017. Nel mirino, tra gli altri, la scelta di Tursi di puntare sulla collezione
permanente: «Non è rappresentativa di alcuni movimenti importanti per la città come l' arte Povera,
mancano opere significative di Prini, Paolini, Pistoletto. Artisti presenti nelle collezioni private dei
genovesi».
Daneri osserva inoltre «il comitato seppur autorevole non conta esperti d' arte contemporanea e l'
intento è quello di trasformare il museo in una location per eventi di altro tipo.
Spero si trovino fondi per garantire la comunicazione fondamentale in questo settore».

R. O.  R. SCU.
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SCIENZA

Gli Oceani
DINGHY SNIPE CLUB
Al DinghySnipe Club, via Gaslini 16, per leserate di Un
Dinghy di Scienza dalle21 si tienelaconferenza diLaura
Gaggero, docenteassociata di Petrografiae Petrologia
all'Università, di Genovasu Oceani soprae sotto il mare.
Dalle19.45 ci saràl'apericena dello chef Massimo.
Ingresso libero
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IL SITO È RITENUTO IDEALE PER RICOSTRUIRE IL RAPPORTO TRA SAPIENS E
NEANDERTHAL

Balzi Rossi, nuova campagna di scavo
Ricerca archeologica al Riparo Bombrini. Il pubblico potrà assistere ai lavori
VENTIMIGLIA. Considerato una sorta di albergo
dell'antichità, luogo di riparo durante le migrazioni e
probabilmente area privilegiata per scoprire legami,
differenze ed eventuali incontri ravvicinati tra l'uomo di
Neandertal e il suo successore Sapiens, il sito
preistorico dei Balzi Rossi torna al centro dell'attenzione
della comunità scientifica internazionale. Da ieri è infatti
cominciata la "Campagna di Scavi 2018" al Riparo
Bombrini da parte di studiosi italiani e stranieri, con
finanziamenti dell'Università di Genova e, in gran parte,
dell'Università di Montreal.
La campagna all'importante sito preistorico al confine
con la Francia proseguirà sino alla prima settimana di
luglio. Da martedì prossimo,19 giugno, sino al 5 luglio,
si potrà partecipare da osservatori, grazie all'iniziativa
Scavi aperti, con possibilità di assistere al lavoro degli
archeologi, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 16. Parteciperanno studenti canadesi,
francesi e italiani delle Università d i Genova e d i
Montreal, coordinati dal professor Julien RielSalvatore
e da Fabio Negrino, docente di Preistoria all'Università
d i Genova, con il sostegno del Polo Museale e della
Soprintendenza della Liguria e della responsabile del
museo dei Balzi Rossi Antonella Traverso. Lo scavo durerà fino a venerdì 6 luglio.
Punto di appoggio per i partecipanti è l'Istituto internazionale di studi liguri diretto da Daniela Gandolfi.
«Il nostro lavoro? Come sfogliare la pagina di un libro, scavando da 44mila a 36mila anni fa, dalla
scomparsa del Neandertal all'arrivo dell'uomo moderno», spiega il professor Negrino.
Tra i reperti particolarmente interessati scoperti in passato un dentino da latte di un bimbo, che si è
aggiunto ai soli altri due dentini scoperti in Europa e che potrà fornire notizie molto interessanti. Si è poi
accertato che sia l'uomo di Neandertal sia il Sapiens mangiavano molluschi e frutti di mare, ma solo i
secondi utilizzavano poi le conchiglie per realizzare ornamenti e decorazioni.
P.M.
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CULTURA DESIGNATO IL VINCITORE DEL PREMIO ISTITUITO DAL COMUNE DI
CARPIGNANO

« L' Olio della Poesia» a pensieri e versi firmati
Silvio Ramat
La manifestazione si svolgerà il 28 luglio nella frazione di Serano
di GIUSEPPE PASCALI L' Olio della Poesia» a
Silvio Ramat. La XXIII edizione del Premio
istituito dal Comune di Carpignano Salentino,
assessorato alla Cultura e coordinato da
Giuseppe Conte, quest' anno incoronerà il
poeta e saggista fiorentino, il cui nome sfilerà
accanto a quelli di Edoardo Sanguineti, Mario
Luzi, Alda Merini, Francesco Guccini, Roberto
Vecchioni e Valerio Magrelli, per citare solo
alcuni tra i grandi autori che hanno arricchito il
palmares dell' iniziativa.
La serata di consegna del premio, come ogni
anno un quintale di olio extra vergine di oliva
messo a disposizione dalla cooperativa San
Giorgio, si terrà in piazza Lubelli a Serrano il
28 luglio (disponibili 1500 sedie).
Sostanzialmente una sorta di «baratto
poetico»: i versi del poeta premiato a quello
che ormai è definito «il popolo della poesia» in
cambio del prodotto principe della cultura
economica salentina. L' autore sarà presentato
dal critico letterario e scrittore Stefano Verdino
dell' Università di Genova.
Ramat esordisce nel 1959 come poeta con
«Le feste di una città», una raccolta di liriche
alla quale seguiranno molte altre raccolte, tra
le quali «Gli sproni ardenti», edita da Arnoldo
Mondadori Editore nel 1964, Corpo e cosmo»
da Scheiwiller nel 1973, «In parola» da Guanda nel 1977 fino a «Banchi di Prova» nel 2011 ed «Elis
Island» nel 2015. Nel 1995 le sue poesie vengono raccolte nell' antolo gia «Origine e destino» da I
Quaderni del Battello Ebbro, mentre un' altra antologia poetica, «Sharing a Trip», vede la luce negli
Stati Uniti nel 2001 edita da Bordighera Press. Collaboratore di molte riviste, ha pubblicato numerosi
articoli su diversi quo tidiani, tra i quali Il Giornale.
Titolare dal 1976 della cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea all' Università d i
Padova e attento osservatore della scena culturale del XX secolo, Ramat ha dedicato parte della sua
opera allo studio delle più importanti correnti e degli autori più noti della poesia del XX secolo. Suo è il
saggio, del 1969, «L' ermetismo». Particolare attenzione ha poi dedicato alla poesia del '900,
compendiata nell' opera «Storia della poesia italiana del Novecento» pubblicata nel 1976 da Mursia.
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Aspetti e temi della poesia del Novecento approfondirà poi nel 1978 in «Protonovecento» (Il
Saggiatore). Continua a dedicarsi al lo studio dei suoi autori preferiti, con «Invito alla lettura»
(Bigongiari, 1979), «L' acacia ferita e altri saggi su Montale».
Come ogni anno, nel corso della cerimonia, sarà distribuito gratuitamente il quaderno pubblicato da
Manni Editori in mille copie numerate e fuori commercio con i versi del poeta curato da Massimo Melillo
con un contributo di Antonio Errico. Sarà anche consegnato il Premio «Salento d' amare», riconosciuto
ad una personalità salentina o non  che abbia particolare legame con il Salento, perché ha scelto di
viverci, perché lo promuove o semplicemente perché lo sceglie quale meta annuale per trascorre le
vacanze. Negli anni passati a ricevere il premiosono stati, fra gli altri, a Roberto Cotroneo, Gherardo
Colombo, Giorgio Forattini, Paola Pitagora e Stefania Rocca. Previsto il premio «Millennium», a cura del
Comune di Cursi.
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I PROTAGONISTI
«Stiamo creando giochi in grado di stimolare i sensi dei
bambini, associandoli a concetti matematici». Gualtiero
Volpe, 44 anni (foto), ingegnere informatico e docente
dell' università di Genova, è il cuore hitech del progetto
weDraw. Grazie a sensori di movimento e tecnologie a
basso costo, il suo laboratorio ha sviluppato tecniche e
algoritmi che misurano le caratteristiche del movimento
di un corpo facendo corrispondere suoni e immagini.
Una relazione che non è casuale, ma funzionale all'
insegnamento di aritmetica e geometria. Qualche
esempio: «Studi scientifici condotti con i colleghi dell' Iit
suggeriscono che i bimbi associano in modo naturale i
suoni acuti ad angoli di piccole dimensioni, quelli gravi
ad angoli grandi. Così abbiamo ideato un gioco nel
quale va disegnata una casa con le braccia,
riproducendo man mano i vari angoli e ascoltando i
suoni corrispondenti». Un altro insegna le simmetrie:
viene mostrata la metà di una figura e bisogna creare l'
altra metà con il proprio corpo. «Adesso vogliamo
capire se il bambino è annoiato o stressato e regolare la
difficoltà di conseguenza, ma anche farli giocare
insieme».
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Il banco di prova

