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Varese,
secondo noi
Mario Botta, Accademia di architettura
Il Diploma è per una scuola di architettura il momento di verifica e riflessione
sugli obiettivi scientifici e culturali che si
è dati e sulla metodologia didattica adottata. Ormai da cinque anni l’Accademia di
architettura sceglie come area d’intervento
comune a tutti gli studenti diplomandi un
unico sito, sia esso una città o un territorio.
Quest’anno la scelta è caduta su Varese,
città di cultura italiana ma al confine con
il Cantone Ticino, a pochi chilometri da
Mendrisio. Una scelta dettata anche dai
rapporti culturali che da tempo si sono intrecciati tra l’USI e l’Università dell’Insubria, che ha sede proprio a Varese.
La città, oltre al suo centro storico, presenta un tessuto urbano originale, costituito da piccoli nuclei (le castellanze) riuniti
insieme. Caratteristica identificativa delle
città italiane è stata, nella prima metà del
Novecento, l’impronta architettonica lasciata dal regime fascista, mentre il grande
sviluppo urbano della seconda metà del secolo scorso, spesso caotico e disordinato,
soprattutto nelle periferie, è all’origine di
molti dei problemi e delle contraddizioni
delle città attuali. Varese rappresenta per la
Regione Lombardia, unitamente a Como,
Bergamo e Milano, un unico importante
agglomerato metropolitano.
Il lavoro di Diploma è stato articolato in
undici atelier di progettazione, ciascuno
diretto da un professore coadiuvato da
un assistente; ogni professore ha scelto un
tema specifico e un programma, e ha individuato l’area d’intervento in relazione
anche alle esigenze espresse dall’Ufficio
Tecnico del Comune di Varese. La scelta
di far lavorare tutti i diplomandi sullo stesso territorio ha prodotto una grossa mole

di progetti: a volte concreti e realizzabili,
altre accademici, altre ancora provocatori
o addirittura utopici. Dalle proposte degli
studenti dei vari atelier sono emerse soluzioni comunque interessanti, originali e a
volte radicali, che seppur “scolastiche”,
e non poteva essere diversamente, hanno
evidenziato un criterio strategico di pianificazione necessario per il corretto controllo della costruzione, interrogandosi sulle
possibilità di conferire forma e dignità al
tessuto cittadino.

la nuova città. Pertanto, è compito di una
scuola di architettura non indirizzare i propri studenti all’originalità e all’invenzione
fine a se stessa, ma piuttosto avviarli alla
ricerca di concetti e regole che promuovano uno sviluppo urbano concreto e reale,
con soluzioni che rispondano alle esigenze
della società attuale. Credo che i risultati
conseguiti da questo Diploma siano da valutare nel loro insieme, perché assai diversi
sono i temi e le proposte avanzate dai singoli atelier, ma tutti siano meritevoli di un
esame e una discussione approfondita da
parte della città di Varese.

Realizzabili, accademici,
provocatori o utopici, tutti i
progetti realizzati meritano una
discussione da parte della Città
I progetti elaborati hanno di fatto disegnato una futura “possibile Varese” trasformata in area metropolitana, portando
all’interno di un territorio bipolare (centro
e periferia) un’interessante sperimentazione architettonica e urbanistica.
Raramente le scuole di architettura si misurano con la città storica, perché il rischio
è di cadere nel progetto mimetico o, all’opposto, nella proposta dell’edificio-oggetto,
slegato dal contesto per affermarsi nuovo
punto di riferimento urbano. In mancanza
di regole adeguate, oggi la città non è più
in grado di produrre un contesto significativo, e gli spazi tra gli edifici della città storica e i vuoti pubblici sono diventati spazi
residuali privi di significato. La situazione
non offre alcuna possibilità per insediare
nuovi edifici a carattere pubblico che possano, nel tempo, diventare riferimenti del-

L’architetto Mario Botta all’inaugurazione della mostra dei
progetti a Varese, a destra il sindaco Attilio Fontana.
A lato il progetto di Filippo Bolognese per un Teatro in
Piazza della Repubblica.
.

IDEE

La comunicazione è anche ascolto
L’urgenza di un paradigma più ricco
Lorenzo Cantoni, Decano della Facoltà di scienze della comunicazione
La comunicazione – così come le scienze
che la studiano e la insegnano – sta vivendo un momento confuso, e talora si corre
il rischio di perderne l’alto valore ed il
senso profondo. La parola stessa “comunicazione”, dopo gli anni dell’entusiasmo
a cavallo tra la fine degli anni Novanta e
l’inizio di questo secolo, viene talora associata a uno strumento ambiguo, un orpello cosmetico, utile spesso solo a manipolare, a far fumo o rumore distraendo dalla
sostanza delle cose.
Una situazione che è necessario riconoscere e combattere. Val la pena menzionare qui due ragioni, fra le tante, che hanno
contribuito a questo malinteso.
La prima è l’abuso del termine “target”.
Se questo concetto è servito al marketing
e allo studio della comunicazione di massa per una comprensione più profonda
delle proprie dinamiche, il suo abuso ri-

schia di esaltare una visione esclusivamente mono-direzionale della comunicazione.
La metafora del “bersaglio” da “colpire”
pone infatti implicitamente chi comunica
dalla parte di chi spara, mettendo a tema
le armi utilizzate più che la dimensione
dialogica, di relazione paritetica fra chi
parla e chi ascolta (entrambi si dicono,
reciprocamente “io” e “tu”).
La seconda ragione è la concezione dell’ascolto come “passività”; nella didattica
delle lingue, per esempio, si classifica sovente il parlare una lingua come una competenza “attiva”, mentre il comprenderla
come competenza “passiva”. Un errore
che ha declassato l’atto e lo studio della ricezione come secondario rispetto a quello
della trasmissione. Nulla di più sbagliato:
l’ascolto comporta dinamiche estremamente complesse ed è una delle attività
umane più ricche e affascinanti. Non è un
caso che sia così rara e insieme così bella
l’esperienza del sentirci autenticamente
ascoltati e capiti da qualcuno (mentre a
nessuno di noi piace fare il target…).
La Facoltà di scienze della comunicazione
ha deciso di interrogarsi su questo problema, muovendo passi all’avanguardia.
Mi piace qui presentare due iniziative in
particolare. L’una è l’incontro per le giovani ricercatrici e ricercatori della Facoltà,
Epiday, organizzato dal collega Marco Colombetti, che ha visto un intervento della
professoressa Margarete Imhof, dell’Università di Mainz, sul tema: “C’è qualcuno
in ascolto? Temi di ricerca e pratica dell’ascolto nella comunicazione”, e una tavola
rotonda dal titolo: “Ascolto: riflessioni
sull’altro lato della comunicazione”, moderata dalla dottoressa Federica Frediani.

Una concezione lontana dalle
grida e dallo spam, che afferma
l’ascolto, il ragionamento
e l’argomentazione.
Una concezione
emblematicamente
rappresentata dai personaggi posti
da Ambrogio Lorenzetti
nell’Allegoria del Buon Governo
Nel corso del prossimo semestre la Facoltà offrirà poi un corso seminariale, dedicato agli studenti ma aperto a tutti gli
interessati, intitolato “Silenzio e ascolto”,
tenuto dai colleghi Carlo Ossola, Maurizio Viroli ed Eddo Rigotti (e da me, si
parva licet componere magnis…). Da prospettive diverse, e in ambiti differenti, dialogheremo sul significato e sul valore del
tacere e dell’ascoltare.
Riaffermata così nel suo significato autentico di condivisone di un valore – cummunus – la comunicazione può tornare ad
assumere un ruolo civico importantissimo, alla base degli stessi processi formativi, come era ben chiaro nel Trivium antico
e medievale. Una concezione lontana dalle
grida e dallo spam, che afferma l’ascolto,
il ragionamento e l’argomentazione. Una
concezione emblematicamente rappresentata dai ventiquattro personaggi posti
da Ambrogio Lorenzetti nell’Allegoria del
Buon Governo (qui a lato un dettaglio):
tutti intenti nel dialogo e nel perseguimento del Bene Comune.
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Il DNA dei file video:
dallo studio del genoma a YouTube
Michael Bronstein, Istituto di scienze computazionali, Facoltà di scienze informatiche
Era il 1977 quando fu identificata – completamente a mano – la prima sequenza
del genoma di un batteriofago; una scoperta meravigliosa, che aprì la strada alla
decodifica delle sequenze di DNA di centinaia di specie diverse. Quella dell’uomo
arrivò, però, solo tre decenni più tardi
grazie agli algoritmi e grazie a metodologie computazionali nuove, che permisero l’analisi automatica delle sequenze di
DNA e la nascita di una nuova scienza
oggi conosciuta come bio-informatica.
Uno sviluppo simile sta accadendo anche
oggi rispetto alla crescita del volume delle
informazioni visive, ovvero di tutti i file
video della “società digitale” all’interno
della quale siamo immersi. L’esplosione
della produzione e diffusione di immagini
e filmati, provocata dall’evoluzione delle
tecnologie video e web, sta infatti ponendo delle sfide senza precedenti all’analisi,
l’organizzazione, la gestione ed il controllo
di questi contenuti.

