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DRAGHI Al LABORATORI

Sul Grati Sasso
nietite sicurezza
e salari tagliati

O ROTUNNO A PAG. 20

ADDETTI AL COI I'ROLLC Oggi la visita di Draghi
Ij

)) Roberto Rotunno

Laboratori Gran Sasso, poca
sicurezza (e stipendi tagliati)

I
laboratori di fisica nu-
cleare del Gran Sasso, in
provincia di L'Aquila, so-
no per legge classificati

come luoghi a elevato rischio
di incendio, ma i lavoratori
addetti alla sicurezza sono
inquadrati (e pagati) come
semplici portieri. Il loro
compito è prevenire inci-
denti, in un sito nel quale si
usano molte sostanze alta-
mente infiammabili, inter-
venire quando questi acca-
dono, effettuare controlli
sull'aria, sugli impianti elet-
trici, su quelli utilizzati per
gli esperimenti, ma si vedo-
no applicato il contratto dei
"vigilanti non armati". I loro
turni possono durare oltre
dodici ore e, come se non ba-
stasse, da mesi segnalano di
frequente la mancanza di at-
trezzature per la sicurezza.

DA QUANDO, nella primavera
del 2021, l'azienda campana
Sms Spa si è aggiudicata il
nuovo appalto per il monito-
raggio dei sistemi di control-
lo, è nato un perenne botta e
risposta con la Filcams Cgil:
il sindacato rivendica di po-
ter quantomeno nominare
un rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza (Rls)
del sito, vista la sua naturale
pericolosità; l'impresa lo ne-

gaperché è sufficiente quello
aziendale, che però è aNapo-
li. "Questa persona neanche
lo conosce il laboratorio -
spiegano alcuni dipendenti
- non è mai venuta". Il 19%
delle azioni della Sms sono
state sequestrate un anno fa,
poiché sono a loro volta de-
tenute da una società coin-
volta in un'inchiesta per tan-
genti in Campania, che non
riguarda l'appalto ottenuto
al Gran Sasso dall'Istituto
nazionale di Fisica nucleare.
Tuttavia, annotano i lavora-
tori, anche qui ci sono diver-
se cose che non vanno: "Do-
vrebbero spendere oltre 1,7
milioni per le spese di perso-
nale - aggiungono - ma si
fermeranno a 1,2 milioni.
Non fanno altro che rispar-
miare dove è possibile e sem-
bra che questo non interessi
a nessuno".
Questa mattina il presi-

dente del Consiglio, Mario
Draghi, visiterà i laboratori
(progettati e costruiti sotto
1.400 metri di roccia con lo
scopo di sfruttare la prote-
zione della montagna dalla
radiazione cosmica), insie-
me al professor Giorgio Pa-
risi, premio Nobel 2021 per
la Fisica. I lavoratori addetti
alla sicurezza avrebbero vo-
luto accogliere il premier con
un sit-in di protesta, ma non
c'è stato il tempo di organiz-
zarlo. Si mobiliteranno co-

munque nei prossimi giorni
per denunciare i problemi
nelle dotazioni di sicurezza e
il taglio degli stipendi. Circo-
la, per esempio, un video in
cui mostrano di non riuscire
a far partire, nemmeno con
lo starter, il pick-up che ser-
virebbe a spegnere gli incen-
di. Fanno notare, poi, che nei
turni di notte bisognerebbe
garantire la presenza di
quattro persone (due ca-
pi-turno, un capo-squadra e
un addetto alla ronda) ma di
solito ne vengono impiegate
solo tre. Spesso le strumen-
tazioni che dovrebbero esse-
re già presenti vengono for-
nite solo dopo lettere di ri-
chieste esplicite. I turni su-
perano le dodici ore perché
un ordine di servizio impone
di non lasciare il posto in ca-
so di ritardo del cambio.

"ABBIAMO solo tre divise di
intervento - raccontano an-
cora - ma siamo in quindici.
La ditta non ha condiviso né
attivato il protocollo Covid.
Dopo un'esercitazione, ci
hanno messo settimane per
sanificare le divise e solo do-
po nostre sollecitazioni".
Questi lavoratori, tra l'altro,
non possono scioperare,
perché la loro presenza è in-
dispensabile e sarebbero
precettati. "Abbiamo la ne-
cessità di avere un rappre-

sentante per la sicurezza -
dice Andrea Frasca della Fil-
cams di L'Aquila - vista l'al-
tissima pericolosità del sito;
questi appalti vengono affi-
dati ad aziende che, usando il
dumping, svuotano il conte-
nuto professionale dei lavo-
ratori. Viene disconosciuto il
ruolo attivo dei lavoratori
sulla sicurezza e dall'altro
viene svalutata la qualità del
lavoro".
Con il contratto nazionale

dei servizi fiduciari, secondo
i calcoli sindacali gli stipendi
sono calati del 20%. "In pra-
tica - dice un lavoratore -
siamo tornati alle stesse re-
tribuzioni che prendevamo
nel 2005". Il segretario della
Filcams locale, Luigi Anto-
nietti, ha presentato un ri-
corso in Tribunale, redatto
dall'avvocato Carlo De Mar-
chis, per far riconoscere la
nomina del rappresentante
della sicurezza per i lavora-
tori. "In effetti è un sito unico
in Italia - fa notare il sinda-
calista- quindi non esiste un
contratto applicabile. Ecco
perché bisognerebbe firma-
re un accordo aziendale che
riconosca le giuste retribu-
zioni a questi lavoratori. Ci
abbiamo provato, mala Sms
ha fatto saltare il tavolo". L'a-
zienda, su richiesta del Fatto
di fornire la propria versione
via email, non ha risposto.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DENUNCIA
DELLA CGIL
CONTRO L'APPALTO
DA QUANDO, nella
primavera del 2021,
l'azienda campana Sms
Spa si è aggiudicata
IL nuovo appalto
per IL monitoraggio
dei sistemi di controllo,
è nato un perenne botta
e risposta con la Filcams
Ogil: il sindacato
rivendica di poter
quantomeno nominare
un rappresentante
dei Lavoratori per la
sicurezza (R1s) del sito,
vista la sua naturale
pericolosità; [impresa lo
nega perché è sufficiente
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omani, mercoledì 16 febbraio, il Presidente del Consiglio Mario

Draghi visiterà i Laboratori sotterranei del Gran Sasso dell’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare.

L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, promosso da WWF,

Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva,

Guardie Ambientali d’Italia – GADIT, FIAB, CAI e Italia Nostra, gli rivolgono

un appello sperando che almeno lui riesca a farsi dire:

quando finalmente partiranno i lavori di messa in sicurezza dei Laboratori

e delle gallerie autostradali che rappresentano un pericolo costante per la

falda acquifera del Gran Sasso;

che tipo di interventi si intendono fare per questa messa in sicurezza;

quando finalmente saranno portate vie le sostanze pericolose stoccate nei

Laboratori del Gran Sasso, incompatibili con l’acquifero.Visto che sono due

decenni che si attende questa messa in sicurezza e che finora ci sono stati due

commissari e sono stati spesi milioni di euro di fondi pubblici, ma la

soluzione del problema sembra ancora lontana, l’auspicio è che almeno il

Presidente del Consiglio riesca ad ottenere qualche risposta certa.
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GLI AMBIENTALISTI

Appello
per la sicurezza
della falda
acquifera

_ ~. '"'• ~
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4L GRAN SASSO!
Una manifestazione atnb ientallsta

L'AQUILA

L'Osservatorio indipendente
sull'acqua del Gran Sasso, pro-
mosso da Wwf, Legarnbiente,
Mountain wilderness, Arti. Pro-
natura, Cittadinanzattiva,
Guardie ambientali cl'Ital.ia-Ga-
dt, l'iab, Gai e Italia Nostra, ri-
volgono un appello al presiden-
te del Consiglio oggi in visita i
Laboratori sotterranei del Gran
Sasso dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, «affinché riesca
ad avere risposte in merito alla
messa in sicurezza dei laborato-
ri e delle gallerie dell'autostra-
da che rappresentano un peri-
colo costante perla falda acqui-
fera del Gran Sasso».

Inoltre si chiede a Draghi di
chiedere risposte su «che tipo
di interventi si intendono rare
per questa messa in sicurezza.
Quando finalmente saranno
portate vie le sostanze pericolo-
se stoccate nei Laboratori del
Gran Sasso, incompatibili con
l'acquifero».

f visto che sono due decen-
ni che si attende questa messa
in sicurezza», sostengono le as-
sociazioni, «e che finora ci sono
stati due cotnnissari e sono sta-
ti spesi milioni di fondi pubbli-
ci, ma la soluzione ciel proble-
ma sembra ancora lontana,.
l'auspicio è che almeno il presi-
dente del Consiglio riesca a ot-
tenere qualche risposta certa».

O  L'Aquila 
u arrd osue cunossEeu n a.uen.
È il giorno del premier Draghi
nei Lalwratori del Gran Sasso

Speranze spendete subito sfondi

,r.sáiti ., ~,~_~.'• . .
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Draghi: "Più ricerca col Pnrr
E facciamola con le donne"

LAVISITA AI LABORATORI DEL GRAN SASSO

Draghi: "Un miliardo
per avvicinare

le donne e la scienza"
di Luca Fraloli

ASSERGI — Foto di gruppo con le
scienziate. Lo scatto che ritrae Ma-
rio Draghi circondato da decine di ri-
cercatrici in una delle tre sale speri-
mentali scavate sotto la montagna è
l'immagine simbolo della visita pri-
vata del premier ai Laboratori nazio-
nali del Gran Sasso. Non a caso l'idea
di entrare nelle gallerie dove si stu-
diano i neutrini e la materia oscura.
è maturata a Palazzo Chigi venerdì,
quando in tutto il mondo si celebra-
va la Giornata mondiale delle donne
e delle ragazze nella scienza. E in ef-
fetti il primo ministro, accompagna-
to dal Nobel per la fisica 2021 Gior-
gio Parisi e dal presidente dell'Istitu-
to nazionale di fisica nucleare Anto-
nio Zoccoli, ha trovato ad attender-
lo tante giovani ricercatrici che vigi-
lano sugli apparati sperimentali col-
locati sotto 1.400 metri di roccia.

«Era molto interessato al nostro
lavoro», racconta Mi-
riam Olmi, che si oc-
cupa dell'esperimen-
to Cresst, il cui obietti-
vo è intercettare even-
tuali particelle di ma-
teria oscura, «L'han-
no incuriosito soprat-
tutto i lingotti di.
piombo di età roma-

na cne usiamo per
schermare un altro
esperimento, Cuore.
Furono recuperati da
una nave affondata ol-
tre duemila anni fa al
largo della Sardegna:
essendo molto anti-
chi risultano purissi-
mi, senza radioattivi-
tà naturale perché tut-
ti gli isotopi radioatti-
vi sono nel frattempo decaduti».

Il premier ha voluto lanciare un.
segnale chiaro: il riconoscimento
del ruolo delle donne nella crescita
della conoscenza. «Ho percepito en-
tusiasmo anche da parte nostra, del-
la componente femminile dei Labo-
ratori», confessa Cecilia Ferrari, che
sta conseguendo il dottorato presso
il Gran Sasso Science Institute, la
scuola superiore universitaria che
ha sede a L'Aquila. «L'incontro con
noi fisiche e la foto di gruppo è stato
davvero il centro della visita».
Ma il gender gap in ambito scienti-

fico è ancora una realtà ed stato tra i
temi toccati dal premier nel suo di-
scorso pubblico, una volta raggiunti
gli edifici esterni che ospitano le au-
le e le infrastrutture dei Laboratori.
«Occorre puntare su chi è stato spes-
so ai margini della ricerca: le don-
ne», ha detto Draghi, annunciando
che il governo investirà oltre un mi-
liardo per potenziare l'insegnamen-

to delle Stem, anche per superare
gli stereotipi di genere e portare al
35% la percentuale di ragazze tra gli
iscritti alle facoltà scientifiche.
Poco prima Lucia Votano, che ha

diretto i Laboratori tra il 2009 e il
2012, aveva raccontato la sua espe-
rienza dí donna del Sud, nata alla fi-
ne degli anni Quaranta e che tra mol-
te difficoltà ha raggiunto posizioni
apicali nelle istituzioni scientifiche.
«I-lo avuto la fortuna di crescere in
una famiglia senza stereotipi di ge-
nere, di aver incontrato un'inse-
gnante che mi fece scoprire la bellez-
za della fisica, e di riuscire a concilia-
re la vita di ricercatrice con quella fa-
miliare. Ma ancora oggi l'Italia non è
Paese accogliente per i ricercatori e
ancor meno per le ricercatrici». Lo
conferma Ambra Mariani, postdoc
all'Università di Princeton e ora al
Gran Sasso per seguire l'esperimen-
to Sabre, anch'esso a caccia di mate-
ria oscura. «Sono tornata in Italia e
mi piacerebbe restare, ma qui devo
sperare in soluzioni temporanee co-
me gli assegni di ricerca, mentre
all'estero chi ha un dottorato trova
lavoro facilmente».
A sottolineare i ritardi italiani è

stato soprattutto Giorgio Parisi. Con
la schiettezza che lo contraddistin-
gue, il Nobel ha rivolto un appello a
Draghi perché l'occa-
sione del Pnrr non va-
da sprecata. «Quando
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ci sono grandi risorse
a disposizione ci vuo-
le un confronto am-
pio per scegliere i pro-
getti migliori. Confi-
do che i bandi del
Pnrr siano scritti con
grande attenzione
per evitare che si sia
costretti a scelte obbli-

gate», ha detto il fisi-
co romano. «E cosa
succederà dopo il
Pnrr? Si riuscirà a ga-
rantire continuità nei
finanziamenti alla ri-
cerca anche quando i
soldi europei saranno

finiti e anzi andranno
restituiti?». Draghi ha risposto con-

fermando che «la ricerca dev'essere
al centro dello sviluppo», nonostan-
te le pulsioni antiscientifiche di que-
sti anni che tendono a delegittimare
gli scienziati. E ha rivendicato le
azioni del governo: «Con il Pnrr inve-
stiamo oltre 30 miliardi in istruzio-
ne e ricerca. Inoltre raddoppieremo
gli importi e il numero di borse per i
dottorati i ricerca, che arriveranno a
circa ventimila». CRWRODUZIONER6ERVATA

113 La foto di gruppo
Il presidente del Consiglio Mario
Draghi con alcune ricercatrici durante
la visita ai Laboratori nazionali
del Gran Sasso. Ad accompagnarlo
nella visita il premio Nobel Giorgio
Parisi (a sinistra nella foto) e Antonio
Zoccoli, presidente dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare

35%
LAprx'ysenulfennr.únik,
Un miliardo per potenziare
l'insegnamento Stem e far sì
che le donne arrivino al 35%

30 mld
A.ccisdeiPnri.
L'investimento complessivo
in istruzione e ricerca sarà
di oltre 30 miliardi di euro

20mila
Le hors:. ci; c;crenr;.ìtc,
Raddoppiano gli importi e il
numero di borse di dottorato:
diventeranno circa 20mila
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Donne e scienze: fine di uno stereotipo

Tante Barbie Viarie Curie
di Chiara Valerio

Mario Draghi, in visita ieri ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell'Infn, ha tenuto un discorso il cui

fulcro riguardava la ricerca scientifica, gli studi scientifici e
le donne. Il presidente del Consiglio ha detto: «Sono ancora
troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Tra le
giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su
cinque sceglie le cosiddette materie Stem - scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica - la metà circa degli
uomini. Si tratta di diseguaglianze che partono da lontano,
addirittura dall'infanzia». Ho un papà fisico, e una mamma
segretario comunale, sono cresciuta per loro
immaginazione (o distrazione, chi può dirlo) senza lo
stereotipo per cui le bambine giocano con bambole e
pentole, e i bambini con costruzioni e trattori, senza lo
stereotipo secondo il quale le bambine sarebbero portate
meno dei bambini a studi e percorsi di tipo scientifico. Sia io
che le mie sorelle giocavamo con le costruzioni e con le
Barbie. Costruivamo con i mattoncini le case - anzi i castelli
- con le Barbie, eravamo principesse e cavalieri. Io sono
laureata e ho un dottorato in matematica, mia sorella Silvia
è laureata e ha un dottorato in chimica, mia sorella Giulia,
che ha studiato moda, pratica la geometria e l'aritmetica sui
corpi delle persone che veste. Siamo state fortunate e il
discorso di Mario Draghi, ieri, mi ha fatto pensare che le
fortune possono capitare, e così le occasioni, ma il futuro di
un Paese bisogna progettarlo. Ha dunque parlato di
investimenti per limitare ed eliminare il divario tra bambine
e bambini, ragazze e ragazzi, uomini e donne, ricercatrici e
ricercatori nelle discipline scientifiche. Per i progetti ci
vogliono immaginazione, investimenti e leggi.
La prossima settimana dovrebbe arrivare nell'aula del
Consiglio Regionale del Lazio una proposta di legge - la
prima firmataria è Michela Di Biase, consigliera regionale -
che mira a contrastare i pregiudizi e gli stereotipi di genere
nelle discipline Stem e ne promuove l'apprendimento. La
proposta di legge parte dalle scuole elementari, e arriva alla
promozione e al sostegno delle carriere imprenditoriali
delle donne nel campo delle Stem. Il Lazio sarebbe la prima
regione a legiferare in tal senso, e dunque a immaginare

uno spazio per le bambine e le ragazze dove non siano
scoraggiate ma anzi siano incentivate a studiare discipline
scientifiche. E io spero che una legge così pensata passi nel
Lazio e in altre regioni italiane, diventi una legge della
Repubblica così come mi è parso essere un indirizzo
progettuale saldo nelle parole di Mario Draghi.
Sono stata una bambina degli anni Ottanta, guardavo in
televisione JeegRobot d'acciaio, Candy e Lady Oscar,
guardavo, grazie a mio padre, filmini di fisici americani che
facevano esperimenti su onde e mesoni - la serie di fisica del
Pscc, se ne trovano episodi su YouTube -, alla fine degli anni
Ottanta ascoltavo le interviste di Sylvie Coyaud alla radio, e
volevo essere e fare e dire quello che facevano robot,
spadaccini, scienziati e avventurieri. Guardavo, mi
immedesimavo, mi vestivo in un certo modo, e studiavo.
Questo per dire che bisognerebbe sempre pensare anche
una Barbie "Marie Curie" o Barbie "Cartesio", un modellino,
una sintesi, un pupazzetto - come quelli degli idol coreani
Bts - con i quali le bambine e i bambini possano giocare e
immaginarsi, che possano far parlare, con i quali possano
vivere o addormentarsi, che possano lanciare contro il
muro, o cullare. Riempiamo il mondo di modelli e modellini
di scienziate e scienziati, approviamo le leggi
sull'abbattimento degli stereotipi di genere nelle Stem,
pensiamo più libri illustrati come il Bestiario di Intelligenza
Artificiale fatto da Ammagamma (una delle aziende più
innovative tra quelle che lavorano nel campo
dell'Intelligenza Artificiale) con Edizioni Panini (sì, proprio
la stessa degli album di figurine della mia infanzia), nel
quale concetti matematici e informatici complicatissimi
sono incarnati da bestie fantastiche senza alcuno stereotipo
di genere e che invece di demonizzare la scienza e gli
algoritmi, li mostrano. Allevare uno degli animali del
Bestiario di Intelligenza Artificiale è cosa da bambini e
bambine e da persone adulte. La quotidianità della scienza
e la sua frequentazione, il suo cos play pure, sono lo
strumento che insieme alla legge porteranno alla fine di uno
stereotipo lesivo per le donne. E per gli uomini.
®RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PREMIER VISITA I LABORATORI DEL GRAN SASSO: I FONDI DAL PNRR

Trenta miliardi per la ricerca
Draghi: più dorme nella scienza

ROMA

Il governo punta sulla ricer-
ca, e lo fa partendo dai labora-
tori nazionali del Gran Sasso.
«La ricerca deve essere al cen-
tro della crescita dell'Italia.
Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi in questo setto-
re». L'annuncio della svolta
per il settore è arrivato dal
presidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi, durante il suo in-
tervento a Assergi, frazione
montana de L'Aquila.
Nel 35esimo anniversario

dell'inizio delle attività di
una delle eccellenze mondia-
li della ricerca scientifica,
Draghi ha sancito la apertura
a tutto campo richiamando
la priorità «di ripartire dai ri-
cercatori» per contrastare la
fuga dei cervelli, ma soprat-
tutto dando «ordine» ad una

maggiore presenza delle don-
ne, sia con compiti manage-
riali, sia negli studi scientifi-
ci. «Realizzare il pieno poten-
ziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo:
le donne. Per troppo tempo
le posizioni di vertice nella ri-
cerca scientifica — ha spiega-
to Draghi sono state appan-
naggio degli uomini». E per
raggiungere il 35% delle ra-
gazze che scelgono studi
scientifici (oggi una su 5 see-
glie le cosiddette materie
"Stem") si investirà «oltre un
miliardo» per potenziarne
l'insegnamento scolastico.
Al fianco di Draghi, accom-

pagnato dal ministro dell'U-
niversità e della Ricerca, Cri-
stina Messa, c'era il premio
Nobel per la fisica, Giorgio

EPA

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, in Abruzzo

Parisi, e i vertici dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare
(Infn), Antonio Zoccoli. Pa-
risi ha auspicato sostegni du-
raturi e costanti negli anni
che non si esauriscano a fine
Pnrr, sottolineando come i
ricercatori dell'Infn siano
«un investimento duraturo
e fecondo, come sempre ac-
cade quando si investe in
scienza».
Tante le misure previste

nei prossimi quattro anni.
6,9 miliardi di euro saranno
destinati alla ricerca di base
e applicata, per esempio. A
dicembre sono stati pubbli-
cati bandi, chiusi in questa
settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro.
Inoltre, sono state raddop-
piate le borse di dottorato e
aumentati gli importi. Anco-
ra, saranno finanziati circa

2.000 nuovi progetti di gio-
vani ricercatori sul modello
deibandi europei.

Il tempo per gli investimen-
ti nel comparto sono propizi,
hanno rimarcato i ricercatori
presenti. Fra cui il Nobel Pari-
si, che ha sottolineato che
l'opportunità del Recovery.
«Per troppi anni l'Italia non
ha saputo accompagnare i
suoi scienziati con la convin-
zione che meritano. Molti di
loro sono partiti per costrizio-
ne. Troppo pochi sono arriva-
ti a portare qui le loro compe-
tenze, la loro passione», ha
detto Parisi. Che ha poi ag-
giunto: «Colmare questi ritar-
di richiede coraggio, determi-
nazione, ma soprattutto ne-
cessita di continuità». Quella
che il mondo scientifico si at-
tende. R.E. —

g,RIPRODUZIONERfSERVATA
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Amato chiama il parlamento e dice no ai quesiti su Cannabis e responsabilità dei magistrati

Eutanasia, decidano le Camere
Covid 19 ancora in calo. Emergenza e Cts verso la fine
DI GIAMPIERO DI SANTO 

opo l'inammissibilità
fr del referendum
sull'eutanasia, o me-
glio sull'omicidio del

consenziente dichiarata dalla
Corte costituzionale, ieri il pre-
sidente della Camera, Rober-
to Fico, ha riportato la que-
stione alle sue reali dimensio-
ni:quelle di una legge che il par-
lamento dovrà approvare:
«Domani (oggi per chi legge,

ndr) pomeriggio alla Camera
proseguirà l'esame della propo-
sta di legge sulla fine vita. Si
voteranno gli emendamenti al
provvedimento. Bisogna anda-
re fino in fondo, perché il parla-
mento ha il dovere morale e po-
litico di approvare una legge
che il paese attende, ha detto
Fico. «Come rappresentanti
dei cittadini dobbiamo assu-
merci le nostre responsabilità,
sarebbe una cocente sconfitta
e un profondo scollamento con
la società non farlo sulla fine vi-
ta».

Il presidente della
Corte costituzionale
Giuliano Amato ha af-
fermato che il quesito re-
ferendario non riguarda-
va «l'eutanasia ma l'omi-
cidio del consenziente» e
ha aggiunto che sull'euta-
nasia dovrà essere il par-
lamento a legiferare. «Va
benissimo il modello del
suicidio assistito, ma ci
vuole una legge».

Sì invece a 5 quesiti
referendari: quello che
vuole abrogare la legge
Severino sui condannati
in Parlamento, quello
che abolisce la raccolta
delle firme per presenta-
re le candidature al Csm,
quello per la separazione
delle funzioni dei magi-
strati, quello sui limiti
all'applicazione delle mi-
sure cautelare e infine
quello sul diritto di voto degli
avvocati nei consigli giudizia-
ri.«Le rispettive richieste non
rientrano in nessuna delle ipo-
tesi per le quali l'ordinamento
costituzionale esclude il ricor-
so all'istituto referendario», si
legge nel comunicato della Cor-
te costituzionale. No invece al-
la consultazione sulla respon-

s abilità civile diretta dei magi-
strati, che secondo Amato
avrebbe avuto carattere inno-
vativo e non abrogativo, e al re-
ferendum per la liberalizzazio-
ne della cannabis.

Il presidente del consi-
glio Mario Draghi, ieri in vi-
sita all'Istituto nazionale di Fi-
sica nucleare del Gran Sasso
insieme con il premio Nobel
per la Fisica Giorgio Parisi
ha sottolineato che la ricerca
«deve essere al centro della cre-
scita dell'Italia» e ha conferma-
to che con il Pnrr saranno inve-
stititi «oltre 30iniliardi in istru-
zione e ricerca. Vogliamo soste-
nervi e agevolare il vostro lavo-
ro, senza ingerenze, almeno
nel mio caso. Creare le condi-
zioni economiche e culturali
perché possiate progettare e
crescere. Facilitare le collabo-
razioni internazionali, di cui
questi Laboratori sono un
esempio virtuoso. E promuove-
re la cultura del merito». Il pre-
mier ha aggiunto che saranno
raddoppiate le borse di studio
e a proposito della necessità di
aumentare dal 15 al 35% la per-
centuale della donne che scel-
gono studi scientifici ha dichia-
rato: «Sono ancora troppo po-
che le ragazze che scelgono stu-
di scientifici e solo una su 5 sce-
glie le cosiddette materie
Stem. Si investirà oltre 1 mi-
liardo per potenziarne l'inse-
gnamento, anche per superare
gli stereotipi di genere e porta-
re la percentuale al 35%».

Lo stato di emergenza sca-

drà il prossimo 31 marzo e non
sarà prorogato. E con lui finirà
anche l'era del Comitato tecni-
co scientifico, che verrà sciolto.
A prevedere il prossimo futuro
della gestione dell'emergenza
dell'epidemia di Covid 19 è
Sergio Abrignani, immuno-
logo e componente del Cts, che
ha parlato nel corso della tra-
smissione di Rai Radio 1 Un
giorno da pecora. Riguardo al-
la possibilità che dal primo
aprile sia abolito il contestatis-
simo Green pass nella sue ver-
sione definitiva, quella raffor-
zata, Abrignani ha dichiarato:
«Sono scelte politiche, io dico
che quando avremo terminato
la campagna vaccinale potre-
mo togliere tutto. Non credo
che dovremmo più vivere la si-

tuazione di emergenza nella
quale ci siamo trovati in passa-
to, almeno se rimane la varian-
te Omicron. E non penso che

possa arrivare a breve una va-
riante più contagiosa di Omi-
cron, è difficile ed è improbabi-
le immaginarsela».

Sono 59.749 i nuovi conta-
gi da Covid 19 nelle ultime
24 ore, secondo i dati del bollet-
tino del ministero della Salute,
contro i precedenti 70.852. Le
vittime sono invece 278, in de-
ciso calo rispetto a ieri quando
erano state 388. Con 555.080
tamponi molecolari e antigeni-
ci Il tasso di positività è salito
al 10, 7% rispetto al precedente
10,2%. Sono invece 1.073 i pa-
zienti in terapia intensiva, 46
in meno nel saldo tra entrate e
uscite. I ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari sono
15.127, cioè 475 in meno rispet-
to a martedì.
La distensione tra Rus-

sia e Ucraina e tra Mosca e la
Nato sembra possibile, ma il ri-
tiro delle truppe russe ammas-
sate al confine tra i due Stati
non è ancora avvenuto, secon-
do quanto ha dichiarato la Na-
to attraverso il segretario gene-
rale Jens Stoltenberg. La
Russia ha annunciato la fine
delle esercitazioni militari nel-
la Crimea annessa a Mosca, do-
ve il dispiegamento di truppe
aveva alimentato i timori di
un'invasione. Ma Josep Bor-
rel, responsabile Ue per Politi-
ca estera e la Sicurezza, ha ma-
nifestato cautela: «Se fosse ve-
ro sarebbe senza dubbio un se-
gnale di distensione. Tuttavia
bisogna controllare». Stolten-
berg dal canto suo ha detto a
margine della ministeriale del-
la Nato a Bruxelles di non vede-
re «alcuna de-escalation: stia-
mo monitorando. Se comince-
ranno davvero a ritirare trup-
pe, la cosa sarà benvenuta, ma
bisogna ancora vedere. Hanno
sempre spostato le truppe
avanti e indietro,la tendenza
nelle ultime settimane e mesi
è di un aumento della presen-
za militare ai confini con l'U-
craina. «La Russia conserva la
capacità di condurre una inva-
sione dell'Ucraina, senza al-
cun preavviso». Il portavoce
del Cremlino, Dmitri Pe-

skov, ha affermato però che
«ci sono problemi con la valuta-
zione della situazione
da parte della Nato, è
sbagliata l'analisi
dell'Alleanza atlantica
sui movimenti di truppe
al confine con l'Ucraina.
Oggi la discussione pro-
seguirà a Bruxelles do-
ve per le 12.30 è stata
convocata una riunione
informale sulla crisi
ucraina dal presidente
del consiglio Ue Char-
les Michel. Sabato la
riunione d'emergenza
dei ministri degli esteri
G7 a Monaco. Si tratta
di un incontro che si ter-
rà probabilmente a mar-
gine della Conferenza
sulla sicurezza di Mona-
co, alla quale prenderan-
no parte dal 18 al 20 feb-
braio 35 capi di Stato e
di governo e alla quale il

presidente russo Vladi-
mir Putin non parteciperà.
I pubblici ministeri Mas-

simo Terrile e Walter Cotu-
gno hanno chiesto il rinvio a
giudizio per l'ex amministrato-
re delegato di Aspi e Atlantia
Giovanni Castellucci e altri
58 imputati, oltre alle due so-
cietà Aspi e Spea, nell'ambito
dell'udienza preliminare per il
crollo del ponte Morandi avve-
nuto il 14 agosto del 2018 e che
costò la vita a 43 persone.
Secondo il direttore gene-

rale del Fmi , Fondo moneta-
rio internazionale, Kristali-
na Georgieva «la ripresa eco-
nomica continua ma la sua ve-
locità è rallentata fra l'elevata
incertezza e l'aumento dei ri-
schi». La numero uno del Fon-
do di Washington, in vista del-
la riunione dei ministri finan-
ziari e dei governatori delle
banche centrali dei paesi del
G20 ha chiarito che «la strada
per una robusta ripresa econo-
mica passa per tre priorità:
sforzi più ampi per combattere
gli effetti del long Covid econo-
mico, la necessità di navigare
il ciclo di stretta monetaria e
l'esigenza di concentrarsi sul-
la sostenibilità fiscale».
L'aula di Palazzo Mada-

ma si è espressa a favore
dell'insindacabilità dell'ex par-
lamentare Ncd Carlo Giova-
nardi nell'ambito del procedi-
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mento aperto dal Tribunale di
Modena nel 2020 sul cosiddet-
to caso White List: 113 voti fa-
vorevoli, 90 contrari e 8 astenu-
ti. Hanno votato contro Pd,
Leu e M5s. L'assemblea ha co-
sì accolto la proposta della
giunta per le Immunità parla-
mentari che chiedeva di consi-
derare le dichiarazioni del se-

natore come opinioni espresse
nell'esercizio delle sue funzio-
ni e che aveva inoltre proposto
non fossero utilizzati i due vi-
deo del 2014 in cui si sente Gio-
vanardi conversare con il co-
struttore Augusto Bianchi-
ni, poi condannato in appello
per mafia.

L'Italia conquista altre

MOSCA

due medaglie nel corso dei Gio-
chi olimpici invernali di Pechi-
no. Arianna Fontana ha vin-
to l'argento nei 1500 di Short
track ed è diventata l'taliana
più medagliata di sempre ai
Giochi, invernali ed estivi.
Sempre nello Short track, que-
sta volta maschile, bronzo per
l'Italia nella staffetta maschi-

Vignetta di Claudio Cedei

le con Sighel, Cassinelli, Dot-
ti e Confortola che battono al
fotofinish la Cina. E la quindi-
cesima medaglia azzurra a Pe-
chino 2022, la seconda Olim-
piade invernale di sempre, alle
spalle del record assoluto di Lil-
lehammer nel 1994, quando az-
zurre e azzurri vinsero 20 me-
daglie.

 C Riproduzione om M
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lba Formicola ha cin-
quant'anni. Napoletana, ne
ha trascorsi venti all'inter-
no dei laboratori del Gran

Sasso, arrivando a dirigere la Di-
visione Ricerca. Ha al suo attivo
decine pubblicazioni interna-
zionali e, grazie a lei, nel 2004
sono state riviste le stime sulla
età dell'universo calcolata a par-
tire dagli ammassi stellari. Oggi
lavora come primo ricercatore
alla sezione di Roma dell'Istitu-
to Nazionale di Fisica Nucleare,
ma ieri non ha voluto perdersi
la giornata della 'consacrazio-
ne" di quello che il premier Dra-
ghi ha definito «un orgoglio del
Paese», la sua "casa" per un lun-
ghissimo periodo.
Dottoressa Formicola, come è
arrivata al Gran Sasso?
«Sono stata ricercatrice qui per
vent'anni. Sono arrivata, lau-
reanda, nel 1998 e ho continua-
to il mio percorso di crescita e
formazione nei laboratori. E sta-
ta un'esperienza fantastica, ric-
ca di motivazioni, in un ambien-
te internazionale, con persone
brillanti e soprattutto molto gio-
vani. E questo, ovviamente, dà
una grande spinta: la ricerca di
base, di cui l'Infn è protagonista

L'intervista/2 Alba Formicola

«Scienza ed esperimenti
non hanno orari
Per noi è più difficile»
nello scenario nazionale, è un
ambiente creativo e vivace».
Perché proprio i laboratori
del Gran Sasso?
«Perché sono un traguardo che
tutti vogliono raggiungere, so-
prattutto se si è fisici sperimen-
tali. Io mi occupo di astrofisica
nucleare, cioè lo studio delle
stelle, della nucleosintesi degli
elementi che avviene al loro in-
terno. I laboratori offrivano e of-
frono l'unico acceleratore sot-
terraneo che permette di fare
questi studi di avanguardia in.
laboratorio. Per me, un sogno
realizzato».
Come è evoluto il suo percor-
so professionale?
«Per sei anni sono stata anche
responsabile della Divisione Ri-
cerca, ho avuto il piacere di con-
frontarmi per l'eccellenza inter-

LA SCIENZIATA:
OGGI LAVORO
A ~~~~~~SIA
NON )OTEVO
PERDERMI
LA GIORNATA

nazionale, con progetti di for-
mazione di grande qualità».
Quali sono le difficoltà di una
vita da ricercatrice?
«Come in tutte le professioni,
c'è l'organizzazione personale
da dover gestire. Tutto diventa
più complesso quando ci si ac-
cinge a creare una famiglia. Le
difficoltà maggiori stanno negli
orari che la ricerca richiede:
non ci sono "cartellini" perché
comandano l'entusiasmo e la
partecipazione agli esperimen-
ti. Nel mio caso conciliare l'arri-
vo del bambino, oggi adolescen-
te, e la sua crescita, con gli spo-
stamenti, le misure e le confe-
renze non è stato semplice. Ba-
sterebbe, forse, che la società
nel suo complesso pensasse di
offrire più servizi, non solo alle
giovani ricercatrici della fisica,
ma in generale alle donne al la-
voro».
Quando è andata via dal Gran
Sasso?
«Solo l'anno scorso, per trasfe-
rirmi alla sezione di Roma
dell'Infn, per ragioni di caratte-
re familiare. Il Gran Sasso, però
rimane il posto di eccellenza
dove fare ricerca».

S. Das.
Ip RIPRODUZIONE RISERVATA

I l ni~.,~ìnneMN Pren,icr

Ricerca, inipev,nn di Dra€hi
cunna il'•geuder gap":
-Piiu9srrse per le donne..
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Draghi ai laboratori del Gran Sasso
«30 miliardi del Pnrr per la ricerca»

a ricerca deve es-
sere al centro della

...lcrescita dell'Italia.
Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi». Mario Draghi
lancia la sua campagna da u-
na delle eccellenze della ri-
cerca italiana, i Laboratori na-
zionali dell'Istituto nazionale
di Fisica nucleare, un centro
tecnologico scavato sotto le
rocce del Gran Sasso, in pro-
vincia dell'Aquila. Accompa-
gnato dal premio Nobel per la
fisica Giorgio Parisi, il capo del
governo ha colto l'occasione
ieri del 35esimo anniversario
della fondazione dei labora-
tori per rilanciare la necessità
di sostenere scienza e ricerca
come fattori chiave di svilup-
po per un Paese avanzato.
Draghi ha richiamato la
priorità «di ripartire dai ri-
cercatori» per contrastare
quella fuga dei cervelli che

da anni sottrae competenze
ed energie vitali all'Italia e in-
sistito per una maggiore pre-
senza delle donne nel setto-
re, con compiti sia manage-
riali, sia scientifici. «Realiz-
zare il pieno potenziale del-
la ricerca vuol dire puntare
su chi è stato ai margini di
questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scienti-
fica - ha affermato - sono sta-
te appannaggio degli uomi-
ni». Con l'obiettivo di rag-
giungere il 35% di ragazze
che scelgono studi scientifi-
ci (oggi sono una su 5) si in-
vestirà «oltre un miliardo»
per potenziare l'insegna-
mento delle materie Stem.
Al fianco di Draghi anche il
ministro dell'Università e del-
la Ricerca, Cristina Messa, e il
presidente dell'Infn, Antonio
Zoccoli. La presenza del pre-

mier ai laboratori del Gran
Sasso «per noi è un grande se-
gnale», ha sottolineato il mi-
nistro Messa, «ora devono se-
guire tante azioni, e questo è
ciò di cui deve occuparsi il
mio ministero. Alcune le ab-
biamo già messe in atto, per
altre lo faremo al più presto».
Parisi ha auspicato sostegni
duraturi e costanti negli anni
che non si esauriscano a fine
Pnrr, sottolineando come i ri-
cercatori dell'Infn «siano un
investimento duraturo e fe-
condo, come sempre accade
quando si investe in scienza».
Nei prossimi 4 anni, 6,9 mi-
liardi di euro saranno desti-
nati alla ricerca di base e ap-
plicata, a dicembre sono sta-
ti pubblicati bandi, chiusi in
questa settimana, per un to-
tale di circa 4,5 miliardi di eu-
ro. Raddoppiate le borse di
dottorato e aumentati gli im-

II premier Draghi durante la visita al Laboratorio nazionale del Gran Sasso

porti. Finanziati circa 2.000
nuovi progetti di giovani ri-
cercatori sul modello dei ban-
di europei. «La ricerca scien-
tifica è rigore, entusiasmo, vi-
sione a servizio della colletti-
vità e delle generazioni futu-
re - ha detto il premier davanti
alla platea di ricercatori -. Per
troppi anni, l'Italia non ha sa-
puto accompagnare i suoi
scienziati con la convinzione
che meritano. Molti di loro so-
no partiti, non per scelta ma
per costrizione. Troppo pochi
sono arrivati a portare qui le
loro competenze, la loro pas-
sione. Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determi-
nazione, ma, come ha ricor-
dato il professor Parisi, so-
prattutto necessita di conti-
nuità. Tocca a noi tutti pren-
derci cura della scienza, co-
me la scienza si è presa cura
di noi».(N.R)
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Capoluoghi >> DRAGHI AI LABORATORI

DRAGHI AI LABORATORI
Il presidente del consiglio incontra le ricercatrici e i ricercatori
L'Aquila, 17 febbraio 2022 -

Il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi si è recato in visita
ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, insieme al premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio
Parisi, e ha incontrato la comunità scientifica nel corso di un evento alla
presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina

Messa e con la partecipazione delle Istituzioni locali. Il Premier ha voluto così anche celebrare con
le ricercatrici e i ricercatori del più grande laboratorio sotterraneo del mondo dedicato alla fisica
astroparticellare la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che ricorreva
lo scorso 11 febbraio.

Il Presidente Draghi è stato accolto e accompagnato nelle grandi sale sperimentali sotterranee dei
Laboratori del Gran Sasso dal Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli e dal Direttore dei Laboratori
Ezio Previtali. Qui Mario Draghi ha incontrato le ricercatrici e i ricercatori che vi lavorano, assieme a
colleghi provenienti da tutto il mondo, e che lo hanno accompagnato in visita alla scoperta dei
grandi esperimenti di punta che fanno dei Laboratori del Gran Sasso non solo una delle principali
infrastrutture di ricerca del nostro Paese, ma anche un laboratorio al top mondiale nella ricerca in
fisica fondamentale, in particolare nella ricerca sulla materia oscura e nella fisica del neutrino.

 

Al termine della visita, il Presidente del Consiglio ha proseguito l’incontro con il mondo scientifico e
istituzionale nel corso di un evento ospitato nei Laboratori di superficie.

 

“È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. La mia
visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo che il Governo e le Istituzioni possono
dare al mondo della ricerca”. Ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo
incontro con le ricercatrici e i ricercatori, e ha aggiunto: “Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca.

 

Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata" e sulle borse di dottorato
"ne raddoppiamo il numero, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi”.

 

“È stato un onore e un piacere accogliere e accompagnare il Presidente Draghi in visita nei nostri
Laboratori del Gran Sasso, una infrastruttura di ricerca unica al mondo, rappresentativa della
capacità della ricerca scientifica italiana di raggiungere i massimi livelli, ed esemplificativa della
capacità della scienza di fare e mettere a sistema le risorse a favore dell’innovazione e della
crescita di conoscenza, e tecnologica, economica e sociale di un Paese”, racconta il Presidente
dell’INFN Antonio Zoccoli e continua: “Ringraziamo il Presidente Draghi della sua visita e delle sue
parole, riconoscimento del ruolo fondamentale che la ricerca può e deve avere nella nostra società,
riportando al suo centro la conoscenza e la scienza.”

 

“I Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN sono stati un investimento estremamente duraturo
e fecondo, come sempre accade quando si investe in infrastrutture scientifiche di grande
innovazione”, commenta il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi e aggiunge: “Nell’ambito
del PNRR, che prevede grandi investimenti in ricerca e sviluppo, è fondamentale che le scelte dei
progetti da finanziare siano fatte confrontando progetti diversi e selezionando i migliori. Tuttavia,
l’investimento scientifico più duraturo che possiamo fare è nel capitale umano. In Italia per un lungo
periodo il reclutamento dei giovani si è quasi bloccato. Oggi la tendenza si è invertita, ma dobbiamo
dipanare le nubi che restano sul futuro.”

 

“È stato un grande onore poter accogliere nei nostri laboratori il Presidente Draghi che ha scelto di
celebrare da noi la Giornata delle Donne nella Scienza. Questa visita è stata l’occasione per
mostrare come il nostro laboratorio sia all’avanguardia scientifica mondiale e per ribadire l’impegno
dell’INFN, con le sue infrastrutture di ricerca, nell’affrontare le prossime sfide scientifiche”, dichiara
Ezio Previtali, Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN.

 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 29



CHIETI E PESCARA UNITE
AI LNGS
IL NUOVO PRESIDENTE

BOMBA NUOVO PRESIDENTE
UN GESTO D’AMORE

NOI CI SIAMO
CASAURIA NATURE YOUTH
PROGETTO WE CARE

MI RICANDIDO
AGENTI, BODY CAM
IMPORTANTI INTERVENTI

GLI INCONTRI DEL SINDACO
PAROLE IN CIRCOLO
DELITTO SOTTO CASA

DRAGHI AI LABORATORI
L’IMPEGNO DELLA D’ANNUNZIO
UNA FAVOLA CONTEMPORANEA

PROFONDO CORDOGLIO
L’ITALIA È PRONTA AD AFFRONTARE LA
PANDEMIA?
L’AQUILA ALLA GEORGETOWN DI
WASHINGTON

L’ISTITUTO DEL COMPARATICO
TRE PERSONAGGI IN CERCA DI PRIAPO
L' INCANATA NELLA TRADIZIONE
ABRUZZESE

ECONOMIA

AREE INTERNE

AREE COSTIERE

GRANDI CENTRI

CAPOLUOGHI

NOTIZIE DAL MONDO

LO SCAFFALE D'ABRUZZO
DEL PROF. CERCONE

CURIOSO E BIZZARRO

IL GRAN CANYON …
IL MAGICO "TIBET"
IL CASTELLO IMBIANCATO

ABRUZZOEMOTIONS

BENVENUTO QUARANTOTTESIMO
SE SI VUOLE
MATTARELLA BIS?

L'OPINIONE DI GIUSTINO
ZULLI

TORTA DI MELE 
Una mela al giorno toglie il medico di
torno

RISOTTO CON FINOCCHIO 

I SAPORI DALLE NOSTRE
TAVOLE

AL PRESIDENTE MARSILIO
LETTERA AL SINDACO
LETTERA APERTA

LETTERA A...

“Ho apprezzato particolarmente la visita del presidente Draghi nei nostri laboratori, un segno
dell’attenzione che questo Governo pone nei confronti della scienza, della ricerca di base e delle
eccellenze scientifiche del nostro Paese”, racconta Lucia Votano, già Direttrice dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, e aggiunge “come ricercatrice, ho gradito l’attenzione sulla
necessità di azioni da intraprendere per raggiungere la piena parità di genere nel mondo della
ricerca, sia per aumentare il numero di ricercatrici nell’ambito delle discipline STEM, sia per ridurre
la disparità di genere nei ruoli apicali”.
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2CORRIERE MBRIA

Mario Draghi

"La ricerca
al centro
della ripresa"
L'AQUILA

«Una visita nello
straordinario, un posto
incredibile». Mario Dra-
ghi ha appena esplora-
to insieme al premio
Nobel per la fisica 2021
i laboratori sotterranei
del Gran Sasso dell'Infn
ed è entusiasta. La ricer-
ca, il premier non ha
dubbi, «deve essere al
centro della crescita
dell'Italia». Per questo,
con il Piano di ripresa e
resilienza, il governo ha
deciso di investire «ol-
tre 30 miliardi in istru-
zione e ricerca», in mo-
do da finanziare «fino a
30 progetti per infra-
strutture innovative di
rilevanza europea». I la-
boratori sono, per il pre-
mier, «una delle grandi
eccellenze del Paese»,
di cui l'Italia «è orgoglio-
sa», ma in questo parti-
colare momento di op-
portunità e svolta per il
Paese, Draghi intende
dare un nuovo contribu-
to alla scienza, che sia
«continuo» e «senza in-
gerenze».

T PPoMD MANU
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Mario Draghi

"La ricerca
al centro
della ripresa"
L'AQUILA

«Una visita nello
straordinario, un posto
incredibile». Mario Dra-
ghi ha appena esplora-
to insieme al premio
Nobel per la fisica 2021
i laboratori sotterranei
del Gran Sasso dell'Infn
ed è entusiasta. La ricer-
ca, il premier non ha
dubbi, «deve essere al
centro della crescita
dell'Italia». Per questo,
con il Piano di ripresa e
resilienza, il governo ha
deciso di investire «ol-
tre 30 miliardi in istru-
zione e ricerca», in mo-
do da finanziare «fino a
30 progetti per infra-
strutture innovative di
rilevanza europea». I la-
boratori sono, per il pre-
mier, «una delle grandi
eccellenze del Paese»,
di cui l'Italia «è orgoglio-
sa», ma in questo parti-
colare momento di op-
portunità e svolta per il
Paese, Draghi intende
dare un nuovo contribu-
to alla scienza, che sia
«continuo» e «senza in-
gerenze».

z ,   ,111,012a.
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Mario Draghi

"La ricerca
al centro
della ripresa"
L'AQUILA

«Una visita nello
straordinario, un posto
incredibile». Mario Dra-
ghi ha appena esplora-
to insieme al premio
Nobel per la fisica 2021
i laboratori sotterranei
del Gran Sasso dell'Infn
ed è entusiasta. La ricer-
ca, il premier non ha
dubbi, «deve essere al
centro della crescita
dell'Italia». Per questo,
con il Piano di ripresa e
resilienza, il governo ha
deciso di investire «ol-
tre 30 miliardi in istru-
zione e ricerca», in mo-
do da finanziare «fino a
30 progetti per infra-
strutture innovative di
rilevanza europea». I la-
boratori sono, per il pre-
mier, «una delle grandi
eccellenze del Paese»,
di cui l'Italia «è orgoglio-
sa», ma in questo parti-
colare momento di op-
portunità e svolta per il
Paese, Draghi intende
dare un nuovo contribu-
to alla scienza, che sia
«continuo» e «senza in-
gerenze».
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Mario Draghi

"La ricerca
al centro
della ripresa"
L'AQUILA

ME «Una visita nello
straordinario, un posto
incredibile». Mario Dra-
ghi ha appena esplora-
to insieme al premio
Nobel per la fisica 2021
i laboratori sotterranei
del Gran Sasso dell'Infn
ed è entusiasta. La ricer-
ca, il premier non ha
dubbi, «deve essere al
centro della crescita
dell'Italia». Per questo,
con il Piano di ripresa e
resilienza, il governo ha
deciso di investire «ol-
tre 30 miliardi in istru-
zione e ricerca», in mo-
do da finanziare «fino a
30 progetti per infra-
strutture innovative di
rilevanza europea». I la-
boratori sono, per il pre-
mier, «una delle grandi
eccellenze del Paese»,
di cui l'Italia «è orgoglio-
sa», ma in questo parti-
colare momento di op-
portunità e svolta per il
Paese, Draghi intende
dare un nuovo contribu-
to alla scienza, che sia
«continuo» e «senza in-
gerenze».
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MINO PRIMI)

.mm .
Referendum, Consulta ne ammette 5 su 8
Amato:' Su eutanasia agisca Parlamento"