Bimbi, ascoltate il suono dei numeri
Un nuovo metodo multisensoriale testato in
una elementare di Genova dall' Istituto di
tecnologia Per insegnare matematica e
geometria U n razzo da ricomporre diventa un
modo per capire cubi, rettangoli e
parallelepipedi. Un orso che miscela succhi di
frutta aiuta con le proporzioni. La matematica
diventa un gioco hitech nelle aule della scuola
materna Marassi di Genova, dove in queste
settimane sono in corso le sperimentazioni di
weDraw, progetto europeo coordinato dall'
Istituto italiano di tecnologia ( Iit) che entro l'
anno punta a elaborare un nuovo metodo
multisensoriale per l' insegnamento di
aritmetica e geometria. «Volevamo provare un
approccio giocoso alla materia » , dice la
maestra Silvia Cappellini. Gli alunni
gradiscono. «Ci stiamo divertendo tantissimo 
rispondono vociando in coro  i numeri non
fanno più paura, ora sono un amico » . Una
ricerca che si divide in tre fasi: nella prima e
nell' ultima dei test valutano le competenze
degli studenti ed eventuali miglioramenti, in
quella intermedia si provano videogame che
sfruttano una tecnologia ad hoc. «Al momento
stiamo utilizzando uno schermo e un sistema
aptico, grazie al quale è possibile manovrare
un oggetto virtuale e avere sensazioni tattili  spiega Luigi Cuturi, psicologo e ricercatore Iit  lo abbiamo
scelto perché dà l' opportunità di esplorare un ambiente non solo guardando, anche toccando. Lo scopo
è stimolare più sensi del bambino per migliorare i suoi concetti di rotazione mentale e di frazione,
nonché per aiutarlo a comprendere la trasformazione da forma bidimensionale a tridimensionale » .
Sono cento gli alunni coinvolti al momento e a settembre, quando verrà testato un gioco in realtà
virtuale, se ne aggiungeranno altri. Tutto è cominciato grazie agli studi di Monica Gori, psicologa con
dottorato in robotica all' Iit, e autrice di un articolo pubblicato nel 2008 su Current Biology. «Abbiamo
dimostrato che prima degli 8 10 anni manca la cosiddetta integrazione multisensoriale  racconta Gori 
i più piccoli imparano sfruttando un senso alla volta. Solo dopo, il nostro cervello unisce i diversi segnali
per una migliore comprensione del mondo. Ma se, per esempio, un bambino deve capire la grandezza
di un oggetto e può toccarlo, preferisce il tatto alla vista». Da qui l' idea che il tradizionale metodo d'
insegnamento adottato nella scuola primaria, che vede coinvolta solo la vista, non sia il più efficace.
Sono duecento i docenti che hanno partecipato al sondaggio. I risultati, che presentiamo in anteprima,
mostrano che in aritmetica i concetti più difficili da comprendere sono percentuali, equivalenze e calcolo
mentale. Nel caso della geometria, a dare i maggiori grattacapi sono il piano cartesiano e le
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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trasformazioni isometriche. « L' udito può essere un canale fondamentale per comprendere la
matematica  conclude Gori  a livello cerebrale è strettamente interconnessa alla musica: i bimbi
rispondono istintivamente alle melodie e agli schemi matematici che contengono. Mentre la
combinazione suoni disegni risulta fondamentale in geometria perché il movimento è associato alla
percezione dello spazio». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ROSITA RIJTANO MANUEL BORTOLETTI
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Il commento

SE L' HITECH NON MOLTIPLICA L'
OCCUPAZIONE
Le condizioni del mercato del lavoro in Liguria
sono rimaste difficili. Lo dice la Banca d' Italia
e probabilmente non è una sorpresa. Più
sorprendente, in negativo, è invece la
domanda di lavoro delle imprese liguri, che si
caratterizza rispetto al Nord Ovest «per la
minore propensione ad assumere personale
con elevato livello di istruzione o capacità
professionali». Non solo gli operai non trovano
lavoro, neanche i laureati. Tanti anni fa a
Genova andava per la maggiore uno slogan
che recitava: "Sostituire l' industria pesante
con l' industria pensante". Evidentemente non
ha funzionato. A Genova abbiamo punte di
eccellenza nei settori tecnologicamente più
avanzati, l' Istituto Italiano per la Tecnologia o il
distretto hitech agli Erzelli, solo per citare i più
noti. Cosa manca allora? Probabilmente un
indotto diffuso di questi settori, un insieme di
piccole e medie aziende che sviluppino e
traducano queste eccellenze in nuovi posti di
lavoro. Perché questo accada servono idee,
ma anche opportunità, in termini di aree,
servizi competitivi e costi accessibili. Ma su
questo la politica, anche locale, non riesce a
dare per ora risposte efficienti.

NADIA CAMPINI
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L' alleanza

Carige accelera sul piano e sceglie Ibm
Nasce Dock, società che assorbe 134 dipendenti della banca e ne sposta 40 da Milano
nella sede di via d' Annunzio
«Visto che vi piacciono le metafore allora vi
dico che da oggi ci sentiamo eleganti». Paolo
Fiorentino, amministratore delegato di Banca
Carige, sorride. Ormai ha abituato i suoi
interlocutori con frasi a effetto e questa, a
margine dell' accordo sulla nascita della nuova
società con Ibm, fa capire come si sta ormai
muovendo la banca dei liguri.
Per capirla, però, bisogna fare un passo
indietro a quando in un' intervista a
Repubblica il manager chiamato un anno fa
alla guida della banca dal demiurgo della
nuova Carige Vittorio Malacalza, spiegava che
per partecipare al gran ballo delle alleanze
bisognava presentarsi con il vestito della festa.
Adesso il vestito c' è, anche se per la festa
bisognerà almeno aspettare il prossimo anno,
quando saranno approvati i conti del 2018. Ma
Carige si sta davvero attrezzando per non
mancare all' appuntamento, come hanno
confermato la trimestrale (conti tornati in utile
dopo 5 anni) e i vari passaggi del piano, dalla
cessione dei crediti deteriorati e degli immobili
agli accordi sugli incagli. Ora si procede su
questa strada, tagliando cioè che non è più
"core" (quota Bankitalia, partecipazione
azionaria in Autostrada dei Fiori, immobili) e
alleggerendo ancora le sofferenze, mentre arriva questa operazione pilota con Ibm, ieri presente al
quindicesimo piano del grattacielo di via della Cassa di Risparmio con il presidente e ad della
controllata italiana Enrico Cereda. Operazione interessante che muove da una doppia esigenza di
Carige: trovare un partner in grado di sviluppare l' attività di information technology, ormai vitale per le
banche, e ridurre il costo del lavoro attraverso l' uscita di dipendenti. La soluzione è questa nuova
società, che nel nome rimanda ai fasti del porto di Genova, "Dock", controllata all' 81 per cento da Ibm
Italia e al rimanente 19 da Carige. Al suo interno transitano 134 dipendenti, mentre da Ibm Italia ne
arrivano una quarantina. La società è già operativa dal primo giugno, nel palazzo Carige di via d'
Annunzio 1, ed è guidata dall' ad Paolo Sangalli. Un bel segnale, che comprensibilmente incassa il
gradimento del sindaco Marco Bucci, sollecito nel rimarcare come questa volta non siano marchi
genovesi a lasciare il territorio, ma il contrario, con professionalità disponibili a scommettere sulla
Lanterna.
L' operazione vale 500 milioni di euro in dieci anni, cioè 50 milioni l' anno, valore del contratto che la
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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banca riconoscerà al colosso informatico per la gestione dei servizi di information & communication
technology. Per un servizio di questo tipo, il costo per Carige era stimato in una cifra vicina ai 70 milioni
l' anno, quindi il guadagno per la banca è evidente. Ma sono soprattutto le prospettive dell' operazione a
rappresentare il punto di forza di Dock, come riassume Cereda.
«Ibm ha gestito differenti contratti di outsourcing, ma questo allarga parecchio il nostro perimetro d'
azione, non stiamo più parlando di infrastruttura, ma di qualcosa di più ampio che consente a Carige l'
accesso ai laboratori e alle tecnologie Ibm».
Sarebbe però un errore considerare Dock qualcosa di chiuso e circoscritto al mondo Carige. Perché se
questo è il perimetro iniziale, è al mondo della finanza e dell' industria che si vuole guardare in
prospettiva, con un' attenzione ampia a tutto quanto è innovazione. Da questo punto di vista l' offerta di
Genova è altrettanto ampia, robotica, intelligenza artificiale, cyber security, con un nome su tutti, l'
Istituto Italiano di Tecnologia che non a caso proprio nei giorni scorsi Ibm ha premiato a Milano, con un
riconoscimento al direttore scientifico Roberto Cingolani.
Giovanni Toti, governatore della Liguria, si concede una riflessione fra passato e futuro di Carige,
ricordando quando una semplice telefonata in arrivo dalla banca poteva prefigurare tempo fa ( neanche
tanto) « una brutta giornata » . « Ora la banca guarda al suo futuro con un piano di sviluppo importante 
spiega  La falla è tappata e si può procedere nella rotta giusta».
L' accordo con Ibm, peraltro, consente di aprire anche un' altra pagina significativa nella storia recente
di Carige, che riguarda le assunzioni. L' uscita dal perimetro della banca di 134 persone ( età media, 50
anni), permetterà a Carige di tornare ad assumere giovani.
«Almeno una ventina da subito e altri venti grazie all' accordo che stiamo mettendo a punto con l'
università  spiega un Fiorentino già abbronzato dal primo sole d' estate e il cui sorriso, quindi, è ancora
più evidente  Noi siamo pronti, ora aspettiamo l' università. Sarà un master triennale per venti under
trenta che, all' uscita, saranno altrettanti direttori di filiale». Anche Ibm intende muoversi sul fronte
universitario, varando presto uno stage per inserire giovani nella nuova società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO MINELLA

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

27

13 giugno 2018
Pagina 24

La Stampa
Ateneo Genovese Stampa

investimenti per mezzo miliardo

Alleanza pilota CarigeIbm Verso la banca hitech
A prima vista è un' alleanza tra Carige e Ibm
nell' ambito della quale la banca cede l' Ict al
gruppo americano con l' obiettivo di
ottimizzare la gestione dell' informatica. In
realtà Dock, società partecipata all' 81% da
Ibm e al 19% da Carige, non è una newco
dove è confluito l' hardware, l' infrastruttura di
rete, della banca, bensì una startup che ha il
compito di sviluppare il software, le
applicazioni gestionali dell' information and
communication technology.
Un' esperienza pilota che supera le esperienze
già maturate da Ibm con Unicredit e
Mediobanca.
Enrico Cereda, presidente e ad di Ibm Italia,
attribuisce a Carige il merito di aver preso una
«decisione lungimirante». Cereda parla di
«percorso che porta il settore bancario verso
nuove competenze», spiegando che Dock 
alla cui guida c' è Paolo Sangalli  prevede
«500 milioni di investimenti in 10 anni e una
collaborazione con l' università d i Genova
funzionale alla crescita». I 500 milioni
corrispondono al contratto con Carige, una
collaborazione decennale che prevede il
pagamento di 50 milioni da parte della banca
anche sulla gestione dell' Ict.
Ma l' aspetto più interessante è legato alle
risorse umane: 133 gli specialisti passati da Carige a Dock, 40 quelli conferiti da Ibm alla nuova sede di
Genova, destinata a crescere: «Ibm assume 700 persone l' anno in Italia, tra Roma e Milano, d' ora in
poi parte delle assunzioni confluirà su Genova in funzione dello sviluppo dei nuovi prodotti».
A margine della presentazione di Dock, l' ad di Carige Paolo Fiorentino ha fatto il punto sui dossier in
lavorazione. Sulle partecipazioni in vendita, per il 4% di Bankitalia «stiamo cercando compratori, è un
investimento da fondi pensione», ha detto, mentre per il 20% nella Autostrada dei Fiori controllata da
Gavio Carige intende vendere in presenza di «una valutazione in linea con quella che abbiamo in
testa». Entro giugno il cda delibererà la cessione di 4 portafogli di crediti classificati come
inadempienze probabili «per 100 milioni ». Rispetto all' ottenimento della garanzia pubblica per la
cartolarizzazione di 1 miliardo di sofferenze da realizzare entro fine 2018, «si corre perché non
sappiamo se questo governo vorrà rinnovarla».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