L’ esplosione della produzione e
diffusione di immagini e filmati,
provocata dall’evoluzione delle
tecnologie video e web,
sta ponendo delle sfide senza
precedenti all’analisi,
l’organizzazione, la gestione ed il
controllo di questi contenuti
I problemi riscontrabili nell’identificazione di specifici video all’interno di un database o nella giustapposizione di frammenti di video (per il controllo dei diritti di

autore su YouTube o per rintracciare somiglianze e radici comuni tra file diversi),
sono infatti del tutto simili a quelle della
ricerca genetica e dell’analisi del sequenze
di DNA e proteine, cosa che permette di
usare metodi bio-informatici per l’analisi
di contenuti video.

Quello che ha rivoluzionato lo
studio del genoma può
rivoluzionare la gestione ed
il controllo di tutto il materiale
video digitale disponibile
Si può, infatti, pensare ad un file video
come ad una sequenza di unità informative; come le lettere di un immenso alfabeto
che, per analogia con le sequenze genetiche, potremmo chiamare nucleotidi del
“Video DNA”. Il “sequenziamento” può
essere effettuato dividendo il file in intervalli di tempo, di cui vengono rilevate
le caratteristiche visuali più importanti e
ricorrenti, la cui occorrenza statistica permetterà di descriverne il contenuto.
Ci sono numerosi buoni motivi per esplorare l’analogia tra le sequenze genetiche
e quelle dei file video, prima tra tutte
l’efficienza degli algoritmi propri della
bioinformatica nell’analisi delle sequenze genetiche che contengono millioni di
nucleotidi. Una efficienza che allo stesso
modo permette di cercare e confrontare
contenuti video su vasta scala, potenzialmente quelli di tutta la rete Internet.
La ricerca di contenuti ed il rilevamento di
somiglianze all’interno dei file video sono
infatti del tutto simili alla ricerca genetica

e il famoso algoritmo BLAST (Basic Local
Alignment Search Tool) utilizzato nella
ricerca genomica, che può essere ugualmente applicato all’analisi di video. Oltre
a questo, algoritmi di programmazione dinamica come quelli di Smith-Waterman,
utilizzati nell’ambito biologico per individuare relazioni tra sequenze genetiche,
nell’analisi di video permettono di trovare
corrispondenze temporali tra file video diversi o di porre in relazione sottotitoli o
parole chiave con contenuti video. Quello
che ha rivoluzionato lo studio del genoma
può in sostanza rivoluzionare la gestione
ed il controllo di tutto il materiale video
digitale disponibile, verso scenari futuri
tutti da inventare.

IDEE

Promuovere la cultura dell’innovazione,
radicando in Ticino progetti ad alto potenziale
Lorenzo Leoni, Direttore della Fondazione Agire
La Svizzera italiana, oltre ad essere una
terra splendida, è anche una regione dalle grandi potenzialità in termini imprenditoriali. Potenzialità in parte espresse e
in buona parte, a mio avviso, ancora da
scoprire e valorizzare. Esattamente con
questo scopo, verso la fine del 2010 è stata
costituita la Fondazione AGIRE, ovvero
la prima Agenzia per l’Innovazione Regionale del Cantone Ticino.
AGIRE ha lo scopo di coordinare e rafforzare le attività di sostegno all’innovazione attraverso l’erogazione diretta di
supporto finanziario, trasferimento tecnologico e sostegno alla competitività delle
imprese del Canton Ticino. AGIRE è una
piattaforma che ha l’obiettivo di coordinare e ottimizzare il lavoro e l’impatto degli enti ticinesi che svolgono ruoli diversi
nella catena produttiva dell’innovazione,
a cominciare dai suoi fondatori: il Dipartimento delle Finanze e dell’Economia, la
Camera di Commercio Cantone Ticino,
l’Associazione delle Industrie Ticinesi,
l’USI e la SUPSI. Avendo fatto esperienza
imprenditoriale sul territorio ticinese in
prima persona, sono convinto che questa
formula di collaborazione abbia buone
possibilità di successo.

AGIRE ha lo scopo di coordinare
e rafforzare le azioni di sostegno
alla competività, favorendo i
processi di innovazione
Con AGIRE si apre un’opportunità unica
per il Cantone, ovvero quella di armonizzare le attività di promozione dell’innova-

zione e dell’imprenditorialità tecnologica, rafforzando i legami tra le istituzioni
accademiche, le associazioni economiche
e la pubblica amministrazione. Per la
prima volta abbiamo a disposizione una
struttura organizzata per sostenere concretamente i promotori di nuove attività
imprenditoriali, le aziende già esistenti
che hanno progetti innovativi, così come
imprese estere ad alto contenuto tecnologico in cerca di una nuova ubicazione in
Ticino.

AGIRE potrà finanziare
direttamente i progetti e le
aziende più competitive con lo
scopo di trasformare
rapidamente le idee in prodotti
e creare nuovi posti di lavoro
qualificati
AGIRE si muoverà in maniera snella e
flessibile coordinando e ottimizzando
le interazioni tra gli istituti universitari
(USI e SUPSI), gli incubatori di aziende
come Centro Promozione StartUP e Tecnopolo, l’Amministrazione Cantonale e
la realtà imprenditoriale ticinese, al fine
di identificare le necessità di tecnologia
e know-how, permettendo uno scambio
di competenze di cui beneficerà tutto il
territorio.
Grazie alla struttura finanziaria Aginvest,
in corso di formazione, AGIRE potrà finanziare direttamente i progetti e le aziende più competitive con lo scopo di trasformare rapidamente le idee in prodotti
e creare nuovi posti di lavoro qualificati.

Il nostro obiettivo principale a lungo termine sarà quello di radicare la mentalità,
l’approccio, la cultura dell’innovazione, a
tutto vantaggio sia di realtà imprenditoriali nuove sia di aziende esistenti, le quali
necessitano di rinnovare costantemente
i propri modelli di business e la propria
competitività in mercati globali sempre
più aggressivi e difficili.
Sogno di vedere il Ticino di domani come
un laboratorio d’idee e prodotti innovativi e competitivi a livello globale in vari
settori, incluse le scienze della vita, le tecnologie dell’informazione, la combinazione di meccanica ed elettronica, le nuove
fonti di energia e la mobilità intelligente;
ma soprattutto un Ticino popolato da
persone ispirate e motivate dalla cultura
dell’innovazione.
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Lugano, tra integrazione
e segregazione residenziale
Rico Maggi e Tatjana Ibraimovic, Istituto di ricerche economiche, Facoltà di scienze economiche
L’integrazione sociale nelle zone abitative rappresenta una delle sfide principali
dello sviluppo urbano odierno. La questione si traduce in due principali problematiche: da un lato un sempre maggiore distacco residenziale-spaziale tra
la popolazione benestante e i ceti sociali
meno abbienti, dall’altro una separazione
geografica fra gli abitanti di provenienze,
culture e religioni diverse. Tale fenomeno,
conosciuto come segregazione residenziale etnica o socio-economica, è un tema
ampiamente studiato negli Stati Uniti, ma
più recentemente affrontato anche nelle
grandi città europee.

Qual è la situazione in Ticino,
una regione che negli ultimi anni
ha visto una crescente
internazionalizzazione della
propria composizione sociale?
La segregazione residenziale avviene
quando gruppi di abitanti di diversa
provenienza o di diversi profili socioeconomici si localizzano in zone urbane differenziate. Questo non è un fatto necessariamente negativo, può costituire anzi
un vantaggio per le diverse comunità etniche, permettendo la conservazione della
cultura, della lingua e delle abitudini, favorendo un accesso agevolato al mercato
dell’alloggio e del lavoro. Quando tuttavia
la concentrazione di profili simili oltrepassa certi livelli diventando una separazione dagli “altri”, ciò può dare luogo a
vari problemi spesso riscontrati nelle città
moderne, quali - ad esempio - l’emargina-

zione e l’isolamento sociale, formazione
dei quartieri “ghetto” e concentrazione
della povertà.
Qual è la situazione nella Svizzera italiana,
una regione che negli ultimi anni ha visto
una crescente internazionalizzazione della
propria composizione sociale? La tematica è stata affrontata da uno studio condotto dall’Istituto di ricerche economiche
(IRE) e dal Modelling and Application of
Complex Systems Laboratory (MACS –
Lab) dell’Accademia di architettura, su di
un campione di famiglie di varie nazionalità residenti a Lugano e in cinque comuni
circostanti, tra il 2007 e il 2010. L’obiettivo
della ricerca, finanziata dal Fondo Nazionale, è stato quello di capire se la composizione etnica del vicinato incida sulla scelta
del quartiere di abitazione e se queste preferenze possano o meno causare un’eventuale fenomeno segregativo.
Gli attuali livelli di concentrazione delle
singole comunità straniere nel Luganese
risultano contenuti. Tuttavia, esiste una
presenza più marcata di comunità straniere provenienti dai paesi dell’UE e Nord
America nei quartieri più attrattivi della
città, mentre gli altri migranti si situano
maggiormente nei grandi quartieri residenziali attorno al centro storico. Tale distribuzione residenziale non dipende unicamente da fattori socio-economici ma,
come emerge dai risultati dello studio, è
guidata anche dalle preferenze individuali
sulla composizione etnica del proprio vicinato. Nello scegliere il quartiere di residenza le persone considerano tra gli altri
fattori anche la vicinanza ai connazionali,
favorendo i quartieri con una maggiore
presenza della propria comunità di prove-

nienza. Il grado di educazione qui gioca un
ruolo importante, favorendo sia la mobilità
socio-economica come pure l’integrazione
residenziale delle famiglie.
Conoscere le cause sottostanti alla potenziale segregazione residenziale è essenziale
per ideare e porre in atto le strategie di politica urbana che possano più efficacemente
contrastare gli effetti negativi del fenomeno, come pure favorire una maggiore coesione sociale nei quartieri residenziali. In
particolare, i risultati dello studio possono
essere utilizzati all’interno dei modelli di simulazione urbana che attraverso gli scenari
futuri permetterebbero una migliore comprensione delle dinamiche di segregazione,
consentendo di valutare se il fenomeno
possa in futuro diventare un problema.