,
=Z:..~ ,• 

:?•=s~

~~~ :=~•.._:.

NISed..~.erm.k.....~..

~---r.,~,=_, ~,~~=-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Quotidiano

Pag. 35



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-02-2022
2CORRER DI ITERBO

Mario Draghi

"La ricerca
al centro
della ripresa"
L'AQUILA

«Una visita nello
straordinario, un posto
incredibile». Mario Dra-
ghi ha appena esplora-
to insieme al premio
Nobel per la fisica 2021
i laboratori sotterranei
del Gran Sasso dell'Infn
ed è entusiasta. La ricer-
ca, il premier non ha
dubbi, «deve essere al
centro della crescita
dell'Italia». Per questo,
con il Piano di ripresa e
resilienza, il governo ha
deciso di investire «ol-
tre 30 miliardi in istru-
zione e ricerca», in mo-
do da finanziare «fino a
30 progetti per infra-
strutture innovative di
rilevanza europea». I la-
boratori sono, per il pre-
mier, «una delle grandi
eccellenze del Paese»,
di cui l'Italia «è orgoglio-
sa», ma in questo parti-
colare momento di op-
portunità e svolta per il
Paese, Draghi intende
dare un nuovo contribu-
to alla scienza, che sia
«continuo» e «senza in-
gerenze».
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Draghi nei Laboratori dei Gran Sasso

Ecco la svolta nella ricerca
Dal Pnrr in antro 30 mld
«Una piaga la fuga
dei cervelli, Ie donne
vadano valorizzate»

L'AQUILA

«La ricerca deve essere al centro della
crescita dell'Italia. Con il Pnrr inve-
stiamo oltre 30 miliardi in istruzione
e ricerca». L'annuncio dellasvoltaper
il settore è arrivato direttamente dal
premier, Mario Draghi. Senza giri di
parole e con un piano d'azione chia-
ro, Draghi ha sentenziato la inversio-
ne di tendenza visitando in mattina-
ta i Laboratori nazionali del Gran
Sasso ad Assergi, frazione montana
dell'Aquila. Proprio nel 35. anniver-
sario dell'inizio delle attività di una
delle eccellenze mondiali della ricer-
ca scientifica, Draghi ha sancito la
apertura a tutto campo richiamando
la priorità «di ripartire dai ricercato-
ri» per contrastare la fuga dei cervelli,
ma soprattutto dando "ordine" ad
una maggiore presenza delle donne,
sia con compiti manageriali, sia negli
studi scientifici. «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai mar-
gini di questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica -ha spiegato -
sono state appannaggio degli uomi-
ni». E per raggiungere i135% delle ra-
gazze che scelgono studi scientifici,
oggi una su 5 sceglie le cosiddette ma-
terie Stem», si investirà »oltre un mi-
liardo» per potenziarne l'insegna-
mento». Al fianco di Draghi, accom-
pagnato dal ministro dell'Università
e della Ricerca, Cristina Messa, come
testimoni eccellenti, il premio Nobel
per la fisica, Giorgio Parisi, e i vertici
dell'Istituto nazionale di fisica nu-
cleare, Antonio Zoccoli.

La presenza del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ai laborato-
ri del Gran Sasso «per noi è ungrande
segnale», afferma il ministro Messa.
«È il presidente del Consiglio, rap-
presenta tutti noi ed è una persona a
cui ci riferiamo moltissimo. Che ab-

bia trovato il tempo per venire a visi-
tare i laboratori e abbia messo al cen-
tro il punto delle donne scienziate,
ha un significato veramente impor-
tante. A questo devono seguire tante
azioni, e questo è ciò dicui deve occu-
parsi il mio ministero. Alcune le ab-
biamo già messe in atto, per altre lo
faremo al più presto», ha tra l'altro
aggiunto.

Parisi ha auspicato sostegni dura-
turi e costanti negli anni che non si
esauriscano a fine Pnrr, sottolinean-
do come i ricercatori dell'Infn siano
un investimento duraturo e fecondo,
come sempre accade quando si inve-
ste in scienza».

Tante le misure: nei prossimi 4 an-
ni, 6,9 miliardi di euro saranno desti-
nati alla ricerca di base e applicata, a
dicembre sono stati pubblicati ban-
di, chiusi in questa settimana, per un
totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Raddoppiate le borse di dottorato e
aumentati gli importi. Finanziate
circa 2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei bandi eu-
ropei. Il premier, dopo aver visitato i
laboratori sotterranei dove sono in
corso esprimenti di portata interna-
zionale, ha fatto solenni promesse
davanti ad una foltaplatea di ricerca-
tori che al termine del discorso gli
hanno tributato un applauso.

Spinta alla ricerca I Laboratori
nazionali del Gran Sasso
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LA VISITA Al LABORATORI DEL GRAN SASSO

Draghi: più donne scienziate
Trenta miliardi per la ricerca

L'AQUILA. «La ricerca deve esse-
re al centro della crescita dell'I-
talia. Con il Pnrr investiamo ol-
tre 30 miliardi in istruzione e
ricerca».
L'annuncio della svolta per

il settore è arrivato diretta-
mente dal presidente del Con-
siglio, Mario Draghi.
Senza giri di parole e con un

piano d'azione chiaro, Draghi
ha sentenziato la inversione
di tendenza visitando in matti-
nata i Laboratori nazionali del
Gran Sasso ad Assergi, frazio-
ne montana dell'Aquila.

Proprio nel 35esimo anni-
versario dell'inizio delle attivi-
tà di una delle eccellenze mon-
diali della ricerca scientifica,
Draghi ha sancito la apertura
a tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricer-
catori» per contrastare la fuga
dei cervelli, ma soprattutto
dando ordine a una maggiore
presenza delle donne, sia con
compiti manageriali, sia negli
studi scientifici.

«Realizzare il pieno poten-
ziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai

II presidente del Consiglio Mario Draghi in visita all'Istituto di fisica

margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le po-
sizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appan-
naggio degli uomini».
E per raggiungere il 35%

delle ragazze che scelgono stu-
di scientifici, oggi una su 5 sce-
glie le cosiddette materie
Stem, si investirà oltre un mi-
liardo per potenziarne l'inse-
gnamento».
Al fianco di Draghi, accom-

pagnato dal ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca, Cristi-
na Messa, come testimoni ec-

cellenti, il premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi, e iverti-
ci dell'Istituto nazionale difisi-
ca nucleare Antonio Zoccoli.
La presenza del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ai la-
boratori del Gran Sasso «per
noi è un grande segnale», af-
ferma il ministro Messa.
«E il presidente del Consi-

glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato
il tempo per venire a visitare i
laboratori e abbia messo al
centro il punto delle donne
scienziate, ha un significato
veramente importante».
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LA VISITA Al LABORATORI DEL GRAN SASSO

Draghi: più donne scienziate
Trenta miliardi per la ricerca

L'AQUILA. «La ricerca deve esse-
re al centro della crescita dell'I-
talia. Con il Pnrr investiamo ol-
tre 30 miliardi in istruzione e
ricerca».
L'annuncio della svolta per

il settore è arrivato diretta-
mente dal presidente del Con-
siglio, Mario Draghi.
Senza giri di parole e con un

piano d'azione chiaro, Draghi
ha sentenziato la inversione
di tendenza visitando in matti-
nata i Laboratori nazionali del
Gran Sasso ad Assergi, frazio-
ne montana dell'Aquila.

Proprio nel 35esimo anni-
versario dell'inizio delle attivi-
tà di una delle eccellenze mon-
diali della ricerca scientifica,
Draghi ha sancito la apertura
a tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricer-
catori» per contrastare la fuga
dei cervelli, ma soprattutto
dando ordine a una maggiore
presenza delle donne, sia con
compiti manageriali, sia negli
studi scientifici.

«Realizzare il pieno poten-
ziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai

II presidente del Consiglio Mario Draghi in visita all'Istituto di fisica

margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le po-
sizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appan-
naggio degli uomini».
E per raggiungere il 35%

delle ragazze che scelgono stu-
di scientifici, oggi una su 5 sce-
glie le cosiddette materie
Stem, si investirà oltre un mi-
liardo per potenziarne l'inse-
gnamento».
Al fianco di Draghi, accom-

pagnato dal ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca, Cristi-
na Messa, come testimoni ec-

cellenti, il premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi, e iverti-
ci dell'Istituto nazionale difisi-
ca nucleare Antonio Zoccoli.
La presenza del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ai la-
boratori del Gran Sasso «per
noi è un grande segnale», af-
ferma il ministro Messa.
«E il presidente del Consi-

glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato
il tempo per venire a visitare i
laboratori e abbia messo al
centro il punto delle donne
scienziate, ha un significato
veramente importante».
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Draghi, 'più donne nelle scienze, 1 miliardo per
arrivare al 35%'
16 Febbraio 2022

© ANSA

"Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una

grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli

esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica

mondiale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che "siete una

delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi".

"Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori

del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e

infrastrutture scientifiche.La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di

affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva

questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire -
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a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica

subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti

brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".

Il Presidente Draghi ai Laborator…

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato

spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di

vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini". Così il

presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso

sottolineando che "sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi

scientifici e "solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem". Si investirà "oltre

1 miliardo" per potenziarne l'insegnamento", anche per "superare gli stereotipi di

genere" e portare la percentuale "al 35%".

"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo

oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Così il presidente del Consiglio Mario

Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. "La mia visita è servita a capire

meglio quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi

e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le

condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere.

Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un

esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito".

"Questi lavoratori sono l'effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo

come sempre accade quando si investe in scienza". Lo ha dichiarato il Premio

Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi. "Gli esperimenti

sono stati selezionati e scelti attraverso un processo pubblico nelle commissioni

scientifiche. Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di

scegliere i progetti è un fiore all'occhiello dell'Infn", ha chiarito Parisi.

Secondo il premio Nobel inoltre con il Pnrr ci saranno grandi investimenti in

ricerca e sviluppo, e' essenziale selezionare i migliori. "Entro fine mese - ha

annunciato - usciranno i bandi per partenariati ed è importante che siano scritti

con grande attenzione e che nei bandi ci siano le sufficienti misure antitrust. E'

importante investire nel capitale umano visto che l'Italia ha sofferto di una

emorragia di talenti verso l'estero. E senza una compensazione in entrata".
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"Per il Pnrr abbiamo appena chiuso ieri una call per i centri nazionali. Vogliamo

mettere insieme tutte le infrastrutture che ci sono in Italia. Ci saranno interventi

di 400milioni di euro. Sarà una sfida spendere tutti i fondi che ci allocheranno e

soprattutto rendere questi progetti stabili per il futuro e far fare passi avanti alla

nostra comunità scientifica. Il programma Iris serve per creare magneti e cavi

ultraconduttori e si tratta di una tecnologia nostra che è anche green. Tra le altre

cose dobbiamo costruire la prossima macchina acceleratrice al Cern". Lo ha

detto Antonio Zoccoli, presidente dell'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare),

durante il suo intervento per la visita del Premier Mario Draghi al GranSasso

Institute.
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Draghi all'istituto di fisica:
30 miliardi per la ricerca
La visita

L'AQUILA. «La ricerca deve esse-
re al centro della crescita dell'Ita-
lia. Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricer-
ca». L'annuncio della svolta per
il settore è arrivato dal premier,
Mario Draghi. li quale ha senten-
ziato la inversione di tendenza vi-
sitando i laboratori nazionali del
Gran Sasso ad Assergi, frazione
montana dell'Aquila. Proprio
nel 35°  anniversario dell'inizio
delle attività di una delle eccel-
lenze mondiali della ricerca
scientifica, Draghi ha richiama-
to la priorità «di ripartire dai ricer-
catori» per contrastare la fuga
dei cervelli, ma soprattutto dan-
do 'ordine' a una maggiore pre-
senza delle donne, sia con com-
piti manageriali, sia negli studi
scientifici. «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire

puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le posi-
zioni di vertice nella ricerca
scientifica - ha spiegato - sono
state appannaggio degli uomi-
ni». E per raggiungere il 35% del-
le ragazze che scelgono studi
scientifici, oggi una su 5 sceglie
le cosiddette materie Stem, «si in-
vestirà oltre un miliardo per po-
tenziarne l'insegnamento». Al
fianco di Draghi, accompagnato
dal ministro dell'Università e del-
la Ricerca, Cristina Messa, come
testimoni eccellenti, il premio
Nobel perla fisica, Giorgio Pari-
si, e i vertici dell'istituto naziona-
le di fisica nucleare (Infii). Il pre-
mier si è detto felice di aver visita-
to iaaboratori «punto di rifermen-
to della comunità scientifica» e
ha ringraziato Parisi «che ha rap-
presentato le virtù della scienza:
il genio della scoperta, la dedizio-
ne alla ricerca, la generosità ver-
so gli allievi e verso la società». //

Morandi, chiesto il processo
per l'ex sentiero uno di Aspi
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Draghi nei Laboratori del Gran Sasso

Svolta nella ricerca:
in arrivo 30 miliardi
«Una piaga la fuga
dei cervelli, le donne
vadano valorizzate»

L'AQUILA

«La ricerca deve essere al centro della
crescita dell'Italia. Con il Pnrr inve-
stiamo oltre 30 miliardi in istruzione
e ricerca». L'annuncio della svolta per
il settore è arrivato direttamente dal
premier, Mario Draghi. Senza giri di
parole e con un piano d'azione chia-
ro, Draghi ha sentenziato la inversio-
ne di tendenza visitando in mattina-
ta i Laboratori nazionali del Gran
Sasso ad Assergi, frazione montana
dell'Aquila. Proprio nel 35. anniver-
sario dell'inizio delle attività di una
delle eccellenze mondiali della ricer-
ca scientifica, Draghi ha sancito la
apertura a tutto campo richiamando
la priorità «di ripartire dai ricercato-
ri» per contrastare la fuga dei cervelli,
ma soprattutto dando "ordine" ad
una maggiore presenza delle donne,
sia con compiti manageriali, sia negli
studi scientifici. «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai mar-
gini di questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica - ha spiegato -
sono state appannaggio degli uomi-
ni». E per raggiungere il 35% delle ra-
gazze che scelgono studi scientifici,
oggi una su 5 sceglie le cosiddette ma-
terie Stem», si investirà <>oltre un mi-
liardo» per potenziarne l'insegna-
mento». Al fianco di Draghi, accom-
pagnato dal ministro dell'Università
e della Ricerca, Cristina Messa, come
testimoni eccellenti, il premio Nobel
per la fisica, Giorgio Parisi, e i vertici
dell'Istituto nazionale di fisica nu-
cleare, Antonio Zoccoli.

La presenza del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ai laborato-
ri del Gran Sasso «per noi è un grande
segnale», afferma il ministro Messa.
«È il presidente del Consiglio, rap-
presenta tutti noi ed è una persona a
cui ci riferiamo moltissimo. Che ab-

bia trovato il tempo per venire a visi-
tare i laboratori e abbia messo al cen-
tro il punto delle donne scienziate,
ha un significato veramente impor-
tante. A questo devono seguire tante
azioni, e questo è ciò di cui deve occu-
parsi il mio ministero. Alcune le ab-
biamo già messe in atto, per altre lo
faremo al più presto», ha tra l'altro
aggiunto.

Parisi ha auspicato sostegni dura-
turi e costanti negli anni che non si
esauriscano a fine Pnrr, sottolinean-
do come i ricercatori dell'Infn siano
un investimento duraturo e fecondo,
come sempre accade quando si inve-
ste in scienza».

Tante le misure: nei prossimi 4 an-
ni, 6,9 miliardi di euro saranno desti-
nati alla ricerca di base e applicata, a
dicembre sono stati pubblicati ban-
di, chiusi in questa settimana, per un
totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Raddoppiate le borse di dottorato e
aumentati gli importi. Finanziate
circa 2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei bandi eu-
ropei. Il premier, dopo aver visitato i
laboratori sotterranei dove sono in
corso esprimenti di portata interna-
zionale, ha fatto solenni promesse
davanti ad una folta platea di ricerca-
tori che al termine del discorso gli
hanno tributato un applauso.

Spinta alla ricerca I Laboratori
nazionali del Gran Sasso

v.imoria,.o
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® VISITA DEL PREMIER E DEL NOBEL PARISI

Draghi all'Abruzzo:
Laboratori dell'Aquila
orgoglio per l'Italia
Marlo Draghi con Giorgio Parid e Antonio Zoccoli • ALLE PAGINE 2 E 3

LA VISITA DEL PREMIER IN ABRUZZO

Draghi: «I Laboratori di fisica
sono l'orgoglio dell'Italia»
Il presidente all'Aquila: ora raddoppio del numero dei dottorati e più fondi alle donne

di Giustino Parisse
1 L'AQUILA

Un Mario Draghi "emozionato"
è già di per sé una notizia se si
considera il suo proverbiale
aplomb, E stato lo stesso presi-
dente del consiglio a parlare del-
la sua "grande emozione" al ter-
mine della visita durata poco
meno di un'ora nei Laboratori
nazionali di fisica nucleare che
si trovano sotto 1.400 metri di
roccia della montagna più alta
dell'Appennino, il Gran Sasso.
Draghi è stato accompagnato al-
la scoperta degli esperimenti =
che cercano di svelare i tanti mi-
nisteri dell'universo - dal pre-
mio Nobel 2021 per la fisica,
Giorgio Parisi, 11 premier ieri
mattina è arrivato puntualissi-
mo. Alle 101 elicottero si è posa-
to su piazzale Simoncelli. Da li
Draghi ha raggiunto i laboratori
sotterranei, Parisi, il presidente
dell'istituto nazionale di Fisica
nucleare, Antonio Zoccoli, e i
vertici del Laboratori lo hanno
condotto nelle grandi sale speri-
Mentali dove il capo del governo
ha incontrato i ricercatori. Alle
11.15 ïl premierè arrivato (lavali-
ti alla sede esterna dei Laborato-
ri. Alle 11.20, accolto da un ap-
plauso, ha fatto il suo ingresso
nella sala Fermi.

ECCELLENZA ITALIANA
=Siete una delle grandi ecceilen-
ze del Paese,L'Italia èorgogliosa
di voi», ha detto Draghi nel suo
discorso durato poco più di 12
muniti parlando dei Laboratori

«è stata per me una grande emo-
zione osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un
punto di riferimento per la co-
munità scientifica mondiale.
Quest'anno ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle atti-
vità dei Laboratori del Gran Sas-
so, prova della lungimiranza de-
gli investimenti in centri di ricer-
cae infrastrutture scientifiche. 11
Gran Sasso ha contribuito e con-
tinua a contribuire a molte delle
scoperte più rilevanti della no-
stra epoca nei campi della fisica

subnucleare, nucleare e astro-
particellarc. E un luogo capace
di attrarre menti brillanti dall'e-
stero e di valorizzare i nostri ta-
lenti».

SOSTEGNO ALLA RICERCA
Il Presidente del consiglio ha poi
sottolineato: «La mia visita. in
questo luogo straordinario è ser-
vita a capire meglio quale sia il
contributo che il Governo e le
istituzioni possono dare al mon-
do della ricerca. Vogliamo soste-
nervi e agevolare il vostro lavo-
ro, senza ingerenze, nel mio ca-
so almeno. Vogliamo promuove-
re la cultura del merito con la
consapevolezza che i risultati
possono non essere immediati».

LE DONNE
«Realizzare l pieno potenziale
della ricerca vuoi dire puntare
su chi è stato spesso ai margini
di questo inondo, le donne», ha
affermato il premier, «per trop-
po tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono sta-
te appannaggio degli uomini.

Oggi sono molte di più le ricerca-
trici italiane che si affermano ai
massimi livelli. Penso a Lucia
Votano, la prima donna a dirige-
re i Laboratori del Gran Sasso, e
a Fabiola Gianotti, direttrice del
Cern.1 Laboratori del Gran Sas-
so, dove otto su 14 responsabili
di progetto sono dorme, costitui-
scono un esempio per tutti. So-
no però ancora troppo poche le
ragazze che scelgono studi
scientifici. Si tratta di disegua-
glianze che partono da lontano,
addirittura dall'infanzia. Per pro-
muovere la partecipazione fem-
minile al mondo delle scienze e
della tecnologia dobbiamo inter-
venire lungo tutto l'arco dell'i-
struzione, dalla scuola all'uni-
versità.>.

FONDI PNRR
Il Presidente ha poi parlato delle
risorse che il Pnrr mette a dispo-
sizione per istruzione e ricerca:
«Col Putr investiamo oltre 30 mi-
liardi in istruzione e ricerca, fi-
nanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rile-
vanza europea. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di
curo alla ricerca di base e appli-
cata. A dicembre 2021 abbiamo
pubblicato bandi, che si sono
chiusi questa settimana, per un
totale di circa 4,5 miliardi di cu-
ro, Finanzieremo cinque Centri
nazionali, gli ecosistemi dell'ln-
novazione territoriali e le infra-
strutture eli Ricerca e di Innova-
zione, il nostro obiettivo  favori-
re il progresso scientifico e coin-
volgere le nostre migliori compe-
tenze. L'impegno ciel Governo è

partire dai giovani ricercatori. Il
numero di nuovi dottori di ricer-
ca in Italia è calato del 40% tra il
2008 e il 2019, cd è oggi tra i più
bassi nell'Unione Europea. Per
invertire questa tendenza rad-
doppiamo il numero delle borse
di dottorato, dalle attuali 8-9 mi-
la l'anno a 20coila, e ne aumen-
tiamo gli importi. Finanziamo
circa 2.000 nuovi progetti di gin-
vani ricercatori sul modello dei
bandi europei. F riformiamo i
dottorati di ricerca per valorizza-
re il titolo anche al di fuori della
carriera accademica, e formare
competenze di alto profilo nelle
principali aree tecnologiche».
Previsti fondi consistenti anche
per i Laboratori del Gran Sasso,
DIFENDERE LA SCIENZA
La stuccata finale Draghi l'ha ri-
servata ai "no vax" pur senza
mai nominarli. »La pandemia
ha riproposto la centralità della
scienza perla nostre vite e per la
nostra società. E il prezioso lavo-
ro dello scienziato a fare la diffe-
renza tra la morte e la vita, fra la
disperazione e la speranza. E
questo vale per Io sviluppo dei
vaccini e dei medicinali e per il
cambiamento climatico. Ci so-
no pulsioni antlscientiftche che
puntano alla delegittimazione
dei singoli scienziati o delle loro
istituzioni. Tocca a noi tutti
prenderci cura della scienza co-
me la scienza si prende cura di
noi.,. Finito il discorso, un saluto
alle altre autorità presenti (fra
cui il presidente della Regione,
Marco Marsilio, il sindaco
dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il
commissario sisma 2016, Gio-
vanni Legnini,il presidente del-
la Provincia, Angelo Caruso, il
prefetto Citala Torraco), e alle
12.15 l'elicottero. era già in volo
verso Roma.
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»I TRENTA MILIARDI
DESTINATI ALLA RICERCA

Il premier svela di essersi emozionato
e poi fa il punto: chiusi i primi bandi
per i progetti finanziati grazie al Pnrr

LA SCIENZA
VA DIFESA

La stoccata finale ai no
vax: il prezioso lavoro
dello scienziato fa la
differenza tra morte e vita,
disperazione e speranza

Mario Draghi
durante
la visita
nei laboratori
che, come ha
rivelato,
gli ha
procurato
emozione
A sinistra
accanto a
Marco Marchio
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«Noi studiamo l'Universo»
Il presidente dell'Infn, Zoccoli: previsti interventi per 400 milioni

>L'AQUILA

«Spero che il presidente Mario
Draghi, che ringraziamo per
essere venuto qui, si sia appas-
sionato alle nostre ricerche, ai
nostri ricercatori». E il presi-
lente dell'istituto nazionale eli
Fisica nucleare, Antonio Zoc-
coli, ad accogliere con queste
parole il premier, accompa-
gnato dal premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi e dal mi-
nistro dell'Università e della
Ricerca, Maria Cristina Mes-
sa.

«Noi siamo nati dai ragazzi
di via Panisperna, la nostra ri-
cerca si basa su tre asset, per
capire come funziona I'Univer-
so», ha sottolineato Zoccoli ri-
cordando che la sua comunità
'e fatta di 6.000 persone e i gio-
vani sono entusiasti di venire a
lavorare qui», anche se «riman-
gono le criticità legate al gen-
cler gap e alla scelta delle mate-
rie Stem. Per il Pnrr abbiamo
appena chiuso ieri una call per
i centri nazionali. Vogliamo
mettere insieme le infrastrut-
ture che ci sono in Italia: ci sa-
ranno interventi per 400milio-
ni di curo. Una sfida spendere
tutti i fondi che ci allocheran-
no e, soprattutto, rendere que-
sti progetti stabili per futuro
e far fare passi avanti alla no-
stra comunità scientifica

Per dimensioni e ricchezza
della strumentazione scientifi-
ca i Laboratori nazionali del
Gran Sasso sono il centro di ri-
cerca sotterraneo più grande e
importante del mondo. Proget-
tati con lo scopo eli sfruttare la
protezione dalla radiazione co-
smica, ottenuta con gli oltre
1.400 metri di montagna sovra-
stanti.

L'idea dì dotare 1'lnfn di un
grande laboratorio sotterra-
neo, dedicato alla fisica subnu-
cleare nasce nel 1979 grazie ad
Antonino Zichichi, all'epoca
presidente dell'Istituto. Al mo-
mento vi operano 1.110 scien-
ziati e scienziate provenienti
da 29 Paesi, 15 gli esperimenti
in fase di realizzazione. (n 1. p.)

í111n4,0(ID71LN+EAv~6Wu,`P

Il laboratorio sotterraneo, dedicato
alla fisica subnucleare, nasce

nel 1979 grazie ad Antonino Zichichi.
Vi operano 1.110 scienziati provenienti
da 29 Paesi: 15 esperimenti in corso

Mario Draghi
con Antonio
Zoccoli e II
Nobel
Giorgio Parisi

LA VISITA DEL WIBnIER Il ABRUZZO

Draghi: «I Laboratori di fisica
sono l'orgoglio dell'Italia»

Parisi (Nobelr dobbiamo
trattenere i nostri talenti

Da Votano a Cianotti. le grandi scienziate
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Il doppio appello di Legnini e Marsilio
II commissario gli chiede un incontro sulla ricostruzione, il governatore lo sprona sull'acquifero

L'AQUILA
All'inizio della cerimonia, nel-
la sala Fermi, non è sfuggito ai
cronisti il breve e fitto collo-
quio fra il commissario sisma
2016 Giovanni Legnini e il
presidente Draghi.

Legnini ha chiesto al pre-
mier un incontro per mettere
a punto ulteriori provvedi-
menti per potenziare il proces-
so di ricostruzione. Come an-
che un appello è arrivato dal
presidente della Regione, Mar-
co Marsilio, che ha definito la
visita di Draghi come «un'oc-
casione preziosa per sottoli-
neare l'urgenza di sostenere
lo sforzo del commissario

straordinario Corrado Gison-
ni per la messa in sicurezza
del sistema idrico del Gran
Sasso. E paradossale», ha det-
to Marsilin, «che ci gonfiamo il
petto per i successi degli scien-
ziati italiani, che poi si ritrova-
no imputati per inquinamen-
to e messa in pericolo della si-
curezza pubblica. Mi riferisco
agli scienziati sotto processo
alla luce delle inchieste di Te-
ramo e L'Aquila. Flo rappre-
sentato al premier e alla mini-
stra dell'università, Maria Cri-
stina Messa il paradosso clic
se il fisico Giorgio Parisi fosse
stato il presidente pro- tempo-
re dell'hrfn oggi sarebbe alla

Giovanni Legnini a colloquio con Draghi prima della cerimonia

sbarra, perché viviamo anco-
ra in un quadro di incertezza a
causa dell'inchiesta penale. E
ho anche espresso al presiden-
te Draghi la mia preoccupazio-
ne per il contenzioso che per-
dura tra il Ministero delle In-
frastrutture e il concessiona-
rio autostradale, che rischia di
complicare la strada per la de-
finitiva messa in sicurezza
dell'acquifero del Gran Sasso.
Temo, però, che se si dovesse
aprire una stagione di conflit-
to, come sta accadendo, que-
sta collaborazione rischia di
diventare difficile».

Sull'argomento la ministra
Messa ha assicurato la convo-

cazione di un tavolo intermini-
steriale, alla presenza del com-
missario Gisonni, per affronta-
re modi e le criticità.
Ad accogliere Draghi anche

il prefetto dell'Aquila, Cinzia
Torraco, e il sindaco della cit-
tà, Pierluigi Biondi, che ha
consegnato un dossier al Pre-
sidente del Consiglio ricordan-
do le emergenze e i ritardi che
vive ancora il territorio, dopo
il sisma del 2009. «Ben arriva-
to al Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, per la seconda
volta all'Aquila in pochi me-
si», le parole di Biondi, «per ce-
lebrare il lavoro delle donne e
delle ragazze nella scienza e
nel mondo della ricerca>.

LA VISITA DEL PREMIER IN ABRUZZO

Draghi <d Laboratori di fisica
sono l'orgoglio dell'Italia»
tr.....bortuAWaap~~aeo-eeeiOI,naEe0~ie

R doppio appello di Legnini e Marsilio
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La foto di gruppo dei ricercatori dei laboratori del Gran Sasso con il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il presidente del Consiglio Star iaa maghi

Parisi (Nobel): dobbiamo
trattenere i nostri talenti
Lo scienziato chiede misure anti-trust: vanno selezionati i progetti migliori
Non si può far dipendere l'acquisto dei reagenti a seconda di chi vince le elezioni
1 L'AQUILA

Lavera star ieri mattina ai Labo-
ratori del Gran Sasso è stato lui,
Giorgio Parisi, 73 anni premio
Nobel per la fisica nel 2021 per i
suoi studi sui sistemi complessi.
È stato fianco a fianco del presi-
dente del Consiglio, Mario Dra-
ghi, sia nella visita ai laboratori
sotterranei e sia nella celinionia
ufficiale nella sala Fermi. Draghi
nel suo intervento lo ha elogiato
senza mezzi termini: «Sono par-
ticolarmente felice di aver visita-
to i Laboratori con Giorgio Pari-
si, che ringrazio„ in mezzo seco-
lo di carriera, il professor Parisi
Ira rappresentato le virtù della
scienza: il genio della scoperta,
la dedizione alla ricerca, la gene-
rosità verso gli allievi e verso la
società. Il suo lavoro pionieristi-
co ha aperto nuove vie nei cam-
pi della cromodìnamica quanti-
stica e dello studio dei sistemi di-
sordinati complessi. 11 Premio
Nobel lo pone di diritto accanto
ai grandi scienziati italiani, co-
me Camillo Golgi, Guglielmo
Marconi, Enrico Fermi, Emilio
Segrè, Giulio Natta, Renato Dol-
becco, Carlo Rubbia e Rita Le-
vi-Montalcini, di cui quest'an-
no ricorrono i dieci anni dalla
scora parsa,'.

Parisi dal canto suo ha fatto
un intervento su come la politi-
ca deve rapportarsi alla scienza.
La sostanza del suo ragionamen-
to è che la ricerca deve avere cer-
tamente i foncíi, ma li deve avere
in maniera costante perché gli
scienziati hanno bisogno di cer-
tezze per poter programmare
negli anni e ottenere risultati.
«Con il Piano nazionale ripresa e

resilienza», ha sottolineato Pari-
si, .,ci saranno grandi investi-
menti in ricerca e sviluppo ed è
essenziale selezionare i progetti
migliori. Entro fine paese usci-
ranno i bandi per i partenariati
ed e importante che siano scritti
con grande attenzione e che nei
bandi ci siano le sufficienti misu-
re antitrust. E importante inve-
stire nel capitale ornano visto
che l'Italia ha sofferto di una
emorragia di talenti verso l'este-
ro, E senza una compensazione
in entrata». Il Nobel ha continua-

to: «Col P'nrr la tendenza rispet-
to agli anni passati si è invertita,
si investono molte risorse nella
ricerca. Ma che succederà dopo
il Pnrr e quando dovremo ripa-
gare il debito? Come continuerà
la ricerca? Le risposte a queste
domande sono fondamentali
perché è necessaria la regolarità
nel finanziamento altrimenti è
difficile trattenere i nostri giova-
ni talenti se non si sa, per esem-
pio, se si possono o no acquista-
re i reagenti per la ricerca a se-
conda di chi vince le elezioni.

C'è la necessità di plani di finan-
ziamenti minimi, almeno a 7 an-
ni, per programmare. L'attuale
situazione politica può rendere
possibile l'approvazione a larga
maggioranza del Parlamento di
un programma minimo per go-
vernare il futuro della scienza e
dei ricercaoii con serenità. Inve-
stendo nei prossimi cinque anni
cinque miliardi di curo raggiun-
geremo la Francia di adesso. E
poi per incentivare i giovani bi-
sogna investire fin dai licei» ha
concluso. (&p)

Una ricercatriche spiega al premio Nobel Parisi e al premier Draghi gli studi in corso nei laboratori dell'Infn
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VIA ALL'ANNO ACCADEMICO » LA VISITA

Università, la ministra Messa:
«Questa terra merita sensibilità»
Manifestazione all'auditorium della Scuola della finanza. Presenti i generali Zaccagnini e Ricozzi
La rappresentante del governo Draghi: «Per gli Atenei 17 miliardi del Pnrr oltre ai fondi dello Stato»
di Federica oi Marzio
L'AQUILA

i statu inaugurato l'anno acca-
demico 202112022 dell'Univer-
sità degli studi dell'Aquila. La
cerimonia si è tenuta ieri matti-
na all'auditorium "Fiorii)" del-
la Scuola ispettori e sovrinten-
denti della guoudia.di finanza a
Coppito alla presenza ciel mini-
stro dell'Università e della Ri-
cerca, Maria Cristina Messa,
«Lieta di essere all'Aquila», ha
esordito il ministro Messa, «ter-
ra che merita sensibilità. Ripar-
tiamo dal valore della forma-
zione per i giovani studenti
dando forza a interventi mirati
su orientamento, diritto allo
studio e inclusione». Nel suo
intervento il ministro dell'Uni-
versità e della lticerca ha ricor-
dato i cambiamenti che stanno
investendo il sistema universi-
tario che «deve guardare lonta-
no, all'Europa e al mondo inte-
ro, privilegiando un impatto di
tipo internazionale per libera-
re e rimettere al centro la pro-
gettualità del quotidiano. Ne-
gli ultimi anni a causa della
scarsità dei fondi destinati alla
ricerca, gli Atenei hanno dovu-
to fate sforzi enormi, ma ora i
finanziamenti ci sono e ai 17
rnhardr di euro del Pnrr si ag-
giungeranno i fondi dello Stato
italiano». Ad aprire la cerimo-
nia è stata la relazione del retto-
re Edoardo Alesse che ha volu-
to definire l'Ateneo aquilano
«quale promotore di prossimi-
tà dopo il lungo periodo dell'e-
mergenza sanitaria dovuta al
cnronavirtts». Il concetto di
prossimità è stato declinato in
vari ambiti accademici a co-
minciare dalle esigenze degli
studenti. Un esempio ne è
l'ampliamento dell'offerta for-
nativa che ha intercettato gli
input del mondo scientifico e

'1 L'OSPITE
D'ONORE

Lieta di essere all'Aquila,
priorità alla formazione
e all'inclusione

degli srakeholder,sterritoriali fi-
no a 72 corsi dì studio e aumen-
tando contestualmente la mul-
tidisciplinarietà e il grado di in-
ternazionalizzazione con 15
corsi erogati in lingua inglese.
Il rettore ha, inoltre, evidenzia-
lo Lume nell'opimo triennio
(dal 2018 al 2021) sia le imma-
tricolazioni che le iscrizioni
agli anni successivi al primo
abbiano seguito un trencl in
netto rialzo. Tendenza che tro-
va conferma anche per que-
st'anno. Nonostante le difcol-

'g IL RETTORE
ALESSE

Abbiamo ampliato
l'offerta formativa,
le iscrizioni sono cresciute
tà e i limiti imposti dalla pande-
mia, l'Università dell'Aquila
non ha rinunciato a intrapren-
dere il percorso delrecosostc-
nibilrtà confermandosi tra gli
Atenei piü virtuosi ai mondo in
tenta di. sostenib il i tit ar u bien t a -
le come attestato dalla classifi-
ca 2021 L+UnivAQ dell'U)
eireen.Metric World t Iniversiry
Rankings che vede l'Ateneo
aquilano al 37°  posto assoluto
e al 5 tra le Università italiane.
M.a il risultato è ancor pili di ri-
lievo se si considera che l'Uni-

Gli
interventi
del
ministro
dell'università
e della Ricerca
(a sinistra )
e del rettore
dell'università
dell'Aquila
Edoardo
Messe
(a destra)
nel corso
della
cerimonia
di
inaugurazione
dell'anno
accademico
2021/2022

Maria Cristina Messa

versità dell'Aquila, nella sezio-
ne "Educazione e Ricerca",
uno dei sei indicatori presi in
considerazione per l'indagine,
si posiziona al IO` posto al
mondo e prima tra gli atenei
italiani_ L'Ateneo è inoltre con-
centrato nell'ampliamento
dell'offerta abitativa rivolta
agli studenti e, insieme al Gran
Sasso science institute e al [o-
mone dell'Aquila si sta impe-
gnando nella costituzione del
Collegio di merito Ferrante
d'Aragona e nella strutturazio-

ne della Fondazione che lo ge-
stirà. Si tratta di un collegio dif-
fuso nella e per la città, estre-
mamente importante per dare
riscontro alle esigenze di resi-
denzialità di molti degli iscritti
all'Ateneo, il 65% dei quali è
fuori sede, tra anche per rivita-
lizzare con la loro presenza il
centro dell'Aquila, che con gli
studenti ha sempre condiviso
ima virtuosa prossimità. Alla
cerimonia sono intervenuti an-
che il generale Cristiano Zac-
cagnini, comandante della
Scuola ispettori e sovrinten-
denti della guardie di finanza,

l generale Carlo Ricozzi, ispet-
tore per gli istituti di istruzione
della guardia di finanra,Massi-
miliano d'lnnocenzo in rap-
presentanza dei dipendenti
dell'Ateneo, Martina Basso
rappresentante degli studenti
in Senato accademico, mentre
al professore di Fisica della ma-
teria Andrea Marini è stata affi-
data la prolusione sul tenia "At-
traverso lo specchio e quel che
Alice vi trovò: la chiralità nella
scienzae nella tecnologia".
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IN VISITA AI LABORATORI DEL GRAN SASSO. PRESENTE ANCHE GIORGIO PARISI

Draghi promette una svolta per la ricerca: un miliardo per avere più donne
NE «La ricerca deve essere al
centro della crescita dell'Italia
con i 30 miliardi del Pnrr». Per
un paese agli ultimi posti in Eu-
ropa, suona proprio come la pro-
messa di una svolta quella di Ma-
rio Draghi visitando ieri mattina
i Laboratori nazionali del Gran
Sasso ad Assergi, frazione mon-
tana dell'Aquila. Nel 35esimo an-
niversario dell'inizio delle attivi-
tà di una delle eccellenze mon-
diali della ricerca scientifica,
Draghi ha sancito la apertura a
tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricerca-
tori» per contrastare la fuga dei
cervelli e una maggiore presen-
za delle donne. «Realizzare il pie-
no potenziale della ricerca vuol

dire puntare su chi è stato spes-
so ai margini di questo mondo:
le donne. Per troppo tempo le po-
sizioni di vertice nella ricerca
scientifica - ha spiegato - sono
state appannaggio degli uomi-
ni». E per raggiungere il 35% del-
le ragazze che scelgono studi
scientifici, oggi siamo al 20%, si
investirà «oltre un miliardo« per
potenziarne l'insegnamento».

Al fianco di Draghi, accompa-
gnato dal ministro dell'Universi-
tà Cristina Messa, come testimo-
ni eccellenti il premio Nobel per
la fisica Giorgio Parisi (molto cri-
tico sui pochi fondi alla ricerca
in Italia) e il capo dell'istituto na-
zionale di fisica nucleare (Infn)
Antonio Zoccoli.

Parisi ha auspicato sostegni

duraturi e costanti negli anni
che non si esauriscano a fine
Pnrr, sottolineando come «i ri-
cercatori dell'Infn siano un inve-
stimento duraturo e fecondo, co-
me sempre accade quando si in-
veste in scienza».

Tante le misure: nei prossimi
4 anni, 6,9 miliardi di euro saran-
no destinati alla ricerca di base e
applicata, a dicembre sono stati
pubblicati bandi, chiusi in que-
sta settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Rad-
doppiate le borse di dottorato e
aumentati gli importi Finanzia-
te circa 2.000 nuovi progetti di
giovani ricercatori sul modello
dei bandi europei.

Il premier, dopo aver visitato
i laboratori sotterranei dove so-

no in corso esprimenti di porta-
ta internazionale, ha fatto solen-
ni promesse davanti ad una folta
platea di ricercatori. «La ricerca
scientifica è rigore, entusiasmo,
visione a servizio della collettivi-
tà e delle generazioni future. Per
troppi anni, l'Italia non ha sapu-
to accompagnare i suoi scienzia-
ti con la convinzione che merita-
no. Molti di loro sono partiti -
non per scelta ma per costrizio-
ne. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze,
la loro passione, - ha chiarito -.
Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma -
come ha ricordato il professor
Parisi - soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi prender-
ci cura della scienza, come la
scienza si è presa cura di noi».
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A
lba Formicola ha cin-
quant'anni. Napoletana, ne
ha trascorsi venti all'inter-
no dei laboratori del Gran

Sasso, arrivando a dirigere la Di-
visione Ricerca. Ha al suo attivo
decine pubblicazioni internazio-
nali e, grazie a lei, nel 2004 sono
state riviste le stime sulla età
dell'universo calcolata a partire
dagli ammassi stellari. Oggi lavo-
ra come primo ricercatore alla
sezione di Roma dell'Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare, ma ie-
ri non ha voluto perdersi la gior-
nata della "consacrazione" di
quello che il premier Draghi ha
definito «un orgoglio del Paese»,
la sua "casa" per un lunghissimo
periodo.
Dottoressa Formicola, come è
arrivata al Gran Sasso?
«Sono stata ricercatrice qui per
vent'anni. Sono arrivata, lau-
reanda, nel 1998 e ho continuato
il mio percorso di crescita e for-
mazione nei laboratori. È stata
un'esperienza fantastica, ricca
di motivazioni, in un ambiente
internazionale, con persone bril-
lanti e soprattutto molto giova-
ni. E questo, ovviamente, dà una
grande spinta: la ricerca di base,
di cui l'Infn è protagonista nello

Q
L'intervista/2 Alba Formicola

«Scienza ed esperimenti
non hanno un orario
Per noi è più difficile»
scenario nazionale, è un ambien-
te creativo e vivace».
Perché proprio i laboratori del
Gran Sasso?
«Perché sono un traguardo che
tutti vogliono raggiungere, so-
prattutto se si è fisici sperimenta-
li. Io mi occupo di astrofisica nu-
cleare, cioè lo studio delle stelle,
della nucleosintesi degli elemen-
ti che avviene al loro interno. I la-
boratori offrivano e offrono
l'unico acceleratore sotterraneo
che permette di fare questi studi
di avanguardia in laboratorio.
Per me, un sogno realizzato».
Come è evoluto il suo percorso
professionale?
«Per sei anni sono stata anche re-
sponsabile della Divisione Ricer-
ca, ho avuto il piacere di confron-

LA RICERCAI MCE:
OGGI LAVORA A ROMA
MA QUESTA E STATA
CASA PER TANTI ANNI
NON POTEVO PERDERMI
LA CONSACRAZIONE

tarmi per l'eccellenza interna-
zionale, con progetti di forma-
zione di grande qualità».
Quali sono le difficoltà di una
vita da ricercatrice?
«Come in tutte le professioni, c'è
l'organizzazione personale da
dover gestire. Tutto diventa più
complesso quando ci si accinge
a creare una famiglia. Le diffi-
coltà maggiori stanno negli ora-
ri che la ricerca richiede: non ci
sono "cartellini" perché coman-
dano l'entusiasmo e la parteci-
pazione agli esperimenti. Nel
mio caso conciliare l'arrivo del
bambino, oggi adolescente, e la
sua crescita, con gli spostamen-
ti, le misure e le conferenze non
è stato semplice. Basterebbe,
forse, che la società nel suo com-
plesso pensasse di offrire più
servizi, non solo alle giovani ri-
cercatrici della fisica, ma in ge-
nerale alle donne al lavoro».
Quando è andata via dal Gran
Sasso?
«Solo l'anno scorso, per trasfe-
rirmi alla sezione di Roma
dell'Infn, per ragioni di caratte-
re familiare. Il Gran Sasso, però
rimane il posto di eccellenza do-
ve fare ricerca».

S. Das.
RIPRODUZIONE RISERVATA

L. missione del t,ren,,,e,-

~ _~ Ricerca. impegno di Draghi 
,ffl_Ÿ

_ contro i I "~x'.rgcndct gap":
«Piìi risorse perle donne»~zx';;i
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La missione del premier

Ricerca, impegno di Draghi
contro il "gender gap":
«Più risorse per le donne»
La visita ai laboratori di fisica nel cuore >I1 governo stanzierà 6,9 milioni in 4 anni

della montagna. Il Nobel Parisi fa da guida L'obiettivo: iscrizioni delle ragazze al 35%

IL REPORTAGE
Fa un respiro profondo Mario
Draghi. Assapora l'aria di monta-
gna appena sceso dall'elicottero,
e qui al Gran Sasso, tra gli scien-
ziati e soprattutto le scienziate
dei laboratori di fisica nucleare è
lontanissimo dalle beghe dei par-
titi sui balneari. Ha un cruccio il
premier ed è quello del gender
gap. «Per troppo tempo, le don-
ne sono state lasciate ai margini
del mondo scientifico. Occorre
recuperare al più presto». Un
Paese che vuole e che sa cresce-
re, è l'assunto di Draghi circon-
dato per tutto il tempo della sua
visita da giovani ricercatrici (chi
con il caschetto blu, chi con quel-
lo giallo o arancione di gente abi-
tuata a lavorare nella caverna
della grande fisica), «non può
permettersi di avere un numero
basso di ragazze che scelgono gli
studi scientifici». Infatti nelle
università italiane soltanto una
su cinque sceglie le cosiddette
materie Stem: scienza, tecnolo-
gia, ingegneria e matematica.
Dunque, «il governo investirà ol-
tre un miliardo» così che le ra-
gazze iscritte siano almeno il 35
per cento del totale. Si vede che
questa atmosfera da super-labo-
ratorio gli fa bene. E' empatico il
premier, e a un certo punto si
mette a parlare di «cromodina-
mica quantistica», più che altro
per chiedere di che cosa si tratta.
S'è infilato subito nel ventre del-

la montagna, in questo antro pie-
no di macchine scientifiche avve-
niristiche che è fiore all'occhiel-
lo dell'Italia migliore, e lì sotto a
un chilometro e mezzo di pro-
fondità ha chiesto dei progetti in
corso: «Questa è l'Italia per cui
lavoro». Questa ma non solo que-
sta, e comunque Draghi incalza:
«La ripartenza, ha bisogno di un
surplus d'intelligenza».

SOLDI
Che non può essere gratis, però.
«Nella ricerca - ecco l'annuncio -
investiamo oltre 30 miliardi del
Pnrr». Proprio quello che voleva-
no sentirsi dire - in questa Gior-
nata mondiale delle donne e ra-
gazze della scienza - le persone
che accompagnano il premier
nella sua visita a un pezzo pre-
giato di Paese reale e di giri così

ne seguiranno altri (è appena
stato a Genova, al Ponte Moran-
di e al Terzo Valico in costruzio-
ne) perché la strategia nazio-
nal-popolare di Draghi è quella
di andare a rappresentare perso-
nalmente e fisicamente la gran-
de occasione del Pnrr. Scenden-
do nel concreto, e non governan-
dole solo dal Palazzo, delle tante
cose da fare. Ed è in questa linea
che il 23 febbraio sarà a Firenze
per l'evento organizzato dalla
Cei con i sindaci delle città italia-
ne (Roma uber alles, e il Recove-
ry Plan piatto forte) e del Medi-
terraneo.

Il premier assicura che «la ri-
cerca sarà al centro della cresci-

ta dell'Italia» e snocciola cifre:
«Nei prossimi 4 anni destiniamo
6,9 miliardi di euro alla ricerca
di base e applicata». E ancora:
«Raddoppiamo le borse di stu-
dio, da 9mila a 20mila, e ne au-
mentiamo gli importi. Finanzia-
mo 2mila nuovi progetti di giova-
ni ricercatori». Non fa che dirsi
«orgoglioso» il premier per l'ec-
cellenza mondiale di questi labo-
ratori. E rivolto alla sua guida,
Giorgio Pari si, Premio Nobel per
la fisica 2021, gli dice che nel pan-
theon degli scienziati italiani -
con Fermi, Marconi e gli altri fi-
no alla Montalcini - c'è anche lui.
Ma non si nasconde i ritardi ita-
liani il capo del governo. Sa che
le donne nella ricerca sono solo
il 30 per cento del totale. E che
un settore così cruciale non può
essere appannaggio dei soli ma-
schi, nonostante eccezioni come
quella di Fabiola Gianotti (diret-
trice del Cern e coordinatrice del
progetto che ha portato alla sco-
perta del bosone di Higgs) o di
Lucia Votano, la prima donna a
dirigere i Laboratori del Gran
Sasso (ci sono anche il presiden-
te dell'Infn, Zoccoli, e la ministra
della Ricerca, Messa). La Votano
gli dice: «Vede, Presidente, la pa-
rità di genere è fondamentale an-
che nella scienza. Senza di que-
sta, è come correre con una gam-
ba sola». E l'Italia non ce la può
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fare. Per questo il governo - in-
calza il premier - investirà dena-
ro contro il gender gap in questo
settore. Draghi non poteva che
scegliere un luogo così simboli-
co del kantiano «Sapere aude»
per sottolineare l'importanza
dei vaccini e stigmatizzare le

«pulsioni anti-scientifiche»:
«Dobbiamo difendere gli scien-
ziati. Occorre prendersi cura del-
la scienza come la scienza si è
presa cura di noi» in questi due
anni di pandemia. Poi il «silen-
zio cosmico» di questi laboratori
sotterranei si riprende tutto il

suo spazio e toccherà alla politi-
ca, non solo con il Pnrr ma anche
dopo, stare all'altezza di questo
luogo d'eccellenza che Draghi,
prima dell'ora di pranzo, lascia
ripartendo con il suo elicottero.

Mario Ajello
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il premier ha
incontrato le ricercatrici e ha annunciato «oltre l
miliardo» di investimenti per potenziare l'insegnamento
delle materie Stem e «superare gli stereotipi di genere».

i icero. illipegIO di Draghi
co-ah-0 il "vender gap
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ABRUZZO

Se l'Abruzzo
della scienza
fa più gola
degli arrosticini

Angelo De Nicola

ESe il brand giusto fosse
"Scienza, conoscenza e in-
novazione" e• non lo stereo-
tipato tipato "Pasta, borghi e ar

roticirlc)"? Il cielo clell'Ahrur
zP si é unto di rosa, nella ñIC)r-
tÿEatsa di iPt'i- non soltanto per-
che Mario Draghi è venuto in
visita ai l.ab[n atw I dei Gran
Sesso a f)r (•1nl,ari la scienza
d'eccellenza al femminile al
grido ,pii,l donne nelle seien-
zc:>>, Mi perehe sulla regione
si é aperto un arcobaleno gros-
so cosi per l'attenzione delle
"cattedrali- dell'informazione
che conta nazionali e. addirit-
tura, imer laazi(,nali.
Il triangolo del brand "'Scietl=

za.conoscenzaernna innovazione
formato dai laboratori
dell'lnfh del G ran Sassc) (non a
caso quasi sempre meta privi-
legiata dei Presidenti del Con-
siglio: 20l2 Monti. : r116 Reitzi,
2022 Draghi con in mozzo.
2018, il presidente Oda ticpub-
bliea íltatL:urha), Università
dell'Aquila (dell'altro ieri la
notizia che Univa(' partecipe-
r',), insieme a una cordata di
7siituz,o9;i e enti nazionali e in-
ternazionali, alla realizzazio-
ne dei primo computer quanti-
stico a lori intrappolati) e
Gran Sasso 5_ie.nce htsaitraaa
dcl Comitato scientific:o del
GSsi la parte il fisico sperirren
tale, premio ;ti?bel, 13any 13tari-
sh, p nf e ssc>ru emerito al Cali-
tornio ins-tltnte a>Ï 7icltnolo-

gvl, seanìtrat esercitare ttn'tat-
trazltlnc• magnetica. Molto di
püt, lo dicono i fatti, dello ste-
reoti,ac'> sbruzzese che anche
nel recente video ufficiale dei
I<1 Regione Abr t.7u per li^xpo
di Lhii)ai, si affida agli arrosti-
chi, alle • sïse delle mcnachcr

.

4 alle lae° llezze dei propri bor-
ghi e delle ,m7pria' creeller"ze
naturali (lago di Scanno, inno
tagne ínnevate,
Si dirà: c importante anche
quello. Certo! Sarebbe sciocco
e tafazziano negarlo e dal sa-
pore di -pozza sotto al naso'.
Ma bisogna che la classe Chri
gente abruzzese, nelle sue va-
ne dltilt'ns7ona e terrttOrh'-tlit:ì,
prenda atto e.hc. `Scienza, co-
noscenza e innovazione- è
nto Spot cfie ' hcrca" e c tr-a.tte-

rtzzü, ;a l t.roraze.altta, itmito la re-
gaone.

(71treurtto con uno straordina-
rio cicnaentn undicante quale
e ïl Gran Sa.ssc.: quella che è
stette per secoli una barriera
insa-armcrntabilc per unire le di-
verse anime territoriali ttDr nz-
Er-i oggi. invece, le "ti cr:a'• e le
unisce. ll Gran Sasso c: di tutto
l'A.bruzzol h ora anche dei
inondo, Grazie aqucl:lratlll:P.io-
rre, tel lil,'S), de:l risico ,a:ntonl-
nrt Zichicitl. all'epoca presi-
dente delPlrtfn, che ebbe l'idea
di dotale l'Istituto di un -:ari-
de laboratorio sotterraneo,
nelle viscere del Massiccio,
con strutture' tecnologiche
(l'avanguardia per studiare le
nuove frontiere della fisica.

i,. li i,l In.u;tnperìL,6:rtaurta

Covid, è la puademia dei piccoli
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■ FOCUS La pandemia ha riproposto la centralità della scienza

Draghi si mette ancora una volta
dalla parte degli scienziati

diNNADIA PIETRAFITTA

ASSERGI (L'Aquila) - «Una visita
nello straordinario, un posto in-
credibile». Mario Draghi ha appe-
na "esplorato" insieme al premio
Nobel per la fisica 2021 i laborato-
ri sotterranei del Gran Sasso
dell'Infn ed è entusiasta. La ricer-
ca, il premier non ha dubbi, «deve
essere al centro della crescita
dell'Italia». Per questo, con il Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za, il Governo ha deciso di investi-
re «oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca», in modo da finanziare «fi-
no a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea». I
laboratori sono, per il capo del Go-
verno, «una delle grandi eccellen-
ze del Paese», di cui l'Italia «è orgo-
gliosa», ma in questo particolare
momento di opportunità e svolta
per il Paese, Draghi intende dare
un nuovo contributo alla scienza,
che sia «continuo» e «senza inge-
renze». Il premier si mette ancora

Mario Draghi

una volta dalla parte degli scien-
ziati. La pandemia, ricorda, ha ri-
proposto la centralità della scien-
za. «E il silenzioso lavoro dello
scienziato - sottolinea - a fare la dif-
ferenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza», come
dimostrato da quanto accaduto
sui vaccini ma anche nel contrasto
al cambiamento climatico. «Ma la

scienza - sottolinea Draghi - non è
soltanto una somma di scoperte. E
soprattutto metodo. Ci ricorda che
alla base di ogni dibattito, anche il
più acceso, devono esserci eviden-
ze affidabili e verificabili». «Per
questo», è l'inciso dell'ex numero
uno Bce, «chiunque abbia posizio-
ni di responsabilità o la capacità di
influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere trai fatti e ciò che
è soltanto opinione. Oggi, ci con-
frontiamo con pulsioni antiscien-
tifiche, che puntano alla delegitti-
mazione dei singoli scienziati o
delle loro istituzioni. Dobbiamo di-
fenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne
il ruolo centrale nella società»,
scandisce. Farlo, realizzare «il pie-
no potenziale della ricerca», vuol
dire per il presidente del Consiglio
anche «puntare su chi è stato spes-
so ai margini di questo mondo: le
donne». Oltre un miliardo, sottoli-
nea, è stato investito dal Governo
per potenziare l'insegnamento
delle materie Stem (scienza, tecno-
logia, ingegneria e matematica)
«anche con l'obiettivo di superare
gli stereotipi di genere», ma resta
prioritario «intervenire lungo tut-
to l'arco dell'istruzione, dalla
scuola all'università». Impegno,
poi, anche sui giovani ricercatori.
"«II numero di nuovi dottori di ri-
cerca in Italia è calato del 40% tra il
2008 e il 2019, ed è oggi tra i più
bassi nell'Unione Europea. Per in-
vertire questa tendenza - sottoli-
nea il capo del Governo - raddop-
piamo il numero delle borse di dot-
torato, dalle attuali 8-9 mila l'anno
a 20mila, e ne aumentiamo gli im-
porti», finanziando "circa 2.000
nuovi progetti" di giovani ricerca-
tori sul modello dei bandi europei.

ocommeta

Numero dei ricoveri
in netto calo
dopo 3 mesi in salita

:

Yirn:c Iw,xvy¡2,k11'rnww.rKrrvw, il i:uwuv
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111~~ I'ALTRAVOCE dell'Italia l~~

AI LABORATORI DEL GRAN SASSO/PIÙ SPAZIO ALLE DONNE

DRAGHI: NEL PNRR 30MIUARDI
PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA
di LIA ROMAGNO a pagina II e il testo del discorso di MARIO DRAGHI a pagina III

DEL PNRR SULLA CRESCITA PASSA ANCHE DA QUI

Il piano del governo per potenziare la ricerca punta
sui giovani ricercatori, raddoppiando le borse di
dottorato, e sul maggiore coinvolgimento delle donne

Quot.dr . an a~ y~~oil ~ 

r yr . ... ~. ; .. Wr... ,. ,o,,..,
DRAGHI: «NEL PNRR 30 MILIARDI
PER L'ISiRUZIDNE E LA RICERCA»

, ~Tm.I

':-,..`

// pia". •h enrn/ crpntrtt_>.%xrr l.r rvc crca
nsf,.l'>ntvtnt.r/crrc'aAr.,'. mdd pplandoi.•bunccli
dümorutq e.514+nre~igre c.>Àiäiw[gén~,vo d<4k A..>r.r~ 

. •••• «La rh.~etcadeve essere áÌ centro ~. ~...
ddlacresciut dell'Italia, il governo sosterrà.,
V'.~v
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l'ALTRAVOCE dell'Italia

RICERCA, INNOVAZIONE E PROGRESSO: LA SCOMMESSA

DRAGHI: «NEL PNRR 30 MILIARDI
PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA»
Per il premio Nobel Parsi è
fondamentale garantire la regolarità
delle risorse anche dopo Unir
dl LIA ROMAAGRO

untasui giovanie sulle donne
il piano di rilancio della ricer-
ca italiana che il premier Ma-

rio Draghi affida alle risorse del
Pnrr, ma anche all'impegno del go-
verno per garantire le condizioni
economiche e sociali favorevoli allo
sviluppo e alla crescita di un settore
che ha nei Laboratori nazionali del
Gran Sasso dell'Istituto nazionale di
liisicanucleare (lnfn) un esempiodel-
le eccellenze italiane.

Il presidente del Consiglio, che
ieri ha visitato i la-
boratori insieme al OBIETTIVO "STEM"

gio Parisi, ha remio Nobel a 
rotta 
Gittr- Un miliardo per portare

lineato la centt'alità al 35% la percentualedella ricerca per la
crescita del Paese. n delle studentesse nelle
Piano nazionale di
ripresa eresilienza. discipline scientifiche
ha ricordato il pre-
mier, investe nell'istruzione e nella
ricerca oltre 30 miliardi. Un inve-
stimento che parte dalla formazio-
ne del capitale umano con il poten-
ziamento dei servizi di istruzione
dagli asili nido all'università - con
l'obiettivo di colmare i divari terri-
toriali - e intende «favorire il pro-
gresso scientifico e coinvolgere le
nostre migliori competenze». Un
obiettivo questo, ha puntualizzato
íl premio Nobel Partisi, che richiede
la garanzia di finanziamenti co-
stanti alla ricerca., anche oltre
l'orizzonte del Puri.

➢ premier ha intanto elencato i
principali tasselli del "progetto"
per ]a. ricerca: «Finanziamo lino a
30 progetti per infrastrutture in-
novative di rilevanza europea. Nei
prossimi  anni. destiniamo 5,9 mi-
liardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo
pubblicatobandi. che si sono chiusi
questa settimana per un totale di
circa 4,5 miliardidi eum. Finanzie-
ranno cinque Centri Nazionali gli
Ecosistemi dell'Innovazione terri-
torialielelnfrastrutture di Ricerca
ediInnovazione,

11 progetto punta sui giovani e
sulle donne. Bisogna «invertite
una tendenza» che fa registrare nel
Paese un calo del 40% del numero
dei nuovi ricercatori in 10 anni, e
che è tra i più bassi in Europa. Per
farlo, ha spiegato il presidente del
Consiglio, «raddoppiamo il nume-
ro o delle borse di dottorato, dalle at-
tuali 8.9 mila l'anno a 20mila, e ne
aninentiemn gli importi. Finanzia-

mo circa 2.000 nuovi progetti di
giovani ricercatori sul modello dei
bandi europei. E riformiamo i dot-
torati di ricerca per valorizzare il ti-
tolo anche al di fuori della carriera
accademica, e formare competenze
di alto profilo nelle principali aree
tecnologiche»
Un maggiore coinvolgimento

delle donne, rimaste aspe_sso ai
margini di questo mondo», secon-
do il premier contribuirà. «a realiz-
zare il pieno sviluppo della ricer-
ca». Le donne hanno saputo con-
quistarsi uno spazio sempre mag-

giore e posizioni ai
massimi livelli. Lo
testimoniano Lucia
Votano, prima don-
na a dirigere i Labo-
ratori del Gran Sas-
so-dove su 14 diret-
tori di progetto, 8
sono donne-. Falliti-
le Gianotti, direttri-

ce del CERN e coordinatrice del
progetto che ha portato alla scoper-
ta del bosone di Fliggs.
Ma sono ancora poche le ragazze

che scelgono le materie scientifi-
che, un divario di genere che ha an-
che radici culturali. All'università
solo una su cinque sceglie le mate-
rie Stem, ovvero scienza, tecnolo-
gia, ingegneria e matematica .. ➢ go-
verno "scommette" quindi oltre un
miliardo sul potenziamento dell'in-
segnamento di queste discipline:
«Come previsto dalla Strategia na-
zionale per la parità di genere, pun-
tiamo a portare la percentuale di
studentesse in discipline Stein al-

Mario Dragiti in visita ai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

menoal35% degli iscritti».
Guardando al Sud il terreno da

recuperare è ancora più grande, E
per questo il Pnrrriserva ai territo-
ri meridionali il 40%
per cento ~~~~~~~~~~~~ LA RICERCA NEL SUD
se del piano, e dett - La Fedeñ•co Il di Napolina questa percen-
tuale su tutti 

ibandi' ha appena chiuso laa cominciare dargli
asili nido che sono proposta per il Centro
un miraggio, pas-
sando per il tempo nazionale Agritech
pieno, fino alle uni-
versità e alla ricerca.. La profondità
dei divari ha in alcuni casi "consi-
gliato" il superamento della "quota
Sud": nei bandi pubblicati dal mini-
stero dell'Istruzione, per esempio,
la percentuale arriva a155,3% per i

fondi destinati alla realizzazione
degli asili nido, al 57,7% per il tem-
po pieno, al 54,3% per le strutture
sportive nelle scuole.

Rispettano la.
percentuale del
40% i bandi pubbli-
cati dal ministero
dell'Università e ri-
cerca. Fermo re-
stando, come ha
avuto modo di ri-
cordare anche ieri
durante il question

time la ministradell'Università e
della Ricerca., Cristina Messa, che
la qualità dei progetti conta e nulla
impedisce il superamento della
"quota.Sud".
Del resto leuniversità e icentri di

IL MEZZOGIORNO NEL PNRR
~'ohrrnnv inr/GFira.+irV. rìJn/r6 If .in'..fnl<il Crih,.ÁP/cBi1t

I progetti

1
.
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.au..4.,fa... w=lde

tAanW.aa-
s'«.tnin.ea grata ~rlrm
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ricerca del Sud scontano sicura-
mente difficoltà di contesto e sui
servizima, come ha rilevato il retto-
re della Federico II di Napoli, Mat-
teo Lorito, su] fronte della qualità
sono altamente competitive, anzi in
alcuni settori il divario vede in.
svantaggio il Nord, come nell'aero-
spazio e nell'agrifood.
Dal canto suo la Federico II, ha,

raccontato il rettore, ha appena
chiuso la proposta per il Centro Na-
zionale Agritech, tecnologie per
l'agricoltura, nell'ambito del bando
del Mur per la realizzazione dei cin-
que Centri nazionali di ricerca in
Italia menzionati da Draghi. L'ate-
neo è capofila diana cordata cheve-
de la partecipazione di 49 soggetti.
tra università (30) eprivati.
Tra le altre cose:: sta poi lavoran-

do alla definizione del progetto per
la partecipazione al bando sugli
Ecosistemi per l'innovazione terri-
toriale, scegliendo di puntare sul
tema "Cultura e creatività, con il
coinvolgimento tra gli altri del Par-
co archeologico di Pompei, il teatro
San Carlo, il museo di Capodhnon-
te. «Faremo in modo che oltre che
nella proposta il vincolo del 40% al
Sud venga rispettato nei fatti, ovve-
ro che l'investimento raggiunga
davvero il Mezzogiorno e non resti
un investimento di servizio - ha. af-
fermato Irrito - Martedì a Foggia
abbiamo fattouna riunione con tut-
ti i rettori degli atenei campane
pugliesi per definire un asse im-
portante con l'obiettivo di consoli-
dare l'impegno e il risultato sulle
diverse proposte. Il Sud c'è e voglia-
mo che lerisorseatterrinosul terri-
torio e si traducano in sviluppo».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Quotidiano

Pag. 59



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-02-2022
2/3il QuotidiaM

l'ALT"RAVOCE dell'Italia

RICERCA, INNOVAZIONE E PROGRESSO: LA SCOMMESSA

DRAGHI: «NEL PNRR 30 MILIARDI
PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA»
Per il premio Nobel Parsi è
fondarnentalegarantire la regolarità
delle risorse anche dopo il Pnrr
di LIA AMAMI

punta sui giovani eaidledomie
il piano di rilancio della ricer-
ca italiana che il premier Ma-

rio Draghi affida alle risorse del
Pari., ma anche all'impegno del go-
verno per garantire le condizioni
eirononúche e sociali favorevoli allo
sviluppo e alla crescita di un settore
che ha nei Laboratori nazionali del
Gran Sasso dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare (Tnf n) un esempio del-
le eccellenze italiana

Il presidente del Consiglio, che
ieri ha visitato i la-
boratori insieme al OBIETTIVO "STEM"

gìo Pariv, ha, sotto- ramiº Nobel Giºr- Un miliardo per portare
lineato la centralità al 35% la percentualedella rirerea, per la
crescita del Paese. Il delle studentesse nelle
Piano nazionale di
ripresa e resilienza, discipline scientifiche
ha ricordato il pre-
mier, investe nell'istruzione nella
ricerca oltre 30 miliardi. Un inve-
stimento che parte dalla formazio-
ne del capitale umano, con il poten-
ziamento dei servizi di istruzione
dagli asili nido all'università - con
l'obiettivo di colmare i divari terri-
toriali - e intende .«favorire il pro-
gresso scientifico e coinvolgere le
nostre migliori competenze». Un
obiettivo questo, ha puntualizzato
ilpremio Nobel Parai, che richiede
la garanzia di fnlpnziamenti co-
stanti alla ricerca, anche oltre
l'orizzonte del Pnrr.

Il premier ha intanto elencato i
principali tasselli del `progetto"
per la ricerca: «Finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture in-
novative di rilevanza europea. Nei
prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 mi-
liardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo
pubblicato bandi, che si sono chiusi
questa settimana per un totale di
circa 4,5miliardi di euro. Finanzie-
ranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell'Innovazione terri-
toriali e lelnfrastrutture di Ricerca
e di Innovazione».

Il progetto punta sui giovani e
sulle donne. Bisogna «invertire
una tendenza» che fa registrare nel
Paese un calo del 40% del numero
dei nuovi ricercatori in 10 anni, e
che à Ira i più bassi in Europa. Per
farlo, ha spiegato il presidente del
Consiglio, «addoppiamo il nume-
ro del le borse di dottorato, dalle at-
tuali 8-9 mila l'anno a 20miia, e ne
aumentiamo gli importi. Finanzia-

mo ciixa. 2.000 nuovi progetti di
giovani ricercatori sul modello dei
bandi europei. E riformiamo i dot-
torati di ricerca per valorizzare il ti-
tolo anche al di fuori della carriera
accademica, e formare competenze
di alto profilo nelle principali aree
tecnologiche».
Un maggiore coinvolgimento

delle donne, rimaste «spesso ai
margini di questo mondo», secon-
do il premier contribuirà «a realiz-
zare il pieno sviluppo della ricer-
ca». Le donne hanno saputo con-
quistarsi uno spazìo sempre mag-

giore e posizioni ai
massimi livelli. Lo
testimoniano Lucia
Votàno, prima don-
na a dirigere iLabo-
ratori del Gran Sas-
so-dove su 14ctiret-
tori. di progetto, 8
sono donne -, Fabio-
la Gianotti, direttri-

ce del CERN e coordinatrice del
progetto che ha portato alla scoper-
ta delbasone di Riggs.
Ma sono ancora poche le ragazze

che scelgono le materie scientifi-
che, un divario cli genere che ha an-
che radici culturali. All'università
solo una su cinque sceglie le mate-
rie Stem, ovvero scienza, tecnolo-
gia, ingegneria e matematica. Il go-
verno"scommette"  quindi oltre un
miliardo sul potenziamento dell'in-
segnamento di queste discipline:
«Come previsto dalla Strategia na-
zionaleper laparità di genere, pun-
tiamo a portare la percentuale cli
studentesse in discipline Stem al-

rv1tl181 ulnlll TI OI VIVI nl Iffi)UfalUll VCi

meno al 35% degli iscritti».
Guardando al Sud il terreno da

recuperare è ancora più grande. E
per questo il Pnrr riserva ai territo-
ri meridionali il 40%
per cento delle risor-
se del piano. e decli-
na questa percen-
tuale su tutti i bandi,
a cominciare dagli
asili nido che sono
un miraggio, pas-
sando per il tempo
pieno, fino alle uni-
versità e alla ricerca.. La profondità
dei divari ha in alcuni casi "consi-
gliato" il superameneº della 'quota
Sud": nei bandi pubblicati dal mini-
stero dell'Istruzione. per esempio,
la percentuale arriva. al 55,3% per i

LA RICERCA NEL SUD
La Federico Il di Napoli
ha appena chiuso la
proposta per il Centro
nazionale Agritech

nur13. ruru.iui.airr ui risica rvuci~,sn

fondi destinati alla realizzazione
degli asili nido, al 57,7% per il tem-
po pieno, al 54,3% per le strutture
sportive nelle scuole.

Rispettano 1a.
percentuale del
40% i bandi pubbli-
cati dal ministero
dell'Università e ri-
cerca. Fermo re-
stando, come ha
avuto modo di ri-
cordare a nrlra ieri
durante il questáon

time la ministra dell'Universilà e
della Ricerca, Cristina Messa- che
la qualità dei progetti conta e nulla
impedisce il superamento della
"quota Sud".
Del resto le università ei centri di

IL :1IEZZOGIORNO NEL PNRR
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ricerca, del Sud scontano sicura-
mente difficoltà di contesto e sui
servizims come ha rilevato il retto-
re della Federico II di Napoli, Mat-
teo Lorito, sal fronte della qualità
sono altamenteeompetitive, anzi in
alcuni settori il divario vede in
svantaggio il Nord, come nell'aero-
spazio e nellagrifood.
Dal canto suo la Federico II, ha

raccontato il rettore, ha appena
chiuso la proposta per il Centro Na-
atonale Agritech, tecnologie per
l'agricoltura, nell'ambito del bando
ciel Mur per la realizzazionedei cin-
que Centri nazionali di ricerca in
Italia menzionati da Draghi. L'ate-
neo capofila di una cordata cheve
de la partecipazione di 49 soggetti,
tra università (30) e privati.

Tra, le altre cose, sta poi lavoran-
do alla definizione del progetto per
la partecipazione al bando sugli
Ecosistemi per l'innovazione terri-
toriale. scegliendo di puntare sul
tana "Cultura e creatività, con il
coinvolgimento tra gli altri del Par-
co archeologico di Pompei, il teatro
San Carlo. il museo di Capodinion-
te. «Faremo in modo che oltre che
nella proposta il vincolo del 40% al
Sud venga rispettato nei fatti, ovve-
ro che l'investimento raggiunga
davvero il Mezzogiorno e non resti
un investimento di servizio - ha af-
fermato Lorito - Martedì a Foggia
abbiamo fatto una riunione con tut-
ti i rettori degli atenei campani e
pugliesi per definire un asse im-
portante con l'obiettivo di consoli-
dare l'impegno e il risultato sulle
diverse proposte. Il Sud c'è e voglia-
mo che le risorse atterrino sul terri-
torio e si traducano in sviluppo».
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l'ALT"RAVOCE dell'Italia -

DEL PNRR SULLA CRESCITA PASSA ANCHE DA QUI

Il piano del governo per potenziare la ricerca punta
sui giovani ricercatori, raddoppiando le borse di
dottorato, e sul maggiore coinvolgimento delle donne

DRAGHI: «NEL PNRR 30 MILIARDI
PER L'ISTRUZIONE E LA RICERCA»
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La 
 
ricerca deve essere al ceoäó

.

della crescila dell'Italia, governo la soslen a,
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~MIO I'ALTRAVOCE dell'Italia Mil~

IL DISCORSO DEL PREMIER IN VISITA AI LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

«La ricerca deve essere al centro
della crescita dell'Italia, il governo la sosterrà»
úl MARIO DRAGHI

Oglio ringraziarvi mollissi-
mo perlacalorosaaccoglien-
za qui e nel laboratorio.

E stata per me una grande emo-
zione visitare i laboratori sotterra-
nei e osservare da vicino gli esperi-
menti che vi rendono un punto di
riferimento perla comunità scien-
tifica mondiale,

Quest'aanro ricorre il 35eshno
anniversario dall'inizio delle attivi-
tà dei Laboratori del Gran Sasso -
prova della lungimiranza degli in-
vestimenti in centri di ricerca e in-
frastrutture scientifiche, come ri-
cordava il professor Partisi.
La loro realizzazione, su iniziati-

va dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, ha permesso all'Italia di
affermarsi nella fisica delle parti-
celle elementari negli anni in cui
emergeva questo campo.
Da allora, il Gran Sasso ha con-

tribuito - e continua a contribuire -
a molte delle scoperte più rilevanti
della nostra epoca nei campi della
fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare.
E un luogo capace di attrarre

menti brillanti dall'estero e di valo-
rizzare inostri talenti.

Siete una delle grandi eccellenze
del Paese.

L'Ilalia èorgogliosa di voi.
Sono particolarmente oggi felice

di aver visitato i Laboratori con
Giorgio Parisi, che ringrazio.
In mezzo secolo di carriera, il

Professar Parisi ha rappresentato
le virtù della scienza: il genio della
scoperta, la dedizione alla ricerca,
la generosità verso gli allievi e ver-
so la società.

11 suo lavoro pionieristico ha
aperto nuove vie nei campi della
cromodinamica, quantistica e dello
studio dei sistemi disordinati com-
plessi.

Il Premio Nobel lo pone di diritto
accanto ai grandi scienziati italia-
ni, come Camillo Golgi, Guglielmo
Marconi, Enrico Fermi, Emilio Se-
grè, Giulio Natta. Renato Dulbec-
co, Carlo Rubbia, e Rita Levi-Mon-
talcini, di cui quest'anno ricorrono
i dieci anni dalla scomparsa,
Testimonia la vivacità e la ric-

chezza del nostro mondo scientifi-
co -e della fisica in particolare-che
dobbiamo valorizzare più, molto di

II presidente del Consiglio, Marc Draghi

(La pandemia ha /proposto la centralità delle
scienza. E' il lawrn silenzioso dello scienziato
a faiv la differenza tra la vita e la morie»
più, di quanto sia avvenuto in pas-
sato.
La mia visita di oggi è servita a

capire meglio quale sia il contribu-
toche il Governo e leistátuzionipos-
sono dare al mondo della ricerca.
Vogliamo sostenervi e agevolare

ilvostro lavoro, eovviamente senza
ingerenze, almeno nel mio caso.
Creare le condizioni economiche

e culturali perché possiamo e pos-
siate progettare e crescere.

Facilitare le collaborazioni inter-
nazionali, di cui questi Laboratori
sono un esempio virtuoso.
E promuovere la cultura del me-

rito. con la consapevolezza che i ri-
sultati possono non essere imme-
diati.
Perché, come ci ricorda il Profes-

sor Parisi, "il lavoro migliore di
una vita di ricerca può saltare fuori
per caso" e le sue applicazioni "ap-
parire in rampi assolutamente im-
previsti".
La ricerca deve essere al centro

della crescita dell'Italia.
Con il PianoNazionale di Ripresa

e Resilienza investiamo oltre 30 mi-
liardi in istruzione ricerca.
Finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di ri-
levanza europea.
Nei prossimi 4 anni, destiniamo

6,9 miliardi di euro alla ricerca di

base eapplicata.
A dicembre abbiamo pubblicato

bandi, obesi sono chiusi questa set-
timana, grazie Ministra, per un to-
tale di circa 4,5 miliardi di euro.
FinanzierannocinqueCentri Na-

zionali. gli Ecosistemi dell'Innova-
zione territoriali  1e Infrastrutture
di Ricercae di Innovazione.

Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere
le nostre migliori competenze.
L'impegno del Governo - e a que-

sto proposito voglio di nuovo rin-
graziare la Ministra Messa per il
suo lavoro - è partire dai giovani ri-
cerca Da molti voi, insomma

Il numera di nuovi dottori di ri-
cerca in Italia è calato del 40% in
circa 10 anni, tra il 2008 e il 2019,.
ed è oggi tra i più bassi nell'Unione
Europea.
Per invertire questa tendenza,

raddoppiamo il numero delle borse
di dottorato, dalle attuali 8-9 mila
l'anno a 20mila:, e ne a umentiamo
gli importi.
Finanziamo cieca 2.000 nuovi

progetti di giovani ricercatori sul
modello dei bandi europei.
E riformiamo i dottorati di ricer-

ca per valorizzare il titolo anche al
di fuori della carriera accademica,
e formare competenze di alto profi-
lo nelle principali aree tecnologi-

che.
Realizzare ilpienopotenzialedel-

la ricercca vuoi dire puntare su chi è
stato spesso ai margini di questo
mondo, come ricordava prima la
professoressa. Vol ̀ano, le donne.
Per troppo tempo le posizioni di

vertice nella ricerca scientifica so-
no state appannaggio degli uomi-
ni.
Oggi sono molte di più le ricerca-

trici italiane che si affermano ai
massimi livelli.
Penso a Lucia Votano - che è qui

con noi -la prima donna a dirigere i
Laboratori del Gran Sasso.
E a Fabiola Gianotti, come èstato

appena detto, direttrice del CERN e
coordinatrice del progetto che ha
portato alla scoperta. del bosone di
Higgs.
Un numero sempre maggiore di

scienziate guida progetti che spin-
gono in avanti le frontiere della ri-
cerca,
Questi Laboratori, dove otto su

14 responsabili di progetto sono
donne, costituiscono un esempio
per tutti.
Sono però ancora troppo poche le

ragazze che scelgono studi scienti-
fici,
Tra le giovani immatricolate nel-

le università italiane, solo una su
cinque sceglie le cosiddette materie
"STEM" - scienza, tecnologia, inge-
gneria e matematica - la metà circa
degli uomini
Si tratta di diseguaglianze che

partono da lontano, addirittura
dall'infanzia.
Lo ha ricordatone12010 un'altra

grande scienziata, Margherita.
Hack, parlando dell'importanza di
aver avuto genitori che non le ave-
vano trasmesso comportamenti le-
gati astereotipi di genere, come an-
che lei ha dettopoco fa.
Per promuovere la partecipazio-

ne femminile al mondo delle scien-
ze e della tecnologia dobbiamo in-
tervenire lungo tutto l'arco
dell'istruzione, dalla scuola all'uni-
versità.
Investiamo oltre un miliardo di

euro per potenziare l'insegnamen-
to delle materie STEM. anche con
t'obiettivo di superare gli stereotipi
di genere.
Come previsto dalla Strategia na-

zionale perla parità di genere, pun-
tiamo a portare la percentuale di

studentesse in discipline STEM al-
meno al 35% degli iscritti.
Di questo tema si è discusso nella

scorsa settimana, in occasione del-
la Giornata Internazionale delle
Donne e delle Ragazze nella Scien-
za.
Questo dibattito deve portare al

più presto a risultati concreti.
La pandemia ha riproposto la

centralità della scienza per le no-
stre vite eper la nostra società..
E il silenzioso lavoro dello scien-

ziato a fare la differenza tra la mor-
te e la vita, tra la disperazione e la
speranza.

Valeperlosviluppodi vaccini edï
medicinali, camper lalotta al cam-
biamento climatico.
Senza ricerca non può esserci in-

novazione, e senza innovazione
non può esserci progresso.
Ma la Scienza non è soltanto una

somma di scoperte.
E sopra ttutto metodo.
Ci ricorda che allabasedi ogni di-

battito. anche il più acceso, devono
esserci evidenze affidabili e verifi-
cabili.
E che chiunqueabbia posizioni di

responsabilità o la capacità di in-
fluenzare il dibattito pubblico deve
distinguere trai fatti e ciò che è sol-
tanto opinione.
Oggi, ci confrontiamo con pul-

s onï antiscientifiche, che puntano
alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo

coltivare la cultura scientifica, pro-
muoverne il ruolo centrale nella so-
cietà.
La società scientifica è rigore, en-

tusiasmo, visione - a servizio della
collettivitàe delle generazioni futu-
re.
Per troppianni, l'Italia non ha sa-

puto accompagnare i suoi scienzia-
ti con la convinzione che meritano.

Molti di loro sono partiti - e non
per scelta -ma per costrizione.
Troppo pochi sono arrivati a por-

tare qui le Loro competenze. la loro
passione.
Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma - co-
me ha ricordato oggi il Professor'
Parisi - soprattutto necessita di
continuità.
Tocca a noi tutti prenderci cura

della scienza come la scienza si è
presacura di noi,
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■ FOCUS La pandemia ha riproposto la centralità della scienza

Draghi si mette ancora una volta
dalla parte degli scienziati

di NADIA PIETRAI ITTA

ASSERGI (L'Aquila) - «Una visita
nello straordinario, un posto in-
credibile». Mario Draghi ha. appe-
na "esplorato' insieme al premio
Nobel per la fisica 2021 i laborato-
ri sotterranei del Gran Sasso
dell'Infn ed è entusiasta. La ricer-
ca, il premier non ha dubbi, «deve
essere al centro della crescita
dell'Italia». Per questo, con il Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za, il Governo ha deciso di investi-
re «oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca», in modo da finanziare « fi-
no a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea». I
laboratori sono, per il capo del Go-
verno, «una delle grandi eccellen-
ze del Paese», di cui l'Italia «è orgo-
gliosa», ma in questo particolare
momento di opportunità e svolta
per il Paese, Draghi intende dare
un nuovo contributo alla scienza,
che sia «continuo» e «senza inge-
renze». Il premier si mette ancora

Mario Draghi

una volta dalla parte degli scien-
ziati. La pandemia, ricorda, ha ri-
proposto la centralità della scien-
za. «E il silenzioso lavoro dello
scienziato -sottolinea - a fare la dif-
ferenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza», come
dimostrato da quanto accaduto
sui vaccini ma anche nel contrasto
al cambiamento climatico. »Ma la

scienza - sottolinea Draghi - non è
soltanto una somma di scoperte. E
soprattutto metodo. Ci ricorda che
alla base di ogni dibattito, anche il
più acceso, devono esserci eviden-
ze affidabili e verificabili». «Per
questo», è l'inciso dell'ex numero
uno Boe, «chiunque abbia posizio-
ni di responsabilità o la capacità di
influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere tra i fatti e ciò che
è soltanto opinione. Oggi, ci con-
frontiamo con pulsioni antiscien-
tifiche, che puntano alla delegitti-
mazione dei singoli scienziati o
delle loro istituzioni. Dobbiamo di-
fenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne
il ruolo centrale nella società»,
scandisce. Farlo, realizzare «il pie-
no potenziale della ricerca», vuol
dire per il presidente del Consiglio
anche «puntare su chi è stato spes-
so ai margini di questo mondo: le
donne». Oltre un miliardo, sottoli-
nea, è stato investito dal Governo
per potenziare l'insegnamento
delle materie Stem (scienza, tecno-
logia, ingegneria e matematica)
«anche con l'obiettivo di superare
gli stereotipi di genere», ma resta
prioritario «intervenire lungo tut-
to l'arco dell'istruzione, dalla
scuola all'università». Impegno,
poi, anche sui giovani ricercatori.
"«Il numero di nuovi dottori di ri-
cerca in Italia è calato del 40% tra il
2008 e il 2019, ed è oggi tra i più
bassi nell'Unione Europea. Per in-
vertire questa tendenza - sottoli-
nea il capo del Governo - raddop-
piamo il numero delle borse di dot-
torato, dalle attuali 8-9 mila l'anno
a 20mila, e ne aumentiamo gli im-
porti», finanziando "circa 2.000
nuovi progetti" di giovani ricerca-
tori sul modello dei bandi europei.

Numero dei >icoven - '
in netto calo  , ~

dopo 3 mesi in salita
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IL PREMIER IN VISITA AI LABORATORI DEL GRAN SASSO: I FONDI DAL RECOVERY