GILDA FERRARI
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Archeologi e studenti al lavoro a Ventimiglia

Via alla campagna di scavi nell' area dei Balzi Rossi
Possibilità di visitare il sito
Considerato una sorta di albergo dell' antichità, luogo di
riparo durante le migrazioni e probabilmente area
privilegiata per scoprire legami, differenze ed eventuali
incontri ravvicinati tra l' uomo di Neandertal e il suo
successore Sapiens, il sito preistorico dei Balzi Rossi
torna al centro dell' attenzione della comunità scientifica
internazionale.
Da ieri è infatti cominciata la «Campagna di Scavi 2018»
al Riparo Bombrini da parte di studiosi italiani e
stranieri, con finanziamenti dell' Università di Genova e,
in gran parte, dell' Università di Montreal.
La campagna all' importante sito preistorico al confine
con la Francia proseguirà sino alla prima settimana di
luglio.
Da martedì prossimo, 19 giugno, sino al 5 luglio, si potrà
partecipare da osservatori, grazie all' iniziativa «Scavi
aperti», con possibilità di assistere al lavoro degli
archeologi, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 16.
Parteciperanno studenti canadesi, francesi e italiani
delle Università di Genova e di Montreal, coordinati dal
professor Julien RielSalvatore e da Fabio Negrino,
docente di Preistoria all' Università d i Genova, con il
sostegno del Polo Museale e della Soprintendenza della Liguria e della responsabile del museo dei
Balzi Rossi Antonella Traverso.
Lo scavo durerà fino a venerdì 6 luglio. Punto di appoggio per i partecipanti è l' Istituto internazionale di
studi liguri diretto da Daniela Gandolfi.
«Il nostro lavoro? Come sfogliare la pagina di un libro, scavando da 44mila a 36mila anni fa, dalla
scomparsa del Neandertal all' arrivo dell' uomo moderno», spiega il professor Negrino.
Tra i reperti particolarmente interessati scoperti in passato un dentino da latte di un bimbo, che si è
aggiunto ai soli altri due dentini scoperti in Europa e che potrà fornire notizie molto interessanti. Si è poi
accertato che sia l' uomo di Neandertal sia il Sapiens mangiavano molluschi e frutti di mare, ma solo i
secondi utilizzavano poi le conchiglie per realizzare ornamenti e decorazioni. p.m. BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI.

