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OGGI RESTA L’EDUCAZIONE 
IL NOSTRO VACCINO 

PIÙ POTENTE, 
L’IGNORANZA LA PEGGIOR 

PESTE DA COMBATTERE

“

“

I contenuti pubblicati nel materiale educativo Science for Peace, dove non diversamente ed esplicitamente indicato, sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela 
del diritto di autore, legge n. 663/1941 e successive modifiche ed integrazioni non possono essere replicati su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e cd-rom 
o altri supporti non indicati, senza la preventiva autorizzazione dI Fondazione Umberto Veronesi, qualsiasi sia la finalità di utilizzo. L’autorizzazione va chiesta per iscritto 
via posta elettronica a scuola@fondazioneveronesi.it e si intende accettata soltanto a seguito di un esplicito assenso scritto. L’eventuale mancanza di risposta da parte di 
Fondazione Umberto Veronesi non va in nessun caso interpretata come tacita autorizzazione.
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Fabio Di Todaro, Annamaria Parola, Marta Regalia
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Nel 2019 la Conferenza mondiale Science for Peace affronta il grande tema dell’ignoranza. 
L’equilibrio fra conoscenza, cultura ed educazione, la tensione verso la verità e i limiti 
dell’esperienza del mondo rappresentano elementi fondamentali della convivenza, dello 
sviluppo e della democrazia. È questa una convinzione profonda che ha guidato la scelta della 
Fondazione che presiedo e che dal 2009 organizza la Conferenza.

Come in ognuna delle dieci edizioni passate, saremo accompagnati da relatori di grande spessore 
intellettuale, provenienti dai più diversi ambiti del sapere, che discuteranno dell’ignoranza e 
delle sue implicazioni per il mondo in cui viviamo e per quello in cui vivranno i nostri figli. Il tutto 
di fronte a un pubblico eterogeneo e composto in gran parte da giovani, attivamente coinvolti in 
momenti di dibattito e di approfondimento. 

Sarà un’importante occasione di confronto da cui usciranno analisi, proposte e – questo 
l’auspicio – una maggior consapevolezza delle opportunità del sapere, della scienza e della 
ricerca. La conoscenza cambia la vita delle persone, non solo nella medicina.
 

 

Paolo Veronesi
Presidente

Paolo Veronesi 
Presidente Fondazione Umberto Veronesi, Presidente Science for Peace 
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Science for Peace 
è un progetto di

Fondazione Umberto Veronesi è nata nel 2003 su iniziativa di Umberto 
Veronesi e di molti altri scienziati e intellettuali di fama internazionale, 
fra cui 11 premi Nobel.

Dal 2003 abbiamo due grandi obiettivi.
1 Finanziamo la ricerca scientifica di eccellenza negli ambiti 
 dell’oncologia, della cardiologia e delle neuroscienze
2 Promuoviamo progetti di prevenzione, educazione alla salute 
 e divulgazione della scienza

La prevenzione è un’area di azione fondamentale.
Vogliamo incoraggiare le persone a migliorare il proprio stile di vita: ci 
impegniamo a fornire informazioni scientifiche di qualità attraverso il 
sito, campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni, laboratori e mostre 
nelle città italiane.
Ma il nostro primo obiettivo è la ricerca scientifica.
Per questo sosteniamo il lavoro di centinaia di ricercatori nel campo 
dell’oncologia, della neurologia e della cardiologia e finanziamo pro-
getti di altissimo profilo nella medicina d’avanguardia. Solo la ricerca, 
infatti, può dare nuove speranze a chi soffre, nuove idee per vivere in 
salute più a lungo, nuove opportunità di benessere per il domani.

• tramite versamento postale intestato a: 
 Fondazione Umberto Veronesi - conto corrente postale n. 46950507

• tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
 IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39

• con carta di credito sul sito www.fondazioneveronesi.it

• destinando il tuo 5x1000: basta inserire il codice fiscale 
 972 98 700 150 di Fondazione Umberto Veronesi nello spazio 
 già presente sulla dichiarazione dei redditi dedicato 
 al “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università”

Vuoi conoscerci meglio? 
Vai sul nostro sito www.fondazioneveronesi.it

È importante sostenere la ricerca scientifica. 
Puoi aiutarci così:

Grazie, il tuo sostegno è fondamentale. E ora passaparola!

 DONA IL TUO TEMPO!
DIVENTA VOLONTARIO 
DI FONDAZIONE UMBERTO VERONESI.

Ci aiuterai a raccogliere fondi per sostenere 
il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a 
combattere il cancro.  
Se sei minorenne abbiamo bisogno 
dell’autorizzazione di genitori o tutori, 
oppure puoi chiedere alla tua scuola di 
contattarci per valutare la possibilità di 
attivare dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento con 
Fondazione Veronesi. Pensaci!

www.fondazioneveronesi.it
02 76018187

Verificare
 metodi 
di donazione

SCIENCE FOR PEACE STORY
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Science for Peace
nasce nel 2009 su iniziativa di Umberto Veronesi

condivisi dai protagonisti della scienza, della cultura, dell’economia e 
della società che sostengono il progetto.
 
 DIFFONDERE UNA CULTURA DI PACE 
 SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI

 FAVORIRE MAGGIORI INVESTIMENTI 
 NELLA RICERCA SCIENTIFICA

Sostenuto da personalità 
internazionali del mondo della 
scienza e della cultura, ha l’obiettivo 
di indagare i principali problemi 
dell’umanità e proporre soluzioni 
concrete con l’aiuto della scienza.
La Conferenza mondiale di Milano 
riunisce ogni anno esperti di 
fama mondiale con un’attenzione 
particolare agli ambiti della ricerca 
scientifica e della salute.

Dal 2009 
abbiamo 2 grandi obiettivi

1

2

SCIENCE FOR PEACE STORY
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Umberto Veronesi
un uomo straordinario, 
un grande scienziato.

Umberto Veronesi è stato una figura di 
riferimento non soltanto per la lotta contro il 
cancro ma anche per la comunità scientifica 
internazionale.
In particolare a lui si deve l’impulso 
fondamentale alla chirurgia conservativa per 
il più diffuso tra i tumori femminili, il tumore 
al seno (carcinoma mammario). Ha messo a 
punto la tecnica della “quadrantectomia” e 
ne ha dimostrato l’efficacia. Ha perfezionato 
altre terapie, sempre cercando di coniugare 
efficacia delle cure e qualità della vita delle 
pazienti.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e alcune esperienze di lavoro in Gran Bretagna e Francia, 
ha iniziato la sua attività presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, di cui è stato Direttore 
Scientifico dal 1976 fino al 1994.
Dal 1994 al 2014 è stato Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, da 
lui fondato nel 1991, di cui poi è stato nominato Direttore Scientifico Emerito. Dal 2000 al 2001, 
è stato Ministro della Sanità della Repubblica Italiana. Dal 2008 al 2011 è stato membro del 
Senato italiano durante la XVI Legislatura.

Nel 2003 ha creato la Fondazione che porta il suo nome per custodire e diffondere i suoi 
insegnamenti scientifici e sostenere la ricerca di eccellenza: i princîpi e gli obiettivi originari 
ancora oggi guidano tutte le iniziative e i progetti di Fondazione Umberto Veronesi, compreso 
Science for Peace.

Chi ha ideato Science For Peace?

Umberto Veronesi 
(1925 - 2016)
Fondatore Fondazione 
Umberto Veronesi

La conferenza si svolge anche quest’anno 
nell’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano, 
che da sempre collabora con Fondazione Veronesi 
nella realizzazione dell’evento. Non mancare!

Ci vediamo
in Bocconi!

SCIENCE FOR PEACE STORY
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La testimonianza 
di Alberto Martinelli

Il progetto Science for Peace raggiunge 
quest’anno la sua undicesima edizione. 
Lei che, in quanto Vicepresidente, ne 
conserva la “memoria storica”, ci può 
raccontare come è nato e come si è 
sviluppato? Quali momenti sono rimasti 
maggiormente impressi nella sua mente 
e, perché no, nel suo cuore?
Il progetto Science for Peace nasce dall’in-
telligenza visionaria e dall’impegno civile di 
Umberto Veronesi che decise di promuo-
vere la collaborazione tra i migliori esponenti 
della comunità scientifica internazionale 
nella realizzazione di iniziative concre-
te per promuovere la pace nel mondo. 
Se ripercorro questi primi undici anni ricordo 
molti momenti di grande interesse e intensa 
emozione e constato che abbiamo perseguito 
coerentemente gli obiettivi del nostro proget-
to, a cominciare dalla risoluzione non violenta 
dei conflitti come condizione imprescindibi-
le per affrontare con successo le altre grandi 
questioni globali (la fame, la povertà, le malat-
tie, il degrado ambientale, la crisi economica) 
e dalla responsabilità degli scienziati nel 
promuovere la cultura della pace. Tali que-
stioni hanno ottenuto crescente attenzione da 

parte delle istituzioni poli-
tiche, scolastiche, culturali 
e hanno acquisito crescente 
visibilità sui mass media, 

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

in particolare nelle conferenze internazionali 
annuali. Alcuni progetti specifici di educazio-
ne alla pace e di collaborazione tra scienziati 
di paesi che hanno rapporti conflittuali sono 
stati realizzati o in via di attuazione, dando 
concretezza alla nostra azione. Ricordo con 
particolare piacere la partecipazione di mol-
tissimi giovani, il loro grande interesse per la 
scienza e la convinta adesione alla cultura 
della pace che è il più efficace antidoto 
contro il nazionalismo aggressivo. Dob-
biamo combattere l’ignoranza e sviluppare le 
conoscenze scientifiche, anche per affermare 
che la propensione alla guerra non è un 
destino iscritto nel codice genetico degli 
esseri umani.

Il tema di quest’anno è 
“Il fascino pericoloso dell’ignoranza”. 
Può spiegarci perché l’ignoranza 
può essere affascinante?
C’è un aspetto fortemente positivo nella con-
sapevolezza socratica di non sapere, 
nel prendere atto dei propri limiti conosciti-
vi, perché questo atteggiamento ci stimola a 
ricercare e indagare e ci ammonisce del ca-
rattere parziale e provvisorio di ogni risultato 
di ricerca. Ma l’ignoranza dilagante oggi sui 
social media non è quella socratica, ma è la 
presunzione arrogante che la propria opi-
nione, anche in materie di cui si abbia scar-

DOBBIAMO COMBATTERE 
L’IGNORANZA E SVILUPPARE 
LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE

SCIENCE FOR PEACE STORY
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ESISTE IN DEMOCRAZIA 
UN DIRITTO ALLE PROPRIE 
OPINIONI, NON ESISTE 
UN DIRITTO AI PROPRI FATTI

sa conoscenza, equivalga a quella di chi ha 
studiato per anni un problema e adotta un 
metodo rigoroso di verifica delle ipotesi. Ac-

cesso universale alla rete 
non significa equivalenza e 
pari dignità delle opinioni 
espresse. Esiste in democra-
zia un diritto alle proprie opi-
nioni, non esiste un diritto 

ai propri fatti. L’ignoranza, di cui abbiamo 
molti esempi quotidiani dai ‘no vax’ a quelli 
che negano l’allunaggio dei cosmonauti ame-
ricani 50 anni fa, ha molto successo perché 
allevia, o addirittura elimina del tutto, la fru-
strazione e il senso di inferiorità nei confronti 
di chi conosce e comprende qualche cosa che 
noi non conosciamo o comprendiamo, perché 
non comporta la fatica di studiare e lo sforzo 
di comprendere, perché diffonde la convin-
zione errata che non esistano questioni 
complesse e che tutto possa essere facilmen-
te semplificato e risolto. 

Tale fascino è quindi anche pericoloso, 
un po’ come le Sirene per Ulisse… 
È pericolosa l’ignoranza di cui ho parlato, 
che manca di consapevolezza, è pericolosa la 
‘cultura’ della semplificazione che non richie-
de alcuno sforzo, che ci induce a diffidare di 
ricercatori, insegnanti, esperti e ritiene che 
il poco che si conosce sia tutto ciò che 
serve sapere. 
Questa ignoranza spesso comporta arroganza 
e disprezzo per la conoscenza, considera inu-
tile la cultura, l’educazione, lo studio costan-
te; e ostacola il progresso scientifico, anche in 
campi come quello bio-medico che tanto sta 
migliorando la nostra vita. 

Secondo lei stiamo assistendo 
a un ritorno a un Medioevo culturale, 
come molti sostengono nonostante 
la popolazione mondiale non sia mai 
stata così scolarizzata, oppure la nostra 
percezione è falsata? Se sì, da cosa? 
Il riferimento al Medioevo nella sua versione 
negativa (esiste anche un aspetto positivo del-
la cultura medievale) che consiste nella su-

bordinazione della scienza alla religione e al 
potere è ancora attuale anche nel nostro mon-
do iper-informato e scolarizzato. Una diffe-
renza fondamentale è che nella realtà con-
temporanea le minacce alla libertà della 
conoscenza vengono oltre che dall’alto, 
dal potere politico, religioso, e dal controllo 
oligopolistico dei giganti del web, anche dal 
basso, dalla pseudo-democrazia di quei so-
cial network che sotto l’apparenza della libera 
circolazione delle opinioni mistificano la real-
tà mediante fake news. 