Lo studio, finanziato dal Fondo Nazionale, è stato condotto su di un campione di famiglie di varie nazionalità
residenti a Lugano e in cinque comuni circostanti

FATTI
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Alzheimer, nuove prospettive di cura
grazie a un’importante scoperta dell’IRB
Il gruppo del Prof. Maurizio Molinari
dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina
(affiliato all’USI) ha pubblicato un’importante scoperta che potrebbe favorire
lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici
per contrastare il decorso della malattia
di Alzheimer. Lo studio, durato 7 anni e
pubblicato sulla rivista PLoSONE, è stato svolto in collaborazione con il gruppo
del Prof. Patrick Aebischer del Politecnico Federale di Losanna (EPFL) e del Dr.
Paolo Paganetti (Novartis Pharma AG di
Basilea).

La malattia di Alzheimer è una
patologia neurodegenerativa che
colpisce circa il 10% della
popolazione oltre i 65 anni
La malattia di Alzheimer è una patologia neurodegenerativa che colpisce circa
il 10% della popolazione oltre i 65 anni
d’età causando la progressiva perdita delle funzioni cognitive legate alla memoria,
all’orientamento e alle capacità verbali.
Una delle principali cause della malattia è
la morte delle cellule del cervello causata
dall’accumulo di placche di beta-amiloide. La collaborazione tra IRB e EPFL ha
portato alla creazione di un dispensatore
miniaturizzato per la somministrazione di
piccole molecole che bloccano la formazione di queste placche tossiche.
Grazie al sostegno finanziario della Fondazione per lo Studio delle Malattie Neurodegenerative e della Onelife Advisors
SA, l’équipe dell’IRB diretta dal Prof.
Molinari e comprendente Carmela Galli

e Siro Bianchi è riuscita a generare cellule
che producono mini-anticorpi che riconoscono in maniera specifica le placche di
beta-amiloide, distruggendole.

Questi studi aprono la strada al
possibile futuro sviluppo di
dispensatori miniaturizzati per
l’infusione di anticorpi
o mini-anticorpi, al fine di
contrastare il progressivo
peggioramento delle
condizioni dei pazienti
Questi mini-anticorpi sono 8 volte più
piccoli rispetto agli anticorpi monoclonali
attualmente utilizzati negli studi clinici.
Le dimensioni estremamente ridotte dei
mini-anticorpi ne facilitano l’arrivo e la
diffusione nel tessuto cerebrale, rendendoli potenzialmente molto più efficaci rispetto agli anticorpi convenzionali.
In esperimenti condotti all’IRB su cellule
in coltura, i mini-anticorpi hanno dimostrato un’eccellente capacità di impedire
l’accumulo di placche di beta-amiloide.
La collaborazione con l’EPFL ha permesso di validare questi importanti risultati
anche su un modello animale della malattia. Il gruppo diretto dal Prof. Aebischer
all’EPFL studia infatti un topo che, proprio come i malati di Alzheimer, è soggetto
ad un accumulo di beta-amiloide nel cervello e perde progressivamente le capacità
cognitive durante l’invecchiamento. Le
cellule che producono i mini-anticorpi generati all’IRB sono state introdotte attra-

verso un dispensatore miniaturizzato, che
ha permesso ai ricercatori di Losanna di
somministrare i mini-anticorpi ai topi di
laboratorio. Gli studi hanno mostrato che
i mini-anticorpi proteggono i topi dall’accumulo di placche tossiche nel cervello e
dalla conseguente perdita delle capacità
cognitive.
Questi studi aprono la strada al possibile
futuro sviluppo di dispensatori miniaturizzati per l’infusione di anticorpi o minianticorpi, al fine di contrastare il progressivo peggioramento delle condizioni di
pazienti affetti da questo tipo di patologie.

Il prof. Maurizio Molinari, che all’IRB è Group leader del
gruppo di ricerca su Protein Folding. www.irb.usi.ch.

FATTI

Dopo Los Angeles, Singapore.
MScom si espande in Asia
L’Executive Master of Science in Communications Management (MScom),
programma leader nel settore della comunicazione a livello europeo, ha stretto
una collaborazione con il Master of Communication Management della Singapore
Management University (SMU). A partire dalla prossima edizione i partecipanti
dei due master avranno l’opportunità di
studiare in Europa, Asia e Stati Uniti e di
acquisire gli strumenti necessari per capire e gestire la comunicazione in diversi
contesti culturali.

Tra Lugano, Los Angeles e
Singapore, MScom diventa il
primo programma al mondo in
gestione della comunicazione su
scala globale
Oltre all’accordo siglato ormai 10 anni fa
con la UCLA Anderson School of Management di Los Angeles, questa nuova
collaborazione accademica consentirà
agli studenti di MScom, tutti professionisti attivi da diversi anni nel settore della
corporate communication e delle relazioni pubbliche, di arricchire ulteriormente
la propria esperienza formativa, grazie ad
una immersione nella cultura e nelle dinamiche professionali proprie del contesto
asiatico.
I due programmi di Lugano e di Singapore si svolgeranno congiuntamente, offrendo così ai propri partecipanti il primo
programma al mondo in gestione della
comunicazione su scala globale. La prima
classe congiunta inizierà il programma a

gennaio del 2012. Gli studenti di MScom
trascorreranno tre sessioni insieme ai propri colleghi asiatici: a Singapore, Lugano
e Los Angeles.
Dopo la firma dell’accordo il prof.
Francesco Lurati, direttore accademico
di MScom, ha sottolineato il valore di
un’esperienza formativa globale: “siamo
molto soddisfatti di questo accordo di
collaborazione con la SMU. La sessione
di Singapore è un complemento ideale al
curriculum di studio esistente, che offrirà
ai partecipanti elementi unici per comprendere la cultura asiatica e le dinamiche
che muovono i governi, le società e le comunità in questa regione così dinamica”.
La Singapore Management University
(SMU), fondata nel 2000 e che conta oltre 7000 studenti, è infatti riconosciuta
internazionalmente per la qualità della
sua ricerca scientifica e della didattica. La
sua missione è di condurre ricerca scientifica all’avanguardia in grado di avere un
impatto globale e di formare leader con
solide basi, creatività e imprenditorialità,
capaci di operare con successo nell’economia della conoscenza.
Secondo Nina Volles, Managing Director di MScom, “l’esperienza didattica nel
corso delle sessioni comuni sarà arricchita
dall’interazione con i colleghi asiatici, che
provengono da contesti differenti sia dal
punto di vista professionale, sia culturale.
Inoltre i partecipanti avranno l’occasione
di costruire una rete di contatti globale,
che si rivelerà un valore aggiunto per il
resto della loro carriera”.

