
6 DOMENICA, 20 OTTOBRE 2019TERRITORIO

De Benedetti «padre», in 
una intervista al Corriere 
della Sera, ha proposto una 
Fondazione, aperta anche 
ai giornalisti, per rilanciare 
le testate in diffi coltà; i fi gli 
hanno reagito duramente 
alle accuse, ma quanto po-
tranno reggere in una simile 
burrasca?
C’è oggi, obiettivamente, 

La Stampa coinvolta 
nella guerra De Benedetti

Il programma

Anche quest’anno la Dio-
cesi dedica una settimana 
alla scuola. Il 20 ottobre 
alle 16 mons. Cesare 
Nosiglia presiederà la  
Messa per il mondo della 
Scuola presso il Santuario 
della Consolata. Alle 18.30 
presso la parrocchia Santa 
Teresina (via da Verazzano 
48) si tiene la Messa per 
gli universitari. Dal giorno 
successivo, lunedì 21, si 
aprirà l’ormai tradizionale 
«Settimana della scuola e 
dell’Università». Appunta-
mento organizzato dall’Uf-
fi cio diocesano Scuola e 
dalla Pastorale Universitaria 
quest’anno ha come titolo 
«Un talento per tutti! Re-
lazioni, inclusione, servizio, 
bene comune». Ad ogni 
giornata interverrà l’Arcive-
scovo. La prima è dedicata 
alla scuola dell’infanzia e 
alle classi prime della scuola 
primaria e si svolgerà nel 
cortile di Valdocco (dalle 9 
alle 12). Animazioni e gio-
chi all’insegna del «Condi-
videre per moltiplicare». 
Martedì 22 al Santo Volto 
(dalle 8.45 alle 12.15), 
protagoniste saranno le 
classi, dalla seconda alla 
quinta, della scuola primaria 
che rifl etteranno su «Scopri 
il tuo talento, sei unico!» 
con laboratori e storie a 
cura dell’associazione Esseri 
Umani e degli studenti del 
Liceo Maria Ausiliatrice. 
Mercoledì 23 con i ragazzi 
della scuola secondaria di 
primo grado (dalle prime alle 
terze), sempre al Santo Volto 
(9-12), si parlerà di «Talenti 
da coltivare: facciamo squa-
dra» con don Valter Rossi, 
Rafael Voltan, don Roberto 
Gottardo. Giovedì 24 sono 
invitati gli studenti del primo 
triennio della scuola secon-
daria di secondo grado e 
della Formazione professio-
nale. Al Santo Volto (9-12) 
su «Talenti che crescono e 
che servono» interverran-
no Fabio Geda, Alessando 
Mazza, Alessandro Diliberto 
e Marina Lomunno. L’ultima 
giornata è articolata in due 
sessioni: al mattino al Santo 
Volto (9-12) «Un talento per 
la vita» coinvolgerà le classi 
quarte e quinte della scuola 
secondaria di secondo grado 
con Franco Nembrini, Mat-
teo Baronetto, Nicola Virdis 
e don Luca Peyron. Nel 
pomeriggio al Collegio San 
Giuseppe (via San Francesco 
da Paola 23, dalle 17 alle 
19.30) si terrà il convegno 
per insegnanti, dirigenti  e 
genitori su «Qualcuno che 
crede nei tuoi talenti», con 
l’Arcivescovo interverrà Da-
rio Nicoli. Per informazioni: 
011.5156453.

Torna la Settimana della Scuola
Torna a Torino 

la carica degli 
oltre tremila 
studenti di 
circa 80 scuo-
le primarie, 
secondarie , 

istituti di formazione profes-
sionale e universitari che co-
loreranno la nona edizione 
della «Settimana della Scuola 
e dell’Università», in pro-
gramma dal 20 al 25 ottobre, 
organizzata dall’Uffi cio dioce-
sano Scuola e dalla Pastorale 
Universitaria della diocesi. Ac-
compagneranno gli studenti 
nei diversi appuntamenti   del-
la settimana (programma a 
lato) oltre 450 insegnanti.
Una proposta, fortemente vo-
luta nel 2011 dall’Arcivescovo 
Nosiglia, che ogni anno vuole 
parlare al mondo della scuo-
la e della formazione nel suo 
complesso in un periodo in 
cui le agenzie educative gioca-