Draghi punta sulla scienza
Trenta miliardi per la ricerca

ROMA

Il governo punta sulla ricer-
ca, e lo fa partendo dai labora-
tori nazionali del Gran Sasso.
«La ricerca deve essere al cen-
tro della crescita dell'Italia.
Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi in questo setto-
re». L'annuncio della svolta
per il settore è arrivato dal pre-
sidente del Consiglio, Mario
Draghi, durante il suo inter-
vento aAssergi, frazione mon-
tana de L'Aquila.
Nel 35esimo anniversario

dell'inizio delle attività di una
delleeccellenze mondiali del-
la ricerca scientifica, Draghi
ha sancito la apertura a tutto
campo richiamando la priori-
tà «di ripartire dai ricercato-
ri» per contrastare la fuga dei
cervelli, ma soprattutto dan-

do «ordine» ad una maggiore
presenza delle donne, sia con
compiti manageriali, sia ne-
gli studi scientifici. «Realizza-
re il pieno potenziale della ri-
cerca vuol dire puntare su chi
è stato spesso ai margini di
questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifi-
ca — ha spiegato Draghi — so-
no state appannaggio degli
uomini». E per raggiungere il
35% delle ragazze che scelgo-
no studi scientifici (oggi una
su 5 sceglie le cosiddette ma-
terie "Stem") si investirà «ol-
tre un miliardo» per poten-
ziarne l'insegnamento scola-
stico.
Al fianco di Draghi, accom-

pagnato dal ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca, Cristi-
na Messa, c'era il premio No-

II presidente del consiglio Mario Draghi ieri in Abruzzo

bel per la fisica, Giorgio Pari-
si, e i vertici dell'Istituto nazio-
nale di fisica nucleare (Infn),
Antonio Zoccoli. Parisi ha au-
spicato sostegni duraturi e co-
stanti negli anni che non si
esauriscano a fine Pnrr, sotto-
lineando come i ricercatori
dell'Infn siano «un investi-
mento duraturo e fecondo, co-
me sempre accade quando si
investe in scienza».
Tante le misure previste

nei prossimi quattro anni. 6,9
miliardi di euro saranno desti-
nati alla ricerca di base e appli-
cata, per esempio. A dicem-
bre sono stati pubblicati ban-
di, chiusi in questa settimana,
per un totale di circa 4,5 mi-
liardi di euro. Inoltre, sono
state raddoppiate le borse di

dottorato e aumentati gli im-
porti. Ancora, saranno finan-

ziati circa 2.000 nuovi proget-
ti di giovani ricercatori sul mo-
dello dei bandi europei.

Il tempo per gli investimen-
ti nel comparto sono propizi,
hanno rimarcato i ricercatori
presenti. Fra cui il Nobel Pari-
si, che ha sottolineato che l'op-
portunità del Recovery. «Per
troppi anni l'Italia non ha sa-
puto accompagnare i suoi
scienziati con la convinzione
che meritano. Molti di loro so-
no partiti per costrizione.
Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competen-
ze, la loro passione», ha detto
Parisi. Che ha poi aggiunto:
«Colmare questi ritardi richie-
de coraggio, determinazio-
ne, ma soprattutto necessita
di continuità». Quella che il
mondo scientifico si atten-
de.—

R.E.

©RIPR ODUZIO NE RISERVATA

Bollette
Il piano tra gli ostacoli
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LA VISITA Al LABORATORI DEL GRAN SASSO

Draghi: più donne scienziate
Trenta miliardi per la ricerca

L'AQUILA. «La ricerca deve esse-
re al centro della crescita dell'I-
talia. Con il Pnrr investiamo ol-
tre 30 miliardi in istruzione e
ricerca».
L'annuncio della svolta per

il settore è arrivato diretta-
mente dal presidente del Con-
siglio, Mario Draghi.
Senza giri di parole e con un

piano d'azione chiaro, Draghi
ha sentenziato la inversione
di tendenza visitando in matti-
nata i Laboratori nazionali del
Gran Sasso ad Assergi, frazio-
ne montana dell'Aquila.

Proprio nel 35esimo anni-
versario dell'inizio delle attivi-
tà di una delle eccellenze mon-
diali della ricerca scientifica,
Draghi ha sancito la apertura
a tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricer-
catori» per contrastare la fuga
dei cervelli, ma soprattutto
dando ordine a una maggiore
presenza delle donne, sia con
compiti manageriali, sia negli
studi scientifici.

«Realizzare il pieno poten-
ziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai

Il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita all'Istituto di fisica

margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le po-
sizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appan-
naggio degli uomini».
E per raggiungere il 35%

delle ragazze che scelgono stu-
di scientifici, oggi una su 5 sce-
glie le cosiddette materie
Stem, si investirà oltre un mi-
liardo per potenziarne l'inse-
gnamento».
Al fianco di Draghi, accom-

pagnato dal ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca, Cristi-
na Messa, come testimoni ec-

cellenti, il premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi, e iverti-
ci dell'Istituto nazionale difisi-
ca nucleare Antonio Zoccoli.
La presenza del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ai la-
boratori del Gran Sasso «per
noi è un grande segnale», af-
ferma il ministro Messa.
«E il presidente del Consi-

glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato
il tempo per venire a visitare i
laboratori e abbia messo al
centro il punto delle donne
scienziate, ha un significato
veramente importante».

II file gita i) 2I alla C antcrm
scout i, con i l cent rodestra
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Sei in:

di Monica Pelliccione 16 febbraio 2022

IL CENTRO > L'AQUILA > È IL GIORNO DEL PREMIER DRAGHI NEI...

Visita lampo del presidente del Consiglio nella struttura sotterranea dove sono in corso 15
esperimenti Porterà il saluto del Paese alla comunità scientifica, in particolare alla sua componente femminile

L’AQUILA. È il giorno di Mario Draghi. Il premier è atteso questa mattina, alle
10, nei Laboratori di fisica nucleare, a 1.400 metri sotto la roccia del Gran Sasso.
Accompagnato dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, visiterà la struttura
sotterranea unica al mondo dove operano, su 15 esperimenti in fase di
realizzazione, circa 1.110 scienziati e scienziate provenienti da 29 Paesi. E proprio
alla componente femminile della comunità scientifica dell’Infn che Draghi si
rivolgerà per un saluto ufficiale, in occasione della Giornata mondiale delle donne e
delle ragazze nella scienza, che si celebra annualmente l’11 febbraio. Sarà una visita-
lampo. Alle 11.15 l’incontro con la stampa e le autorità locali, nella sala Fermi della
sede dei Laboratori di Assergi, poi la partenza per Roma.
PERCHé L’AQUILA
Nei Laboratori di fisica nucleare quella di ieri è stata una giornata convulsa,
interamente dedicata ai preparativi. Non è un caso che il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, abbia scelto proprio L’Aquila per omaggiare la componente
femminile della comunità scientifica. L’Infn, infatti, è uno degli enti, insieme
all’Università dell’Aquila, che ha aderito all’International day of women and girls
in science, per promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle
scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali. In
particolare, l’Istituto nazionale di fisica nucleare ha aderito alla campagna
#WomenInScience, a cui hanno partecipato anche altri grandi laboratori

-2.0°C
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internazionali come il Cern di Ginevra, pubblicando quattro storie di giovani
ricercatrici che lavorano ai quattro grandi esperimenti del Large hadron collider del
Cern.
OMAGGIO ALLE SCIENZIATE
Draghi ha raccolto l’invito del premio Nobel Parisi e, a sorpresa, ha annunciato
sabato scorso, a margine della conferenza stampa di presentazione della riforma
della giustizia, la visita ai Laboratori. «Voglio unirmi alle celebrazioni per la Giornata
mondiale delle donne e ragazze in scienza e per questo mercoledì sarò con il
premio Nobel, Giorgio Parisi, al Laboratorio nazionale del Gran Sasso per
incontrare le tante lavoratrici e ringraziarle per l'impegno», le parole del presidente
del Consiglio. Draghi sarà accolto dal direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dal
presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli. Subito dopo, alle 11.15 il premier si
sposterà nella sede dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Assergi, dove
incontrerà i rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente della Regione Marco
Marsilio, il sindaco Pierluigi Biondi, il prefetto Cinzia Torraco e gli esponenti
della comunità scientifica abruzzese. Nel corso dell’incontro interverranno il
presidente dell’Infn Zoccoli, lo scienziato Parisi e Lucia Votano già direttrice dei
Laboratori nazionali del Gran Sasso dal 2009 al 2012 e infine il presidente Draghi
prenderà la parola a conclusione dell’evento.
COSA SI STUDIA
I Laboratori sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del
mondo, per dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica. Vi hanno
condotto i loro studi scienziati di fama internazionale e Premi Nobel, come il fisico
e senatore a vita, Carlo Rubbia, e Barry Barish, premiato nel 2017 per la
scoperta delle onde gravitazionali. Sono stati progettati e costruiti sotto 1.400 metri
di roccia con lo scopo di sfruttare la protezione della montagna dalla radiazione
cosmica, che raggiunge incessantemente la Terra. Si trovano, così, immersi in
quello che i fisici chiamano “silenzio cosmico”: una condizione necessaria per
svolgere l’attività scientifica che prevede lo studio di fenomeni rarissimi e difficili da
rivelare. Fu nel 1979 che il fisico Antonino Zichichi, all’epoca presidente dell’Infn,
ebbe l’idea di dotare l’Istituto di un grande laboratorio sotterraneo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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APPROFONDIMENTI

Draghi e il premio Nobel Parisi in visita ai
laboratori del Gran Sasso: «Siete l'orgoglio
dell'Italia»
ABRUZZO

Mercoledì 16 Febbraio 2022 di Stefano Dascoli

L’AQUILA - «Questo laboratorio è un punto di riferimento della comunità
scientifica mondiale. Una prova della lungimiranza degli investimenti in centri
di ricerca e infrastrutture scientifiche». Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, in visita ai laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran
Sasso. «Il Gran Sasso - ha detto Draghi - ha contribuito a molte tra le
scoperte più rilevanti della nostra epoca. Questo è un luogo capace di attrarre
menti brillanti e valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze
del paese. L’Italia è orgogliosa di voi». 

L'INTERVENTO
Pnrr, Draghi: «30 miliardi a
istruzione e ricerca e più...

L'AQUILA
Draghi e Parisi, l’arrivo in
elicottero sul Gran Sasso

MENU ACCEDI ABBONATICERCA
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È arrivato alle 10 e cinque in elicottero al piazzale Simoncelli sul Gran Sasso,
il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’Aquila. Questa volta, a
differenza di quando, il 28 settembre scorso, aveva inaugurato il Parco della
memoria il ricordo delle vittime del sisma del 2009, il premier ha visitato i
laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso per omaggiare le
ricercatrici, in occasione della giornata mondiale delle donne e ragazze
della scienza che l’Organizzazione mondiale delle nazioni Unite ha istituito
da sette anni ogni 11 febbraio. 

Draghi è stato accompagnato dal premio Nobel per la fisica 2021, il
professor Giorgio Parisi. E' arrivato intorno alle 10:15 direttamente nella
galleria sotterranea dove vengono effettuati gli esperimenti e dove lavorano
circa mille ricercatori da 29 Paesi.

Qui ha incontrato le ricercatrici, accompagnato dal direttore dei laboratori,
Ezio Previtali, e dal presidente di Infn, Antonio Zoccoli. Successivamente,
intorno alle 11, si è trasferito all’esterno della galleria, nella “sala Fermi”, dove
ha incontrato le autorità locali (tra queste il presidente della Regione Marco
Marsilio e il sindaco Pierluigi Biondi) e tenuto un breve intervento. 

Il professor Parisi ha sottolineato l'importanza di investire nella ricerca stabile,
attraverso programmi che abbiamo una continuità temporale. «Che succede
quando finirà il Pnrr? - ha detto Parisi - Quante saranno le risorse destinate
alla ricerca? C’è bisogno di finanziamenti costanti, di piani per progetti di
lunga scadenza, di stabilità per programmare il futuro con serenità».

Draghi è il terzo premier che visite laboratori del Gran Sasso dopo Mario
Monti nel 2012 e Matteo Renzi nel 2016. In occasione del trentennale dei
laboratori, nel 2018, invece, era stata molto significativa la presenza del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva esaltato
l’importanza del centro di ricerca e della sua attività.

Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 08:26
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Draghi in visita ai laboratori del Gran Sasso/Ricerca, impegno del premier
contro il gender gap: «Pi
dal nostro inviato L'AQUILA Fa un respiro profondo Mario Draghi .
Assapora l'aria di montagna appena sceso dall'elicottero, e qui al Gran
Sasso, tra gli scienziati e soprattutto le scienziate dei laboratori di fisica
nucleare è lontanissimo dalle beghe dei partiti sui balneari. Ha un
cruccio il premier ed è quello del gender gap. «Per troppo tempo, le
donne sono state lasciate ai margini del mondo scientifico. Occorre
recuperare al più presto». Un Paese che vuole e che sa crescere, è
l'assunto di Draghi circondato per tutto il tempo della sua visita da
giovani ricercatrici (chi con il caschetto blu, chi con quello giallo o arancione di gente abituata a lavorare nella caverna
della grande fisica), «non può permettersi di avere un numero basso di ragazze che scelgono gli studi scientifici».
Infatti nelle università italiane soltanto una su cinque sceglie le cosiddette materie Stem: scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica. Dunque, «il governo investirà oltre un miliardo» così che le ragazze iscritte siano almeno il
35 per cento del totale. Si vede che questa atmosfera da super‐laboratorio gli fa bene. E' empatico il premier, e a un
certo punto si mette a parlare di «cromodinamica quantistica», più che altro per chiedere di che cosa si tratta. S'è
infilato subito nel ventre della montagna, in questo antro pieno di macchine scientifiche avveniristiche che è fiore
all'occhiello dell'Italia migliore, e lì sotto a un chilometro e mezzo di profondità ha chiesto dei progetti in corso:
«Questa è l'Italia per cui lavoro». Questa ma non solo questa, e comunque Draghi incalza: «La ripartenza ha bisogno di
un surplus d'intelligenza». SOLDI Che non può essere gratis, però. «Nella ricerca ‐ ecco l'annuncio ‐ investiamo oltre 30
miliardi del Pnrr». Proprio quello che volevano sentirsi dire ‐ in questa Giornata mondiale delle donne e ragazze della
scienza ‐ le persone che accompagnano il premier nella sua visita a un pezzo pregiato di Paese reale e di giri così ne
seguiranno altri (è appena stato a Genova, al Ponte Morandi e al Terzo Valico in costruzione) perché la strategia
nazional‐popolare di Draghi è quella di andare a rappresentare personalmente e fisicamente la grande occasione del
Pnrr. Scendendo nel concreto, e non governandole solo dal Palazzo, delle tante cose da fare. Ed è in questa linea che il
23 febbraio sarà a Firenze per l'evento organizzato dalla Cei con i sindaci delle città italiane (Roma uber alles, e il
Recovery Plan piatto forte) e del Mediterraneo. Il premier assicura che «la ricerca sarà al centro della crescita
dell'Italia» e snocciola cifre: «Nei prossimi 4 anni destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata». E
ancora: «Raddoppiamo le borse di studio, da 9mila a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo 2mila nuovi
progetti di giovani ricercatori». Non fa che dirsi «orgoglioso» il premier per l'eccellenza mondiale di questi laboratori.
E rivolto alla sua guida, Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica 2021, gli dice che nel pantheon degli scienziati italiani
‐ con Fermi, Marconi e gli altri fino alla Montalcini ‐ c'è anche lui. Ma non si nasconde i ritardi italiani il capo del
governo. Sa che le donne nella ricerca sono solo il 30 per cento del totale. E che un settore così cruciale non può
essere appannaggio dei soli maschi, nonostante eccezioni come quella di Fabiola Gianotti (direttrice del Cern e
coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs) o di Lucia Votano che ieri ha
accompagnato Draghi nella visita ed è stata la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso (ci sono anche il
presidente dell'Infn, Zoccoli, e la ministra della Ricerca, Messa). RIEQUILIBRIO La Votano gli dice: «Vede, Presidente, la
parità di genere è fondamentale anche nella scienza. Senza di questa, è come correre con una gamba sola». E l'Italia
non ce la può fare. Per questo il governo ‐ incalza il premier ‐ investirà denaro contro il gender gap in questo settore.
Draghi non poteva che scegliere un luogo così simbolico del kantiano «Sapere aude» (l'illuministico coraggio del
sapere contro l'oscurantismo che non si arrende) per sottolineare l'importanza dei vaccini e stigmatizzare le «pulsioni
anti‐scientifiche»: «Dobbiamo difendere gli scienziati. Occorre prendersi cura della scienza come la scienza si è presa
cura di noi» in questi due anni di pandemia. Poi il «silenzio cosmico» di questi laboratori sotterranei si riprende tutto
il suo spazio e toccherà alla politica, non solo con il Pnrr ma anche dopo, stare all'altezza di questo luogo d'eccellenza
che Draghi, prima dell'ora di pranzo, lascia ripartendo con il suo elicottero. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Letto 1 volte

Giovedì, 17 Febbraio 2022 09:52

CARO BOLLETTE: IL GOVERNO AL LAVORO
dimensione font   Stampa Email

A Palazzo Chigi incontro dell’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi con i ministri delle Finanze,
Daniele Franco e della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

All’ordine del giorno le strategie necessarie ad aumentare la produzione nazionale. L’incontro che mira a sbloccare la spinosa questione del caro
bollette, si è svolto mercoledì mattina. E’ stato Il Sole 24 Ore a darne notizia dopo aver intercettato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi
all’uscita da Palazzo Chigi. L’Ad avrebbe incontrato gli esponenti dell’esecutivo maggiormente impegnati a trovare una soluzione di alleggerimento
degli effetti dei nuovi aumenti di luce e gas, in modo da arrivare preparati al Consiglio dei Ministri di venerdì e varare il relativo decreto tanto atteso
da imprese e famiglie. Insieme alla posta economica necessaria nell’immediato occorre anche guardare al medio lungo periodo con l’incremento della
produzione interna di gas, quasi raddoppiandola calcolano sul quotidiano economico da “3,34 ad almeno 7 miliardi di metri cubi l’anno”. L’obiettivo
del capo del Governo, rappresentato all’incontro dal sottosegretario Garofoli – Draghi era in visita ai laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare al Gran Sasso – è certamente quello di sbloccare “il più rapidamente possibile giacimenti da tempo in stand by per via dei veti incrociati dei
precedenti governi con la moratoria no-triv e delle comunità locali e per avviare nuovi pozzi, dall’Adriatico al canale di Sicilia”. In questo contesto
riveste una importanza cruciale il nuovo piano per le trivelle, (Pitesai) pubblicato nei giorni scorsi dal Mite e che tanto sta animando le discussioni dei
No Triv territoriali. Anche se a onor del vero, pur con motivazioni diverse, un coro di critiche si è levato dagli operatori secondo i quali il Pitesai “si
muoverebbe in direzione totalmente contraria rispetto alla via che l’esecutivo intende battere con il nuovo decreto”.
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Draghi: "La scienza ha fatto la
differenza tra la morte e la vita"
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Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state
appannaggio degli uomini

“Vogliamo prenderci cura della scienza così come la scienza si è presa cura di
noi”.

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la
nostra società – dice – è il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza
tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. (AGI - Agenzia Italia)
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Su altri giornali

(LaPresse) – “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la
differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza (LaPresse)

La parità tra uomini e donne in Italia si riassume nel motto “tutto cambia perché
nulla cambi”. Questo libro rappresenta un antidoto alla rassegnazione, propone
soluzioni ed esorta le donne a mollare gli ormeggi (Sardegna Reporter)

Ma non basta, bisogna spingere ancora, abbattere gli stereotipi: «Sono però
ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici». Mario Draghi è
«emozionato e felice» quando prende la parola dopo la visita sottoterra, con il
premio Nobel Giorgio Parisi, nel cuore dei Laboratori nazionali di fisica
nucleare del Gran Sasso (Infn). (Corriere della Sera)

"Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi" ha detto Draghi, chiudendo il suo intervento ai laboratori nazionali del
Gran Sasso Il premier, accompagnato dal professor Giorgio Parisi, premio
Nobel per la Fisica, ha visitato le strutture sotterranee del complesso di ricerca
abruzzese. (Adnkronos)

Draghi ai laboratori del Gran Sasso: «Visita nello straordinario»

Altri articoli

Draghi visita i laboratori del
Gran Sasso, la voce delle
ricercatrici: «Vi spieghiamo le
difficoltà di fare sc

Draghi torna in Abruzzo, visita
ai Laboratori INFN

Draghi e il premio Nobel Parisi
in visita ai laboratori del Gran
Sasso: «Siete l'orgoglio
dell'Italia»

Draghi: Ancora troppe poche
donne scelgono studi scientifici,
investiamo 1 mld per arrivare al
35%
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L’omaggio alle ricercatrici Il premier atterra alle 10 in elicottero nel piazzale
Simoncelli di Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila. È ora di «prenderci
cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi» (Corriere della Sera)

Penso a Lucia Votàno - che è qui con noi - la prima donna a dirigere i Laboratori
del Gran Sasso Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei
Laboratori nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn
Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24 ORE)
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Il Presidente Draghi ai Laboratori Nazion…
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Draghi promette: oltre 30
miliardi a istruzione e ricerca
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Dopo l'inammissibilità del referendum
sull'eutanasia, o meglio sull'omicidio del
consenziente dichiarata dalla Corte
cos tuzionale, ieri il presidente della Camera,
Roberto Fico, ha riportato la ques one alle
sue reali dimensioni:quelle di una legge che il
parlamento dovrà approvare:

«Domani (oggi per chi legge, ndr) pomeriggio
alla Camera proseguirà l'esame della proposta
di legge sulla fine vita. Si voteranno gli

emendamen  al provvedimento. Bisogna andare fino in fondo, perché il parlamento ha il dovere morale e
poli co di approvare una legge che il paese a ende, ha de o Fico. «Come rappresentan  dei ci adini
dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, sarebbe una cocente sconfi a e un profondo scollamento
con la società non farlo sulla fine vita».

Il presidente della Corte cos tuzionale Giuliano Amato ha affermato che il quesito referendario non
riguardava «l'eutanasia ma l'omicidio del consenziente» e ha aggiunto che sull'eutanasia dovrà essere il
parlamento a legiferare. «Va benissimo il modello del suicidio assis to, ma ci vuole una legge».

Sì invece a 5 quesi  referendari: quello che vuole abrogare la legge Severino sui condanna  in
Parlamento, quello che abolisce la raccolta delle firme per presentare le candidature al Csm, quello per la
separazione delle funzioni dei magistra , quello sui limi  all'applicazione delle misure cautelari e infine
quello sul diri o di voto degli avvoca  nei consigli giudiziari.«Le rispe ve richieste non rientrano in
nessuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento cos tuzionale esclude il ricorso all'is tuto referendario»,
si legge nel comunicato della Corte cos tuzionale. No invece alla consultazione sulla responsabilità
civile dire a dei magistra , che secondo Amato avrebbe avuto cara ere innova vo e non abroga vo, e al
referendum per la liberalizzazione della cannabis.

Il presidente del consiglio Mario Draghi, ieri in visita all'Is tuto nazionale di Fisica nucleare del Gran
Sasso insieme con il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha so olineato che la ricerca «deve essere
al centro della crescita dell'Italia» e ha confermato che con il Pnrr saranno inves    «oltre 30miliardi in
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istruzione e ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio
caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate proge are e crescere. Facilitare le
collaborazioni internazionali, di cui ques  Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura
del merito». Il premier ha aggiunto che saranno raddoppiate le borse di studio e a proposito della
necessità di aumentare dal 15 al 35% la percentuale della donne che scelgono studi scien fici ha
dichiarato: «Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scien fici e solo una su 5 sceglie le
cosidde e materie Stem. Si inves rà oltre 1 miliardo per potenziarne l'insegnamento, anche per superare
gli stereo pi di genere e portare la percentuale al 35%».

Lo stato di emergenza scadrà il prossimo 31 marzo e non sarà prorogato. E con lui finirà anche l'era del
Comitato tecnico scien fico, che verrà sciolto. A prevedere il prossimo futuro della ges one
dell'emergenza dell'epidemia di Covid 19 è Sergio Abrignani, immunologo e componente del Cts, che ha
parlato nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora. Riguardo alla possibilità che dal
primo aprile sia abolito il contesta ssimo Green pass nella sue versione defini va, quella rafforzata,
Abrignani ha dichiarato: «Sono scelte poli che, io dico che quando avremo terminato la campagna
vaccinale potremo togliere tu o. Non credo che dovremmo più vivere la situazione di emergenza nella
quale ci siamo trova  in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a
breve una variante più contagiosa di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela».

Sono 59.749 i nuovi contagi da Covid 19 nelle ul me 24 ore, secondo i da  del bolle no del ministero
della Salute, contro i preceden  70.852. Le vi me sono invece 278, in deciso calo rispe o a ieri quando
erano state 388. Con 555.080 tamponi molecolari e an genici Il tasso di posi vità è salito al 10,7%
rispe o al precedente 10,2%. Sono invece 1.073 i pazien  in terapia intensiva, 46 in meno nel saldo tra
entrate e uscite. I ricovera  con sintomi nei repar  ordinari sono 15.127, cioè 475 in meno rispe o a
martedì.

La distensione tra Russia e Ucraina e tra Mosca e la Nato sembra possibile, ma il ri ro delle truppe russe
ammassate al confine tra i due Sta  non è ancora avvenuto, secondo quanto ha dichiarato la Nato
a raverso il segretario generale Jens Stoltenberg. La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni
militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i  mori di
un'invasione. Ma Josep Borrel, responsabile Ue per Poli ca estera e la Sicurezza, ha manifestato cautela:
«Se fosse vero sarebbe senza dubbio un segnale di distensione. Tu avia bisogna controllare».
Stoltenberg dal canto suo ha de o a margine della ministeriale della Nato a Bruxelles di non vedere
«alcuna de‐escala on: s amo monitorando. Se cominceranno davvero a ri rare truppe, la cosa sarà
benvenuta, ma bisogna ancora vedere. Hanno sempre spostato le truppe avan  e indietro,la tendenza
nelle ul me se mane e mesi è di un aumento della presenza militare ai confini con l'Ucraina. «La Russia
conserva la capacità di condurre una invasione dell'Ucraina, senza alcun preavviso». Il portavoce del
Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato però che «ci sono problemi con la valutazione della situazione da
parte della Nato, è sbagliata l'analisi dell'Alleanza atlan ca sui movimen  di truppe al confine con
l'Ucraina. Oggi la discussione proseguirà a Bruxelles dove per le 12.30 è stata convocata una riunione
informale sulla crisi ucraina dal presidente del consiglio Ue Charles Michel. Sabato la riunione
d'emergenza dei ministri degli esteri G7 a Monaco. Si tra a di un incontro che si terrà probabilmente a
margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, alla quale prenderanno parte dal 18 al 20 febbraio
35 capi di Stato e di governo e alla quale il presidente russo Vladimir Pu n non parteciperà.

I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'ex
amministratore delegato di Aspi e Atlan a Giovanni Castellucci e altri 58 imputa , oltre alle due società
Aspi e Spea, nell'ambito dell'udienza preliminare per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto
del 2018 e che costò la vita a 43 persone.

Secondo il dire ore generale del Fmi , Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva «la ripresa
economica con nua ma la sua velocità è rallentata fra l'elevata incertezza e l'aumento dei rischi». La
numero uno del Fondo di Washington, in vista della riunione dei ministri finanziari e dei governatori delle
banche centrali dei paesi del G20 ha chiarito che «la strada per una robusta ripresa economica passa per
tre priorità: sforzi più ampi per comba ere gli effe  del long Covid economico, la necessità di navigare il
ciclo di stre a monetaria e l'esigenza di concentrarsi sulla sostenibilità fiscale».

5. Il Super Green Pass assomiglia a
un'arma di distrazione di massa

22/01/2022

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 76



   

SCARICA IL PDF

L'aula di Palazzo Madama si è espressa a favore dell'insindacabilità dell'ex parlamentare Ncd Carlo
Giovanardi nell'ambito del procedimento aperto dal Tribunale di Modena nel 2020 sul cosidde o caso
White List: 113 vo  favorevoli, 90 contrari e 8 astenu . Hanno votato contro Pd, Leu e M5s.
L'assemblea ha così accolto la proposta della giunta per le Immunità parlamentari che chiedeva di
considerare le dichiarazioni del senatore come opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni e che
aveva inoltre proposto non fossero u lizza  i due video del 2014 in cui si sente Giovanardi conversare
con il costru ore Augusto Bianchini, poi condannato in appello per mafia.

L'Italia conquista altre due medaglie nel corso dei Giochi olimpici invernali di Pechino. Arianna Fontana ha
vinto l'argento nei 1500 di Short track ed è diventata l'taliana più medagliata di sempre ai Giochi,
invernali ed es vi. Sempre nello Short track, questa volta maschile, bronzo per l'Italia nella staffe a
maschile con Sighel, Cassinelli, Do  e Confortola che ba ono al fotofinish la Cina. È la quindicesima
medaglia azzurra a Pechino 2022, la seconda Olimpiade invernale di sempre, alle spalle del record
assoluto di Lillehammer nel 1994, quando azzurre e azzurri vinsero 20 medaglie.
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HA DETTO

Il numero
dei nuovi
dottori di
ricerca in
Italia è
calato del
-10%: si deve
ripari ire
dai giovani

Realizzare
il potenziale
massimo di
ricerca vuoi
dire puntare
sulle donne:
Solo una
su cinque
sceglie
le materie
Stem

Mallo
Draghi
Presidente
del Consiglio

L.'is#ruzione e i piani del 
2,,,o‘,T~.aragf

L'impegno di Draghi:
30 miliardi alla ricerca
«Puntare sulle donne»
Il premier visita
i laboratori
del Gran Sasso
I fondi del Pnrr
per evitare
la fuga dei cervelli

di Massimiliano Ancona
a ricerca deve essere al
centro della crescita
dell'Italia». Così il
premier Mario Dra-
ghi, che ha visitato ad

Assergi (L'Aquila) - insieme a
Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica e Cristina Messa, mini-
stra dell'Università e della Ricer-
ca - l'Istituto nazionale di Fisica
nucleare (Infn), «una delle ec-
cellenze di cui l'Italia è fiera».
Non è un caso, del resto, che nel
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pur) «investiremo oltre
30 miliardi in istruzione e ricerca
- ha detto il presidente del Consi-
glio - e finanzieremo fino a tren-
ta progetti per infrastrutture in-
novative di rilevanza europea».
Miliardi che serviranno per crea-
re cinque centri nazionali, gli
Ecosistemi dell'Innovazione ter-
ritoriali e le Infrastrutture di Ri-
cerca e di Innovazione. «Perché il
nostro obiettivo è favorire il pro-
gresso scientifico - ha detto Dra-
ghi - e coinvolgere le nostre mi-
gliori competenze».

Particelle Avanti dunque con
un programma ambizioso, che
merita il massimo impegno an-
che per coinvolgere i giovani ri-
cercatori italiani e contrastare la
fuga di cervelli. «Molti di loro so-
no partiti- ha detto Draghi - non
per scelta ma per costrizione.
Troppo pochi sono arrivati a por-
tare qui le loro competenze, la lo-
ro passione. Colmare questi ritar-
di richiede coraggio e determina-
zione. Tocca a noi tutti prenderci
cura della scienza, come la scien-
za si è presa cura di noi». Il nu-
mero dei giovani ricercatori è tra i
più bassi tra i Paesi della Ue, es-
sendo calato del 40% tra i12008 e
il 2019. «Per invertire questa ten-

«L

denza - ha detto il capo dell'ese-
cutivo - raddoppieremo il nu-
mero delle borse di dottorato.
dalle attuali 8-9 mila l'anno a 20
mila». Non solo, l'impegno del
governo sarà diretto, con oltre un
miliardo, anche a realizzare il
pieno potenziale della ricerca
puntando sulle donne. Infatti
soltanto una su cinque sceglie le
cosidette materie Stem (acroni-
mo inglese di scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica, ndr) e
l'obiettivo sarà «superare gli ste-
reotipi di genere», così da porta-
re il numero delle donne nella
scienza al 35%. «Per troppo tem-
po - ha detto il premier - le posi-
zioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appannag-
gio degli uomini. Oggi sono mol-
te di più le ricercatrici italiane
che si affermano ai massimi livel-
li. Penso a Lucia Votàno (presente
all'Infn,ndr), la prima donna a
dirigere i Laboratori del Gran
Sasso». Draghi ha fatto riferi-
mento anche a Fabìola Gianotti,
direttrice del Cern di Ginevra e
coordinatrice del progetto che ha
portato alla scoperta del bosone
di Higgs, o «bosone di Dio», per-
ché è la particella che dà materia
a tutte le altre.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

U TEMPO 
DI LETTURA 2r0ß"

In Abruzzo
Mario Draghi,
74 anni, durante
la visita
all'Istituto
nazionale di
Fisica nucleare
(Infn) di Assergi
(L'Aquila). In
serata è volato
a Parigi, dove
ha incontrata
Macron:
sul tavolo,
la situazione
nel Sahel EPA

L'Impegno di Draghi:
30 miliardi alla ricerca
«Puntare suda doni..
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LA VISITA Al LABORATORI DEL GRAN SASSO

Draghi: più donne scienziate
Trenta miliardi per la ricerca

L'AQUILA. «La ricerca deve esse-
re al centro della crescita dell'I-
talia. Con il Pnrr investiamo ol-
tre 30 miliardi in istruzione e
ricerca».
L'annuncio della svolta per

il settore è arrivato diretta-
mente dal presidente del Con-
siglio, Mario Draghi.
Senza giri di parole e con un

piano d'azione chiaro, Draghi
ha sentenziato la inversione
di tendenza visitando in matti-
nata i Laboratori nazionali del
Gran Sasso ad Assergi, frazio-
ne montana dell'Aquila.

Proprio nel 35esimo anni-
versario dell'inizio delle attivi-
tà di una delle eccellenze mon-
diali della ricerca scientifica,
Draghi ha sancito la apertura
a tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricer-
catori» per contrastare la fuga
dei cervelli, ma soprattutto
dando ordine a una maggiore
presenza delle donne, sia con
compiti manageriali, sia negli
studi scientifici.

«Realizzare il pieno poten-
ziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai

Il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita all'Istituto di fisica

margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le po-
sizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appan-
naggio degli uomini».
E per raggiungere il 35%

delle ragazze che scelgono stu-
di scientifici, oggi una su 5 sce-
glie le cosiddette materie
Stem, si investirà oltre un mi-
liardo per potenziarne l'inse-
gnamento».
Al fianco di Draghi, accom-

pagnato dal ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca, Cristi-
na Messa, come testimoni ec-

cellenti, il premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi, e iverti-
ci dell'Istituto nazionale difisi-
ca nucleare Antonio Zoccoli.
La presenza del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ai la-
boratori del Gran Sasso «per
noi è un grande segnale», af-
ferma il ministro Messa.
«E il presidente del Consi-

glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato
il tempo per venire a visitare i
laboratori e abbia messo al
centro il punto delle donne
scienziate, ha un significato
veramente importante».

A4luºlli.

Il fine c.-ila oggi alla Cali era ,+  
'ú. Scontro conUcenirodeslia 'á::..:':

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Quotidiano

Pag. 79



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-02-2022
5?rZEAL?INA

Istruzione

Draghi annuncia
«30 miliardi
per la ricerca»
L'AQUILA - «La ricerca deve essere al
centro della crescita dell'Italia. Con il
Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istru-
zione e ricerca».
L'annuncio della svolta per il settore è ar-
rivato direttamente dal premier, Mario
Draghi. Senza giri di parole e con un pia-
no d'azione chiaro, Draghi ha sentenzia-
to la inversione di tendenza visitando ie-
ri mattina i Laboratori nazionali del Gran
Sasso ad Assergi, frazione montana
dell'Aquila. Proprio nel 35esimo anniver-
sario dell'inizio delle attività di una delle
eccellenze mondiali della ricerca scienti-
fica, Draghi ha
sancito l'aper-
tura a tutto
campo richia-
mando la prio-
rità «di riparti-
re dai ricerca-
tori» per con-
trastare la fu-
ga dei cervelli,
ma soprattut-
to dando ordi-
ne a una mag-
giore presen-
za delle donne, sia con compiti manage-
riali, sia negli studi scientifici. «Realizza-
re il pieno potenziale della ricerca vuol di-
re puntare su chi è stato spesso ai margi-
ni di questo mondo: le donne. Per troppo
tempo le posizioni di vertice nella ricer-
ca scientifica - ha spiegato - sono state ap-
pannaggio degli uomini». E per raggiun-
gere il 35% delle ragazze che scelgono
studi scientifici, «oggi una su 5 sceglie le
cosiddette materie Stem», si investirà
«oltre un miliardo per potenziarne l' inse-
gnamento».Al fianco di Draghi, accompa-
gnato dal ministro dell'Università e della
Ricerca, Cristina Messa, come testimoni
eccellenti, il premio Nobel per la fisica,
Giorgio Parisi, e i vertici dell'istituto na-
zionale di fisica nucleare (INFN), Anto-
nio Zoccoli. La presenza del Presidente
del Consiglio, Mario Draghi, ai laboratori
del Gran Sasso «per noi è un grande se-
gnale», afferma il ministro Messa interve-
nendo alla trasmissione TimeLine su Sky
tg24.
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«30 miliardi per la ricerca
e più donne nella scienza»
L'impegno di Draghi
Ieri ha visitato i laboratori
nazionali del Gran Sasso
nel 35mo annodi attività
del centro dell'Aquilano

L'AQUILA

BERARDINO SANTI LLI
ammim «La ricerca deve essere
al centro della crescita dell'Ita-
lia. Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricer-
ca». L'annuncio della svolta per
il settore è arrivato direttamen-
te dal premier, Mario Draghi du-
rante la visita ai Laboratori na-
zionali del Gran Sasso ad Asser-
gi, frazione montana dell'Aquila.
Nel 35esimo anniversario dell'i-
nizio delle attività di una delle
eccellenze mondiali della ricer-
ca scientifica, il presidente del
consiglio ha sancito l'apertura a
tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricerca-

Mario Draghi al Gran Sasso

tori» per contrastare la fuga dei
cervelli, ma soprattutto dando
«ordine» ad una maggiore pre-
senza delle donne, sia con com-
piti manageriali, sia negli studi
scientifici. «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le don-
ne. Per troppo tempo le posizio-
ni di vertice nella ricerca scienti-
fica - ha spiegato - sono state ap-
pannaggio degli uomini». E per
raggiungere il 35% delle ragazze
che scelgono studi scientifici, og-
gi una su 5 sceglie le cosiddette
materie Stem «si investirà oltre
un miliardo per potenziarne l'in-
segnamento». Al fianco di Dra-
ghi, accompagnato dal ministro

dell'Università e della Ricerca,
Cristina Messa, come testimoni
eccellenti, il premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi, e i vertici
dell'istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), Antonio Zoc-
coli. La presenza del Presidente
del Consiglio, ai laboratori del
Gran Sasso «per noi è un grande
segnale», afferma il ministro
Messa intervenendo alla tra-
smissione TimeLine sy Sky
tg24. «E il Presidente del Consi-
glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato il
tempo per venire a visitare i la-
boratori e abbia messo al centro
il punto delle donne scienziate,
ha un significato veramente im-

portante. Parisi ha auspicato so-
stegni duraturi e costanti negli
anni che non si esauriscano a fi-
ne Pnrr, sottolineando come i ri-
cercatori dell'Infn siano un inve-
stimento duraturo e fecondo, co-
me sempre accade quando si in-
veste in scienza». Tante le misu-
re: nei prossimi 4 anni, 6,9 mi-
liardi di euro saranno destinati
alla ricerca di base e applicata, a
dicembre sono stati pubblicati
bandi, chiusi in questa settima-
na, per un totale di circa 4,5 mi-
liardi di euro. Raddoppiate le
borse di dottorato e aumentati
gli importi. Finanziati circa
2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei ban-
di europei.
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«30 miliardi per la ricerca
e più donne nella scienza»
L'impegno di Draghi
Ieri ha visitato i laboratori
nazionali del Gran Sasso
nel 35mo annodi attività
del centro dell'Aquilano

L'AQUILA

BERARDINO SANTILLI
Widieldielat «La ricerca deve essere
al centro della crescita dell'Ita-
lia. Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricer-
ca». L'annuncio della svolta per
il settore è arrivato direttamen-
te dal premier, Mario Draghi du-
rante la visita ai Laboratori na-
zionali del Gran Sasso ad Asser-
gi, frazione montana dell'Aquila.
Nel 35esimo anniversario dell'i-
nizio delle attività di una delle
eccellenze mondiali della ricer-
ca scientifica, il presidente del
consiglio ha sancito l'apertura a
tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricerca-

Mario Draghi al Gran Sasso

tori» per contrastare la fuga dei
cervelli, ma soprattutto dando
«ordine» ad una maggiore pre-
senza delle donne, sia con com-
piti manageriali, sia negli studi
scientifici. «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le don-
ne. Per troppo tempo le posizio-
ni di vertice nella ricerca scienti-
fica - ha spiegato - sono state ap-
pannaggio degli uomini». E per
raggiungere il 35% delle ragazze
che scelgono studi scientifici, og-
gi una su 5 sceglie le cosiddette
materie Stem «si investirà oltre
un miliardo per potenziarne l'in-
segnamento». Al fianco di Dra-
ghi, accompagnato dal ministro

dell'Università e della Ricerca,
Cristina Messa, come testimoni
eccellenti, il premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi, e i vertici
dell'istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), Antonio Zoc-
coli. La presenza del Presidente
del Consiglio, ai laboratori del
Gran Sasso «per noi è un grande
segnale», afferma il ministro
Messa intervenendo alla tra-
smissione TimeLine sy Sky
tg24. «E il Presidente del Consi-
glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato il
tempo per venire a visitare i la-
boratori e abbia messo al centro
il punto delle donne scienziate,
ha un significato veramente im-

portante. Parisi ha auspicato so-
stegni duraturi e costanti negli
anni che non si esauriscano a fi-
ne Pnrr, sottolineando come i ri-
cercatori dell'Infn siano un inve-
stimento duraturo e fecondo, co-
me sempre accade quando si in-
veste in scienza». Tante le misu-
re: nei prossimi 4 anni, 6,9 mi-
liardi di euro saranno destinati
alla ricerca di base e applicata, a
dicembre sono stati pubblicati
bandi, chiusi in questa settima-
na, per un totale di circa 4,5 mi-
liardi di euro. Raddoppiate le
borse di dottorato e aumentati
gli importi. Finanziati circa
2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei ban-
di europei.

E

Si riparte dal <slnevikn>
Fronda dei m» hodc.sha

■
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Quotidiano

Pag. 82



1

Data

Pagina

Foglio

17-02-2022
3La Provincia

«30 miliardi per la ricerca
e più donne nella scienza»
L'impegno di Draghi
Ieri ha visitato i laboratori
nazionali del Gran Sasso
nel 35mo annodi attività
del centro dell'Aquilano

L'AQUILA

BERARDINO SANTILLI
«La ricerca deve essere

al centro della crescita dell'Ita-
lia. Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricer-
ca». L'annuncio della svolta per
il settore è arrivato direttamen-
te dal premier, Mario Draghi du-
rante la visita ai Laboratori na-
zionali del Gran Sasso ad Asser-
gi, frazione montana dell'Aquila.
Nel 35esimo anniversario dell'i-
nizio delle attività di una delle
eccellenze mondiali della ricer-
ca scientifica, il presidente del
consiglio ha sancito l'apertura a
tutto campo richiamando la
priorità «di ripartire dai ricerca-

Mario Draghi al Gran Sasso

tori» per contrastare la fuga dei
cervelli, ma soprattutto dando
«ordine» ad una maggiore pre-
senza delle donne, sia con com-
piti manageriali, sia negli studi
scientifici. «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le don-
ne. Per troppo tempo le posizio-
ni di vertice nella ricerca scienti-
fica - ha spiegato - sono state ap-
pannaggio degli uomini». E per
raggiungere il 35% delle ragazze
che scelgono studi scientifici, og-
gi una su 5 sceglie le cosiddette
materie Stem «si investirà oltre
un miliardo per potenziarne l'in-
segnamento». Al fianco di Dra-
ghi, accompagnato dal ministro

dell'Università e della Ricerca,
Cristina Messa, come testimoni
eccellenti, il premio Nobel per la
fisica, Giorgio Parisi, e i vertici
dell'istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), Antonio Zoc-
coli. La presenza del Presidente
del Consiglio, ai laboratori del
Gran Sasso «per noi è un grande
segnale», afferma il ministro
Messa intervenendo alla tra-
smissione TimeLine sy Sky
tg24. «E il Presidente del Consi-
glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato il
tempo per venire a visitare i la-
boratori e abbia messo al centro
il punto delle donne scienziate,
ha un significato veramente im-

portante. Parisi ha auspicato so-
stegni duraturi e costanti negli
anni che non si esauriscano a fi-
ne Pnrr, sottolineando come i ri-
cercatori dell'Infn siano un inve-
stimento duraturo e fecondo, co-
me sempre accade quando si in-
veste in scienza». Tante le misu-
re: nei prossimi 4 anni, 6,9 mi-
liardi di euro saranno destinati
alla ricerca di base e applicata, a
dicembre sono stati pubblicati
bandi, chiusi in questa settima-
na, per un totale di circa 4,5 mi-
liardi di euro. Raddoppiate le
borse di dottorato e aumentati
gli importi. Finanziati circa
2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei ban-
di europei.
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Per i due settori arriveranno dal Piano di Ripresa fondi per 30 miliardi

Pnrr per Ricerca e Istruzione
Draghi scommette sul "rosa"
• Il Presidente del Consiglio in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso
• Per la ripartenza fondamentale puntare sulle performance femminili

Il presidente del Consiglio
Mario Draghi ha visitato i
laboratori Infn del Gran
Sasso. "Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol
dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo

prima donna a dirigere i te guida progetti che spingo-tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono Laboratori del Gran Sasso, no in avanti le frontiere della

state appannaggio degli
uomini. Oggi sono molte di
più le ricercatrici italiane che
si affermano ai massimi livel-
li", ha dichiarato il premier.
Draghi cita Lucia Votano, la

Fabiola Gianotti, direttrice
del CERN e coordinatrice del
progetto che ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs
rilevando che "un numero
sempre maggiore di scienzia-

ricerca" e che "questi
Laboratori, dove otto su 14
responsabili di progetto sono
donne, costituiscono un
esempio per tutti". Ciò detto,
"sono però ancora troppo

poche le ragazze che scelgono
studi scientifici", rimarca il
presidente del Consiglio, "tra
le giovani immatricolate nelle
università italiane, solo una
su cinque sceglie le cosiddette
materie STEM".

servi io a cugina 2

La scommessa del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi

Pnrr, si punta  su Ricerca e Istruzione
"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuoi dire puntare
su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne"
"Realizzare il pieno potenziale della
ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le posizioni
di vertice nella ricerca scientifica sono
state appannaggio degli uomini. Oggi
sono molte di più le ricercatrici italia-
ne che si affermano ai massimi livelli",
ha dichiarato il premier. Draghi cita
Lucia Votano, la prima dorma a dirige-
re i Laboratori del Gran Sasso, Fabiola
Gianotti, direttrice del CERN e coordi-
natrice del progetto die ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs rilevan-
do che "un numero sempre maggiore
di scienziate guida progetti che spin-
gono in avanti le frontiere della ricer-
ca" e che "questi Laboratori, dove otto
su 14 responsabili di progetto sono
donne, costituiscono un esempio per
tutti". Ciò detto, "sono però ancora
troppo poche le ragazze che scelgono
studi scientifici", rimarca il presidente
del Consiglio, "tra le giovani immatri-
colate nelle università italiane, solo
una su cinque sceglie le cosiddette
materie STEM- scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica, la metà circa
degli uomini". Si tratta di "disegua-
glianze che partono da lontano, addi-

rittura dall'infanzia". Per promuovere
la partecipazione femminile al mondo
delle scienze e della tecnologia "dob-
biamo intervenire lungo tutto l'arco
dell'istruzione, dalla scuola all'univer-
sità- dice Draghi- investiamo oltre un
miliardo di euro per potenziare l'inse-
gnamento delle materie STEM, anche
con l'obiettivo di superare gli stereoti-
pi di genere. Come previsto dalla
Strategia nazionale per la parità di
genere, puntiamo a portare la percen-
tuale di studentesse in discipline
STEM almeno al 35% degli iscritti".
"La ricerca deve essere al centro della
crescita dell'Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istru-
zione e ricerca. Finanziamo fino a 30
progetti per infrastrutture innovative
di rilevanza europea. Nei prossimi 4
armi, destiniamo 6,9 miliardi di euro
alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi,
che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di
euro. Finanzieranno cinque Centri
Nazionali, gli Ecosistemi
dell'Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. il nostro obiettivo è favo-
rire il progresso scientifico e coinvol-
gere le nostre migliori competenze".
Così il presidente del Consiglio Mario
Draghi in conferenza stampa dopo la
visita nei Laboratori Nazionali del
Gran Sasso insieme al premio Nobel
per la fisica Giorgio Parisi.La ricerca
scientifica è rigore, entusiasmo, visio-
ne, a servizio della collettività e delle
generazioni future. Per troppi anni,
l'Italia non ha saputo accompagnare i
suoi scienziati con la convinzione che
meritano. Molti di loro sono partiti -
non per scelta ma per costrizione.
Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passio-
ne", prosegue il premier. "Colmare
questi ritardi richiede coraggio, deter-
minazione, ma, come ha ricordato
oggi il Professor Parisi, soprattutto
necessita di continuità", avverte
Draghi, "tocca a noi tutti prenderci
cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi". "Vogliamo soste-
nervi e agevolare il vostro lavoro,
senza ingerenze. Creare le condizioni
economiche e culturali perché possiate
progettare e crescere. Facilitare le col-
laborazioni internazionali, di cui que-

sii Laboratori sono un esempio virtuo-
so. E promuovere la cultura del meri-
to, con la consapevolezza che i risulta-
ti possano non essere immediati", ha
aggiunto. "L'impegno del Governo, e
a questo proposito voglio ringraziare
la ministra Messa per il suo lavoro, è
partire dai giovani ricercatori, da molti
di voi insomma, 11 numero di nuovi.
dottori di ricerca in Italia è calato del
40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i
più bassi nell'Unione Europea. Per
invertire questa tendenza, raddoppia-
mo il numero delle borse di dottorato,
dalle attuali 8-9 mila l'anno a 20nmila, e
ne aumentiamo gli importi", ha
annunciato il premier. "Finanziamo
circa 2.000 nuovi progetti di giovani

ricercatori sul modello dei bandi euro-
pei- dice Draghi- E riformiamo i dotto-
rati di ricerca per valorizzare il titolo
anche al di fuori della carriera accade-
mica, e formare competenze di alto
profilo nelle prindpali aree tecnologi-
che'. "La pandemia ha riproposto la
centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. È il silen-
zioso lavoro dello scienziato a fare la
differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per Io
sviluppo di vaccini e di medicinali,
come per la lotta al cambiamento cli-
matico. Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non
può esserci progresso".

Fonte Dire
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La visita II premier all'istituto di Fisica del Gran Sasso annuncia 30 miliardi del Pnrr per ricerca e istruzione

Draghi: «Più donne nelle scienze»
L'AQUILA -,,La ricerca deve es-
sere al centro della crescita
dell'Italia. Con il Pnrr investia-
mo oltre 30 miliardi in istruzio-
ne e ricerca». L'annuncio della
svolta per il settore è arrivato
direttamente dal premier, Ma-
rio Draghi. Senza giri di parole
e con un piano d'azione chiaro,
Draghi ha sentenziato la inver-
sione di tendenza visitando in
mattinata i Laboratori naziona-
li del Gran Sasso ad Assergi,
frazione montana dell'Aquila.
Proprio nel 35esimo anniversa-
rio dell'inizio delle attività di
una delle eccellenze mondiali
della ricerca scientifica, Dra-
ghi ha sancito la apertura a tut-
to campo richiamando la prio-
rità «di ripartire dai ricercato-
ri» per contrastare la fuga dei
cervelli, ma soprattutto dando
«ordine» a una maggiore pre-
senza delle donne, sia con com-
piti manageriali, sia negli studi
scientifici.
«Realizzare il pieno potenziale
della ricerca vuol dire puntare
su chi è stato spesso ai margini
di questo mondo: le donne.
Per troppo tempo le posizioni
di vertice nella ricerca scientifi-
ca - ha spiegato - sono state
appannaggio degli uomini». E
per raggiungere il 35% delle ra-
gazze che scelgono studi scien-
tifici, oggi una su 5 sceglie le

cosiddette materie Stem,si in-
vestirà «oltre un miliardo» per
potenziarne l'insegnamento.
Al fianco di Draghi, accompa-
gnato dal ministro dell'Univer-
sità e della Ricerca, Cristina
Messa, come testimoni eccel-
lenti, il premio Nobel per la fisi-
ca, Giorgio Parisi, e i vertici
dell'istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), Antonio Zoc-
coli.
La presenza del Presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ai la-
boratori ciel Gran Sasso «per
noi è un grande segnale», ha

affermato il ministro Messa.
Parisi ha auspicato sostegni
duraturi e costanti negli anni
che non si esauriscano a fine
Pnrr, sottolineando come i ri-
cercatori dell'lnfn «siano un in-
vestimento duraturo e fecon-
do, come sempre accade quan-
do si investe in scienza».
Tante le misure: nei prossimi 4
anni, 6,9 miliardi di euro saran-
no destinati alla ricerca di ba-
se e applicata, a dicembre so-
no stati pubblicati bandi, chiu-
si in questa settimana, per un
totale di circa 4,5 miliardi di
euro. Raddoppiate le borse di
dottorato e aumentati gli im-
porti. Finanziate circa 2.000
nuovi progetti di giovani ricer-
catori sul modello dei bandi eu-
ropei.
II premier, dopo aver visitato i
laboratori sotterranei dove so-
no in corso esprimenti di porta-
ta internazionale, ha fatto so-
lenni promesse davanti ad una
folta platea di ricercatori che
al termine ciel discorso gli han-
no tributato uno scrosciante
applauso e un «grazie Presiden-
te». Il premier si è detto felice
di aver vistato i laboratori
«punto di rifermento della co-
munità scientifica» e ringrazia-
to Parisi: «in mezzo secolo di
carriera ha rappresentato le
virtù della scienza».
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Draghi: investiamo 30 miliardi in istruzione e ricerca
Con i fondi dei Pnrr
L'annuncio durante la visita
ai Laboratori del Gran Sasso

« «La ricerca deve essere
al centro della crescita dell'Ita-
lia. Con il Pnrr investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricer-
ca». L'annuncio della svolta per
il settore è arrivato direttamen-
te dal premier, Mario Draghi.

Senza giri di parole e con un
piano d'azione chiaro, Draghi ha
sentenziato la inversione di ten-
denza visitando ieri in mattina-
ta i Laboratori nazionali del

Gran Sasso ad Assergi, frazione
montana dell'Aquila. Proprio
nel 35°  anniversario dell'inizio
delle attività di una delle eccel-
lenze mondiali della ricerca
scientifica, Draghi ha sancito la
apertura a tutto campo richia-
mando la priorità «di ripartire
dai ricercatori» per contrastare
la fuga dei cervelli, ma soprat-
tutto dando «ordine» ad una
maggiore presenza delle donne,
sia con compiti manageriali, sia
negli studi scientifici. «Realizza-
re il pieno potenziale della ricer-
ca vuol dire puntare su chi è sta-
to spesso ai margini di questo

II premier Mario Draghi nei Laboratori nazionali del Gran Sasso ANSA

mondo: le donne. Per troppo
tempo le posizioni di vertice nel-
la ricerca scientifica - ha spiega-
to - sono state appannaggio degli
uomini». E per raggiungere il
35% delle ragazze che scelgono
studi scientifici, oggi una su 5
sceglie le cosiddette materie
Stem», si investirà «oltre un mi-
liardo» per potenziarne l'inse-
gnamento». Al fianco di Draghi,
accompagnato dal ministro del-
l'Università e della Ricerca, Cri-
stina Messa, come testimoni ec-
cellenti, il premio Nobel perla fi-
sica, Giorgio Parisi, e i vertici
dell'istituto nazionale di fisica

nucleare, Antonio Zoccoli. La
presenza oggi del Presidente del
Consiglio, Mario Draghi, ailabo-
ratori del Gran Sasso «per noi è
un grande segnale», afferma il
ministro Messa intervendo alla
trasmissione TimeLine sy Sky
tg24. «E il presidente del Consi-
glio, rappresenta tutti noi ed è
una persona a cui ci riferiamo
moltissimo. Che abbia trovato il
tempo per venire a visitare i la-
boratori e abbia messo al centro
il punto delle donne scienziate,
ha un significato veramente im-
portante. A questo devono se-
guire tante azioni».

Il no sulla responsabilili
dei giudici e ala cjuinabis
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Pugile e BásIlleata

BRINDISI

SVEVA BLANCA LACALENDOLA

Vogli ringraziarvio
moltissimo per la ca-
lorosa accoglienza. E

stata per me una grande emo-
zione visitare i laboratori sot-
terranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un
punto di riferimento per la co-
munità scientifica mondiale».
Lo ha detto il presidente del
Consiglio Mario Draghi in visita
ai laboratorilnfn del Gran Sas-
so, sottolineando, rivolto ai ri-
cercatori, che «Siete una delle
grandi eccellenze del Paese. L'I-
talia è orgogliosa di voi». Que-
st'anno ricorre il 35esimo an-
niversario dall'inizio delle at-
tività dei Laboratori del Gran
Sasso prova della lungimi-
ranza degli investimenti in cen-
tri di ricerca e infrastrutture
scientifiche. La loro realizza-
zione, su iniziativa dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare ha
permesso all'Italia di affermarsi
nella fisica delle particelle ele-
mentari negli anni in cui emer-
geva questo campo. Da allora, il
Gran Sasso ha contribuito - e

PARISI « LA CONOSCENZA È UN INVESTIMENTO FECONDO»

Draghi
«Più donne

nelle scienze»
Basta solo uomini
a capo della ricerca

continua a contribuire - a molte
delle scoperte più rilevanti della
nostra epoca nei campi della
fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare.
«Realizzare il pieno potenziale

della ricerca vuoi dire puntare
su chi è stato spesso ai margini
di questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica
sono state appannaggio degli
uomini». «Si investirà oltre 1
miliardo per superare gli ste-
reotipi di genere».
La ricerca deve essere al cen-

tro della crescita dell'Italia.
«Con il Pnrr investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca.
La mia visita è servita a capire
meglio quale sia il contributo"
che si può dare alla ricerca.
Vogliamo sostenervi e agevolare
il vostro lavoro, creare le con-
dizioni economiche e culturali
perché possiate progettare e
crescere».
«Questi lavoratori sono l'ef-

fetto concreto, un investimento
duraturo e fecondo come sem-
pre accade quando si investe in
scienza» ha dichiarato il Premio
Nobel Giorgio Parisi

Draghi
«Più donne

nelle scienze»

instagramsm
Ti fa prendere
una pausa
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IL PREMIER NEI LABORATORI DE GRAN SASSO

Draghi: «Raddoppiamo
i dottorati di ricerca
Punto su giovani e donne»

Loiacono a pagina 3

Lorena Lolacono

La ricerca deve restare
al centro della crescita
dell'Italia: così il pre-
mier Draghi, ieri, ha sot-
tolineato l'importanza
del violo cruciale dei ri-
cercatori italiani. Non
solo per quanto fatto du-
rante la pandemia ma
anche per la ripartenza.
E lo ha detto da un luo-
go simbolo della ricerca
italiana: era infatti in vi-
sita ai Laboratori nazio-
nali del Gran Sasso
dell'Infn, l'Istituto nazio-
nale di fisica nucleare,
accompagnato dal pre-
mio nobel per la fisica,
Giorgio Parisi.
La visita è stata l'occa-

sione, per Mario Draghi,
per fare il punto sui fon-
di che arrivano dal Pnrr
e sui progetti previsti
per l'università e la ricer-

ca: «Con il Pnrr investia-
mo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca. Fi-
nanziamo fino a 30 pro-
getti per infrastrutture
innovative di rilevanza

STOP CERVE W IN FUGA
Draghi. «Puliamo su giovani e donne
Raddoppiamo i dottora di ricerca»
Il premier con il Nobel Parisi in visita ai laboratori del Gran Sasso
europea. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 mi-
liardi di euro alla ricerca
di base e applicata. Il no-
stro obiettivo è favorire
il progresso scientifico e

coinvolgere le nostre mi-
gliori competenze ».
Nel mese di dicembre

scorso sono stati pubbli-
cati i bandi, che si sono
chiusi questa settimana,

per un totale di circa 4,5
miliardi di euro, che fi-
nanzieranno 5 centri na-
zionali, gli ecosistemi
dell'innovazione territo-
riali e le infrastrutture di

ricerca e di innovazio-
ne. Per innovare la ricer-
ca allora non resta che
scardinare anche il ruo-
lo marginale delle don-
ne. Così il Premier è tor-
nato sul tema, prenden-
do come esempio Lucia
Votano, la prima donna
a dirigere i Laboratori
del Gran Sasso, e Fa-
bìola Gianotti, direttrice
del Cern e coordinatrice
del progetto che ha por-
tato alla scoperta del ho-
sone di Higgs e ricordan-
do la bassa presenza
femminile negli studi
tecnici e scientifici: «Rea-
lizzare il pieno potenzia-
le della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato
spesso ai margini di que-
sto mondo: le donne.
Questi laboratori, dove
otto su 14 responsabili
di progetto sono donne,
costituiscono un esem-
pio per tutti».
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ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH ALTRE SEZIONI

CRONACHE ROMA MILANO TORINO FIRENZE OCCHI DI PADRE

Stop cervelli in fuga, Draghi: «Puntiamo su
giovani e donne. Raddoppiamo i dottorati
di ricerca»

La ricerca deve restare al centro della crescita dell'Italia: così il
premier Draghi, ieri, ha sottolineato l'importanza del ruolo cruciale dei
ricercatori italiani. Non solo per quanto fatto durante la pandemia ma anche
per la ripartenza. E lo ha detto da un luogo simbolo della ricerca italiana: era
infatti in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn, l'Istituto
nazionale di fisica nucleare, accompagnato dal premio nobel per la fisica,
Giorgio Parisi.
La visita è stata l'occasione, per Mario Draghi, per fare il punto sui fondi che
arrivano dal Pnrr e sui progetti previsti per l'università e la ricerca: «Con il Pnrr
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30
progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. Il nostro
obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze»

 

Nel mese di dicembre scorso sono stati pubblicati i bandi, che si
sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro, che
finanzieranno 5 centri nazionali, gli ecosistemi dell'innovazione territoriali e le
infrastrutture di ricerca e di innovazione. Per innovare la ricerca allora non
resta che scardinare anche il ruolo marginale delle donne. Così il Premier è
tornato sul tema, prendendo come esempio Lucia Votano, la prima donna a

ARTICOLO CRONACHE
Annarita, ricercatrice: «Tra tagli dei
fondi e lavoro nero, resistere è...

di Lorena Loiacono
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dirigere i Laboratori del Gran Sasso, e Fabìola Gianotti, direttrice del
Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di
Higgs e ricordando la bassa presenza femminile negli studi tecnici e
scientifici: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi
è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Questi laboratori, dove
otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per
tutti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 08:47
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"LOL: Chi ride è fuori" arriva la
seconda stagione: intervista a Alice
Mangione e Mago Forrest

Lanciano,
pensionato ucciso
per strada con dieci
colpi di pistola

Màkari, la seconda
stagione arriva su
Rai 1. Claudio Gioè:
«Un crossover con
Montalbano?
Sarebbe bello
vederlo un giorno a
Màkari»

Pechino Express: si
parte il 10 marzo

Social Club 6
febbraio 2022

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE
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VISITA DI DRAGHI ALL'ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO

Il premier: «Più donne nelle scienze»
Con il Pnrr 30 miliardi per la ricerca

«La ricerca deve essere al
centro della crescita dell'Ita-
lia. Con il Pnrr investiamo ol-
tre 30 miliardi in istruzione e
ricerca». L'annuncio della
svolta per il settore è arrivato
direttamente dal premier,
Mario Draghi. Senzagiridipa-
role e con un piano d'azione
chiaro, Draghi ha sentenziato
lainversione ditendenzavisi-
tandoinmattinataiLaborato-
ri nazionali del Gran Sasso ad
Assergi, frazione montana
dell'Aquila. Proprio ne135esi-
mo anniversario dell'inizio
delle attivitàdiunadelle eccel-
lenze mondiali della ricerca
scientifica, Draghi ha sancito

la apertura a tutto campo ri-
chiamando la priorità «di ri-
partire dai ricercatori» per
contrastare la fuga dei cervel-
li, ma soprattutto dando «or-
dine» aunamaggiore presen-
za delle donne, siaconcompi-
ti manageriali, sia negli studi
scientifici.
«Realizzare il pieno potenzia-
le della ricerca vuol dire pun-
tare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le
posizioni divertice nellaricer-
cascientifica - ha spiegato - so-
no state appannaggio degli
uomini». E per raggiungere il
35% delle ragazze che scelgo-

Mario Draghi in visita ai Laboratori di Fisica del Gran Sasso ANSA

no studi scientifici, oggi una
su 5 sceglie le cosiddette mate-
rie Stem,si investirà «oltre un
miliardo» per potenziarne
l'insegnamento.
Al fianco di Draghi, accompa-
gnato dal ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca, Cristi-
naMessa, come testimoni ec-
cellenti, il premio Nobel per
la fisica, Giorgio Parisi, eiverti-
ci dell'istituto nazionale di fisi-
ca nucleare (INFN), Antonio
Zoccoli.
La presenza del Presidente
del Consiglio, Mario Draghi,
ai laboratori del Gran Sasso
«per noi è un grande segnale»,
ha affermato il ministro Mes-

sa.
Parisi ha auspicato sostegni
duraturi e costanti negli anni
che non si esauriscano a fine
Pnrr, sottolineando come i ri-
cercatori dell'Infn «siano un
investimento duraturo e fe-
condo, come sempre accade
quando siinvestein scienza».
Tante le misure: nei prossimi
4 anni, 6,9 miliardi di euro sa-
ranno destinati alla ricerca di
base e applicata, a dicembre
sono stati pubblicati bandi,
chiusi in questa settimana,
per un total e di circ a 4, 5 miliar-
didieuro. Raddoppiate lebor-
se di dottorato e aumentati gli
importi. Finanziate circa
2.000 nuovi progetti di giova-
ni ricercatori sul modello dei
bandi europei.

Il dilli sul li ne vita in aula
Prenda ciel centrndesna

i
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Draghi e le donne nella scienza: «Sono ancora troppo
poche»

 Corriere della Sera  4 ore fa  Monica Guerzoni

Valorizzare gli scienziati, invece di delegittimarli. Investire un miliardo di euro nelle giovani donne. Promuovere la cultura del merito. Raddoppiare
le borse di dottorato e mettere la ricerca «al centro della crescita dell’Italia». Sulla cima del Gran Sasso, reduce dalla «visita nello straordinario»
con il premio Nobel Giorgio Parisi nei Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), Mario Draghi pianta metaforicamente nella neve
paletti destinati a cambiare il rapporto tra l’Italia e la scienza. Grazie anche ai 30 miliardi del Pnrr per istruzione e ricerca.

L’omaggio alle ricercatrici

Il premier atterra alle 10 in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila. Per la seconda tappa del tour in Italia,
partito la settimana scorsa da Genova, Palazzo Chigi ha scelto l’omaggio alle ricercatrici in occasione della Giornata mondiale delle donne e
ragazze della scienza, istituita dall’Onu ogni 11 febbraio. Dopo il saluto del presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, Draghi racconta la «grande
emozione» di osservare da vicino gli esperimenti che hanno reso il Gran Sasso un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale nei
campi della fisica subnucleare, nucleare e delle astroparticelle: «Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi». E
Draghi è orgoglioso di Parisi, cui assegna un posto di diritto nel Pantheon della scienza italiana assieme a Golgi, Marconi, Fermi, Segrè, Natta,
Dulbecco, Rubbia e Levi-Montalcini. Da qui bisogna partire per valorizzare «più ancora che in passato» il mondo della ricerca: «Vogliamo
sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere».

Leggi anche

Video: Governo, Draghi mantiene la sua linea (Mediaset)

Fondi su cui costruire il futuro

Non solo parole, assicura il premier, ma fondi su cui costruire il futuro: «Con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca.
Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi quattro anni destiniamo 6,9 miliardi alla ricerca di
base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi per un totale di circa 4,5 miliardi». Eppure, siamo in coda in Europa quanto a nuovi
dottori di ricerca. Il premier ringrazia la ministra Maria Cristina Messa (che a sua volta lo ringrazierà per il «grande segnale») e si impegna a
invertire la tendenza: «Raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20 mila e ne aumentiamo gli importi. E
finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori». Sì, ma le donne? Sono state lasciate «per troppo tempo ai margini di questo
mondo», ammette Draghi. Le posizioni di vertice sono sempre occupate dagli uomini, tranne poche e luminose eccezioni come Lucia Votano,
prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso e come Fabiola Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs. Per «abbattere gli stereotipi» Draghi sprona a partire dalla scuola e dalle università, dove solo una ragazza su
cinque sceglie le cosiddette materie STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. «Sono ancora troppo poche» accelera il premier e
annuncia che il governo investirà «oltre un miliardo» così che le ragazze iscritte possano presto diventare almeno il 35 per cento del totale.

Il «silenzioso lavoro» dei due anni di pandemia

Prima dei saluti il presidente ringrazia gli scienziati per il «silenzioso lavoro» che in questi due anni di pandemia ha potuto fare «la differenza tra
la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza». Vale per i vaccini, i medicinali, la lotta al cambiamento climatico. Il monito di Draghi è rivolto
al mondo no vax e a chiunque coltivi «pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni». È
ora di voltare pagina, di promuovere la cultura scientifica e fermare la fuga all’estero dei migliori «cervelli» italiani. È ora di «prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi».

Vai alla Home page MSN

ALTRO DAL CORRIERE DELLA SERA
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Donne e scienza: impegno del
governo, «primo importante
passo»
Save the Children commenta le parole del premier Draghi ai
Laboratori del Gran Sasso: «Necessari interventi mirati
continuativi e strutturati»

Di Redazione Online  pubblicato il 17 Febbraio 2022

«Vivo apprezzamento» arriva da Save the Children per l’impegno
annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi ieri, 16 febbraio, nella
sua visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di
 sica nucleare: lo stanziamento di un miliardo di euro per la promozione
della partecipazione delle donne alla scienza nel nostro Paese, a partire dal
potenziamento dell’insegnamento delle materie scienti che, «al  ne di
superare gli stereotipi di genere». L’obiettivo: portare la percentuale delle
ragazze che si iscrivono a facoltà Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica) al 35%.

L’organizzazione sottolinea come in realtà, tra le bambine e le ragazze, in
Italia e nel mondo, stia crescendo la passione verso queste discipline e la
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6 donne e scienza laboratori nazionali gran sasso mario draghi ra aela milano save the children vetrina
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consapevolezza del valore e del contributo che le donne possono dare in
ambito scienti co. Lo dimostra anche l’ultima ricerca realizzata da Ipsos per
Save the Children: le materie scienti che appassionano e incuriosiscono il
54% delle adolescenti a scuola. Non solo: le ragazze oggi pensano, attraverso
i loro studi, di poter dare un contributo anche alle s de più importanti che la
scienza si troverà a dover a frontare nei prossimi 10 anni, quando, si spera,
la pandemia causata dalla di fusione del covid-19 sarà un lontano ricordo. Tra
le tre principali s de, la prima è quella dell’invecchiamento della popolazione
(per il 34% delle adolescenti), seguita dalla produzione di energia sostenibile
(31%) e in ne dal la diminuzione delle emissioni inquinanti dei mezzi di
trasporto (27%).

Nonostante questa consapevolezza, però, nel 2021 in Italia le
immatricolazioni universitarie delle ragazze che scelgono corsi scienti ci sul
totale delle iscritte si attesta al 22%, sebbene si sia registrato un aumento in
particolare per le immatricolazioni in informatica e tecnologie (+15,74%). Le
materie scienti che cioè continuano ad essere percepite dalle ragazze come
“poco adatte” a loro. Per la direttrice dei Programmi Italia – Europa di Save
the Children Ra faela Milano, «l’impegno assunto dal governo di raddoppiare
gli investimenti a supporto dell’insegnamento delle materie scienti che
come mezzo per superare gli stereotipi di genere è un incoraggiante passo
avanti verso una presa di coscienza, volta a ribaltare il paradigma che
rappresenta il mondo scienti co come appannaggio solo degli uomini. In tal
senso – aggiunge -, gli investimenti del Piano nazionale ripresa e resilienza
possono rappresentare, se ben utilizzati, un’occasione unica per sostenere e
far  orire i talenti scienti ci delle ragazze che vivono in Italia». A nome
dell’organizzazione, Milano esprime quindi l’auspicio che «interventi mirati,
come quello annunciato, vengano adottati in modo strutturato e
continuativo per promuovere tra le bambine e le ragazze – a partire da quelle
che vivono nei contesti più svantaggiati – l’acquisizione di  ducia nelle
proprie capacità nella matematica, le scienze, l’ingegneria e le tecnologie
digitali».

17 febbraio 2021

ǃ  Condiv id i

g  PRECEDENTE ARTICOLO

Il premier Draghi: «La ricerca, al centro della
crescita dell’Italia»

PROSSIMO ARTICOLO h

Corte Costituzionale: i quesiti ammissibili

Potrebbe piacerti anche Altri Articoli Di Questo Autore

IN ITALIA IN ITALIA IN ITALIA

n

 SUCCESSIVI ö  1 di 1.325

Referendum
eutanasia, Casini:
«Doverosa attenzione
per la vita umana»

Il premier Draghi al
telefono col
presidente ucraino
Zelensky

“L’appartamento
parentale”, dove
recuperare il rapporto
tra genitori e figli

Crisi Ucraina – Russia:
«L’Italia dichiari
neutralità attiva»

Consiglio Ue: no alla
guerra tra Mosca e
Kiev

Su Tv2000 il Rosario
in onda da Oristano

T

IN CITTÀ SOLIDARIETÀ

DAL MONDO CULTURA E SOCIETÀ

2 / 2
    ROMASETTE.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

17-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 94



Home ö In Italia ö Il premier Draghi: «La ricerca, al centro della crescita dell’Italia»

� � ʌ 9 Ƽ

Il premier Draghi: «La ricerca,
al centro della crescita
dell’Italia»
La visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare. «Ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici»: l’invito a intervenire «lungo tutto
l’arco dell’istruzione». Tra gli obiettivi, «superare gli stereotipi di
genere»

Di Redazione Online  pubblicato il 17 Febbraio 2022

«La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia». Il presidente del
Consiglio Mario Draghi lo ha detto ieri, 15 febbraio, visitando i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di  sica nucleare, nel 35°
anniversario dell’inizio delle attività, insieme al Nobel per la Fisica Giorgio
Parisi. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha anticipato,
«investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. La mia visita è servita a
capire meglio quale sia il contributo che si può dare alla ricerca. Vogliamo
sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso.
Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e

(foto: presidenza del Consiglio dei ministri)
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crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori
sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito, con la
consapevolezza che i risultati possono non essere immediati».

In concreto, saranno  nanziati  no a 30 progetti per «infrastrutture
innovative di rilevanza europea», ha dichiarato il presidente del Consiglio. Nei
prossimi 4 anni «destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque
Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’innovazione territoriali e le
Infrastrutture di ricerca e di innovazione – ancora le parole di Draghi -. Il
nostro obiettivo – ha sottolineato – è favorire il progresso scienti co e
coinvolgere le nostre migliori competenze». Quindi, rivolgendosi
direttamente alle ricercatrici e ai ricercatori dell’Istituto che ha de nito «una
delle grandi eccellenze del Pase», ha aggiunto: «L’Italia è orgogliosa di voi».

Prioritario, nell’impegno del governo, «partire dai giovani ricercatori. Da
molto di voi, insomma», ha assicurato il presidente del Consiglio,
evidenziando che «il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del
40% in circa 10 anni, tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione
europea». Per invertire questa tendenza, «raddoppiamo il numero delle borse
di dottorato, dalle attuali 8-9mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli
importi. Finanziamo circa 2mila nuovi progetti di giovani ricercatori sul
modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare
il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di
alto pro lo nelle principali aree tecnologiche».

Nelle parole di Draghi, «realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scienti ca sono state
appannaggio degli uomini – ha detto -. Oggi sono molte di più le ricercatrici
italiane che si a fermano ai massimi livelli». Quindi l’omaggio a Lucia
Votàno, prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso, e Fabìola
Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs. «Un numero sempre maggiore di scienziate
guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca», è l’analisi del
premier, ma «sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scienti ci» e «tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una
su cinque sceglie le cosiddette materie “Stem” – scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini». Una disuguaglianza
che «parte da lontano, addirittura dall’infanzia». Proprio per questo, «per
promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della
tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla
scuola all’università». Di qui la scelta del governo di investire oltre un
miliardo di euro «per potenziare l’insegnamento delle materie Stem, anche
con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere», ha aggiunto il premier,
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6 donne e ricerca focus istituto nazionale  sica nucleare laboratori nazionali gran sasso mario draghi
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spiegando che «come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di
genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline Stem
almeno al 35% degli iscritti».

Dal presidente del Consiglio in ne il riconoscimento della «centralità della
scienza per le nostre vite e per la nostra società», riproposto con forza dalla
pandemia di coronavirus. «È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la
di ferenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento
climatico. Senza ricerca non può esserci innovazione – ha aggiunto -, e senza