In che modo gli intellettuali stanno 
(o non stanno) guidando 
l’interpretazione dei processi 
di cambiamento avvenuti a partire 
dalla Seconda guerra mondiale? 
(sviluppo e crisi economica, fine 
della guerra fredda e formazione 
dell’identità europea, globalizzazione 
e digitalizzazione, ecc.)
Con il tramonto delle grandi narrazioni ideo-
logiche come il marxismo o il liberalismo, si 
è molto indebolito il ruolo dell’intellet-
tuale ideologo e sono assai meno influenti che 
nel passato (anche in società tradizionalmente 
più acculturate come quella francese) i maître 
à penser, di cui gli influencer dei social media 
sono una versione caricaturale. 
Conservano tuttavia la loro importanza intel-
lettuali di solida formazione culturale, esperti 
e tecnici, nonostante l’ostilità dei populisti, 
perché la complessità stessa di molti pro-
blemi di governo della società contempora-
nea richiede competenze e conoscenze 
che i decisori politici possiedono solo in 
misura limitata. La questione del rapporto 
tra politici democraticamente eletti e esper-
ti legittimati dalla competenza rimane una 
questione fondamentale della democrazia del 
XXI secolo.

SCIENCE FOR PEACE STORY
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Il fascino pericoloso dell’ignoranza
Perché parlarne?

L’ignoranza fa parte della nostra vita. La complessità del mondo 
in cui viviamo ci condanna a un’esistenza di conoscenze limitate. 
L’uomo, nel corso dei secoli, non si è però rassegnato a tale condizione, ma, al contrario, ha utiliz-
zato le sue migliori energie per ideare un metodo, il metodo scientifico, che gli permettesse di fare 
grandi progressi nella conoscenza del mondo fisico e sociale. 
A partire da Socrate e dal suo paradossale “so di non sapere”, l’ignoranza si è così trasformata 
in qualcosa di nuovo, qualcosa di generativo. L’ignoranza socratica, un’ignoranza intesa come 
consapevolezza del fatto che non esiste una verità definitiva e immutabile, è infatti il motore della 
scienza. È una docta ignorantia che ci sprona a ricercare una verità che tuttavia può continua-
mente essere rimessa in discussione perché non si manifesta mai nella sua versione definitiva. 
La consapevolezza di tale ignoranza, il sapere di non sapere, diviene così il primo passo verso la 
conoscenza.

Esiste però un’ignoranza pericolosa: 
è l’ignoranza che manca di consapevolezza. 
Il “non sapere di non sapere” (la doppia ignoranza) ha un fascino pericoloso: ci culla tra le sue 
braccia oziose, non richiede alcuno sforzo, non genera frustrazione. Ci porta ad accontentarci del 
poco che sappiamo e a supporre che sia tutto ciò che serve sapere. 
Questa ignoranza spesso porta con sé arroganza e disprezzo per la conoscenza. Reputa inutile 
la cultura, lo studio, l’approfondimento. E così frena, imprigiona, impedisce di aprirsi al mondo e 
ostacola il progresso. Spegne il motore della scienza, anche della scienza medica che, nel corso 
degli ultimi secoli, ha permesso alle nostre vite di allungarsi e di scorrere più serenamente.

DENTRO LA CONFERENZA

GIOVANI DI 20-34 ANNI 
CHE NON STUDIANO, NON SI FORMANO 
E NON LAVORANO
2018
Fonte: Eurostat
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DENTRO LA CONFERENZA

• Come contrastare il fascino pericoloso dell’ignoranza?

• Come aiutare i più giovani a seguire la loro naturale curiosità?

• Come stimolare la voglia di sapere?

• Quali percorsi di conoscenza sono adatti alla società contemporanea?

• Che importanza ha la memoria storica?

• Quali responsabilità hanno gli intellettuali?

Nell’undicesima edizione della Conferenza Mondiale 
Science for Peace, con l’aiuto di esperti 
di fama internazionale, cercheremo di rispondere 
a queste domande:

E proprio a un caso di ignoranza generativa in medicina 
è dedicata la seconda giornata della Conferenza Mondiale 
Science for Peace: l’immunoterapia. 
“Io non vedrò un mondo senza cancro, ma chi verrà dopo di me sì”, era solito dire il professor 
Umberto Veronesi. Aveva ragione. La spinta verso il sapere data dalla consapevolezza socratica ha 
portato migliaia di scienziati e ricercatori, nel corso degli anni, a cercare cure per malattie fino ad 
allora incurabili. 
Per alcuni tipi di tumori, infatti, sono oggi disponibili dei trattamenti che permettono di allungare 
la vita dei pazienti in maniera insperabile solo qualche decennio fa; per altri, disponiamo di strate-
gie terapeutiche che utilizzano il sistema immunitario del paziente rendendo il cancro sempre più 
vulnerabile alle nostre difese immunitarie. 

Come il caso della cura dei tumori dimostra, l’ignoranza, quando accompagnata dalla consapevo-
lezza e dalla volontà di superarla, può generare risultati strabilianti, che possono cambiare la vita 
a migliaia di persone. L’ignoranza inconsapevole è invece sterile e financo dannosa.
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Il programma
DENTRO LA CONFERENZA

9.15 - 10.00 BENVENUTO 
 Gianmario Verona Rettore Università Bocconi
 Giuseppe Sala Sindaco Comune di Milano
 Pierfrancesco Majorino Parlamentare europeo
 Paolo Veronesi Presidente Fondazione Umberto Veronesi
 Alberto Martinelli Vicepresidente Science for Peace
 
10.00 - 10.30 NOBEL LECTURE
 Svetlana Aleksievič Premio Nobel per la Letteratura, 2015 
 
10.30 - 10.50 LA CONOSCENZA E I SUOI NEMICI. L’ERA DELL’INCOMPETENZA E I RISCHI PER LA DEMOCRAZIA
 Tom Nichols Professore di National Security Affairs, U.S. Naval War College 
 
10.50 - 11.10 “SE COMPRENDERE È IMPOSSIBILE, CONOSCERE È NECESSARIO”
 Liliana Segre Senatrice a vita della Repubblica Italiana  
 
11.10 - 12.10 PANEL 1  |  DALLA MEMORIA AL PROGETTO PER IL FUTURO 
 Domenico De Masi Professore emerito di Sociologia del Lavoro, Università “La Sapienza”, Roma
 Alberto Martinelli Professore emerito di Sociologia e Scienza politica, Università degli Studi  
 di Milano
 Massimo Morelli Professore di Scienza Politica ed Economia, Università Bocconi, Milano
 Stefano Pivato Professore di Storia contemporanea, Università degli Studi Carlo Bo, Urbino 
 
12.10 - 12.30 LEONARDO: 500 ANNI DOPO 
 Angelo Guerraggio Direttore del Centro PRISTEM, Università Bocconi, Milano
 
12:30 - 13.00 ART FOR PEACE AWARD 2019
 Denis Curti Direttore artistico “Casa dei Tre Oci”, Venezia; Direttore della Galleria STILL, Milano; 
 Presidente, Comitato artistico di Fondazione Umberto Veronesi consegna il premio a:
 Giuliano Montaldo Attore e regista e Francesco Bruni Regista e sceneggiatore 
 
14.30 - 14.50 IGNOBEL: LA SCIENZA È SEMPRE UTILE! 
 Luca Perri Astrofisico e divulgatore scientifico 
 
14.50 - 16.00 PANEL 2  |  IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E IL DOVERE DI (IN)FORMARSI 
 Alessandro Cavalli Professore di Sociologia, Università degli Studi di Pavia
 Monica Guerra Ricercatrice e Pedagogista, Università degli Studi di Milano-Bicocca
 Carmen Leccardi Professoressa di Sociologia della Cultura, Università degli Studi di Milano-Bicocca
 Cesare Moreno Presidente dell’Associazione Maestri di Strada onlus
 Giovanni Solimine Direttore del Dipartimento di Lettere e Culture moderne, Università  
 “La Sapienza”, Roma 
 
16.00 - 16.20 LA DOPPIA IGNORANZA E L’INFORMAZIONE 
 Sarah Varetto EVP News Projects Development, Continental Europe, Sky
 
16.20 - 16.40 COME FUNZIONA IL CERVELLO NELL’APPRENDIMENTO
 Michela Matteoli Professore di Farmacologia e Coordinatore scientifico del Neuro Center, 
 Humanitas University; Direttore dell’Istituto di Neuroscienze, CNR 
 
16.40 - 17.00 SOGNA, RAGAZZO SOGNA
 Roberto Vecchioni Artista e Professore, Università degli Studi di Pavia 

1° giorno | venerdì 15 novembre 2019
PRESENTA Giulia Innocenzi Giornalista e conduttrice televisiva
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9.30 - 9.50 BENVENUTO
 Chiara Tonelli Professoressa di Genetica, Università degli Studi di Milano;  
 Presidente, Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi 
 
9.50 - 10.10 NUOVE TERAPIE IN ONCOLOGIA
 Pier Giuseppe Pelicci Direttore della Ricerca e Responsabile del Dipartimento di Oncologia 
 Sperimentale, Istituto Europeo di Oncologia, Milano 
 
10.00 - 11.30 PANEL 3  |  TERAPIE AVANZATE: SOGNO O REALTÀ? 
 Andrea Biondi Direttore della Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Milano-Bicocca,  
 Fondazione MBBM/Ospedale S.Gerardo, Monza
 Fabio Ciceri Direttore Ematologia e Trapianto di Midollo, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano
 Daniel C. Chung Direttore medico oftalmologia, Spark Therapeutics
 Gianluca Fincato Direttore Medico Oncologia Italia, Novartis Farma S.p.A.
 Claudio Jommi Professor of Practice, Government, Health and Not for Profit Knowledge Group, 
 SDA Bocconi School of Management, Milano
 
11.30 - 11.55 CONCLUSIONI DI FRANCO LOCATELLI
 Franco Locatelli Professore di Pediatria, Università “La Sapienza”, Roma; Direttore  
 del Dipartimento di Onco-Ematologia, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
 
11.55 - 12.15 LE DUE IGNORANZE
 Telmo Pievani Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche, Università degli Studi di Padova 
 
12.15 - 12.35 KÖNNEN VS KENNEN
 Carlo Alberto Redi Professore di Zoologia e Biologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Pavia
 
12.35 - 12.45 CONCLUSIONI
 Alberto Martinelli Professore emerito di Sociologia e Scienza politica, Università degli Studi  
 di Milano; Vicepresidente, Science for Peace 
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di Science for Peace.
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La conoscenza e i suoi nemici

Professor Nichols, nel 2017 lei hai 
pubblicato un saggio dal titolo 
“The Death of Expertise: The Campaign 
Against Established Knowledge and Why 
it Matters” (Oxford University Press, 
tradotto da LUISS University Press 
nel 2018). Cosa intende con “morte 
della competenza”? Si riferisce al basso 
livello di conoscenza della popolazione 
o a qualcos’altro?
Quando ho scritto della “morte della competen-
za”, ciò che intendevo veramente era la morte 
del rispetto per l’idea della competenza tra i 

laici. Avremo sempre esper-
ti tra noi perché ne abbiamo 
bisogno. E non è una novità che 
le persone diffidino di esperti e in-
tellettuali: è un vecchio problema. 
Ciò che è diverso ora è che i co-

muni cittadini credono di sapere più degli 
esperti su qualsiasi questione, dalla medici-
na alla diplomazia. Questo è davvero un cam-
biamento sbalorditivo, ed è il risultato di un’e-
pidemia di narcisismo che ha travolto le società 
sviluppate a partire dagli anni ‘70 circa.

Le società occidentali vivono in un’era 
di scolarizzazione di massa e accesso 
diffuso a dati e informazioni. 
Tutto ciò migliora le nostre capacità 
di autocritica? Perché?

Tom Nichols 
Professore di National Security 
Affairs, U.S. Naval War College 

Sebbene sembri un paradosso, la scolarizza-
zione di massa peggiora, non migliora il 
problema della morte della competenza. Qui 
negli Stati Uniti, quasi tutti si diplomano e un 
numero crescente di persone va all’università.
Ma ciò non significa che stiano imparando tan-
to quanto i loro predecessori. Semmai, il “col-
lege” è diventato molto simile al “liceo”, e così 
le persone nel 2019 possono dire di aver “fre-
quentato un’università” senza avere le stesse 
conoscenze di un laureato, diciamo, nel 1969.
Questo è un vero problema perché l’istruzione 
superiore, almeno in America, è diven-
tata una merce da acquistare piuttosto 
che un vantaggio da valutare e rispettare. 
Stiamo scoprendo molte persone che hanno un 
diploma universitario e che hanno molta fidu-
cia in se stesse, ma una capacità molto scarsa 
di impegnarsi in introspezioni critiche.