no un ruolo essenziale nell’ac-
compagnamento delle nuove 
generazioni verso l’autono-
mia, in particolare nelle situa-
zioni in cui viene meno la rete 
familiare. Nel contempo si 
intensifi ca la sfi da di un’edu-
cazione inclusiva, in un con-
testo sempre più multietnico 
e multiculturale in un terri-
torio che deve misurarsi con 
la piaga della disoccupazione 
giovanile. Quest’anno il tema 
delle giornata, ispirato alle 
parole di Papa Francesco con-
tenute nel documento fi nale 
del Sinodo sui giovani di un 
anno fa,  richiamano le agen-
zie educative a favorire nei 
ragazzi l’emergere dei propri 
talenti, come unicità da dona-
re, e ad accompagnarli nella 
formazione di competenze e 
creatività, essenziali nel per-
corso verso l’assunzione di re-
sponsabilità nella società. 

Stefano DI LULLO

Circa 13 mila domande 
di ammissione ogni anno, 
5.300 gli immatricolati 
nell’anno accademico  2018-
19, 6.691 i laureati nel 2018 
3.495 (I livello, età media 
23,7 anni), 3.196 (II livello 
età media 26,2 anni). Que-
sto è il Politecnico di Torino. 
Abbiamo chiesto al Retto-
re, Guido Saracco, a fronte 
di un tale «patrimonio» di 
giovani, che poi ad un anno 
dalla laurea magistrale per 
l’88% trova un’occupazione, 
come viene concepita l’idea 
del talento.
Come il Politecnico individua 
giovani talenti e come li fa 
crescere? 
Il Politecnico forma una élite 
del paese e questo fa sì che ci 
debba essere una selezione, 
ma al tempo stesso abbia-
mo come obiettivo quello di 
cercare di ridurre il tasso di 
abbandono, tentando di col-
mare il divario rispetto la alla 
formazione raggiunta nella 
scuola secondaria. Più in ge-
nerale una rifl essione che 
abbiamo fatto per potenzia-
re e valorizzare i talenti che 
i giovani hanno è quella di 
puntare a formare  ‘ingegne-
ri creativi’, non più dei ‘nerd’ 
che esprimono solo una set-
toriale capacità tecnologica. 
E per questo lavoriamo su 
una modalità didattica nuo-
va. Perché il talento è anche 
capacità di adattarsi a una 
società che cambia, all’inter-
disciplinarietà.
Il Politecnico però aveva già 
avviato nel 2014 un  percorso 
didattico denominato «Percor-
so per i Giovani Talenti» volto 
a valorizzare gli studenti meri-

tevoli sviluppandone le poten-
zialità. Cosa cambia oggi? 
A partire quest’anno il Per-
corso per i Giovani Talenti 
diventa campo di speri-
mentazione per iniziative 
di innovazione didattica in 
coerenza con gli obiettivi 
del Politecnico riportati nel 

Piano strategico 2018-2024 
«PoliTO 4 Impact». Un’in-
novazione che, per sempli-
fi care, passa dal valorizzare 
e richiedere maggiori lavori 
di gruppo anche con team 
interdisciplinari, capaci di 
cogliere e interpretare e in-
novare nella complessità e 
abbiamo ideato per questo 
delle «Challenge».
Di cosa si tratta?
Sono attività organizzate 
dal CLIK – Contamination 
Lab and Innovation Kitchen 
che è un laboratorio didat-
tico sperimentale promosso 
nell’ambito del Laboratorio 
Interdipartimentale di Tra-
sferimento Tecnologico, co-
stituito con il supporto del 
Dipartimento di Automatica 
e Informatica e dell'Area 
Trasferimento Tecnologico 
e Relazioni con l'Industria. Il 