innovazione non può esserci progresso». Ma la scienza «non è una somma di
scoperte: è soprattutto un metodo. E ci ricorda che alla base di ogni
dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze af dabili e veri cabili.
E che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di in uenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione».
L’invito allora è a «coltivare la cultura scienti ca, promuovendone il ruolo
centrale nella società. La società scienti ca – ha spiegato il premier –  è
rigore, entusiasmo, visione, a servizio della collettività e delle generazioni
future. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati
con la convinzione che meritano». Il riferimento è ai tanti che sono partiti,
«non per scelta ma per costruzione», a fronte di «troppo pochi» che «sono
arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi
ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità – ha concluso -. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza,
come la scienza si è presa cura di noi».

17 febbraio 2022
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immagine

Draghi: prendiamoci cura della Scienza come lei si' e' presa cura di noi
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi si è recato in visita all'Istituto di Fisica Nucleare di
Assergi, nel Gran Sasso. Ha parlato di progresso, di importanza della ricerca e di innovazione che non può
fare a meno della Scienza.  L'impegno del Governo  ha detto  è partire dai giovani ricercatori. Il numero di nuovi
dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell'Unione Europea. Per
invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne
aumentiamo gli importi.  Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei  ha
aggiunto  e riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e
formare competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche. Con il Pnrr, ha ricordato Draghi,  finanziamo fino
a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro
alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un
totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze
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Home  »  Attualità » Economia e Lavoro  »  Il Governo lavora al decreto contro il caro
bollette

Archiviato con: Basilicata    Caro Bollette    CdM    Claudio Descalzi    Decreto    Energia    Eni    GAS    Governo    Mario
Draghi    Petrolio

Il Governo lavora al decreto contro il caro bollette
Il governo lavora al decreto contro il caro bollette in vista del Consiglio
dei Ministri di domani, venerdì 18 febbraio

A Palazzo Chigi incontro dell’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi insieme al
sottosegretario Garofoli e ai ministri delle Finanze, Daniele Franco e della Transizione Ecologica
Roberto Cingolani. All’ordine del giorno le strategie necessarie ad aumentare la produzione
nazionale.

L’incontro che mira a sbloccare la spinosa questione del caro bollette, si è svolto mercoledì mattina.
E’ stato Il Sole 24 Ore a darne notizia dopo aver intercettato l’amministratore delegato di Eni,
Claudio Descalzi all’uscita da Palazzo Chigi.

L’Ad avrebbe incontrato gli esponenti dell’esecutivo maggiormente impegnati a trovare una
soluzione di alleggerimento degli effetti dei nuovi aumenti di luce e gas, in modo da arrivare
preparati al Consiglio dei Ministri di venerdì e varare il relativo decreto tanto atteso da imprese e
famiglie.

Insieme alla posta economica necessaria nell’immediato occorre anche guardare al medio lungo
periodo con l’incremento della produzione interna di gas, quasi raddoppiandola calcolano sul
quotidiano economico da “3,34 ad almeno 7 miliardi di metri cubi l’anno”.

L’obiettivo del capo del Governo, rappresentato all’incontro dal sottosegretario Garofoli – Draghi era
in visita ai laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al Gran Sasso – è certamente quello di
sbloccare “il più rapidamente possibile giacimenti da tempo in stand by per via dei veti incrociati dei
precedenti governi con la moratoria no-triv e delle comunità locali e per avviare nuovi pozzi,
dall’Adriatico al canale di Sicilia”.

In questo contesto riveste una importanza cruciale il nuovo piano per le trivelle, (Pitesai) pubblicato
nei giorni scorsi dal Mite e che tanto sta animando le discussioni dei No Triv territoriali. Anche se a
onor del vero, pur con motivazioni diverse, un coro di critiche si è levato dagli operatori secondo i
quali il Pitesai “si muoverebbe in direzione totalmente contraria rispetto alla via che l’esecutivo
intende battere con il nuovo decreto”.

Donato Mola

inserito in Attualità, Economia e Lavoro il 17 Febbraio 2022 alle 10:25
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Draghi e le donne nella scienza | «Sono ancora
troppo poche»

Il premier ai Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso: più
iscritte negli ...
Autore : corriere

Draghi e le donne nella scienza: «Sono ancora troppo poche» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il
premier ai Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso: più iscritte negli atenei,
investiamo un miliardo di euro
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Il premier Mario Draghi ha lasciato in elicottero i Laboratori di
Fisica Nucleare del GranSasso ad Assergi per fare ritorno a
Roma. Il suo intervento nella sala Fermi dell'istituto e' stato
salutato da scroscianti applausi con le grida ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi fermi
Organizzazioni: infn
Luoghi: roma
Tags: infn gransasso applausi

Draghi lascia Infn GranSasso, applausi e 'Grazie
presidente'
Ansa.it  1  2 ore fa

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Luoghi: l'aquila gran sasso
Tags: visita fisica

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: infn
Prodotti: pandemia
Luoghi: roma gran sasso
Tags: pulsioni anti istituzioni

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo
Luoghi: gran sasso
Tags: laboratori
premio nobel per la fisica

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Luoghi: gran sasso italia
Tags: emozione laboratori

ALTRE FONTI (466)

L'Aquila, il premier Mario Draghi in visita all'Istituto nazionale di Fisica Nucleare del Gran
Sasso

Il Premier Mario Draghi stamane a L'Aquila in visita
all'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso in
occasione della celebrazione del 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei laboratori di
ricerca.
AbruzzoinVideo  -  2 ore fa

Draghi, difendere istituzioni da pulsioni anti - scientifiche
Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in
visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. "Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
promuoverne il ruolo centrale nella ...
RagusaNews.com  -  3 ore fa

Governo: Draghi visita i laboratori del Gran Sasso
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è da pochi minuti arrivato ai laboratori
del Gran Sasso. Il premier, accompagnato dal professor Giorgio Parisi, premio
Nobel per la Fisica, sta ora visitando le strutture sotterranee del ...
TV7  -  4 ore fa

Draghi,emozione visita laboratori Gran Sasso, grande eccellenza
Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi
in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso,
sottolineando, rivolto ai ricercatori, che "siete una
delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è ...
Ansa.it  -  4 ore fa

Draghi "La ricerca deve essere al centro della crescita"
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Politica - Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in
visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto nazionale
di Fisica nucleare. Il premier è atterrato alle 10.05 , in anticipo di
dieci minuti rispetto al programma, nel ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo fb infn
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: gran sasso italia
Tags: scienza laboratori

Draghi nei Laboratori Gran Sasso: 'Poche donne
nella scienza, investiamo un miliardo per arrivare al
35%'
Agenzia Dire  32 Crea Alert  29 minuti fa

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca visita

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

ALTRE FONTI (64)

Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne
stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale". Così il ...
Finanza Repubblica  -  37 minuti fa

Ricerca, Draghi: 'Puntare su donne' e cita Margherita Hack
'Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono ...
nOtizie.it  -  38 minuti fa

Ricerca, Draghi: "Puntare su donne" e cita Margherita Hack
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Persone: manifestanti
mario draghi
Organizzazioni: fisi emergency
Prodotti: tv
Luoghi: canada torino
Tags: byoblu24 manifestazione

Persone: mario draghi
nicola zingaretti
Organizzazioni: governo
italia viva
Prodotti: mes corriere della sera
Luoghi: italia colosseo
Tags: blog polemiche

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: ecosistemi
Prodotti: pnrr piano nazionale
Luoghi: gran sasso
Tags: miliardi ricerca

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
universa
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso
Tags: visita laboratori nazionali

Persone: mario draghi
giorgio parisi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso italia
Tags: crescita italiana ricerca

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: università
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: donne ricerca

Persone: mario draghi parisi
Organizzazioni: governo borse
Luoghi: italia ue
Tags: ricerca crescita italiana
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"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono ...
Tiscali.Notizie  -  42 minuti fa

Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per istruzione e ricerca
"Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea. Nei prossimi 4 ...
Tiscali.Notizie  -  42 minuti fa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica ...
Ad accompagnarlo nella visita ci sono il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, il
direttore dei laboratori Ezio Previtali, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio
Parisi, e la Ministra dell'...
Radio Radicale  -  45 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 3
"E' stata per me una grande emozione - ha sottolineato Draghi - visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunita' ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Ricerca: Draghi, donne ai margini, intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione
Superare stereotipi di genere rispetto alle discipline Stem . "Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi e' stato spesso ai margini di
questo mondo: le donne. Per troppo ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 2
Impegno del Governo e' partire dai giovani . "La mia visita di oggi - ha spiegato
Draghi - e' servita a capire meglio quale sia il contributo che il Governo e le
istituzioni possono dare al mondo ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

FOTO

DAI BLOG (480)

TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 - EDIZIONE ORE 13.30
In Canada l'Emergency Act, consente di congelare i conti bancari, dei manifestanti.
Denuncia Mario Draghi e riceve un avviso di garanzia. La manifestazione della Fisi
a Roma e quella di Torino. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 -
EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  1 ora fa

Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un'autentica crociata
Arrivato Mario Draghi al governo l'Italia si è di fatto
autocommissariata . Leggi Anche 'Il nostro Mes è
lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva
non lo chiediamo più'. Le (surreali) ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  20 ore fa

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO

Altre città

Draghi nei Laboratori
Gran Sasso: 'Poche
donne nella scienza,
investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'
Agenzia Dire -  58 minuti
fa
Ricerca, Draghi visita
laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e
donne
Finanza Repubblica -  58
minuti fa
Ricerca, Draghi:
'Puntare su donne' e
cita Margherita Hack
nOtizie.it -  58 minuti fa

Ricerca, Draghi nei
laboratori del Gran
Sasso: "Difenderla da
pulsioni
antiscientifiche. Donne
ai margini, invertire la
rotta"
La Repubblica -  58 minuti
fa
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Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: mario draghi
roberto monaldo
Organizzazioni: governo
confindustria
Prodotti: soldi green pass
Luoghi: ue stati uniti
Tags: abbonamento
pool micromega

Persone: sergio lombardi
daniele franco
Organizzazioni: edilizia banche
Prodotti: bonus superbonus
Luoghi: italia calabria
Tags: bonus fiscali guerra

Persone: nicola bizzi matt martini
Organizzazioni: governo
commissione europea
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: italia bruxelles
Tags: costituzione sistema

Persone: massimo garavaglia
torti
Organizzazioni: cai vincenzo torti
Prodotti: anti covid pandemia
Luoghi: lombardia trieste
Tags: italiano club alpino

Persone: mario draghi
Organizzazioni: byoblu
Prodotti: green pass vaccini
Tags: persone over 50

Persone: mario draghi
Organizzazioni: governo
Tags: denunce mdm

Persone: sergio mattarella
mario draghi
Organizzazioni:
compagnia aerea governo
Prodotti: dpcm pandemia
Luoghi: italia
Tags: partito 30 anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  21 ore fa

Un anno di governo della Confindustria
Il governo Draghi ha rinnovato i criminali accordi con
i tagliagole libici e finanziato i loro lager di migranti,
partecipando senza alcuna remora a tutto il
fascismo delle frontiere che oggi unifica ...
Micromega  -  23 ore fa

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
... con il ministro che lo definisce ' una moneta
fiscale " che però è " tra le truffe più grandi che
questa Repubblica abbia visto ' e Mario Draghi che
fra le istituzioni finanziarie attacca solo Poste ...
Econopoly  -  15-2-2022

Lockdown in Costituzione: il prezzo per uscire dal Covid
Per ora, Mario Draghi resta al governo, ma secondo
Bizzi si dimetterà entro marzo: "Approderà a qualche
organismo internazione (Banca Mondiale, Fmi)
perché non vede l'ora di allontarsi da qui". A ...
LIBRE associazioni di idee  -  15-2-2022

GARAVAGLIA: "IO PRESIDENTE IN LOMBARDIA? FACCIO QUELLO CHE MI DICONO"
Garavaglia, richiamato a una risposta che aveva
cercato di evitare, ha detto: "Di politica non parlo",
quasi echeggiando Mario Draghi, per poi però
aggiungere: "Faccio quello che mi dicono". Vedremo
...
gliSTATIGenerali  -  14-2-2022

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER GLI OVER 50: DRAGHI LASCIA MILIONI DI
PERSONE SENZA STIPENDIO
Si tratta della concretizzazione finale dell'ormai noto sillogismo di Mario Draghi
"non ti vaccini, ti ammali, muori". Perché dal 15 febbraio se non ti vaccini non
potrai avere lo stipendio, di conseguenza non potrai procurarti cibo e cure per
mantenerti in salute. E ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  14-2-2022

Denunce non - stop per Draghi e la sua cricca
MDM 14/02/2022 Fonte
https://www.iltempo.it/attualita/2022/02/12/news/denuncia
- mario - draghi - governo - green - pass - violenza -
privata - limitazione - liberta - personale - 30462755/
ComeDonChisciotte  -  14-2-2022

L'Italia non avrà una compagnia aerea
Rinfrancato dalla risalita al Quirinale di Mattarella,
un lasciapassare per qualsiasi scelta il governo
prenda, il caro Mario Draghi ha deciso di riprendere
da dove era partito...30 anni fa: privatizzare tutto!
Così tra un provvedimento liberticida e l'altro
necessario per 'contrastare la pandemia', il nostro
primo ...
ComeDonChisciotte  -  13-2-2022
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Persone: mario draghi
nicola zingaretti
Organizzazioni: governo
italia viva
Prodotti: mes corriere della sera
Luoghi: italia colosseo
Tags: blog polemiche

Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: mario draghi
roberto monaldo
Organizzazioni: governo
confindustria
Prodotti: soldi green pass
Luoghi: ue stati uniti
Tags: abbonamento
pool micromega

Persone: sergio lombardi
daniele franco
Organizzazioni: edilizia banche
Prodotti: bonus superbonus
Luoghi: italia calabria
Tags: bonus fiscali guerra

Persone: nicola bizzi matt martini
Organizzazioni: governo
commissione europea
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: italia bruxelles
Tags: costituzione sistema

Scienza e Tecnologia - Ai ricercatori dell'istituto di Fisica nucleare dice: "Vogliamo
sostenervi senza ingerenze; creare le condizioni economiche e culturali per
progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali e promuovere la
cultura del ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: 30mld infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: italia gran sasso
Tags: ricerca laboratori

Draghi: per la ricerca 30mld in Pnrr
Televideo Rai Crea Alert  23 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un'autentica crociata
Arrivato Mario Draghi al governo l'Italia si è di fatto
autocommissariata . Leggi Anche 'Il nostro Mes è
lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva
non lo chiediamo più'. Le (surreali) ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  19 ore fa

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO
Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  20 ore fa

Un anno di governo della Confindustria
Il governo Draghi ha rinnovato i criminali accordi con
i tagliagole libici e finanziato i loro lager di migranti,
partecipando senza alcuna remora a tutto il
fascismo delle frontiere che oggi unifica ...
Micromega  -  21 ore fa

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
... con il ministro che lo definisce ' una moneta
fiscale " che però è " tra le truffe più grandi che
questa Repubblica abbia visto ' e Mario Draghi che
fra le istituzioni finanziarie attacca solo Poste ...
Econopoly  -  15-2-2022

Lockdown in Costituzione: il prezzo per uscire dal Covid
Per ora, Mario Draghi resta al governo, ma secondo
Bizzi si dimetterà entro marzo: "Approderà a qualche
organismo internazione (Banca Mondiale, Fmi)
perché non vede l'ora di allontarsi da qui". A ...
LIBRE associazioni di idee  -  15-2-2022

GARAVAGLIA: "IO PRESIDENTE IN LOMBARDIA? FACCIO QUELLO CHE MI DICONO"
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Persone: massimo garavaglia
torti
Organizzazioni: cai vincenzo torti
Prodotti: anti covid pandemia
Luoghi: lombardia trieste
Tags: italiano club alpino

Persone: mario draghi
Organizzazioni: byoblu
Prodotti: green pass vaccini
Tags: persone over 50

Persone: mario draghi
Organizzazioni: governo
Tags: denunce mdm

Persone: sergio mattarella
mario draghi
Organizzazioni:
compagnia aerea governo
Prodotti: dpcm pandemia
Luoghi: italia
Tags: partito 30 anni

Persone: sergey razov
vladimir putin
Organizzazioni: ue spallanzani
Prodotti: sputnik v vaccini
Luoghi: italia russia
Tags: ambasciatore russo dialogo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Garavaglia, richiamato a una risposta che aveva
cercato di evitare, ha detto: "Di politica non parlo",
quasi echeggiando Mario Draghi, per poi però
aggiungere: "Faccio quello che mi dicono". Vedremo
...
gliSTATIGenerali  -  14-2-2022

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER GLI OVER 50: DRAGHI LASCIA MILIONI DI
PERSONE SENZA STIPENDIO
Si tratta della concretizzazione finale dell'ormai noto sillogismo di Mario Draghi
"non ti vaccini, ti ammali, muori". Perché dal 15 febbraio se non ti vaccini non
potrai avere lo stipendio, di conseguenza non potrai procurarti cibo e cure per
mantenerti in salute. E ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  14-2-2022

Denunce non - stop per Draghi e la sua cricca
MDM 14/02/2022 Fonte
https://www.iltempo.it/attualita/2022/02/12/news/denuncia
- mario - draghi - governo - green - pass - violenza -
privata - limitazione - liberta - personale - 30462755/
ComeDonChisciotte  -  14-2-2022

L'Italia non avrà una compagnia aerea
Rinfrancato dalla risalita al Quirinale di Mattarella,
un lasciapassare per qualsiasi scelta il governo
prenda, il caro Mario Draghi ha deciso di riprendere
da dove era partito...30 anni fa: privatizzare tutto!
Così tra un provvedimento liberticida e l'altro
necessario per 'contrastare la pandemia', il nostro
primo ...
ComeDonChisciotte  -  13-2-2022

Il ruolo che l'Italia può avere per favorire la desescalation sull'Ucraina. Parla
l'ambasciatore russo Razov

Razov si è espresso sulla possibilità di una visita
del premier italiano Mario Draghi a Mosca,
sull'eventualità che la situazione ucraina influisca
sulle attività dell'imprenditoria italiana in ...
FarodiRoma  -  13-2-2022
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Politica - Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in
visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto nazionale
di Fisica nucleare. I Programma l premier è atterrato alle 10.05, in
anticipo di dieci minuti rispetto al programma, ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: infn istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso italia
Tags: donne laboratori

Draghi: 'Poche donne nella scienza, investiamo un
miliardo per arrivare al 35%'
Il Tabloid  374552 Crea Alert  1 ora fa

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Prodotti: pnrr
Luoghi: italia gran sasso
Tags: ricerca istruzione

Persone: mario draghi
Luoghi: italia
Tags: donne dimenticate
ricercatori

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: infn
Luoghi: gran sasso aquila
Tags: istituto fisica

ALTRE FONTI (76)

Draghi: 'Con Pnrr 30 miliardi investiti per istruzione e ricerca. Donne spesso ai margini
del mondo scientifico, puntare su di loro'

'La ricerca deve essere al centro della crescita
dell'Italia'. Per questo con il Pnrr 'investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca'. Così il presidente del
Consiglio Mario Draghi in visita ai ...
il Fatto Quotidiano  -  1 ora fa

Ricerca scientifica 'azzoppata': in Italia sempre meno ricercatori e donne dimenticate
Il numero di nuovi dottori di ricerca è calato del 40%
in circa 10 anni, tra il 2008 e il 2019. Solo una
donna su 5 sceglie studi scientifici. Il piano di
Draghi per invertire la ...
Today.it  -  1 ora fa

Draghi all'Aquila in visita all'Istituto di Fisica del Gran Sasso
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato la sede dell'Infn del Gran
Sasso accolto dal presidente della Regione Marsilio, dal sindaco Biondi, dal
Commissario straordinario alla ...
Tiscali.Notizie  -  1 ora fa

Draghi sul PNRR: '30 miliardi per formazione e ricerca. Ci impegniamo a partire dai
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Persone: manifestanti
mario draghi
Organizzazioni: fisi emergency
Prodotti: tv
Luoghi: canada torino
Tags: byoblu24 manifestazione

Persone: mario draghi
nicola zingaretti
Organizzazioni: governo
italia viva
Prodotti: mes corriere della sera
Luoghi: italia colosseo
Tags: blog polemiche

Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: borse governo
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca formazione

Persone: mario draghi
emmanuel macron
Organizzazioni: eliseo
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: pnrr pandemia
Luoghi: roma gran sasso
Tags: antiscientifiche pulsioni

Persone: parisi mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Luoghi: gran sasso
Tags: laboratori nazionali visita

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: infn
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: vaccini pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: morti fondi

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Luoghi: gran sasso
Tags: scienziati pulsioni anti

1 2 3 4 5 6 7 8 Successive

giovani'
In visita ai laboratori del Gran Sasso, il premier
Mario Draghi ha annunciato un importante
investimento in formazione e ricerca. In visita ai
laboratori del Gran Sasso , il presidente del
Consiglio ...
nOtizie.it  -  1 ora fa

Draghi: no a 'pulsioni antiscientifiche'. '30 miliardi in Pnrr, focus su giovani e donne' -
Mario Draghi approfitta della visita ai Laboratori
nazionali del Gran Sasso per ribadire l'importanza
della ricerca e condannare le 'pulsioni
antiscientifiche' che oggi emergono nel Paese. Il ...
ilfogliettone.it  -  1 ora fa

Visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è
intervenuto ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
in occasione della visita insieme al Professor Parisi
all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. ...
Governo Italiano  -  1 ora fa

Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla scienza"
Sono la scienze è "il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,
tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la ...
La Stampa  -  1 ora fa

Draghi: oggi pulsioni anti - scientifiche, difendiamo scienziati
'Oggi ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche
che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
...
nOtizie.it  -  1 ora fa

DAI BLOG (480)

TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 - EDIZIONE ORE 13.30
In Canada l'Emergency Act, consente di congelare i conti bancari, dei manifestanti.
Denuncia Mario Draghi e riceve un avviso di garanzia. La manifestazione della Fisi
a Roma e quella di Torino. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 -
EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  2 ore fa

Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un'autentica crociata
Arrivato Mario Draghi al governo l'Italia si è di fatto
autocommissariata . Leggi Anche 'Il nostro Mes è
lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva
non lo chiediamo più'. Le (surreali) ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  22 ore fa

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO
Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  22 ore fa

Un anno di governo della Confindustria

Draghi: 'Con Pnrr 30
miliardi investiti per
istruzione e ricerca.
Donne spesso ai
margini del mondo
scientifico, puntare su
di loro'
il Fatto Quotidiano -  1
ora fa
Ricerca scientifica
'azzoppata': in Italia
sempre meno
ricercatori e donne
dimenticate
Today.it -  1 ora fa
Draghi: 'Poche donne
nella scienza,
investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'
Il Tabloid -  1 ora fa
Draghi sul PNRR: '30
miliardi per formazione
e ricerca. Ci
impegniamo a partire
dai giovani'
nOtizie.it -  1 ora fa
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Persone: mario draghi
roberto monaldo
Organizzazioni: governo
confindustria
Prodotti: soldi green pass
Luoghi: ue stati uniti
Tags: abbonamento
pool micromega

Persone: sergio lombardi
daniele franco
Organizzazioni: edilizia banche
Prodotti: bonus superbonus
Luoghi: italia calabria
Tags: bonus fiscali guerra

Persone: nicola bizzi matt martini
Organizzazioni: governo
commissione europea
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: italia bruxelles
Tags: costituzione sistema

Persone: massimo garavaglia
torti
Organizzazioni: cai vincenzo torti
Prodotti: anti covid pandemia
Luoghi: lombardia trieste
Tags: italiano club alpino

Persone: mario draghi
Organizzazioni: byoblu
Prodotti: green pass vaccini
Tags: persone over 50

Persone: mario draghi
Organizzazioni: governo
Tags: denunce mdm

Persone: sergio mattarella
mario draghi
Organizzazioni:
compagnia aerea governo
Prodotti: dpcm pandemia
Luoghi: italia
Tags: partito 30 anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Il governo Draghi ha rinnovato i criminali accordi con
i tagliagole libici e finanziato i loro lager di migranti,
partecipando senza alcuna remora a tutto il
fascismo delle frontiere che oggi unifica ...
Micromega  -  15-2-2022

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
... con il ministro che lo definisce ' una moneta
fiscale " che però è " tra le truffe più grandi che
questa Repubblica abbia visto ' e Mario Draghi che
fra le istituzioni finanziarie attacca solo Poste ...
Econopoly  -  15-2-2022

Lockdown in Costituzione: il prezzo per uscire dal Covid
Per ora, Mario Draghi resta al governo, ma secondo
Bizzi si dimetterà entro marzo: "Approderà a qualche
organismo internazione (Banca Mondiale, Fmi)
perché non vede l'ora di allontarsi da qui". A ...
LIBRE associazioni di idee  -  15-2-2022

GARAVAGLIA: "IO PRESIDENTE IN LOMBARDIA? FACCIO QUELLO CHE MI DICONO"
Garavaglia, richiamato a una risposta che aveva
cercato di evitare, ha detto: "Di politica non parlo",
quasi echeggiando Mario Draghi, per poi però
aggiungere: "Faccio quello che mi dicono". Vedremo
...
gliSTATIGenerali  -  14-2-2022

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER GLI OVER 50: DRAGHI LASCIA MILIONI DI
PERSONE SENZA STIPENDIO
Si tratta della concretizzazione finale dell'ormai noto sillogismo di Mario Draghi
"non ti vaccini, ti ammali, muori". Perché dal 15 febbraio se non ti vaccini non
potrai avere lo stipendio, di conseguenza non potrai procurarti cibo e cure per
mantenerti in salute. E ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  14-2-2022

Denunce non - stop per Draghi e la sua cricca
MDM 14/02/2022 Fonte
https://www.iltempo.it/attualita/2022/02/12/news/denuncia
- mario - draghi - governo - green - pass - violenza -
privata - limitazione - liberta - personale - 30462755/
ComeDonChisciotte  -  14-2-2022

L'Italia non avrà una compagnia aerea
Rinfrancato dalla risalita al Quirinale di Mattarella,
un lasciapassare per qualsiasi scelta il governo
prenda, il caro Mario Draghi ha deciso di riprendere
da dove era partito...30 anni fa: privatizzare tutto!
Così tra un provvedimento liberticida e l'altro
necessario per 'contrastare la pandemia', il nostro
primo ...
ComeDonChisciotte  -  13-2-2022
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Il premier è arrivato poco dopo le 10 in elicottero ad Assergi nella
piazzola dell'Istituto nazionale di fisica del Gran Sasso.
Accompagnato dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi , ha
visitato la struttura sotterranea unica al mondo ... ...
Leggi la notizia

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni: infn istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: premio nobel terremoto
Luoghi: gran sasso aquila
Tags: laboratori scienziati

È il giorno del premier Draghi nei Laboratori del
Gran Sasso / LA DIRETTA
Il Centro  1  1 ora fa

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Luoghi: l'aquila gran sasso
Tags: visita fisica

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
comunità scientifica
Prodotti: premio nobel terremoto
Luoghi: gran sasso abruzzo
Tags: visita laboratori nazionali

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
comunità scientifica
Prodotti: nobel streaming
Luoghi: l'aquila
Tags:
laboratori nazionali del gran sasso
visita

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni: infn
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: inquinamento pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: laboratori visita

ALTRE FONTI (442)

L'Aquila, il premier Mario Draghi in visita all'Istituto nazionale di Fisica Nucleare del
Gran Sasso

Il Premier Mario Draghi stamane a L'Aquila in visita
all'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso in
occasione della celebrazione del 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei laboratori di
...
AbruzzoinVideo  -  1 ora fa

Draghi oggi in Abruzzo: il premier visita i laboratori nazionali del Gran Sasso
È la seconda volta di Mario Draghi all'Aquila da
presidente del Consiglio dei ministri, ricorda
l'agenzia Dire: il premier torna, infatti, dopo cinque
mesi dalla sua prima visita - avvenuta non senza ...
Chieti Today  -  4 ore fa

PREMIER DRAGHI E NOBEL PARISI IN VISITA AI LABORATORI NAZIONALI DEL
GRAN SASSO, LA DIRETTA

L'AQUILA - Diretta streaming alle ore 11.30 della
visita del presidente del Consiglio Mario Draghi
visiterà i Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(LNGS) dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN). Al suo arrivo il Presidente Draghi, insieme
al professore  premio Nobel per la ...
AbruzzoWeb  -  5 ore fa

DRAGHI E PARISI IN VISITA AI LABORATORI DEL GRAN SASSO. PREMIER, 'SIETE
UNA ECCELLENZA DEL PAESE'

Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad
Assergi nella piazzola dell'Istituto Nazionale di
Fisica del Gran Sasso, e dopo la visita ai laboratori
con il direttore, Ezio Previtali , e dal ...
AbruzzoWeb  -  5 ore fa

Il premier Draghi in Abruzzo per visitare i Laboratori del Gran Sasso con il premio
Nobel Parisi
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Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: sergey razov
vladimir putin
Organizzazioni: ue spallanzani
Prodotti: sputnik v vaccini
Luoghi: italia russia
Tags: ambasciatore russo dialogo

Persone: matteo salvini
giorgia meloni
Organizzazioni: pd centrodestra
Prodotti: elezioni anticipate
sondaggi
Luoghi: italia frosinone
Tags: partiti sindaco

Persone: mario draghi conte
Organizzazioni: governo
Tags: politica estera
capo del governo

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
comunità scientifica
Prodotti: premio nobel terremoto
Luoghi: gran sasso abruzzo
Tags: laboratori
laboratori sotterranei

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo
Luoghi: gran sasso
Tags: laboratori
premio nobel per la fisica

Persone: mario draghi fermi
Organizzazioni: infn
Luoghi: roma
Tags: infn gransasso applausi

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Luoghi: gran sasso italia
Tags: emozione laboratori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

È la seconda volta di Mario Draghi all'Aquila da
presidente del Consiglio dei ministri, ricorda
l'agenzia Dire: il premier torna, infatti, dopo cinque
mesi dalla sua prima visita - avvenuta non senza ...
Il Pescara  -  5 ore fa

Governo: Draghi visita i laboratori del Gran Sasso
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è da pochi minuti arrivato ai laboratori
del Gran Sasso. Il premier, accompagnato dal professor Giorgio Parisi, premio
Nobel per la Fisica, sta ora visitando le strutture sotterranee del ...
TV7  -  5 ore fa

Draghi lascia Infn GranSasso, applausi e 'Grazie presidente'
Il premier Mario Draghi ha lasciato in elicottero i
Laboratori di Fisica Nucleare del GranSasso ad
Assergi per fare ritorno a Roma. Il suo intervento
nella sala Fermi dell'istituto e' stato salutato da ...
Ansa.it  -  5 ore fa

Draghi,emozione visita laboratori Gran Sasso, grande eccellenza
Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario
Draghi in visita ai ...Nazionale di Fisica Nucleare -
ha aggiunto il premier - ha ...
Ansa.it  -  5 ore fa

DAI BLOG (322)

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO
Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  22 ore fa

Il ruolo che l'Italia può avere per favorire la desescalation sull'Ucraina. Parla
l'ambasciatore russo Razov

Razov si è espresso sulla possibilità di una visita
del premier italiano Mario Draghi a Mosca,
sull'eventualità che la situazione ucraina influisca
sulle attività dell'imprenditoria italiana in ...
FarodiRoma  -  13-2-2022

Fischi e fiaschi della VI settimana 2022 -
...con Conte e dice che non ci sono dubbi sul fatto
che l'ex premier ... ossessionato politicamente da
Mario Draghi, che considera un ...
Alessio Porcu  -  13-2-2022

Geopolitica del draghismo: la diplomazia nel primo anno del governo Draghi
Il 13 febbraio 2021  Mario Draghi  si insediava
come presidente del Consiglio a capo ... Draghi, un
premier 'euroatlantico' Europeismo ...
InsideOver  -  13-2-2022

'Un lavoro lo trovo da solo'. A sentire le parole di Draghi, penso alla volpe e l'uva
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Persone: mario draghi
pietro francesco maria de sarlo
Organizzazioni: governo
ministero del tesoro
Prodotti: streaming
Luoghi: palazzo chigi milano
Tags: lavoro uva

Persone: mario draghi
ex presidente
Organizzazioni: lega
centrodestra
Prodotti: sondaggi
Luoghi: italia campo largo
Tags: crollo fiducia

Persone: mario draghi
giuseppe conte
Organizzazioni: m5s quirinale
Prodotti: sondaggi
Luoghi: roma italia
Tags: flop partiti

Persone: mario draghi fraccaro
Organizzazioni: m5s
agenzia delle entrate
Prodotti: superbonus bonus
Tags: truffe lavori

Persone: mario draghi
marta cartabia
Organizzazioni: csm parlamento
Prodotti: referendum 2020
Luoghi: palazzo chigi
Tags: riforma magistratura

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo csm
Prodotti: pandemia pnrr
Tags: lavoro politica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

A questo gruppone si è aggiunto ieri di diritto il
premier Mario Draghi : "Ho visto che tanti politici mi
candidano a tanti posti in giro per il mondo
mostrando una sollecitudine straordinaria ma ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  12-2-2022

Centrodestra oltre il 50% nonostante il crollo della Lega -
Mario un po' meno super Cala la fiducia nel
premier Mario Draghi che scende rispetto al 2
febbraio dello 0,3%. Oggi il 55,1% degli italiani ha
fiducia nel presidente del Consiglio. È un
andamento ...
Alessio Porcu  -  12-2-2022

Top e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 12 febbraio 2022 -
Gli stessi Partiti che sono costretti a sostenerlo
come premier gli hanno sbarrato la strada che
portava al Quirinale per invidia, mediocrità e timore
di non contare più nulla. Mario Draghi non lo ha
dimenticato e adesso sa su chi può contare
(pochissimi) ...
Alessio Porcu  -  12-2-2022

SUPERBONUS PRETESO DAL M5S ED ALTRI DI SINISTRA: UNA VERA MANNA
PER MOLTI TRUFFATORI IN DANNO DEL POPOLO
Fraccaro (M5s): 'Sbaglia due volte' Il premier va all'attacco del ... Mario Draghi
durante la conferenza stampa sulla riforma del Csm ...
La Democrazia - Libero Blog  -  12-2-2022

La riforma del CSM affronterà il Parlamento senza voti di fiducia
... ha detto il premier Mario Draghi in conferenza
stampa. 'C'è stata condivisione della riforma e
delimitazione delle aree con differenze di vedute e
impegno ad adoperarsi con i capigruppo per avere
...
FarodiRoma  -  11-2-2022

Draghi nega di voler scendere in politica. E chiarisce: terminata qursta esperienza
un lavoro me lo troverò da solo

Lo ha detto il premier Mario Draghi a margine della
conferenza stampa sulla riforma del CSM. 'Lo
escludo' ha poi replicato a chi gli chiedeva se nel
suo futuro ci fosse un ruolo da federatore del ...
FarodiRoma  -  11-2-2022
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Politica - Il premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto
nazionale di Fisica nucleare. "La ricerca scientifica deve essere al
centro dello sviluppo. Investiremo un miliardo per far sì che le
ragazze raggiungano almeno il 35% degli iscritti ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi presidente del consiglio
Organizzazioni: ue istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: tasse idrogeno
Luoghi: gran sasso palazzo chigi
Tags: laboratori pulsioni antiscientifiche

Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso:
"Difenderla da pulsioni antiscientifiche. Donne ai
margini, invertire la rotta"
La Repubblica  32 Crea Alert  55 minuti fa

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo fb infn
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: gran sasso italia
Tags: scienza laboratori

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca visita

ALTRE FONTI (64)

Draghi nei Laboratori Gran Sasso: 'Poche donne nella scienza, investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'

di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna
Gianforte (Foto da profilo Fb Infn) L'AQUILA - ' Siete
una delle eccellenze del Paese e l'Italia è
orgogliosa di voi . L'inizio dell'attività dei ...
Agenzia Dire  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne
stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale". Così il ...
Finanza Repubblica  -  55 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 113



Persone: manifestanti
mario draghi
Organizzazioni: fisi emergency
Prodotti: tv
Luoghi: canada torino
Tags: byoblu24 manifestazione

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: ecosistemi
Prodotti: pnrr piano nazionale
Luoghi: gran sasso
Tags: miliardi ricerca

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
universa
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso
Tags: visita laboratori nazionali

Persone: mario draghi
giorgio parisi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso italia
Tags: crescita italiana ricerca

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: università
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: donne ricerca

Persone: mario draghi parisi
Organizzazioni: governo borse
Luoghi: italia ue
Tags: ricerca crescita italiana

1 2 3 4 5 6 7 Successive

Ricerca, Draghi: 'Puntare su donne' e cita Margherita Hack
'Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono ...
nOtizie.it  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi: "Puntare su donne" e cita Margherita Hack
"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono ...
Tiscali.Notizie  -  55 minuti fa

Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per istruzione e ricerca
"Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea. Nei prossimi 4 ...
Tiscali.Notizie  -  55 minuti fa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica ...
Ad accompagnarlo nella visita ci sono il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, il
direttore dei laboratori Ezio Previtali, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio
Parisi, e la Ministra dell'...
Radio Radicale  -  55 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 3
"E' stata per me una grande emozione - ha sottolineato Draghi - visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunita' ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Ricerca: Draghi, donne ai margini, intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione
Superare stereotipi di genere rispetto alle discipline Stem . "Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi e' stato spesso ai margini di
questo mondo: le donne. Per troppo ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 2
Impegno del Governo e' partire dai giovani . "La mia visita di oggi - ha spiegato
Draghi - e' servita a capire meglio quale sia il contributo che il Governo e le
istituzioni possono dare al mondo ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Bari L'Aquila

FOTO

DAI BLOG (480)

TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 - EDIZIONE ORE 13.30
In Canada l'Emergency Act, consente di congelare i conti bancari, dei manifestanti.
Denuncia Mario Draghi e riceve un avviso di garanzia. La manifestazione della Fisi
a Roma e quella di Torino. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 -
EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  1 ora fa

Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un'autentica crociata

Altre città

Draghi nei Laboratori
Gran Sasso: 'Poche
donne nella scienza,
investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'
Agenzia Dire -  58 minuti
fa
Ricerca, Draghi visita
laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e
donne
Finanza Repubblica -  58
minuti fa
Ricerca, Draghi:
'Puntare su donne' e
cita Margherita Hack
nOtizie.it -  58 minuti fa

Ricerca, Draghi nei
laboratori del Gran
Sasso: "Difenderla da
pulsioni
antiscientifiche. Donne
ai margini, invertire la
rotta"
La Repubblica -  58 minuti
fa
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Persone: mario draghi
nicola zingaretti
Organizzazioni: governo
italia viva
Prodotti: mes corriere della sera
Luoghi: italia colosseo
Tags: blog polemiche

Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: mario draghi
roberto monaldo
Organizzazioni: governo
confindustria
Prodotti: soldi green pass
Luoghi: ue stati uniti
Tags: abbonamento
pool micromega

Persone: sergio lombardi
daniele franco
Organizzazioni: edilizia banche
Prodotti: bonus superbonus
Luoghi: italia calabria
Tags: bonus fiscali guerra

Persone: nicola bizzi matt martini
Organizzazioni: governo
commissione europea
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: italia bruxelles
Tags: costituzione sistema

Persone: massimo garavaglia
torti
Organizzazioni: cai vincenzo torti
Prodotti: anti covid pandemia
Luoghi: lombardia trieste
Tags: italiano club alpino

Persone: mario draghi
Organizzazioni: byoblu
Prodotti: green pass vaccini
Tags: persone over 50

Persone: mario draghi
Organizzazioni: governo
Tags: denunce mdm

Arrivato Mario Draghi al governo l'Italia si è di fatto
autocommissariata . Leggi Anche 'Il nostro Mes è
lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva
non lo chiediamo più'. Le (surreali) ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  20 ore fa

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO
Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  21 ore fa

Un anno di governo della Confindustria
Il governo Draghi ha rinnovato i criminali accordi con
i tagliagole libici e finanziato i loro lager di migranti,
partecipando senza alcuna remora a tutto il
fascismo delle frontiere che oggi unifica ...
Micromega  -  23 ore fa

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
... con il ministro che lo definisce ' una moneta
fiscale " che però è " tra le truffe più grandi che
questa Repubblica abbia visto ' e Mario Draghi che
fra le istituzioni finanziarie attacca solo Poste ...
Econopoly  -  15-2-2022

Lockdown in Costituzione: il prezzo per uscire dal Covid
Per ora, Mario Draghi resta al governo, ma secondo
Bizzi si dimetterà entro marzo: "Approderà a qualche
organismo internazione (Banca Mondiale, Fmi)
perché non vede l'ora di allontarsi da qui". A ...
LIBRE associazioni di idee  -  15-2-2022

GARAVAGLIA: "IO PRESIDENTE IN LOMBARDIA? FACCIO QUELLO CHE MI DICONO"
Garavaglia, richiamato a una risposta che aveva
cercato di evitare, ha detto: "Di politica non parlo",
quasi echeggiando Mario Draghi, per poi però
aggiungere: "Faccio quello che mi dicono". Vedremo
...
gliSTATIGenerali  -  14-2-2022

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER GLI OVER 50: DRAGHI LASCIA MILIONI DI
PERSONE SENZA STIPENDIO
Si tratta della concretizzazione finale dell'ormai noto sillogismo di Mario Draghi
"non ti vaccini, ti ammali, muori". Perché dal 15 febbraio se non ti vaccini non
potrai avere lo stipendio, di conseguenza non potrai procurarti cibo e cure per
mantenerti in salute. E ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  14-2-2022

Denunce non - stop per Draghi e la sua cricca
MDM 14/02/2022 Fonte
https://www.iltempo.it/attualita/2022/02/12/news/denuncia
- mario - draghi - governo - green - pass - violenza -
privata - limitazione - liberta - personale - 30462755/
ComeDonChisciotte  -  14-2-2022

L'Italia non avrà una compagnia aerea
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Persone: sergio mattarella
mario draghi
Organizzazioni:
compagnia aerea governo
Prodotti: dpcm pandemia
Luoghi: italia
Tags: partito 30 anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Rinfrancato dalla risalita al Quirinale di Mattarella,
un lasciapassare per qualsiasi scelta il governo
prenda, il caro Mario Draghi ha deciso di riprendere
da dove era partito...30 anni fa: privatizzare tutto!
Così tra un provvedimento liberticida e l'altro
necessario per 'contrastare la pandemia', il nostro
primo ...
ComeDonChisciotte  -  13-2-2022
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Politica - La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di
affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui
emergeva questo campo. Da allora, il ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: istituto nazionale di fisica nucleare infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca visita

Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e donne
La Stampa Economia  1 Crea Alert  54 minuti fa

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: infn
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: vaccini pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: morti fondi

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Luoghi: gran sasso
Tags: scienziati pulsioni anti

ALTRE FONTI (67)

Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla scienza"
Sono la scienze è "il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,
tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la ...
La Stampa  -  54 minuti fa

Draghi: oggi pulsioni anti - scientifiche, difendiamo scienziati
'Oggi ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche
che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
...
nOtizie.it  -  54 minuti fa

Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per istruzione e ricerca
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Persone: manifestanti
mario draghi
Organizzazioni: fisi emergency
Prodotti: tv
Luoghi: canada torino
Tags: byoblu24 manifestazione

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: ecosistemi
Prodotti: pnrr piano nazionale
Luoghi: gran sasso
Tags: miliardi ricerca

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo fb infn
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: gran sasso italia
Tags: scienza laboratori

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca visita

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
universa
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso
Tags: visita laboratori nazionali

Persone: mario draghi
giorgio parisi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso italia
Tags: crescita italiana ricerca

1 2 3 4 5 6 7 Successive

'Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca.
Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 ...
nOtizie.it  -  54 minuti fa

Draghi nei Laboratori Gran Sasso: 'Poche donne nella scienza, investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'

di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna
Gianforte (Foto da profilo Fb Infn) L'AQUILA - ' Siete
una delle eccellenze del Paese e l'Italia è
orgogliosa di voi . L'inizio dell'attività dei ...
Agenzia Dire  -  54 minuti fa

Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne
stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale". Così il ...
Finanza Repubblica  -  54 minuti fa

Ricerca, Draghi: 'Puntare su donne' e cita Margherita Hack
'Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono ...
nOtizie.it  -  54 minuti fa

Ricerca, Draghi: "Puntare su donne" e cita Margherita Hack
"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono ...
Tiscali.Notizie  -  54 minuti fa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica ...
Ad accompagnarlo nella visita ci sono il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, il
direttore dei laboratori Ezio Previtali, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio
Parisi, e la Ministra dell'...
Radio Radicale  -  54 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 3
"E' stata per me una grande emozione - ha sottolineato Draghi - visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunita' ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Venezia

Torino

Bari

Ancona

Trieste

L'Aquila

Campobasso

Aosta

FOTO

DAI BLOG (480)

TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 - EDIZIONE ORE 13.30
In Canada l'Emergency Act, consente di congelare i conti bancari, dei manifestanti.
Denuncia Mario Draghi e riceve un avviso di garanzia. La manifestazione della Fisi
a Roma e quella di Torino. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 -
EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  1 ora fa

Altre città

Draghi: "I vaccini hanno
fatto la differenza tra
vita e morte, ora più
fondi alla scienza"
La Stampa -  58 minuti fa
Draghi: oggi pulsioni
anti - scientifiche,
difendiamo scienziati
nOtizie.it -  58 minuti fa

Draghi nei Laboratori
Gran Sasso: 'Poche
donne nella scienza,
investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'
Agenzia Dire -  58 minuti
fa
Ricerca, Draghi visita
laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e
donne
Finanza Repubblica -  58
minuti fa
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Persone: mario draghi
nicola zingaretti
Organizzazioni: governo
italia viva
Prodotti: mes corriere della sera
Luoghi: italia colosseo
Tags: blog polemiche

Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: mario draghi
roberto monaldo
Organizzazioni: governo
confindustria
Prodotti: soldi green pass
Luoghi: ue stati uniti
Tags: abbonamento
pool micromega

Persone: sergio lombardi
daniele franco
Organizzazioni: edilizia banche
Prodotti: bonus superbonus
Luoghi: italia calabria
Tags: bonus fiscali guerra

Persone: nicola bizzi matt martini
Organizzazioni: governo
commissione europea
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: italia bruxelles
Tags: costituzione sistema

Persone: massimo garavaglia
torti
Organizzazioni: cai vincenzo torti
Prodotti: anti covid pandemia
Luoghi: lombardia trieste
Tags: italiano club alpino

Persone: mario draghi
Organizzazioni: byoblu
Prodotti: green pass vaccini
Tags: persone over 50

Persone: mario draghi
Organizzazioni: governo
Tags: denunce mdm

Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un'autentica crociata
Arrivato Mario Draghi al governo l'Italia si è di fatto
autocommissariata . Leggi Anche 'Il nostro Mes è
lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva
non lo chiediamo più'. Le (surreali) ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  20 ore fa

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO
Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  21 ore fa

Un anno di governo della Confindustria
Il governo Draghi ha rinnovato i criminali accordi con
i tagliagole libici e finanziato i loro lager di migranti,
partecipando senza alcuna remora a tutto il
fascismo delle frontiere che oggi unifica ...
Micromega  -  23 ore fa

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
... con il ministro che lo definisce ' una moneta
fiscale " che però è " tra le truffe più grandi che
questa Repubblica abbia visto ' e Mario Draghi che
fra le istituzioni finanziarie attacca solo Poste ...
Econopoly  -  15-2-2022

Lockdown in Costituzione: il prezzo per uscire dal Covid
Per ora, Mario Draghi resta al governo, ma secondo
Bizzi si dimetterà entro marzo: "Approderà a qualche
organismo internazione (Banca Mondiale, Fmi)
perché non vede l'ora di allontarsi da qui". A ...
LIBRE associazioni di idee  -  15-2-2022

GARAVAGLIA: "IO PRESIDENTE IN LOMBARDIA? FACCIO QUELLO CHE MI DICONO"
Garavaglia, richiamato a una risposta che aveva
cercato di evitare, ha detto: "Di politica non parlo",
quasi echeggiando Mario Draghi, per poi però
aggiungere: "Faccio quello che mi dicono". Vedremo
...
gliSTATIGenerali  -  14-2-2022

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER GLI OVER 50: DRAGHI LASCIA MILIONI DI
PERSONE SENZA STIPENDIO
Si tratta della concretizzazione finale dell'ormai noto sillogismo di Mario Draghi
"non ti vaccini, ti ammali, muori". Perché dal 15 febbraio se non ti vaccini non
potrai avere lo stipendio, di conseguenza non potrai procurarti cibo e cure per
mantenerti in salute. E ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  14-2-2022

Denunce non - stop per Draghi e la sua cricca
MDM 14/02/2022 Fonte
https://www.iltempo.it/attualita/2022/02/12/news/denuncia
- mario - draghi - governo - green - pass - violenza -
privata - limitazione - liberta - personale - 30462755/
ComeDonChisciotte  -  14-2-2022

L'Italia non avrà una compagnia aerea
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Persone: sergio mattarella
mario draghi
Organizzazioni:
compagnia aerea governo
Prodotti: dpcm pandemia
Luoghi: italia
Tags: partito 30 anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Rinfrancato dalla risalita al Quirinale di Mattarella,
un lasciapassare per qualsiasi scelta il governo
prenda, il caro Mario Draghi ha deciso di riprendere
da dove era partito...30 anni fa: privatizzare tutto!
Così tra un provvedimento liberticida e l'altro
necessario per 'contrastare la pandemia', il nostro
primo ...
ComeDonChisciotte  -  13-2-2022
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Politica - Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici". Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri,
Mario Draghi, durante la visita ai Laboratori nazionali del Gran
Sasso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: stem istituto nazionale di fisica nucleare
Luoghi: gran sasso
Tags: studentesse percentuale

Ricerca: Draghi, "ancora troppo poche ragazze
scelgono studi scientifici". "Portare la percentuale
di studentesse in discipline 'Stem' ...
Servizio Informazione Religiosa  59156 Crea Alert  55 minuti fa

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: infn
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: vaccini pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: morti fondi

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Luoghi: gran sasso
Tags: scienziati pulsioni anti

ALTRE FONTI (67)

Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla scienza"
Sono la scienze è "il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,
tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la ...
La Stampa  -  55 minuti fa

Draghi: oggi pulsioni anti - scientifiche, difendiamo scienziati
'Oggi ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche
che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
...
nOtizie.it  -  55 minuti fa

Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per istruzione e ricerca
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Persone: manifestanti
mario draghi
Organizzazioni: fisi emergency
Prodotti: tv
Luoghi: canada torino
Tags: byoblu24 manifestazione

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: ecosistemi
Prodotti: pnrr piano nazionale
Luoghi: gran sasso
Tags: miliardi ricerca

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo fb infn
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: gran sasso italia
Tags: scienza laboratori

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca visita

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
universa
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso
Tags: visita laboratori nazionali

Persone: mario draghi
giorgio parisi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso italia
Tags: crescita italiana ricerca

1 2 3 4 5 6 7 Successive

'Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca.
Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 ...
nOtizie.it  -  55 minuti fa

Draghi nei Laboratori Gran Sasso: 'Poche donne nella scienza, investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'

di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna
Gianforte (Foto da profilo Fb Infn) L'AQUILA - ' Siete
una delle eccellenze del Paese e l'Italia è
orgogliosa di voi . L'inizio dell'attività dei ...
Agenzia Dire  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne
stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale". Così il ...
Finanza Repubblica  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi: 'Puntare su donne' e cita Margherita Hack
'Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono ...
nOtizie.it  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi: "Puntare su donne" e cita Margherita Hack
"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono ...
Tiscali.Notizie  -  55 minuti fa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica ...
Ad accompagnarlo nella visita ci sono il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, il
direttore dei laboratori Ezio Previtali, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio
Parisi, e la Ministra dell'...
Radio Radicale  -  55 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 3
"E' stata per me una grande emozione - ha sottolineato Draghi - visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunita' ...
Borsa Italiana  -  57 minuti fa

Bari L'Aquila

FOTO

DAI BLOG (480)

TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 - EDIZIONE ORE 13.30
In Canada l'Emergency Act, consente di congelare i conti bancari, dei manifestanti.
Denuncia Mario Draghi e riceve un avviso di garanzia. La manifestazione della Fisi
a Roma e quella di Torino. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 -
EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  1 ora fa

Altre città

Draghi: "I vaccini hanno
fatto la differenza tra
vita e morte, ora più
fondi alla scienza"
La Stampa -  57 minuti fa
Draghi: oggi pulsioni
anti - scientifiche,
difendiamo scienziati
nOtizie.it -  57 minuti fa

Draghi nei Laboratori
Gran Sasso: 'Poche
donne nella scienza,
investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'
Agenzia Dire -  57 minuti
fa
Ricerca, Draghi visita
laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e
donne
Finanza Repubblica -  57
minuti fa

1 di 3

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 122



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Politica - Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri,
Mario Draghi, durante la visita ai Laboratori nazionali del Gran
Sasso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Il numero di nuovi
dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso italia
Tags: giovani progetti

Ricerca: Draghi, "partire dai giovani". "Un numero
sempre maggiore di scienziate guida progetti che
spingono in avanti le frontiere"
Servizio Informazione Religiosa  13113 Crea Alert  55 minuti fa

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: infn
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: vaccini pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: morti fondi

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Luoghi: gran sasso
Tags: scienziati pulsioni anti

ALTRE FONTI (67)

Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla scienza"
Sono la scienze è "il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,
tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la ...
La Stampa  -  55 minuti fa

Draghi: oggi pulsioni anti - scientifiche, difendiamo scienziati
'Oggi ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche
che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
...
nOtizie.it  -  55 minuti fa

Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per istruzione e ricerca
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Persone: manifestanti
mario draghi
Organizzazioni: fisi emergency
Prodotti: tv
Luoghi: canada torino
Tags: byoblu24 manifestazione

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: ecosistemi
Prodotti: pnrr piano nazionale
Luoghi: gran sasso
Tags: miliardi ricerca

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo fb infn
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: gran sasso italia
Tags: scienza laboratori

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca visita

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
universa
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso
Tags: visita laboratori nazionali

Persone: mario draghi
giorgio parisi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso italia
Tags: crescita italiana ricerca

1 2 3 4 5 6 7 Successive

'Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca.
Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 ...
nOtizie.it  -  55 minuti fa

Draghi nei Laboratori Gran Sasso: 'Poche donne nella scienza, investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'

di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna
Gianforte (Foto da profilo Fb Infn) L'AQUILA - ' Siete
una delle eccellenze del Paese e l'Italia è
orgogliosa di voi . L'inizio dell'attività dei ...
Agenzia Dire  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne
stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale". Così il ...
Finanza Repubblica  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi: 'Puntare su donne' e cita Margherita Hack
'Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono ...
nOtizie.it  -  55 minuti fa

Ricerca, Draghi: "Puntare su donne" e cita Margherita Hack
"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono ...
Tiscali.Notizie  -  55 minuti fa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica ...
Ad accompagnarlo nella visita ci sono il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, il
direttore dei laboratori Ezio Previtali, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio
Parisi, e la Ministra dell'...
Radio Radicale  -  55 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 3
"E' stata per me una grande emozione - ha sottolineato Draghi - visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunita' ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Bari L'Aquila

FOTO

DAI BLOG (480)

TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 - EDIZIONE ORE 13.30
In Canada l'Emergency Act, consente di congelare i conti bancari, dei manifestanti.
Denuncia Mario Draghi e riceve un avviso di garanzia. La manifestazione della Fisi
a Roma e quella di Torino. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 -
EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  1 ora fa

Altre città

Draghi: "I vaccini hanno
fatto la differenza tra
vita e morte, ora più
fondi alla scienza"
La Stampa -  58 minuti fa
Draghi: oggi pulsioni
anti - scientifiche,
difendiamo scienziati
nOtizie.it -  58 minuti fa

Draghi nei Laboratori
Gran Sasso: 'Poche
donne nella scienza,
investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'
Agenzia Dire -  58 minuti
fa
Ricerca, Draghi visita
laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e
donne
Finanza Repubblica -  58
minuti fa
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Persone: mario draghi
nicola zingaretti
Organizzazioni: governo
italia viva
Prodotti: mes corriere della sera
Luoghi: italia colosseo
Tags: blog polemiche

Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: mario draghi
roberto monaldo
Organizzazioni: governo
confindustria
Prodotti: soldi green pass
Luoghi: ue stati uniti
Tags: abbonamento
pool micromega

Persone: sergio lombardi
daniele franco
Organizzazioni: edilizia banche
Prodotti: bonus superbonus
Luoghi: italia calabria
Tags: bonus fiscali guerra

Persone: nicola bizzi matt martini
Organizzazioni: governo
commissione europea
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: italia bruxelles
Tags: costituzione sistema

Persone: massimo garavaglia
torti
Organizzazioni: cai vincenzo torti
Prodotti: anti covid pandemia
Luoghi: lombardia trieste
Tags: italiano club alpino

Persone: mario draghi
Organizzazioni: byoblu
Prodotti: green pass vaccini
Tags: persone over 50

Persone: mario draghi
Organizzazioni: governo
Tags: denunce mdm

Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un'autentica crociata
Arrivato Mario Draghi al governo l'Italia si è di fatto
autocommissariata . Leggi Anche 'Il nostro Mes è
lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva
non lo chiediamo più'. Le (surreali) ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  20 ore fa

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO
Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  21 ore fa

Un anno di governo della Confindustria
Il governo Draghi ha rinnovato i criminali accordi con
i tagliagole libici e finanziato i loro lager di migranti,
partecipando senza alcuna remora a tutto il
fascismo delle frontiere che oggi unifica ...
Micromega  -  23 ore fa

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
... con il ministro che lo definisce ' una moneta
fiscale " che però è " tra le truffe più grandi che
questa Repubblica abbia visto ' e Mario Draghi che
fra le istituzioni finanziarie attacca solo Poste ...
Econopoly  -  15-2-2022

Lockdown in Costituzione: il prezzo per uscire dal Covid
Per ora, Mario Draghi resta al governo, ma secondo
Bizzi si dimetterà entro marzo: "Approderà a qualche
organismo internazione (Banca Mondiale, Fmi)
perché non vede l'ora di allontarsi da qui". A ...
LIBRE associazioni di idee  -  15-2-2022

GARAVAGLIA: "IO PRESIDENTE IN LOMBARDIA? FACCIO QUELLO CHE MI DICONO"
Garavaglia, richiamato a una risposta che aveva
cercato di evitare, ha detto: "Di politica non parlo",
quasi echeggiando Mario Draghi, per poi però
aggiungere: "Faccio quello che mi dicono". Vedremo
...
gliSTATIGenerali  -  14-2-2022

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER GLI OVER 50: DRAGHI LASCIA MILIONI DI
PERSONE SENZA STIPENDIO
Si tratta della concretizzazione finale dell'ormai noto sillogismo di Mario Draghi
"non ti vaccini, ti ammali, muori". Perché dal 15 febbraio se non ti vaccini non
potrai avere lo stipendio, di conseguenza non potrai procurarti cibo e cure per
mantenerti in salute. E ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  14-2-2022

Denunce non - stop per Draghi e la sua cricca
MDM 14/02/2022 Fonte
https://www.iltempo.it/attualita/2022/02/12/news/denuncia
- mario - draghi - governo - green - pass - violenza -
privata - limitazione - liberta - personale - 30462755/
ComeDonChisciotte  -  14-2-2022

L'Italia non avrà una compagnia aerea
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Persone: sergio mattarella
mario draghi
Organizzazioni:
compagnia aerea governo
Prodotti: dpcm pandemia
Luoghi: italia
Tags: partito 30 anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Rinfrancato dalla risalita al Quirinale di Mattarella,
un lasciapassare per qualsiasi scelta il governo
prenda, il caro Mario Draghi ha deciso di riprendere
da dove era partito...30 anni fa: privatizzare tutto!
Così tra un provvedimento liberticida e l'altro
necessario per 'contrastare la pandemia', il nostro
primo ...
ComeDonChisciotte  -  13-2-2022

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2022 - P. IVA 03970540963

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 126



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Politica - La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle
elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha
contribuito, ... ...
Leggi la notizia

Persone: mario draghi
giorgio parisi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso italia
Tags: crescita italiana ricerca

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita
italiana - 3
Borsa Italiana  17488 Crea Alert  58 minuti fa

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo fb infn
Prodotti: vaccini pandemia
Luoghi: gran sasso italia
Tags: scienza laboratori

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
infn
Prodotti: pnrr
Luoghi: gran sasso italia
Tags: ricerca visita

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

ALTRE FONTI (64)

Draghi nei Laboratori Gran Sasso: 'Poche donne nella scienza, investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'

di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna
Gianforte (Foto da profilo Fb Infn) L'AQUILA - ' Siete
una delle eccellenze del Paese e l'Italia è
orgogliosa di voi . L'inizio dell'attività dei ...
Agenzia Dire  -  58 minuti fa

Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne
stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale". Così il ...
Finanza Repubblica  -  58 minuti fa

Ricerca, Draghi: 'Puntare su donne' e cita Margherita Hack
'Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono ...
nOtizie.it  -  58 minuti fa

Ricerca, Draghi: "Puntare su donne" e cita Margherita Hack
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Persone: manifestanti
mario draghi
Organizzazioni: fisi emergency
Prodotti: tv
Luoghi: canada torino
Tags: byoblu24 manifestazione

Persone: mario draghi
nicola zingaretti
Organizzazioni: governo
italia viva
Prodotti: mes corriere della sera
Luoghi: italia colosseo
Tags: blog polemiche

Persone: massimo arattano
massimo de donno
Organizzazioni: ragazzi no vax
Prodotti: fake news vaccini
Luoghi: piemonte italia
Tags: apprendimento giornalisti

Persone: margherita hack
mario draghi
Organizzazioni: cern
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: ricerca donne

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: ecosistemi
Prodotti: pnrr piano nazionale
Luoghi: gran sasso
Tags: miliardi ricerca

Persone: premier mario draghi
Organizzazioni:
istituto nazionale di fisica nucleare
universa
Prodotti: premio nobel
Luoghi: gran sasso
Tags: visita laboratori nazionali

Persone: mario draghi
presidente del consiglio
Organizzazioni: università
istituto nazionale di fisica nucleare
Prodotti: bosone di higgs
Luoghi: gran sasso
Tags: donne ricerca

Persone: mario draghi parisi
Organizzazioni: governo borse
Luoghi: italia ue
Tags: ricerca crescita italiana

1 2 3 4 5 6 7 Successive

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono ...
Tiscali.Notizie  -  58 minuti fa

Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per istruzione e ricerca
"Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea. Nei prossimi 4 ...
Tiscali.Notizie  -  58 minuti fa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica ...
Ad accompagnarlo nella visita ci sono il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, il
direttore dei laboratori Ezio Previtali, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio
Parisi, e la Ministra dell'...
Radio Radicale  -  58 minuti fa

Ricerca: Draghi, donne ai margini, intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione
Superare stereotipi di genere rispetto alle discipline Stem . "Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi e' stato spesso ai margini di
questo mondo: le donne. Per troppo ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

Ricerca: Draghi, deve essere al centro della crescita italiana - 2
Impegno del Governo e' partire dai giovani . "La mia visita di oggi - ha spiegato
Draghi - e' servita a capire meglio quale sia il contributo che il Governo e le
istituzioni possono dare al mondo ...
Borsa Italiana  -  58 minuti fa

FOTO

DAI BLOG (480)

TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 - EDIZIONE ORE 13.30
In Canada l'Emergency Act, consente di congelare i conti bancari, dei manifestanti.
Denuncia Mario Draghi e riceve un avviso di garanzia. La manifestazione della Fisi
a Roma e quella di Torino. L'articolo TG FLASH BYOBLU24 - 16 FEBBRAIO 2022 -
EDIZIONE ORE 13.30 proviene da ByoBlu - La TV dei ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  1 ora fa

Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un'autentica crociata
Arrivato Mario Draghi al governo l'Italia si è di fatto
autocommissariata . Leggi Anche 'Il nostro Mes è
lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva
non lo chiediamo più'. Le (surreali) ...
Blog - Il Fatto Quotidiano  -  20 ore fa

FAKE NEWS: è UNA QUESTIONE DI APPRENDIMENTO
Sia chiaro: se il Premier Mario Draghi dichiara che
chi non si vaccina muore, tu come giornalista sei
costretto a pubblicarlo. Non è detto però che ci si
debba astenere dal criticare qualcosa che non ...
gliSTATIGenerali  -  21 ore fa

Un anno di governo della Confindustria

Altre città

Draghi nei Laboratori
Gran Sasso: 'Poche
donne nella scienza,
investiamo un miliardo
per arrivare al 35%'
Agenzia Dire -  58 minuti
fa
Ricerca, Draghi visita
laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e
donne
Finanza Repubblica -  58
minuti fa
Ricerca, Draghi:
'Puntare su donne' e
cita Margherita Hack
nOtizie.it -  58 minuti fa

Ricerca, Draghi nei
laboratori del Gran
Sasso: "Difenderla da
pulsioni
antiscientifiche. Donne
ai margini, invertire la
rotta"
La Repubblica -  58 minuti
fa
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Persone: mario draghi
roberto monaldo
Organizzazioni: governo
confindustria
Prodotti: soldi green pass
Luoghi: ue stati uniti
Tags: abbonamento
pool micromega

Persone: sergio lombardi
daniele franco
Organizzazioni: edilizia banche
Prodotti: bonus superbonus
Luoghi: italia calabria
Tags: bonus fiscali guerra

Persone: nicola bizzi matt martini
Organizzazioni: governo
commissione europea
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: italia bruxelles
Tags: costituzione sistema

Persone: massimo garavaglia
torti
Organizzazioni: cai vincenzo torti
Prodotti: anti covid pandemia
Luoghi: lombardia trieste
Tags: italiano club alpino

Persone: mario draghi
Organizzazioni: byoblu
Prodotti: green pass vaccini
Tags: persone over 50

Persone: mario draghi
Organizzazioni: governo
Tags: denunce mdm

Persone: sergio mattarella
mario draghi
Organizzazioni:
compagnia aerea governo
Prodotti: dpcm pandemia
Luoghi: italia
Tags: partito 30 anni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Il governo Draghi ha rinnovato i criminali accordi con
i tagliagole libici e finanziato i loro lager di migranti,
partecipando senza alcuna remora a tutto il
fascismo delle frontiere che oggi unifica ...
Micromega  -  23 ore fa

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?
... con il ministro che lo definisce ' una moneta
fiscale " che però è " tra le truffe più grandi che
questa Repubblica abbia visto ' e Mario Draghi che
fra le istituzioni finanziarie attacca solo Poste ...
Econopoly  -  15-2-2022

Lockdown in Costituzione: il prezzo per uscire dal Covid
Per ora, Mario Draghi resta al governo, ma secondo
Bizzi si dimetterà entro marzo: "Approderà a qualche
organismo internazione (Banca Mondiale, Fmi)
perché non vede l'ora di allontarsi da qui". A ...
LIBRE associazioni di idee  -  15-2-2022

GARAVAGLIA: "IO PRESIDENTE IN LOMBARDIA? FACCIO QUELLO CHE MI DICONO"
Garavaglia, richiamato a una risposta che aveva
cercato di evitare, ha detto: "Di politica non parlo",
quasi echeggiando Mario Draghi, per poi però
aggiungere: "Faccio quello che mi dicono". Vedremo
...
gliSTATIGenerali  -  14-2-2022

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER GLI OVER 50: DRAGHI LASCIA MILIONI DI
PERSONE SENZA STIPENDIO
Si tratta della concretizzazione finale dell'ormai noto sillogismo di Mario Draghi
"non ti vaccini, ti ammali, muori". Perché dal 15 febbraio se non ti vaccini non
potrai avere lo stipendio, di conseguenza non potrai procurarti cibo e cure per
mantenerti in salute. E ...
ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  14-2-2022

Denunce non - stop per Draghi e la sua cricca
MDM 14/02/2022 Fonte
https://www.iltempo.it/attualita/2022/02/12/news/denuncia
- mario - draghi - governo - green - pass - violenza -
privata - limitazione - liberta - personale - 30462755/
ComeDonChisciotte  -  14-2-2022

L'Italia non avrà una compagnia aerea
Rinfrancato dalla risalita al Quirinale di Mattarella,
un lasciapassare per qualsiasi scelta il governo
prenda, il caro Mario Draghi ha deciso di riprendere
da dove era partito...30 anni fa: privatizzare tutto!
Così tra un provvedimento liberticida e l'altro
necessario per 'contrastare la pandemia', il nostro
primo ...
ComeDonChisciotte  -  13-2-2022
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L'Aquila, il premier Mario Draghi in visita all'Istituto nazionale di Fisica
Nucleare del Gran Sasso
L'Aquila, il premier Mario Draghi in visita all'Istituto nazionale di
Fisica Nucleare del Gran Sasso
L'Aquila, il premier Mario Draghi in visita all'Istituto nazionale di
Fisica Nucleare del Gran Sasso
16/02/2022 ‐ Redazione AbruzzoinVideo
Il presidente del Consiglio rivolgendosi ai ricercatori ha detto: "siete
una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi".
Il Premier Mario Draghi stamane a L'Aquila in visita all'Istituto
Nazionale di Fisica del Gran Sasso in occasione della celbrazione del 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei
laboratori di ricerca.
"Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica
mondiale". Ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi che rivolgendosi ai ricercatori, ha detto  "siete una delle
grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi".
"Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ‐ ha aggiunto il premier ‐ ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle
particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito ‐ e continua a
contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".
Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: "Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il Premier, lieti ogni
volta che viene a visitare nostri territori".
CONDIVIDI:
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Draghi a LAquila: Grande emozione visitare i Laboratori del Gran Sasso
Insieme al Premio Nobel Parisi, il Premier ha incontrato la comunità scientifica
alla presenza del Ministro dellUniversità LAQUILA  Il presidente del Consiglio dei
Ministri Mario Draghi si è recato oggi,, in visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, insieme al premio Nobel
per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, e ha incontrato la comunità scientifica nel corso
di un evento alla presenza del Ministro dellUniversità e della Ricerca Maria
Cristina Messa e con la partecipazione delle Istituzioni locali. Il Premier ha voluto
così anche celebrare con le ricercatrici e i ricercatori del più grande laboratorio
sotterraneo del mondo dedicato alla fisica astroparticellare la giornata internazionale della donne e delle ragazze nella
scienza, che ricorreva lo scorso 11 febbraio. Il Presidente Draghi è stato accolto e accompagnato nelle grandi sale
sperimentali sotterranee dei Laboratori del Gran Sasso dal Presidente dellINFN Antonio Zoccoli e dal Direttore dei
Laboratori Ezio Previtali. Qui Mario Draghi ha incontrato le ricercatrici e i ricercatori che vi lavorano, assieme a colleghi
provenienti da tutto il mondo, e che lo hanno accompagnato in visita alla scoperta dei grandi esperimenti di punta che
fanno dei Laboratori del Gran Sasso non solo una delle principali infrastrutture di ricerca del nostro Paese, ma anche
un laboratorio al top mondiale nella ricerca in fisica fondamentale, in particolare nella ricerca sulla materia oscura e
nella fisica del neutrino. Al termine della visita, il Presidente del Consiglio ha proseguito lincontro con il mondo
scientifico e istituzionale nel corso di un evento ospitato nei Laboratori di superficie.  È stata per me una grande
emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale. La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo che il
Governo e le Istituzioni possono dare al mondo della ricerca. Ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Draghi
durante il suo incontro con le ricercatrici e i ricercatori, e ha aggiunto:  Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata e sulle borse di
dottorato ne raddoppiamo il numero, dalle attuali 8‐9 mila lanno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi.
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Giorgio Parisi (Fotogramma/Ipa)

Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi:
la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio
Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è
invertita, però - ha indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano
Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana
sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo
avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande
quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e
l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla
ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente
stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità
delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in
maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono
conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei
risultati delle prossime elezioni".

Per Parisi "c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in
maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga
scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a
larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel
passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un’approvazione con una
maggioranza bipartisan". "L’attuale situazione potrebbe rendere più facile
l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della
ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su
lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria
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"La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca". Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai
Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita.
"Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di
base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi
questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze", ha
aggiunto sottolineando: "L’impegno del Governo - e a questo proposito
voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro - è partire dai giovani
ricercatori. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il
2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per invertire
questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle
attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo
circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi
europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di
fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle
principali aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca
vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le
donne", ha rimarcato il presidente del Consiglio.

"Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono
state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici
italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno - che è qui
con noi - la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola
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Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate
guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi
Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne,
costituiscono un esempio per tutti", ha affermato ancora Draghi ricordando
allo stesso tempo che "sono però ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università
italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie “STEM” - scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica - la metà circa degli uomini. Si tratta di
diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia - ha
rimarcato il presidente del Consiglio -. Lo ha ricordato nel 2010 un’altra
grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver avuto
genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di
genere. Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze
e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione,
dalla scuola all’università". "Investiamo oltre un miliardo di euro per
potenziare l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di
superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale
per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in
discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso
nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle
Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito - per Draghi - deve
portare al più presto a risultati concreti".

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran
Sasso dell'Infn che oggi il presidente del Consiglio ha visitato
accompagnato dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra
dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente
dell'Infn, Antonio Zoccoli, dal direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla
scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per dimensioni e
ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran
Sasso (Lngs) sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante
del mondo. "È stata per me una grande emozione visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunità scientifica mondiale - ha detto Draghi - È un
luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri
talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di
voi".

"La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e
per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la
differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per
lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento
climatico. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione
non può esserci progresso", ha detto ancora Draghi. "Ma la scienza non è
soltanto una somma di scoperte - ha proseguito il presidente del Consiglio
-. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il
più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque
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abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito
pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione
dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo
coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società".
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Draghi: "Gran Sasso una delle grandi eccellenze
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(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È
stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. Quest’anno
ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle
particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito -
e continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di
valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese". Così il Presidente del Consiglio
Mario Draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma
cosa succederà poi, risposta è fondamentale"
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa
succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio
Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha indicato Parisi- restano
nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti
anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In
questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande
quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i
prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto
Parisi."Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale per
attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i giovani che
non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la
ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca
sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono
conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime
elezioni". Per Parisi "c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono
fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a
larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica
politica poteva rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan". "L’attuale
situazione potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di
finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto
su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter
programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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L’intervento del premier in occasione della visita nell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del

Gran Sasso

 

“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza.

È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli

esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scienti ca mondiale”.

 

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso,

sottolineando, rivolto ai ricercatori, che “siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è

orgogliosa di voi”. “Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei

Laboratori del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e

infrastrutture scienti che. La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare – ha aggiunto il premier – ha permesso all’Italia di affermarsi nella  sica delle particelle

elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e

continua a contribuire – a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della

 sica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti

dall’estero e di valorizzare i nostri talenti”.

 

Draghi: ‘Più Donne Nelle Scienze, 1 Miliardo Per Arrivare A
35%’

By Uf cio Stampa  On Feb 16,  2022
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“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di

questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scienti ca sono

state appannaggio degli uomini”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso sottolineando che “sono ancora troppo poche le ragazze che

scelgono studi scienti ci e “solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem”. Si investirà “oltre 1

miliardo” per potenziarne l’insegnamento”, anche per “superare gli stereotipi di genere” e portare

la percentuale “al 35%”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Con il Pnrr “investiamo oltre 30 miliardi

in istruzione e ricerca”, ha detto Draghi. “La mia visita è servita a capire meglio quale sia il

contributo” che si può dare alla ricerca. “Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza

ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate

progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un

esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito”.

“Questi lavoratori sono l’effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come sempre

accade quando si investe in scienza”. Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio Parisi nel suo

intervento presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier

Mario Draghi. “Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso un processo pubblico

nelle commissioni scienti che. Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di

scegliere i progetti è un  ore all’occhiello dell’Infn”, ha chiarito Parisi.

“Per il Pnrr abbiamo appena chiuso ieri una call per i centri nazionali. Vogliamo mettere insieme

tutte le infrastrutture che ci sono in Italia. Ci saranno interventi di 400milioni di euro. Sarà una

s da spendere tutti i fondi che ci allocheranno e soprattutto rendere questi progetti stabili per il

futuro e far fare passi avanti alla nostra comunità scienti ca. Il programma Iris serve per creare

magneti e cavi ultraconduttori e si tratta di una tecnologia nostra che è anche green. Tra le altre

cose dobbiamo costruire la prossima macchina acceleratrice al Cern”. Lo ha detto Antonio Zoccoli,

presidente dell’Infn (Istituto nazionale di  sica nucleare), durante il suo intervento per la visita

del Premier Mario Draghi al GranSasso Institute.

 

#mariodraghi #presidentedelconsiglio #scienziate

u  45ǃ  Share

Ufficio Stampa

g  PREV POST

Puglia, oggi 16 Febbraio i nuovi casi positivi
sono 4.498 e i decessi 10

NEXT POST h

Pnrr. Speranza: “Pronto il decreto sulla riforma
del territorio“

Join us on Twitter

Twitter Follow Us

Può interessarti

NEWS NEWS NEWS

Social Network

Associati

2 / 2
    AFORP.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 142



Agenzia d'informazione

“Sono ancora troppo poche le
ragazze che scelgono studi
scientifici”. Lo ha affermato il
presidente del Consiglio dei
ministri, Mario Draghi, durante
la visita ai Laboratori nazionali

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)
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del Gran Sasso dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare.
“Tra le giovani immatricolate
nelle università italiane, solo una
su cinque sceglie le cosiddette
materie ‘Stem’ – scienza,
tecnologia, ingegneria e
matematica – la metà circa degli
uomini”, ha osservato il premier,
secondo cui “si tratta di
diseguaglianze che partono da
lontano, addirittura
dall’infanzia”.
“Lo ha ricordato nel 2010 un’altra
grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di
aver avuto genitori che non le avevano trasmesso
comportamenti legati a stereotipi di genere, come anche lei ha
detto poco fa”, ha proseguito il premier, convinto che “per
promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze
e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco
dell’istruzione, dalla scuola all’università”.
“Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l’insegnamento delle materie ‘Stem’, anche con l’obiettivo di
superare gli stereotipi di genere”, ha aggiunto Draghi, spiegando
che “come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di
genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in
discipline ‘Stem’ almeno al 35% degli iscritti”.
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Agenzia d'informazione

“La pandemia ha riproposto la
centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società.
È il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra
la morte e la vita, tra la

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)
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disperazione e la speranza. Vale
per lo sviluppo di vaccini e di
medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. Senza
ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione
non può esserci progresso”. Lo
ha affermato il presidente del
Consiglio dei ministri, Mario
Draghi, durante la visita ai
Laboratori nazionali del Gran
Sasso dell’Istituto nazionale di
fisica nucleare.
“La scienza non è soltanto una
somma di scoperte. È soprattutto metodo”, ha ammonito il
premier: “Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più
acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili”. “E che –
ha proseguito – chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i
fatti e ciò che è soltanto opinione”. “Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei
singoli scienziati o delle loro istituzioni”, ha osservato Draghi,
esortando: “Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura
scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società”. “La
società scientifica – ha spiegato – è rigore, entusiasmo, visione
– a servizio della collettività e delle generazioni future”. “Per
troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati
con la convinzione che meritano”, ha rilevato Draghi,
aggiungendo che “molti di loro sono partiti – e non per scelta –
ma per costrizione” e “troppo pochi sono arrivati a portare qui le
loro competenze, la loro passione”. “Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determinazione, ma – come ha ricordato oggi
il professor Parisi – soprattutto necessita di continuità”, ha
concluso: “Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la
scienza si è presa cura di noi”.
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Agenzia d'informazione

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea”. Lo ha affermato
il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, durante la
visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare. “Una delle grandi eccellenze del
Paese”, l’ha definita il premier che, rivolgendosi a ricercatrici e
ricercatori, ha aggiunto: “L’Italia è orgogliosa di voi”.
“La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il
contributo che il Governo e le istituzioni possono dare al mondo
della ricerca”, ha proseguito Draghi, assicurando che “vogliamo
sostenervi e agevolare il vostro lavoro, e ovviamente senza
ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni
economiche e culturali perché possiamo e possiate progettare e
crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi
Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura
del merito, con la consapevolezza che i risultati possono non
essere immediati”.
Il premier ha ricordato poi che “nei prossimi 4 anni, destiniamo
6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre
abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque
Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’innovazione territoriali e le
Infrastrutture di ricerca e di innovazione”. “Il nostro obiettivo –

Š
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ha sottolineato – è favorire il progresso scientifico e coinvolgere
le nostre migliori competenze”.
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Agenzia d'informazione

“L’impegno del Governo – e a
questo proposito voglio di nuovo
ringraziare la ministra Messa per
il suo lavoro – è partire dai
giovani ricercatori. Da molti voi,
insomma”. Lo ha affermato il
presidente del Consiglio dei
ministri, Mario Draghi, durante
la visita ai Laboratori nazionali
del Gran Sasso dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare.
“Il numero di nuovi dottori di
ricerca in Italia è calato del 40%
in circa 10 anni, tra il 2008 e il
2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea”, ha osservato
il premier, evidenziando che “per invertire questa tendenza,
raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-
9mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo
circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei
bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare
il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare
competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche”.
Draghi ha poi sottolineato che “per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli
uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si
affermano ai massimi livelli”. Dopo aver citato Lucia Votàno
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(prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso) e Fabìola
Gianotti (direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha
portato alla scoperta del bosone di Higgs), il premier ha rilevato
che “un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti
che spingono in avanti le frontiere della ricerca”.

Š

Ho capitoHo capito Informativa PrivacyInformativa Privacy

2 / 2
    AGENSIR.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 150



aggiornato alle 13:11 16 febbraio 2022   

HOME > VISTA TV

Draghi: "Gran Sasso una delle grandi
eccellenze del Paese"

AGI/Vista - "Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare

i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità

scientifica mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran

Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica

delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e

 agi liveMosca: "Stiamo lasciando la Crimea". Ma la Nato smentisce: "I russi continuano ad Non ci libereremo mai del telemarketing12:59 ESPANDI E M B E D

Draghi: "Gran Sasso una delle grandi eccellenze del Paese"
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continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,

nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti.

Siete una delle grandi eccellenze del Paese". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del

Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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aggiornato alle 13:11 16 febbraio 2022   

HOME > VISTA TV

Nobel Parisi: "Contento visita Draghi a
laboratori Gran Sasso che mondo ci
invidia"

AGI/Vista - "Sono molto contento di essere qui, a quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i

ricercatori, in questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'effetto concreto delle buone pratiche che l'Infn

ha portato avanti nei settant'anni esatti della sua esistenza". E' stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a

salutare così la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte:

 agi live Draghi: "La scienza ha fatto la differenza tra la morte e la vita"  12:53 12:27ESPANDI E M B E D

Nobel Parisi: "Contento visita Draghi a laboratori Gran Sasso che mondo ci invidia"
  T f b s d iMENU

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 153



Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Draghi in visita ai laboratori del Gran
Sasso: “L’Italia è orgogliosa di voi”

Politica

16 Febbraio 2022  Ø  0� 1  0�
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Draghi in visita ai laboratori del Gran Sasso: “L’Italia è orgogliosa di voi”

Il premier: “Luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e valorizzare i nostri talenti”

POLITICA (Aquila). Il presidente del Consiglio – Mario Draghi   in visita ai Laboratori nazionali

del Gran Sasso dell’Infn, l’Istituto nazionale di fisica nucleare. “È un luogo capace di attrarre

menti brillanti dall’estero e valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenza del

Paese, l’Italia è orgogliosa di voi”, ha detto il premier. Fonte: U icio stampa palazzo Chigi

(a.mancini)

Se non sei abbonato e vuoi acquistare questo video clicca qui

Tags:  Ital ia Nazionale palazzo chigi politica

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Home �  Dall'Italia e Dal Mondo �  Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”

Dall'Italia e Dal Mondo

Draghi “La ricerca deve essere al
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci

progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran

Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto

la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a

fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla

base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e

ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la

cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma

per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare

questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti

prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca

di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un

totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico

e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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(Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la

risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento

per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla

fuga dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il

piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero

dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni

la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando

finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la

fine del Pnrr?” ha chiesto Parisi. 

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale per attirare in

Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i giovani che non hanno

ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati

vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera

costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o

non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni”.  

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per

la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a

lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima

maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva

rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale situazione potrebbe rendere più

facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo

futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai

ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il fisico

italiano.  
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(Adnkronos) – “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”. Così il premier Mario Draghi,

intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita. “Finanziamo fino a 30

progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro

alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,

per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha aggiunto sottolineando: “L’impegno

del Governo – e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro – è partire dai

giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è

oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di

dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi

progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per

valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle

principali aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato

spesso ai margini di questo mondo: le donne”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. 

“Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi

sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è

qui con noi – la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del CERN

e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore

di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su

14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti”, ha affermato ancora Draghi

ricordando allo stesso tempo che “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici.

Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie

“STEM” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini. Si tratta di

diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia – ha rimarcato il presidente del Consiglio -.

Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver avuto

genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere. Per promuovere la

partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco

dell’istruzione, dalla scuola all’università”. “Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare

l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto

dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in

discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in

occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito – per

Draghi – deve portare al più presto a risultati concreti”. 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn che oggi il

presidente del Consiglio ha visitato accompagnato dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra

dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, dal

direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per

dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il

centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo. “È stata per me una grande emozione

visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento

per la comunità scientifica mondiale – ha detto Draghi – È un luogo capace di attrarre menti brillanti

dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di
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voi”.  

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il

silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza.

Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca

non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”, ha detto ancora Draghi. “Ma

la scienza non è soltanto una somma di scoperte – ha proseguito il presidente del Consiglio -. È soprattutto

metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e

verificabili. E che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e

dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società”. 

(Adnkronos)
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(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 16 FEB - "E' stata un'occasione
preziosa per parlare con la ministra Messa e il presidente Draghi
dell'urgenza di sostenere lo sforzo del commissario straordinario
Corrado Gisonni per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran
Sasso". Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco
Marsilio, a margine della visita del Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, ai Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso ad Assergi
avvenuta questa mattina.
    "Ho rappresentato al presidente del Consiglio e alla ministra
dell'università e della ricerca il paradosso che se il fisico Giorgio Parisi
fosse stato il presidente pro tempore dell'Infn - ha sottolineato Marsilio
- oggi sarebbe alla 'sbarra' perché viviamo ancora in un quadro di
incertezza a causa dell'inchiesta penale. Tre anni fa, appena insediato,
ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho trovato una comunità
scientifica mortificata e rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che
stavano accadendo. In questi tre anni - ha aggiunto il presidente - ho
ottenuto dal Governo la nomina del Commissario straordinario e il
finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa in sicurezza
del sistema acquifero del Gran Sasso.
    Ora, però, bisogna completare il lavoro, sostenere e supportare la
struttura commissariale, intervenendo per superare gli ostacoli
burocratici e i possibili conflitti. In questo senso ho anche espresso al
presidente Draghi la mia preoccupazione per il contenzioso che
perdura tra il Ministero delle Infrastrutture e il concessionario
autostradale, contenzioso che rischia di complicare la strada per la
definitiva messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso: bisogna
ricordare infatti che il traforo è una delle tre infrastrutture che devono
coesistere in questo progetto. Fino ad oggi c'è stata una
collaborazione costruttiva tra i commissari Gentile e Gisonni e il
concessionario di A24 e A25, al fine di poter elaborare i rilievi e i
progetti, e raggiungere quindi l'obiettivo che ci siamo prefissati. Temo,
però, che se si dovesse aprire una stagione di conflitto, come
purtroppo sta accadendo, questa collaborazione rischia di diventare
difficile. Il presidente Draghi era già a conoscenza della situazione dei
laboratori, è rimasto pertanto colpito, mentre la ministra Maria Cristina
Messa ha assicurato la convocazione di un tavolo interministeriale, alla
presenza del commissario Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità.
Spero che questo avvenga al più presto, è il modo migliore - ha
concluso Marsilio - di celebrare i nostri premi nobel e le nostre
eccellenze della ricerca scientifica, e, non per ultimo, di garantire la
sicurezza, la continuità e la certezza del lavoro che stanno svolgendo i
nostri scienziati che operano quotidianamente all'interno dell'Istituto di
fisica nucleare del Gran Sasso".
    (ANSA).
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(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - Il premier Mario Draghi ha lasciato in
elicottero i Laboratori di Fisica Nucleare del GranSasso ad Assergi per
fare ritorno a Roma. Il suo intervento nella sala Fermi dell'istituto e'
stato salutato da scroscianti applausi con le grida "grazie presidente"
da parte di ricercatori e dipendenti dell'Infn. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Voglio ringraziarvi moltissimo per la
calorosa accoglienza.
    È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei
e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunità scientifica mondiale".
    Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai
laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che
"siete una delle grandi eccellenze del Paese.
    L'Italia è orgogliosa di voi".
    "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività
dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli
investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.La loro
realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha
aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica
delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo.
Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a
molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della
fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di
attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".
(ANSA).
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(ANSA) - ROME, FEB 16 - Italy must get more women into science,
Premier Mario Draghi said on a visit to the Gran Sasso nuclear
physics lab Wednesday.
    Too few girls, only one in five, choose STEM subjects, he said.
    Draghi said the government would put one billion euros into boosting
science teaching and bring that percentage up to 35%.
    "Realizing the full potential of research means banking on those who
are often on the sidelines of this world: women," said the premier.
    "For too long the top positions in scientific research have been
reserved for men.
    "We must overcome gender stereotypes".
    Some 30 billion euros of the 200 billion euro EU-funded post-COVID
National Recovery and Resilience Plan (NRRP) would be put into
education and research, Draghi said, and the sector would be put "at
the centre of growth".
    He said "we must foster international collaborations, of which these
laboratories are a virtuous example, and promote the culture of merit".
    Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) is the largest
underground research center in the world.
    Situated below Gran Sasso mountain in central Italy, it is well known
for particle physics research by the National Nuclear Physics Institute
(INFN). (ANSA).
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ANSA.it Abruzzo Nobel Parisi, effetto fecondo se si investe in scienza
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16 febbraio 2022
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(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - "Questi lavoratori sono l'effetto
concreto, un investimento duraturo e fecondo come sempre accade
quando si investe in scienza". Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio
Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi.
    "Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso un
processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione
comparativa fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un
fiore all'occhiello dell'Infn", ha chiarito Parisi. (ANSA).
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(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - "Per il Pnrr abbiamo appena chiuso ieri
una call per i centri nazionali. Vogliamo mettere insieme tutte le
infrastrutture che ci sono in Italia. Ci saranno interventi di 400milioni di
euro. Sarà una sfida spendere tutti i fondi che ci allocheranno e
soprattutto rendere questi progetti stabili per il futuro e far fare passi
avanti alla nostra comunità scientifica. Il programma Iris serve per
creare magneti e cavi ultraconduttori e si tratta di una tecnologia
nostra che è anche green. Tra le altre cose dobbiamo costruire la
prossima macchina acceleratrice al Cern". Lo ha detto Antonio
Zoccoli, presidente dell'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare),
durante il suo intervento per la visita del Premier Mario Draghi al
GranSasso Institute. (ANSA).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
16 Febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili

e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la

Home �  Top news by Italpress �  Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”
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loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Lo ha ricordato il premier
Mario Draghi nel suo intervento all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran
Sasso dove ha fatto oggi visita assieme al premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Il premier ha colto l’occasione per ricordare l’impegno previsto per la ricerca,
sottolineando che con il Pnrr verranno investiti “oltre 30 miliardi  in istruzione e
ricerca”. Perché “lo scienziato – ha specificato il capo del governo – è colui che fa la
differenza tra la vita e la morte, tra la disperazione e la speranza”. E “che si tratti di
medicina o di cambiamento climatico deve essere valorizzato come non è stato fatto

16/02/2022  � �
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negli ultimi anni nel nostro Paese”.

Spazio, nel discorso di Draghi, anche al tema dell’inclusione nella scienza:
“Realizzare il pieno potenziale della ricerca – ha detto – vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le donne”. E citando i dati sulle materie Stem,
scelte solo da una donna su 5, ha annunciato che verrà investito oltre 1 miliardo per
potenziarne l’insegnamento e per superare gli stereotipi di genere. L’obiettivo è arrivare
al 35%”.

Il premio Nobel Giorgio Parisi ha invece ribadito quanto sia importante che i
finanziamenti però siano a lungo termine e non circoscritti agli anni previsti dal
cronoprogramma del Pnrr: “La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la
ricerca e per gli scienziati vogliono sviluppare le loro idee. Per questo serve costanza.
Ai ricercatori serve stabilità la programmazione per avere la serenità necessaria per
programmare il futuro”.

Autore

Tags: donne  Draghi  finanziamenti  Giorgio Parisi  gran sasso  Infn  ricerca  scienza  visita
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Abruzzo, Draghi in visita Infn.
Marsilio: sicurezza sistema idrico
"Istituto del Gran Sasso ha eccellenze della ricerca scientifica"

L’Aquila, 16 feb. (askanews) – “E’

stata un’occasione preziosa per parlare con la ministra Messa e il presidente
Draghi dell’urgenza di sostenere lo sforzo del commissario straordinario
Corrado Gisonni per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”.
Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine
della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai Laboratori di Fisica
Nucleare del Gran Sasso ad Assergi avvenuta questa mattina. 

“Ho rappresentato al presidente del Consiglio e alla ministra dell’università e
della ricerca il paradosso che se il fisico Giorgio Parisi fosse stato il presidente
pro tempore dell’Infn – ha sottolineato Marsilio – oggi sarebbe alla ‘sbarra’
perché viviamo ancora in un quadro di incertezza a causa dell’inchiesta penale.
Tre anni fa, appena insediato, ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho
trovato una comunità scientifica mortificata e rassegnata rispetto alle vicende
giudiziarie che stavano accadendo. In questi tre anni – ha aggiunto il
presidente – ho ottenuto dal Governo la nomina del Commissario straordinario
e il finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa in sicurezza del
sistema acquifero del Gran Sasso. Ora, però, bisogna completare il lavoro,
sostenere e supportare la struttura commissariale, intervenendo per superare
gli ostacoli burocratici e i possibili conflitti. In questo senso ho anche espresso
al presidente Draghi la mia preoccupazione per il contenzioso che perdura tra il
Ministero delle Infrastrutture e il concessionario autostradale, contenzioso che
rischia di complicare la strada per la definitiva messa in sicurezza dell’acquifero
del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il traforo è una delle tre
infrastrutture che devono coesistere in questo progetto”. 

“Fino ad oggi – ha proseguito il governatore – c’è stata una collaborazione
costruttiva tra i commissari Gentile e Gisonni e il concessionario di A24 e A25, al
fine di poter elaborare i rilievi e i progetti, e raggiungere quindi l’obiettivo che ci
siamo prefissati. Temo, però, che se si dovesse aprire una stagione di conflitto,
come purtroppo sta accadendo, questa collaborazione rischia di diventare
difficile. Il presidente Draghi era già a conoscenza della situazione dei

VIDEO

Bocciato referendum Eutanasia,
Cappato: avanti con
disobbedienza

Draghi: nel Pnrr 30 miliardi per
istruzione e ricerca

Ricerca, Draghi: “Puntare su
donne” e cita Margherita Hack

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 174



CONDIVIDI SU:

laboratori, è rimasto pertanto colpito, mentre la ministra Maria Cristina Messa
ha assicurato la convocazione di un tavolo interministeriale, alla presenza del
commissario Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità”. 

“Spero che questo avvenga al più presto, è il modo migliore – ha concluso
Marsilio – di celebrare i nostri premi nobel e le nostre eccellenze della ricerca
scientifica, e, non per ultimo, di garantire la sicurezza, la continuità e la
certezza del lavoro che stanno svolgendo i nostri scienziati che operano
quotidianamente all’interno dell’Istituto di fisica nucleare del Gran Sasso”. 
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71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5
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 Pronto Soccorso Ospedale di Avezzano, il nuovo Primario Carlo Rodorigo entra in servizio � � Œ

News Il Capoluogo  

Draghi a L’Aquila, “INFN eccellenza
mondiale, l’Italia è orgogliosa di voi”
ġ  16 Febbraio 2022  �  Redazione {  0 Commenti

--> Leggi l'articolo originale qui <--

Il premier Draghi in visita ai
Laboratori INFN del Gran Sasso:
“Emozionante visitare questi
Laboratori e osservare gli
esperimenti in corso: siete
un’eccellenza del Paese”.
Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell’Istituto
Nazionale di Fisica del Gran Sasso. Ad accoglierlo il presidente della Regione Marsilio, il
sindaco Biondi, il Commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e il ministro
Messa. Draghi, prima di prendere parte alla cerimonia, in forma privata ha visitato i
laboratori sotterranei dell’istituto, accompagnato dai vertici dei laboratori.
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“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande
emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi
rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale“. Ha detto il
presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando, rivolto ai ricercatori, “siete una delle
grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi”.
“Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran
Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture
scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – ha
aggiunto il premier – ha permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle
elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito
– e continua a contribuire – a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi
della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Con il Pnrr “investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricerca”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi. “La mia visita
è servita a capire meglio quale sia il contributo che si può dare alla ricerca. Vogliamo
sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le
condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le
collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E
promuovere la cultura del merito. La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione – a
servizio della collettività e delle generazioni future. Per troppi anni l’Italia non ha
saputo accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono
partiti – non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro
competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma –
come ha ricordato oggi il professor Parisi – soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi“. 

La visita si colloca nell’ambito della Giornata mondiale delle donne nella scienza. A tal
proposito, Draghi ha aggiunto: “Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare
su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice
nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini”. “Sono ancora troppo poche le
ragazze che scelgono studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem“.
Si investirà “oltre 1 miliardo” per potenziarne l’insegnamento e per superare gli stereotipi di
genere”. 
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Il governatore Marco Marsilio ha spiegato: “Siamo qui ad accogliere istituzionalmente il
Premier, lieti ogni volta che viene a visitare i nostri territori, mi auguro che ci possa
dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole con lui, in particolare sulla
messa in sicurezza dell’acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta a rendere
certe le scelte e il futuro”.                                                                           Marsilio ha poi spiegato
che “Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto
processo alla luce delle inchieste di Teramo e L’Aquila: è paradossale che da una parte ci
gonfiamo il petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovino
imputati per inquinamento e messa in pericolo della sicurezza pubblica. Tre anni fa
abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e l’assegnazione di 120
milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare, per evitare di ritrovarci nell’emergenza che
abbiamo già vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con la chiusura del
traforo“, ha concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure.

“Questi laboratori sono l’effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come
sempre accade quando si investe in scienza”. Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio
Parisi nel suo intervento presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla
presenza del Premier Mario Draghi.
“Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso un processo pubblico nelle
commissioni scientifiche. Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di
scegliere i progetti è un fiore all’occhiello dell’Infn”, ha chiarito Parisi.
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”
# 16 Febbraio 2022  � Audiopress  ą economia  Ø 0

ROMA (ITALPRESS ) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione
non può esserci progresso”. Così il presidente  del Consiglio, Mario Draghi, dopo la
visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la
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differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di
vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci
evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e
dobbiamo coltivare la cultura  scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura
della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30
progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei
prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi
dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro
obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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Draghi "La ricerca deve essere al centro della crescita"
Home Top news by Italpress Draghi "La ricerca deve essere al centro della
crescita"
Draghi "La ricerca deve essere al centro della crescita"
16 Febbraio 2022
Telegram

ROMA (ITALPRESS) ‐ "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso". Così
il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. E' il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.
La scienza ‐ continua Draghi ‐ ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico
deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che
puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per
costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi".
"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea ‐
sottolinea il premier ‐. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre
abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze".
(ITALPRESS).

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 181



Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

RICERCA, DRAGHI VISITA
LABORATORI GRAN SASSO: PUNTARE SU
GIOVANI E DONNE

(Teleborsa) - "È stata per me una
grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare
da vicino gli esperimenti che vi
rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica
mondiale".

Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del
Gran Sasso, ringraziando per la "calorosa accoglienza" e sottolineando, rivolto ai
ricercatori: "siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di
voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di
ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di
affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo
campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte
delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti
dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella
ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini", ha proseguito il Premier per
il quale "sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici e
"solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem". Si investirà "oltre 1 miliardo" per
potenziarne l'insegnamento", anche per "superare gli stereotipi di genere" e
portare la percentuale "al 35%".

Quindi un messaggio per il presente che guarda al futuro. "La ricerca deve essere
al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca", ha detto Draghi. "La mia visita è servita a capire meglio quale sia
il contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro
lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e
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culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni
internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la
cultura del merito".

Ad accompagnare il Premier, il premio Nobel per la fisica 2021, il professor Giorgio
Parisi che ha sottolineato l'importanza di investire nella ricerca stabile,
attraverso programmi che abbiano una continuità temporale. 

(TELEBORSA) 16-02-2022 13:28 
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RICERCA: DRAGHI, DEVE ESSERE AL
CENTRO DELLA CRESCITA ITALIANA
-3-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 feb - "E' stata per me una grande
emozione - ha sottolineato Draghi - visitare i laboratori sotterranei e osservare da
vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunita'
scientifica mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle
attivita' dei Laboratori del Gran Sasso, prova della lungimiranza degli investimenti
in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche, come ricordava il professor Parisi.
La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha
permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni
in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito, e continua a
contribuire, a molte delle scoperte piu' rilevanti della nostra epoca nei campi della
fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. E' un luogo capace di attrarre
menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti.

Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia - ha rimarcato ancora Draghi -
e' orgogliosa di voi. Sono particolarmente felice di aver visitato i Laboratori con
Giorgio Parisi, che ringrazio. In mezzo secolo di carriera, il Professor Parisi ha
rappresentato le virtu' della scienza: il genio della scoperta, la dedizione alla
ricerca, la generosita' verso gli allievi e verso la societa'. Il suo lavoro pionieristico
ha aperto nuove vie nei campi della cromodinamica quantistica e dello studio dei
sistemi disordinati complessi. Il Premio Nobel lo pone di diritto accanto ai grandi
scienziati italiani, come Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Emilio
Segre', Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita Levi-Montalcini, di cui
quest'anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa. Testimonia la vivacita' e la
ricchezza del nostro mondo scientifico, e della fisica in particolare, che dobbiamo
valorizzare piu', molto di piu', di quanto sia avvenuto in passato".

fil

(RADIOCOR) 16-02-22 12:57:42 (0375)PA,EURO,FONUE 5 NNNN
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Ricerca: Draghi, donne ai margini, intervenire lungo tutto l'arco
dell'istruzione

Superare stereotipi di genere rispetto alle discipline Stem (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) ‐ Roma, 16 feb ‐ "Realizzare il
pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi e' stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini". Cosi' il presidente
del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della sua visita ai Laboratori del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare. "Oggi ‐ ha osservato Draghi ‐ sono molte di piu' le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli.
Penso a Lucia Votano, che e' qui con noi, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabiola Gianotti,
direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre
maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su
14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti. Sono pero' ancora troppo poche le
ragazze che scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle universita' italiane, solo una su cinque sceglie
le cosiddette materie 'Stem' ‐ scienza, tecnologia, ingegneria e matematica ‐ la meta' circa degli uomini. Si tratta di
diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall'infanzia. Lo ha ricordato nel 2010 un'altra grande scienziata,
Margherita Hack, parlando dell'importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati
a stereotipi di genere. Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia
dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione, dalla scuola all'universita'. Investiamo oltre un miliardo di euro
per potenziare l'insegnamento delle materie Stem, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come
previsto dalla Strategia nazionale per la parita' di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in
discipline Stem almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si e' discusso nella scorsa settimana, in occasione della
Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito deve portare al piu' presto a
risultati concreti", ha messo in chiaro il presidente del Consiglio. fil (RADIOCOR) 16‐02‐22 12:52:51 (0369)PA 5 NNNN
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Draghi: “la ricerca volano di
crescita ma servono più donne:
un miliardo per arrivare a 35%”

“Con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca”

La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Pnrr investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca». Lo ha detto il
presidente del Consiglio Mario Draghi in visita
ai laboratori Infn-Istituto nazionale di  sica

nucleare del Gran Sasso. «La mia visita è servita a capire
meglio quale sia il contributo che si può dare alla ricerca –
ha aggiunto. – Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro
lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le
condizioni economiche e culturali perché possiate
progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni
internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio
virtuoso. E promuovere la cultura del merito».
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Secondo il presidente sono ancora troppo poche le
ragazze che scelgono studi scienti ci e solo una su
cinque sceglie le cosiddette materie Stem. «Realizzare il
pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è
stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per
troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca
scienti ca sono state appannaggio degli uomini – ha
continuato. – Si investirà oltre un miliardo per potenziarne
l’insegnamento, anche per superare gli stereotipi di
genere e portare la percentuale al 35%».

Draghi ha voluto sottolineare ancora una volta che la
scienza ha fatto la di erenza tra la vita e la morte con i
vaccini sul fronte pandemico ed è quindi essenziale dare
il massimo supporto perché la ricerca vada avanti in tutti i
campi. Ed Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn, ha
annunciato che per i centri nazionali di ricerca ci saranno
interventi per 400 milioni di euro. «Sarà una s da
spendere tutti i fondi che ci allocheranno e soprattutto
rendere questi progetti stabili per il futuro e far fare passi
avanti alla nostra comunità scienti ca. Il programma Iris
serve per creare magneti e cavi ultraconduttori e si tratta
di una tecnologia nostra che è anche green. Tra le altre
cose dobbiamo costruire la prossima macchina
acceleratrice al Cern», ha spiegato. 

di: Maria Lucia PANUCCI

FOTO:  ANSA/CLAUDIO LATTANZIO
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili

e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la

loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo
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pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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CENTROABRUZZONEWS

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022

DRAGHI VISITA INFN: MARSILIO, METTERE IN SICUREZZA SISTEMA
ACQUIFERO GRAN SASSO

ASSERGI - "E' stata un'occasione preziosa
per parlare con la ministra Messa e il
presidente Draghi dell'urgenza di sostenere
lo sforzo del commissario straordinario
Corrado Gisonni per la messa in sicurezza
del sistema idrico del Gran Sasso". Lo ha
riferito il presidente della Regione Abruzzo,
Marco Marsilio, a margine della visita del
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai
Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso ad
Assergi avvenuta questa mattina. "Ho

rappresentato al presidente del Consiglio e alla ministra dell'università e della ricerca il paradosso
che se il fisico Giorgio Parisi fosse stato il presidente pro tempore dell'Infn - ha sottolineato Marsilio -
oggi sarebbe alla 'sbarra' perché viviamo ancora in un quadro di incertezza a causa dell'inchiesta
penale. Tre anni fa, appena insediato, ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho trovato una
comunità scientifica mortificata e rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che stavano
accadendo. In questi tre anni - ha aggiunto il presidente - ho ottenuto dal Governo la nomina del
Commissario straordinario e il finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa in sicurezza
del sistema acquifero del Gran Sasso. Ora, però, bisogna completare il lavoro, sostenere e
supportare la struttura commissariale, intervenendo per superare gli ostacoli burocratici e i possibili
conflitti. In questo senso ho anche espresso al presidente Draghi la mia preoccupazione per il
contenzioso che perdura tra il Ministero delle Infrastrutture e il concessionario autostradale,
contenzioso che rischia di complicare la strada per la definitiva messa in sicurezza dell'acquifero
del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il traforo è una delle tre infrastrutture che devono
coesistere in questo progetto. Fino ad oggi c'è stata una collaborazione costruttiva tra i commissari
Gentile e Gisonni e il concessionario di A24 e A25, al fine di poter elaborare i rilievi e i progetti, e
raggiungere quindi l'obiettivo che ci siamo prefissati. Temo, però, che se si dovesse aprire una
stagione di conflitto, come purtroppo sta accadendo, questa collaborazione rischia di diventare
difficile. 

Massa d’Albe - Ricordati gli "ang…
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ROMA - “Per Gentiloni la soluzione alle concessioni
balneari è semplice: riassegnare le gare con le attuali
commissioni, in barba ai sacrifici e gli investimenti di
tantissimi lavoratori. In Abruzzo parliamo di 890
stabilimenti balneari con un indotto di almeno 10.000
occupati. La Lega dice no alla svendita delle spiagge
abruzzesi e sta lavorando con i suoi ministri ed i suoi
parlamentari ad una soluzione nel rispetto delle
regole”. Dichiarano i parlamentari abruzzesi della Lega
Alberto Bagnai, Giuseppe Ercole Bellachioma, Luigi
D’Eramo e Antonio Zennaro. “Ci stiamo muovendo
anche con i rappresentanti in regione e l’assessore al
Demanio, Nicola Campitelli per evitare in ogni modo
che vengano danneggiate le nostre imprese locali con

REGIONE

BALNEARI, LEGA: “NO ALLA SVENDITA DELLE
SPIAGGE ABRUZZESI”

CERCA LE NOTIZIE NEL SITO
CENTROABRUZZONEWS
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Pubblicato da centroabruzzonews a 16:59 

Il presidente Draghi era già a conoscenza della situazione dei laboratori, è rimasto pertanto colpito,
mentre la ministra Maria Cristina Messa ha assicurato la convocazione di un tavolo interministeriale,
alla presenza del commissario Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità. Spero che questo avvenga
al più presto, è il modo migliore - ha concluso Marsilio - di celebrare i nostri premi nobel e le nostre
eccellenze della ricerca scientifica, e, non per ultimo, di garantire la sicurezza, la continuità e la
certezza del lavoro che stanno svolgendo i nostri scienziati che operano quotidianamente all'interno
dell'Istituto di fisica nucleare del Gran Sasso".
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Draghi nei Laboratori Gran Sasso: “Poche donne
nella scienza, investiamo un miliardo per arrivare
al 35%”

ġ 16/02/2022
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di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna Gianforte

(Foto da profilo Fb Infn)

L’AQUILA – “Siete una delle eccellenze del Paese e l’Italia è orgogliosa di

voi. L’inizio dell’attività dei laboratori 35 anni fa fu il frutto di una scelta

lungimirante, di investimenti importanti nei centri di ricerca che, come

questo, hanno permesso all’Italia di affermarsi nel mondo e contribuire

all’evoluzione scientifica e tecnologica. I Laboratori del Gran Sasso sono un

luogo in grado di attrarre menti da tutto il mondo”. Così il presidente del

Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso

dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare. Il premier è atterrato alle 10.05, in

anticipo di dieci minuti rispetto al programma, nel parcheggio alla base del

massiccio del Gran Sasso e ha subito cominciato la visita ai laboratori

sotterranei dove si studiano la fisica delle particelle elementari, l’astrofisica

e la cosmologia con progetti di ricerca di valore mondiale. Al suo fianco il

premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, il presidente dell’Infn, Antonio

Zoccoli, il direttore dei Lngs, Ezio Previtali, la dirigente di ricerca emerita

dell’Infn e già direttrice dei laboratori, Lucia Votano.

“Il Governo intende sostenere questa e tutte le altre realtà scientifiche

d’Italia, promuovere la cultura del merito e della preparazione scientifica,

consapevole che ancora molto si deve fare per realizzare una reale

affermazione di chi è rimasto ai margini della scienza pur contribuendo al

suo sviluppo, le donne- ha aggiunto Draghi- Nel mondo della scienza i

vertici ancora appannaggio degli uomini. La ricerca scientifica deve essere

al centro della crescita del Paese”.

DRAGHI: “PER PIENO POTENZIALE DELLA RICERCA PUNTARE SULLE

DONNE, TROPPO POCHE”

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato

spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le

posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli

uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai

massimi livelli”, ha dichiarato il premier. Draghi cita Lucia Votàno, la prima

donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso, Fabìola Gianotti, direttrice del

CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone

di Higgs rilevando che “un numero sempre maggiore di scienziate guida

progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca” e che “questi

Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne,

costituiscono un esempio per tutti”.
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Ciò detto, “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi

scientifici”, rimarca il presidente del Consiglio, “tra le giovani immatricolate

nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie

STEM- scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa degli

uomini”. Si tratta di “diseguaglianze che partono da lontano, addirittura

dall’infanzia”.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della

tecnologia “dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla

scuola all’università- dice Draghi- Investiamo oltre un miliardo di euro per

potenziare l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di

superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale

per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in

discipline STEM almeno al 35% degli iscritti”.

DRAGHI: “NEL PNRR 30 MLD INVESTITI IN ISTRUZIONE E RICERCA”

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e

ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di

rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla

ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si

sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo

è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori

competenze”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza

stampa dopo la visita nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso insieme al

premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.

DRAGHI: “ITALIA NON HA ACCOMPAGNATO SCIENZIATI E MOLTI SONO

PARTITI”

La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione, a servizio della

collettività e delle generazioni future. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo

accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di

loro sono partiti – non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono

arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione”, prosegue il

premier. “Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma,

come ha ricordato oggi il Professor Parisi, soprattutto necessita di

continuità”, avverte Draghi, “tocca a noi tutti prenderci cura della scienza,
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come la scienza si è presa cura di noi”.

DRAGHI AI RICERCATORI: “VOGLIAMO SOSTENERVI SENZA INGERENZE”

“Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze. Creare

le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere.

Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un

esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito, con la

consapevolezza che i risultati possono non essere immediati”, ha aggiunto.

DRAGHI: “PUNTIAMO SU GIOVANI RICERCATORI, NUMERO TRA PIU’ BASSI

IN UE”

“L’impegno del Governo, e a questo proposito voglio ringraziare la ministra

Messa per il suo lavoro, è partire dai giovani ricercatori, da molti di voi

insomma. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il

2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione Europea. Per invertire

questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle

attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi”, ha

annunciato il premier.

“Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello

dei bandi europei- dice Draghi- E riformiamo i dottorati di ricerca per

valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare

competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche”.

VACCINO, DRAGHI: “SCIENZA HA FATTO DIFFERENZA TRA MORTE E VITA”

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e

per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la

differenza tra la morte e la vita, tra continua a leggere sul sito di

riferimento
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BY ALENAFLORES42
16 FEBBRAIO 2022

COMMENTS

CRONACA

Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: “Siamo qui ad accogliere istituzionalmente il
Premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione
sperando di poter scambiare due parole con lui, in particolare sulla messa in sicurezza dell’acquifero
del Gran Sasso, una situazione che non aiuta a rendere certe le scelte e il futuro“. Marsilio ha poi
spiegato che “Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto
processo alla luce delle inchieste di Teramo e L’Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il
petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e
messa in pericolo della sicurezza pubblica. Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del
sistema con Gisonni e l’assegnazione di 120 milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare per evitare di
ritrovarci nella emergenza che abbiamo già vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con
chiusura del traforo”, ha concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle Procure – ANSA –

FOTO | Istituto Fisica Nucleare del Gran
Sasso, Mario Draghi in visita
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-- HEADER MASTHEAD DESK --

Draghi all’INFN: “Pulsioni antiscientifiche
puntano alla delegittimazione degli
scienziati” FOTO VIDEO
PUBBLICATO IN: Video Notizie Abruzzo Regione Abruzzo Abruzzo Apertura 16 Febbraio 2022

TAGS assergi infn infn assergi laboratori Mario Draghi premier

ULTIMO AGGIORNAMENTO: MERCOLEDÌ, 16 FEBBRAIO 2022 @ 15:50

In occasione della celebrazione della Giornata mondiale delle donne nella scienza lo

scorso 11 febbraio, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato questa

mattina i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare (INFN).
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00:00 / 00:00

Abruzzo Cityrumors.it era in diretta·Segui

Dopo il suo arrivo in elicottero, il presidente Draghi, insieme al premio Nobel per la
Fisica, Giorgio Parisi, ha visitato le strutture sotterranee accompagnato dal Direttore
dei LNGS, Ezio Previtali, dal Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli e dai ricercatori e
ricercatrici.

00:00 / 00:00

Le immagini delle visita del #premier Mario #Draghi all'i…
Abruzzo Cityrumors.it ·Segui

Dopo la visita ai laboratori sotterranei, Draghi ha incontrato la comunità scientifica
dei LNGS e le autorità presso la Sala Conferenze “E. Fermi”, situata nella struttura
esterna dei Laboratori.

A parlare Antonio Zoccoli Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), Giorgio Parisi e Lucia Votano, già Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012.

A conclusione dell’evento, l’intervento del premier, che si è incentrato sulla scienza e
la ricerca. “Rinforzare la ricerca è come puntare su cui è stato ai margini, come le
donne – ha detto – Sono ancora oggi poche le donne che scelgono la scienza,
solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem”. Si investirà “oltre 1 miliardo” per
potenziarne l’insegnamento”, anche per “superare gli stereotipi di genere” e portare
la percentuale “al 35%”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Con il Pnrr “investiamo
oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”, ha detto Draghi. “La mia visita è servita
a capire meglio quale sia il contributo” che si può dare alla ricerca. “Vogliamo
sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare
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le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere.
Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio
virtuoso. E promuovere la cultura del merito”.

E poi la sottolineatura sui dubbi avanzati sul mondo scientifico negli studi contro la
pandemia da Covid 19: “Oggi pulsioni antiscientifiche puntano alla delegittimazione
degli scienziati. Bisogna promuovere la cultura scientifica, portare entusiasmo ed
innovazione, che vuol dire progresso. Per troppo tempo l’Italia non ha
accompagnato i suoi scienziati e per recuperare i ritardi, serve continuità, come ha
detto Parisi. Dobbiamo prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura
di noi”.

L’intervento del #premier Mario #Draghi ai Laboratori del #GranSasso

12 27 3
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Abruzzo Cityrumors.it era in diretta·Segui

Poi ha salutato la sala ed è andato via.
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POLITICA

Draghi all’Infn: «Raddoppio del numero delle borse di
dottorato e un miliardo per le donne nella scienza»
di Monica Guerzoni

L’annuncio del premier in visita ai Laboratori nazionali di fisica nucleare del
Gran Sasso (Infn) con il premio Nobel Giorgio Parisi

Investire nei giovani e nelle donne, fermare la fuga dei cervelli, mettere la
ricerca «al centro della crescita dell’Italia». Mario Draghi è «emozionato e
felice» quando prende la parola dopo la visita sottoterra, con il premio
Nobel Giorgio Parisi, nel cuore dei Laboratori nazionali di fisica nucleare del
Gran Sasso (Infn). 

«Oggi — chiude il suo intervento il presidente del Consiglio — ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne
il ruolo centrale nella società». Un impegno che il premier intende
mantenere anche grazie ai fondi del Pnrr. 

La giornata abruzzese di Mario Draghi inizia alle dieci del mattino, quando il
presidente del Consiglio atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di
Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila. Per la seconda tappa del tour in
Italia, dopo l’esordio di Genova la settimana scorsa, Palazzo Chigi ha scelto
l’omaggio alle ricercatrici in occasione della Giornata mondiale delle donne
e ragazze della scienza, istituita dall’Onu ogni 11 febbraio.

«Care ricercatrici, cari ricercatori — inizia Draghi dopo il saluto del
presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli — è stata per me una grande emozione

Ansa

Draghi visita i laboratori del Gran
Sasso: «Siete un'eccellenza del
Paese»
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visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi
rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale».

A 35 anni dall’inizio delle attività l’ex presidente della Bce ricorda come il
Gran Sasso abbia contribuito «a molte delle scoperte più rilevanti della
nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare»
e di come i laboratori abruzzesi abbiano attratto «menti brillanti
dall’estero» e valorizzato i talenti di casa nostra: «Siete una delle grandi
eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi». 

E Draghi è orgoglioso di Parisi, cui assegna un posto i diritto nel Pantheon
della scienza italiana assieme a «Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico
Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita
Levi-Montalcini, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa».
Da qui bisogna partire per valorizzare «più ancora che in passato» il mondo
della ricerca: «Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza
ingerenze. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate
progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi
Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito,
con la consapevolezza che i risultati possono non essere immediati». 

E qui Draghi ricorda i numeri, i fondi su cui il suo governo vuole
costruire il futuro: «Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30
progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro...». 

Il premier ringrazia la ministra Messa e si impegna a investire sui giovani
ricercatori, peer invertire la tendenza che ci vede in coda in Europa quanto a
nuovi dottori di ricerca, il cui numero in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il
2019: «Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle
borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne
aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca
per valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare
competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche». 

E poiché le posizioni di vertice sono da sempre appannaggio degli uomini, il
capo del governo promette di puntare sulle donne, lasciate «per troppo
tempo ai margini di questo mondo», tranne poche eccezioni virtuose com
Lucia Votano, prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso e Fabìola
Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs. Ma non basta, bisogna spingere ancora,
abbattere gli stereotipi: «Sono però ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici». 

Nelle università italiane solo una su cinque sceglie le cosiddette
materie Stem, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Per questo, per
intervenire sin dai banchi di scuola e abbattere gli stereotipi di genere, il
governo investirà «oltre un miliardo» così che le ragazze iscritte siano
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almeno il 35% del totale. «Questo dibattito deve portare al più presto a
risultati concreti», sprona il premier e loda alla luce di due anni di
pandemia, il «silenzioso lavoro dello scienziato» che può fare «la differenza
tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza». Vale per i vaccini, i
medicinali, la lotta al cambiamento climatico. 

«Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non
può esserci progresso. E chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò
che è soltanto opinione». Deve difendere gli scienziati e combattere le
pulsioni antiscientifiche. 

Un monito che sembra rivolto (anche) al mondo no vax. «Per troppi anni,
l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che
meritano — ricorda Draghi e sprona a voltare pagina —Molti di loro sono
partiti, non per scelta ma per costrizione. Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma — come ha ricordato oggi il Professor Parisi
- soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi».

16 febbraio 2022 (modifica il 16 febbraio 2022 | 13:11)
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Draghi e il Pnrr: 30 miliardi per istruzione e ricerca,
potenziare la presenza delle donne nella scienza
di Redazione Scuola

In visita ai Laboratori del Gran Sasso il presidente del consiglio ricorda gli
obiettivi del governo per migliorare ricerca e parità di genere grazie ai fondi
del Next generatio Eu

«La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla
ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si
sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro
obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze». Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
riepilogato ieri gli obiettivi del Pnrr per innovazione e ricerca. Parlando
nella sala Fermi dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ha rilanciato il tema
della parità di genere nelle discipline scientifiche e ha ricordato che con i
fondi europei del Next Generation Eu ci sarà un miliardo a disposizione
ridurre il divario. Insieme al premio Nobel Giorgio Parisi ha visitato gli
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impianti dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn).

Raddoppiare le borse
«L’impegno del governo è partire dai giovani ricercatori. Il numero di nuovi
dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i
più bassi nell’Unione Europea. Per invertire questa tendenza — ha detto
Draghi, ricordando gli obiettivi del Pnrr —, raddoppiamo il numero delle
borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo
gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul
modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per
valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare
competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche».

Le donne e la scienza
Non poteva mancare il riferimento alle politiche per arrivare alla parità di
genere nel campo della ricerca e sopratutto delle discipline Stem, scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica dove l’apporto femminile è ancora
molto poco. Non fa testo che, come ricorda lo stesso Draghi, all’Infn ci siano
otto donne su quattordici tra i responsabili dei progetti. «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi
sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli.
Penso a Lucia Votàno — che è qui con noi — la prima donna a dirigere i
Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e
coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs.
Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in
avanti le frontiere della ricerca»

Un miliardo
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CRONACHE

Draghi e le donne nella scienza: «Sono ancora troppo poche»
di Monica Guerzoni

Il premier ai Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran
Sasso: più iscritte negli atenei, investiamo un miliardo di euro

Valorizzare gli scienziati, invece di delegittimarli. Investire un miliardo di
euro nelle giovani donne. Promuovere la cultura del merito. Raddoppiare le
borse di dottorato e mettere la ricerca «al centro della crescita dell’Italia».
Sulla cima del Gran Sasso, reduce dalla «visita nello straordinario» con il
premio Nobel Giorgio Parisi nei Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare (Infn), Mario Draghi pianta metaforicamente nella neve paletti
destinati a cambiare il rapporto tra l’Italia e la scienza. Grazie anche ai 30
miliardi del Pnrr per istruzione e ricerca.

L’omaggio alle ricercatrici
Il premier atterra alle 10 in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo
Imperatore, in provincia dell’Aquila. Per la seconda tappa del tour in Italia,
partito la settimana scorsa da Genova, Palazzo Chigi ha scelto l’omaggio alle
ricercatrici in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze della
scienza, istituita dall’Onu ogni 11 febbraio. Dopo il saluto del presidente
dell’Infn, Antonio Zoccoli, Draghi racconta la «grande emozione» di
osservare da vicino gli esperimenti che hanno reso il Gran Sasso un punto di
riferimento per la comunità scientifica mondiale nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e delle astroparticelle: «Siete una delle grandi
eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi». E Draghi è orgoglioso di
Parisi, cui assegna un posto di diritto nel Pantheon della scienza italiana