In Italia, un movimento politico 
ora parte della coalizione di governo 
ha iniziato la sua ascesa politica dall’idea 
che Internet ha reso inutile gli esperti 
perché la conoscenza è diffusa tra 
le persone e ogni persona ha lo stesso 
diritto di esprimere la propria opinione 
anche se non è uno specialista. 
Pensa che questo potrebbe essere 
pericoloso? Perché?
Questo è molto pericoloso, perché Internet è in 

UN’EPIDEMIA 
DI NARCISISMO 
CHE HA TRAVOLTO 
LE SOCIETÀ SVILUPPATE
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GLI ESPERTI 
DEVONO SEMPRE 
DIRE LA VERITÀ

LEGGERE LA CARTA DELLE 
NAZIONI UNITE SU UN SITO WEB 
NON TI RENDE DIPLOMATICO.

realtà pieno di cattive informazioni. Non sor-
prende che gli imprenditori politici - in Italia 
e altrove - facciano leva su questo argomento, 
perché fa appello a quel senso di narcisismo 
che si trova in tutti noi e ci dice che abbiamo 
il controllo completo della nostra vita. Ci dice 
che ognuno di noi può padroneggiare qualsiasi 
informazione complicata semplicemente fis-
sando lo schermo di un computer.
Questa è un’idea così stupida e illogica che cade 
a pezzi se ci pensate per più di qualche minuto. 
Nessuno può disegnare uno schema di un’au-
tomobile e poi costruire un’auto sportiva nel 

propio garage. Leggere la 
Carta delle Nazioni Unite 
su un sito Web non ti ren-
de diplomatico.

Ma mostra quanto profondamente siamo arriva-
ti ad accettare i nostri impulsi narcisistici. Una 
volta un uomo mi disse che non aveva bisogno 
di un dottore perché poteva leggere online la 
rivista medica britannica The Lancet. Gli ho 
risposto: “Non è stata scritta per lei. Lei non ha 
l’educazione o l’esperienza per capire cosa sta 
leggendo.” Era molto offeso, ma sospetto che 
fosse arrabbiato soprattutto perché sapeva che 
avevo ragione. Adoro Internet. Sono con-
tento che esista. Ma è una cosa immen-
samente pericolosa quando le persone lo 
usano senza riconoscere i propri limiti.

Nel suo libro, lei tratta ampiamente 
il problema del “bias di conferma” 
nelle informazioni. Cosa consiglia 
ai giovani per evitarlo?
Il mio consiglio ai giovani è di pensare meno 
a ciò che gli piace e di pensare di più a 
ciò che è vero e di riconoscere che ciò che 
vogliono e ciò che è vero non sono sempre la 
stessa cosa. Consiglio agli studenti di leggere, 
almeno alcune volte al mese, almeno un gior-
nale o una rivista - cioè un giornale di fiducia, 
non qualcosa che hanno trovato facendo clic su 
Internet - con cui non sono d’accordo.
Quando ho lavorato per un senatore repubbli-
cano al Senato degli Stati Uniti nel 1991, mi 

sono abbonato alle due riviste più di sinistra in 
America, The Nation e Mother Jones. Sapevo 
già cosa pensassero le riviste conservatrici. Fa-
cevo parte di quel mondo. Volevo assicurarmi 
di sapere cosa la gente pensava dall’altra parte.
L’unica avvertenza che aggiungo sempre in 
questi casi è quella di assicurarti di avere a 
che fare con persone in buona fede. Am-
mettono i propri errori e apportano correzioni? 
Prendono in considerazione il cambiamento 
dei fatti e le opinioni contrarie? Tutti soffriamo 
di bias di conferma, ma sottoporre tutto ai test 
della logica e dei fatti è la nostra migliore dife-
sa contro di esso.

Nel suo libro scrive che la scienza 
è un processo e non una conclusione 
e che è in grado di spiegare più che 
di prevedere. Qual è, allora, 
il contributo più importante che 
gli scienziati/esperti possono apportare 
alla società in cui vivono?
Gli esperti devono sempre dire la verità non 
solo ai potenti, ma anche ai loro concittadini. 
Come “conoscenti” 
in una società, riven-
dichiamo un grande 
privilegio e insistiamo 
affinché gli altri ci dia-
no ascolto. Il prezzo, tuttavia, è che dobbiamo 
sempre dire la verità, anche se nessuno vuole 
ascoltarla. Non dobbiamo mai cambiare le 
nostre opinioni semplicemente per essere 
popolari, o perché al governo o ai potenti non 
piacciono le nostre conclusioni.
Una volta dichiarate le nostre opinioni, dob-
biamo rispettare il processo democrati-
co. Ma non siamo tenuti a fingere che i 
processi democratici producano la veri-
tà: se un milione di persone votano per dire che 
il mondo è piatto, hanno torto. La competenza 
non è una democrazia. Ma dobbiamo fare del 
nostro meglio per servire le società democra-
tiche in cui lavoriamo, insegniamo e facciamo 
ricerca.

DENTRO LA CONFERENZA Intervista
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PANEL

1
Dalla memoria
al progetto 
per il futuro

Storia magistra vitae. 
Lo studio della storia aiuta a comprendere il presente, a capire il contesto 
culturale in cui ci troviamo e quindi a dare un senso alla nostra identità 
e a ciò che accade intorno a noi. 

La maggior parte di ciò che ci circonda deriva o può essere spiegato da qualcosa che è accaduto in 
un più o meno lontano passato. Inoltre, lo studio della storia ci aiuta, con la dovuta circospezione 
e solo dopo un certosino lavoro di interpretazione, ad anticipare il futuro e ci permette di lavorare 
per costruirne uno migliore. 

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 1

 Almeno una volta a settimana 

 Cinque volte e più a settimana

PERSONE DI 6 ANNI E PIÙ 
CHE LEGGONO QUOTIDIANI
IN ITALIA - 2018
Fonte: Istat
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2

3

In che anno è caduto il muro di Berlino?

Che cos’era l’apartheid?

Quali stati combatterono la guerra dei sei giorni?

Fai un test.
Sai rispondere a queste domande?
RISPOSTE A PAGINA 20

PANEL

1 Dalla memoria
al progetto per il futuro

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 1 Approfondiamo

Conoscere la storia è quindi fondamentale 
per evitare di ripetere gli errori già commessi dai nostri predecessori. 
Questa necessità è tanto maggiore quanto maggiori sono le responsabilità pubbliche dei cittadini.  
I detentori del potere politico hanno la responsabilità non solo di conoscere il passato, ma di 
mantenerne viva la memoria nella comunità educando i cittadini alla memoria storica. A questa 
necessità sono legate l’importanza e la solennità delle celebrazioni e delle ricorrenze storiche. 

Solo mantenendo viva la memoria storica sarà possibile non ricadere negli errori commessi dai 
governi degli stati europei alla vigilia delle due guerre mondiali. Il rafforzarsi di spiriti nazional-
populisti, che a volte rifiutano di celebrare ricorrenze storiche importanti e altre volte addirittura 
mettono mano ai libri di storia riscrivendone alcune parti, rappresentano un vero pericolo per le 
conquiste pacifiche pagate col sangue dei nostri nonni e dei nostri bisnonni. 
Tra queste, l’Unione europea che ha garantito al vecchio continente più di 70 anni di pace ininter-
rotta e il cui ruolo viene oggi sempre più messo in discussione da revanscismi strumentali e poco 
patriottici potenzialmente in grado di minare alla base i valori universalistici che danno forma alla 
costruzione europea.

Se però, da un lato, la politica ha abbandonato il suo ruolo di guida e ha abbracciato l’utilitari-
stica ricerca del consenso, dall’altro lato, le élite intellettuali non hanno ancora saputo o voluto 
elaborare un patriottismo sovranazionale europeo in grado di rafforzare la cultura e l’identità del 
vecchio continente e di fare da argine al ripotenziamento in atto di nazionalismi che rischiano di 
riportare in vita i traumi e le lacerazioni del lunghissimo Novecento.
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11

12

13

14

Quale genocidio organizzarono i Khmer rossi?

Cosa avvenne in Rwanda nel 1994?

Quanti anni durò la Guerra del Vietnam e quando avvenne?

Chi è l’ultimo dittatore europeo? 

10 Quale stato ha avuto il regime franchista 
e quando è caduto?

4

5

6

7

8

9

Saddam Hussein è stato un dittatore di quale stato?

In quale città e in quale anno sono avvenuti gli attacchi 
dell’11 settembre?

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen?

In che anno è avvenuto il referendum sulla Brexit?

L’Euro è entrato in circolazione il primo gennaio 
di quale anno?

Nomina almeno 3 Presidenti 
della Repubblica Italiana.

PANEL

1 Dalla memoria
al progetto per il futuro
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1
1989

2
Politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica e rima-
sta in vigore fino al 1991

3
Israele da una parte, Egitto, Siria e Giordania dall’altra

4
Iraq

5
New York, 2001

6
Sì

7
2016

8
2002

9
Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni Le-
one, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napo-
litano, Sergio Mattarella

10
Spagna, 1975

11
Genocidio cambogiano

12
Genocidio dei Tutsi

13
20 (1955-1975)

14
Il bielorusso Aljaksandr Ryhoravič Lukašėnka

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 1 Approfondiamo
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La cultura dà potere

Come sarà la cultura italiana nel 2030? 
È il tema della sua ricerca 
che a breve sarà anche l’argomento 
di un nuovo libro.
Ci siamo domandati quale sarà la probabile 
evoluzione della cultura in Italia. Non quella 
che auspichiamo, ma quella che ci troveremo 
a sperimentare in assenza di cambiamenti di 

rotta. Per arrivare a una ri-
sposta, abbiamo coinvolto 
undici grandi esperti e ana-
lizzato la cultura in tutti i 
suoi aspetti. Innanzitutto dal 
punto di vista antropologico, 
che vede la cultura come 
un bagaglio che ognuno 

di noi porta con sé e che matura a partire 
dall’esperienza, dalle persone che lo circon-
dano, dalla famiglia. È un bagaglio composto 
dalla cultura ideale, ovvero i convincimenti, 
le idee, gli stereotipi; dalla cultura materia-
le, ovvero degli oggetti e del mondo fisico con 
cui siamo abituati a convivere; infine, dalla 
cultura sociale, vale a dire l’insieme di usi e 
costumi, riti, conflitti, solidarietà che ognuno 
ha introiettato. 
Abbiamo cercato di capire come evolveran-
no questi tre tipi di cultura. Da un punto di 
vista accademico invece è necessario creare 
un ponte fra quattro culture: scientifica, 
umanistica, sociale e virtuale. Quest’ul-

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

tima ha delle caratteristiche completamente 
diverse dalle altre, poiché è basata sulla de-
strutturazione del tempo e dello spazio attuata 
in tempo reale e attraverso i bit anziché gli 
atomi. I bit possono essere trattati, possono 
portare dati, suoni e immagini. Una cultura 
così diversa che si sta delineando nella so-
cietà un’identità nuova che è quella dei “di-
gitali” rispetto agli analogici. 
Chi è nato con Microsoft oggi ha 40 anni, chi 
è nato col web oggi ne ha una trentina, chi è 
nato con Facebook e Linkedin ne ha una deci-
na. Progressivamente, la cultura digitale 
sta sostituendo quella analogica, inve-
stendo i campi più disparati, dalla tecnologia 
all’estetica, dall’epistemologia alla biologia, 
dal lavoro al costume.

Questa nuova identità esprime 
un diverso tipo di cittadinanza?
Sì. I digitali hanno un concetto più flu-
ido del tempo e della puntualità, sono 
più mobili, viaggiano di più, condividono 
“esperanti”, linguaggi comuni, come la mu-
sica, l’arte post-moderna, la disinvoltura dei 
rapporti sessuali, l’assenza d’ideologie forti. 
Come il linguaggio dei videogiochi, che sono 
ormai i veri formatori dei bambini. 
Li sto studiando e scopro un mondo in cui i 
bambini trascorrono ore e ore, in un contesto 
spesso di totale anomia, di totale assenza di 

QUALE SARÀ 
LA PROBABILE 
EVOLUZIONE 
DELLA CULTURA 
IN ITALIA

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 1 Intervista
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analisi delle azioni, o di strumenti di giudizio 
per capire cosa è buono e cattivo.

Le previsioni sono positive o negative?
L’intento della ricerca è fare un’analisi di tut-
ti gli aspetti attuali della cultura e giungere 
a una previsione di ciò che 
avverrà. 
Emergono punti di debo-
lezza, come la marginalità 
italiana rispetto ai flussi 
globali, il livello culturale 
inadeguato della classe dirigente, l’incapaci-
tà del sistema formativo di stare al passo con 
le innovazioni. E ci sono punti di forza, come 
la capacità creativa e adattiva, il patrimo-
nio artistico e paesaggistico che nonostante la 
poca cura continuerà ad esistere, il fermento 
artistico giovanile. Questa previsione poi pas-
sa nelle mani dei policy makers, di chi potrà 
intervenire per cercare di accelerare i cambia-
menti positivi e contenere quelli negativi. 

Siamo in un’epoca di scolarizzazione 
elevata e di accesso diffuso 
all’informazione. 
Qual è l’impatto sulla qualità della vita? 
Ci rende più felici?
La cultura non è uno strumento per es-
sere felici, è uno strumento per sapere e 
per spiegare. Se io conosco nei minimi det-
tagli il tipo di cancro di cui sono affetto, que-
sto non mi rende felice, ma mi rende consape-
vole, è diverso. C’è poi un rapporto fra quello 

che si sa e quello che si dovrebbe sapere. 
Sia la scienza sia la cultura umanistica sono 
cumulative: Shakespeare non ha mai letto 
Manzoni, mentre Manzoni ha letto Shakespe-
are; Michelangelo non ha mai visto Picasso, 
quest’ultimo invece ha visto Michelangelo. 