In alto una cerimonia di consegna dei diplomi di MScom,
nell’auditorio del Campus di Lugano; in basso lo skyline
di Singapore. Per altre informazioni sul Master:
www.mscom.usi.ch
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Accordo Lugano-Pavia
Le due università unite dalla Letteratura italiana
Il Master of Arts in “Lingua, letteratura e civiltà italiana” dell’USI e la Laurea
magistrale in “Filologia moderna, scienze
della letteratura, del teatro e del cinema”
dell’Università degli Studi di Pavia sono
equipollenti. L’accordo, siglato lo scorso
aprile, consentirà ai diplomati del master dell’USI di accedere a pieno titolo ai
concorsi pubblici italiani, con particolare
riferimento a quelli nell’ambito dell’insegnamento. Il presidente dell’USI Piero
Martinoli e il Rettore dell’Università degli Studi di Pavia Angiolino Stella hanno
infatti firmato una nuova convenzione,
che si inserisce nel più ampio Accordo
di collaborazione che i due atenei hanno
sottoscritto il 22 maggio del 1998. Alla cerimonia per la firma ufficiale, che ha avuto
luogo presso il campus di Lugano, hanno
partecipato in rappresentanza dell’Università degli Studi di Pavia il prof. Gianni
Francioni (ProRettore per la Didattica e
l’offerta formativa), le prof.sse Elisa Romano e Clelia Martignoni (della Facoltà
di Lettere e Filosofia) e il prof. Paul Gabriele Weston (professore sia all’USI che
all’Università degli studi Pavia). Per l’USI
erano presenti il Decano della Facoltà di
scienze della comunicazione prof. Lorenzo Cantoni ed il direttore dell’Istituto di
studi italiani prof. Carlo Ossola.
Il professor Ossola ha sottolineato l’importanza della convenzione per l’USI e
per tutta la Svizzera italiana: “siglare un
accordo di equipollenza con un’università che festeggia i suoi 650 anni, significa
vedere ulteriormente riconosciuto il valore del nostro progetto formativo e culturale, che di sicuro beneficia della stretta
collaborazione con una città dalla quale

provengono maestri quali Maria Corti,
Cesare Segre, Dante Isella”. Il Presidente
Piero Martinoli si è detto particolarmente soddisfatto di questo accordo, poiché permetterà una migliore reciprocità
nell’inserimento dei laureati nel mercato
del lavoro: “da oggi anche i diplomati del
nostro Master potranno concorrere ai posti di insegnamento pubblici italiani, opportunità che i loro colleghi che studiano
in Italia avevano già in Svizzera”.

I diplomati del Master dell’USI
potranno concorrere ai posti di
pubblici italiani, con particolare
riferimento a quelli nell’ambito
dell’insegnamento
Oltre all’accordo con l’ateneo pavese, l’Istituto di studi italiani intrattiene rapporti
di collaborazione anche con altre università svizzere, soprattutto a livello di insegnamento: oltre ad insegnare a Lugano, il
prof. Stefano Prandi è ordinario di italiano all’Università di Berna; il prof. Agostino Paravicini Bagliani dell’Uni Losanna
insegna all’USI storia delle mentalità; il
prof. Victor Stoichita dell’Uni Friborgo
tiene all’ISI il corso di storia delle forme
nell’arte.
Sono attualmente quaranta gli iscritti al
Master offerto dall’Istituto di studi italiani, provenienti – oltre che dalla svizzera
e dall’Italia - anche da altri paesi europei
(Montenegro, Romania, Armenia, Russia), nonchè dall’India e dal Vietnam.

Uno scorcio dell’università di Pavia e sotto il Presidente
dell’USI Piero Martinoli e il Rettore dell’Università degli
Studi di Pavia Angiolino Stella, al momento della firma
dell’accordo.

FATTI

7 incontri per il futuro del giornalismo
«Decadenza o rinascita? Il giornalismo a un bivio»
È iniziata lo scorso 13 aprile la serie
di conferenze pubbliche organizzate
dall’Osservatorio europeo di giornalismo sulle prospettive della professione,
intitolata “Decadenza o rinascita? Il giornalismo a un bivio”. Il ciclo di incontri
pubblici, organizzato in collaborazione
con l’Associazione Società Civile (ASCSI)
e Wegelin & Co Banchieri Privati, punta a
favorire il dibattito sulle rapide evoluzioni che l’informazione sta vivendo, grazie
all’incontro diretto con i protagonisti del
giornalismo sia svizzero che europeo.

Favorire il dibattito sulle rapide
evoluzioni che l’informazione
sta vivendo, grazie all’incontro
diretto con i principali
protagonisti del giornalismo sia
svizzero che europeo
Il primo appuntamento intitolato “Meno
analisi e più passione: vince il giornalismo
d’opinione?” ha visto un dibattito vivace
tra Gad Lerner (conduttore de L’Infedele,
La7), Marcello Veneziani (scrittore e giornalista de Il Giornale) e Giancarlo Dillena (direttore del Corriere del Ticino). Si
è discusso delle ragioni che spingono la
stampa di qualità ad essere sempre meno
fattuale e sempre più leggera, del fatto se
siano i lettori a chiederlo, se sia vero che
tutto questo faccia aumentare il numero
delle copie vendute. Il secondo appuntamento, il 30 maggio, ha avuto per tema
“I media raccontano tutto tranne il vero
potere? Il paradosso della globalizzazione

e il ruolo sconosciuto delle nuove élites
internazionali”. Piero Ostellino (Corriere
della Sera) e la professoressa americana
Janine Wedel (Mason University, Washington D.C) hanno discusso della forza
delle élite economico-finanziarie internazionali nell’era della globalizzazione,
capaci secondo la professoressa Wedel di
condizionare media, democrazia e libero
mercato.
Dopo l’estate il ciclo di incontri continuerà con altri cinque appuntamenti. Si spazierà da “Nuovi media vs vecchi media:
e se il problema fosse il giornalismo?”,
al quale parteciperanno Kurt Zimmermann (direttore della Weltwoche) ed
Ezio Mauro (direttore di Repubblica); si
affronterà il tema dell’impatto dei social
media sul mondo dell’informazione, con
un dibattito intitolato “Facebook, blog e
social network: vero giornalismo o arena
per dilettanti?”; si tratterà del delicato argomento della manipolazione dei media,
grazie ad un incontro dal titolo “Viviamo
nell’era dell’informazione o della manipolazione?”; si estenderà poi lo sguardo
al contesto delle notizie internazionali,
discutendo su “Il paradosso della globalizzazione: perché le notizie del mondo
interessano sempre meno?”; si discuterà
quindi del giornalismo di inchiesta: “I limiti della grande stampa, tra notizie (tante) e inchieste (poche): molto conformismo e poco coraggio?” e del futuro della
televisione: “Anche la tv sconterà l’effetto
internet? La critiche di oggi, le perplessità
di domani”.
Il programma con le date aggiornate sarà
consultabile progressivamente sul sito
www.ejo.ch

Il primo appuntamento nell’auditorio del Campus di
Lugano, con (nella foto in basso), Gad Lerner, Marcello
Veneziani e Giancarlo Dillena.
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Disney e il Geometric e Visual Computing
Una nuova specializzazione intreccia informatica e creatività
Quanto conta l’informatica nel mondo
Disney? Quanto incide il mondo del software all’interno dei processi creativi? Che
opportunità formative e professionali si
aprono in questo settore? Sono state queste le domande a cui si è cercato di dare
risposta lo scorso 13 maggio, in occasione
della presentazione della nuova specializzazione a livello di Master della Facoltà di
scienze informatiche, in Geometric and
Visual Computintg.

L’informatica gioca un ruolo
centrale nel processo creativo di
molti prodotti della Disney
e il trattamento dei dati visivi e
geometrici avrà sempre più peso
in molti altri settori
Il prof. Dr. Markus Gross, responsabile del Computer Graphics Laboratory
(ETH)e direttore del Disney Research di
Zurigo, ha illustrato con diversi esempi
come l’informatica giochi un ruolo centrale nel processo creativo di molti prodotti della Disney. Forte di più di 20 anni
di ricerche nel campo della computer
graphics, in particolare nel settore dell’image generation and display, geometric
modeling e computer animation, il prof.
Gross ha presentato le numerose attività
di ricerca nel campo dell’informatica svolte presso il centro della Disney a Zurigo,
dove lavorano 45 ricercatori impegnati in
oltre 70 progetti scientifici. Il ruolo delle scienze informatiche in questo settore
è infatti negli ultimi anni ulteriormente
cresciuto, aprendo nuovi settori di ricer-

ca e nuove, ampie, opportunità professionali. Bastano due esempi per capire
l’importanza e l’impatto potenziale che le
tecnologie di trattamento dei dati visivi e
geometrici hanno – ed avranno sempre di
più – nel mondo digitale in cui siamo immersi. Basti pensare ad un servizio come
Street View di Google, basato su algoritmi di visione artificiale per la costruzione di modelli di città in 3D, elaborato
da insiemi immensi di singole immagini;
oppure basta citare il film “UP”, che ha
fissato un nuovo standard sia nel realismo
della grafica, sia nell’utilizzo pervasivo di
sofisticate tecnologie di visione 3D, anche
durante le fasi della produzione.

La nuova specializzazione si
fonda sull’intreccio tra
informatica, modelli matematici
e metodi computazionali
Per rispondere a questa evoluzione, dal
prossimo semestre sarà attivato all’USI
un nuovo percorso formativo entro la
Facoltà di scienze informatiche. Il nuovo
Master in Geometric e Visual Computing
punta infatti ad offrire un curriculum incentrato espressamente sull’elaborazione
e l’analisi delle informazioni visive e geometriche. Il nuovo Master si fonda sull’intreccio tra informatica, modelli matematici e metodi computazionali, con corsi
specifici in computer graphics, computational geometry, computer vision, pattern
recognition e image processing.
Per altre info: www.master.inf.usi.ch

Da Topolino al Visual Computing, che permette di
velocizzare e perfezionare la creazione e l’animazione
di figure tridimensionali.

FATTI

“Imprenditori di sé stessi”
Workshop e vela per un nuovo appuntamento Alumni
Ha avuto luogo il fine settimana del 14-15
maggio il nuovo appuntamento dell’USI
Alumni Association (UAA), il gruppo di
laureati delle quattro Facoltà che si sono
costituiti in associazione il 1 aprile 2010,
in occasione dei 10 anni dalla consegna
dei primi diplomi dell’USI.