CLIK propone un nuovo ap-
proccio didattico per creare 
una contaminazione (Con-
tamination Lab) tra la ricer-
ca allo stato dell'arte, le idee 
innovative degli studenti, i 
background diversi, la stru-
mentazione all'avanguardia, 
la pianifi cazione urbana e ter-
ritoriale e le aziende. Proprio 
queste ultime propongono 
agli studenti le loro sfi de che 
saranno di stimolo alle attivi-
tà che verranno svolte duran-
te il percorso. Una novità che 
coinvolgerà circa 150 giovani 
chiamati a lavorare in gruppo 
e quindi anche a confrontare 
il proprio talento con quello 
di altri, a verifi care il proprio 
ruolo di leader o di gregario, 
entrambi fondamentali per 
portare avanti un progetto.
Lavorare in rete, aprirsi ad 
altre discipline implica infatti 
anche una visione del «talento 
condiviso», un’istituzione uni-
versitaria che punta sull’eccel-
lenza, in che modo valorizza il 
bene comune della società?
Per il Politecnico, come or-
mai per la maggior parte del-
le aziende con cui siamo in 
contatto, ad esempio uno dei 
criteri che vengono ricerca-
ti è quello della sostenibilità 
ambientale  e questo è già un 
richiamo ad allargare l’oriz-
zonte alle conseguenze, alle 
implicazioni dell’innovazio-
ne. Inoltre proprio l’interdi-
sciplinarietà su cui portiamo 
riporta nel percorso formati-
vo la giurisprudenza, l’etica, 
l’economia. E quindi a guar-
dare alla società in cui si an-
drà ad operare con maggiore 
consapevolezza.

 Federica BELLO

 Segue da pag. I una crisi mondiale della 
carta stampata, parzialmente 
attenuata dalla presenza 
on-line; ma «la Repubblica», 
a partire dalla direzione di 
Mario Calabresi, ha parti-
colarmente sentito i colpi 
della crisi, non solo sul piano 
dei lettori, anche sul profi lo 
politico-culturale: è oscillata 
dal tradizionale sostegno alla 
sinistra e un aperto appog-
gio alla linea neocentrista di 

Renzi, dagli elogi convinti 
di Eugenio Scalfari alla linea 
pastorale di Papa Bergoglio 
all’esasperazione dei temi 
radicali sulla vita, l’eutanasia, 
le tendenze gender...
Nel 2016 il gruppo editoriale 
ha incorporato «La Stampa» 
di Torino e «Il Secolo XIX» 
di Genova, trasformandosi 
in Gedi, con John Eljann 
vicepresidente; ma i risultati 
non sono stati positivi, come 
ha denunciato il comitato 
di redazione del quotidiano 
torinese, che pochi giorni 
or sono ha proclamato due 
giorni di sciopero, segnalan-

do carenza di investimenti, 
blocco delle assunzioni.
Ora autorevoli fonti gior-
nalistiche attribuiscono a 
John Elkann l’intenzione di 
recedere dagli accordi con 
L’Espresso – la Repubblica, ri-
prendendo il pieno controllo 
del quotidiano torinese; ma 
resta il nodo degli investi-
menti, essenziali sia per una 
gestione autonoma sia per 
l’eventuale adesione alla 
Fondazione proposta dall’In-
gegnere. La carta stampata 
esige passione, non solo 
bilanci attivi.

Mario BERARDI

Martedì 15 ottobre è stato avviato il progetto di 
collaborazione fra il Comune di Torino e la dire-
zione regionale dell’Inps, fi rmato lo scorso luglio. 
Il piano intende rendere più accessibili le presta-
zioni erogate dall’Istituto ai cittadini che ne hanno 
diritto. «Famiglie, persone senza tetto e coloro 
che si trovano in diffi coltà economica e familia-
re», sottolineano i dirigenti dell’Inps, «potranno 
trovare supporto a cura dei funzionari dell’Inps 
che li guideranno negli adempimenti necessari 
per presentare la domanda per accedere alla pre-
stazione». Per informazioni sul progetto: numero 
verde: 803.164.  