Ciò significa che il baga-
glio culturale cresce a 
dismisura e per gestirlo 
servono strumenti sem-
pre più sofisticati. Il vero 
problema, allora, è quanto 

cresce la cultura e quanto crescono questi 
strumenti. Per esempio, quando tra ‘800 e 
‘900 divenne obbligatoria l’istruzione elemen-
tare in Italia, l’obiezione degli oppositori era: 
“cosa ce ne faremo di tanti alfabetizzati?”. 
Sul mio libro di chimica del liceo all’atomo 
era dedicata una pagina, bastava perché non 
si sapeva altro, mentre su quelli dei miei ni-
poti ci sono quindici pagine. Ecco perché il 
fatto che in Italia ci sia solo il 23 per cento 
di laureati è un danno gravissimo, perché la 
laurea è più o meno come la quinta elemen-
tare degli inizi del ‘900, né più né meno. Ed 
è talmente cresciuto ciò che s’ha da sapere, 
che se non è cresciuto in modo parallelo il no-
stro titolo di studio, siamo in difficoltà. Maga-
ri fra vent’anni non basterà la laurea ma sarà 
indispensabile il master, a cui si aggiunge la 
formazione permanente, a cui siamo ormai ar-
rivati. Quindi il problema è il rapporto fra 
la massa di elementi che bisognerebbe 
sapere – non dico per vivere felici, ma per 

L’INCAPACITÀ 
DEL SISTEMA FORMATIVO 

DI STARE AL PASSO 
CON LE INNOVAZIONI
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vivere tranquilli – e gli strumenti che ho 
per decodificare tutto questo. 
Se la complessità delle nozioni cresce più 
della complessità degli strumenti per decodi-
ficarla, c’è una situazione di disagio.

Questo è il ruolo 
della scuola?
Il ruolo della scuola sta 
nell’adeguare la potenza 
degli strumenti alla com-
plessità della realtà. Pro-
babilmente era molto più 
complessa la realtà in 
epoche in cui non si sa-
peva nulla delle malattie, e ogni tanto arrivava 
un’epidemia e stroncava migliaia di persone, 
oppure bastava la grandine per distruggere 
un intero raccolto. Oggi abbiamo la medici-
na preventiva, l’educazione sanitaria, le pre-
visioni del tempo. La vita è più semplice 
oggi, perché disponiamo di strumenti 
per gestire la complessità, ma ci vuole 
cultura per saperli utilizzare.

Qual è il ruolo degli intellettuali in
questo scenario di grandi cambiamenti?
Facciamo un salto ad Atene nel 430 a. C.: 
era composta da 40.000 maschi liberi, le loro 
mogli e le loro figlie erano libere, ma non cit-
tadine. Poi c’erano 20.000 meteci, che erano 

gli extracomunitari, che potevano fare gli ar-
tigiani o i commercianti, e poi fra i cento e i 
centocinquantamila schiavi, considerati come 
degli elettrodomestici, si riteneva che non 
avessero l’anima. Quei 40.000 uomini liberi 
andavano tutti a scuola sin da piccoli, erano 
tutti alfabetizzati, a 40 anni avevano assistito 

almeno a 300 rappresen-
tazioni teatrali, avevano 
partecipato alle grandi 
esercitazioni ginniche. 
Non lavoravano, parte-
cipavano alla vita della 
polis nell’agorà. Il par-
lamento aveva 23.000 

posti, le cariche erano a tempo e a sorteggio. 
Lì la funzione dell’intellettuale era innal-
zare e arricchire la cultura complessiva, 
producendo nuovi saperi. È un compito che 
noi oggi attribuiamo ancora allo scienziato. 
Oggi esiste ancora l’intellettuale rivo-
luzionario, che porta avanti i limiti del 
sapere, poi ci sono il divulgatore, il pro-
motore, il mecenate. Figure che interagi-
scono e a volte confliggono fra loro, operando 
in un sistema.  

IL RUOLO DELLA SCUOLA 
STA NELL’ADEGUARE 

LA POTENZA DEGLI STRUMENTI 
ALLA COMPLESSITÀ 

DELLA REALTÀ.
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PANEL

2
Il diritto all’istruzione 
e il dovere 
di (in)formarsi 

Perché è importante conoscere? Perché dovremmo affaticare 
corpo e mente sui libri, quando ormai tutte le informazioni che 
cerchiamo sono alla portata di un click? A cosa serve andare a scuola? 
Nietzsche sosteneva che l’uomo ha interpretato la realtà intorno a lui organizzandola in catego-
rie e schemi che sono man mano divenuti sempre più complessi e completi grazie al progresso 
scientifico. Ciò ci garantisce oggi una conoscenza molto approfondita e settoriale che però ne-
cessita di schemi interpretativi avanzati per essere appresa, interiorizzata e sfruttata.

Andare a scuola oggi, studiare, significa acquisire gli schemi 
per interpretare la realtà nella sua complessità, 
significa imparare a essere critici rispetto a ciò che ci viene presentato, significa comprendere 
come collegare fenomeni all’apparenza non connessi. E ciò è tanto più importante oggi, poiché 
tutti possiamo fruire di una quantità smisurata di informazioni difficilissime da processare. 
Sapere contestualizzare le informazioni, conoscere il quadro di riferimento in cui si inseriscono, 
conoscerne l’origine e saperne criticamente valutare la qualità e la rilevanza, sono competenze 
indispensabili a ciascuno di noi. Se non si sviluppano tali capacità, si rischia di prendere per 
vere notizie artatamente costruite per ingannare. Ed essere ingannati ha sempre un costo.

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 2
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PERCENTUALE LAUREATI
SUL TOTALE DEI 25-34ENNI
2017
Fonte: OECD
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Purtroppo, però, l’attuale sistema educativo, concepito nel clima culturale illuminista e disegna-
to durante la rivoluzione industriale, da un lato, offre ai giovani contenuti e modalità di appren-
dimento che non sono in grado di attrarre la loro attenzione, dall’altro, li sottopone a metodi e 
valutazioni basati sulla standardizzazione al fine di ottenere “conformità” a un modello ritenuto 
ottimale. E ciò non favorisce lo sbocciare dei talenti e delle passioni individuali, che sono per 
forza di cose molteplici e non standardizzabili. 
La ragione per cui molti giovani rinunciano all’istruzione è perché non nutre il loro spirito, non 
alimenta le loro passioni, non scatena le loro energie migliori. 

Qual è il difficile ruolo degli insegnanti in tale contesto 
e in assenza di una riforma generale del sistema educativo? 
Uscire dall’idea di una didattica nozionistica 
e passare a offrire dei modelli interpretativi e critici. 
La sfida è proprio introdurre questa diversa prospettiva nell’ambito di una didattica immobi-
lizzata sui modelli ottocenteschi e per vincerla è necessario fare ricorso a tutte le energie e le 
competenze, con una forte iniziativa dal basso e un notevole sforzo da parte dei singoli.
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Il potere della riflessione

Ci racconta cos’è Maestri di Strada?
Maestri di Strada è un’associazione di profes-
sionisti dell’educazione che operano soprattutto 
per sperimentare nuovi modelli e metodologie 
educative. L’obiettivo è affrontare i problemi 
dell’educazione dei giovani, in generale, e in 
particolare dei giovani in contesti difficili e 

marginali. È un’associazione mol-
to impegnata nella formazione 
degli operatori e nell’attività che 
noi chiamiamo “curare chi cura”. 
Si tratta di occuparsi seriamente 
della buona salute psichica e pro-
fessionale di chi deve lavorare a 
contatto con i ragazzi che vivono 
condizioni difficili.

Perché è tanto importante 
prevenire l’abbandono scolastico? 
Paradossalmente, non sono così interessa-
to alla dispersione scolastica. Ci occupiamo 
piuttosto di una trasformazione educativa. È il 
paradigma educativo dell’Occidente che non 
funziona più da parecchio tempo. Il fenomeno 
più vistoso di questo cattivo funzionamento è la 
cosiddetta dispersione, ma non è certo l’unico.
Affermiamo in positivo che l’educazione è una 
cosa troppo importante perché se ne occupino 
solo i tecnici, gli specialisti. Ce ne dobbiamo 
occupare tutti. È un’intera società che viene 
coinvolta dalla tematica dell’educazione. La 

Cesare Moreno
Presidente dell’Associazione 
Maestri di Strada onlus 

questione centrale è: qual è il paradigma pe-
dagogico-educativo che adottiamo non nelle 
scuole, ma nella società? Cioè: cosa pensano i 
genitori, gli adulti in generale? E cosa pensano 
i giovani di se stessi? 

Qual è, quindi, questo nuovo 
paradigma?
Noi lo chiamiamo paradigma educativo me-
tropolitano. Il paradigma educativo occi-
dentale di riferimento è – nonostante innu-
merevoli e profondi cambiamenti - quello di 
Comenio che data alla metà del seicento. 
È un paradigma lineare: da un lato è semplice-
mente trasmissivo – si apprende ascoltando o 
leggendo qualcuno, dall’altro è dichiaratamen-
te ‘preventivo’, prevede la correzione dei ragaz-
zi prima ancora che facciano qualcosa. Si basa 
sull’idea che la natura umana non sia buona e 
che vada pesantemente corretta.
L’idea che abbiamo noi, invece, è che l’e-
ducazione si svolge in un contesto in cui 
le relazioni, le comunicazioni, le emozio-
ni sono molto complesse e intrecciate. 
Quindi non è possibile rispondere con un pa-
radigma lineare che vede l’istruzione e l’edu-
cazione come il rapporto di un singolo soggetto 
con un oggetto di apprendimento. Secondo noi 
- e secondo tutta la psicologia culturale - l’edu-
cazione e l’istruzione sono sensibili al contesto, 
quindi il soggetto che promuove l’istruzione 

Intervista

L’OBIETTIVO È 
AFFRONTARE I PROBLEMI 
DELL’EDUCAZIONE DEI 
GIOVANI, IN GENERALE, 
E IN PARTICOLARE DEI 
GIOVANI IN CONTESTI 
DIFFICILI E MARGINALI

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 2



10a CONFERENZA MONDIALE

27

e l’educazione non può essere più il singolo, 
ma deve essere necessariamente un gruppo di 
persone con competenze diverse, capaci di co-
operare in funzione della crescita delle nuove 
generazioni. 
 
In che modo gli insegnanti possono 
contribuire al cambiamento di paradigma?
Capendo che non si insegna se non si appren-
de. È una banalità, ma basterebbe da sé a ge-
nerare un cambiamento epocale. L’insegnan-
te deve apprendere e capire come è fatto 
il ragazzo e come funziona la classe che 
è un organismo sociale. Deve studiare ogni 
giorno queste cose per poter essere una guida 
per il ragazzo in una società complessa che ha 
percorsi labirintici. Deve imparare a navigare 
dentro questo mare procelloso, 
conquistandosi il diritto di essere 
guida dei più giovani altrimenti 
non conta nulla, resta una perso-
na socialmente poco significativa.
L’insegnante di oggi ha alle spalle 
una società che non cura la socia-
lità, non promuove i legami, e che 
non sostiene la conoscenza. Quindi deve impa-
rare ad andare contro corrente. 
Ovviamente, la reazione degli insegnanti a 
queste mie parole è difensiva. L’antico detto 
socratico “so di non sapere” è una delle cose 
più difficili di questo mondo perché viviamo 

Intervista

tutti nella presunzione di sapere. 
Uno degli aspetti di una cattiva organizzazio-
ne sociale è che promuove l’ignoranza “catti-
va”, la semplificazione, la non complessità. È 
una società che collude con le emozioni basse 
e scopre il peggio delle persone. Una buona 
educazione dovrebbe invece scoprire la parte 
migliore di ciascuno di noi. 

Cosa dovrebbero fare le istituzioni della 
Repubblica per aiutare gli insegnanti?
Le istituzioni dovrebbero mettere al centro del-
la loro azione il sostegno alle attività riflessive 
degli insegnanti: lavorano col cervello, ma non 
ci sono iniziative per coltivare il buon funzio-
namento della loro mente. Gli insegnanti non 
svolgono attività riflessive. È gravissimo. Fan-

no aggiornamento, ma non rifles-
sione. Il nostro lavoro consiste 
nell’interagire con le menti dei 
giovani, quindi dobbiamo essere 
capaci di capire gli effetti di ogni 
nostra azione. Da molti punti di 
vista la funzione adulta consiste 
nel prestare la propria mente ad 

elaborare ciò che riesce difficile alle giovani 
persone. Questo significa che la mente dell’e-
ducatore è continuamente interconnessa con 
quella dei giovani allievi. L’educatore che agi-
sce nei contesti sa che il contesto retroagisce 
con lui e che deve imparare da questa retroa-

IL NOSTRO 
LAVORO CONSISTE 
NELL’INTERAGIRE 

CON LE MENTI 
DEI GIOVANI
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zione. Nel paradigma lineare tutto ciò non esi-
ste e non è pensabile.
Dobbiamo essere consapevoli di sapere 
poche cose importanti e di dover lavora-
re per apprendere il resto, lavorando an-
che sulle emozioni e sulle difficoltà della 
nostra professione. Non è un lavoro dove si 
mantengono le distanze, ma ci mischiamo alle 
emozioni dei nostri allievi per essere poi capaci 
di tirarli fuori dalle difficoltà che vivono. L’e-
sempio un po’ aulico è quello di Orfeo che, per 
trovare Euridice, deve scendere nel suo inferno 
e contemporaneamente deve sapersi distaccare 
dall’orrore degli abissi. Il canto e la poesia rap-
presentano il modo in cui si può parlare dell’in-
dicibile. Euridice svanisce non appena Orfeo 
smette di cantare e rivolge lo sguardo indietro 
verso la terra dei morti. Così il buon educatore 
entra nei contesti difficili ed orrifici ma riesce a 

tener vivo il sogno di una vita 
diversa attraverso una capa-
cità poetica di rappresentare 
la realtà dei suoi allievi.