“Opportunities in motion” è la
visione dell’associazione, che
punta a creare opportunità di
diverso genere per la comunità
Alumni dell’USI, nel segno di
“Build, Engage, Enjoy”
Sabato pomeriggio una quarantina di partecipanti ha seguito il workshop organizzato sul tema “Imprenditori di sé stessi
- Efficienza e produttività individuale”.
Il prof. Paolo Paolini ha tenuto una relazione provocatoria legata alle nuove
tecnologie e intitolata “Sempre connessi:
efficienza o distrazione?”, mentre la prof.
Sara Rubinelli ha discusso con i partecipanti sul tema “Promuovere le proprie
idee in ambito professionale”. Nella
seconda parte del pomeriggio Franco
Parvis (Partner Proper Consulting) e Lorenzo Leoni (direttore della Fondazione
AGIRE) hanno discusso rispettivamente
del valore del talento e delle possibilità di
incamminarsi in nuovi progetti imprenditoriali. Il programma è continuato con
una cena al Circolo velico di Lugano, da
dove – la mattina di domenica – diversi
soci sono usciti in barca a vela. L’associazione, la cui visione è “Opportunities in

motion”, punta a creare opportunità di
diverso genere per la comunità Alumni
dell’USI, attraverso esperienze di formazione continua, eventi e una vasta rete
di contatti, in una prospettiva creativa,
culturalmente diversificata e imprenditoriale. Ispirato dal motto “Build, Engage,
Enjoy”, il Comitato dell’Associazione è
composto da Ryan Vannin (presidente),
Patrick Garbini (vice-presidente), Elisa
Ranieri (vice-presidente), Filippo Taiana
(segretario), Marco Farè (tesoriere), oltre che da Achille Esposito, Alexander
Harbaugh, Silvia Invrea, Max Otto Krausbeck, Elena Lidonnici, Andrea Ronchi e
Lara Scaramuzza.

I laureati dell’USI sono oltre
3300 e hanno un’età compresa tra
i 25 e i 35 anni. Il 42% lavora
in Ticino, il 28% nel resto della
Svizzera, il 19% in Italia, l’11%
nel resto del mondo
Da poco è online il nuovo sito dell’associazione (www.alumniassociation.usi.ch),
dove si possono consultare tutti gli eventi
programmati per l’estate, così come tutti
i benefici riservati ai soci. L’associazione
lavora in stretto contatto con il Servizio
USI alumni, che si occupa in esclusiva
delle attività di placement per i laureati
con diversi anni di esperienza, supportando l’associazione nell’organizzazione
degli eventi. Per il sito del servizio www.
alumni.usi.ch.

Qui sopra uno dei workshop organizzati nel mese di aprile. Lo scorso 15 maggio alcuni soci ed il Comitato sono
usciti in barca a vela sul lago di Lugano.
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Manager nel settore sanitario
Parte ad ottobre la settima edizione di Net-Megs
Il sistema sanitario svizzero è considerato
tra i più complessi ed avanzati al mondo.
Questo è dovuto a diverse ragioni, legate
alle caratteristiche della Confederazione
stessa, quali il federalismo, il ricorso al
mercato per l’assicurazione obbligatoria,
il fatto che nel sistema convivano diverse
forme istituzionali ed infine una legislazione che cerca di conciliare interventi
di regolazione e pianificazione pubblica
con logiche di concorrenza. In sostanza,
invece che di “settore sanitario svizzero”,
sarebbe più corretto parlare dei 26 sistemi
sanitari cantonali che lo compongono.

Sono un centinaio i quadri
intermedi e dirigenti (medici,
economisti, direttori
amministrativi, capi-infermieri)
formati fino ad oggi
Il Master of Advanced Studies in economia e management sanitario e sociosanitario (Net-MEGS) è un programma di
formazione avanzata che ha per obiettivo
proprio la formazione di dirigenti e quadri
preparati a gestire nel migliore dei modi
questa complessità. Il programma punta
infatti a far acquisire conoscenze e competenze manageriali e analitiche, ma anche le
soft skills fondamentali per ricoprire ruoli
di direzione nel pubblico e nel privato.
Sino ad oggi, nelle sei edizioni che si sono
svolte, Net-Megs ha formato un centinaio
di quadri intermedi e dirigenti tra medici,
economisti, direttori amministrativi, funzionari pubblici, capi-infermieri, al lavoro in tutta la gamma delle istituzioni del

settore sanitario e sociosanitario, come
ospedali, cliniche private, case per anziani,
cure a domicilio, istituti per invalidi, sociopsichiatria, pubblica amministrazione, servizi d’emergenza, formazione e ricerca ed
industria farmaceutica.
La forza di questo programma, che il prossimo ottobre vede partire la sua settima
edizione, si fonda su diverse caratteristiche. Innanzitutto Net-Megs è allo stesso
tempo un programma “locale e globale”,
radicato nel territorio ma nel contempo
riconosciuto a livello nazionale e internazionale grazie al ruolo attivo svolto in
seno alla Swiss School of Public Health+
(SSPH+).
Il Master ha un approccio didattico e
formativo basato sull’interdisciplinarietà,
finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a cogliere i segnali d’innovazione, acquisendo la capacità di gestire
il cambiamento all’interno delle organizzazioni. Ha poi una dimensione che consente la massima personalizzazione, per
rispondere alle necessità di ogni partecipante. Si avvale infine di un corpo docente che integra competenze accademiche ed
esperienza sul campo in diversi ambiti del
settore, disponibile all’ascolto e al dialogo,
attento all’interazione con i partecipanti e
propenso alla sperimentazione di modalità
didattiche innovative.
L’equità, l’efficienza e l’efficacia delle politiche sanitarie, la scelta tra modelli alternativi di finanziamento, il monitoraggio sulla
diffusione e la valutazione della tecnologia, sono solo alcune delle grandi sfide che
il settore sta vivendo. Net-MEGS ha la
vocazione di offrire gli strumenti migliori
perché queste sfide siano colte e vinte.

Per altre informazioni: www.net-megs.usi.ch
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Impatto umanitario
L’aiuto umanitario in caso di emergenze o catastrofi naturali sta vivendo un momento di
profonda trasformazione. Mentre si moltiplicano gli sforzi e gli attori coinvolti, molte sfide
restano aperte: dalla mancanza di coordinamento ai problemi legati all’instabilità politica,
dalla bassa professionalità all’inadeguatezza
degli investimenti per l’educazione e la prevenzione, fino all’assenza di piani di sviluppo che
tengano conto delle problematiche ambientali.
Per rispondere a queste sfide, l’USI ha creato nel 2008 il Master of Advanced Studies in

COVER STORY

Humanitarian Logistics and Management.
Un programma dedicato ai professionisti attivi in campo umanitario, al lavoro in grandi
organismi internazionali, organizzazioni non
governative e associazioni. Lo scopo è quello
di formare una nuova generazione di operatori
capaci di gestire con gli strumenti più avanzati
la complessità di un contesto difficile e in continua trasformazione. Grazie alla costruzione
di un approccio strategico e manageriale per i
professionisti dell’aiuto umanitario, l’obiettivo
è uno solo: rendere più efficace l’impatto.
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Occorre formare una nuova generazione
di professionisti dell’aiuto
Paulo Gonçalves, Direttore del Master in Humanitarian Logistics and Management
Dal 1975 al 2008 il numero di disastri naturali conosciuti è passato da poco più di 50
ad una media di 400 ogni anno, secondo il
conteggio del Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters dell’Università
di Bruxelles. Anche il numero delle persone coinvolte o ferite è aumentato, passando da 40 a 300 milioni ogni anno, così sono
aumentati i danni fisici ed economici, che
ammontano a più di 100 miliardi di dollari
all’anno.