assieme a Golgi, Marconi, Fermi, Segrè, Natta, Dulbecco, Rubbia e Levi-
Montalcini. Da qui bisogna partire per valorizzare «più ancora che in

Iscriviti alla newsletter
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Il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la visita di ieri ai Laboratori dell’Istituto nazionale di
fisica nucleare del Gran Sasso (Epa)
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passato» il mondo della ricerca: «Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro
lavoro, senza ingerenze. Creare le condizioni economiche e culturali perché
possiate progettare e crescere».

LEGGI ANCHE

Fondi su cui costruire il futuro
Non solo parole, assicura il premier, ma fondi su cui costruire il futuro:
«Con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo
fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei
prossimi quattro anni destiniamo 6,9 miliardi alla ricerca di base e applicata.
A dicembre abbiamo pubblicato bandi per un totale di circa 4,5 miliardi».
Eppure, siamo in coda in Europa quanto a nuovi dottori di ricerca. Il
premier ringrazia la ministra Maria Cristina Messa (che a sua volta lo
ringrazierà per il «grande segnale») e si impegna a invertire la tendenza:
«Raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila
l’anno a 20 mila e ne aumentiamo gli importi. E finanziamo circa 2.000
nuovi progetti di giovani ricercatori». Sì, ma le donne? Sono state lasciate
«per troppo tempo ai margini di questo mondo», ammette Draghi. Le
posizioni di vertice sono sempre occupate dagli uomini, tranne poche e
luminose eccezioni come Lucia Votano, prima donna a dirigere i Laboratori
del Gran Sasso e come Fabiola Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice
del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Per «abbattere
gli stereotipi» Draghi sprona a partire dalla scuola e dalle università, dove
solo una ragazza su cinque sceglie le cosiddette materie STEM: scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica. «Sono ancora troppo poche» accelera il
premier e annuncia che il governo investirà «oltre un miliardo» così che le
ragazze iscritte possano presto diventare almeno il 35 per cento del totale.

Il «silenzioso lavoro» dei due anni di pandemia
Prima dei saluti il presidente ringrazia gli scienziati per il «silenzioso
lavoro» che in questi due anni di pandemia ha potuto fare «la differenza tra
la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza». Vale per i vaccini, i
medicinali, la lotta al cambiamento climatico. Il monito di Draghi è rivolto
al mondo no vax e a chiunque coltivi «pulsioni antiscientifiche, che
puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni».

Giorgio Parisi: «Cercavo una scienza esatta, scelsi la Fisica. Non chiedete
se Dio esiste»

�

Giorgio Parisi: «Il mio Nobel per la Fisica a sostegno dell’intelligenza
artificiale e del pianeta»

�

Appello delle donne scienziate italiane a Mario Draghi�

Donne scienziate: la Spagna batte l’Italia. E Roma batte Torino e Milano�

«Noi, scienziate ventenni e l’amore per la fisica che ci ha cambiato la
vita»

�

Giornata internazionale delle donne nella scienza oggi 11 febbraio: ancora
poche ragazze nelle materie Stem
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È ora di voltare pagina, di promuovere la cultura scientifica e fermare la fuga
all’estero dei migliori «cervelli» italiani. È ora di «prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi».

16 febbraio 2022 (modifica il 16 febbraio 2022 | 22:32)
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POLITICA

Draghi visita i laboratori del Gran Sasso: «Siete un'eccellenza del
Paese»

16 FEBBRAIO 2022 EMBED
  JJ NN MM

Il premier: «Con Pnrr oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca»

Agtw / CorriereTv

«Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi». Così il

presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran

Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi. «È stata per me una grande

emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi

rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. Quest’anno

ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso -

prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture

scientifiche - ha aggiunto Draghi -. La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle

particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora -continua

Draghi-, il Gran Sasso ha contribuito e continua a contribuire a molte delle scoperte più

rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e

astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare

i nostri talenti».

VIDEO PIÙ VISTI

/CorriereTv

- Milena Gabanelli e Rita Querzè /CorriereTv

Auto elettrica obbligatoria, l'Italia è
ferma. Gli ostacoli in vista del 2035

Auto elettrica, a chi fa paura? L'Italia
è ancora ferma: gli ostacoli al 2035 |

VIDEO DEL GIORNO
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Mercoledì 16 Febbraio - agg. 12:42

ULTIMISSIME

adv

Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su
ricerca ma cosa succederà poi, risposta
è fondamentale"
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 16 Febbraio 2022

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla
ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il
Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier
Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga
dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha indicato Parisi- restano nubi per quanto
riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti
anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai
livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso.
Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando
finirà il Pnrr e l Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare
alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente
stanno all estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità
delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in
maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono
conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei
risultati delle prossime elezioni".

Per Parisi "c è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che
si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di
questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima
maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la
dinamica politica poteva rendeva difficile un approvazione con una maggioranza
bipartisan". "L attuale situazione potrebbe rendere più facile l approvazione a
larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo
futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali
darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter
programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Italia-Mondo Politica»

Draghi: “I vaccini hanno fatto la
differenza tra vita e morte, ora più
fondi alla scienza”

Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per
aiutare le donne»

16 FEBBRAIO 2022

Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e

di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può

esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e

musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso. 

«Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha

permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni

in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e

PORRIDGE DI AVENA ALLA
PERA E NOCCIOLE

VIDEO DEL GIORNO
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legale: "Sono cose che non dovrebbero
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Covid, in Veneto crollo di ricoveri e
contagi. Zaia: «Dal 7 marzo in zona
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Agordino, il papà non è un orco:
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continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca

nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo

capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 

Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al

centro della crescita dell’Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol

dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per

troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state

appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono

studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si

investirà «oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per

«superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi
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giorno
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immagine

Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
a a a Roma, 16 feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa
succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi,
nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza,
sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però ‐ ha indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano
Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di
cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il
Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà
restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere
una risposta a queste domande ‐ ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di
qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La
regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per
far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando
questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle
prossime elezioni". Per Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a
lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e
poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile
un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione potrebbe rendere più facile l'approvazione a
larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del
Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria
per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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 HOME / CORR.IT / ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
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 a  16 febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha
riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro
dello scienziato a fare la di erenza tra la morte e la
vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta
al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,
anche il più acceso, devono esserci evidenze
a dabili e veri cabili e che chiunque abbia posizioni
di responsabilità o la capacità di in uenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò
che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscienti che, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro
istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare
la cultura scienti ca, promuoverne il ruolo centrale
nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta
ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze, la loro passione.
Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca,  nanziamo  no a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea –
sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi,
che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque
Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso
scienti co e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).

In evidenza
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Draghi: "Gran Sasso una delle
grandi eccellenze del Paese"
16 febbraio 2022

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Voglio ringraziarvi moltissimo per la
calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunità scienti ca mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scienti che. La
loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha
permesso all'Italia di affermarsi nella  sica delle particelle elementari negli anni in
cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a
contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della
 sica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze
del Paese". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del
Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Nobel Parisi: "Contento visita
Draghi a laboratori Gran Sasso
che mondo ci invidia"
16 febbraio 2022

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Sono molto contento di essere qui, a
quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in

questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'effetto concreto delle buone
pratiche che l'Infn ha portato avanti nei settant'anni esatti della sua esistenza". E'
stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare così la visita del premier
Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
a a a Roma, 16 feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa
succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi,
nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza,
sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però ‐ ha indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano
Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di
cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il
Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà
restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere
una risposta a queste domande ‐ ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di
qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La
regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per
far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando
questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle
prossime elezioni". Per Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a
lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e
poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile
un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione potrebbe rendere più facile l'approvazione a
larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del
Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria
per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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 a  16 febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha
riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro
dello scienziato a fare la di erenza tra la morte e la
vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta
al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,
anche il più acceso, devono esserci evidenze
a dabili e veri cabili e che chiunque abbia posizioni
di responsabilità o la capacità di in uenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò
che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscienti che, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro
istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare
la cultura scienti ca, promuoverne il ruolo centrale
nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta
ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze, la loro passione.
Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca,  nanziamo  no a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea –
sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi,
che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque
Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso
scienti co e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la
Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la di erenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per
la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci
ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono
esserci evidenze a dabili e veri cabili e che chiunque abbia posizioni
di responsabilità o la capacità di in uenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscienti che, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scienti ca, promuoverne il
ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta
ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro
competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca,  nanziamo  no a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scienti co e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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Draghi: "Gran Sasso una delle
grandi eccellenze del Paese"
16 febbraio 2022

A SEGUIRE

Volontari protezione civile si sposano in divisa. Gli auguri del capo
Borrelli Video

Frecce Tricolori, spettacolo ed emozione in Umbria: così sopra Perugia
Video

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Voglio ringraziarvi moltissimo per la
calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunità scienti ca mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scienti che. La
loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha
permesso all'Italia di affermarsi nella  sica delle particelle elementari negli anni in
cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a
contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della
 sica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze
del Paese". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del
Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Nobel Parisi: "Contento visita
Draghi a laboratori Gran Sasso
che mondo ci invidia"
16 febbraio 2022

A SEGUIRE

Volontari protezione civile si sposano in divisa. Gli auguri del capo
Borrelli Video

Frecce Tricolori, spettacolo ed emozione in Umbria: così sopra Perugia
Video

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Sono molto contento di essere qui, a
quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in

questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'effetto concreto delle buone
pratiche che l'Infn ha portato avanti nei settant'anni esatti della sua esistenza". E'
stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare così la visita del premier
Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
Roma, 16 feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci
sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi:
la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel
per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per
la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali
del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei
cervelli italiani "si è invertita, però ‐ ha indicato Parisi‐
restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni
per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo
raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa
succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca
dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere una risposta a queste domande ‐ ha sottolineato il Nobel italiano‐ è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all'estero o i giovani
che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli
scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera
costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non
comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni". Per Parisi "c'è una profonda necessità di
avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si
sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere
approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato
la dinamica politica poteva rendeva difficile un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione
potrebbe rendere più facile l'approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per
il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e
ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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 a  16 febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha
riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro
dello scienziato a fare la di erenza tra la morte e la
vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta
al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,
anche il più acceso, devono esserci evidenze
a dabili e veri cabili e che chiunque abbia posizioni
di responsabilità o la capacità di in uenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò
che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscienti che, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro
istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare
la cultura scienti ca, promuoverne il ruolo centrale
nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta
ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze, la loro passione.
Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca,  nanziamo  no a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea –
sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi,
che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque
Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso
scienti co e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
a a a Roma, 16 feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa
succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi,
nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza,
sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però ‐ ha indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano
Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di
cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il
Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà
restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere
una risposta a queste domande ‐ ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di
qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La
regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per
far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando
questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle
prossime elezioni". Per Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a
lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e
poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile
un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione potrebbe rendere più facile l'approvazione a
larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del
Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria
per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Draghi ai Laboratori del Gran
Sasso promette fondi per la
ricerca
16 FEBBRAIO 2022 by CORNAZ

NAZIONALE, POLITICA
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Il premier Draghi nei Laboratori del Gran Sasso con
il Premio Nobel Parisi: “Poche donne nella scienza,
investiamo un miliardo per arrivare al 35%”
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“Siete una delle eccellenze del Paese e l’Italia è orgogliosa di voi. L’inizio dell’attività dei laboratori 35 anni

fa fu il frutto di una scelta lungimirante, di investimenti importanti nei centri di ricerca che, come questo,

hanno permesso all’Italia di affermarsi nel mondo e contribuire all’evoluzione scienti ca e tecnologica. I

Laboratori del Gran Sasso sono un luogo in grado di attrarre menti da tutto il mondo“. Così il presidente

del Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di

Fisica nucleare.

Il premier, racconta la Dire (www.dire.it), è atterrato alle 10.05, in anticipo di dieci minuti rispetto al

programma, nel parcheggio alla base del massiccio del Gran Sasso e ha subito cominciato la visita ai
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laboratori sotterranei dove si studiano la  sica delle particelle elementari, l’astro sica e la cosmologia con

progetti di ricerca di valore mondiale. Al suo  anco il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, il

presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, il direttore dei Lngs, Ezio Previtali, la dirigente di ricerca emerita

dell’Infn e già direttrice dei laboratori, Lucia Votano.

“Il Governo intende sostenere questa e tutte le altre realtà scienti che d’Italia, promuovere la cultura del

merito e della preparazione scienti ca, consapevole che ancora molto si deve fare per realizzare una

reale affermazione di chi è rimasto ai margini della scienza pur contribuendo al suo sviluppo, le donne-

ha aggiunto Draghi- Nel mondo della scienza i vertici ancora appannaggio degli uomini. La ricerca

scienti ca deve essere al centro della crescita del Paese”.

DRAGHI: “PER PIENO POTENZIALE DELLA RICERCA
PUNTARE SULLE DONNE, TROPPO POCHE”
“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo

mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scienti ca sono state

appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi

livelli”, ha dichiarato il premier. Draghi cita Lucia Votàno, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran

Sasso, Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del

bosone di Higgs rilevando che “un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in

avanti le frontiere della ricerca” e che “questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono

donne, costituiscono un esempio per tutti”.

Ciò detto, “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scienti ci“, rimarca il presidente

del Consiglio, “tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le

cosiddette materie STEM- scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa degli uomini”. Si

tratta di “diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia”.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia “dobbiamo

intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola all’università- dice Draghi- Investiamo oltre un

miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli

stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare

la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti“.

DRAGHI: “NEL PNRR 30 MLD INVESTITI IN
ISTRUZIONE E RICERCA”
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo  no a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla

ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per

un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
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progresso scienti co e coinvolgere le nostre migliori competenze”. Così il presidente del Consiglio Mario

Draghi in conferenza stampa dopo la visita nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso insieme al premio

Nobel per la  sica Giorgio Parisi.

DRAGHI: “ITALIA NON HA ACCOMPAGNATO
SCIENZIATI E MOLTI SONO PARTITI”
La ricerca scienti ca è rigore, entusiasmo, visione, a servizio della collettività e delle generazioni future.

Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che meritano.

Molti di loro sono partiti – non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le

loro competenze, la loro passione”, prosegue il premier. “Colmare questi ritardi richiede coraggio,

determinazione, ma, come ha ricordato oggi il Professor Parisi, soprattutto necessita di continuità”,

avverte Draghi, “tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

DRAGHI AI RICERCATORI: “VOGLIAMO
SOSTENERVI SENZA INGERENZE”
“Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze. Creare le condizioni economiche e

culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi

Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i

risultati possono non essere immediati”, ha aggiunto.

DRAGHI: “PUNTIAMO SU GIOVANI RICERCATORI,
NUMERO TRA PIU’ BASSI IN UE”
“L’impegno del Governo, e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro, è

partire dai giovani ricercatori, da molti di voi insomma. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è

calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione Europea. Per invertire questa

tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne

aumentiamo gli importi“, ha annunciato il premier.

“Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei- dice Draghi-

E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e

formare competenze di alto pro lo nelle principali aree tecnologiche”.

VACCINO, DRAGHI: “SCIENZA HA FATTO
DIFFERENZA TRA MORTE E VITA”
“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il

silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la

speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.

Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”.
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DRAGHI: “DISTINGUERE FATTI SCIENTIFICI DA
OPINIONE”
“Ma la scienza non è soltanto una somma di scoperte. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di

ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze af dabili e veri cabili. E che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di in uenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò

che è soltanto opinione”.

DRAGHI: “DIFENDERE GLI SCIENZIATI E LE
ISTITUZIONI DA PULSIONI E DELEGITTIMAZIONI”
“Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscienti che, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scienti ca,

promuoverne il ruolo centrale nella società”.
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POLITICA, REGIONE ABRUZZO

Draghi visita Infn, Marsilio
mettere in sicurezza sistema
acquifero Gran Sasso

16 Febbraio 2022 17:57  by redazione

 

A s s e r g i  ( l ’ A q u i l a ) ,  1 6

febbraio –  “ E ’  s t a t a

un’occasione preziosa per

parlare con la ministra Messa

e  i l  p r e s i d e n t e  D r a g h i

dell’urgenza di sostenere lo

s f o r z o  d e l  c o m m i s s a r i o

s t r a o r d i n a r i o  C o r r a d o

Gisonni per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”.

Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a

margine della visita del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai

Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso ad Assergi(L’Aquila)

avvenuta questa mattina. “Ho rappresentato al presidente del

Consiglio e alla ministra dell’università e della ricerca il paradosso

che se il fisico Giorgio Parisi fosse stato il presidente pro tempore

dell’Infn – ha sottolineato Marsilio – oggi sarebbe alla ‘sbarra’

perché viviamo ancora  in  un quadro di  incertezza a  causa

dell’inchiesta penale. Tre anni fa, appena insediato, ho incontrato gli

scienziati dei laboratori e ho trovato una comunità scientifica

mortificata e rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che stavano

accadendo. In questi tre anni – ha aggiunto il presidente – ho

ottenuto dal Governo la nomina del Commissario straordinario e il

finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa in sicurezza

del sistema acquifero del Gran Sasso. Ora, però, bisogna completare il
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lavoro,  sostenere e supportare la struttura commissariale,

intervenendo per superare gli ostacoli burocratici e i possibili

conflitti. In questo senso ho anche espresso al presidente Draghi la

mia preoccupazione per il contenzioso che perdura tra il Ministero

delle Infrastrutture e il concessionario autostradale, contenzioso che

rischia di complicare la strada per la definitiva messa in sicurezza

dell’acquifero del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il traforo è

una delle tre infrastrutture che devono coesistere in questo

progetto”.

  “ F i n o  a d  o g g i  – ha aggiunto-c’è stata una collaborazione

costruttiva tra i commissari Gentile e Gisonni e il concessionario di

A24 e A25, al fine di poter elaborare i rilievi e i progetti, e raggiungere

quindi l’obiettivo che ci siamo prefissati. Temo, però, che se si

dovesse aprire una stagione di conflitto, come purtroppo sta

accadendo, questa collaborazione rischia di diventare difficile. Il

presidente Draghi era già a conoscenza della situazione dei

laboratori, è rimasto pertanto colpito, mentre la ministra Maria

Cristina Messa ha assicurato la  convocazione di  un tavolo

interministeriale, alla presenza del commissario Gisonni, per

affrontare i nodi e le criticità. Spero che questo avvenga al più presto,

è il modo migliore – ha concluso Marsilio – di celebrare i nostri

premi nobel e le nostre eccellenze della ricerca scientifica, e, non per

ultimo, di garantire la sicurezza, la continuità e la certezza del lavoro

c h e  s t a n n o  s v o l g e n d o  i  n o s t r i  s c i e n z i a t i  c h e  o p e r a n o

quotidianamente all’interno dell’Istituto di fisica nucleare del Gran

Sasso”
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CULTURA

Draghi: “l’Italia è orgogliosa
di voi”

16 Febbraio 2022 16:05  by redazione

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso in occasione della visita

insieme al Professor Parisi  all’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare.All’evento hanno partecipato il Presidente INFN, Antonio

Zoccoli, il Professor Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, e la

ricercatrice Lucia Votano. La visita in occasione della Giornata

mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Nei laboratori

sono 15 gli esperimenti in fase di realizzazione, sono circa 1.110

scienziati e scienziate provenienti da 29 Paesi. E il 30% degli

scienziati è rappresentato da donne che sono a capo della maggior

parte degli esperimenti attivi in questo momento.  Ad accogliere Il

Premier Draghi  giunto in elicottero ad Assergi il presidente della

Regione Marco Marsilio,  i l  s i n d a c o   d e l l ’ A q u i l a  Pierluigi

Biondi,ilCommissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni

Legnini,  dal ministro del Miur Maria Cristina Messa, ma anche

 parlamentari  e  senatori,  dal  prefetto dell’Aquila,  Cinzia

Torraco dagli esponenti della comunità scientifica abruzzese.
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Assergi (L’Aquila), 16 febbraio- “Quest’anno ricorre il 35esimo

anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso –

prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e

infrastrutture scientifiche, come ricordava il professor Parisi. La loro

realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,

ha permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle

elementari negli anni in cui emergeva questo campo.Da allora, il Gran

Sasso ha contribuito – e continua a contribuire – a molte delle

scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica

subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di

attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti.

Siete una delle grandi eccellenze del Paese.L’Italia è orgogliosa di

voi”.Lo ha detto il Presidete del Consiglio dei Ministri Mario Draghi

nel corso del suo intervento di stamani

Sono particolarmente oggi felice di aver visitato i Laboratori con

Giorgio Parisi, che ringrazio.In mezzo secolo di carriera, il Professor

Parisi ha rappresentato le virtù della scienza: il genio della scoperta,

la dedizione alla ricerca, la generosità verso gli allievi e verso la

società.Il suo lavoro pionieristico ha aperto nuove vie nei campi della

cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati

complessi.

Il Premio Nobel lo pone di diritto accanto ai grandi scienziati italiani,

come Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Emilio Segrè,

Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita Levi-Montalcini,

di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa.Testimonia la

vivacità e la ricchezza del nostro mondo scientifico – e della fisica in

particolare – che dobbiamo valorizzare più, molto di più, di quanto

sia avvenuto in passato.

La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo

che il Governo e le istituzioni possono dare al mondo della
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ricerca.Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, e

ovviamente senza ingerenze, almeno nel mio caso.Creare le

condizioni economiche e culturali perché possiamo e possiate

progettare e crescere.Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui

questi Laboratori sono un esempio virtuoso.E promuovere la cultura

del merito, con la consapevolezza che i risultati possono non essere

immediati.Perché, come ci ricorda il Professor Parisi, “il lavoro

migliore di una vita di ricerca può saltare fuori per caso” e le sue

applicazioni “apparire in campi assolutamente imprevisti”.

La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia.Con il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca.Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture

innovative di rilevanza europea.Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9

miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, grazie

Ministra, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Finanzieranno cinque Centri

Nazionali,  gli  Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e

le Infrastrutture di Ricerca e

d i  I n n o v a z i o n e . I l  n o s t r o

o b i e t t i v o  è  f a v o r i r e  i l

p r o g r e s s o  s c i e n t i f i c o  e

coinvolgere le nostre migliori

competenze.L’impegno del Governo – e a questo proposito voglio di

nuovo ringraziare la Ministra Messa per il suo lavoro – è partire dai

giovani ricercatori. Da molti voi, insomma.

Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in

circa 10 anni,  tra il  2008 e il  2019, ed è oggi tra i  più bassi

nell’Unione Europea.Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il

numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a

20mila, e ne aumentiamo gli importi.Finanziamo circa 2.000 nuovi

progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei. E

riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di

fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo

nelle principali aree tecnologiche.

Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è

stato spesso ai margini di questo mondo, come ricordava prima la

professoressa Votàno, le donne.Per troppo tempo le posizioni di

vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli

uomini.Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano

ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è qui con noi – la prima

donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso.

E a Fabìola Gianotti, come è stato appena detto, direttrice del CERN

ecoordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di

Higgs.Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che

spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove
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otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un

esempio per tutti.

Sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi

scientifici.Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo

una su cinque sceglie le cosiddette materie “STEM” – scienza,

tecnologia, ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini.Si

tratta di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura

dall’infanzia.Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata,

Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver avuto genitori che

non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di

genere, come anche lei ha detto poco fa.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e

d e l l a  t e c n o l o g i a  d o b b i a m o  i n t e r v e n i r e  l u n g o  t u t t o  l ’ a r c o

dell’istruzione, dalla scuola all’università. Investiamo oltre un

miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle materie STEM,

anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come

previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a

portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al

35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana,

in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle

Ragazze nella Scienza.Questo dibattito deve portare al più presto a

risultati concreti.

La pandemia ha riproposto la

centralità della scienza per le

nostre vite e per la nostra

società.È il silenzioso lavoro

dello scienziato a fare la

differenza tra la morte e la

vita, tra la disperazione e la

speranza. Vale per lo sviluppo

di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento

climatico.Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso.

Ma la Scienza non è soltanto una somma di scoperte.È soprattutto

metodo.  Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,

devono esserci evidenze affidabili e verificabili.E che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

p u b b l i c o  d e v e  d i s t i n g u e r e  t r a  i  f a t t i  e  c i ò  c h e  è  s o l t a n t o

opinione.Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che

puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro

istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.

La società scientifica è rigore, entusiasmo, visione – a servizio della

collettività e delle generazioni future.Per troppi anni, l’Italia non ha
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saputo accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che

meritano.Molti di loro sono partiti – e non per scelta – ma per

costrizione.Troppo pochi sono arrivati  a portare qui le loro

competenze, la loro passione.Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma – come ha ricordato oggi il Professor

Parisi – soprattutto necessita di continuità.

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi.
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(Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi

risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è

fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica

2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del

premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran

Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani

“si è invertita, però – ha indicato Parisi- restano nubi per

quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva

che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana

sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli

attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni

la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di

risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr

e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse

da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?” ha chiesto

Parisi. 

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il

Nobel italiano- è fondamentale per attirare in Italia i

ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno

all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove

stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è

cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter

sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la

ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far

venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto

che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici

a seconda dei risultati delle prossime elezioni”.  

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che

stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per

i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da

noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di

questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a

larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso)

ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva

rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza

bipartisan”. “L’attuale situazione potrebbe rendere più facile
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Condividi

l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di

finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche

dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani

pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella

stabilità necessaria per poter programmare il futuro con

serenità” ha detto ancora il fisico italiano.  

Fonte www.adnkronos.com
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crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e

ricerca”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai

Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in

visita. “Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture

innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni,

destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e

applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono

chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha

aggiunto sottolineando: “L’impegno del Governo – e a

questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il

suo lavoro – è partire dai giovani ricercatori. Il numero di

nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e

il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per

invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle

borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e

ne aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi

progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei.

E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo

anche al di fuori della carriera accademica, e formare

competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche.

Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare

su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne”,

ha rimarcato il presidente del Consiglio. 

“Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca

scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono

molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai

massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è qui con noi –

la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a

Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del

progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs.

Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti

che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi
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Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono

donne, costituiscono un esempio per tutti”, ha affermato

ancora Draghi ricordando allo stesso tempo che “sono però

ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi

scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università

italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie

“STEM” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – la

metà circa degli uomini. Si tratta di diseguaglianze che

partono da lontano, addirittura dall’infanzia – ha rimarcato

il presidente del Consiglio -. Lo ha ricordato nel 2010

un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando

dell’importanza di aver avuto genitori che non le avevano

trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere. Per

promuovere la partecipazione femminile al mondo delle

scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto

l ’arco del l ’ istruzione,  dal la  scuola al l ’università”.

“Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare

l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di

superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla

Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a

portare la percentuale di studentesse in discipline STEM

almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso

nella scorsa settimana, in occasione della Giornata

Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

Questo dibattito – per Draghi – deve portare al più presto a

risultati concreti”. 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori

nazionali del Gran Sasso dell’Infn che oggi il presidente del

Consiglio ha visitato accompagnato dal Nobel per la Fisica
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Giorgio Parisi, dalla ministra dell’Università e Ricerca Maria

Cristina Messa, e accolto dal presidente dell’Infn, Antonio

Zoccoli, dal direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla

scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per

dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i

Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il centro di

ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo. “È

stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi

rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica

mondiale – ha detto Draghi – È un luogo capace di attrarre

menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti.

Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è

orgogliosa di voi”.  

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le

nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello

scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la

disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e

di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.

Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”, ha detto ancora

Draghi. “Ma la scienza non è soltanto una somma di

scoperte – ha proseguito il presidente del Consiglio -. È

soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito,

anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e

verificabili. E che chiunque abbia posizioni di responsabilità

o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve

distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Cremaoggi
14.106 "Mi piace"

Mi piace

Pubblicità

Pubblicità

4 / 4
    CREMAOGGI.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 252



Home �  Politica �  Ricerca, Draghi su Gran Sasso: “Visita nello straordinario. Puntare su donne e...

Politica

Ricerca, Draghi su Gran Sasso:
“Visita nello straordinario. Puntare
su donne e lotta all’antiscienza”
"Una visita nello straordinario, un posto incredibile".

ASSERGI – “Una visita nello straordinario, un posto incredibile”. Mario Draghi ha appena ‘esplorato’

insieme al premio Nobel per la fisica 2021 i laboratori sotterranei del Gran Sasso dell’Infn ed è

entusiasta. La ricerca, il premier non ha dubbi, “deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Per

questo, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo ha deciso di investire “oltre 30

miliardi in istruzione e ricerca”, in modo da finanziare “fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea”. I laboratori sono, per il capo del Governo, “una delle grandi eccellenze del

Paese”, di cui l’Italia “è orgogliosa”, ma in questo particolare momento di opportunità e svolta per il

Paese, Draghi intende dare un nuovo contributo alla scienza, che sia “continuo” e “senza

Di  Alfredo Raimo  - 16 Febbraio 2022

Foto Roberto Monaldo / LaPresse

Notizie più rilevanti

Scuola, Bianchi: “Accesso a nidi
problema vero per il Sud”

16 Febbraio 2022

Usa: Biden ordina il rilascio dei
registri di Trump alla
commissione...

16 Febbraio 2022

Pechino 2022, Malagò:
“Medaglia azzurri short track
da batticuore”

16 Febbraio 2022

Green pass, Giani: “Via se i
contagi calano ma niente
fughe...

16 Febbraio 2022

Ricerca, Draghi su Gran Sasso:
“Visita nello straordinario.
Puntare su donne...

16 Febbraio 2022

Calcio, Porto-Lazio: Sarri cerca
il colpo da sfavorito

16 Febbraio 2022

Il sindaco ‘rieducatore’,
assurdità da hit parade

16 Febbraio 2022

Vaccini, Fiaso: il 72% dei
pazienti ricoverati è senza
copertura adeguata

16 Febbraio 2022

Milano: 3,5 kg di droga nascosti
in auto, arrestato 46enne

16 Febbraio 2022

Ruby ter, legale Berlusconi: ha
aiutato molte persone, alcune
se ne...

16 Febbraio 2022

� � 4 � * � �

Home Politica Economia Italia 
 Mondo Sport Tv&Spettacoli Gossip �

 -6  Rome  mercoledì 16 Febbraio 2022  �
C Accedi

1 / 2
    CRONACHEDI.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 253



TAGS antiscienza cronachedi donne draghi Gran Sasso lotta politica ricerca

straordinario visita

Articolo precedente Articolo successivo

ingerenze”.

Il premier si mette ancora una volta dalla parte degli scienziati. La pandemia, ricorda, ha riproposto

la centralità della scienza. “È il silenzioso lavoro dello scienziato – sottolinea – a fare la differenza

tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza”, come dimostrato da quanto accaduto sui

vaccini ma anche nel contrasto al cambiamento climatico. “Ma la scienza – sottolinea Draghi – non

è soltanto una somma di scoperte. È soprattutto metodo.

Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e

verificabili”. Per questo, è l’inciso dell’ex numero uno Bce, “chiunque abbia posizioni di

responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è

soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella

società”, scandisce.

Farlo, realizzare “il pieno potenziale della ricerca”, vuol dire per il presidente del Consiglio anche

“puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne”. Anche in questo ambito,

infatti, ricorda, per troppo tempo le posizioni di vertice sono state appannaggio degli uomini e anche

se “oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli”, è necessario

fare di più, perché “sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici”. Oltre un

miliardo, sottolinea, è stato investito dal Governo per potenziare l’insegnamento delle materie

STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) “anche con l’obiettivo di superare gli

stereotipi di genere”, ma resta prioritario “intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola

all’università”. Impegno, poi, anche sui giovani ricercatori. “Il numero di nuovi dottori di ricerca in

Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione Europea. Per

invertire questa tendenza – sottolinea il capo del Governo – raddoppiamo il numero delle borse di

dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi”, finanziando “circa

2.000 nuovi progetti” di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei.

La ministra dell’Università Maria Cristina Messa, Sergio Parisi e Lucia Votano, dirigente di ricerca

emerita Infn, annuiscono. Il premio Nobel, però, chiede a Draghi che ci sia “regolarità” nel

finanziamento alla ricerca anche dopo il Pnrr. Il premier risponde presente: “La ricerca scientifica è

rigore, entusiasmo, visione – a servizio della collettività e delle generazioni future. Per troppi anni,

l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro

sono partiti – non per scelta ma per costrizione – ricorda – Colmare questi ritardi richiede coraggio,

determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della

scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

Di Nadia Pietrafitta
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Draghi nei Laboratori Gran Sasso:
“Poche donne nella scienza,
investiamo un miliardo per arrivare al
35%”
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Le parole del premier durante la visita con il Nobel Parisi ai Laboratori
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di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna Gianforte

(Foto da profilo Fb Infn)

L’AQUILA – “Siete una delle eccellenze del Paese e l’Italia è orgogliosa di voi.

L’inizio dell’attività dei laboratori 35 anni fa fu il frutto di una scelta

lungimirante, di investimenti importanti nei centri di ricerca che, come questo,

hanno permesso all’Italia di affermarsi nel mondo e contribuire all’evoluzione

scientifica e tecnologica. I Laboratori del Gran Sasso sono un luogo in grado di

attrarre menti da tutto il mondo“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

oggi in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di

Fisica nucleare. Il premier è atterrato alle 10.05, in anticipo di dieci minuti

rispetto al programma, nel parcheggio alla base del massiccio del Gran Sasso

e ha subito cominciato la visita ai laboratori sotterranei dove si studiano la

fisica delle particelle elementari, l’astrofisica e la cosmologia con progetti di

ricerca di valore mondiale. Al suo fianco il premio Nobel per la Fisica, Giorgio

Parisi, il presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, il direttore dei Lngs, Ezio

Previtali, la dirigente di ricerca emerita dell’Infn e già direttrice dei laboratori,

Lucia Votano.

“Il Governo intende sostenere questa e tutte le altre realtà scientifiche d’Italia,

promuovere la cultura del merito e della preparazione scientifica, consapevole

che ancora molto si deve fare per realizzare una reale affermazione di chi è

rimasto ai margini della scienza pur contribuendo al suo sviluppo, le donne- ha

aggiunto Draghi- Nel mondo della scienza i vertici ancora appannaggio degli

uomini. La ricerca scientifica deve essere al centro della crescita del Paese”.

Guarda su

Il Presidente Draghi ai Laboratori Nazionali del Gran Sa…

Abusi sessuali su
atleta minorenne,
arrestato allenatore
catanese
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DRAGHI: “PER PIENO POTENZIALE DELLA RICERCA

PUNTARE SULLE DONNE, TROPPO POCHE”
“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato

spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di

vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi

sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli”, ha

dichiarato il premier. Draghi cita Lucia Votàno, la prima donna a dirigere i

Laboratori del Gran Sasso, Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice

del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs rilevando che “un

numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti

le frontiere della ricerca” e che “questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili

di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti”.

Ciò detto, “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi

scientifici“, rimarca il presidente del Consiglio, “tra le giovani immatricolate

nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie

STEM- scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa degli

uomini”. Si tratta di “diseguaglianze che partono da lontano, addirittura

dall’infanzia”.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della

tecnologia “dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola

all’università- dice Draghi- Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare

l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli

stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di

genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM

almeno al 35% degli iscritti“.

DRAGHI: “NEL PNRR 30 MLD INVESTITI IN ISTRUZIONE E

RICERCA”
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e

ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza

europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di

base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi

questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
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cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. Così il

presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo la visita nei

Laboratori Nazionali del Gran Sasso insieme al premio Nobel per la fisica

Giorgio Parisi.

DRAGHI: “ITALIA NON HA ACCOMPAGNATO SCIENZIATI E

MOLTI SONO PARTITI”
La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione, a servizio della collettività e

delle generazioni future. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i

suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – non

per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro

competenze, la loro passione”, prosegue il premier. “Colmare questi ritardi

richiede coraggio, determinazione, ma, come ha ricordato oggi il Professor

Parisi, soprattutto necessita di continuità”, avverte Draghi, “tocca a noi tutti

prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

DRAGHI AI RICERCATORI: “VOGLIAMO SOSTENERVI SENZA

INGERENZE”
“Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze. Creare le

condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere.

Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un

esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza

che i risultati possono non essere immediati”, ha aggiunto.

DRAGHI: “PUNTIAMO SU GIOVANI RICERCATORI, NUMERO

TRA PIU’ BASSI IN UE”
“L’impegno del Governo, e a questo proposito voglio ringraziare la ministra

Messa per il suo lavoro, è partire dai giovani ricercatori, da molti di voi

insomma. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il

2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione Europea. Per invertire

questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali

8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi“, ha annunciato il

premier.

“Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei
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bandi europei- dice Draghi- E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il

titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto

profilo nelle principali aree tecnologiche”.

VACCINO, DRAGHI: “SCIENZA HA FATTO DIFFERENZA TRA

MORTE E VITA”
“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per

la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra

la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di

vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza

ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci

progresso”.

DRAGHI: “DISTINGUERE FATTI SCIENTIFICI DA OPINIONE”
“Ma la scienza non è soltanto una somma di scoperte. È soprattutto metodo.

Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci

evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque abbia posizioni di

responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere

tra i fatti e ciò che è soltanto opinione”.

DRAGHI: “DIFENDERE GLI SCIENZIATI E LE ISTITUZIONI DA

PULSIONI E DELEGITTIMAZIONI”
“Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo

difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo

centrale nella società”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»

!  � È J
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”
Postato da Italpress il 16/02/22
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non
può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”. Così il
presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La
pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la
vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali,
come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda
che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili
e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di
influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e
dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati
a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti
prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo
fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il
premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione.
Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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Ecoseven » Flash News » Pnrr, Parisi: “Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succederà poi, risposta è fondamentale”

PNRR, PARISI :  “OGGI GRANDI
RISORSE SU RICERCA MA COSA
SUCCEDERÀ POI ,  RISPOSTA È
FONDAMENTALE”
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla ricerca ma
cosa succederà poi: la risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021,
Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato
Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal
Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori
ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr
investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e
l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del
Pnrr?” ha chiesto Parisi.

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale per
attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i giovani
che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale
per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che
la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi
si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati
delle prossime elezioni”.

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si
possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal
parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel
passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza
bipartisan”. “L’attuale situazione potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima
maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la
fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori
quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il fisico
italiano.

Calcio: Figc, Terracciano commissario ad acta per statuto Lega A, entra in carica dal 26 febbraio - Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succederà poi, risposta è fondamentale"ULTIMA ORA:
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Draghi ai Laboratori del Gran Sasso, 30 miliardi per istruzione e ricerca
«La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia», così il
presidente del Consiglio in occasione della visita ai Lngn. Le borse di
studio per il dottorato saranno portate a 20mila euro l'anno, dagli attuali
8‐9mila Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha visitato le strutture
sotterranee dei Lngs, i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn
(l'Istituto nazionale di fisica nucleare). Accompagnato nella visita dal
premio Nobel Giorgio Parisi , Draghi ha rilanciato l'importanza della
ricerca, annunciando le misure di sostegno che saranno adottate
nell'ambito del Pnrr Oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, il finanziamento di 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea, la destinazione, nei prossimi 4 anni, di 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata, queste le principali misure annunciate dal presidente. «La mia visita  ha detto  è servita a capire meglio
quale sia il contributo che il governo e le istituzioni possono dare al mondo della ricerca». Draghi ha ricordato la
situazione di sofferenza in cui versa il mondo della ricerca in Italia: «Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è
calato del 40 per cento tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell'Unione europea» e ha annunciato il prossimo
raddoppio delle borse di studio per il dottorato. Passeranno «dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila», con un relativo
aumento degli importi. Nel suo discorso, ha ricordato l'importanza di sostenere il coinvolgimento delle donne nella
scienza, «spesso ai margini di questo mondo». Nei Laboratori del Gran Sasso «otto su 14 responsabili di progetto sono
donne e costituiscono un esempio per tutti», ma sono «ancora troppo poche  ha sottolineato  le ragazze che scelgono
studi scientifici». Un miliardo, la somma annunciata, «per potenziare l'insegnamento delle materie Stem (scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica ), anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere». © Riproduzione
riservata
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Il premier in visita ai Laboratori di Fisica Nucleare del Gran
Sasso parla anche del Covid: “Il lavoro degli scienziati ha
fatto la differenza tra la vita e la morte”

�

emmelle.it
HOME CRONACA CULTURA ECONOMIA SPORT

FOTO/ Draghi esalta la ricerca: “Più donne nella scienza, un miliardo
per arrivare al 35%”
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TERAMO – “Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini“. Così il presidente del
Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso questa
mattina, sottolineando che “sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem“. Si investirà “oltre 1
miliardo” per potenziarne l’insegnamento, anche per “superare gli stereotipi di genere” e
portare la percentuale “al 35%“.

“Oggi – ha detto Draghi – sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai
massimi livelli. Penso a Lucia Votano – che è qui con noi – la prima donna a dirigere i
Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del
progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore
di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi
Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un
esempio per tutti. Sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie
le cosiddette materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) la metà circa
degli uomini.

“Si tratta di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia. Lo ha
ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di
aver avuto genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di
genere“.

“Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia –
ha sottolineato il premier – dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla
scuola all’università“, obiettivo degli investimenti sulle materie Stem -“. “Come previsto
dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di
studentesse in discipline Stem almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso
nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza. Questo dibattito deve portare al più presto a risultati concreti“.

Draghi ha anche parlato della pandemia: “La pandemia ha riproposto la centralità della
scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a
fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico, ma oggi ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura
scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. MA la scienza non è soltanto una
somma di scoperte. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche
il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque abbia
posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione“.

Il premier Mario Draghi ha lasciato in elicottero i Laboratori di Fisica Nucleare del Gran
Sasso ad Assergi dopo oltre un’ora per fare ritorno a Roma. Il suo intervento nella sala
Fermi dell’istituto é stato salutato da scroscianti applausi con le grida “grazie presidente”
da parte di ricercatori e dipendenti dell’Infn.
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Corsa clandestina di cavalli a Palermo, denunciato secondo fantino

0 Home / Italpress / Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”

2 12 secondi ago  � Italpress

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci

progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran

Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto

la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a

fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla

base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e

ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la

cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma

per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare

questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti
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prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca

di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un

totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico

e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Pnrr, Parisi: “Oggi grandi risorse su ricerca ma
cosa succederà poi, risposta è fondamentale”

(Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà
poi: la risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi,
nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato Parisi-
restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr
i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori
ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr
investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e
l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la
fine del Pnrr?” ha chiesto Parisi. 

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale per
attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i
giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è
cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è
necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in
Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti
chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni”.  

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si
possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato
dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre
anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un’approvazione con una
maggioranza bipartisan”. “L’attuale situazione potrebbe rendere più facile l’approvazione a
larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro,
anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla
ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con
serenità” ha detto ancora il fisico italiano.  
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Ricerca, Draghi: “Da Pnrr oltre 30 mld, puntare su
giovani e donne”

(Adnkronos) – “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”. Così il premier
Mario Draghi, intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in
visita. “Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei
prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre
abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5
miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha aggiunto sottolineando:
“L’impegno del Governo – e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo
lavoro – è partire dai giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato
del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per invertire questa
tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a
20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il
titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle
principali aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi
è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. 

“Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli
uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso
a Lucia Votàno – che è qui con noi – la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a
Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta
del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in
avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto
sono donne, costituiscono un esempio per tutti”, ha affermato ancora Draghi ricordando allo
stesso tempo che “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Tra
le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette
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materie “STEM” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini. Si
tratta di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia – ha rimarcato il
presidente del Consiglio -. Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita
Hack, parlando dell’importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso
comportamenti legati a stereotipi di genere. Per promuovere la partecipazione femminile al
mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione,
dalla scuola all’università”. “Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere.
Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la
percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è
discusso nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza. Questo dibattito – per Draghi – deve portare al più presto a risultati
concreti”. 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn che
oggi il presidente del Consiglio ha visitato accompagnato dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi,
dalla ministra dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente dell’Infn,
Antonio Zoccoli, dal direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla scienziata ed ex numero uno
dei Lngs, Lucia Votano. Per dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori
nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante
del mondo. “È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare
da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica
mondiale – ha detto Draghi – È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di
valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di
voi”.  

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società.
È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non
può esserci progresso”, ha detto ancora Draghi. “Ma la scienza non è soltanto una somma di
scoperte – ha proseguito il presidente del Consiglio -. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla
base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che
chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni
antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale
nella società”. 
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Draghi: Troppo poche le donne che scelgono materie STEM, investiamo 1
mld per arrivare al 35%
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto che il governo intende
promuovere la partecipazione femminile nel mondo delle scienze: Puntiamo a
portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli
iscritti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è in visita ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, insieme al
premio Nobel Giorgio Parisi "È stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un
punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale. Quest'anno ricorre il
35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso  prova della lungimiranza degli investimenti
in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo
campo" , ha detto Draghi nel suo doscorso. Proprio pochi giorni fa è stata celebrata la Giornata internazionale delle
donne nella scienza, che è stata anche l'occasione per ricordare quanto nel nostro Paese il divario di genere sia
accentuata dalla scarsa presenza di laureate nelle materie STEM : solo il 16,5% delle ragazze è specializzato nelle
discipline scientifiche, contro il 37% dei laureati maschi. Il governo si impegna a intervenire per invertire questa
tendenza. "Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne  ha detto il presidente del Consiglio  Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica
sono state appannaggio degli uomini.Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli.
Penso a Lucia Votàno  che è qui con noi  la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso.E a Fabìola Gianotti,
direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs.Un numero sempre
maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su
14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti". "Sono però ancora troppo poche le
ragazze che scelgono studi scientifici  ha ricordato il premier  Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo
una su cinque sceglie le cosiddette materie STEM  scienza, tecnologia, ingegneria e matematica  la metà circa degli
uomini.Si tratta di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall'infanzia. Lo ha ricordato nel 2010 un'altra
grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell'importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso
comportamenti legati a stereotipi di genere". Quali sono dunque le possibili soluzioni? " Per promuovere la
partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco
dell'istruzione, dalla scuola all'università. Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle
materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la
parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di
questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza. Questo dibattito deve portare al più presto a risultati concreti". Per il governo la ricerca deve
essere messa al centro "La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia.Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca.Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata" ,
ha sottolineato Draghi. "A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze". Il sostegno ai giovani ricercatori "L'impegno del governo è partire dai giovani ricercatori. Il
numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in circa 10 anni, tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più
bassi dell'Ue. Per invertire questa tendenza raddoppiamo il numero delle borse in dottorato dalle attuali 8‐9 mila
l'anno a 20mila e ne aumentiamo anche gli importi" , ha detto ancora Draghi. "Finanziamo  ha aggiunto  circa 2 mila
nuovi progetti di giovani ricercatori su modello dei bandi europei e riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il
titolo anche al di fuori della carriera accademica per formare competenze di alto profilo nelle principali aree
tecnologiche".
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16/02/2022

Mario Draghi sul Gran Sasso col nobel Parisi. Le foto

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato oggi, mercoledì 16 settembre, i laboratori
del Gran Sasso (Istituto Nazionale Fisica Nucleare). Ad accompagnarlo la ministra per
l’Università Maria Cristina Messa, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il presidente
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare Antonio Zoccoli.

Sottolineato dal premier, nel corso del suo discorso, il ruolo delle donne nella scienza: “Oggi
sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia
Votàno – che è qui con noi – la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a
Fabìola Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che
spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di
progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti. Sono però ancora troppo poche le
ragazze che scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane,
solo una su cinque sceglie le cosiddette materie ‘STEM’ – scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica – la metà circa degli uomini. Si tratta di diseguaglianze che partono da lontano,
addirittura dall’infanzia. Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita
Hack, parlando dell’importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso
comportamenti legati a stereotipi di genere”.

E a proposito di donne e scienza, la rivista. Aripress ha organizzato lo scorso venerdì 11
febbraio un panel sui prossimi obiettivi della ricerca scientifica relativa allo spazio con un
panel di sole donne: la professoressa Cinzia Zuffada, associate chief scientist presso il Jet
propulsion laboratory della Nasa, Antonella Nota, associate director per l’Esa dello Space
telescope science institute, Elena D’Onghia, professoressa associata al dipartimento di
Astronomia e fisica dell’Università del Wisconsin-Madison, Mariafelicia De Laurentis,
professoressa di Astronomia e astrofisica presso l’Università di Napoli Federico II e