P.M.
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PARLA IL PRESIDENTE DEGLI SPEDIZIONIERI

«Siamo cresciuti malgrado la burocrazia»
Laghezza: «Attendiamo sempre alcune opere fondamentali»
Com'è la situazione del porto della Spezia? «La
sensazione afferma Alessandro Laghezza, presidente
dell'associazione degli spedizionieri spezzini, in proroga
fino a fine anno dopo la scadenza del suo secondo
mandato è positiva, dopo che negli anni passati è stato
vissuto un cambio brusco ai vertici dell'Autorità portuale
e del terminal Lsct, che per un periodo ha portato alla
perdita di riferimenti. Ricucire il tessuto ha richiesto
tempo. L'Autorità di sistema portuale dopo una fase di
rodaggio ha preso conoscenza dei problemi e adesso
ha preso la giusta direzione per la realizzazione delle
opere. Purtroppo grava la burocrazia che allunga i
tempi, mentre noi imprenditori siamo impazienti». Quali
sono le opere più attese? «Attendiamo opere
fondamentali come l'allargamento del molo Garibaldi, il
tombamento della marina del Canaletto e i nuovi fasci di
binari. Molo Garibaldi e binari dovrebbero concludersi
entrambi quest'anno, mentre il tombamento nei prossimi
anni. Speriamo che tutto il puzzle sia completo entro il
2021». Un servizio della compagnia Msc si è trasferito
dalla Spezia a Genova. Siete preoccupati? «Si è parlato
di tensioni fra Contship e Msc e c'è stata una fase in cui
non si sapeva dove si sarebbe arrivati, con la perdita del
servizio per gli Stati Uniti. Successivamente non ci sono stati ulteriori eventi. Inoltre i volumi stanno
tenendo, forse il colpo è stato parato e i volumi persi con Msc sono tornati con altre compagnie. Dal
terminal Lsct, una notizia rilevante è stata l'arrivo a febbraio del nuovo direttore generale Antonio Testi.
E' una figura positiva, uomo di relazione e di dialogo. E' stato il segnale della volontà di ricostruire un
sistema di relazioni che si era un po' interrotto e che per noi era sempre stato importante». Negli ultimi
anni anche l'autotrasporto ha protestato per le code ai gate. Questo incide sulla vostra attività? «Dalla
fine del 2017 il terminal ha fatto alcuni piccoli interventi, come la possibilità di ingresso per 24 ore e
l'apertura di un nuovo sportello. E' un segno di attenzione al problema e infatti da qualche mese non ci
sono proteste. Tutti siamo consapevoli che la vera soluzione passa dall'ampliamento del porto. Quando
sarà completato, si risolverà la problematica strutturale». Che cosa vi aspettate per i collegamenti verso
l'entroterra? «I nuovi fasci di binari consentiranno di avere treni più lunghi e in numero maggiore. Il
trasporto ferroviario è già oggi un'eccellenza del porto della Spezia, l'obiettivo è arrivare al 50 per cento
del traffico. Le infrastrutture viarie funzionano, l'unico problema sono i gate, che saranno ampliati
assieme al molo Garibaldi. Per quanto riguarda il punto di controllo nell'area di Santo Stefano, il motivo
per cui è stato annunciato, ma non ancora realizzato, è la mancata attuazione a livello nazionale dello
sportello unico. Manca il dispositivo attuativo da parte del ministero dello Sviluppo economico. Ho
fiducia che il nuovo governo lo emani entro il 2018». Che cosa cambierà con la nuova maggioranza
parlamentare e il nuovo governo? «Sono fiducioso sullo sportello unico, meno per le infrastrutture. Io
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avevo riserve sulla riforma portuale di Graziano Delrio, ma riconosco che il ministro è stato molto attivo
sulla materia portuale, affrontata con piglio diverso rispetto al passato. Ci auguriamo che questo
approccio non vada perso, aspettiamo di vedere quali passi farà il governo». Il suo mandato alla guida
dell'associazione degli spedizionieri è stato prorogato. Che cosa farà in questi mesi? «Devo operare per
l'avvio del punto di controllo a Santo Stefano. Per conto dell'associazione affianco con un'opera di moral
suasion Autorità di sistema portuale e dogane perché il sistema parta appena arriva la disposizione
attuativa da parte del Mise. Intanto abbiamo affidato al Cieli, il centro di eccellenza dell'Università di
Genova, uno studio sulle potenzialità logistiche dell'interporto di Santo Stefano, una struttura ancora
poco conosciuta. Inoltre l'associazione prosegue nell'attività di formazione tramite la Scuola nazionale
trasporti, da cui ogni anno vengono assorbiti fra i 15 e i 30 giovani nel mondo del lavoro».
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Carige come UniCredit, copione Fiorentino: bancari
fuori con una jv con Ibm
Banca Carige vara una joint venture con Ibm
Italia per esternalizzare i servizi Ict: la Newco
si chiama Dock , è partecipata solo al 19%
dall' istituto guidato da Paolo Fiorentino (e all'
81% dal gruppo guidato da Enrico Cereda) ed
è operativa dal primo giugno scorso. In
cambio di un contratto da 500 milioni di euro in
10 anni che Banca Carige riconoscerà a Ibm,
la joint venture consentirà a Fiorentino di
risparmiare nell' arco del quadriennio 2017
2020 circa 40 milioni di euro (dunque una
decina di euro l' anno), rispetto all' ipotesi di
mantenere la piena proprietà delle attività Ict.
La forza lavoro di Dock, guidata da Paolo
Sangalli come amministratore delegato, è
formata di 173 professionisti, di cui 133
provenienti da Banca Carige e 40 da Ibm Italia
, secondo uno schema che Fiorentino conosce
bene : nel 2013 il manager, all' epoca vice
direttore generale di UniCredit, l' aveva già
applicato per dare vita a Value Transformation
Services , joint venture tra Ubis (UniCredit
Business Integrated Solutions) e Ibm chiamata
a gestire e ottimizzare le infrastrutture
tecnologiche dell' intero UniCredit, anche in
Germania, Austria, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Ungheria. In quel caso però Ibm
si era limitata a rilevare il 51% mentre Ubis
aveva mantenuto il 49% . All' epoca Fiorentino aveva giustificato la scelta spiegando come per una
banca "l' infrastruttura tecnologica non rappresenta un elemento qualificante del nostro business , è una
commodity, ma questo non significa che la si possa trascurare" (tanto più nel caso di UniCredit, gruppo
che già allora doveva gestire quotidianamente oltre 1 milione di transazioni Atm, 3 milioni di pagamenti
e 6,5 milioni di transazioni su conto corrente). L' idea di cedere le attività Ict a partner tecnologici era poi
stata seguita anche da Mps , che sempre nel 2013 aveva individuato in Bassilichi ed Accenture i partner
con cui dare vita a una jointventure a cui erano poi stati trasferiti 1.100 dipendenti e che dal primo
gennaio 2014 e per sino almeno al 2028 si occuperà dell' intera gestione dei servizi ausiliari, contabili e
amministrativi (il cosidetto "backoffice") di Mps. Oltre che ottimizzare i costi operativi, costituire una
Newco e cederne il controllo consente agli istituti di ridurre il numero di dipendenti, abbassando così
anche il costo del lavoro complessivo. E proprio una riduzione del rapporto costi/ricavi era stato uno
degli obiettivi attorno a cui Fiorentino aveva costruito il piano industriale 20172020 di Banca Carige,
ottenendo già lo scorso febbraio il via libera del Cda per procedere con l' outsorcing delle attività Ict così
da giungere ad una maggiore flessibilità anche nell' ottica di trasformazione verso la banca digitale.
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Dock concentrerà la sua attività su diverse aree chiave, impostando un percorso basato sul concetto di
"miglioramento continuo" che consenta di affrontare un contesto in costante cambiamento. In previsione
di un graduale incremento delle proprie attività la Newco potrà fare ulteriori assunzioni in futuro e a tal
fine ha già raggiunto un accordo con la facoltà di Ingegneria dell' Università d i Genova p e r l a
preparazione e selezione delle nuove competenze professionali necessarie. " Potremo avvalerci di
soluzioni sempre più innovative , grazie all' importante capacità di investimento di Ibm per lo sviluppo di
nuove tecnologie" ha precisato lo stesso Fiorentino. Una capacità su cui sembra contare anche il
presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, secondo cui la joint venture rappresenta "un ulteriore
tassello nello sviluppo" di una città come Genova "che sta puntando tutto sull' industria 4.0, un settore
strategico per il futuro della Liguria" intera. Un auspicio condivisibile, visto l' impatto crescente del
settore Fintech e il confine sempre più labile tra attività bancarie (e industriali) tradizionali e high tech.
Luca Spoldi Tags: banca carige jv carige ibm joint venture dock esternalizzazioni carige bancari carige
paolo fiorentino carige.
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IBM e Carige presentano Dock, la newco per l' IT
Al via ufficiale Dock Joined in Tech, la newco
con cui Banca Carige ha estenralizzato il
proprio IT a IBM. Big Blue controlla l' 81%
della società. I numeri di Dock Dock avrà sede
a Genova e impiega dal primo giorno 173
persone, di cui 133 provenienti da Carige e 40
da IBM. Presidente e AD è Paolo Sangalli, che
arriva da IBM. Il contratto di esternalizzazione
durerà 10 anni e prevede savings per oltre 500
milioni in questo arco di tempo. Così cambierà
l' IT di Carige Tra le priorità di investimento, l'
ottimizzazione dei costi grazie alla
trasformazione digitale dell' infrasturttura
tecnologica verso un modello ibrido e una
progressiva migrazione dei carichi di lavoro
nel cloud. Ma anche l' evoluzione di servizi e
applicazioni verso una prospettiva cliente
centrica, anche grazie all' automazione dei
processi di filiale, all' uso esteso della robotica
e all' evoluzione delle competenze dei
lavoratori come consulenti finanziari. Con il
rispetto di tutti i requisiti di sicurezza e
continuità operativa. Non solo infrastruttura
Negli ultimi anni, IBM ha raggiunto accordi
apparentemente simili UniCredit, poi Banca
Popolare di Sondrio e Mediobanca: ma in
questi casi ci si limitava all' ambito delle
infrastrutture. «Dock  spiega Enrico Cereda,
Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia  include anche la parte applicativa. Un modello che
ritengo lungimirante e che credo sarà percorso nei prossimi anni da molte altre banche, soprattutto di
medie dimensioni, di fronte alla pressione competitiva sui loro sistemi informativi». Accesso al best of
breed Secondo Cereda, l' outsourcing «permetterà a Carige di accedere alle tecnologie IBM, come
Watson per il cognitive computing, ma anche le nostre ultime innovazioni in ambito blockchain, hybrid
computing o robotica. Sono tecnologie che in futuro faranno la differenza per liberare quelle efficienze
potenziali di cui il sistema bancario è ricchissimo». Fiorentino: presto un master per il Direttore 2.0 L'
A.D. di Banca Carige Paolo Fiorentino ha poi annunciato, per i prossimi mesi, il lancio di un master
triennale di primo livello, in collaborazione con l' Università d i Genova, per la formazione dei
Responsabili di Filiale "di nuova generazione". Il master dovrebbe accettare una 20ina di candidati ogni
anno e partire già nel corso del 2018. Previsto, in collaborazione anche con l' Università d i Genova,
anche un programma di stage in Dock. Toti: partnership che conferma la competitività della banca Alla
conferenza stampa erano presenti anche il Sindaco di Genova, Marco Boccia, e il Presidente della
Liguria Giovanni Toti, a conferma dell' importanza dell' accordo nella salvaguardia della territorialità
della banca e dei posti di lavoro. «Banca Carige ha recuperato competitività  ha concluso il Presidente
Toti  e resta una realtà strategica di grande importanza per la Liguria e per l' Italia. Questo è un merito
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che va riconosciuto al management. La partnership porta un colosso informatico mondiale come IBM in
Liguria e in una città che sta puntando tutto sull' industria 4.0,e guardiamo con soddisfazione all'
accordo tra questi attori di primo piano». Le ultime notizie su: Banca Carige , IBM La Nostra Newsletter
Ogni giovedì, nella tua casella di posta elettronica, riceverai le ultime notizie dal mondo bancario e ICT.
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Come difendere reti energetiche e trasporti da
attacchi informatici
Genova, 1213 giugno: CSET 2018, convegno sulla cyber security
Cresce la consapevolezza dell' importanza
della cyber security nelle reti elettriche e dei
trasporti, controllate da remoto tramite sistemi
informatici ed esposte ad attacchi esterni: il
mondo della ricerca universitaria, i Governi e l'
industria, sempre più impegnati nella
creazione di standard e strumenti per
rafforzare la protezione dei sistemi informatici,
si confrontano sul tema oggi e domani, 12 e 13
giugno, a Genova, nel corso della conferenza
internazionale "CSET 2018  Cyber security for
energy & transport infrastructure" . La
conferenza si tiene a Palazzo della Borsa a
cura dell 'Osservatorio nazionale per cyber
security, resilienza e business continuity delle
reti elettrich e, che ha sede al Diten Scuola
politecnica d e l l ' Università d i Genova, e d è
supportata dal Cifi (Collegio ingegneri
ferroviari italiani), dall' Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Genova e dalla Camera di
commercio. Paola Girdinio «Questa  dichiara
a Liguria Business Journal Paola Girdinio,
fondatrice e presidente dellOsservatorio  è la
quarta edizione di CSET che è un convegno
nato per la cyber security nei sistemi
energetici. Vista l' importanza sempre più
diffusa della protezione cyber per le
infrastrutture critiche, ci hanno chiesto di
estendere il convegno alle infrastrutture dei trasporti. L' Osservatorio nazionale per cyber security,
resilienza e business continuity delle reti elettriche, che ha voluto e sostenuto il convegno, è nato per
mettere insieme i vari soggetti che lavorano nel sistema energetico in modo che tutti seguissero le
stesse policy per affrontare il tema della cyber security». «Dal lavoro dell' Osservatorio  prosegue
Girdinio  è uscita una linea guida che è piaciuta molto, ci hanno chiesto quindi di realizzare anche un
osservatorio sulle infrastrutture dei trasporti, in quanto il tema della cyber security non può essere
trattato allo stesso modo per tutti i tipi di infrastrutture. Allora abbiamo aggiunto al convegno una
seconda giornata sulle infrastrutture dei trasporti , proprio per creare una rete analoga a quella che
abbiamo creato nel settore energetico. Quest' anno è cresciuto il numero dei relatori, il tema è sempre
più di interesse, teniamo presente che i costi di un danno alla cyber security sono stratosferici. Abbiamo
importanti interventi istituzionali, non posso citarli tutti ma basta vedere il programma per rendersi conto
che qui si confrontano esperti in materia estremamente importanti d' Italia, Europa e Medio Oriente»
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Programma Cyber security for energy and transport infrastructure.
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Nasce Dock, partnership strategica tra Carige e Ibm
Presentata oggi a Genova, n e l l a s e d e d i
Banca Carige, alla presenza del sindaco di
Genova Marco Bucci e del governatore della
Regione Liguria Giovanni Toti, Dock,
partnership tra la banca ligure e Ibm . Dock è
nata con l' obiettivo di ottimizzare e innovare le
procedure informatiche e la gestione delle
infrastrutture tecnologiche del Gruppo Carige.
Con sede a Genova, la newco, partecipata all'
81% da Ibm e al 19% da Banca Carige, è
operativa dall' 1 giugno 2018. L' accordo, di
durata decennale, rafforza e consolida la
partnership tra le due aziende attraverso la
realizzazione di un programma di
trasformazione, che garantirà la
razionalizzazione dei costi per l' istituto ligure
e sosterrà le sue strategie di crescita e
diversificazione con soluzioni digitali avanzate
e competitive. La partnership si inserisce nel
processo di riorganizzazione più generale che
Banca Carige ha avviato a partire dal Piano
Industriale 20172020. Nell' ambito del
processo di razionalizzazione, che coinvolge
tutti i settori del gruppo bancario, la
semplificazione dell' ambiente IT, l'
ottimizzazione delle applicazioni e la maggiore
flessibilità in un' ottica di trasformazione verso
la banca digitale, sono la condizione
necessaria per rispondere alle nuove esigenze di business. Il programma di trasformazione, in
particolare, prevede l' introduzione di tecnologie innovative, metodologie big data, analytics e strumenti
cognitivi, con l' obiettivo di migliorare la competitività commerciale della Banca. Le attività di Dock si
concentreranno su diverse aree chiave, che hanno l' obiettivo di guidare l' innovazione e la competitività
della banca, impostando un percorso basato sul concetto di "miglioramento continuo" che, in una logica
di evoluzione progressiva e sostenibile, permetta di affrontare un contesto in costante cambiamento.
"Gli interventi previsti  si legge in un comunicato congiunto IbmCarige  porteranno a un'
ottimizzazione dei costi, attraverso un processo di trasformazione digitale dell' infrastruttura tecnologica
della banca con l' evoluzione verso un modello "IT ibrido" e una progressiva migrazione di carichi di
lavoro negli ambienti cloud; una trasformazione verso una banca di nuova generazione, agile nel
rispondere al cliente, creativa e aperta a collaborazioni innovative nel settore; uno sviluppo e un' offerta
di servizi innovativi attraverso l' automazione dei processi delle filiali, anche con l' utilizzo esteso della
robotica e l' evoluzione delle competenze dei suoi operatori come consulenti finanziari; una costante
attenzione alla continuità operativa, alla sicurezza delle operazioni e alla conformità con l' ambiente
normativo". La newco, guidata dall' amministratore delegato Paolo Sangalli , al momento è composta da
173 professionisti, di cui 133 specialisti provenienti da Banca Carige e 40 da Ibm, e prevede, nell'
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ambito del suo programma di crescita, nuove assunzioni. A questo scopo Dock sta già collaborando
con la facoltà di Ingegneria dell' Università d i Genova per la preparazione e selezione delle nuove
competenze professionali necessarie. «La partnership con Ibm  dichiara Paolo Fiorentino ,
amministratore delegato di Banca Carige  rappresenta una svolta importante e un nuovo punto di