Accordo Città  e Inps
sull’accesso ai servizi  

DAL 20 AL 25 OTTOBRE – LE GIORNATE, ORGANIZZATE DALLA DIOCESI DI TORINO, RICHIAMANO LE AGENZIE EDUCATIVE A FAVORIRE NEI GIOVANI L’EMERGERE DEI PROPRI TALENTI E L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  NELLA SOCIETÀ

Saracco Rettore del Politecnico: 
«servono giovani con mente aperta»

Qui sopra,
Guido Saracco, 

rettore 
del Politecnico  

di Torino;
nella pagina 

a fi anco,
Stefano Geuna,

rettore 
dell’Università 

degli Studi 
di Torino
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Ampia affl uenza sabato 12 
ottobre in piazza Castello a 
Torino alla manifestazione di 
solidarietà al popolo curdo, 
organizzata dalla Rete del 
Kurdistan Italia in collaborazio-
ne con diverse associazioni del 
territorio piemontese, tra cui 
il Comitato Diritti Umani della 
Regione Piemonte rappre-
sentato dal vicepresidente 

In p iazza Castello manifestazione
a sostegno del popolo curdo  

Torna la Settimana della Scuola
Talento, una parola che oggi va di moda e che 
ritroviamo nei più vari contesti e quindi con acce-
zioni talvolta piuttosto diverse: dal «talent show» 
televisivo alle politiche contro la fuga dei giovani 
talenti all’estero. Una parola che abbiamo trovato 
anche nel «Documento fi nale» del Sinodo sui 
giovani. Così, insieme alle tante realtà che colla-

borano con l’Uffi cio diocesano 
Scuola, ci è sembrato interessan-
te approfondirla e riproporla 
come tema educativo.
Con questa parola non voglia-
mo però indicare quell’eccezio-
nalità di capacità che è solo di 
qualcuno ma invece accorgerci 
che ogni persona ha dei talenti 
cioè dei doni, che possono esse-
re anche molto semplici ma che 
sono ciò che la rendono unica 
e che deve scoprire o, meglio, 

che deve essere aiutata a scoprire, perché normal-
mente abbiamo bisogno di qualcuno che veda in 
noi quel che noi stessi spesso non siamo capaci 
di vedere. È certamente anche questo uno dei 
compiti dell’educatore: aiutare l’altro a scoprire 
la sua unicità e a viverla come un bene da donare. 
Perché è solo quando si trova qualcosa di bello e 
di grande per cui valga la pena impegnarsi che si 
mettono in moto tutte le capacità ed anche la più 
piccola diventa «talento» da spendere.
Il talento così inteso ci parla allora di un’educazio-
ne inclusiva che mira a rendere tutti partecipi del-
la costruzione del bene comune, ciascuno col suo 
singolare apporto. Ma questo chiede ancora tanti 
passi e nella Settimana della Scuola e dell’Univer-
sità desideriamo farne qualcuno insieme.  

don Roberto GOTTARDO  
direttore dell’Uffi cio Scuola

Al termine di una delle mie prime Messe un’anzia-
na mi chiese perché non cantassi. Le risposi che era 
meglio così, visto quanto fossi stonato. Mi guardò e 
con naturalezza mi chiese per quale ragione dun-
que mi fossi fatto prete, senza attendere risposta se 
ne andò. L’edizione della Settimana della scuola 
e dell’università di quest’anno prova a rispondere 
a quella domanda un po’ insidiosa ed al mio mo-
mento di stupore. La vocazione è scoprire chi sei 
e perché sia bello spendere quell’identità per il 
Signore e per i fratelli, senza inseguire un modello 
precostituito, senza assumere vesti più o meno palu-

date, ma mettendo a servizio quel 
che siamo e accogliendo difetti, 
fragilità e manchevolezze come 
altrettanti doni che ti obbligano a 
non fare da solo, a cercare l’altro, 
a non sentirti autosuffi ciente. Ai 
giovani più grandi che partecipe-
ranno offriremo questo tipo di 
sguardo a partire dalle storie di 
persone che nella vita hanno sco-
perto e valorizzato il loro ruolo 
come Franco Nembrini, scrittore 
e critico, Nicola Virdis, artista e 
comico, Matteo Baronetto, chef 