La ricetta, dunque, è semplice: lasciate che 
gli insegnanti riflettano sul loro lavoro, non ri-
empiteli di riforme e controriforme. Serve una 
tregua umanitaria per gli insegnanti: occorre 
sospendere ogni riforma per un anno, anche 
la migliore, curare la loro salute e sostenere le 
loro attività riflessive. Tutte cose che costereb-
bero anche poco in termini economici, ma tanto 
in termini psicologici e culturali...

LASCIATE CHE 
GLI INSEGNANTI RIFLETTANO 
SUL LORO LAVORO, 
NON RIEMPITELI DI RIFORME 
E CONTRORIFORME
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1859 

La legge Casati 
istituisce l’obbligo 

scolastico per 2 anni

1877 

La legge Coppino 
porta l’obbligo 

a 3 anni

1904 

La legge Orlando 
prolunga l'obbligo 

scolastico fino 
a 12 anni

1911 

La legge 
Daneo-Credaro mette 

l’istruzione in capo 
allo stato e non più 

ai comuni

1923 

La riforma Gentile 
porta l’obbligo 

scolastico a 14 anni

1948 

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

otto anni

PANEL

2 Il diritto all’istruzione e il dovere 
di (in)formarsi
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Il percorso scolastico si biforcava poi in ginna-
sio (a pagamento) e scuole tecniche. Il sistema 
trovò un’applicazione eterogenea all’interno 
del territorio nazionale e portava comunque 
alla rinuncia agli studi da parte dei figli delle 
famiglie più povere. L’anno dopo il ministro 
Terenzio Mamiani approvò i primi programmi 
scolastici. 

Nonostante l’obbligo, tuttavia, il censimento 
del 1871 rivelò un notevole innalzamen-
to dell’analfabetismo rispetto alla situazione 

La storia dell’obbligo scolastico in Italia 

precedente l’Unità d’Italia (1861). Nel 1877 
la legge Coppino portò allora la durata delle 
elementari a 5 anni, introdusse l’obbligo sco-
lastico nel primo triennio e per la prima volta 
previde sanzioni per i genitori degli studenti 
non ottemperanti.
Agli inizi del Novecento si iniziarono a vedere 
gli effetti positivi, se pur limitati, del sistema 
scolastico sulla riduzione dell’analfabetismo. 

Nel 1904 la legge Orlando prolungò l'ob-
bligo scolastico fino al dodicesimo anno di età, 
prevedendo l’istituzione della sesta classe per 
chi non avrebbe proseguito gli studi. Nono-

IN ITALIA L’OBBLIGO SCOLASTICO 
FU ISTITUITO NEL 1859 
DALLA LEGGE CASATI 
CHE DIEDE FORMA A UNA SCUOLA 
ELEMENTARE ARTICOLATA SU 
DUE BIENNI, IL PRIMO DEI QUALI 
OBBLIGATORIO. 



10a CONFERENZA MONDIALE

30

PANEL

2 Il diritto all’istruzione e il dovere 
di (in)formarsi

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 2 Approfondiamo

stante l’obbligo per i Comuni di istituire scuo-
le almeno fino alla quarta classe e di sostenere 
gli alunni più poveri con appositi fondi statali, 
tale norma rimase in molti casi lettera morta 
fino al 1911, quando l’istruzione elementare 
divenne statale (legge Daneo-Credaro).

Nel 1923 la riforma Gentile portò l’ob-
bligo scolastico a 14 anni. Venne istituita una 
scuola elementare di durata quinquennale 
uguale per tutti, preceduta da un grado prepa-
ratorio di tre anni (scuola materna), seguita da 
un grado successivo chiamato scuola media 
inferiore (a “doppio canale”: uno che immet-
teva il giovane nel mondo del lavoro e uno che 
consentiva il proseguimento degli studi, ma a 
cui si accedeva solo tramite un esame seletti-
vo alla fine della quinta elementare), seguito 
a sua volta dalla scuola media superiore della 
durata di tre anni per il liceo classico, di quat-
tro per il liceo scientifico, di tre o quattro anni 
per gli istituti tecnici e magistrali.
Di fatto, tuttavia, si dovette attendere il 
1962/63, quando fu avviata la riforma 
della scuola media, perché l’obbligo ai 
14 anni vedesse attua-
zione. E questo avvenne 
nonostante dal 1948 fosse 
in vigore l’obbligo costitu-
zionale di frequenza sco-
lastica di almeno otto anni 
(l’art. 34 stabiliva l'istru-
zione pubblica, gratuita e 
obbligatoria per almeno 
otto anni). Fino al 1962, 
infatti, restò invariato il 
sistema scolastico che pre-
vedeva una scuola elemen-
tare quinquennale e tre 
anni successivi divisi in 
“scuola media” (che per-
metteva di proseguire gli 

studi) e “scuola di avviamento professionale” 
(tecnico, commerciale, agricolo, che escludeva 
da qualsiasi proseguimento degli studi). 
La riforma del 1962 abolì la scuola di 
avviamento professionale e creò un’u-
nica scuola media unificata che dava ac-
cesso a tutte le scuole superiori. Nel 1968 
venne istituita la Scuola materna statale. Nel 
1969 venne liberalizzato l'accesso agli studi 
universitari (fino ad allora, infatti, si poteva 
accedere a tutte le facoltà solo con il diploma 
di liceo classico). 

Durante gli anni ’70 il cambiamento maggiore 
riguardò la scuola elementare: in risposta ai 
bisogni delle famiglie che migravano e delle 
donne che entravano nel mercato del lavoro, 
dal 1972 nacque la scuola a tempo pie-
no. In seguito, sono state molte le riforme che 
hanno toccato diversi aspetti del sistema sco-
lastico. Ricordiamo solo, per quanto riguarda 
l’obbligo, la riforma Berlinguer del 1999 
che ha innalzato l’obbligo scolastico a 15 
anni, e la riforma Fioroni del 2006 che ha 
portato l’obbligo a 16 anni.

1962

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

superiori

1968
 

Viene istituita 
la scuola materna 

statale

1969
 

Viene liberalizzato 
l'accesso agli studi 

universitari

1972
 

Nasce la scuola 
elementare a tempo 

pieno

1999
 

La riforma Berlinguer 
innalza l’obbligo 

scolastico a 15 anni

2006

La riforma Fioroni 
porta l’obbligo 

a 16 anni
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Costruire sulle macerie del passato

Onorevole Senatrice, può raccontare 
la storia che l’ha vista protagonista 
durante la Seconda guerra mondiale? 
In verità la mia “storia” inizia nel 1938, con 
le leggi razziste del fascismo, per le quali 
una bambina ebrea di otto anni poté esse-
re “espulsa” dalla scuola. Il trauma per me 
e tanti altri cominciò allora. Poi nel 1943 la 
‘repubblica’ collaborazionista di Salò intensi-
ficò lo zelo antisemita e per molti di noi non 
ci fu scampo dalla deportazione. Il viaggio 

da Milano ad Auschwitz fu 
allucinante, una vera disce-
sa agli inferi. E in verità il 
capolinea era l’inferno. Un 
universo concentrazionario 
di sofferenza, umiliazione, 
snaturamento, sopraffazio-
ne, schiavitù, morte. So-
prattutto morte. Che persino 

dopo la liberazione del campo, a fine gennaio 
1945, non ci abbandonò. Perché allora iniziò 
la cosiddetta “marcia della morte” con la 
quale i tedeschi spinsero i sopravvissuti dalla 
Polonia verso ovest, mentre i sovietici avanza-
vano da est. L’obiettivo era chiaramente 
di far morire per strada più gente pos-
sibile, tutti pericolosi testimoni. Partiti in 
migliaia, da tutti i campi orientali, arrivammo 
a maggio vicino Berlino in poche centinaia, 
sterminati dalla fame, dagli stenti, dal freddo, 

Liliana Segre 
Senatrice a vita 
della Repubblica Italiana

direttamente dai nazisti. Solo dopo l’8 maggio 
1945 si poté esser certi di essere almeno so-
pravvissuti.

Che cosa la spinge a farsi ambasciatrice 
di questa dolorosa 
ma necessaria memoria storica?
In verità ho a lungo esitato, anzi a lungo ta-
ciuto. Nell’immediato dopoguerra perché non 
avevo voglia io di raccontare; quello che era 
capitato non era riducibile a story-telling. 
Forse non c’era neanche l’ambiente disposto 
ad ascoltare e capire, era come se tutti voles-
sero lasciarsi alle spalle la guerra, il fascismo 
e i loro orrori.
Ma certo negli ultimi decenni ho sentito sem-
pre più impellente la necessità di intervenire, 
raccontare, contribuire a conservare la memo-
ria. Tanto più in tempi in cui non solo smemo-
ratezza e ignoranza prosperavano, ma addirit-
tura si dava spazio a fenomeni inqualificabili 
di cosiddetto “negazionismo”.
Noi testimoni diretti per altro scomparivamo a 
uno a uno e questo rendeva tanto più doveroso 
intervenire, testimoniare, farsi protagonisti di 
una campagna di informazione e sensibilizza-
zione. 

Lei crede ai corsi e ricorsi storici? 
In tal senso, perché è importante 
il ruolo della memoria?

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 2 Intervista

UN UNIVERSO 
CONCENTRAZIONARIO 
DI SOFFERENZA, UMILIAZIONE, 
SNATURAMENTO, 
SOPRAFFAZIONE, SCHIAVITÙ, 
MORTE. SOPRATTUTTO MORTE.
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“Tutti coloro che dimenticano 
il loro passato sono condanna-
ti a riviverlo”. Questo afori-
sma di Primo Levi riassume al 

meglio anche il mio modo di vedere le cose. 
Di qui l’insistenza sull’importanza della sto-
ria e delle testimonianze dirette e orali, finché 
ce ne saranno. Queste infatti possono imple-
mentare al meglio il discorso scientifico sulla 
storia contemporanea, evitando che si riduca 
a ricostruzione libresca, magari ammantata 
di malintesa ‘neutralità’ e ‘oggettività’. Se “la 
storia è sempre storia contemporanea” è per-
ché coinvolge direttamente la vita delle perso-
ne e la loro voce, opportunamente verificata, 
diviene un ingrediente indispensabile della 
narrazione storica.     

Sappiamo bene che la storia non è tra 
le materie generalmente preferite dagli 
studenti. A suo avviso, perché, e come, 
i giovani dovrebbero approcciarsi 
allo studio della storia?
Mi viene fatto di pensare che se la disdegnano 
è perché gli viene insegnata male. Di certo è 
l’ambiente in cui vivono e crescono che non 
favorisce un approccio adeguato alla storia. 
Ma poi a ben vedere anche alla letteratura, 
alle scienze, alla formazione culturale e mo-
rale dei giovani.
In ogni caso che i giovani non scelgano il tema 
di storia all’esame di maturità non può essere 
una ragione per abolire l’esame di storia!

Da che sono stata nominata Senatrice a Vita 
dal Presidente Mattarella sono sempre inter-
venuta non solo con campagne sulla memoria 
della Shoah, ma anche con disegni di legge 
e atti di sindacato ispettivo particolarmente 
dedicati ai temi dell’insegnamento della sto-
ria. Ho insistito sulla necessità di una mag-
giore presenza della storia contemporanea, 
in particolare quella del ‘900, della Shoah e 
dei totalitarismi, nei curricula scolastici, ma 
anche sul riconoscimento della peculiarità 
dell’insegnamento storico, che a mio avviso 
deve esprimersi anche attraverso una specifi-
ca prova d’esame scritta.  

Lei è stata nominata Senatrice a vita nel 
gennaio 2018 del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. 
Qual è il fine primario del suo lavoro 
a Palazzo Madama? Quando potrà dirsi 
soddisfatta del suo mandato?
Ho già accennato a quello che vuole essere il 
‘taglio’ della mia attività di Senatrice a vita. 
Direi: coltivazione della memoria della 
Shoah, ma anche delle altre minoranze 
perseguitate e sterminate; vigilanza contro 
ogni forma di rinascita del fascismo e 
contro ogni forma di violenza; qualità 
dell’insegnamento della storia e dell’e-
ducazione civica. Mi sembrano i pilastri 
culturali e giuridici di una società davvero 
civile, cioè libera, democratica, giusta e so-
lidale. 
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“TUTTI COLORO 
CHE DIMENTICANO 
IL LORO PASSATO 
SONO CONDANNATI 
A RIVIVERLO”
PRIMO LEVI
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Usare un approccio cucito su 
misura del singolo individuo, 

traendo indicazioni utili da tutti i suoi «dati», è quello che si sta già facendo nei con-
fronti di diverse condizioni «orfane» di una cura. Non soltanto tumori, ma anche malat-
tie rare. Immunoterapia e terapia genica rappresentano il frutto del lavoro di centinaia 
di ricercatori, oltre che l’ultima speranza per i pazienti. 
Il cambio di approccio che ne è alla base è totale, perché peculiarità del presente e del 
futuro è quella di personalizzare il trattamento di malattie che fino a oggi non sono 
state curate o verso cui si è usato un approccio identico nei confronti di tutti i pazienti.