partenza per la banca. Con sempre maggiore energia potremo concentrarci sulla nostra attività
tradizionale di banca commerciale e, grazie a un partner internazionale di primissimo standing,
raggiungere standard elevati di efficienza dei processi di business, all' avanguardia nel settore
bancario. Potremo avvalerci di soluzioni sempre più innovative, grazie all' importante capacità di
investimento di Ibm per lo sviluppo di nuove tecnologie. Siamo onorati di poter condividere l' avvio di
questa partnership, che crea valore sul nostro territorio di riferimento, alla presenza delle più importanti
istituzioni locali. Il nome scelto per la newco, "Dock Joined in Tech", mette insieme le diverse anime
delle nostre aziende: dock, che richiama il legame di Genova e della banca con il mare e con le attività
produttive e di servizi ad esso collegate, si unisce alla tecnologia e al fintech per rinnovarsi e innovare,
al passo coi tempi». «Con questa nuova alleanza  spiega Enrico Cereda , presidente e amministratore
delegato di Ibm Italia  nasce un percorso che porta il settore bancario verso un futuro ricco di nuove
competenze professionali e di opportunità oggi offerte dall' innovazione e dal progresso tecnologico.
Ibm Italia è orgogliosa di accompagnare una delle più antiche Istituzioni finanziarie del Paese lungo la
strada della trasformazione digitale. Cinque anni fa  ha aggiunto Cereda  abbiamo creato una
partnership simile con Unicredit a livello europeo, sei mesi fa abbiamo fatto qualcosa di simile con
Mediobanca , ma con Carige andiamo oltre, non gestiremo solamente la parte infrastrutturale, ci
occuperemo anche della parte applicativa. L' operazione con la banca è a tutto tondo per quanto
riguarda l' information technology, per l' efficienza e le soluzioni applicative. Quello di Carige è uno step
ulteriore rispetto a quello che abbiamo fatto in passato. Carige ha fatto un' operazione lungimirante che
altre banche penso faranno nel prossimo futuro, non tra cinque o dieci anni ma nei prossimi mesi, e noi
siamo pronti per questo».
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Piano formativo a supporto dello sviluppo territoriale,
presentata la prima stesura
Presenti associazioni datoriali, di categoria e sindacati.
La Spezia  Nei giorni scorsi presso la Sala
Multimediale del Comune della Spezia
Genziana Giacomelli, assessore alla
Formazione p r o f e s s i o n a l e , a l l e Politiche
comunitarie, allo Sviluppo economico e all'
Università e Ricerca, ha presentato una prima
stesura del Piano formativo a supporto dello
sviluppo territoriale. Erano presenti le
associazioni Confagricoltura, Coldiretti e CIA
La Spezia, Confesercenti, Confindustria, Rete
Toti, Legacoop, Alfa e i sindacati CGIL, CISL e
UIL La Spezia. In seguito al primo incontro del
Laboratorio della Formazione, svoltosi nel
mese di dicembre dello scorso anno, è stata
avviata la fase di rilevazione, presso
Associazioni datoriali e Sindacati, dei
fabbisogni formativi del territorio, attraverso un
questionario che ha analizzato tre temi
rilevanti, ovvero la formazione per l'
inserimento, i relativi strumenti e la formazione
continua. Il documento, che contiene l' analisi
dei dati e delle proposte avanzate attraverso i
questionari ed incontri di approfondimento,
dopo la condivisione con le Associazioni di
categoria e le sigle sindacali del territorio, sarà
presentato all' Assessore regionale Ilaria
Cavo. "Il Piano presentato  ha spiegato l'
assessore Genziana Giacomelli  rappresenta
il frutto di un grande lavoro di condivisione con gli operatori economici afferenti ai diversi settori
produttivi (industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura, logistica, etc.), con gli esperti del
lavoro e della formazione, con ALFA Liguria, con le parti sociali. Attraverso questo lavoro non solo è
stato possibile identificare esigenze specifiche, ma anche e soprattutto fissare spuntichiave di interesse
trasversale per la crescita del territorio, sia in termini di nuove competenze per chi già lavora, sia in
termini di nuove professionalità per chi necessita di essere collocato o ricollocato sul mercato del
lavoro. Spero quindi vivamente che il piano condiviso venga recepito a livello di politiche di sviluppo
regionali, perché convinta che possa costituire una grande opportunità per Imprese e Persone." Dall'
incontro è emersa la massima condivisione rispetto alle proposte raccolte nel documento e alle
tematiche da portare all' attenzione della Regione, ovvero: la necessaria integrazione tra politiche
formative e politiche del lavoro; l' importanza di dare tempi certi alle azioni formative al fine di
permettere una migliore programmazione sia da parte dei beneficiari sia delle imprese; la necessità di
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formare figure trasversali a più settori, l' importanza delle work experience e dell' accompagnamento al
lavoro, anche per le figure con bassa specializzazione. Per la formazione continua quello dei voucher
risulta lo strumento preferibile, soprattutto per far fronte alle esigenze di micro e piccole imprese, ma
con una valenza che possa travalicare i confini regionali. Per le fasce in difficoltà, over 50 in particolare,
che rappresentano, da quanto emerge dalla platea degli enti coinvolti, emergenza per i territorio, è
emerso l' interesse a sviluppare sia strumenti di accompagnamento e conciliazione che un vero e
proprio progetto sperimentale, da sviluppare dal mese di settembre, per offrire una combinazione di
strumenti che vedano la formazione in azienda e le work experience quali leve fondamentali per il
recupero di competenze e la specializzazione dei lavoratori espulsi dal mercato.
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Sclerosi multipla: arriva in Liguria Nordic Tales
Genova  Arriva in Liguria l' edizione 2018 di
Nordic Tales, iniziativa  promossa da Sanofi
Genzyme con il patrocinio dell' Associazione
Italiana Sclerosi Multipla e della Scuola Italiana
Nordic Walking  vuole favorire il benessere
psicofisico delle persone con sclerosi multipla
attraverso la pratica del nordic walking. L'
appuntamento, che ha il patrocinio della Città
di Genova e dell' Università degli Studi di
Genova, è sabato 16 giugno, alle 10.00,
presso il Parco Storico di Villa Duchessa di
Galliera a Genova Voltri (punto di ritrovo all'
entrata del parco Giardino all' Italiana). Novità
di quest' anno è la mindfulness, una pratica
dalle antiche origini orientali che aiuta a
focalizzarsi sul tempo presente, con effetti
benefici su stress, forza di volontà,
motivazione. "La mindfulness è una disciplina
che permette di migliorare il proprio stato di
benessere psicofisico grazie a un impegno
costante di allenamento della consapevolezza
 afferma Andrea Colombo, psicologo e
fondatore dello Studio MenteCorpo, partner di
Nordic Tales 2018  Pensiamo che l'
abbinamento di mindfulness e nordic walking
possa essere un valore aggiunto per le
persone con sclerosi multipla, patologia che
può essere fonte di stress. Per questo
abbiamo creato un programma specifico per aiutare chi parteciperà a praticare la mindfulness con
continuità, rendendola parte essenziale di uno stile di vita salutare." Anche a Genova, come in ognuna
delle 5 tappe di quest' anno, i partecipanti potranno apprendere e mettere subito in pratica alcuni
esercizi utili a migliorare la consapevolezza di sé e anche a mantenere la costanza nella pratica
sportiva. Ecco che piano fisico e mentale si alimentano reciprocamente e possono creare sinergie a
supporto di una migliore la qualità di vita. Coinvolgendo in modo attivo ma dolce più del 90% della
muscolatura, il nordic walking porta particolari benefici alle persone con sclerosi multipla. I bastoncini,
inoltre, accompagnano i movimenti e favoriscono l' equilibrio. "Diagnosi e intervento terapeutico sempre
più precoci fanno sì che vivere con la sclerosi multipla oggi possa significare una gestione normale e
libera della quotidianità  commenta la Dottoressa Elisabetta Capello, Dipartimento di Scienze
Neurologiche, Ospedale Policlinico S. Martino di Genova, che ha dato il suo patrocinio alla tappa ligure
 Per supportare questo percorso, è importante anche far conoscere discipline sportive adatte, come il
nordic walking, che non solo rafforza la muscolatura, ma favorisce anche la socialità. Ancora meglio se
accompagnato da tecniche che migliorano la consapevolezza di sé, aiutando a ridurre lo stress. Nordic
walking e mindfullness sono due tecniche semplici per riappropriarci di noi stessi e auspico che quello
che sabato realizzeremo per la prima volta a Genova per nostri pazienti diventi stimolo di autocoscienza
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e autoconoscenza." Secondo i dati del Barometro SM 2018 di AISM, in Italia le persone con sclerosi
multipla sono circa 118.000, con una nuova diagnosi ogni 3 ore, per la maggior parte tra i giovani dai 20
ai 40 anni. In Liguria la patologia riguarda 3mila persone. "Da 50 anni, AISM svolge con grande
impegno un' attenta attività di informazione alle persone con SM, realizza eventi e campagne di
sensibilizzazione per l' opinione pubblica, si fa tramite verso le istituzioni delle richieste delle persone
ed ha cambiato il volto della ricerca in Italia  aggiunge Enza Costa, Presidente AISM Sezione
Provinciale di Genova  Con l' Agenda della SM 2020 AISM chiede alle Istituzioni di agire concretamente
sui bisogni prioritari delle persone con sclerosi multipla e si impegna direttamente a promuovere azioni
concrete, agevolare e sostenere l' impegno delle singole persone che realizzano quotidianamente il
valore della propria dignità, della propria autonomia, del diritto al lavoro. E la Sezione di Genova lo fa
anche promuovendo e realizzando attività di benessere sul territorio, che permettono alle persone di
migliorare la loro condizione psicofisica, di vincere delle sfide con loro stesse, di rimettersi in gioco e
stimolare la loro autodeterminazione."
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Liguria Pride, in testa al corteo le famiglie
arcobaleno: «Bucci nega la realtà»
Sabato 16 giugno la manifestazione per i diritti lgbtqi partirà da via San Benedetto: molti
i volti noti che hanno dato il loro appoggio, Cecilia Strada sarà la madrina. E in Liguria si
accende la discussione sulle famiglie omogenitoriali
Lella Costa, Cecilia Strada (che sarà la
madrina), Enrique Balbontin, Carla Signoris:
sono solo alcuni dei volti noti che hanno voluto
dare il loro personale patrocinio al Liguria
Pride , la manifestazione per i diritti lgbtqi
prevista il 16 giugno, e che si aggiungono alle
centinaia di persone che nelle ultime
settimane, anche alla luce della decisione del
Comune di negare quello istituzionale , hanno
inviato una loro foto corredata dall' hashtag
#ilpatrociniosonoio e #offensiviedivisivi. La
manifestazione è stata presentata in mattinata
nella sede del comitato Liguria Colorata Pride,
un' occasione per invitare tutta la cittadinanza
a partecipare e mostrare «la Liguria della
solidarietà e dell' accoglienza, che semina la
cultura del rispetto delle differenze, dell'
inclusione e dei diritti  ha spiegato Stefano
Musso dell' Associazione Famiglie Arcobaleno
 Vogliamo dare una risposta forte a chi ha
sostenuto che le famiglie omogenitoriali non
esistono, facendoci vedere in carne e ossa: il
primo anno eravamo 2mila, lo scorso 8mila.
Speriamo di essere ancora di più quest'
anno». Slogan di questa edizione del Pride,
che quest' anno coglie l' occasione per
celebrare il 90esimo compleanno di don
Andrea Gallo dedicandogli la manifestazione e
partendo proprio da via San Benedetto, è "allerta Pride": «Abbiamo stabilito tre gradi di allerta: verde, in
riferimento a un clima che sta cambiando in Europa e in Italia, dove diverse città, in primis Roma e
Milano, si sono mosse o si stanno muovendo per riconoscere i diritti civili e quelli delle famiglie
arcobaleno  conferma Simone Castagno del Coordinamento Liguria Pride  ma la preoccupazione
resta, ed è per questo che abbiamo citato anche allerte arancione e rossa: monitoriamo attentamente il
clima in cui stiamo vivendo , continuiamo a restare in guardia per cogliere segnali preoccupanti, e ci
preoccupiamo non soltanto per le parole del neo ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, che ha
ribadito che "per legge le famiglie arcobaleno non esistono", ma anche per le spinte provenienti da
movimenti di estrema destra come quelli che recentemente hanno inaugurato nuove sedi proprio a
Genova». I dati sulle famiglie arcobaleno a Genova e in Liguria Il tema del riconoscimento delle unioni
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tra persone dello stesso sesso, e dei diritti per i loro figli, è d' altronde sempre più attuale: nelle
settimane in cui la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha accolto la richiesta di registrare all' anagrafe
il figlio di una coppia formata da due donne, in cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto la stessa
cosa con 9 figli di altrettante coppie di mamme, e in cui anche in Liguria, a Sarzana, il sindaco Alessio
Cavarra ha firmato l' atto di nascita di un bimbo figlio di due padri, a Genova l' amministrazione resta
saldamento radicata sul rifiuto: Abbiamo incontrato il sindaco Bucci recentemente  conferma Ilaria
Gibelli, presidente del Coordinamento Liguria Pride e mamma con la sua compagna della piccola Adele
 Sono andata, anche a titolo personale, a chiedere che venga riconosciuta la doppia maternità per mia
figlia, un modo per consentire a una donna che non ha partorito di vedersi riconosciuto lo status di
genitore. La reazione di Bucci ha ben rappresentato le parole del ministro Fontana: per lui la
registrazione è un atto vietato dalla legge, anche se ci ha "concesso" di non contestare l' applicazione di
una nuova legge nel caso in cui venisse approvata». Come hanno fatto, dunque, i sindaci di Milano e
Torino a firmare l' atto di nascita? «È una questione di interpretazione della legge  spiega Gibelli, di
professione avvocato  Le legge 40 del 2004 prevede che anche una coppia non sposata possa fare
ricorso alla fecondazione eterologa, ma solo se di sesso diverso. Al momento della fecondazione
stessa, però, il partner firma il consenso informato, prendendosi la responsabilità del bambino. E su
questo si sono basati i sindaci che hanno registrato le nascite di coppie omogenitoriali: hanno
interpretato una legge ormai datata, cosa che il sindaco di Genova si rifiuta di fare. In questo modo però
nega la realtà, e resta su posizioni ormai antiquate che limitano il progresso». A Genova oggi sono 16 le
famiglie composte da genitori dello stesso sesso, tutte donne, e 14 i figli. In tutta la Liguria sono 25, di
cui 4 sono composte da coppie di uomini: «Abbiamo visto tutelare un embrione su un cartellone, ma mi
sono vista rifiutare la tutela di mia figlia  conclude Gibelli  che è invece in carne e ossa, ed è a tutti gli
effetti una cittadina genovese. È sconfortante che il sindaco rifiuti non solo di riconoscere mia figlia, ma
anche di trascrivere gli atti registrati all' estero. Questo atteggiamento ci costringe a fare ricorso per
vedere tutelati i nostri diritti, un percorso lungo, difficile e ancora senza sentenze definitive in Italia. Per
registrare mia figlia all' anagrafe sono stata costretta a dichiarare il falso, compilando un modulo che
prevede soltanto che si possa apporre una crocetta sul fatto che il bambino è nato dal rapporto con un
uomo». L' appello del Coordinamento Liguria Rainbow, ma anche quello del Consolato degli Stati Uniti,
dell' Università di Genova e dei Comuni di Albenga e Finale Ligure (tutti enti che hanno garantito il loro
patrocinio) è quello di scendere in piazza e unirsi alla manifestazione che vedrà in testa il trenino delle
famiglie arcobaleno: «A Genova ci sarà anche Marilena Grassadonia, presidente di Famiglie
Arcobaleno  sottolineano Musso e Castagno  Ha scelto il Pride di Genova per garantire la sua
presenza». Il percorso del Pride Il Liguria Pride partirà sabato 16 giugno alle 15 da via San Benedetto e
si dirigerà verso via Balbi, per poi imboccare le gallerie di Portello e Corvetto con carri, striscioni e
palloncini. Da lì scenderà verso via Santi Giacomo e Filippo e via Serra, per poi arrivare in via Fiume e
"virare" verso via XX Settembre, percorsa sino a piazza De Ferrari. La manifestazione si concluderà con
due appuntamenti, un aperitivo ai Giardini Luzzati e un dj set a partire dalle 23 al Banano Tsunami, al
Porto Antico. Dal Comune la richiesta di pagare straordinari alla Municipale In occasione del Pride, l'
assessorato alla Mobilità del Comune di Genova ha varato un' ordinanza che regola il traffico e la sosta
nelle ore in cui il corteo attraverserà le vie di Genova . Il Coordinamento ha però incontrato diverse
difficoltà nel coordinarsi con gli uffici, anche solo per stabilire dove installare i cartelli che informano
delle deviazioni: «Ricordiamo che il nostro Pride è completamente gratuito e non comporta spese da
parte del Comune. Eppure ci siamo ritrovati davanti diversi ostacoli nella manifestazione  aggiunge
Laura Guidetti di Non una di meno  Pur essendo riconosciuta come una manifestazione politica per
chiedere la tutela dei diritti e avere ricevuto il via libera della Questura, così come molte altre già
organizzate a Genova non siamo riusciti a coordinarci con alcun ufficio del Comune, e abbiamo trovato
una generale vaghezza nelle risposte. Ci siamo persino visti recapitare la richiesta di pagare gli
straordinari di 22 vigili urbani in servizio per il Pride, circa 161 ore: una comunicazione che ci ha colto
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assolutamente di sorpresa, e su cui lo stesso Bucci alla fine ha fatto marcia indietro».
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Banca Carige: dalla collaborazione con Ibm nasce
Dock
Obiettivi della partnership sono la trasformazione della Banca in ottica digitale, una
maggiore efficienza dei sistemi informatici e il miglioramento dei processi per il Gruppo
bancario
Oggi Banca Carige e Ibm hanno presentato
Dock, la partnership nata con l' obiettivo di
ottimizzare e innovare le procedure
informatiche e la gestione delle infrastrutture
tecnologiche del Gruppo Carige. Con sede a
Genova, la Newco, partecipata all' 81% da Ibm