Dal 1975 al 2008 il numero di
disastri naturali conosciuti è
passato da poco più di 50 ad una
media di 400 ogni anno
Nonostante il progresso tecnologico possa contribuire a limitare l’impatto di questo genere di disastri, grazie a strutture
antisismiche, previsioni metereologiche,
infrastrutture solide e pianificazioni urbanistiche adeguate, nonostante moderne pratiche mediche possano prevenire
il diffondersi di malattie ed epidemie,
le emergenze umanitarie colpiscono in
modo non proporzionato soprattutto le
popolazioni delle nazioni ancora in via di
sviluppo. Questo accade per via del grande degrado ambientale causato da una
rapida e non pianificata urbanizzazione,
da una agricoltura troppo intensiva e da
pratiche industriali indiscriminate, unite
alla corsa per lo sfruttamento delle risorse naturali (come l’acqua, le foreste, ecc.).
In aggiunta a questo, il cambiamento climatico sta amplificando in queste zone il
suo impatto ambientale, visibile in siccità,

alluvioni, desertificazione e deforestazione.
Per affrontare tali sfide, le nazioni in via di
sviluppo devono fare del loro meglio per
proteggere la propria popolazione preparandosi a possibili disastri prima che essi
accadano, sviluppando piani di emergenza
che tengano in considerazione il rischio dei
diversi contesti locali, sviluppando adeguate procedure di evacuazione e norme
di attuazione rigorose per la costruzione
di edifici antisismici. Gli stessi governi si
dovrebbero poi impegnare a far rispettare
queste norme, implementando infrastrutture adeguate per l’acqua e i per servizi
igienico-sanitari, strutture mediche e di
primo intervento.

nità di creare percorsi formativi specifici gli
operatori umanitari. In questo contesto, dal
2009, l’Executive Master in Humanitarian
Logistics and Management (MAS HLM)
ha formato manager e professionisti grazie
ai più moderni concetti di management,
con l’obiettivo di migliorare notevolmente l’efficacia e l’efficienza delle operazioni
di soccorso. Negli ultimi tre anni abbiamo
avuto come studenti oltre 50 professionisti
esperti nel settore umanitario. Diversi di
loro hanno già applicato direttamente al
proprio lavoro gli strumenti teorici appresi
nel corso del Master, aprendosi ad una visione più strategica e sistemica, capace di
salvare – letteralmente – il maggior numero di vite possibile.

Le emergenze umanitarie
colpiscono soprattutto
le popolazioni delle nazioni
ancora in via di sviluppo
Nonostante la maggior parte degli aiuti
umanitari avvenga grazie a sforzi locali, le
organizzazioni umanitarie internazionali
svolgono un ruolo significativo nel sostegno ai governi ed alle agenzie locali, quando la capacità di affrontare le emergenze è
inadeguata o insufficiente. A fronte di bisogni sempre crescenti, tuttavia, le grandi
organizzazioni faticano a reggere il passo,
confrontate con una ristrettezza generalizzata di risorse e una pressione crescente
rispetto all’efficienza del loro intervento.
Le carenze di funzionamento delle operazioni di soccorso è emersa con forza dopo
lo tsunami nell’Oceano Indiano del 2004,
mettendo in luce la necessità e l’opportu-

Il prof. Paulo Gonçalves, Direttore del Master in Humanitarian
Logistics and Management. Per altre informazioni sul Master:
www.humanitarianlogistics.ch
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In Costa d’Avorio

Per un impatto autentico sulla vita delle persone
Sylvie Chabwinem, Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio, studentessa del Master in Humanitarian Logistics
Il termine “Logistica” può evocare immagini fredde, contesti standardizzati da
routine operative, dove l’immaginazione
e il contatto umano hanno una rilevanza
marginale se non negativa. Dopo quasi
otto anni di esperienza sul campo, prima
nella Repubblica Democratica del Congo
e poi in Costa d’Avorio, posso affermare come la Logistica applicata al settore
umanitario sia decisamente un’altra cosa.
Il mio lavoro, come Property Control
and Inventory Unit delle Nazioni Unite
in costa d’Avorio (ONUCI), consiste nel
controllo e nella gestione di tutto ciò che
occorre alla nostra organizzazione. Il mio
compito è quello di far sì che il nostro
personale sia dotato di tutti gli equipaggiamenti necessari e che questi siano funzionanti e utilizzati nel modo corretto.

Contribuire alla costruzione di
una scuola che prima non c’era
è l’esempio più chiaro di questo
impatto, che nei nostri intenti è
pianificato per essere sostenibile
È un investimento molto importante quello delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio,
con un budget di quasi 500 milioni di dollari solo nell’ultimo anno e con quasi 10
mila uomini coinvolti tra personale militare, personale civile e volontari. Una macchia operativa imponente, che ha avuto ed
ha tuttora compiti delicati e cruciali, che
vanno dal monitorare il cessate il fuoco
tra i gruppi in conflitto all’organizzazione
di libere elezioni, dal disarmo alle riforme
nei settori delle pubblica amministrazio-

ne, della giustizia e della sicurezza, dalla
sensibilizzazione ai diritti umani all’istruzione. Un lavoro difficile e pericoloso, che
è costato fino ad oggi la vita a oltre 70 dei
nostri uomini.

Le operazioni logistiche
sono come le arterie
dell’organizzazione, dalle quali
dipende il flusso del sangue che
permette al corpo di continuare la
propria missione
In questo contesto, le operazioni logistiche sono come le arterie dell’organizzazione, dalle quali dipende il flusso del
sangue che permette al corpo di continuare la propria missione. Noi procuriamo e
gestiamo tutto il necessario, dai computer
alle automobili, dalle tende ai telefonini e
cerchiamo di controllarne l’uso e di preservarne lo stato. Non è di certo un lavoro
di routine: siamo sempre in movimento,
ci spostiamo di continuo in tutte le zone
del Paese, dai grandi centri ai piccoli villaggi dove abbiamo uffici, per consegnare materiale, per farne l’inventario e per
valutare le singole esigenze. Allo stesso
modo non è di certo un lavoro privo di
rischi, in cui il fattore umano non gioca
un ruolo centrale: dopo lo svolgimento
delle elezioni le forze di Laurent Gbagbo,
non riconoscendo il risultato, avevano
iniziato a prendere di mira direttamente il nostro personale, trasformandoci in
bersagli. Era diventato pericoloso persino camminare per strada per andare in
ufficio e ci sono stati diversi casi di ag-

guati e di nostre attrezzature incendiate
o distrutte. Specialmente ad Abidjan, la
situazione era e continua ad essere molto
critica. Non è difficile immaginare la dose
di improvvisazione e sensibilità necessaria
nello svolgere il nostro lavoro. Un lavoro, quello della logistica umanitaria, che
ho scelto proprio per l’impatto concreto e
diretto che le nostre operazioni generano
sulla vita delle persone. Contribuire alla
costruzione di una scuola che prima non
c’era è l’esempio più chiaro di questo impatto, che nei nostri intenti è pianificato
per essere sostenibile. Tra dieci anni spero
infatti di non essere più in missione in Costa d’Avorio; non perché il Paese non sia
un bel posto, ma perché spero che il Paese
ce la possa fare senza di noi e che il nostro
impatto sia stato, appunto, efficace.

Qui sotto una bambina ferita, UN Photo/Marco
Dormino. A lato un campo a Sichuan in Cina, UN
Photo/Evan Schneider
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Un approccio strategico e manageriale
per migliorare l’efficacia dell’aiuto umanitario
Vengono da più di venti paesi i partecipanti del Master of Advanced Studies
in Humanitarian Logistics and Management, tra cui Afghanistan, Austria, Etiopia, Francia, Kenya, Giordania, Italia,
Liberia, Nigeria, Olanda, Pakistan, Sierra
Leone, Sri Lanka, Sudan, Sud Africa, Stati Uniti, Svizzera, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Sono professionisti umanitari con
diversi anni di esperienza sul campo, al
lavoro in organizzazioni quali World Vision International (WVI), l’Alto commissariato per i rifugiati (UNHCR), il World
Food Program (WFP), l’Organizzazione
mondiale della Sanità (WHO), la Federazione internazionale della Croce rossa
e della Mezza luna rossa (IFRC), Medici
Senza frontiere (MSF), l’UNICEF, Tearfund, OxFam, Save the Children ed

altre ancora. L’obiettivo formativo del
programma è infatti proprio quello di
facilitare la costruzione di un approccio
strategico e manageriale per i professionisti dell’aiuto umanitario, conciliando la
teoria con l’applicazione concreta a casi
reali; un approccio cruciale per aumentare l’efficacia delle operazioni, nel contesto
di disastri sempre più complessi e complicati da gestire.

L’obiettivo formativo
del programma è quello
di facilitare la costruzione
di un approccio strategico e
manageriale per i professionisti
dell’aiuto umanitario
Il Master mira alla formazione di una nuova generazione di manager, capaci di gestire con gli strumenti adeguati e più avanzati la complessità di emergenze umanitarie
in continua trasformazione.
L’idea di creare all’USI in un polo di competenze internazionale in questo importante settore è nata nel 2005, su impulso
della Fondazione Fidinam, che sostiene
anche finanziariamente il programma. Dal
2006 al 2008 sono state organizzate tre
summer school in logistica umanitaria, il
cui successo ha portato nel 2009 alla nascita effettiva del Master of Advanced Studies, diretto dal prof. Paulo Gonçalves.
Questo programma innovativo ed unico
nel suo genere è strutturato in quattro
aree: Organizational and Strategic Management, Project Management, Supply