I risultati raggiunti e le questioni ancora aperte saranno al centro del terzo panel “Tera-
pie avanzate: sogno o realtà?” dell’11a edizione della Conferenza mondiale Science for 
Peace, che sarà introdotto da Pier Giuseppe Pelicci (direttore della ricerca dell’Istituto 
Europeo di Oncologia e membro del comitato scientifico di Fondazione Umberto Vero-
nesi). Daniel Chung (responsabile dell’area oftalmologica globale della Spark Thera-
peutics Inc) farà il punto sulle potenzialità enormi che la terapia genica ha di curare alla 
radice malattie rare, ma dall’impatto non meno rilevante rispetto ai tumori. 
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«Curare ogni paziente, imparare da ogni paziente». 
Nel titolo del congresso dell’American Society of Clinical 
Oncology (Asco) svoltosi a giugno a Chicago 
c’è la quintessenza dell’ultima frontiera della medicina. 

Personalizzata e sostenibile: 
le sfide della medicina del futuro
La professoressa Chiara Tonelli introduce i temi 
del terzo panel “Terapie avanzate: sogno o realtà?”
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Cifre che, pur essendo di fronte a un bivio mai incrociato prima, allarmano l’opinione 
pubblica. Una volta raccolte le evidenze scientifiche a favore di soluzioni terapeutiche 
dai prezzi simili, sarà possibile assicurare le cure a tutti coloro che ne hanno bisogno? 
Assicurare una terapia genica non equivale a somministrare una semplice «pillola» 
né a sottoporre un paziente a un intervento chirurgico finanche complesso (come un 
trapianto), ma standardizzato. 
Le terapia avanzate rappresentano una «prima volta»: sia sul piano scientifico sia dal 
punto di vista della sostenibilità. Servono perciò nuove regole nei negoziati tra l’indu-
stria e gli enti regolatori per spalancare le porte al futuro della medicina, come spieghe-
ranno Claudio Jommi (economista dell’Università Bocconi, esperto nella valutazione 
economica dei programmi di assistenza sanitaria) e Franco Locatelli (presidente del 
Consiglio Superiore di Sanità e direttore del dipartimento di oncoematologia e terapia 
cellulare e genica dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù). Una sfida urgente soprattut-
to per l’Italia, che vuole conciliare l’innovazione con la sostenibilità, per tutelare l’uni-
versalità e la solidarietà del proprio servizio sanitario. 

Le sfide che attendono il mondo dell’oncologia saranno invece il «cuore» di altri inter-
venti previsti durante il confronto. Toccherà ad Andrea Biondi (direttore del laboratorio 
di terapia cellulare e genica dell’ospedale San Gerardo di Monza e membro del comitato 
scientifico di Fondazione Umberto Veronesi), Fabio Ciceri (a capo dell’unità di ematolo-
gia e trapianto di midollo al San Raffaele di Milano) e Gianluca Fincato (direttore medico 
dell’area di sviluppo oncologico di Novartis Farma) spiegare le opportunità offerte dalle 
«Car-T» nella cura dei tumori del sangue e quelle che sono le linee di ricerca su cui si è 
al lavoro per offrire una speranza ai pazienti. 

L’innovazione porta però con sé un rovescio 
della medaglia. I casi che saranno descritti 
fanno riferimento a terapie che costano centinaia 
di migliaia di dollari. 
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3 Terapie avanzate: 
sogno o realtà? 
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L’ignoranza generativa è il motore della medicina, 
così come di tutte le scienze.

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

La chemioterapia adiuvante, terapia 
effettuata dopo un’operazione 
chirurgica, diventa una delle 

strategie più diffuse nel trattamento 
di diverse neoplasie 

Peter Nowell e David Hungerford 
scoprono il gene TP53. 

Si tratta del primo “oncogene” 
ovvero un gene che, se mutato, 
favorisce la crescita tumorale

Thaddeus Dryja, 
Stephen Friend 

e Robert Weinberg
identificano il gene RB, 

primo gene 
oncosoppressore umano

Dennis Slamon mette 
a punto un anticorpo 

per bloccare la proteina 
HER2 alterata 

in certi tumori al seno

Lo scienziato 
Arthur Walpole usa 
il tamoxifen come 

trattamento per il tumore 
del seno

Umberto Veronesi 
pubblica la sua ricerca 

pioneristica sulla 
quadrantectomia 

nel tumore al seno

1975 1977 1979 1981

19861987

1974

Viene effettuata 
in Gran Bretagna 

la prima TAC su paziente: 
i raggi X vengono usati 

per individuare 
le masse tumorali

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



10a CONFERENZA MONDIALE

36

Grazie a Nabil Hanna, viene 
sviluppato il rituximab (Rituxan), 

farmaco di precisione 
per colpire le cellule cancerose

1994-5

1998

1997

1992

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

L’idea di base dell’immunoterapia – sviluppata dalle ricerche pionieristi-
che del giapponese Tasuku Honjo e dello statunitense James P. Allison, 
premi Nobel per la medicina 2018 – è di iniettare un farmaco che faccia 
reagire il nostro sistema immunitario così da potenziarlo e renderlo ca-
pace di riconoscere e combattere il cancro. Se solo vent’anni fa ciò appa-
riva irrealizzabile, oggi l’immunoterapia rappresenta sempre più spesso 
la prima scelta per affrontare un tumore in metastasi.  
Le terapie cellulari Car-T, invece, rappresentano un’evoluzione dell’im-
munoterapia. È una tecnica che consiste nella riprogrammazione gene-
tica delle cellule del sistema immunitario del malato. 
Tali cellule (i linfociti T) vengono prelevate dal paziente, modificate e 
reimmesse nel paziente con geni modificati in modo tale da permetter 
loro di riconoscere ed eliminare il tumore. Tale metodo viene per il mo-
mento utilizzato per combattere i tumori del sangue che non rispondono 
alle terapie convenzionali. 

James C. Alex e David N. Krag 
sviluppano la tecnica 

chiamata “Biopsia 
del linfonodo sentinella”

Mary-Claire King identifica i 
geni BRCA1 e 2, le cui mutazioni 

aumentano di molto il rischio 
di sviluppare tumori a seno e ovaie 
e di trasmetterli per via ereditaria

Il legame causale tra obesità 
e insorgenza tumorale, 

spesso ipotizzato, 
viene definitivamente sancito 

grazie a un ampio studio prospettico 
effettuato su 1 milione di americani
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1990
Premio Nobel 
per la Medicina 
a Edward Donnall Thomas, 
il primo a effettuare 
un trapianto di midollo 
nel trattamento 
della leucemia

1996
La pecora Dolly 
è il primo mammifero 
clonato
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Queste terapie avanzate, tuttavia, non hanno messo la parola “fine” alle patologie tumorali. I tu-
mori, infatti, sono in grado, tramite la secrezione di alcune molecole, di controbattere alla risposta 
del sistema immunitario per depotenziarlo e crescere in maniera indisturbata. L’immunoterapia e 
l’applicazione della terapia genica con le Car-T rappresentano il primo passo verso nuove modalità 
di cura, ma molto resta ancora da scoprire. 
In primo luogo, tali terapie hanno permesso di cronicizzare diverse tipologie di tumore, ma non 
sono ancora applicabili ad altre. In secondo luogo, circa il 50% dei pazienti non risponde effi-
cacemente alle cure. Infine, in quanto terapie relativamente recenti, solo ora iniziano ad essere 
disponibili dati sulla loro efficacia di lungo termine.
Non sappiamo tutto. Sappiamo certamente qualcosa in più. Ma, soprattutto, sappiamo cosa dob-
biamo ancora studiare.

Viene completato 
lo Human Genome Project 

per sequenziare i 3 miliardi di lettere 
che compongono il genoma umano

Grazie agli studi di Napoleone 
Ferrara, viene sviluppato il 

bevacizumab (Avastin), il primo 
farmaco antitumorale che ostacola 

la formazione di nuovi vasi 
sanguigni (antiangiogenico) e quindi 

l’alimentazione del tumore

Grazie agli sviluppi della “terapia genica”, 
i ricercatori possono modificare il DNA 

delle cellule immunitarie di un paziente 
e indirizzarle contro il tumore. 

L’immunoterapia quindi comincia a diventare 
uno strumento concreto di lotta ai tumori

Viene commercializzato 
il primo farmaco immunoterapico 

a base di cellule immunitarie 
modificate (CAR-T),

il tisagenlecleucel (Kymriah)

2003 2004

20122017

2001
Effettuato il primo 
intervento di chirurgia 
robotica in urologia

2016
ADA-SCID è la prima 

malattia rara curabile 
con la terapia genica 

(Strimvelis)

2006

Viene commercializzato il Gardasil, 
il primo vaccino contro 

il papillomavirus (HPV), causa di tumori 
come quello della cervice uterina
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Curare i tumori 
è questione di precisione

Già oggi il 50% dei pazienti oncologici 
viene trattato con farmaci di nuova ge-
nerazione. Ma a differenza dei passaggi che 
precedono il ricorso alla chemioterapia, per 
essere certi che questi trattamenti siano i più 
indicati c’è un altro step da raggiungere: la 
diagnosi di precisione, un «privilegio» non 
ancora garantito a tutte le latitudini. 
Il miglioramento dello standard diagnostico 
e l’ampliamento del bagaglio dei nuovi far-
maci sono due obiettivi che, messi assieme, 
rappresentano metà del programma che la 
comunità scientifica intendere realizzare 
nell’arco dei prossimi dieci anni. 
L’altra quota parte è rappresentata dalla 
scoperta dei meccanismi che determinano 
l’insorgere della resistenza alle cure. «Una 
volta raggiunti questi step, potremo dire di 
aver aggiunto un altro tassello importante 

nella lotta al can-
cro», afferma Pier 
Giuseppe Pelicci, 
direttore della ri-
cerca dell’Istituto 
Europeo di Onco-
logia (Milano). Ciò 
non significa che 
non ci ammalere-

mo più, ma che avremo molte più proba-
bilità di sopravvivere al cancro. O, quan-
to meno, di conviverci.

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

Nuove frontiere delle cure oncologiche.
Fino a una decina di anni fa, i tumori pote-
vano essere affrontati attraverso l’approccio 
chirurgico, chemioterapico e radioterapico. 
Tre strategie che, integrate tra loro, hanno 
consentito di raggiungere ottimi risultati. La 
svolta però si è avuta quando la medicina 
ha spostato l’attenzione sul Dna e sul si-
stema immunitario. Il primo passo in avan-
ti è stato compiuto dopo aver scoperto che le 
cellule tumorali esprimono alcuni «bersagli» 
specifici - differenti per ogni tumore e, in al-
cuni casi, anche tra quelli a carico di uno 
stesso organo - sulla propria superficie. 
Prodromo del secondo, invece, è stato l’aver 
verificato che le nostre difese possono es-
sere «istruite» per riconoscere ed elimina-
re le cellule cancerose. Queste due soluzioni 
hanno ampliato il ventaglio di opportunità 
terapeutiche contro i tumori e rivoluzionato 
un approccio che con la chemioterapia rima-
ne sistemico. «Al momento queste opzioni 
vengono utilizzate all’incirca dal cinquanta 
per cento dei pazienti», aggiunge Pelicci, 
per circoscrivere quanto significativo sia sta-
to il cambio di rotta negli ultimi vent’anni. 
Di questi farmaci, la metà sono registrati e 
approvati: dunque disponibili ovunque. La 
restante quota è invece in sperimentazione. 
Per poter farvi ricorso, se i requisiti del-
la malattia sono quelli per cui è indicato il 
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NON SIGNIFICA 
CHE NON CI AMMALEREMO PIÙ,
MA CHE AVREMO MOLTE 
PIÙ PROBABILITÀ 
DI SOPRAVVIVERE AL CANCRO



10a CONFERENZA MONDIALE

39

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 3

trattamento, occorre entrare in un «trial» 
clinico. Si tratta di uno studio che mira a 
verificare che una nuova terapia sia sicura, 
efficace e migliore di quella correntemente 
somministrata. A seconda del tumore, oltre 
che della disponibilità di nuove molecole, 
l’arruolamento dei pazienti può essere aperto 
in uno o più centri. 