e al 19% da Banca Carige, è operativa dall' 1
giugno 2018. L' accordo, di durata decennale,
rafforza e consolida la partnership tra le due
aziende attraverso la realizzazione di un
programma di trasformazione, che garantirà la
razionalizzazione dei costi per l' Istituto ligure
e sosterrà le strategie di crescita e
diversificazione della Banca con soluzioni
digitali avanzate e competitive. La partnership
si inserisce nel processo di riorganizzazione
più generale che Banca Carige ha avviato a
partire dal Piano Industriale 20172020. Nell'
ambito del processo di razionalizzazione, che
coinvolge tutti i settori del Gruppo bancario, la
semplificazione dell' ambiente It, l'
ottimizzazione delle applicazioni e la maggiore
flessibilità in un' ottica di trasformazione verso
la banca digitale sono la condizione
necessaria per rispondere alle nuove esigenze
di business. Il programma di trasformazione,
in particolare, prevede l' introduzione di
tecnologie innovative, metodologie bigdata,
analytics e strumenti cognitivi, con l' obiettivo di migliorare la competitività commerciale della Banca. Le
attività di Dock si concentreranno su diverse aree chiave, che hanno l' obiettivo di guidare l' innovazione
e la competitività della banca, impostando un percorso basato sul concetto di 'miglioramento continuo',
che, in una logica di evoluzione progressiva e sostenibile, permetta di affrontare un contesto in costante
cambiamento. Gli interventi previsti porteranno a: un' ottimizzazione dei costi, attraverso un processo di
trasformazione digitale dell' infrastruttura tecnologica della Banca con l' evoluzione verso un modello 'It
ibrido' e una progressiva migrazione di carichi di lavoro negli ambienti cloud; una trasformazione verso
una 'banca di nuova generazione', agile nel rispondere al cliente, creativa e aperta a collaborazioni
innovative nel settore; uno sviluppo e un' offerta di servizi innovativi attraverso l' automazione dei
processi delle filiali, anche con l' utilizzo esteso della robotica e l' evoluzione delle competenze dei suoi
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operatori come consulenti finanziari; una costante attenzione alla continuità operativa, alla sicurezza
delle operazioni e alla conformità con l' ambiente normativo. La Newco, guidata dall' amministratore
delegato Paolo Sangalli, al momento è composta da 173 professionisti, di cui 133 specialisti provenienti
da Banca Carige e 40 da Ibm e prevede, nell' ambito del suo programma di crescita, nuove assunzioni.
A questo scopo Dock sta già collaborando con l' Università di Ingegneria di Genova per la preparazione
e selezione delle nuove competenze professionali necessarie. «La partnership con Ibm  dichiara Paolo
Fiorentino, amministratore delegato di Banca Carige  rappresenta una svolta importante e un nuovo
punto di partenza per Banca Carige. Con sempre maggiore energia potremo concentrarci sulla nostra
attività tradizionale di banca commerciale e, grazie a un partner internazionale di primissimo standing,
raggiungere standard elevati di efficienza dei processi di business, all' avanguardia nel settore
bancario. Potremo avvalerci di soluzioni sempre più innovative, grazie all' importante capacità di
investimento di Ibm per lo sviluppo di nuove tecnologie. Siamo onorati di poter condividere l' avvio di
questa partnership, che crea valore sul nostro territorio di riferimento, alla presenza delle più importanti
istituzioni locali. Il nome scelto per la Newco, 'Dock Joined in Tech', mette insieme le diverse anime
delle nostre aziende: dock, che richiama il legame di Genova e della Banca con il mare e con le attività
produttive e di servizi a esso collegate, si unisce alla tecnologia e al fintech per rinnovarsi e innovare, al
passo coi tempi». «Con questa nuova alleanza  dichiara Enrico Cereda, presidente e amministratore
delegato di Ibm Italia  nasce un percorso che porta il settore bancario verso un futuro ricco di nuove
competenze professionali e di opportunità oggi offerte dall' innovazione e dal progresso tecnologico.
Ibm Italia è orgogliosa di accompagnare una delle più antiche Istituzioni finanziarie del Paese lungo la
strada della trasformazione digitale».
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Sclerosi multipla, nordic walking e mindfulness per il
benessere: ecco il Liguria Nordic Tales
Sabato 16 giugno alle 10 al Parco Villa Duchessa di Galliera di Voltri
Genova. Arriva in Liguria l' edizione 2018 di
Nordic Tales, iniziativa  promossa da Sanofi
Genzyme con il patrocinio dell' Associazione
Italiana Sclerosi Multipla e della Scuola Italiana
Nordic Walking  vuole favorire il benessere
psicofisico delle persone con sclerosi multipla
attraverso la pratica del nordic walking. L'
appuntamento, che ha il patrocinio della Città
di Genova e dell' Università degli Studi di
Genova, è sabato 16 giugno, alle 10.00,
presso il Parco Storico di Villa Duchessa di
Galliera a Genova Voltri (punto di ritrovo all'
entrata del parco Giardino all' Italiana). Novità
di quest' anno è la mindfulness, una pratica
dalle antiche origini orientali che aiuta a
focalizzarsi sul tempo presente, con effetti
benefici su stress, forza di volontà,
motivazione. "La mindfulness è una disciplina
che permette di migliorare il proprio stato di
benessere psicofisico grazie a un impegno
costante di allenamento della
consapevolezza," afferma Andrea Colombo,
psicologo e fondatore dello Studio
MenteCorpo, partner di Nordic Tales 2018.
"Pensiamo che l' abbinamento di mindfulness
e nordic walking possa essere un valore
aggiunto per le persone con sclerosi multipla,
patologia che può essere fonte di stress. Per
questo abbiamo creato un programma specifico per aiutare chi parteciperà a praticare la mindfulness
con continuità, rendendola parte essenziale di uno stile di vita salutare." Anche a Genova, come in
ognuna delle 5 tappe di quest' anno, i partecipanti potranno apprendere e mettere subito in pratica
alcuni esercizi utili a migliorare la consapevolezza di sé e anche a mantenere la costanza nella pratica
sportiva. Ecco che piano fisico e mentale si alimentano reciprocamente e possono creare sinergie a
supporto di una migliore la qualità di vita. Coinvolgendo in modo attivo ma dolce più del 90% della
muscolatura, il nordic walking porta particolari benefici alle persone con sclerosi multipla. I bastoncini,
inoltre, accompagnano i movimenti e favoriscono l' equilibrio. "Diagnosi e intervento terapeutico sempre
più precoci fanno sì che vivere con la sclerosi multipla oggi possa significare una gestione normale e
libera della quotidianità," commenta la Dottoressa Elisabetta Capello, Dipartimento di Scienze
Neurologiche, Ospedale Policlinico S. Martino di Genova, che ha dato il suo patrocinio alla tappa ligure.
"Per supportare questo percorso, è importante anche far conoscere discipline sportive adatte, come il
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nordic walking, che non solo rafforza la muscolatura, ma favorisce anche la socialità. Ancora meglio se
accompagnato da tecniche che migliorano la consapevolezza di sé, aiutando a ridurre lo stress. Nordic
walking e mindfullness sono due tecniche semplici per riappropriarci di noi stessi e auspico che quello
che sabato realizzeremo per la prima volta a Genova per nostri pazienti diventi stimolo di autocoscienza
e autoconoscenza." Secondo i dati del Barometro SM 2018 di AISM, in Italia le persone con sclerosi
multipla sono circa 118.000, con una nuova diagnosi ogni 3 ore, per la maggior parte tra i giovani dai 20
ai 40 anni. In Liguria la patologia riguarda 3mila persone. "Da 50 anni, AISM svolge con grande
impegno un' attenta attività di informazione alle persone con SM, realizza eventi e campagne di
sensibilizzazione per l' opinione pubblica, si fa tramite verso le istituzioni delle richieste delle persone
ed ha cambiato il volto della ricerca in Italia," commenta Enza Costa, Presidente AISM Sezione
Provinciale di Genova. "Con l' Agenda della SM 2020 AISM chiede alle Istituzioni di agire concretamente
sui bisogni prioritari delle persone con sclerosi multipla e si impegna direttamente a promuovere azioni
concrete, agevolare e sostenere l' impegno delle singole persone che realizzano quotidianamente il
valore della propria dignità, della propria autonomia, del diritto al lavoro. E la Sezione di Genova lo fa
anche promuovendo e realizzando attività di benessere sul territorio, che permettono alle persone di
migliorare la loro condizione psicofisica, di vincere delle sfide con loro stesse, di rimettersi in gioco e
stimolare la loro autodeterminazione." La partecipazione a Nordic Tales è gratuita e aperta a tutti. È un
momento di aggregazione tra persone con sclerosi multipla, caregiver, medici, appassionati di nordic
walking e mindfulness e chiunque voglia partecipare.
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La ricetta di Consob per le Pmi: crescita attraverso
finanza e regole
Rilevato che il sistema industriale italiano è
composto prevalentemente da piccole e medie
imprese, molte delle quali a conduzione
familiare, il commissario Consob, Carmine Di
Noia , nel seminario dedicato a Finanza e
regole per la crescita delle imprese (che ha
avuto luogo dopo la relazione del presidente
Nava) ha poi spiegato che «la crescita di un'
impresa passa attraverso la capacità di
reperire fonti di finanziamento adeguate e
differenziate, insieme ad assetti organizzativi e
competenze adeguati, che rappresentano uno
strumento per migliorare i risultati e garantire
la sua sostenibilità nel lungo termine». L'
incontro annuale della commissione 11 giugno
2018 Consob, parla il presidente Nava:
«Agiremo per far crescere il mercato»
Secondo Di Noia finanza e regole possono
contribuire alla creazione e alla crescita delle
imprese riducendone la debolezza finanziaria
e mettendo riparo alla debolezza manageriale.
Il seminario ha avuto forma di tavola rotonda a
cui hanno preso parte: Andrea Sironi ,
presidente di Borsa Italiana, Innocenzo
Cipolletta , presidente Assonime, Fabio
Innocenzi (Aipb, Associazione italiana private
banking) e Guido Ferrarini (Università d i
Genova). Cipolletta, che è presidente anche
dell' Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), ha segnalato come
nell' ultimo decennio il ricorso al finanziamento bancario sia andato riducendosi nel tempo, per fare
spazio al contributo del mercato dei capitali e di fonti di finanziamento alternative al canale bancario (si
veda il grafico in basso). Inoltre Cipolletta ha spiegato che un sistema di finanziamento articolato e
differenziato porta a una maggiore resistenza del sistema economico. L' evoluzione degli investimenti di
private capital dal 2014 al 2017 Sironi, ha segnalato come negli ultimi anni sia andata crescendo la
cultura circa il mercato dei capitali. E ha indicato i risultati molto positivi registrati sull' Extra Mot. Un
problema però per l' accesso del cliente, anche di quello che passa attraverso la rete dei private
banker, rispetto all' investimento nelle Pmi è dato da limiti regolamentari e di soglie di accesso troppo
elevate. Il presidente dell' Aipb Innocenzi, ha spiegato che in realtà l' interesse dei clienti del private
banking va crescendo per quanto riguarda gli investimenti diversi da quelli tradizionali, ma la quota di
investimenti relativi è bassa, perché ci sono alcuni fattori limitanti, come: il numero limitato di prodotti
dedicati, l' elevata soglia di accesso di alcuni prodotti; alcuni vincoli regolamentari posti da Mifid2, la
limitata conoscenza da parte di clienti, la complessità per i banker di proporre prodotti relativi a questi
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settori. Innocenzi ha proposto di pensare non tanto a una logica di "soglie", per tutelare anche i piccoli
investitori, ma di diversificazione. E ha indicato come compito per il settore che rappresenta l'
evoluzione rapida verso una consulenza finanziaria evoluta. Una questione emersa con prepotenza è
quella della necessità di adeguare il campo regolamentare alla realtà delle piccole e medie imprese. Da
questo punto di vista Di Noia ha ricordato che la missione istituzionale di Consob, che «comprende,
oltre all' ovvia tutela degli investitori, l' efficienza del mercato dei capitali la promozione della
competitivià del sistema finanziario (art. 5 c. 1 lett c TUF) e la salvaguardia della posizione competitiva
dell' industria italiana nel contesto di un mercato internazionale». Ed ha aggiunto: «Siamo qui per
ascoltare. Consob deve essere un facilitatore di questi processi e non un inconsapevole produttore di
granello di sabbia che finiscono negli ingranaggi della macchina dello sviluppo del mercato e dell'
economia».
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Omar Rizq presenta I miei due cuori nomadi
Genova  Il Canneto Editore organizza un
incontro con Omar Rizq , autore del libro I miei
due cuori nomadi , in programma martedì 19
giugno 2018, alle ore 17, presso Piazza delle
Feste al Porto Antico di Genova. Partecipa all'
evento, che rientra nel programma del Suq
Festival 2018 a Genova , insieme all' autore
anche Vittorio Coletti (Accademico della
Crusca). Genova  Quella del protagonista di
questo romanzo è la vera storia del suo autore
, Omar Rizq, che qui la racconta con la
spontaneità di uno scrittore istintivo e l '
incancellabile emozione dell' incredibile
esperienza vissuta. È la storia di un bambino
genovese conteso da due genitori, due lingue,
due mondi. Figlio di padre palestinese e
madre italiana, Omar, costretto dal primo a
vivere lontano dalla madre per anni e a
crescere come "un vero piccolo musulmano",
è stato suo malgrado una delle prime vittime di
un contrasto tra culture, tradizioni, religioni che
oggi è esploso in maniera drammatica per
tutta la collettività europea. Prefazione di
Vittorio Coletti, professore di storia della lingua
italiana all' Università d i Genova. Genova 
Omar Rizq (Genova, 1984) si è laureato alla
Facoltà di Lingue e Letterature straniere nella
sua città natale, dove ha poi insegnato per
quattro anni lingua araba agli studenti. Attualmente lavora come impiegato, sempre a Genova.
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Nasce Dock, partnership tra Banca Carige e IBM
GENOVA  Si chiama Dock, ed è partecipata
all' 81% da Ibm e al 19% da Banca Carige, la
newco nata con l' obiettivo di ottimizzare e
innovare le procedure informatiche e la
gestione delle infrastrutture tecnologiche del
gruppo Carige . Sede a Genova, Dock è
operativa dal primo giugno, guidata dall' ad
Paolo Sangalli e composta da 173
professionisti, di cui 133 specialisti provenienti
da Banca Carige e 40 da Ibm e sono già
previste nuove assunzioni: Ibm sta già
collaborando con l' Università di Ingegneria di
Genova per preparare e selezionare le nuove
competenze necessarie. E a proposito di
formazione, l' ad di Carige Paolo Fiorentino ha
aggiunto che Carige è pronta a lanciare un
programma "con una ventina di giovani dell'
Università per creare una nuova generazione
di responsabili di agenzia per le filiali della
banca nel giro di tre anni". L' accordo ha
durata decennale e le attività di Dock si
concentreranno su diverse aree chiave che
hanno l' obiettivo di guidare l' innovazione e la
competitività della banca, impostando un
percorso basato sul miglioramento continuo.
Si parla di ottimizzazione dei costi, attraverso
un processo di trasformazione digitale dell'
infrastruttura tecnologica della banca e dello
sviluppo dell' offerta di servizi innovativi attraverso l' automazione dei processi delle filiali. L' operazione
per Carige avrà un costo di 50 milioni all' anno e comporterà un risparmio di 1 520 milioni all' anno .
"Con questa nuova alleanza nasce un percorso che porta il settore bancario verso un futuro ricco di
nuove competenze professionali e di opportunità offerte dall' innovazione e il progresso tecnologico"
spiega Enrico Cereda , presidente e ad di Ibm. Per Fiorentino "la partnership con Ibm rappresenta una
svolta importante e un nuovo punto di partenza per Carige. Con sempre maggiore energia potremo
concentrarci sulla nostra attività tradizionale di banca commerciale".
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Live on the road, il litorale di Genova il caso
Boccadasse (1)
testo non disponibile  cliccare l'immagine per la riproduzione
del video
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Live on the road, il litorale di Genova il caso
Boccadasse (2)
testo non disponibile  cliccare sull'immagine per la
riproduzione del video
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Nasce Dock, partnership CarigeIbm: verso una
banca di nuova generazione
testo non disponibile  cliccare
sull'immagine per la riproduzione del video
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Borse di studio intitolate a Francesca Bonello
testo non disponibile  cliccare
sull'immagine per la riproduzione del video
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Ghia a Ponzano Veneto e Delfino a Cuneo lanciano
il Cus Genova
Prestazioni positive anche per Greppi, Ponsicchi e Devecchi
Genova. Andrea Ghia si è classificato all'
ottavo posto sui 1500 metri al meeting
internazionale di Ponzano Veneto,
caratterizzato dalle avverse condizioni
climatiche, con il tempo di 3'4903, nella gara
vinta dall' azzurro di Palermo Osama
Zoghlami in 3'4615. Per il mezzofondista
biancorosso si tratta della decima prestazione
in carriera sotto la soglia dei 3'50" sulla
distanza, a conferma di una ottima continuità
di prestazioni in questi anni. Ottime notizie
anche dalla pista di Cuneo dove nel corso del
meeting regionale Walter Merlo il cussino
Andrea Delfino ha ritrovato una ottima
condizione, andando a vincere i 200 metri con
il buon crono di 2158, pass per i campionati
italiani assoluti. Nella stessa manifestazione
positivi riscontri per il Cus Genova dalla
categoria Allievi: Aurora Greppi si aggiudica i
100 metri in 1256 con vento contrario di 2,5
m/s e sulla stessa distanza Giuditta Ponsicchi
stacca il pass per i campionati italiani di
categoria con il crono di 1281, mentre
Giovanni Marco Devecchi coglie il personale
sui 200 metri con un buon 2309, ottenendo
così lo standard per i campionati italiani di
categoria anche su questa distanza.
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Il Secolo XIX
Cus