Chain and Operations Management, Disaster and Emergency Management. Il
Master fornisce le fondamenta concettuali
e metodologiche richieste per affrontare
con successo le sfide strategiche, tecniche
e operative vissute dal settore umanitario.
Il Master è stato disegnato per assecondare le necessità di professionisti impiegati al
100% con emergenze su scala globale. Per
questa ragione il programma è modulare,
organizzato in sette sessioni di due settimane, tenute presso il Campus di Lugano
ogni tre mesi, sull’arco di due anni. In tutto sono previsti 26 moduli, tenuti anche
da professori di altre e prestigiose università del nord America e dell’Europa, come
MIT, Georgia Tech, Virginia Tech, Tulane
University (New Orleans), INSEAD, Università di Tilburg e di Groningen.
Oltre all’insegnamento il Master sta anche
sviluppando un centro di ricerca accademica sul tema della logistica umanitaria.
Due studenti di dottorato, i cui lavori sono
stati premiati in diverse conferenze a livello internazionale, hanno scelto il programma per completare le proprie ricerche.
Diversi progetti di ricerca stanno affrontando il tema del dynamics and behavioral
decisions nelle operazioni umanitarie. Un
progetto appena pubblicato ha studiato il
compromesso che le organizzazioni umanitarie devono affrontare tra la capacità
di fornire soccorso e quella di impostare
la ricostruzione. Al momento i ricercatori
stanno lavorando sui dati dell’Alto commissariato per i rifugiati (UNHCR) e del
World Food Program (WFP), con lo scopo di identificare un modello di come si
articoli la distribuzione degli aiuti alimentari e la gestione delle flotte di veicoli.
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Intervista a Jules Pieters

Da venti anni sul campo: le sfide della logistica umanitaria
Nella sua carriera Jules Pieters, prima
con Medici senza frontiere e poi con
l’Organizzazione mondiale della sanità
(WHO), ha lavorato in 82 paesi di tutto il
mondo. Dallo tsunami del 2004, coordina
il supporto alle operazioni di emergenza
a livello globale del WTO, è sposato, ha
tre figli e ha deciso di investire due settimane ogni tre mesi per i prossimi due
anni a Lugano, per frequentare il Master
in Humanitarian Logistics and Management dell’USI. Gli abbiamo chiesto come
sia cambiato il suo lavoro nei 24 anni di
sua esperienza sul campo, quali siano le
sfide più grandi che l’aiuto umanitario
dovrà fronteggiare nel prossimo futuro.
Signor Pieters, all’interno del WHO lei coordina le unità di intervento in caso di crisi
(Health Action in Crises). In cosa consiste
il vostro lavoro? Il nostro lavoro è quello
di offrire, in caso di crisi umanitarie, sup-

porto tecnico e tecnologico ai ministeri
della Salute dei paesi colpliti, così come
a NGO e ad altri partner attivi sul campo. Non siamo quindi in prima linea, ma
da Ginevra lavoriamo in stretto rapporto
con chi lo è, fornendo linee guida su come
gestire epidemie o crisi idriche e alimentari, mettendo a disposizione gli uomini
più adatti ad operare in quel contesto ed
in quelle condizioni, attivandoci perché
ad essi sia possibile lavorare bene, garantendo loro risorse finanziarie, trasporti e
strumenti di comunicazione.
Lei è stato testimone diretto delle maggiori
tragedie umanitarie degli ultimi 20 anni.
Quali sono stati i principali cambiamenti
nel vostro lavoro? Quando ho iniziato ad
occuparmi di questioni legate alla salute
della gente, in Arabia Saudita prima e poi
con Medici senza frontiere in giro per tutto il pianeta, il modo era molto diverso.

Non siamo in prima linea, ma supportiamo chi lo è, fornendo linee
guida su come gestire epidemie o
crisi idriche e alimentari, mettendo a disposizione uomini, medicine, risorse finanziarie, trasporti e
strumenti di comunicazione
Sotto certi punti di vita era molto più
“tranquillo”, diviso in chiari blocchi che
lo rendevano stabile. Le crisi consistevano
in gravi epidemie o carestie, ma venivano
gestite in modo diretto dai paesi di influenza in quell’area, senza particolari scossoni
sociali. Ora è tutto più complesso: dalla
caduta del muro di Berlino, gli equilibri
sono saltati e questo ha avuto un impatto
profondo anche sul nostro modo di lavorare. Chi opera sul campo è diventato
negli ultimi anni, letteralmente, un ottimo
bersaglio. A causa della frammentazione e
dell’instabilità di molte delle regioni più
sfortunate, esempio classico l’Afghanistan, tutte le organizzazioni umanitarie – a
prescindere dall’effige che portano – sono
diventate vittima dei giochi di potere regionale, trasformandosi spesso in ghiotto megafono mediatico per ogni genere di propaganda. Il lavoro sul campo è diventato in
una parola, molto più pericoloso rispetto
a prima.
Passato il clamore iniziale, le regioni colpite escono invece rapidamente dall’agenda
dell’attenzione pubblica. Come mai? È una
dinamica che sta accelerando. Le grandi
crisi umanitarie degli anni settanta e ottan-
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ta, come il Biafra e l’Etiopia, sono rimaste
come fissate nell’immaginario collettivo.
Quello che accadde nel 1996 in Congo, un
paese più grande di tutta l’Europa messa
insieme, credo che se lo ricordino in pochi.
Penso che sia un fenomeno dovuto a due
fattori: da un lato il numero delle crisi sta
aumentando, spinto dalle instabilità politiche, dagli sbalzi demografici e dall’urbanizzazione non controllata, specialmente nelle
zone più sfortunate del pianeta. Dall’altra i
social media ed il flusso globale di informazioni 24 ore al giorno e sette giorni su sette
ha generato un vero “overload“ informativo rispetto a questo genere di storie. Le
nostre società sono per certi versi sature di
questo genere di notizie, che iniziano – in
modo forse un po’ cinico – a non fare più
notizia.

Tutto ora è più complesso: dalla
caduta del muro di Berlino, gli
equilibri sono saltati e questo ha
avuto un impatto profondo anche
sul nostro modo di lavorare: siamo
diventati un bersaglio
Assistiamo ad un momento storico in cui
ci sono impennate improvvise di attenzione e di grande solidarietà, come nel caso
dello tsunami del 2004 dove proprio grazie
ai social media è stato possibile raccogliere miliardi di dollari (che tra l’altro non è
stato ancora possibile spendere del tutto).
Fiammate che però non lasciano brace,
perché l’attenzione si sposta sempre più
velocemente su altri fronti. Un fatto grave,
perché ci sarebbe bisogno di notizie, anche
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critiche, sull’utilizzo effettivo delle immense somme di denaro raccolte.

Ci sono impennate improvvise di
attenzione e di grande solidarietà,
facilitate dal web. Fiammate che
però non lasciano brace, perché
l’attenzione si sposta velocemente su altri fronti. Un fatto grave,
perché ci sarebbe bisogno di
notizie, anche critiche, sull’utilizzo
effettivo delle immense somme di
denaro raccolte
Il suo lavoro la immerge nella quotidianità
della tragedia: quali valori spingono chi si
occupa di logistica umanitaria? Non è mai
facile avere a che fare con la sofferenza.
Personalmente mi ha sempre guidato una
sola cosa, ovvero la convinzione che ogni
essere umano, a prescindere dalla sua storia, abbia il diritto di essere salvato ed il diritto di ricevere assistenza medica. L’Organizzazione mondiale della sanità è abituata
a ragionare su insiemi e segmenti di popolazione, perché in questo modo è possibile
analizzare la situazione nella sua complessità, valutando gli effetti su vasta scala. È
la prospettiva giusta per una grande organizzazione, ma per quanto mi riguarda ho
sempre cercato di pensare all’individuo, al
singolo uomo, donna o bambino. Credo
che sia a questo livello che le cose inizino
a cambiare ed è a questo livello che nasce
la speranza in una realtà migliore. Perché
rendersi conto di avere salvato anche solo
una delle tante persone coinvolte accresce

Jules Pieters (alla guida) durante un’operazione in Somalia.
Dietro la sua scorta. Nella pagina accando, un bambino
colpito da poliomelite e curato dal WHO. A lato una
colonna di aiuti ad Haiti.

la motivazione a continuare a fare bene
questo lavoro.
Lei è abituato ad operare su scala globale.
Come mai ha scelto il Master a Lugano? A
54 anni, con una professione che mi ha immerso nella pratica per più di 20 anni, ho
sentito la necessità di nutrire il mio cervello
con elementi e prospettive nuove. Non è
solo un aggiornamento infatti, è una messa
in discussione di quello che siamo abituati a fare e credo che sia molto utile. Oltre
all’energia del direttore del Master, Lugano ha poi il vantaggio di essere lontano da
Ginevra, ma non troppo: in questo modo è
possibile davvero staccare dalle incombenze dell’ufficio per dedicarsi completamente alla nascita di nuove idee.

DI PROFILO: L’ideatorio
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Un nuovo servizio dell’USI,
per favorire un dialogo sano tra scienza e società
Per sviluppare un sano dialogo tra la
scienza e la società è importante prima di
tutto capire cosa la gente percepisce della
scienza e della figura dello scienziato. L’USI ha assunto questo compito creando L’ideatorio, un servizio che svolge indagini
sulla percezione pubblica della scienza e
sviluppa progetti di incontro collaborando con gli attori scientifici, le scuole e i
mass media.
La crescente importanza che la scienza riveste nella vita quotidiana trova conferma
dal dichiarato interesse da parte dei cittadini per le riviste divulgative, i programmi
televisivi, le pagine dei quotidiani dedicate alla scienza. Ma questi dati sono anche
sorprendentemente contraddetti dai marcati fenomeni di diffidenza, paure e ostilità per alcuni campi specifici della scienza
e dalla carenza di studenti in alcuni settori
scientifici e tecnologici.