del ristorante del Cambio.  L’università è il tempo 
delle scelte, il tempo in cui si decide chi saremo per 
buona parte della vita, il tempo in cui assaggiare la 
potenza e la fatica dell’essere adulti. Ma questo sarà 
possibile se si sceglie e si desidera, così proveremo a 
mettere nei giovani il gusto di farlo. Poi con quella 
signora siamo diventati amici e quando le portavo 
la Comunione ci siamo fatti anche una cantata, pes-
sima, ma piena di affetto. 

don Luca PEYRON  
direttore della Pastorale Universitaria

 Stefano Geuna, classe 1965, 
eletto Rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Torino nel 
marzo scorso, è docente di 
Anatomia Umana nei corsi 
di Laurea della di Scuola di 
Medicina. 

Papa Francesco ha 
detto che «i giovani 
sono da accompagnare 
e incoraggiare per 
far emergere i loro 
talenti, le competenze 
e la creatività e 
incentivare l’assunzione 
di responsabilità»: la 
scuola e le università 
italiane svolgono 
questo compito?

Si può sempre migliorare, 
ma le nostre scuole e Uni-
versità, se le compariamo 
con quelle di altri Paesi, 
sono un sistema educativo 
molto inclusivo, che fa gran-
di sforzi per permettere a 
tutti di sviluppare i propri 
talenti. C’è ancora tanto 
da fare, non tutti i giovani 
purtroppo, per ragioni eco-
nomiche, possono ancora 
permettersi di accedere agli 
studi, soprattutto quelli uni-
versitari; ma posso afferma-
re che sul fronte del diritto 
allo studio il nostro impe-
gno sarà massimo.

Nel suo percorso 
scolastico la scuola 
e poi l’università 
hanno contribuito a 
far sì che i suoi talenti 
potessero esprimersi 
al meglio? Cosa è stato 
determinante per la sua 
scelta professionale?

Io non posso che essere gra-
to al sistema formativo italia-
no (torinese in particolare: 

ho svolto tutti i miei studi 
qui, nella città dove sono 
nato) per avermi dato l’op-
portunità di diventare quel-
lo che sono. Sicuramente è 
stato determinante il fatto 
che ai miei tempi non c’e-
ra il numero chiuso: chissà 
se oggi avrei passato il test 

di Medicina o se l’avrei vo-
luto affrontare… L’accesso 
a certi percorsi di studio 
(soprattutto nelle facoltà 
scientifi che) è un problema 
perché si deve affrontare 
una selezione impegnativa e 
a 19 anni non tutti sono an-
cora pronti per affrontare al 
meglio i propri talenti.  Il ri-
torno al passato, purtroppo 
non è possibile, anche se le 
modalità di selezione rispet-
to alle attuali si possono mi-
gliorare per non rischiare di 
non scoprire talenti….

Torino ha l’ambizione 
di diventare «Città 
della conoscenza»: 
cosa signifi ca, oltre lo 
slogan?

Credo molto in Torino e nel 
Piemonte come Polo della 
scienza, dell’Accademia e 
della conoscenza, mentre 

sono poco propenso a dar 
credito all’idea del Nord 
diviso in due, del Nord est 
più veloce, il Nord ovest più 
lento. Forse, su alcuni pa-
rametri economici e occu-
pazionali noi siamo un po’ 
indietro, ma se guardiamo 
al sistema delle Università 

possiamo essere locomoti-
va: l’attrattività dei nostri 
Atenei è dimostrata da tanti 
parametri positivi per nu-
mero di studenti, convegni, 
produttività scientifi ca di al-
tissimo livello. 

Cosa consiglia ai 
maturandi che stanno 
pensando alla scelta 
universitaria ma che 
ancora sono incerti 
sul come far fruttare 
i propri talenti e sono 
indecisi sul percorso di 
studi da intraprendere?