Salto con l' asta, Gazzo mattatore Bene Celada,
Iester e Cabella
A VILLA GENTILE si è disputata la seconda
tappa del Gran Prix dei concorsi che da
qualche anno la società Trionfo Ligure
propone in collaborazione con il Comitato
Provinciale nei giorni infrasettimanali estivi.
Nel contesto delle gare, utilizzato
prevalentemente come preparazione ad eventi
di maggior risalto, spicca il volo di Michele
Gazzo che vince con 4,60 metri la gara di salto
con l' asta maschile. Un risultato ottenuto con
margini visibili, arrivato dopo un mese di sosta
a causa di un infortunio, che vale anche come
minimo B per i Campionati Italiani Assoluti.
Sempre nella stessa gara del salto con l' asta
siso no distinti tutti gli atleti trionfini seguiti da
Laura Faveto e Angelo Gazzo. Nicola Celada
e Federico Iester siglano infatti il proprio
record portandolo a 4,20 metri, mentre Mario
Gazzo supera i 4 metri.
Passando all' asta femminile vittoria solida per
Simona Ca bella con 3,40 metri, ma con tre
tentativi validi alla misura elitaria di 3,60 metri.
Per l' astista del Trionfo, gravemente
infortunata sulla pedana di Savona solo tre
settimane fa, un recupero che sa davvero di
record. Seconda piazza invece per Matilde
Lintas con 2,85 metri. Nella stessa
manifestazione la gara del lancio del Disco è
stata vinta dal cussino Giordano Musso con la misura di 35,55 metri seguito dal master Andrea
Satragno con la misura di 34,64 metri.
Al femminile vince la gara la "giavellottista" Sofia Intili del Cus Genova con 23,86 metri sull' eptathleta
Sara Chiaratti (Trionfo) che si ferma a 21,58 metri.
Tutti saranno attesi nei prossimi giorni da appuntamenti agonistici di rilievo a cominciare dai Campionati
Italiani Allievi in programma il prossimo weekend a Rieti.