Il Consiglio federale invita a sostenere iniziative di promozione
delle scienze fra i più giovani
Anche il Consiglio federale ha espresso la
sua preoccupazione per il disinteresse da
parte dei giovani per alcune materie scientifiche e recentemente ha pubblicato un
rapporto dove viene messo in risalto un
fatto nuovo fino ad oggi sottovalutato: la
decisione di iscriversi ad una facoltà scientifica o tecnolgica (settori MINT: scienze matematiche, informatiche, naturali
e tecniche) si forgia nei primi 15 anni di
vita, cioè nel periodo che va dalla scuola
dell’infanzia a quello delle scuole medie.

La decisione di intraprendere
una carriera scientifica si forgia
nei primi 15 anni di vita, cioè
nel periodo che va dalla scuola
dell’infanzia a quello
delle scuole medie
Il rapporto del Consiglio federale invita
così a sostenere iniziative di promozione
delle scienze e di diffusione di modelli favorevoli fra i più giovani. L’USI ha accolto questo invito creando L’ideatorio, un
servizio-laboratorio sostenuto da Science
et Cité che svolge indagini sulla percezione pubblica della scienza, elabora nuove
modalità comunicative e partecipative.
Il Servizio collabora con le varie istanze
scientifiche e formative presenti sul territorio, come l’Istituto scolastico della città
di Lugano.

iscono allo sviluppo della scienza e della
tecnologia. Prendere in considerazione le
modalità attraverso le quali gli individui
e la società fanno propria la scienza permette di sviluppare progetti comunicativi
adeguati, dove la dinamica verticale (lo
scienziato parla e il cittadino ascolta) sia
almeno in parte resa orizzontale. In pratica, significa lavorare non unicamente sulla trasmissione delle nozioni scientifiche,
ma soprattutto sugli immaginari, sperimentando e vivendo momenti positivi di
incontro, coscienti che la scienza è nata
per cercare di raccontare un pezzetto della storia del mondo e della nostra vita. E
se narrata bene, è la più incredibile storia
che si possa raccontare.

USI ha accolto questo invito
creando all’interno dei propri
servizi L’ideatorio, un settore
sostenuto da Science et Cité
La sfida non è puntare all’alfabetizzazione scientifica dei cittadini. L’attenzione
de L’ideatorio si è spostata verso la percezione della scienza, ovvero alle sue rappresentazioni popolari. L’immagine della
scienza è infatti plasmata molto più dalle
credenze individuali e collettive, che dalle
conoscenze che effettivamente contribu-

Nella pagina a fianco, come qui sotto, un gruppo di
ragazzini durante una delle attività di incontro con la
scienza organizzate da L’ideatorio.

“Penso che le attuali sfide energetiche
debbano essere affrontate con lo stesso
approccio con il quale si raggiunge una vetta, vale a
dire conoscenza e studio approfondito delle vie da
seguire, scelta precisa dell’attrezzatura, preparazione tecnica e fisica, razionalità e consapevolezza
dei propri limiti e dei rischi,
forte entusiasmo e forza di volontà “

Il prof. Filippini sul Pizzo Campo Tencia,
che con i suoi 3071 m. è la cima più alta
interamente su suolo ticinese.

LA STORIA: Massimo Filippini
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Per un’efficace politica energetica
“Come in montagna, servono razionalità e consapevolezza”
Che cosa hanno in comune i 4545 metri
del Dom con l’economia dell’energia?
Che cosa legano i prodotti BIO all’USI?
La risposta è il prof. Massimo Filippini,
direttore dell’Istituto di microeconomia
ed economia pubblica (MecoP) dell’USI
e professore ordinario di economia politica al Politecnico federale di Zurigo, grazie
ad una doppia cattedra USI-ETHZ. Ci ha
raccontato delle grandi sfide dell’economia
delle risorse naturali, della politica energetica, della riforma fiscale ecologica, ma anche di alpinismo, di gare di sci e …
Professor Filippini, perché gli Stati adottano
strumenti di politica energetica? Vi sono
almeno tre ragioni economiche che giustificano un intervento dello stato nel campo
energetico: a) i prezzi non rispecchiano
tutti i costi, vale a dire che il mercato non
garantisce l’applicazione del principio
della verità dei costi e del principio di chi
inquina paga; b) la mancanza di informazione sulle diverse tecnologie e sull’evoluzione dei prezzi che crea incertezza nelle
decisioni riguardanti gli investimenti per
la produzione di servizi energetici; c) la
presenza di monopoli naturali nella distribuzione di gas e elettricità. In questo caso
senza un intervento dello stato il monopolista potrebbe fissare le tariffe ad un livello
molto superiore ai costi medi.
Tutto questo in un contesto dove l’atteggiamento dei consumatori potrebbe giocare
comunque un ruolo importante … Ogni
giorno prendiamo delle decisioni che hanno un impatto sul consumo di energia.
Purtroppo, non sempre ci comportiamo
in modo razionale e quindi non sempre le

nostre scelte favoriscono un utilizzo efficiente delle fonti di energia. In economia,
si parla di razionalità limitata, vale a dire di
situazioni dove il comportamento è limitato da carenza di informazioni, limitazioni
cognitive e temporali. Si pensi alla scelta
del tipo di isolamento o del sistema di riscaldamento nella costruzione di una casa.
È una scelta con effetti di lungo termine,
dove una visione di breve termine e una
razionalità limitata possono portare a favorire dei sistemi di riscaldamento economicamente poco attrattivi e poco attenti ai
problemi ambientali.
Questi interessi di ricerca hanno qualcosa a
che fare con la sua passione per la montagna? Io sono un uomo di montagna, sono
cresciuto nelle Alpi, tra i corsi d’acqua e
le centrali idroelettriche e da mio padre –
guida alpina e maestro di sci – ho di sicuro
ereditato l’amore e il rispetto per la natura
e le montagne. A due anni e mezzo ero già
sugli sci e fino a 18 anni il mio interesse
principale non erano di sicuro i libri, ma
i paletti: ho fatto gare a livello nazionale
ed europeo, slalom e slalom gigante; poi
ho ottenuto il brevetto professionale di
maestro di sci…ora, il mio tempo libero,
lo trascorro oltre che con la famiglia, a praticare l’alpinismo e lo sci-alpinismo. Quando ero più giovane, ero soprattutto attratto
dai 4000 delle alpi, come il Dom, la vetta
più alta (4545 m) completamente in territorio svizzero. Oggi, mi piace raggiungere
le cime delle Alpi Lepontine, non così alte,
ma con delle creste, dei colori e dei paesaggi estremamente vivaci e unici. Per me
l’andare in montagna è una fonte di energia rinnovabile importante, che mi permet-

te di “ricaricare” le batterie, di pensare, di
trovare nuove idee… Inoltre, penso che
le attuali sfide energetiche debbano essere affrontate con lo stesso approccio con
il quale si raggiunge una vetta, vale a dire
conoscenza e studio approfondito delle vie
da seguire, scelta precisa dell’attrezzatura,
preparazione tecnica e fisica, razionalità e
consapevolezza dei propri limiti e dei rischi, forte entusiasmo e forza di volontà.
In che modo crede sia possibile aumentare la
sensibilità rispetto al consumo responsabile?
Innanzitutto iniziando a praticarlo: ogni
martedì mattina mi fermo a fare acquisti ad
una bancarella di agricoltori BIO presso il
mercato di Piazza della Riforma a Lugano.
Detto questo, per innescare il vero cambiamento non bastano la buona volontà ed i
label BIO. Bisogna definire ed applicare
con determinazione una politica energetica basata su imposte ecologiche, standard
di consumo ed informazione. Credo molto
nella riforma fiscale ecologica, vale a dire
ridurre le imposte e i contributi che aumentano il costo del lavoro, e introdurre
un’imposta sulle fonti di energia fossili.
Lei è titolare di una doppia cattedra USI-Politecnico di Zurigo … Sono molto contento di
avere questa cattedra comune tra l’USI ed il
“Poli” poichè mi consente di svolgere ricerca ed affrontare i problemi con un’ottica diversificata e multifocale. È significativo che
la nostra giovane università abbia dei legami
istituzionali con uno dei più importanti e
storici centri accademici d’Europa.
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A Lugano e Paradiso,
e in oltre 10 città svizzere,
approfittate del bike sharing
per i vostri spostamenti!
6 franchi
per una carta giornaliera
da 25 franchi
per l’abbonamento annuale
10 ore di utilizzo in regalo
per i nuovi abbonati
dal 1. al 31 maggio 2011

I tuoi sogni, i nostri obiettivi.

Jacques Lartigue
My Brother, Zissou, Gest His Glider Airborne,
Chateau de Rouzat, October 1908
Collezione PKB

Consulenza finanziaria
Gestione di patrimoni
Crediti ipotecari

Lugano
Bellinzona
Genève
ZÜrich
Antigua

www.pkb.ch

Per tradizione.
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