L’importanza di una diagnosi molecolare.
Se in passato c’era molta diffidenza di fronte 
alla possibilità di diventare protagonisti di 
una sperimentazione clinica, l’innovazione 
in atto ha portato i pazienti a cambiare ap-
proccio nei confronti delle cure. «La quasi 
totalità di loro, al pari dei familiari, è ormai 
consapevole che la personalizzazione dei 
trattamenti offre speranze che in pas-
sato non esistevano - prosegue Pelicci, 

che è membro del Comita-
to scientifico di Fondazione 
Umberto Veronesi -. Quando 
discutiamo con un paziente, 
oggigiorno, abbiamo quasi 
sempre di fronte una persona 

informata e disposta a percorrere la strada 
di un trial clinico, se disponibile». Prima 
di compiere una simile scelta, però, è ne-
cessario aver «letto» il Dna di una cellula 
tumorale e identificato le alterazioni che la 
caratterizzano. Se le nuove molecole appro-
vate sono a disposizione di tutti gli oncologi 
italiani, meno capillare è la diffusione della 
diagnostica molecolare. A quanti pazienti 

Intervista

venga garantita, per il momento, 
non lo sa nemmeno il Ministero 
della Salute. Ma la sensazione è 
che i «buchi» siano diffusi. Que-
sta disparità può tradursi in una 
ridotta offerta rivolta ai pazienti 
in cura nei centri meno attrezzati. 
Come dire: a cosa serve avere 

farmaci di precisione se non si possono 
selezionare i pazienti per cui sarebbero 
indicati? Per questo «migliorare l’accesso 
a una diagnostica sempre più evoluta è il 
primo passo da compiere per far crescere i 
tassi di sopravvivenza. Lavoriamo per creare 
una rete tra le strutture su base regionale, 
in modo da assicurare a tutti un ventaglio di 
cure più ampio».

I prossimi passi da compiere.
Superato questo scoglio, occorrerà lavorare 
su altri due fronti: l’individuazione di nuovi 
farmaci per quelle malattie ancora «scoperte» 
e la comprensione dei meccanismi alla base 
della resistenza farmacologica. 
Quello che sappiamo è che molti tumori, in 
ragione della loro composizione eterogenea, 
da un certo momento in avanti cominciano 
a non rispondere più alle cure. Individuare 
nuovi punti deboli è dunque il passo da 
compiere nei prossimi cinque anni. «Il 
cinquanta per cento dei pazienti non risponde 
ancora ai farmaci di nuova generazione - chio-
sa Pelicci -. Per ridurre questo numero, oltre 
a scoprire le cause della resistenza, possiamo 
puntare sulla combinazione di più molecole». 
Uno sguardo al futuro e uno al passato. Quan-
to detto finora non vuol dire che la chemiote-
rapia finirà presto in soffitta. «In molti casi è 
risolutiva: pensiamo ad alcune leucemie pe-
diatriche, ai tumori del testicolo, al linfoma 
di Hodgkin. Per questi pazienti, non abbia-
mo la necessità di trovare altre soluzioni».

LA PERSONALIZZAZIONE 
DEI TRATTAMENTI OFFRE 
SPERANZE CHE IN PASSATO 
NON ESISTEVANO
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Dall’immunoterapia alle Car-T: 
i tumori si vincono anche in difesa

Oggi, quando si deve affrontare un tumore, gli 
oncologi hanno a disposizione diverse armi: ol-
tre alla chirurgia, alla radioterapia e alla che-
mioterapia, da 10 anni la lotta al cancro 
è stata rivoluzionata dall’immunoterapia. 
Se in passato la lotta alle metastasi era legata 
all’idea di eliminarle direttamente con mole-
cole capaci di colpire le cellule cancerose, ora 
sotto la luce dei riflettori finisce il sistema im-
munitario. Spetta a lui combattere la malattia.

Car-T: 
un’evoluzione dell’immunoterapia.
Il concetto è sfruttare la capacità delle 
cellule che ci difendono di riconoscere 
il cancro. Per farlo i ricercatori ricorrono a 
due modi: rimuovere il freno che spegne la 
risposta o spingere l’acceleratore e stimolare 

i linfociti ad attaccare la malat-
tia. Un risultato ottenibile con gli 
approcci terapeutici immunote-
rapici. 
Una rivoluzione che ha portato a 
curare con successo alcuni tumo-
ri che in passato non lasciavano 
scampo: melanoma, carcinoma 

polmonare e linfoma di Hodgkin in primis. 
Ora, tuttavia, la ricerca ha portato un 
ulteriore salto di qualità: modificare il 
Dna delle cellule di difesa per insegnare 
loro a combattere la malattia. 

Franco Locatelli 
Professore di Pediatria, Università 
“La Sapienza”, Roma; 
Direttore del Dipartimento 
di Onco-Ematologia, IRCCS 
Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, Roma
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Per farlo ci sono le Car-T, acronimo di «Chi-
meric antigen receptor T cell».

Utile nei tumori del sangue.
“La tecnica - spiega il professor Franco Lo-
catelli, Direttore del Dipartimento di Onco- 
Ematologia e Terapia Cellulare e Genica pres-
so l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - con-
siste nel prelievo dei linfociti T del malato per 
modificarli geneticamente in modo che sulla 
superficie esprimano un recettore chiamato 
Car. La presenza di Car ha come effetto un 
potenziamento dei linfociti che li rende 
in grado, una volta reinfusi nel malato, di ri-
conoscere e attaccare le cellule tumora-
li presenti nel sangue e nel midollo, fino 
a eliminarle”. Utilizzate con successo per la 
prima volta nel 2012 al Children Hospital di 
Philadelphia in una bambina di sette anni con 
leucemia linfoblastica acuta, oggi sono uffi-
cialmente due le terapie approvate sul merca-
to. Una di queste, tisagenlecleucel, è disponi-
bile e rimborsata anche in Italia dallo scorso 
mese di agosto. 

Una cura per casi selezionati.
Attenzione però a pensare che le Car-T siano 
la soluzione al problema cancro. “Attualmen-
te - continua Locatelli - l’approccio si è dimo-
strato efficace per alcuni tumori del sangue 
quali appunto la leucemia linfoblastica acuta  

MODIFICARE IL DNA 
DELLE CELLULE DI DIFESA 
PER INSEGNARE LORO 
A COMBATTERE 
LA MALATTIA
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e i linfomi a cellule 
B e per un limitato 
numero di pazienti 
attentamente selezio-

nati. Abbiamo ormai una porzione im-
portante di pazienti che ha ottenuto una 
guarigione definitiva: essa include il 40% 
dei bambini con leucemia linfoblastica acu-
ta e circa il 30% degli adulti trattati per un 
linfoma aggressivo. Queste percentuali, che 
ambiamo a incrementare ulteriormente, sono 
già importanti se si considera che sono state 
ottenute in pazienti che avevano fallito tutte 
le terapie convenzionali, incluso il trapianto 
di midollo da donatore (trapianto allogenico)”. 

Pur essendo terapie salvavita da utilizzare 
solo ed esclusivamente quando non si hanno 
più altre armi a disposizione, ciò non significa 
che per tutte le persone affette da questi tu-
mori le Car-T siano indicate o applicabili sia 

per la necessità di identificare per ogni tumo-
re un adeguato bersaglio, sia per gli impor-
tanti effetti collaterali associati al trattamento. 
Ma la sfida per le Car-T è anche sul piano or-
ganizzativo: “Non si tratta di una terapia che 
si può estendere in maniera capillare a ogni 
ospedale - precisa Locatelli -. È importante 
che venga gestita in centri in grado di assicu-
rare una diagnosi tempestiva e un altrettanto 
rapido trattamento delle complicanze poten-
zialmente associate a queste terapie, in parti-
colare la sindrome da rilascio citochinico e la 
neurotossicità”.

La sfida della sostenibilità.
Infine, dato assolutamente da non trascurare, 
c’è la sfida relativa ai costi. La strada è an-
cora lunga, ma nei mesi scorsi, con la creazio-
ne del progetto ministeriale “Car-T cell Italia” 
che vede coinvolti centri di eccellenza nelle 
cure oncologiche, si è cominciato a porre le 
basi. Tutto ruota intorno alla ricerca pre-clini-
ca sulle terapie Car-T. “Investendo risorse in 
ricerca vogliamo comprendere in maniera più 
approfondita il funzionamento e la tossicità 
della terapia con cellule Car-T. Non solo, stu-
diando altre cellule del sistema immunitario 
diverse dai linfociti T (come le cellule natural 
killer, NK, già in studio) potremo arrivare ad 
avere una possibile alternativa più vantaggio-
sa rispetto alle Car-T soprattutto in termini di 
immediata dispo-
nibilità. 
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IL SOSTEGNO 
ALLA RICERCA 
È DUNQUE 
FONDAMENTALE 
IN UN’OTTICA 
DI ACCESSIBILITÀ 
FUTURA A QUESTE
TERAPIE

UNA GUARIGIONE DEFINITIVA:
40% DEI BAMBINI CON LEUCEMIA
LINFOBLASTICA ACUTA
CIRCA IL 30% DEGLI ADULTI 
CON UN LINFOMA AGGRESSIVO

Linfocita T

Cellula
Car-T

5
Le cellule CAR-T

attaccano le cellule cancerose

2
Isolamento 
e riprogrammazione delle cellule T

3
Moltiplicazione 
delle cellule CAR-T

4
Reinfusione

Terapia
Car-T

1
Prelievo 
sangue
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C’è del buono nell’ignoranza

Karl Popper, filosofo ed epistemologo au-
striaco naturalizzato britannico, sull’igno-
ranza aveva le idee molto chiare. “La vera 
ignoranza non è l’assenza di conoscenza, 
ma il fatto di rifiutarsi di acquisire tale 
conoscenza” è una delle sue frasi più famo-
se. Ed è proprio partendo da questo concetto 
di ignoranza che si svilupperà l’intervento di 
Telmo Pievani, filosofo e storico della bio-
logia, professore di Filosofia delle scienze 
biologiche presso l’Università degli studi di 
Padova.

Professore, il suo intervento verterà 
sul concetto di ignoranza. 
Ne esiste una buona e una “cattiva”. 
Cosa significa?
Anche se può sembrare paradossale, il ter-
mine “ignoranza” non per forza deve esse-
re inteso in senso negativo. L’ignoranza 
“buona” infatti è quell’ignoranza tipica 
della scienza. È un’ignoranza generati-
va. Lo scienziato possiede tutti quegli stru-

menti per sapere 
di “sapere poco”, è 
consapevole di ciò 
che non conosce. 
Attraverso la ricerca 
e il metodo scien-
tifico però questa 
ignoranza si riduce 

Telmo Pievani 
Professore di Filosofia 
delle Scienze Biologiche, 
Università degli Studi di Padova 
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sempre di più ed è dunque foriera di buona 
conoscenza. Al contrario quella “cattiva” 
è quell’ignoranza tipica delle ideologie, 
di chi pensa di sapere tutto, di chi ha certez-
ze ed è dogmatico. In questo senso il mondo 
del web è particolarmente ricco di questa 
ignoranza. L’ignoranza cattiva è tipica di chi 
si chiude nelle proprie “bolle”, di chi cerca 
il confirmation bias, quel fenomeno co-
gnitivo per cui si tende a muoversi entro un 
ambito delimitato dalle proprie convinzioni 
acquisite.

Il web, come ha sottolineato, 
gioca un ruolo cruciale nella diffusione 
dell’ignoranza “cattiva”. Come 
porre rimedio a questa situazione?
Spesso, in ambito scientifico, si fa ricor-
so a un approccio comunicativo che deriva 
dall’eccesso di ottimismo scientifico del pas-
sato e che, secondo me, non solo non fun-
ziona ma è addirittura controproducente. È 
sbagliato un approccio unidirezionale alla 
divulgazione. A mio parere esistono due re-
gole d’oro per fare una buona divulgazione. 
La prima è di metodo: occorre racconta-
re la genesi delle idee che hanno portato 
alla scoperta. Rendere umano e dinamico il 
percorso seguito. La seconda è l’approccio: 
occorre portare il nostro interlocutore 
verso di noi. Cambiare il linguaggio. Nar-

LO SCIENZIATO 
POSSIEDE TUTTI QUEGLI 
STRUMENTI PER SAPERE 
DI “SAPERE POCO”, 
È CONSAPEVOLE DI CIÒ 
CHE NON CONOSCE.
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rare. Rendere dunque la scienza più parte-
cipativa. 

Occorre dunque una nuova 
generazione di comunicatori?
Tra l’essere paternalisti e autocelebrativi, da 
una parte, e invece coinvolgere il tuo interlo-
cutore nelle tue conoscenze dall’altra, passa 
la differenza fondamentale tra la cattiva e la 
buona comunicazione della scienza. Il tutto 
tenendo conto che il pubblico non è una 
massa di ignoranti da educare, ma un in-

DENTRO LA CONFERENZA Intervista

È un processo mentale che porta a ricercare, selezionare e 
interpretare le informazioni in modo da prestare maggiore 
attenzione e attribuire maggiore credibilità a quelle che 
confermano le proprie convinzioni o ipotesi, e viceversa, 
ignorare o sminuire informazioni che le contraddicono. 

CONFIRMATION BIAS

Ad esempio: quante persone preferiscono 
credere alle bufale online piuttosto che mettere
in discussione le proprie convinzioni?

sieme di persone con interessi, aspettative, 
opinioni e idee che non possono essere igno-
rate. Molti scienziati purtroppo sottovalutano 
ancora questi aspetti della comunicazione.