FULVIO BANCHERO
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Atletica Leggera. Campionato Nazionali UISP, il
sanremese Fabrizio Pertile vince il titolo Master:
"Sono felice di questo successo"
Grande prestazione e trionfo a Celle Ligure nel salto in lungo per l' atleta matuziano
Si è svolto lo scorso fine settimana a Celle
Ligure, presso lo stadio OlmoFerro, il 64°
Campionato Nazionale UISP di atletica
leggera su pista con oltre 1600 atleti in gara
tra tutte le categorie. L' atleta sanremese
tesserato per il Cus Genova , Fabrizio Pertile ,
che si allena presso la pista di atletica di
Sanremo e la palestra Fisiosport, torna a
vincere una competizione nazionale dopo il
brutto infortunio al legamento crociato del
ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano
dalle piste di atletica per più di un anno. "Sono
molto felice e fortunato ad essere potuto
tornare a gareggiare dopo l' operazione al
ginocchio è stata molto dura e ho dovuto
cambiare la gamba di stacco nel salto in lungo
ci ho dovuto lavorare parecchio ma piano
piano mi ci sto abituando ". Buon risultato in
vista dei campionati italiani individuali master
fidal che si svolgeranno ad Arezzo il 2930
giugno dove Pertile scenderà in pedana sia
nel salto in lungo che nel salto in alto in cui
cercherà di conquistare il quinto titolo italiano
master in carriera dopo i 4 ori vinti tra il 2015 e
2016.
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