Consiglio di informarsi mol-
to. La scelta dell’Università 
deve mettere insieme due 
elementi: da una lato le pro-
prie attitudini e i propri in-
teressi e ma è anche impor-
tante essere al corrente sulle 
prospettive occupazionali. 
Molto utile è consultare il 

Giampiero Leo che ha preso la 
parola. Presente la rappresen-
tanza dell’ambasciata del Go-
verno regionale del Kurdistan 
in Italia. «È in corso l'aggres-
sione dell'esercito turco e delle 
forze islamiste del cosiddetto 
Esercito libero siriano», hanno 
detto i manifestanti della Rete 
del Kurdistan Italia, «con-
tro il nord-est della Siria. Su 

quest'area, chiamata in kurdo 
‘Rojava’, un'oasi di democra-
zia e di pacifi ca coesistenza 
etnico-religiosa, che ospita 

profughi e feriti da ogni parte 
della Siria, sta per abbattersi 
un disastro umanitario e sta 
per tornare la disumana do-
minazione dell'Isis. L'invasione 
turca pone le basi per una 
rinascita dell’Isis che oggi ha 
come obiettivo prioritario la 
cancellazione dell'amministra-
zione autonoma democratica 
del Rojava e l'imposizione del 
suo ‘Stato Islamico’ mediante  
stragi su base religiosa e etni-
ca. Vittime dell'Isis non sono 
soltanto i kurdi, ma anche gli 
altri gruppi etnici e religiosi 
della regione fra cui i cristiani 
(armeni, assiri, caldei e siriaci).  

ati e mortiN
Nella settimana che va dal 
7 all’11 ottobre 2019 l’Ana-
grafe di Torino ha registrato 
175 morti e 138 nuovi nati. 
Saldo negativo: 37  torinesi in 
meno. (s.v.)   

SFIDA EDUCATIVA  – DON GOTTARDO 

I talenti 
come chiave 
per l’inclusione

UNIVERSITÀ – DON PEYRON  

Restituiamo
ai ragazzi il gusto 
di  scegliere

DAL 20 AL 25 OTTOBRE – LE GIORNATE, ORGANIZZATE DALLA DIOCESI DI TORINO, RICHIAMANO LE AGENZIE EDUCATIVE A FAVORIRE NEI GIOVANI L’EMERGERE DEI PROPRI TALENTI E L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  NELLA SOCIETÀ

Geuna Rettore dell’Università:
 «Giovani, seguite i vostri sogni!»

consorzio interuniversitario 
Alma Laurea che informa 
sulle prospettive occupazio-
nali delle professioni per 
cui si vuole intraprendere 
il proprio percorso forma-
tivo, mettendo insieme tutti 
gli elementi anche tecnici 
sul piano di studi per non 
avere poi soprese durante il 
percorso universitario. Nel 
dubbio, credo sia importan-
te seguire le proprie attitu-
dini, le proprie aspirazioni. 
Per un maturando non è 
semplice decidere perché 
le conoscenze spesso sono 
limitate ma credo sia vin-
cente consigliare ai giovani: 
«Dopo esservi adeguata-
mente informati a cosa si va 
incontro, per non fare scel-
te avventare seguite i vostri 
sogni e le vostre passioni».

Cosa occorre per 
arrestare la fuga di 
cervelli all’estero?

In Università esiste un uf-
fi cio di Job placement che 
potenzieremo per promuo-
vere l’occupazione nelle im-
prese e nelle istituzioni del 
territorio. Pensiamo che si 
possa fare azione attiva per 
fare accoppiare la nostra of-
ferta formativa - e quindi di 
professionalità – alle neces-
sità delle imprese. Dobbia-
mo far capire l’importanza 
di assumere giovani con ca-
ratteristiche di formazione 
molto elevata, che magari 
costano un po’ di più al pri-
mo impiego, ma fruttano in 
termini di competitività: as-
sumere i nostri cervelli è il 
primo passo per essere più 
competitivi.  

Marina LOMUNNO