IL PUBBLICO NON È 
UNA MASSA DI IGNORANTI 
DA EDUCARE, MA UN INSIEME 
DI PERSONE CON INTERESSI, 
ASPETTATIVE, OPINIONI 
E IDEE CHE NON POSSONO 
ESSERE IGNORATE
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Art for Peace Award 2019
a “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni

ART FOR PEACE AWARD 2019

“TUTTO QUELLO CHE VUOI”, FILM VINCITORE 
DI TRE NASTRI D’ARGENTO E DI DUE DAVID DI DONATELLO, 
È UNA PELLICOLA INTENSA USCITA NEL 2018. 

L’autore, il regista romano Francesco Bruni, propone una riflessione sulla contemporaneità che 
si inserisce a pieno titolo nel dibattito proposto da Science for Peace 2019: il fascino pericoloso 
dell’ignoranza. 
La trama del film mette al centro la storia di una relazione fuori dagli schemi tra un ragazzo di 22 
anni, piuttosto borderline, e un vecchio signore dai modi raffinati, poeta dimenticato e affetto 
da una leggera forma di Alzheimer.
Il rapporto tra i due protagonisti è segnato da una iniziale diffidenza, che viene subito eliminata 
dalla totale assenza di pregiudizio da parte dell’anziano poeta (uno strepitoso Giuliano Mon-
taldo) nei confronti del giovane e nuovo accompagnatore. Fra i due si stabilisce un rapporto di 
reciproco scambio, privo di retorica. Uno è in soccorso dell’altro. L’ignoranza e la superficialità 
rappresentano il collante che lega il giovane al suo gruppo di amici, che le ostentano quasi come 
un vanto. La cultura, la memoria e la personalità del vecchio diventano occasione di crescita e 
assunzione di consapevolezza. Il punto più alto del film è raggiunto quando l’anziano chiama 
finalmente il giovane con il suo nome: lo riconosce e gli restituisce un’identità.
Il giovane si fa curioso, non senza contraddizioni e incertezze, nei confronti della quantità uma-
na del vecchio e piano piano scopre il fascino della conoscenza. Ed è questa la chiave di volta 
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“TUTTO QUELLO CHE VUOI
E FU QUELLO IL SALUTO.
TUTTO QUELLO CHE VOGLIO 
ALLA FINE L’HO AVUTO.”

GIULIANO MONTALDO, PROTAGONISTA 
DI “TUTTO QUELLO CHE VUOI” SARÀ OSPITE 
DELLA CONFERENZA 
PER RITIRARE L’ART FOR PEACE AWARD 2019

di un film che riesce a 
creare un contesto total-
mente privo di precon-
cetti all’interno del qua-

le è possibile scatenare curiosità, desiderio di 
crescita, voglia di cambiamento. 
Il poeta dimenticato diviene quindi una figu-
ra di riferimento, che riesce a non essere mai 
patetica, per i giovani amici romani ai quali la 
società sembra non dare più stimoli. In questo 
incontro fra generazioni, la memoria e la sto-
ria aiutano a trovare un punto di convergenza, 
un terreno fertile nel quale il vissuto del poeta 
diventa occasione di riscatto da un mondo an-
nientato dall’ignoranza e dalla noia.

Attraverso la conoscenza del passato recente e remoto, linfa che alimenta il futuro, i giovani 
cercano di smarcarsi dal nichilismo e in loro prende il sopravvento la voglia di conoscere. Si 
lasciano così alle spalle l’habitat confortevole dell’ignoranza, che è comoda e attraente perché 
non chiede impegno, né senso critico, né assunzione di responsabilità. 
In una società in cui l’ignoranza viene giustificata e accolta tutti sono contemporaneamente 
maestri e allievi. Non vi è spazio per il dubbio e per l’umiltà. Si vive sprofondati nell’oblio e si 
sovrastimano le proprie competenze. L’insulto prende il posto dell’argomentazione, si guarda 
con arroganza al passato e al sapere riconosciuto. Ma, come suggerisce il film, l’ignoranza è una 
malattia che si può curare.

Denis Curti
Direttore artistico “Casa dei Tre Oci”, Venezia; Direttore della Galleria STILL, Milano; 
Presidente, Comitato artistico di Fondazione Umberto Veronesi 

ART FOR PEACE AWARD 2019
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Science for Peace
Cinema

Il linguaggio del cinema affronta in maniera immediata il tema dell’ignoranza e dell’educazione.
Quest’anno Science for Peace dedica due giornate ai film che meglio rappresentano questo 
tema in collaborazione con l’Istituto Gonzaga e Anteo Palazzo del Cinema.

L’appuntamento per tutti 
è mercoledì 13 e giovedì 14 novembre 2019.

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

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

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

Vado a scuola

Cafarnao - Caos 
e miracoli

Tutto quello 
che vuoi

PARLIAMO DI CINEMA
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Science for Peace
Face to Face

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

FACE TO FACE

Michela Matteoli Professoressa di Farmacologia e Coordinatore scientifico  
 del Neuro Center, Humanitas University; 
 Direttore dell’Istituto di Neuroscienze, CNR
Domenico De Masi Professore emerito di Sociologia del Lavoro, 
 Università “La Sapienza”, Roma
Sultana Razon Veronesi Medico pediatra
Cesare Moreno Presidente dell’Associazione Maestri di Strada onlus
Massimo Polidoro Segretario nazionale del Comitato Italiano per il Controllo  
 delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP)
Alessandro Allegra Portavoce Appello “Scienza in Parlamento”
Marco Cappato Tesoriere Associazione Luca Coscioni
Carmelo De Maria Progetto Ubora 
e Licia Di Pietro
Alberto Martinelli Professore emerito di Sociologia e Scienza politica, Università 
 degli Studi di Milano; Vicepresidente, Science for Peace
Luca Perri Astrofisico e divulgatore scientifico

Quest’anno incontreranno gli studenti
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La nuova Carta 
di Science for Peace

Partiamo dall’inizio…
La Carta di Science for Peace è stata redatta 
nel 2010 da un team di sociologi, filosofi e 
genetisti, per sfatare i miti sull’ineluttabilità 
della guerra nel destino dell’uomo.
Sottoscritta da 6 Premi Nobel, numerosi 
scienziati e uomini di cultura, la Carta aggior-
na i contenuti della Dichiarazione di Siviglia 
sulla violenza emanata dall’Unesco nel 1989.
Il documento è stato adattato per le scuole ed 
è promosso attraverso una serie di incontri 
per docenti e studenti in collaborazione con 
il MIUR, nell’ambito del Protocollo d’Intesa 
firmato tra Fondazione Umberto Veronesi e 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.

2011
Il filosofo della scienza Telmo Pievani ha ela-
borato 8 percorsi didattici per diffondere una 
cultura di non violenza nelle scuole seconda-
rie di secondo grado.

2013
Le pedagogiste e ricercatrici Monica Guerra e 
Franca Zuccoli dell’Università Bicocca di Mi-
lano hanno adattato le 10 dichiarazioni della 
Carta per gli studenti delle scuole primarie, 
lavorando con l’illustratrice Allegra Agliardi per 
la realizzazione di un poster ad uso didattico.
 
2014
Grazie alla collaborazione con l’Assessora-
to all’Educazione e Istruzione del Comune di 
Milano, la Carta è stata adattata anche per il 
nido, la scuola d’infanzia e la scuola secon-
daria di primo grado e consegnata a tutte le 
scuole di Milano.

L’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano 
ha realizzato il visual del poster della Carta di 
Science for Peace per la scuola secondaria di 
secondo grado.

In collaborazione con

2017

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

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

Educare e apprendere sono modi possibili 
per costruire una cultura di pace. 
Chi educa ha in questo un dovere e una responsabilità 
quotidiani; chi apprende un diritto e la promessa 
del cambiamento. 
Per entrambi, si tratta di un impegno prioritario.

Monica Guerra
Ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Il silenzio e l’indifferenza, che spesso 
accompagnano l’ingiustizia e la violazione dei diritti, 
ci rendono complici. Educare alla pace 
è quindi educare alla giustizia, al rispetto, 
al riconoscimento dell’altro, a partire dai più piccini.
Significa restituire a ciascuno la responsabilità 
di rifiutare l’indifferenza, di riaffermare i diritti di tutti 
e di ciascuno, di impegnarsi per affermare rispetto, 
giustizia e libertà.

Anna Scavuzzo
Vicesindaco di Milano e Assessore alla Sicurezza

“

“

“
“

“

“

Vuoi scaricare la Carta 
e tutti gli strumenti educativi?

Per ogni ciclo scolastico trovi:
• la Carta di Science for Peace 
 in formato poster per la classe
• la guida didattica per i docenti
• le schede didattiche per gli studenti

www.scienceforpeace.it

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

Gli	animali	
non	fanno	la	guerra.

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

La guerra non è scritta nel nostro cervello, 
ma è una scelta degli uomini.

Ragionando	insieme,	possiamo	davvero	cambiare	il	mondo...

Testi a cura di Monica Guerra

Illustrazioni di Allegra Agliardi

Con il patroCinio di

la CaRTa di

Per il Nido d’infanzia

www.fuvperlascuola.it

Un progetto di

“La stessa specie che ha inventato la guerra ora può inventare la pace.”
Dalla Dichiarazione Di Siviglia Sulla violenza

SCIENCE FOR PEACE PER LA SCUOLA
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SCIENCE FOR PEACE PER LA SCUOLA

Science for Peace è uno dei progetti di divulgazione scientifica 
di Fondazione Umberto Veronesi. Si rivolge all’intera società civile, 
di cui gli studenti sono una componente importantissima. 
Per questo, Fondazione Veronesi dedica grande attenzione ed energia 
alle scuole di ogni ordine e grado, progettando e realizzando moltissime 
iniziative dedicate agli studenti dalle primarie sino agli ultimi anni 
delle scuole superiori.

Anche per l’anno scolastico 2019-2020 la Fondazione rinnova il proprio impegno nell’informare, 
incuriosire, educare e aprire la mente ai cittadini del domani grazie a un’offerta formativa ampia 
e articolata che vedrà, come sempre, la divulgazione della cultura scientifica al centro delle atti-
vità dedicate agli studenti sin dalle prime fase del loro percorso formativo.
Tra le attività proposte, ve ne saranno alcune già messe a punto e realizzate negli anni scorsi, ma 
anche nuovi progetti che mettono in pratica metodi di apprendimento innovativi e coinvolgenti 
appositamente pensati per gli studenti a cui si rivolgono.

I temi approfonditi sono tanti: si va dalla complessa relazione tra cibo, DNA e salute esplorata 
attraverso gli avanzamenti della nutrigenomica, della nutrigenetica e della nutraceutica (Io Vivo 
Sano - Alimentazione e DNA), alla funzione dei vaccini sulla salute individuale e collettiva (Io 
Vivo Sano – Prevenzione e vaccini); dall’analisi dei danni associati al fumo (Io Vivo Sano – Con-
tro il fumo), alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita per vivere in salute sin dall’adolescen-
za (#fattivedere); dall’orientamento alle discipline scientifiche in virtù delle opportunità che 
offrono in termini applicativi e professionali (STEM4Youth), al ruolo della scienza e del metodo 
scientifico nel guidare il progresso sociale grazie al continuo ampliamento delle frontiere della 
conoscenza (Science for Peace).

Sapere, capire, imparare, scegliere con la dovuta preparazione 
e consapevolezza, per diventare portatori di corretti stili di vita improntati 
sulla prevenzione e sulla conoscenza alimentata dal metodo scientifico. 
Questo l’obiettivo di Fondazione Veronesi per le migliaia di studenti che ha coinvolto negli anni 
e continua a coinvolgere nelle sue attività per le scuole.
Tutte le attività per le scuole proposte da Fondazione Umberto Veronesi - mostre interattive e 
attività laboratoriali condotte da divulgatori, conferenze e tavole rotonde con esperti - sono gra-
tuite. Le attività possono essere approfondite in classe dagli insegnanti con il supporto delle 
guide operative che la Fondazione Umberto Veronesi mette a disposizione gratuitamente sul 
proprio sito.

Più scienza 
a scuola! 

Segui le attività per le scuole di Fondazione Umberto Veronesi e scarica gratuitamente 
gli approfondimenti dedicati all’indirizzo scuola.fondazioneveronesi.it
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Resta in contatto!

CONDIVIDI

GUARDA

RISPONDILEGGI

POSTATWITTA

INVIA

FATTI
SENTIRE

Il blog, curato dalla Coordinatrice Scientifica di Science for Peace Marta 
Regalia, è nato con l’obiettivo di:
• approfondire i temi delle Conferenze
• rispondere in tempo reale alle questioni di attualità
• discutere e divulgare i temi “storici” di Science For Peace
 
Raccontiamo in modo semplice anche i temi più difficili, fornendo punti 
di vista, opinioni di esperti, idee, informazioni “super partes”, acces-
sibili a tutti, inquadrando ogni argomento dalla A alla Z, rispondendo 
alle domande basilari, per farsi un’idea. Perché questo è da sempre lo 
stile della divulgazione della Fondazione Veronesi.

Science 
for Peace 

è anche 
un blog

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

#S4P2019



Segreteria Organizzativa Science for Peace
Fondazione Umberto Veronesi
Via Solferino 19- 20121 Milano
Telefono: +39 02 76018187 
scienceforpeace@fondazioneveronesi.it
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scienceforpeace.it