ricercatrice dell’Infn, Barbara Negri, responsabile del Volo umano e strumentazione
scientifica dell’Asi, e Cristina Leone, Senior vice president Projects, grants and agencies di
Leonardo e Presidente del Ctna (qui tutti i dettagli).

Ecco tutte le foto di Mario Draghi al Gran Sasso.

(Imagoeconomica)
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Draghi nei Laboratori Gran Sasso: “Poche
donne nella scienza, investiamo un
miliardo per arrivare al 35%”

di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna Gianforte

(Foto da profilo Fb Infn)

L’AQUILA – “Siete una delle eccellenze del Paese e l’Italia è orgogliosa di voi. L’inizio dell’attività dei laboratori 35 anni
fa fu il frutto di una scelta lungimirante, di investimenti importanti nei centri di ricerca che, come questo, hanno
permesso all’Italia di affermarsi nel mondo e contribuire all’evoluzione scientifica e tecnologica. I Laboratori del Gran
Sasso sono un luogo in grado di attrarre menti da tutto il mondo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in
visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare. Il premier è atterrato alle 10.05, in
anticipo di dieci minuti rispetto al programma, nel parcheggio alla base del massiccio del Gran Sasso e ha subito
cominciato la visita ai laboratori sotterranei dove si studiano la fisica delle particelle elementari, l’astrofisica e la
cosmologia con progetti di ricerca di valore mondiale. Al suo fianco il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, il
presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, il direttore dei Lngs, Ezio Previtali, la dirigente di ricerca emerita dell’Infn e già
direttrice dei laboratori, Lucia Votano.

“Il Governo intende sostenere questa e tutte le altre realtà scientifiche d’Italia, promuovere la cultura del merito e della
preparazione scientifica, consapevole che ancora molto si deve fare per realizzare una reale affermazione di chi è
rimasto ai margini della scienza pur contribuendo al suo sviluppo, le donne- ha aggiunto Draghi- Nel mondo della
scienza i vertici ancora appannaggio degli uomini. La ricerca scientifica deve essere al centro della crescita del Paese”.

DRAGHI: “PER PIENO POTENZIALE DELLA RICERCA PUNTARE SULLE DONNE, TROPPO POCHE”

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne.
Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte
di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli”, ha dichiarato il premier. Draghi cita Lucia Votàno, la
prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso, Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che
ha portato alla scoperta del bosone di Higgs rilevando che “un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti
che spingono in avanti le frontiere della ricerca” e che “questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono
donne, costituiscono un esempio per tutti”.

Ciò detto, “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici”, rimarca il presidente del Consiglio,
“tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie STEM- scienza,
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tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa degli uomini”. Si tratta di “diseguaglianze che partono da lontano,
addirittura dall’infanzia”.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia “dobbiamo intervenire lungo tutto
l’arco dell’istruzione, dalla scuola all’università- dice Draghi- Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla
Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno
al 35% degli iscritti”.

DRAGHI: “NEL PNRR 30 MLD INVESTITI IN ISTRUZIONE E RICERCA”

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo
oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea.
Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri
Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. Così il presidente del Consiglio Mario
Draghi in conferenza stampa dopo la visita nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso insieme al premio Nobel per la
fisica Giorgio Parisi.

DRAGHI: “ITALIA NON HA ACCOMPAGNATO SCIENZIATI E MOLTI SONO PARTITI”

La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione, a servizio della collettività e delle generazioni future. Per troppi anni,
l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – non
per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione”, prosegue il
premier. “Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma, come ha ricordato oggi il Professor Parisi,
soprattutto necessita di continuità”, avverte Draghi, “tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.

DRAGHI AI RICERCATORI: “VOGLIAMO SOSTENERVI SENZA INGERENZE”

“Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze. Creare le condizioni economiche e culturali perché
possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio
virtuoso. E promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i risultati possono non essere immediati”, ha
aggiunto.

DRAGHI: “PUNTIAMO SU GIOVANI RICERCATORI, NUMERO TRA PIU’ BASSI IN UE”

“L’impegno del Governo, e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro, è partire dai giovani
ricercatori, da molti di voi insomma. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed
è oggi tra i più bassi nell’Unione Europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato,
dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi”, ha annunciato il premier.

“Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei- dice Draghi- E riformiamo i
dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto
profilo nelle principali aree tecnologiche”.

VACCINO, DRAGHI: “SCIENZA HA FATTO DIFFERENZA TRA MORTE E VITA”

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro
dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la continua a leggere sul sito di riferimento
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«Raddoppio del numero delle borse
di dottorato e un miliardo per le
donne nella scienza»- Corriere.it

L’annuncio del premier in visita ai Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso

(Infn) con il premio Nobel Giorgio Parisi

Investire nei giovani e nelle donne, fermare la fuga dei cervelli, mettere la ricerca «al

centro della crescita dell’Italia». Mario Draghi è «emozionato e felice» quando prende

la parola dopo la visita sottoterra, con il premio Nobel Giorgio Parisi, nel cuore dei

Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso (Infn).
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Articolo precedente

Strade, ferrovie e acqua. In arrivo 5 miliardi di finanziamenti per il Sud-
Corriere.it

Redazione GG

«Oggi — chiude il suo intervento il presidente del Consiglio — ci confrontiamo con

pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle

loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,

promuoverne il ruolo centrale nella società». Un impegno che il premier intende

mantenere anche grazie ai fondi del Pnrr.

La giornata abruzzese di Mario Draghi inizia alle dieci del mattino, quando il presidente

del Consiglio atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo Imperatore, in

provincia dell’Aquila. Per la seconda tappa del tour in Italia, dopo l’esordio di Genova la

settimana scorsa, Palazzo Chigi ha scelto l’omaggio alle ricercatrici in occasione della

Giornata mondiale delle donne e ragazze della scienza, istituita dall’Onu…
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«Sono ancora troppo poche»-
Corriere.it

di Monica Guerzoni

Il premier ai Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso: più

iscritte negli atenei, investiamo un miliardo di euro

Di  Redazione GG  - Febbraio 16, 2022
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Articolo precedente

Referendum sulla giustizia, e adesso le riforme (senza fare comizi)-
Corriere.it

Redazione GG

Valorizzare gli scienziati, invece di delegittimarli. Investire un miliardo di euro nelle

giovani donne. Promuovere la cultura del merito. Raddoppiare le borse di dottorato e

mettere la ricerca «al centro della crescita dell’Italia». Sulla cima del Gran Sasso,

reduce dalla «visita nello straordinario» con il premio Nobel Giorgio Parisi nei

Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), Mario Draghi pianta

metaforicamente nella neve paletti destinati a cambiare il rapporto tra l’Italia e la

scienza. Grazie anche ai 30 miliardi del Pnrr per istruzione e ricerca.

L’omaggio alle ricercatrici

Il premier atterra alle 10 in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo Imperatore, in

provincia dell’Aquila. Per la seconda tappa del tour in Italia, partito la settimana scorsa

da Genova, Palazzo Chigi ha scelto l’omaggio alle ricercatrici in occasione della

Giornata mondiale delle donne e ragazze della scienza, istituita dall’Onu ogni 11

febbraio. Dopo il saluto del presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, Draghi racconta la

«grande emozione» di osservare da vicino gli esperimenti che…
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Italia News

“Il mondo ce li invidia” – Libero
Quotidiano

16 febbraio 2022

“Sono molto contento di essere qui, a quest’incontro tra il Presidente del Consiglio e

le ricercatrici e i ricercatori, in questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono

l’effetto concreto delle buone pratiche che l’Infn ha portato avanti nei settant’anni

esatti della sua esistenza”. E’ stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare

così la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn.
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Terna, Garri “Innovazione decisiva per gestire la complessità” Agenzia di
stampa Italpress

Articolo successivo

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 è napoletana: ha vent’anni ed è nata a
Scampia

Redazione GG

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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ULTIM'ORA

Pnrr, Parisi: “Oggi grandi risorse su ricerca
ma cosa succederà poi, risposta è
fondamentale”

 Di Adnkronos -  16 Febbraio 2022  25 � 0

(Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla
ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale”. A scandirlo è
stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la
visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani “si è invertita, però –
ha indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano
Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la
ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai
livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la
Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella
ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i
prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del
Pnrr?” ha chiesto Parisi. 

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che
attualmente stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove
stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca.
Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è
necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far
venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno
comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle
prossime elezioni”.  

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in
maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga
scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal
parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso)
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ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile
un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale situazione
potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di
un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche
dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali
darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter
programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il fisico italiano.  
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ULTIM'ORA

Ricerca, Draghi: “Da Pnrr oltre 30 mld,
puntare su giovani e donne”

 Di Adnkronos -  16 Febbraio 2022  26 � 0

(Adnkronos) – “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi
in istruzione e ricerca”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai
Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita.
“Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di
base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi
questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha
aggiunto sottolineando: “L’impegno del Governo – e a questo proposito
voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro – è partire dai
giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del
40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per
invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato,
dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi.
Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei
bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo
anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto
profilo nelle principali aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale
della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. 

“Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state
appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che
si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è qui con noi –
la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti,
direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta
del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida
progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori,
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dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un
esempio per tutti”, ha affermato ancora Draghi ricordando allo stesso tempo
che “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una
su cinque sceglie le cosiddette materie “STEM” – scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini. Si tratta di
diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia – ha
rimarcato il presidente del Consiglio -. Lo ha ricordato nel 2010 un’altra
grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver
avuto genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a
stereotipi di genere. Per promuovere la partecipazione femminile al mondo
delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco
dell’istruzione, dalla scuola all’università”. “Investiamo oltre un miliardo di
euro per potenziare l’insegnamento delle materie STEM, anche con
l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia
nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di
studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema
si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della Giornata
Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito –
per Draghi – deve portare al più presto a risultati concreti”. 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran
Sasso dell’Infn che oggi il presidente del Consiglio ha visitato
accompagnato dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra
dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente
dell’Infn, Antonio Zoccoli, dal direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla
scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per dimensioni e
ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran
Sasso (Lngs) sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante
del mondo. “È stata per me una grande emozione visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto
di riferimento per la comunità scientifica mondiale – ha detto Draghi – È un
luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri
talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di
voi”.  

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e
per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la
differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento
climatico. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione
non può esserci progresso”, ha detto ancora Draghi. “Ma la scienza non è
soltanto una somma di scoperte – ha proseguito il presidente del Consiglio
-. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più
acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque
abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito
pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
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delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo
centrale nella società”. 
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Italia-Mondo Politica»

Draghi: “I vaccini hanno fatto la
differenza tra vita e morte, ora più
fondi alla scienza”

Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per
aiutare le donne»

16 FEBBRAIO 2022

Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e

di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può

esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e

musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso. 

«Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha
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permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni

in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e

continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca

nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo

capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 

Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al

centro della crescita dell’Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol

dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per

troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state

appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono

studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si

investirà «oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per

«superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 
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Tribunale di Mantova

Necrologie

Cerca fra le necrologie
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Draghi: 'Piu' donne nelle scienze, 1 miliardo per arrivare a 35%'
"Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me
una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino
gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità
scientifica mondiale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi
in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai
ricercatori, che "siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è
orgogliosa di voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio
delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza
degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare ‐ ha aggiunto il premier ‐ ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle
elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐
a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È
un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti". "Realizzare il pieno potenziale
della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le
posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini". Così il presidente del Consiglio Mario
Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso sottolineando che "sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono
studi scientifici e "solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem". Si investirà "oltre 1 miliardo" per potenziarne
l'insegnamento", anche per "superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale "al 35%". "La ricerca deve
essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Così il
presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. "La mia visita è servita a capire meglio
quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze,
almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le
collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito".
"Questi lavoratori sono l'effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come sempre accade quando si investe
in scienza". Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi. "Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti
attraverso un processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione comparativa fondamentale con
capacità di scegliere i progetti è un fiore all'occhiello dell'Infn", ha chiarito Parisi. "Per il Pnrr abbiamo appena chiuso
ieri una call per i centri nazionali. Vogliamo mettere insieme tutte le infrastrutture che ci sono in Italia. Ci saranno
interventi di 400milioni di euro. Sarà una sfida spendere tutti i fondi che ci allocheranno e soprattutto rendere questi
progetti stabili per il futuro e far fare passi avanti alla nostra comunità scientifica. Il programma Iris serve per creare
magneti e cavi ultraconduttori e si tratta di una tecnologia nostra che è anche green. Tra le altre cose dobbiamo
costruire la prossima macchina acceleratrice al Cern". Lo ha detto Antonio Zoccoli, presidente dell'Infn (Istituto
nazionale di fisica nucleare), durante il suo intervento per la visita del Premier Mario Draghi al GranSasso Institute. Il
Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso. Il
Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: "Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il Premier, lieti ogni
volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due
parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza dell'acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta a
rendere certe le scelte e il futuro" Marsilio ha poi spiegato che "Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con
scienziati che si ritrovano sotto processo alla luce delle inchieste di Teramo e L'Aquila: è paradossale che da una parte
ci gonfiamo il petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e
messa in pericolo della sicurezza puibblica. Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni
e l'assegnazione di 120 milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo
già vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo", ha concluso Marsilio riferendosi
alle inchieste delle procure. © Riproduzione riservata
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ITALPRESS NEWS

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
By Redazione 16/02/2022

Da non perdere ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio
Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha
riproposto la centralità della scienza per le nostre vite
e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra
la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di
vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
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– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più
acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili
e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione.
Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,
che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli
e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di
loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.
Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro
competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto
necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci
cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea –
sottolinea il premier ‑. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che
si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa
4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri
Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali
e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il
nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e
coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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RADIO TEMATICHE CANALI TV NEWS VIDEO PODCAST VIDEO PODCAST

(Tempo di lettura: 1 minuto)
(ANSA) - ASSERGI, 16 FEB - Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola
dell'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso. Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato:
"Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il Premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri
territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole con lui,
in particolare sulla messa in sicurrezza dell'acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta a
rendere certe le scelte e il futuro" Marsilio ha poi spiegato che "Non aiuta nemmeno la situazione che
si è creata con scienziati che si ritrovano sotto processo alla luce delle inchieste di Teramo e
L'Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i successi degli scienziati italiani, e
poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo della sicurezza puibblica.
Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e l'assegnazione di 120
milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già
vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo", ha concluso
Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure. (ANSA).

Draghi all'Aquila, visita a Istituto Fisica
Gran Sasso

 ULTIME NOTIZIE

Febbraio 16, 2022
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(ANSA) - ROMA, 16 FEB -
"L'impegno del Governo - e a
questo proposito voglio
ringraziare la ministra Messa per
il suo lavoro - è partire dai
giovani ricercatori. Il numero di
nuovi dottori di ricerca in Italia è
calato del 40% tra il 2008 e il
2019, ed è oggi…

Scotland Yard indaga sulla
fondazione del principe Carlo
(ANSA) - LONDRA, 16 FEB -
Scotland Yard ha annunciato
l'apertura di un'indagine formale…

Green pass: Meloni, inutile e
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RADIO TEMATICHE CANALI TV NEWS VIDEO PODCAST VIDEO PODCAST

(Tempo di lettura: 4 - 7 minuti)

L'anteprima delle notizie principali di Giornale Radio. Ascolta "Il Timone" dal lunedì al venerdì in esclusiva su Giornale Radio All
News a partire dalle 18.

Domani si terrà a Bruxelles un Consiglio Ue informale sulla crisi ucraina. La riunione è stata convocata dal presidente del Consiglio Ue
Charles Michel per le 12.30. Mosca annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea dove il dispiegamento di truppe aveva
alimentato i timori di un' invasione dell'Ucraina e dice di essere "estranea" agli attacchi cibernetici denunciati da Kiev. Ma la Nato e il
segretario di stato Usa Blinken non notano segni chiari di de-escalation, anzi, le truppe russe "sono aumentate" dice il segretario
generale Jens Stoltenberg a Bruxelles. "Non vediamo ancora alcun ritiro» delle truppe russe dal confine" ha detto il presidente ucraino,
Volodymyr Zelensky, in visita a una base militare nell’Ucraina occidentale. "Noi mandiamo un messaggio molto chiaro alla Russia: non
scegliete la guerra. Il cammino della cooperazione è ancora possibile", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha finora ritenuto ammissibili 4 quesiti referendari in materia di
giustizia: in particolare, si tratta di quelli sull'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dalla legge Severino,
sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle funzioni dei magistrati e sulla eliminazione delle liste di presentatori per
l'elezione dei togati del Csm. I 4 quesiti sono stati ritenuti ammissibili, spiega Palazzo della Consulta, "perché le rispettive richieste non
rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento costituzionale esclude il ricorso all'istituto referendario". Veniamo alle reazioni
dell'Anci. "Sono contento che il referendum sia passato così anche i cittadini potranno esprimere la propria opinione. I referendum sono
sempre una prova e un esercizio di democrazia da parte dei cittadini. Sulla legge Severino noi sindaci abbiamo chiesto da sempre una
modifica perché ci ritroviamo, unica figura istituzionale, ad essere sospesi per 18 mesi senza una condanna definitiva", Così Antonio
Decaro, presidente dell'Anci. Ecco invece le reazioni politiche. Esulta il leader della Lega, Matteo Salvini: "Primi quattro referendum sulla
giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria!", scrive Salvini. Fratelli d'Italia appoggia solo due dei quattro
quesiti dei referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale, ossia quello sulle separazione delle carriere e quello
sull'elezione del Csm. “Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts“. È quanto ha previsto Sergio
Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico. Mentre, per quanto riguarda l’abolizione del Green pass dal 1° aprile,
l’immunologo ha precisato: “Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto”.
“Non credo – ha affermato – che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la

Il Timone del 16 e 17 febbraio 2022
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variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile
immaginarsela”. --------------------------------------------------- La Corte di Giustizia dell'Ue ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il
meccanismo di condizionalità che lega l'erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Budapest e Varsavia chiedevano di
annullare il regolamento che permette all'Ue di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo agli Stati membri in cui lo stato
di diritto è minacciato. La ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, ha bollato come "abuso di potere" da parte di Bruxelles il
verdetto. La Polonia ha definito il verdetto un "attacco contro la nostra sovranità": lo ha detto su Twitter il vice ministro della Giustizia,
Sebastian Kaleta "Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale". Lo ha detto
il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che "siete una
delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro
realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier. La ricostruzione della loro amicizia, i rapporti
all’interno della banca, poi una domanda: “David Rossi secondo lei si è suicidato?”. La risposta: “Io non penso”. Parola dell’ex
presidente del Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari durante la sua audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
morte dell’ex capo della comunicazione di Rocca Salimbeni, morto la sera del 6 marzo 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo
ufficio nella sede centrale della banca senese. Un’audizione particolarmente attesa quella di Mussari per via del suo rapporto d’amicizia
con Rossi, che arriva a una settimana dalle parole del pm di Firenze Antonino Nastasi, che all’epoca dei fatti era magistrato a Siena e
indagava sulle vicende di Mps. Arianna Fontana ha vinto la medaglia d'argento nei 1.500 short track e la squadra italiana ha conquistato
quella di bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri. Per l'atleta valtellinese è l'undicesima medaglia olimpica e la terza ai Giochi di
Pechino. La 31enne ha preceduto di 3 millesimi l'olandese Suzanne Schulting, bronzo. Oro alla sudcoreana Choi Minjeong.Medaglia di
bronzo al fotofinish per l'Italia nella staffetta maschile 5.000 metri di short track. Gli azzurri Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri
Confortola e Tommaso Dotti si sono imposti di 9 centesimi sul Comitato olimpico russo, quarto. Decisivo Sighel che ha buttato i piedi sul
traguardo e ha sopravanzato Semen Elistratov. L'oro è andato al Canada, l'argento alla Corea del Sud. La cultura e lo spettacolo.
Reunion per l'equipaggio dell'Enterprise: Paramount ha annunciato un nuovo 'Star Trek' con il cast del film del 2009 'Star Trek - Il futuro
ha inizio', tra l'altro premio Oscar per il miglior trucco. L'uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 22 dicembre 2023. In attesa di
maggiori dettagli, oltre al ritorno di attori come Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldaña e John Cho, al
momento c'è solo un logo con la scritta 'Star Trek'. La regia sarà affidata a Matt Shakman, mentre Josh Friedman e Cameron Squires si
occuperanno della sceneggiatura. Il film sarà il quarto del reboot della serie classica andata in onda tra il 1966 e 1969. Oltre a 'Star Trek
- Il futuro ha inizio', ci sono stati 'Into Darkness - Star Trek' (2013) e 'Star Trek Beyond' (2016).
_________________________________________ Il Timone a cura di Daniele Biacchessi Quali sono le notizie principali della
giornata? Daniele Biacchessi ne “Il Timone” racconta in maniera veloce e sintetica tutte le più importanti notizie del giorno. Il podcast di
Giornale Radio per essere costantemente aggiornati sulle news di oggi, sui temi di attualità di interesse nazionale e sulle notizie di
politica ed economia estera. Per i notiziari sempre aggiornati ascoltaci sul sito: https://www.giornaleradio.fm oppure scarica la nostra
App gratuita: iOS - App Store - https://apple.co/2uW01yA Android - Google Play - http://bit.ly/2vCjiW3 Resta connesso e segui i canali
social di Giornale Radio: Facebook: https://www.facebook.com/giornaleradio.fm/ Instagram:
https://www.instagram.com/giornaleradio.tv/?hl=it Twitter: https://twitter.com/giornaleradiofm
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English  | Italiano

PM Draghi visits INFN
Gran Sasso National
Laboratory
16 Febbraio 2022

The President of the Council of Ministers, Mario Draghi,
delivered a speech at the Gran Sasso National Laboratory of
the INFN (National Institute for Nuclear Physics) this morning,
during his visit together with Professor Giorgio Parisi.
The event was attended by INFN President Antonio Zoccoli,
Professor Parisi, winner of the Nobel Prize in Physics, and
researcher Lucia Votano. 

[ The following video is available in Italian only ]

Il Presidente Draghi ai Laboratori Nazionali …

Video and Photo Galleries
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Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”

di Redazione
Pubblicato il Feb 16, 2022

ADV ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca
non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
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di Redazione
Pubblicato il Feb 16, 2022

dell’INFN insieme al professor Giorgio
Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La
pandemia ha riproposto la centralità
della scienza per le nostre vite e per la
nostra società. E’ il silenzioso lavoro
dello scienziato a fare la differenza tra la
morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini
e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,
anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia
posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i
fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che
puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e
dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di
loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le
loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la
scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e
coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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Pubblicato il: 16/02/2022, 17:38 | di Redazione | Categoria: Attualità

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi in
Abruzzo
Visita ai Laboratori di Fisica nucleare del Gran Sasso, Marsilio:
“Siamo orgogliosi di poter mostrare un'eccellenza della nostra
regione”
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Fotogallery: clicca sulle immagini per ingrandirle

L’Abruzzo dà il bentornato al presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita all’Aquila ai

Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso per la Giornata delle donne e delle ragazze nella

scienza.

“Siamo orgogliosi di poter mostrare a tutti un'eccellenza della nostra regione, un centro di

ricerca sotterraneo tra i più importanti al mondo”, ha commentato il presidente della Regione

Abruzzo, Marco Marsilio.

"E' stata un'occasione preziosa per parlare con la ministra Messa e il presidente Draghi

dell'urgenza di sostenere lo sforzo del commissario straordinario Corrado Gisonni per la messa

in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso". "Ho rappresentato al presidente del Consiglio e

alla ministra dell'università e della ricerca il paradosso che se il fisico Giorgio Parisi fosse stato

il presidente pro tempore dell'Infn - ha sottolineato Marsilio - oggi sarebbe alla 'sbarra' perché

viviamo ancora in un quadro di incertezza a causa dell'inchiesta penale. Tre anni fa, appena

insediato, ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho trovato una comunità scientifica

mortificata e rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che stavano accadendo. In questi tre

anni - ha aggiunto il presidente - ho ottenuto dal Governo la nomina del Commissario

straordinario e il finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa in sicurezza del

sistema acquifero del Gran Sasso. Ora, però, bisogna completare il lavoro, sostenere e

supportare la struttura commissariale, intervenendo per superare gli ostacoli burocratici e i

possibili conflitti. In questo senso ho anche espresso al presidente Draghi la mia

preoccupazione per il contenzioso che perdura tra il Ministero delle Infrastrutture e il

concessionario autostradale, contenzioso che rischia di complicare la strada per la definitiva

messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il traforo è una

delle tre infrastrutture che devono coesistere in questo progetto. Fino ad oggi c'è stata una

collaborazione costruttiva tra i commissari Gentile e Gisonni e il concessionario di A24 e A25, al

fine di poter elaborare i rilievi e i progetti, e raggiungere quindi l'obiettivo che ci siamo prefissati.

Temo, però, che se si dovesse aprire una stagione di conflitto, come purtroppo sta accadendo,

questa collaborazione rischia di diventare difficile. Il presidente Draghi era già a conoscenza

della situazione dei laboratori, è rimasto pertanto colpito, mentre la ministra Maria Cristina

Messa ha assicurato la convocazione di un tavolo interministeriale, alla presenza del

commissario Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità. Spero che questo avvenga al più presto,

è il modo migliore - ha concluso Marsilio - di celebrare i nostri premi Nobel e le nostre

eccellenze della ricerca scientifica, e, non per ultimo, di garantire la sicurezza, la continuità e la

certezza del lavoro che stanno svolgendo i nostri scienziati che operano quotidianamente

all'interno dell'Istituto di fisica nucleare del Gran Sasso".
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Il premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. "La ricerca scientifica deve
essere al centro

dello sviluppo. Investiremo un miliardo per far sì che le ragazze
raggiungano almeno il 35% degli iscritti alle facoltà scientifiche,...
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DRAGHI VISITA INFN: MARSILIO, METTERE
IN SICUREZZA SISTEMA IDRICO GRAN
SASSO
di Giancarlo Falconi 2 minuti

E' stata un'occasione preziosa per parlare con la

ministra Messa e il presidente Draghi dell'urgenza

di sostenere lo sforzo del commissario straordinario

Corrado Gisonni per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran

Sasso". Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco

Marsilio, a margine della visita del Presidente del Consiglio, Mario

Draghi, ai Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso ad Assergi

avvenuta questa mattina. "Ho rappresentato al presidente del Consiglio e

alla ministra dell'università e della ricerca il paradosso che se il fisico

Giorgio Parisi fosse stato il presidente pro tempore dell'Infn - ha

sottolineato Marsilio - oggi sarebbe alla 'sbarra' perché viviamo ancora

in un quadro di incertezza a causa dell'inchiesta penale. Tre anni fa,

Leggi
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IL sindaco di Bellante
Melchiorre prende le
distanze dall'ass. Di
Berardino...
di Giancarlo Falconi

Il sindaco di Bellante, Giovanni
Melchiorre, ha preso le distanze
dall'intervento dell'ass. Teresa di
Berardino, ass. alla cultura del comune di
Bellante, durante la commemorazione
dell'eccidio...
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Video. Il discorso del
Premier Draghi ai
laboratori del Gran Sasso
di Giancarlo Falconi

Il discorso del Premier Draghi in visita ai
Laboratori del Gran Sasso. La donna al
centro della Ricerca
Mondiale...https://youtu.be/XC-bpX5exyQ
Leggete...
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appena insediato, ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho trovato

una comunità scientifica mortificata e rassegnata rispetto alle vicende

giudiziarie che stavano accadendo. In questi tre anni - ha aggiunto il

presidente - ho ottenuto dal Governo la nomina del Commissario

straordinario e il finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la

messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso.

Ora, però, bisogna completare il lavoro, sostenere e supportare la

struttura commissariale, intervenendo per superare gli ostacoli

burocratici e i possibili conflitti. In questo senso ho anche espresso al

presidente Draghi la mia preoccupazione per il contenzioso che perdura

tra il Ministero delle Infrastrutture e il concessionario autostradale,

contenzioso che rischia di complicare la strada per la definitiva messa in

sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il

traforo è una delle tre infrastrutture che devono coesistere in questo

progetto. Fino ad oggi c'è stata una collaborazione costruttiva tra i

commissari Gentile e Gisonni e il concessionario di A24 e A25, al fine di

poter elaborare i rilievi e i progetti, e raggiungere quindi l'obiettivo che ci

siamo prefissati.

Temo, però, che se si dovesse aprire una stagione di conflitto, come

purtroppo sta accadendo, questa collaborazione rischia di diventare

difficile. Il presidente Draghi era già a conoscenza della situazione dei

laboratori, è rimasto pertanto colpito, mentre la ministra Maria Cristina

Messa ha assicurato la convocazione di un tavolo interministeriale, alla

presenza del commissario Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità.

Spero che questo avvenga al più presto, è il modo migliore - ha concluso

Marsilio - di celebrare i nostri premi nobel e le nostre eccellenze della

ricerca scientifica, e, non per ultimo, di garantire la sicurezza, la

continuità e la certezza del lavoro che stanno svolgendo i nostri

scienziati che operano quotidianamente all'interno dell'Istituto di fisica

nucleare del Gran Sasso".

Commenta

16 F E B B R A I O  2022 | � 2

Mariani: “mentre
Marsilio e la sua
maggioranza accelerano
sulla realizzazione dei
nuovi ospedali di
Lanciano, Vasto e
Sulmona, non abbiamo
notizie sul futuro del
“Mazzini” di Teramo”
di Giancarlo Falconi

“Prendo atto che per la realizzazione dei
nuovi ospedali di Lanciano, Vasto e
Sulmona Marsilio e la sua maggioranza
hanno scelto di correre, andando subito a
definire l’accordo di programma e...

16  F E B B R A I O  2022 | � 2

Concessioni demaniali. A
gara dal 2024....
di Giancarlo Falconi

Proposta emendativa al disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza
2021 (A.S. 2469) in materia di concessioni
demaniali marittime  Il Consiglio dei
ministri ha approvato...
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LA VISITA

Draghi a L’Aquila, “INFN eccellenza mondiale, l’Italia
è orgogliosa di voi”
Il premier Draghi in visita ai Laboratori INFN del Gran Sasso: "Emozionante visitare questi Laboratori: siete
un'eccellenza del Paese".

di Redazione
16 Febbraio 2022
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Il premier Draghi in visita ai
Laboratori INFN del Gran Sasso:
“Emozionante visitare questi
Laboratori e osservare gli
esperimenti in corso: siete
un’eccellenza del Paese”.
Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi
nella piazzola dell’Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sass
o. Ad accoglierlo il presidente della Regione Marsilio, il
sindaco Biondi, il Commissario straordinario alla Ricostruzione
Giovanni Legnini e il ministro Messa. Draghi, prima di
prendere parte alla cerimonia, in forma privata ha
visitato i laboratori sotterranei dell’istituto,
accompagnato dai vertici dei laboratori.

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

MENU  Ù    CERCA  uCOMUNI  Ù SERVIZI  Ù ACCEDI

TEMI DEL GIORNO:

draghi INFN laboratori Gran Sasso
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“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È
stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la
comunità scientifica mondiale“. Ha detto il presidente del
Consiglio Mario Draghi, sottolineando, rivolto
ai ricercatori, “siete una delle grandi eccellenze del
Paese. L’Italia è orgogliosa di voi”.
“Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio
delle attività dei Laboratori del Gran Sasso – prova
della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca
e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – ha
aggiunto il premier – ha permesso all’Italia di affermarsi nella
fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva
questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e
continua a contribuire – a molte delle scoperte più
rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo
capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i
nostri talenti”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”.
Con il Pnrr “investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi. “La mia
visita è servita a capire meglio quale sia il contributo che si
può dare alla ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il
vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare
le condizioni economiche e culturali perché possiate
progettare e crescere. Facilitare le
collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un
esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito. La
ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione – a servizio

Il Capoluogo
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della collettività e delle generazioni future. Per troppi anni
l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati con
la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – non
per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare
questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma – come
ha ricordato oggi il professor Parisi – soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza,
come la scienza si è presa cura di noi“. 

La visita si colloca nell’ambito della Giornata mondiale delle
donne nella scienza. A tal proposito, Draghi ha aggiunto:
“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare
su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne.
Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli
uomini”. “Sono ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici e solo una su 5 sceglie le
cosiddette materie Stem“. Si investirà “oltre 1 miliardo” per
potenziarne l’insegnamento e per superare gli stereotipi di
genere”. 

[111660]

Il governatore Marco Marsilio ha spiegato: “Siamo qui ad
accogliere istituzionalmente il Premier, lieti ogni volta che
viene a visitare i nostri territori, mi auguro che ci possa
dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole
con lui, in particolare sulla messa in sicurezza
dell’acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta
a rendere certe le scelte e il futuro”.                                          
                                Marsilio ha poi spiegato che “Non aiuta
nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si
ritrovano sotto processo alla luce delle inchieste di
Teramo e L’Aquila: è paradossale che da una parte ci
gonfiamo il petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il
fatto che si ritrovino imputati per inquinamento e messa in
pericolo della sicurezza pubblica. Tre anni fa abbiamo
ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e
l’assegnazione di 120 milioni di euro. Ora
dobbiamo accelerare, per evitare di ritrovarci nell’emergenza
che abbiamo già vissuto. Evitare insomma che la regione si
spezzi in due con la chiusura del traforo“, ha concluso
Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure.

“Questi laboratori sono l’effetto concreto, un
investimento duraturo e fecondo come sempre
accade quando si investe in scienza”. Lo ha dichiarato il
Premio Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla
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presenza del Premier Mario Draghi.
“Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso
un processo pubblico nelle commissioni scientifiche.
Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di
scegliere i progetti è un fiore all’occhiello dell’Infn”, ha
chiarito Parisi.

!  � � # ½

Più informazioni
�  acquifero gran sasso � draghi infn � Draghi l'aquila

� draghi visita infn � Draghi visita laboratori gran sasso
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Sei in:

16 febbraio 2022

IL CENTRO > L'AQUILA > È IL GIORNO DEL PREMIER DRAGHI NEI...

L'AQUILA

Visita lampo del presidente del Consiglio, accompagnato dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi nella
struttura sotterranea dove sono in corso 15 esperimenti

#L'AQUILA  #LABORATORI GRAN SASSO  #PREMIO NOBEL PER LA FISICA  #MARIO DRAGHI PREMIER

#GIORGIO PARISI  #ABRUZZO

L'AQUILA. È il giorno di Mario Draghi in Abruzzo. Il premier è arrivato poco
dopo le 10 in elicottero ad Assergi nella piazzola dell'Istituto nazionale di fisica del
Gran Sasso. Accompagnato dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, ha
visitato la struttura sotterranea unica al mondo dove operano, su 15 esperimenti in
fase di realizzazione, circa 1.110 scienziati e scienziate provenienti da 29 Paesi.

4.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 

Aggiornato alle 16:20 - 16 febbraio 2022

Vai al meteo
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GUARDA IL VIDEO

L'arrivo del premier Mario Draghi
all'Aquila
Il presidente del Consiglio in visita nei laboratori di fisica nucleare:
"Complimenti per questa eccellenza e a chi ci lavora" (video di
Raniero Pizzi)

E proprio alla componente femminile della comunità scientifica dell’Infn che Draghi
si rivolgerà per un saluto ufficiale, in occasione della Giornata mondiale delle donne
e delle ragazze nella scienza, che si celebra annualmente l’11 febbraio. Sarà una
visita- lampo. Alle 11.15 l’incontro con la stampa e le autorità locali, nella sala Fermi
della sede dei Laboratori di Assergi, poi la partenza per Roma.

GUARDA LA DIRETTA  https://www.youtube.com/watch?v=luQQcsXVL5g

IL SALUTO DI MARSILIO. "Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il
premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri territori", le parole di Marsilio. "Mi
auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole
con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza dell'acquifero del Gran Sasso, una
situazione che non aiuta a rendere certe le scelte e il futuro".  Marsilio ha poi
spiegato che "Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si
ritrovano sotto processo alla luce delle inchieste di Teramo e L'Aquila: è
paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i successi degli scienziati
italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo
della sicurezza puibblica. Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del

X

The media could not be loaded, either because the
server or network failed or because the format is not

supported.

2 / 4
    ILCENTRO.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 312



sistema con Gisonni e l'assegnazione di 120 milioni di euro. Ora dobbiamo
accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già vissuto. Evitare
insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo", ha concluso
Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure. 

Il premier Mario Draghi all'Aquila con il presidente Marco Marsilio

DONNE E SCIENZA. Sui Laboratori di fisica nucleare, dove il 30% degli
scienziati è rappresentato da donne che sono a capo della maggior parte degli
esperimenti attivi in questo momento, è caduta la scelta del premier «per superare i
condizionamenti e gli stereotipi che ancora allontanano le ragazze dagli studi
scientifici, le cosiddette discipline Stem». Superare il gap di genere nella comunità
scientifica internazionale è l’obiettivo che, sette anni fa, ha portato l’Organizzazione
delle Nazioni unite a istituire, l’11 febbraio, una giornata dedicata alle ricercatrici.
«Voglio unirmi alle celebrazioni per la Giornata mondiale delle donne e ragazze in
scienza e per questo mercoledì sarò con il premio Nobel, Giorgio Parisi, al
Laboratorio nazionale del Gran Sasso per incontrare le tante lavoratrici e ringraziarle
per l’impegno», aveva detto il presidente del Consiglio.

LA VISITA. Una visita “privata”, dedicata esclusivamente ai lavoratori e alle
ricercatrici del Gran Sasso in cui, insieme a Parisi, Draghi viene accolto dal direttore
dei Laboratori, Ezio Previtali, e dal presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli. Subito
dopo, alle 11,15, il premier si sposta all’esterno, nella sede dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare di Assergi, dove incontra i rappresentanti delle istituzioni locali, il
presidente della Regione, Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi
Biondi, parlamentari e senatori, il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco e gli
esponenti della comunità scientifica abruzzese. Non è la prima volta che il premier
Mario Draghi arriva in città, anche se domani la visita si limita ai Laboratori del Gran
Sasso, per poi ripartire per Roma. Il 29 settembre dello scorso anno, da presidente
del Consiglio dei ministri, Draghi ha inaugurato il Parco della memoria dedicato alle
309 vittime del sisma del 6 aprile 2009, accompagnato dalla ministra per La
Coesione territoriale e il Sud, Mara Carfagna. All’Aquila era stato anche nel
2009, esattamente il 29 settembre, da governatore della Banca d’Italia. L’occasione
fu quella della consegna dei primi alloggi del Progetto Case di Bazzano agli sfollati.
Giunse a Bazzano alle 15,30, prima di Berlusconi, e presenziò alla cerimonia di
consegna dei primi alloggi.
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L'appello degli ambientalisti. L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran
Sasso, promosso da WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI,
ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia - GADIT, FIAB, CAI e
Italia Nostra, rivolgono un appello al premier Draghi per chiedere: quando
finalmente partiranno i lavori di messa in sicurezza dei Laboratori e delle gallerie
autostradali che rappresentano un pericolo costante per la falda acquifera del Gran
Sasso; che tipo di interventi si intendono fare per questa messa in
sicurezza; quando finalmente saranno portate vie le sostanze pericolose stoccate nei
Laboratori del Gran Sasso, incompatibili con l’acquifero. 

"Visto che sono due decenni che si attende questa messa in sicurezza", prosegue la
nota degli ambientalsiti, "e che finora ci sono stati due commissari e sono stati
spesi milioni di euro di fondi pubblici, ma la soluzione del problema sembra ancora
lontana, l’auspicio è che almeno il presidente del Consiglio riesca ad ottenere
qualche risposta certa". 

Il Centro

Il Pescara si scioglie in dieci Fallito l’aggancio al 3° posto 
Zamparo e Radrezza non perdonano. Nzita regala un rigore e si fa espellere

Dr Smile |Sponsorizzato

Denti storti? I dentisti non vogliono che tu sappia di questa offerta gratuita!
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Sei in:

16 febbraio 2022

IL CENTRO > L'AQUILA > IL SALUTO DI DRAGHI AI RICERCATORI...

Il premier Mario Draghi durante il suo discorso 

L'AQUILA

Il premier visita i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso: "Un'emozione grandissima, questa è
un'eccellenza mondiale". E promette investimenti: "Con il Pnrr 30 miliardi su ricerca e istruzione. E voglio più
donne nella scienza"

#MARIO DRAGHI  #LABORATORI INFN  #L'AQUILA  #PREMIO NOBEL PER LA FISICA  #SCIENZA  #PNRR  #RICERCA

L'AQUILA. "Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per
me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica
mondiale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai
laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che "siete una
delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi".
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"Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori
del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche.La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di affermarsi nella
fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora,
il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle scoperte più
rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di
valorizzare i nostri talenti".

GLI INVESTIMENTI. Durante il suo discorso, Draghi ha parlato degli
investimenti del governo sulla scienza. "La ricerca deve essere al centro della
crescita dell'Italia. Con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca", ha
detto il premier. "La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo" che
si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza
ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché
possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui
questi laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito".

GUARDA IL VIDEO

Draghi: "Con il Pnrr 30 miliardi su
ricerca e istruzione"
Il discorso del premier nella sua visita nei laboratori di fisica
nucleare del Gran Sasso (video di Raniero Pizzi)
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LEGGI ANCHE:

È il giorno del premier Draghi
nei Laboratori del Gran Sasso
/ SEGUI LA DIRETTA
Visita lampo del presidente del Consiglio,
accompagnato dal premio Nobel per la
fisica Giorgio Parisi nella struttura
sotterranea dove sono in corso 15
esperimenti. Porterà il saluto del Paese alla
comunità scientifica

IL RUOLO DELLE DONNE. "Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol
dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne", ha
spiegato Draghi. "Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica
sono state appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem. Si
investirà oltre 1 miliardo per potenziarne l'insegnamento, anche per superare gli
stereotipi di genere e portare la percentuale al 35%". 

Le istituzioni in attesa dell'arrivo del premier Mario Draghi

IL PREMIO NOBEL. "Questi lavoratori sono l'effetto concreto, un investimento
duraturo e fecondo come sempre accade quando si investe in scienza", ha aggiunto
il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi nel suo intervento alla presenza del
premier Draghi. "Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso un
processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione comparativa
fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un fiore all'occhiello
dell'Infn. Con il Pnrr ci saranno grandi investimenti in ricerca e sviluppo, è
essenziale selezionare i migliori. Entro fine mese usciranno i bandi per partenariati
ed è importante che siano scritti con grande attenzione e che nei bandi ci siano le
sufficienti misure antitrust. E' importante investire nel capitale umano visto che
l'Italia ha sofferto di una emorragia di talenti verso l'estero. E senza una
compensazione in entrata". 
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Data: 16 febbraio 2022 12:02 in: News dal Mondo

centro della crescita"

ROMA (ITALPRESS) – "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN
insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La
pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la
nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la
morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di
vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La
scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il
più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque
abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito
pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione
dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo
coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti
di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono
arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi
ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi".
"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi
di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi
di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze".
(ITALPRESS).
cga/sat/red
16-Feb-22 12:58
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può

esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La
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scientifico

pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il

silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la

speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.

La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono

esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità

di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o

delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il

ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi

sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della

scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo

6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono

chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri

Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il

nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Il Dubbio di oggi Il Dubbio del lunedì

����
mercoledì 16 febbraio 2022
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**Ricerca: Draghi,
‘laboratori Gran Sasso
orgoglio Italia’**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "È stata per me una grande emozione visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la
comunità scientifica mondiale. Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività
dei [...]

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022di Adnkronos

  � � �

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “È stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di

riferimento per la comunità scienti ca mondiale. Quest’anno ricorre il 35esimo Sfoglia il giornale di oggi
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anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso – prova della

lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scienti che. La loro

realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso

all’Italia di a ermarsi nella  sica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva

questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e continua a contribuire – a

molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della  sica subnucleare,

nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di

valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è

orgogliosa di voi”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai Laboratori nazionali

del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita.

“Sono particolarmente felice di aver visitato i Laboratori con Giorgio Parisi, che

ringrazio – ha proseguito il presidente del Consiglio rivolgendosi al Premio Nobel -. In

mezzo secolo di carriera, il Professor Parisi ha rappresentato le virtù della scienza: il

genio della scoperta, la dedizione alla ricerca, la generosità verso gli allievi e verso la

società. Il suo lavoro pionieristico ha aperto nuove vie nei campi della cromodinamica

quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi. Il Premio Nobel lo pone di

diritto accanto ai grandi scienziati italiani, come Camillo Golgi, Guglielmo Marconi,

Enrico Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita Levi-

Montalcini, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa. Testimonia la

vivacità e la ricchezza del nostro mondo scienti co – e della  sica in particolare – che

dobbiamo valorizzare più di quanto sia avvenuto in passato”.
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Pnrr, Parisi: Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta e'
fondamentale

Roma, 16 feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la
risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita
del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran [...] Roma, 16 feb. (Adnkronos)  Oggi, con i fondi del Pnrr ci
sono grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale. A scandirlo è stato il Nobel per la
Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dellInfn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani si è invertita, però  ha indicato Parisi‐ restano nubi per
quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca
italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra
cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando
finirà il Pnrr e lItalia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?
ha chiesto Parisi. Avere una risposta a queste domande  ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare
in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno allestero o i giovani che non hanno ancora deciso
dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far
venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici
a seconda dei risultati delle prossime elezioni. Per Parisi cè una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si
possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a
larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva
rendeva difficile unapprovazione con una maggioranza bipartisan. Lattuale situazione potrebbe rendere più facile
lapprovazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche
dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella
stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità ha detto ancora il fisico italiano.
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Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”

TOP NEWS ITALPRESS

Redazione | Mer, 16/02/2022 - 13:09

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN
insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La
pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la
nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra
la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di
vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La
scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il
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più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque
abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito
pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione
dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo
coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi
sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare
questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si
è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi
di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi
di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi
dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il
nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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Draghi: no a “pulsioni antiscientifiche”.
“30 miliardi in Pnrr, focus su giovani e
donne”

Mario Draghi approfitta della visita
ai Laboratori nazionali del Gran
Sasso per ribadire l’importanza della
ricerca e condannare le “pulsioni
antiscientifiche” che oggi emergono
nel Paese. Il presidente del Consiglio
è arrivato questa mattina nel centro
di ricerca abruzzese, seconda tappa,
dopo Genova, del suo viaggio in
Italia, visitando la struttura insieme

alla ministra per l’Università Maria Cristina Messa, al premio Nobel per la

16 febbraio 2022
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Fisica Giorgio Parisi e al presidente dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare Antonio Zoccoli. “Una visita nello straordinario”, ha detto
Draghi, assicurando l’impegno del governo per “sostenere” e “agevolare”
il lavoro degli scienziati “senza ingerenze”. Per questo, nel Pnrr, sono
previsti 30 miliardi di euro per istruzione e ricerca, con una particolare
attenzione ai giovani e alle donne, che a lungo sono state “ai margini di
questo mondo”, dato che “per troppo tempo le posizioni di vertice nella
ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini”.

L’obiettivo, ha detto rivolgendosi ai ricercatori, è “creare le condizioni
economiche e culturali perché possiate progettare e crescere” e
“promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i risultati
possono non essere immediati”. Nel suo intervento, però, Draghi ha fatto
diretto riferimento all’attualità segnata dal Covid. Se c’è un aspetto
positivo della pandemia, è che, secondo il premier, “ha riproposto la
centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il
silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,
tra la disperazione e la speranza”. Allo stesso tempo, però, ha sottolineato,
“oggi ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il
ruolo centrale nella società”.

Una responsabilità che vale in particolare (ha detto con un riferimento
evidente alla politica ma non solo) per “chiunque abbia posizioni di
responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico” e che
“deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione”. “Per troppi anni
– ha concluso Draghi – l`Italia non ha saputo accompagnare i suoi
scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti, non
per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le
loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a
noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi”. Al termine della visita Draghi è ripartito per Roma, ma già stasera
sarà all’Eliseo a Parigi per una cena di lavoro con il presidente francese
Emmanuel Macron.
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi
risorse su ricerca ma cosa
succederà poi, risposta è

fondamentale"
16 FEB 2022

     

oma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse
sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è

stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del
premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza,
sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha indicato Parisi- restano nubi per
quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i
finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi
superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia
di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa
succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le
risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente
stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità
delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in
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maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono
conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati
delle prossime elezioni".

Per Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti
minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che
anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere
dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto
(ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva
difficile un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione
potrebbe rendere più facile l'approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di
finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un
consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella
stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il
fisico italiano.
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Mercoledì 16 Febbraio - agg. 13:14

ABRUZZO

adv

Draghi e il premio Nobel Parisi in visita
ai laboratori del Gran Sasso: «Siete
l'orgoglio dell'Italia»
ABRUZZO

Mercoledì 16 Febbraio 2022 di Stefano Dascoli

L’AQUILA - «Questo laboratorio è un punto di riferimento della comunità scientifica
mondiale. Una prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in
visita ai laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran Sasso. «Il Gran Sasso -
ha detto Draghi - ha contribuito a molte tra le scoperte più rilevanti della nostra epoca.
Questo è un luogo capace di attrarre menti brillanti e valorizzare i nostri talenti. Siete
una delle grandi eccellenze del paese. L’Italia è orgogliosa di voi». 
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APPROFONDIMENTI

È arrivato alle 10 e cinque in elicottero al piazzale Simoncelli sul Gran Sasso,
il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’Aquila. Questa volta, a differenza di
quando, il 28 settembre scorso, aveva inaugurato il Parco della memoria il ricordo
delle vittime del sisma del 2009, il premier ha visitato i laboratori nazionali di fisica
nucleare del Gran Sasso per omaggiare le ricercatrici, in occasione della giornata
mondiale delle donne e ragazze della scienza che l’Organizzazione mondiale
delle nazioni Unite ha istituito da sette anni ogni 11 febbraio. 

Draghi è stato accompagnato dal premio Nobel per la fisica 2021, il professor
Giorgio Parisi. E' arrivato intorno alle 10:15 direttamente nella galleria sotterranea
dove vengono effettuati gli esperimenti e dove lavorano circa mille ricercatori da 29
Paesi.

Qui ha incontrato le ricercatrici, accompagnato dal direttore dei laboratori, Ezio
Previtali, e dal presidente di Infn, Antonio Zoccoli. Successivamente, intorno alle 11,
si è trasferito all’esterno della galleria, nella “sala Fermi”, dove ha incontrato le
autorità locali (tra queste il presidente della Regione Marco Marsilio e il sindaco
Pierluigi Biondi) e tenuto un breve intervento. 

Il professor Parisi ha sottolineato l'importanza di investire nella ricerca stabile,
attraverso programmi che abbiamo una continuità temporale. "Che succede quando
finirà il Pnrr? - ha detto Parisi - Quante saranno le risorse destinate alla ricerca? C’è
bisogno di finanziamenti costanti, di piani per progetti di lunga scadenza, di stabilità
per programmare il futuro con serenità".

Draghi è il terzo premier che visite laboratori del Gran Sasso dopo Mario Monti nel
2012 e Matteo Renzi nel 2016. In occasione del trentennale dei laboratori, nel 2018,
invece, era stata molto significativa la presenza del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella che aveva esaltato l’importanza del centro di ricerca e della sua
attività.

L ' I N T E R V E N T O

Pnrr, Draghi: «30 miliardi a
istruzione e ricerca e più...

L ' A Q U I L A

Draghi e Parisi, l’arrivo in
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Ultimo aggiornamento: 13:13
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Mercoledì 16 Febbraio - agg. 13:14

IL GAZZETTINO

PRIMO PIANO NORDEST SPORT SOCIETÀ SPETTACOLI TECNOLOGIA LE ALTRE MOTORI SALUTE IN VISTA ADNKRONOS

adv

Draghi e Parisi, l’arrivo in elicottero sul
Gran Sasso
VIDEO

Mercoledì 16 Febbraio 2022

Il premier e il premio Nobel per la Fisica 2021 sono atterrati in elicottero al piazzale
“Simoncelli”, sul Gran Sasso, alle 10.05.  Da lì si sono poi trasferiti all’interno dei
laboratori sotterranei di Fisica nucleare Infn per incontrare le ricercatrici in occasione
della giornata mondiale delle ragazze e delle donne della scienza. Seguirà, alle 11.15,
un incontro con le autorità e la stampa all'interno della "sala Fermi". (di Stefano
Dascoli)

Ultimo aggiornamento: 10:48
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercoledì 16 Febbraio - agg. 12:42

ULTIMISSIME

adv

Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su
ricerca ma cosa succederà poi, risposta
è fondamentale"
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 16 Febbraio 2022

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla
ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il
Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier
Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga
dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha indicato Parisi- restano nubi per quanto
riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti
anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai
livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso.
Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando
finirà il Pnrr e l Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare
alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente
stanno all estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità
delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in
maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono
conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei
risultati delle prossime elezioni".

Per Parisi "c è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che
si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di
questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima
maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la
dinamica politica poteva rendeva difficile un approvazione con una maggioranza
bipartisan". "L attuale situazione potrebbe rendere più facile l approvazione a
larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo
futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali
darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter
programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Draghi: "Gran Sasso una delle grandi eccellenze del Paese"
16 Febbraio 2022 - 12:08

"Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i
laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità
scientifica mondiale. Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran
Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro
realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di affermarsi nella
fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito -
e continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti.
Siete una delle grandi eccellenze del Paese". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del
Gran Sasso. Palazzo Chigi (Alexander Jakhnagiev)
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Ultimi video
un'ora fa

Referendum giustizia, Lupi: "Speriamo Consulta permetta a cittadini di esprimersi"

Agenzia Vista

2 ore fa

Caro energia, Lupi: "Intervento Governo pannicello caldo. Avanti con gas e nucleare"

Agenzia Vista

2 ore fa

Draghi: "Gran Sasso una delle grandi eccellenze del Paese"

IN EVIDENZA Coronavirus La guerra in Ucraina Il nodo Giustizia Over Il nuovo ilGiornale.it

'

�

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 336



� � � �

Nobel Parisi: "Contento visita Draghi a laboratori Gran Sasso che
mondo ci invidia"
16 Febbraio 2022 - 12:02

"Sono molto contento di essere qui, a quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in
questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'effetto concreto delle buone pratiche che l'Infn ha portato
avanti nei settant'anni esatti della sua esistenza". E' stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare così
la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi (Alexander
Jakhnagiev)
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» Giornale d'italia » Notiziario

politica

**Ricerca: Draghi, 'laboratori Gran Sasso orgoglio
Italia'**

16 Febbraio 2022

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "È stata per me una grande emozione visitare i

laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un

punto di riferimento per la comunità scienti ca mondiale. Quest’anno ricorre

il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso -

prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e

infrastrutture scienti che. La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di a ermarsi nella  sica

delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da

allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle

scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della  sica subnucleare,

nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti

dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del

Paese. L’Italia è orgogliosa di voi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo

ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita.
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"Sono particolarmente felice di aver visitato i Laboratori con Giorgio Parisi,

che ringrazio - ha proseguito il presidente del Consiglio rivolgendosi al

Premio Nobel -. In mezzo secolo di carriera, il Professor Parisi ha

rappresentato le virtù della scienza: il genio della scoperta, la dedizione alla

ricerca, la generosità verso gli allievi e verso la società. Il suo lavoro

pionieristico ha aperto nuove vie nei campi della cromodinamica quantistica e

dello studio dei sistemi disordinati complessi. Il Premio Nobel lo pone di

diritto accanto ai grandi scienziati italiani, come Camillo Golgi, Guglielmo

Marconi, Enrico Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo

Rubbia, e Rita Levi-Montalcini, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla

scomparsa. Testimonia la vivacità e la ricchezza del nostro mondo scienti co

– e della  sica in particolare - che dobbiamo valorizzare più di quanto sia

avvenuto in passato".
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» Giornale d'italia » Politica » Video

Nobel Parisi: "Contento visita Draghi a laboratori
Gran Sasso che mondo ci invidia"

16 Febbraio 2022

(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Sono molto contento di essere qui, a

quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in

questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'e etto concreto delle

buone pratiche che l'Infn ha portato avanti nei settant'anni esatti della sua

esistenza". E' stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare così la

visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso

dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"

Roma, 16 feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la
risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita
del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si
è invertita, però ‐ ha indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani prevedeva che
usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli
attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di
risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le
risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere una risposta a queste domande ‐ ha
sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che
attualmente stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di
finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario
che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono
conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni". Per
Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i
prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di
questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al
ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un'approvazione con una
maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione potrebbe rendere più facile l'approvazione a larghissima maggioranza di
un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto
su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il
futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Draghi allAquila, visita allIstituto di Fisica del Gran Sasso
ASSERGI  Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola
dellIstituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso. Il Governatore abruzzese Marco
Marsilio ha spiegato: Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il Premier, lieti
ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare
attenzione sperando di poter scambiare due parole con lui, in particolare sulla
messa in sicurrezza dellacquifero del Gran Sasso, una situazione che non aiuta a
rendere certe le scelte e il futuro. Marsilio ha poi spiegato che: Non aiuta
nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto
processo alla luce delle inchieste di Teramo e LAquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i
successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo della
sicurezza puibblica. Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e lassegnazione di 120
milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già vissuto. Evitare
insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo, ha concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle
procure.
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca
ma cosa succederà poi, risposta è
fondamentale"
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 16 Febbraio 2022

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse
sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo
è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la
visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha
indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-
Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana
sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo
modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe
una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà
il Pnrr e l Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da
destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che
attualmente stanno all estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove
stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli
scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario
che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire
ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o
non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime
elezioni".

Per Parisi "c è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in
maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga
scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal
parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso)
ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un
approvazione con una maggioranza bipartisan". "L attuale situazione
potrebbe rendere più facile l approvazione a larghissima maggioranza di un
impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la
fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla
ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il
futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Draghi e il premio Nobel Parisi in visita ai laboratori del Gran
Sasso

di Stefano Dascoli 2 Minuti di Lettura

Mercoledì 16 Febbraio 2022, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 08:56

L’AQUILA - È il giorno della seconda visita del
presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’Aquila.
Questa volta, a differenza di quando, il 28 settembre
scorso, aveva inaugurato il Parco della memoria il
ricordo delle vittime del sisma del 2009, il premier
sarà ai laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran
Sasso per omaggiare le ricercatrici, in occasione della
giornata mondiale delle donne e ragazze della
scienza che l’Organizzazione mondiale delle nazioni
Unite ha istituito da sette anni ogni 11 febbraio. Controcampo, Zingaretti al

Messaggero: «Roma-Lido, tra un anno
e mezzo ci sarà una corsa ogni 6
minuti»
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Draghi sarà accompagnato dal premio Nobel per la
fisica 2021, il professor Giorgio Parisi. Il programma
della visita è molto asciutto: Draghi arriverà intorno
alle 10:15 direttamente nella galleria sotterranea dove
vengono effettuati gli esperimenti e dove lavorano
circa mille ricercatori da 29 Paesi.

Qui incontrerà le ricercatrici, accompagnato dal
direttore dei laboratori, Ezio Previtali, e dal
presidente di Infn, Antonio Zoccoli. 

Successivamente, intorno alle 11, si trasferirà
all’esterno della galleria, nella “sala Fermi”, dove
incontrerà le autorità locali (tra queste il presidente
della Regione Marco Marsilio e il sindaco Pierluigi
Biondi) e terrà un breve intervento. 

Draghi è il terzo premier che visite laboratori del
Gran Sasso dopo Mario Monti nel 2012 e Matteo
Renzi nel 2016. In occasione del trentennale dei
laboratori, nel 2018, invece, era stata molto
significativa la presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che aveva esaltato
l’importanza del centro di ricerca e della sua attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Della stessa sezione

Draghi e il premio Nobel Parisi in visita ai
laboratori del Gran Sasso

di Stefano Dascoli

Mosca: terminate le
esercitazioni militari
in Crimea 
Biden: vigileremo
sulle truppe, sì ad
accordi scritti 
Gas, la pace non
basta: prezzi alti
ancora a lungo

Incidente sulla A1 a
Lodi, cisterna in
fiamme: un ferito e
lunghe code

Pordenone, 
esplosione in casa:
muore una donna,
illeso ma sotto choc
il marito

Banca MPS
smentisce
indiscrezioni su
aumento di capitale
da 3,5 miliardi
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Draghi e Parisi, l’arrivo in elicottero sul Gran Sasso

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="dsH5EbxC" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>� � $

Il premier e il premio Nobel per la Fisica 2021 sono atterrati in elicottero al
piazzale “Simoncelli”, sul Gran Sasso, alle 10.05.  Da lì si sono poi trasferiti
all’interno dei laboratori sotterranei di Fisica nucleare Infn per incontrare le
ricercatrici in occasione della giornata mondiale delle ragazze e delle donne
della scienza. Seguirà, alle 11.15, un incontro con le autorità e la stampa
all'interno della "sala Fermi". (di Stefano Dascoli)

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Droga, smantellato gruppo
criminale a Catania: 15
misure cautelari

Incidente Lodi, cisterna in
fiamme sulla A1: autostrada
chiusa

Cellulare nella tasca davanti
dei pantaloni, ecco quali
sono i rischi per la salute

La casa esplosa a Pinzano al
Tagliamento: morta una donna. I vigili
del fuoco spengono l'incendio
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Draghi visita i laboratori del Gran Sasso, la voce
delle ricercatrici: «Vi spieghiamo le difficoltà di
fare scienza per le donne»
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di Stefano Dascoli

L'AQUILA - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha visitato oggi i
laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran Sasso. Il premier è stato
accompagnato dal premio Nobel per la fisica 2021, Giorgio Parisi. Insieme
hanno visitato il laboratorio sotterraneo, dove vengono effettuati gli
esperimenti, e poi hanno incontrato le autorità all'esterno, nella "sala Fermi".
Draghi ha voluto omaggiare in questo modo la giornata
mondiale delle donne nella scienza, incontrando le ricercatrici. Ecco le loro
testimonianze al "Messaggero". 

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Governo, Morelli ad
Adnkronos Live

Draghi: «Difendere la scienza dalle
pulsioni antiscientifiche»
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Draghi: «Gran Sasso una delle grandi eccellenze
del Paese»
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«Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una
grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità
scientifica mondiale. Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio
delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli
investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro
realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha
permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e
continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca
nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo
capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti.
Siete una delle grandi eccellenze del Paese». Così il Presidente del Consiglio
Mario Draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

La casa esplosa a Pinzano al
Tagliamento: morta una donna. I vigili
del fuoco spengono l'incendio
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Giorgio Parisi: «Contento della visita di Draghi ai
laboratori del Gran Sasso che mondo ci invidia»
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«Sono molto contento di essere qui, a quest'incontro tra il Presidente del
Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in questi laboratori che il mondo ci
invidia e che sono l'effetto concreto delle buone pratiche che l'Infn ha portato
avanti nei settant'anni esatti della sua esistenza». E' stato il Nobel per la Fisica
2021, Giorgio Parisi, a salutare così la visita del premier Mario Draghi, ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Draghi: «Gran Sasso una
delle grandi eccellenze del
Paese»
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La casa esplosa a Pinzano al
Tagliamento: morta una donna. I vigili
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Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani
e donne

2 Minuti di Lettura

Mercoledì 16 Febbraio 2022, 13:45

(Teleborsa) - "È stata per me una grande emozione
visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino
gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunità scientifica mondiale".

Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in
visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, ringraziando
per la "calorosa accoglienza" e sottolineando, rivolto
ai ricercatori: "siete una delle grandi eccellenze del
Paese. L'Italia è orgogliosa di voi". "Quest'anno
ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività
dei Laboratori del Gran Sasso - prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -
ha aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di
affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il
Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire -
a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca
nei campi della fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".

Manchester United, la super parata di
De Gea contro il Brighton
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"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono state
appannaggio degli uomini", ha proseguito il Premier
per il quale "sono ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici e "solo una su 5 sceglie le
cosiddette materie Stem". Si investirà "oltre 1
miliardo" per potenziarne l'insegnamento", anche per
"superare gli stereotipi di genere" e portare la
percentuale "al 35%".

Quindi un messaggio per il presente che guarda al
futuro. "La ricerca deve essere al centro della crescita
dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi
in istruzione e ricerca", ha detto Draghi. "La mia
visita è servita a capire meglio quale sia il contributo"
che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e
agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno
nel mio caso. Creare le condizioni economiche e
culturali perché possiate progettare e crescere.
Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui
questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E
promuovere la cultura del merito".

Ad accompagnare il Premier, il premio Nobel per la
fisica 2021, il professor Giorgio Parisi che ha
sottolineato l'importanza di investire nella ricerca
stabile, attraverso programmi che abbiano una
continuità temporale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Della stessa sezione

Bollette, prezzi calmierati per salvare le
imprese: costi giù di oltre il 50% Sale il
rischio fallimenti: Centro Italia più colpito
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Draghi La ricerca deve essere al centro della crescita
ROMA (ITALPRESS)  Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso. Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dellINFN
insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. La pandemia
ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. E il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte
e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza  continua
Draghi  ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e
che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i
fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura
scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.
Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza
si è presa cura di noi. La ricerca deve essere al centro della crescita dellItalia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea  sottolinea il premier ‐. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca
di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa
4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dellInnovazione territoriali e le Infrastrutture
di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze.
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della

scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato

a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo

sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La

scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più

acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni

di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i

fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo

centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

By  Italpress  - 16 Febbraio 2022 > 0	
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Sanità, Speranza “Investiremo 625 milioni
per il Mezzogiorno”

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di

continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa

cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino

a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier

-. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A

dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale

di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro

obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori

competenze”. 

(ITALPRESS).
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Top News Italpress

Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della

scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato

a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo

sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La

scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più

acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni

di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i

fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo

centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

By  Italpress  - 16 Febbraio 2022 > 0	
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Previous article

Sanità, Speranza “Investiremo 625 milioni
per il Mezzogiorno”

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di

continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa

cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino

a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier

-. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A

dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale

di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro

obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori

competenze”. 

(ITALPRESS).

Italpress

Seleziona una categoria

Il NordEst Quotidiano: notizie di economa,
politica, società, cronaca, cultura, ambiente,
territorio e opinioni dal Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Lombardia e delle Euroregioni.

Reg. Trib. Trento n. 28/2011 del 15.09.2011
ISSN 2499-7943 | Iscrizione al ROC 30860
Editore e Direttore Responsabile:
Dr. Stefano Elena
Produzione Giornalistica:
MediaStudio Giornalismo & Comunicazione
Partita Iva 01758510224

Piazza Rosmini, 11
38068 Rovereto (TN) – Italia
Cell (0039) 347.2771.191
Tel – Fax (0039) 0464.486174

Email info@ilnordestquotidiano.it –
pec@pec.mediastudiogc.eu

Chi siamo  Pubblicità  Cookies Policy  Contatti© Il NordEst Quotidiano 2011-2022 – Tutti i diritti sono riservati.

� 4 (

2 / 2
    ILNORDESTQUOTIDIANO.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 356



Italia-Mondo Politica»

Draghi: “I vaccini hanno fatto la
differenza tra vita e morte, ora più
fondi alla scienza”

Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per
aiutare le donne»

16 FEBBRAIO 2022

Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e

di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può

esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e

musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso. 

«Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha

permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni

in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e

continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca

nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo
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capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 

Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al

centro della crescita dell’Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol

dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per

troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state

appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono

studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si

investirà «oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per

«superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

COUPON VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO
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Appartamenti Trieste via Francesco
Petrarca n° 7 - 173400

Appartamenti Trieste via del Lloyd n. 3
- 63170

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Fontanot Silvana

Muggia, 16 febbraio 2022

Goglia Guglielmina

Trieste, 16 febbraio 2022

Agostini Maria

Trieste, 16 febbraio 2022

Bose Babetto Luciana

Trieste, 16 febbraio 2022

Pelaschiar Giovanni

Trieste, 15 febbraio 2022
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BREAKING NEWS LA RICERCA SIA AL CENTRO DELLA CRESCITAÖ

Home Italia Oggi

Data:16 Febbraio 2022 in: Italia Oggi Scrivi un commento

LA RICERCA SIA AL CENTRO DELLA CRESCITA

“Lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la
morte, tra la disperazione e la speranza. Che si tratti di
medicina o di cambiamento climatico deve essere
valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni nel
nostro Paese“. Un intervento chiaro e diretto, quello di
Mario Draghi all’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare del Gran Sasso dove ha fatto oggi visita assieme al premio Nobel per la
Fisica Giorgio Parisi.

Le parole del premier sono andate dritte nel toccare il problema della
delegittimazione che donne e uomini di scienza stanno affrontando ormai
quotidianamente, professionisti che troppo spesso – ha ricordato – negli ultimi tempi
non sono stati sufficientemente considerati nel nostro Paese.

Fondi per la scienza in Italia – Altro punto nevralgico toccato dal presidente del
Consiglio, quelli dei fondi del Pnrr a sostegno della ricerca che “deve essere al
centro della crescita dell’Italia” . A questo proposito ha confermato l’investimento, con
il Pnrr, di “oltre 30miliardi in istruzione e ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il
vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni
economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le
collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E
promuovere la cultura del merito”. Una buona notizia per ricercatrici e ricercatori,
dottorandi e non solo dato che saranno anche raddoppiate le borse di studio.

Donne e scienza – Mario Draghi ha anche ricordato la difficoltà che hanno le
donne a raggiungere non solo ruoli apicali nel mondo della scienza ma anche nello
scegliere percorsi di studio non umanistici puntando così il dito sulle famiglie che,
culturalmente, tendono a disincentivare gli studi delle più giovani. “Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica
sono state appannaggio degli uomini”. Sono ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici e, ha ricordato il premier, solo una su 5 sceglie le cosiddette
materie Stem. Si investirà oltre 1 miliardo per potenziarne l’insegnamento”, anche
per “superare gli stereotipi di genere” e portare la percentuale “al35%”.

A cura di Renato Lolli – Foto Imagoeconica
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Home �  Approfondimenti �  Draghi: “Più donne nella scienza”. Per forza, spendendoci anche denaro

Roma, 16 feb – Mario Draghi vuole “più donne nella scienza”. O meglio, nella
ricerca scientifica, come si legge in un’Ansa di oggi.

Più donne nella scienza, per forza

Mario Draghi lancia le quote rosa anche nel mondo della scienza. Più donne
nella scienza, nella ricerca, praticamente per forza. E spendendoci anche
denaro pubblico, se è necessario. “Realizzare il pieno potenziale della ricerca
vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono
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state appannaggio degli uomini”. Così racconta in occasione della sua visita
ai laboratori del Gran Sasso. Di cosa si lamenta, il premier? Che tra le donne
“solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem”. La soluzione? “Oltre 1
miliardo per potenziarne l’insegnamento”, ma anche per “superare gli
stereotipi di genere” e portare la percentuale “al 35%”.

Ci permettiamo di suggerire altri metodi, oltre all’impiego di questo ormai
“famoso” miliardo: magari precludendo le facoltà scientifiche a una parte
degl uomini (e perché no, anche a tutti, che tanto le donne hanno bisogno di
recupare). Oppure forzando le altre 4 donne su 5 a scegliere per forza le
materie scientifiche. E magari anche a fustigarle, tipo punizione delle
elementari vecchio stampo, se si permettono di scegliere percorsi umanistici.
Uguaglianza di genere a qualsiasi costo. Anzi, facciamo in modo proprio di
eliminarli, questi generi, che son troppo discriminatori. Perché accontentarsi
di un misero miliardo di investimenti?

I ringraziamenti ai ricercatori del Gran Sasso

“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me
una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino
gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità
scientifica mondiale”, aveva esordito Draghi ai ricercatori, aggiungendo che
“siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi”. E
poi: “Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di
affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva
questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e continua a
contribuire – a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei
campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo
capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti”.

Stelio Fergola
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Beni Culturali, Franceschini: "Investire In
Ricerca E Innovazione"

16 Febbraio 2022 News Comments

← Previous Post

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”.
Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La
pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La
scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni
dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili
e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i
fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei
singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e
dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo
centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma
per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro
competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità.
Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza
si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il
premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla
ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa
4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di
Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi
risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A
scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento
per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha
indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-
Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca
italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali.
In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il
Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà
quando finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le
risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi.
"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che
attualmente stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove
stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca.
Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è
necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far
venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno
comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle
prossime elezioni".
Per Parisi "c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in
maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga
scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal
parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso)
ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile
un’approvazione con una maggioranza bipartisan". "L’attuale situazione
potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un
impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la
fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla
ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il
futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) - "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN
insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La pandemia
ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. E' il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte
e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza -
continua Draghi - ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più
acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia
posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico
deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo
centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per

Meteo Campania

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Temp Min Temp Max Webcam

Mercoledì 16 Febbraio Giovedì 17 >>

1 / 2
    ILROMA.NET (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 369



LEGGI IL GIORNALE ABBONAMENTI CONTATTI COOKIES GERENZA LA NOSTRA STORIA PRIVACY POLICY

Copyright 2019 @ Nuovo Giornale Roma Società Cooperativa | Viale Augusto, 56 - Napoli - 80125 - | Contributi incassati nel 2020: euro 739.988,55 ( Indicazione resa ai
sensi della lettera f comma 2 art. 5 del Dlgs 15 maggio 2017 n. 70). Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo giornale può essere riprodotta con alcun mezzo

e/o diffusa in alcun modo e a qualsiasi titolo.

costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi".
"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea - sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo
6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo
pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa
4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi
dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il
nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze". 
(ITALPRESS).

2 / 2
    ILROMA.NET (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 370



¬  Accedi  Carrello  ABBONATI  LEGGI IL GIORNALE

Í

ACCESSIBILITÀ: AA

A

-

+

Contrasto / Normale Cerca

 UCRAINA:  BLOG GRILLO,  'SU  MEDIA  MITO ORSO RUSSO INVASORE,  FARE  CHIAREZZA ' 16-02 17:44 BOLLETTE:  SI  LAVORA A DL,  GAROFOLI  VEDE FRANCO,  CINGOLANI  E  DESCALZI

Ricerca, Draghi: «Da Pnrr oltre 30 mld, puntare su
giovani e donne»

"La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca". Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai
Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita.
"Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di
base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi
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♦questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze", ha
aggiunto sottolineando: "L’impegno del Governo - e a questo proposito
voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro - è partire dai giovani
ricercatori. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra
il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per invertire
questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle
attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo
circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi
europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di
fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle
principali aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol
dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne", ha
rimarcato il presidente del Consiglio.

"Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state
appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che
si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno - che è qui con noi - la
prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti,
direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta
del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida
progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori,
dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un
esempio per tutti", ha affermato ancora Draghi ricordando allo stesso tempo
che "sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici.
Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque
sceglie le cosiddette materie “STEM” - scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica - la metà circa degli uomini. Si tratta di diseguaglianze che
partono da lontano, addirittura dall’infanzia - ha rimarcato il presidente del
Consiglio -. Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita
Hack, parlando dell’importanza di aver avuto genitori che non le avevano
trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere. Per promuovere la
partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia
dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola
all’università". "Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli
stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di
genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM
almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa
settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza. Questo dibattito - per Draghi - deve portare al più
presto a risultati concreti".

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran
Sasso dell'Infn che oggi il presidente del Consiglio ha visitato accompagnato
dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra dell'Università e Ricerca
Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente dell'Infn, Antonio Zoccoli, dal
direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla scienziata ed ex numero uno
dei Lngs, Lucia Votano. Per dimensioni e ricchezza della strumentazione
scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il centro di
ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo. "È stata per me una
grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità
scientifica mondiale - ha detto Draghi - È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi
eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi".

"La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per
la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra
la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di
vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza
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ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso", ha detto ancora Draghi. "Ma la scienza non è soltanto una
somma di scoperte - ha proseguito il presidente del Consiglio -. È
soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più
acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque abbia
posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico
deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo
centrale nella società".
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Draghi "La ricerca deve essere al
centro della crescita"

ROMA (ITALPRESS) – "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN insieme al professor

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La pandemia ha riproposto la centralità della

scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato

a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo

sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La

scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più

acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni
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di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i

fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo

centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di

continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa

cura di noi".

"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino

a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier

-. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A

dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale

di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro

obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori

competenze".

(ITALPRESS).
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Draghi: “Dal Pnrr oltre 30 mld per la ricerca,
puntare su giovani e donne”

Pnrr, Parisi: “Oggi grandi risorse su
ricerca ma cosa succederà poi,
risposta è fondamentale”

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla

ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il

Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier

Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla fuga

dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato Parisi- restano nubi per quanto

riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti

anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli

attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il

Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando

finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare

alla ricerca dopo la fine del Pnrr?” ha chiesto Parisi.

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è

fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente

stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità

delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter

sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in

maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono

conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei

risultati delle prossime elezioni”.

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti

minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che

anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere

dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto

(ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva

difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale situazione

potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di

finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un

consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella

stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il

fisico italiano.
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Draghi: I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora piu' fondi alla
scienza
Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per
aiutare le donne» Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a
fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza.
Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso». Parole e musica del
presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai laboratori
Infn del Gran Sasso. «Quest'anno  ha detto Draghi  ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da
allora, il Gran Sasso ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca
nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero
e di valorizzare i nostri talenti». Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al centro
della crescita dell'Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo
tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche
le ragazze che scelgono studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si investirà
«oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per «superare gli stereotipi di genere» e portare la
percentuale «al 35%». Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi
3,99/mese per 3 mesi
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TELEBORSA

Ricerca, Draghi visita laboratori
Gran Sasso: puntare su giovani e
donne
Con il Presidente del Consiglio, il Premio Nobel Pariti

" È  s t a t a  p e r  m e  u n a  g r a n d e
emozione visitare i  laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli
esperimenti c h e  v i  r e n d o n o  u n
p u n t o  d i  r i f e r i m e n t o  p e r  l a
comunità scientifica mondiale".

 Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn
del Gran Sasso, ringraziando per la "calorosa accoglienza" e sottolineando,
rivolto ai ricercatori: "siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è
orgogliosa di voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle
attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli
investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione,
su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier -
ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e
continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei
campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo
capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri
talenti".

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini", ha
proseguito il Premier per il quale "sono ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici e "solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem".
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Servizio a cura di 

Si investirà "oltre 1 miliardo" per potenziarne l'insegnamento", anche per
"superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale "al 35%".

Quindi un messaggio per il presente che guarda al futuro. "La ricerca deve
essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca", ha detto Draghi. "La mia visita è servita a capire
meglio quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e
agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le
condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare
le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio
virtuoso. E promuovere la cultura del merito".

Ad accompagnare  i l  Premier ,  i l  premio  Nobel  per  la  f i s ica  2021 ,  i l
professor Giorgio Parisi che ha sottolineato l'importanza di investire nella
ricerca stabile, attraverso programmi che abbiano una continuità
temporale. 
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! Home / Economia e Politica / Draghi: 30 miliardi per l’istruzione e la ricerca, che deve essere al
centro della crescita

Draghi: 30 miliardi per
l’istruzione e la ricerca, che
deve essere al centro della
crescita

 La Redazione Ó •  2 ore fa

“Lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte, tra la disperazione e la

speranza. Che si tratti di medicina o di cambiamento climatico deve essere valorizzato

come non è stato fatto negli ultimi anni nel nostro Paese”. Un intervento chiaro e diretto,

quello di Mario Draghi all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso dove ha
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fatto oggi visita assieme al premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Le parole del

premier sono andate dritte nel toccare il problema della delegittimazione che donne e

uomini di scienza stanno affrontando ormai quotidianamente, professionisti che troppo

spesso – ha ricordato – negli ultimi tempi non sono stati sufficientemente considerati nel

nostro Paese.

Fondi per la scienza in Italia

Altro punto nevralgico toccato dal presidente del Consiglio, quelli dei fondi del Pnrr a

sostegno della ricerca che “deve essere al centro della crescita dell’Italia” . A questo

proposito ha confermato l’investimento, con il Pnrr, di “oltre 30miliardi in istruzione e

ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel

mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e

crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un

esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito”. Una buona notizia per ricercatrici

e ricercatori, dottorandi e non solo dato che saranno anche raddoppiate le borse di
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Home �  Italpress News �  Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”

4

Italpress News

Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”

 4   

ROMA (ITALPRESS) – "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN insieme al professor

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La pandemia ha riproposto la centralità della

scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato

a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo

sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La

scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più

acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni

di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i

fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo
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Articolo precedente

Corse clandestine, identificato fantino e
sequestrato cavallo

Articolo successivo

Terna, Garri “Innovazione decisiva per gestire
la complessità”

centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di

continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa

cura di noi". "La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca,

finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea –

sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca

di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa

settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri

Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le

nostre migliori competenze". (ITALPRESS). cga/sat/red 16-Feb-22 12:58
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Draghi ai laboratori del Gran Sasso:
«Visita nello straordinario. La ricerca sia
al centro della crescita dell’Italia»
Accompagnato dal Nobel per la fisica Parisi il premier ha ricordato che nel Pnrr ci
sono oltre 30 miliardi per istruzione e ricerca e ha chiesto attenzione per il merito e
per le donne

di Nicoletta Cottone

Nei sotterranei della scienza

16 febbraio 2022

Draghi: "Lavoro per un'Italia affidabile, tutti dobbiamo batterci"f

I punti chiave

Nel Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca

Puntare sulle donne

Promuovere la cultura del merito

Senza ricerca non c’è innovazione, senza innovazione non c’è progresso

Ancora poche ragazze scelgono gli studi scientifici

Il lavoro pionieristico di Parisi

Parisi a Draghi: «Fondamentale la regolarità delle risorse anche dopo
Pnrr»

Lucia Votano: «Abbattere gli stereotipi culturali»

La ricerca nel cuore del Gran Sasso
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«Una visita nello straordinario, un posto incredibile. Complimenti

veramente a tutti quelli che ci lavorano e anche complimenti a chi lo

costruì tanti anni fa. Se non ci si viene non si immagina che cosa è». É

stato il primo commento del premier Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn, l’Istituto nazionale di fisica

nucleare. Una eccellenza nazionale, laboratori che il mondo ci invidia. Il

premier, giunto in elicottero, è stato accompagnato dal professor Giorgio

Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi

complessi. Draghi ha ricordato incontrando la comunità scientifica dei

laboratori, che gli esperimenti che si svolgono lì «vi rendono un punto di

riferimento per la comunità scientifica mondiale». Draghi in serata sarà a

Parigi, all’Eliseo, per una cena di lavoro con il presidente francese

Macron.

Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei

Laboratori nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn

Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. Draghi ha

incontrato poi la comunità scientifica dei laboratori e le autorità nella Sala

Conferenze “E. Fermi”, all’esterno dei laboratori, alla presenza anche di

Lucia Votano, che ha diretto i Laboratori del Gran Sasso dal 2009 al 2012.

Nel Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca

«La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia», ha sottolineato

il premier. «Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto

Draghi - investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo

fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei

prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e

applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa

settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.Finanzieranno cinque

Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’innovazione territoriali e le

infrastrutture di ricerca e di innovazione.Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze».

Puntare sulle donne

«Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è
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stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le

posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli

uomini», ha ricordato Mario Draghi. «Oggi sono molte di più le

ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia

Votàno - che è qui con noi - la prima donna a dirigere i Laboratori del

Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del

progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero

sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le

frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di

progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti».

Promuovere la cultura del merito

Il premier ha anche sottolineato l’importanza di «promuovere la cultura

del merito, con la consapevolezza che i risultati possono non essere

immediati. Perché, come ci ricorda il professor Parisi, “il lavoro migliore

di una vita di ricerca può saltare fuori per caso” e le sue applicazioni

“apparire in campi assolutamente imprevisti”».

I migliori consigli sulle offerte Amazon su tecnologia,
moda, casa e tempo libero

Consigli24

Scopri di più�

Senza ricerca non c’è innovazione, senza innovazione non c’è
progresso

Draghi ha ricordato come la pandemia abbia «riproposto la centralità della

scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro

dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la

disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali,

come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci

innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Il premier

ha ricordato «che per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i

suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti

- non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare

qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma - come ha ricordato oggi il professor Parisi

- soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della

scienza, come la scienza si è presa cura di noi».

Ancora poche ragazze scelgono gli studi scientifici

«Sono però ancora troppo poche le ragazze - ha detto il premier - che

scelgono studi scientifici.Tra le giovani immatricolate nelle università

italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie “Stem” - scienza,

tecnologia, ingegneria e matematica - la metà circa degli uomini. Si tratta

di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall'infanzia. Lo ha

ricordato nel 2010 un'altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando

dell’importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso

comportamenti legati a stereotipi di genere».
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Il lavoro pionieristico di Parisi

Il premier si è detto «particolarmente felice di aver visitato i Laboratori

con Giorgio Parisi, che ringrazio», ha detto il premier, ricordando che «in

mezzo secolo di carriera, il professor Parisi ha rappresentato le virtù della

scienza: il genio della scoperta, la dedizione alla ricerca, la generosità

verso gli allievi e verso la società. Il suo lavoro pionieristico ha aperto

nuove vie nei campi della cromodinamica quantistica e dello studio dei

sistemi disordinati complessi. Il Premio Nobel lo pone di diritto accanto ai

grandi scienziati italiani, come Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico

Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita

Levi-Montalcini, di cui quest'anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa.

Testimonia la vivacità e la ricchezza del nostro mondo scientifico – e della

fisica in particolare - che dobbiamo valorizzare più di quanto sia avvenuto

in passato. 

Parisi a Draghi: «Fondamentale la regolarità delle risorse anche
dopo Pnrr»

«Il Pnrr investe grandi risorse nella Ricerca ma cosa accadrà dopo? Quante

saranno le risorse per la ricerca dopo il Pnrr? Questa risposta è

fondamentale. La regolarità delle fonti di finanziamento è fondamentale

per la ricerca», ha sottolineato il professore Giorgio Parisi. «Questo

Governo ha deciso di usare il Pnrr per fare grandi progetti in Ricerca e

Sviluppo, è importante che vengano selezionati i progetti migliori. É

assolutamente importante che i bandi per i partenariati siano scritti con

attenzione e con le necessarie misure anti trust. L’Italia ha sofferto di

un’enorme emorragia di ricercatori italiani verso l’estero. In Italia per

molto tempo si è contratto il numero di ricercatori e professori università.

La tendenza si è invertita - ha concluso Parisi - restano però dei dubbi per

quanto riguarda il futuro».

Lucia Votano: «Abbattere gli stereotipi culturali»

«Sono stata la direttrice dei Laboratori nazionali del Gran Sasso - ha

sottolineato Lucia Votano, la fisica che ha diretto i Laboratori del Gran

Sasso dal 2009 al 2012, che ha dedicato principalmente la sua ricerca alla

fisica astroparticellare - ma dobbiamo continuare ad abbattere gli

stereotipi culturali e rendere il nostro paese più accogliente per ricercatrici

e ricercatori».

La ricerca nel cuore del Gran Sasso

I Laboratori nazionali del Gran Sasso sono considerati i centri di ricerca

sotterranei più grandi e importanti del mondo. L’Istituto - eccellenza

italiana e internazionale - svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale,

nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Utilizza

tecnologie e strumenti di ricerca d’avanguardia che sviluppa sia nei propri

laboratori sia in collaborazione con il mondo dell’industria. I laboratori

vennero ideati nel 1979 dall’allora presidente dell’Istituto nazionale di

fisica nucleare, il professor Antonino Zichichi e beneficiarono degli scavi

in corso per la realizzazione del traforo autostradale sotto il massiccio del
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Gran Sasso. I lavori iniziarono nel 1982. Il centro di ricerca sotto le viscere

del Gran Sasso diventò effettivamente operativo nel 1987.
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“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una

grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli

esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica

mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei

Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri

di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all'Italia di affermarsi nella

fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo.

Draghi: "Gran Sasso una delle grandi
eccellenze del Paese"

Italia

16 febbraio 2022
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Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle

scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,

nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti

dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del

Paese”. Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del

Gran Sasso.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev
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“Questo governo ha deciso di usare il Pnrr fare grandi investimenti in ricerca e

sviluppo. È fondamentale che le scelte siano fatte confrontando progetti diversi e

selezionando i migliori. Entro la fine del mese usciranno in bandi per i

partenariati: è assolutamente necessario che i bandi siano scritti con estrema

attenzione in maniera da non trovarsi davanti a un numero limitatissimo di

maxiprogetti per i quali la scelta diventa obbligata. Nutro fiducia che così sarà e

che nei bandi ci saranno le opportune misure ’antitrust’”. A dirlo è stato il Nobel

per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario

Pnrr, il Nobel Parisi: "Governo ha deciso di
fare grandi investimenti in ricerca e sviluppo"

Italia

16 febbraio 2022
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Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev
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“Siete una delle eccellenze del Paese e l’Italia è orgogliosa di voi. L’inizio dell’attività
dei laboratori 35 anni fa fu il frutto di una scelta lungimirante, di investimenti
importanti nei centri di ricerca che, come questo, hanno permesso all’Italia di
affermarsi nel mondo e contribuire all’evoluzione scientifica e tecnologica. I
Laboratori del Gran Sasso sono un luogo in grado di attrarre menti da tutto il
mondo“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita ai Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare. I

Programma

l premier è atterrato alle 10.05, in anticipo di dieci minuti rispetto al programma, nel
parcheggio alla base del massiccio del Gran Sasso e ha subito cominciato la visita
ai laboratori sotterranei dove si studiano la fisica delle particelle elementari,
l’astrofisica e la cosmologia con progetti di ricerca di valore mondiale. Al suo
fianco il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, il presidente dell’Infn, Antonio
Zoccoli, il direttore dei Lngs, Ezio Previtali, la dirigente di ricerca emerita dell’Infn e
già direttrice dei laboratori, Lucia Votano.

“Il Governo intende sostenere questa e tutte le altre realtà scientifiche d’Italia,
promuovere la cultura del merito e della preparazione scientifica, consapevole
che ancora molto si deve fare per realizzare una reale affermazione di chi è
rimasto ai margini della scienza pur contribuendo al suo sviluppo, le donne- ha
aggiunto Draghi- Nel mondo della scienza i vertici ancora appannaggio degli
uomini. La ricerca scientifica deve essere al centro della crescita del Paese”.

DRAGHI: “PER PIENO POTENZIALE DELLA RICERCA
PUNTARE SULLE DONNE, TROPPO POCHE”

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice
nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di
più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli”, ha dichiarato il
premier. Draghi cita Lucia Votàno, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran
Sasso, Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha
portato alla scoperta del bosone di Higgs rilevando che “un numero sempre
maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della
ricerca” e che “questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono
donne, costituiscono un esempio per tutti”.

Ciò detto, “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici“, rimarca il presidente del Consiglio, “tra le giovani immatricolate nelle
università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie STEM- scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa degli uomini”. Si tratta di
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Mario Draghi”
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“diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia”.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della
tecnologia “dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola
all’università- dice Draghi- Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi
di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere,
puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al
35% degli iscritti“.

DRAGHI: “NEL PNRR 30 MLD INVESTITI IN ISTRUZIONE E
RICERCA”

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo
fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre
abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi
dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro
obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa
dopo la visita nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso insieme al premio Nobel per
la fisica Giorgio Parisi.

DRAGHI: “ITALIA NON HA ACCOMPAGNATO
SCIENZIATI E MOLTI SONO PARTITI”

La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione, a servizio della collettività e
delle generazioni future. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi
scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – non per
scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro
competenze, la loro passione”, prosegue il premier. “Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determinazione, ma, come ha ricordato oggi il Professor Parisi,
soprattutto necessita di continuità”, avverte Draghi, “tocca a noi tutti prenderci
cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

DRAGHI AI RICERCATORI: “VOGLIAMO SOSTENERVI
SENZA INGERENZE”

“Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze. Creare le
condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare
le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso.
E promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i risultati possono
non essere immediati”, ha aggiunto.

Fonte: agenzia dire

 

var url240527 =
“https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?
idUser=1149&evid=240527”;
var snippet240527 = httpGetSync(url240527);

Ř  Œ  Ô

3 / 3
    ILTABLOID.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 403



 a  

 HOME / ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

16 febbraio 2022

In evidenza
Condividi:

   

  

Giuseppe Conte diventa il
Generale di De Gregori

Cerca   

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 404



R OMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente

del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel
per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza
per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la di erenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per
la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci
ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono
esserci evidenze a dabili e veri cabili e che chiunque abbia posizioni
di responsabilità o la capacità di in uenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscienti che, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scienti ca, promuoverne il
ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta
ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro
competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca,  nanziamo  no a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scienti co e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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Draghi: "Gran Sasso una delle
grandi eccellenze del Paese"
16 febbraio 2022

A SEGUIRE

Ora ci tirano l'acqua, così Conte diventa il Generale di De Gregori La verità sul maxi-distanziamento di Putin, ecco cosa nasconde il
tavolo...

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Voglio ringraziarvi moltissimo per la
calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunità scienti ca mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scienti che. La
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In evidenza

loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha
permesso all'Italia di affermarsi nella  sica delle particelle elementari negli anni in
cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a
contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della
 sica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze
del Paese". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del
Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Nobel Parisi: "Contento visita
Draghi a laboratori Gran Sasso
che mondo ci invidia"
16 febbraio 2022

A SEGUIRE

Ora ci tirano l'acqua, così Conte diventa il Generale di De Gregori La verità sul maxi-distanziamento di Putin, ecco cosa nasconde il
tavolo...

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Sono molto contento di essere qui, a
quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in

questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'effetto concreto delle buone
pratiche che l'Infn ha portato avanti nei settant'anni esatti della sua esistenza". E'
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In evidenza

stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare così la visita del premier
Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
Roma, 16 feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi
risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A
scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo
intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali
del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è
invertita, però ‐ ha indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il
futuro.  I l  piano Amaldi‐Maiani  prevedeva che uscit i  dal  Pnrr i
finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di
cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il
Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà
restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere
una risposta a queste domande ‐ ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di
qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La
regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per
far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando
questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle
prossime elezioni". Per Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a
lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e
poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile
un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione potrebbe rendere più facile l'approvazione a
larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del
Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria
per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Home ö NEWS ö Draghi all’Aquila: “Nella scienza puntare sulle donne “

Attualità NEWS SLIDE TV

Draghi all’Aquila: “Nella scienza puntare
sulle donne “

Il Premier oggi in visita all'INFN: "Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appannaggio degli uomini". Si investirà oltre 1 miliardo per
potenziarne l'insegnamento, anche per superare gli stereotipi di genere".

Pubblicato da Redazione IMN # 16 Febbraio 2022 u 13

“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande

emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi

rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale“.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori INFN del

Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che “siete una delle grandi

eccellenze del Paese“. Le sue dichiarazioni sono state riportate dall’Ansa nazionale.

“L’Italia è orgogliosa di voi”.

“Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori

del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e

infrastrutture scientifiche”.

“La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – ha

aggiunto il premier – ha permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle

elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha

contribuito – e continua a contribuire – a molte delle scoperte più rilevanti della

nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un

luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti”, ha

concluso.
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#FLASH# GOVERNO: DRAGHI A LABORATORI GRAN SASSO, VISITA NELLO
STRAORDINARIO

Assergi (L'Aquila), 16 feb. (LaPresse) ‐ (LaPresse) Se ne è parlato anche su altri media Penso a Lucia Votàno ‐ che è qui
con noi ‐ la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso Nel Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca.
«La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia», ha sottolineato il premier. (Il Sole 24 ORE) Draghi sarà
affiancato dal Nobel Parisi, che farà da guida al Premier descrivendogli i diversi esperimenti e le ricerche in corso nelle
strutture Ad accogliere il premier ci sarà il Direttore dei Laboratori, Ezio Previtali e dal Presidente Infn, Antonio Zoccoli.
(Il Capoluogo) Così la tua area personale sarà sempre più ricca di contenuti in linea con i tuoi interessi Autorizzaci a
leggere i tuoi dati di navigazione per attività di analisi e profilazione. (Corriere TV) Draghi: "Troppo poche le donne che
scelgono materie STEM, investiamo 1 mld per arrivare al 35%" Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai
laboratori Infn del Gran Sasso. Draghi in visita al Gran Sasso: "30 miliardi del Pnrr per istruzione e ricerca: siano al
centro della crescita". (La Stampa) Donne ai margini, invertire la rotta" di Luca Fraioli. (ansa). Il premier in visita nelle
caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla
da pulsioni antiscientifiche. (La Repubblica) Draghi: "Troppo poche le donne che scelgono materie STEM, investiamo 1
mld per arrivare al 35%" Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto che il governo intende promuovere la
partecipazione femminile nel mondo delle scienze: "Puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline
STEM almeno al 35% degli iscritti". (Fanpage.it)
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Covid, Draghi: "Difendere la scienza da pulsioni antiscientifiche"

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro
istituzioni. Così il premier Mario Draghi , chiudendo il suo intervento ai Laboratori nazionali del Gran Sasso , dove oggi
si è recato in visita Lo ha detto il presidente del Consiglio al termine della sua visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso. Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato
in visita. (Sky Tg24 ) Su altre fonti "La mia visita ‐ ha aggiunto ‐ è servita a capire meglio quale sia il contributo" che si
può dare alla ricerca. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori nazionali del Gran Sasso (Il
Fatto Quotidiano) Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi , dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell'INFN insieme al professor Giorgio Parisi. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo
campo. (Corriere TV) Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori nazionali del Gran
Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24 ORE)
Pnrr, Draghi: «30 miliardi a istruzione e ricerca e più donne nella scienza» Così il presidente del Consiglio Mario Draghi
in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso . Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della
Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza (ilmessaggero.it) Assergi (L'Aquila), 16 feb. (LaPresse)
‐ (LaPresse) Il presidente del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ha colto
l'occasione per ricordare l'impegno previsto per la ricerca. «Deve essere al centro della crescita dell'Italia», ha detto,
sottolineando che con il Pnrr verranno investiti «oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca». (Open)
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Draghi a L'Aquila, "INFN eccellenza mondiale, l'Italia e' orgogliosa di voi"

Così il presidente del Consiglio Mario Draghi . Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola
dell'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso . Ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando,
rivolto ai ricercatori, "siete una delle grandi eccellenze del Paese. Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio Parisi nel
suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi Il
premier Draghi in visita ai Laboratori INFN del Gran Sasso: "Emozionante visitare questi Laboratori e osservare gli
esperimenti in corso: siete un'eccellenza del Paese". (Il Capoluogo) Se ne è parlato anche su altre testate La loro
realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle
particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo «Quest'anno ‐ ha detto Draghi ‐ ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. (La Stampa) Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi , in visita
ai laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran Sasso . L'ALA Video ABRUZZO Foto. (ilmessaggero.it) "La ricerca
scientifica deve essere al centro dello sviluppo. Donne ai margini, invertire la rotta" di Luca Fraioli. (ansa). Il premier in
visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. (La Repubblica) Materie STEM, Draghi:
"Investiamo oltre un miliardo per potenziare l'insegnamento. Superare anche gli stereotipi di genere" Tocca a noi tutti
prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi» La giornata abruzzese di Mario Draghi inizia alle
dieci del mattino, quando il presidente del Consiglio atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo Imperatore,
in provincia dell'Aquila. (Corriere della Sera) Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei
Laboratori nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici
dei laboratori. (Il Sole 24 ORE) Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia
"dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione, dalla scuola all'università‐ dice Draghi ‐ Investiamo oltre un
miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di
genere. (Orizzonte Scuola)
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Draghi ai laboratori del Gran Sasso: «Visita nello straordinario»

Nel Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca. «La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia», ha
sottolineato il premier. É stato il primo commento del premier Mario Draghi , dopo la visita ai Laboratori nazionali del
Gran Sasso dell'Infn, l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Penso a Lucia Votàno ‐ che è qui con noi ‐ la prima donna a
dirigere i Laboratori del Gran Sasso Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori
nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei
laboratori. (Il Sole 24 ORE) La notizia riportata su altri giornali Il presidente del consiglio arriverà a L'Aquila il prossimo
mercoledì 16 febbraio, nella giornata evento ‐ istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ‐ dedicata alle
ricercatrici che operano nelle discipline Stem. (Il Capoluogo) «Quest'anno ‐ ha detto Draghi ‐ ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. (La Stampa) La giornata abruzzese di Mario Draghi inizia alle dieci del
mattino, quando il presidente del Consiglio atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo Imperatore, in
provincia dell'Aquila. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi» (Corriere
della Sera) Draghi: "Dal Pnrr oltre 30 mld per la ricerca, puntare su giovani e donne" Lo ha dichiarato il Premio Nobel
Giorgio Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier
Mario Draghi Ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando, rivolto ai ricercatori, "siete una delle
grandi eccellenze del Paese. (Il Capoluogo) Siete una delle grandi eccellenze del Paese". Così il Presidente del Consiglio
Mario Draghi , in visita ai laboratori del Gran Sasso (il Giornale) Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero
delle borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Per invertire questa
tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne aumentiamo gli
importi". (Adnkronos)
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Draghi e il Pnrr: 30 miliardi per
istruzione e ricerca, potenziare la
presenza delle donne nella scienza
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A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per
un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata.

Il presidente del Consiglio, , ha riepilogato ieri gli obiettivi del
Pnrr per innovazione e ricerca.

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative
di rilevanza europea. (Corriere della Sera)

Mario Draghi
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La notizia riportata su altri giornali

Ultimo Aggiornamento: martedì, 15 Febbraio 2022 @ 17:26. Nel corso
dell’incontro interverranno Antonio Zoccoli Presidente dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN), Giorgio Parisi Premio Nobel per la Fisica 2021 e Lucia
Votano già Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012 e infine il Presidente Draghi
prenderà la parola a conclusione dell’evento (Abruzzo Cityrumors)

Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato,
dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Per invertire
questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali
8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi". (Adnkronos)

Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle
materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Così il
Presidente del Consiglio, , in visita ai laboratori del Gran Sasso (Il
Messaggero)

Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori
nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli
e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24 ORE)

Mario draghi

Ricerca, Draghi: "Da Pnrr oltre 30 mld, puntare su giovani e donne"

Altri articoli

Draghi: "Gran Sasso una delle
grandi eccellenze del Paese"

Pnrr, Draghi: «30 miliardi a
istruzione e ricerca e più donne
nella scienza»

Draghi: “Troppo poche le donne
che scelgono materie STEM,
investiamo 1 mld per arrivare al
35%”

Draghi in visita al Gran Sasso:
"30 miliardi del Pnrr per
istruzione e ricerca: siano al
centro della crescita"
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Draghi e il premio Nobel Parisi in visita ai laboratori del Gran Sasso: «Siete
l'orgoglio dell'Itali

«Il Gran Sasso ‐ ha detto Draghi ‐ ha contribuito a molte tra le scoperte più rilevanti della nostra epoca.
APPROFONDIMENTI GRAN SASSO Pnrr, Draghi: «30 miliardi a istruzione e ricerca e. Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Mario Draghi , in visita ai laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran Sasso. Draghi è il terzo premier
che visite laboratori del Gran Sasso dopo Mario Monti nel 2012 e Matteo Renzi nel 2016 L'ALA Video ABRUZZO Foto.
(ilmessaggero.it) Su altri giornali Draghi: "Troppo poche le donne che scelgono materie STEM, investiamo 1 mld per
arrivare al 35%" Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto che il governo intende promuovere la partecipazione
femminile nel mondo delle scienze: "Puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al
35% degli iscritti". (Fanpage.it) Superare anche gli stereotipi di genere" Di. "Realizzare il pieno potenziale della ricerca
vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Materie STEM, Draghi: "Investiamo oltre
un miliardo per potenziare l'insegnamento. (Orizzonte Scuola) Per dimensioni e ricchezza della strumentazione
scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del
mondo. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso", ha detto ancora
Draghi (Adnkronos) Draghi torna in Abruzzo, visita ai Laboratori INFN Penso a Lucia Votàno ‐ che è qui con noi ‐ la
prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso Nel Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca. «La ricerca
deve essere al centro della crescita dell'Italia», ha sottolineato il premier. (Il Sole 24 ORE) Di questo tema si è discusso
nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza Così il
presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso (ilmessaggero.it) Ad accogliere il
premier ci sarà il Direttore dei Laboratori, Ezio Previtali e dal Presidente Infn, Antonio Zoccoli. Draghi sarà affiancato
dal Nobel Parisi, che farà da guida al Premier descrivendogli i diversi esperimenti e le ricerche in corso nelle strutture
(Il Capoluogo)
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Draghi e Parisi all'Istituto di fisica del Gran Sasso. Il premier: «Un miliardo
dal Pnrr per l'inclu
Il presidente del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione
Abruzzo Marco Marsilio , ha colto l'occasione per ricordare l'impegno
previsto per la ricerca. «Deve essere al centro della crescita dell'Italia»,
ha detto, sottolineando che con il Pnrr verranno investiti «oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca». Mario Draghi e il Nobel per la Fisica
Giorgio Parisi sono andati in visita all'Infn, l'Istituto di Fisica del Gran
Sasso (Open) Se ne è parlato anche su altre testate Il presidente del
consiglio visiterà infatti nella giornata odierna i laboratori sotterranei
del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare ad Assergi. E lo farà insieme al premio Nobel 2021 per la Fisica,
Giorgio Parisi (IlPescara) Ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi , sottolineando, rivolto ai ricercatori, siete
una delle grandi eccellenze del Paese. Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi (Il Capoluogo) Nella visita
Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente
dell'Infn Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24 ORE) (LaPresse)  Voglio ringraziarvi
moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e
osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale.
(LaPresse) Assergi (L'Aquila), 16 feb. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza (LaPresse) Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. (Corriere della Sera)

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 419



Draghi in visita al Gran Sasso: "30 miliardi del Pnrr per istruzione e ricerca:
siano al centro dell

Draghi in visita al Gran Sasso : "30 miliardi del Pnrr per istruzione e ricerca: siano al centro della crescita". "La ricerca
deve essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Così il
presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. "La mia visita è servita a capire meglio
quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca. (La Stampa) La notizia riportata su altri media Ultimo
Aggiornamento: martedì, 15 Febbraio 2022 @ 17:26. Nel corso dell'incontro interverranno Antonio Zoccoli Presidente
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Giorgio Parisi Premio Nobel per la Fisica 2021 e Lucia Votano già
Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012 e infine il Presidente Draghi prenderà la parola a conclusione dell'evento
(Abruzzo Cityrumors) Da allora, il Gran Sasso ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più
rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Così il Presidente del
Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, ringraziando per la "calorosa accoglienza" e
sottolineando, rivolto ai ricercatori: "siete una delle grandi eccellenze del Paese. (ilmessaggero.it) Il presidente del
Consiglio, Mario Draghi , ha riepilogato ieri gli obiettivi del Pnrr per innovazione e ricerca. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. (Corriere della Sera) Draghi: Ancora troppe poche
donne scelgono studi scientifici, investiamo 1 mld per arrivare al 35% Il presidente del consiglio arriverà a L'Aquila il
prossimo mercoledì 16 febbraio, nella giornata evento ‐ istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ‐ dedicata alle
ricercatrici che operano nelle discipline Stem. (Il Capoluogo) Dopo la visita alle strutture sotterranee il premier Draghi
incontrerà la comunità scientifica dei laboratori e le autorità. E lo farà insieme al premio Nobel 2021 per la Fisica,
Giorgio Parisi. (IlPescara) Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle materie STEM,
anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Draghi: "Ancora troppe poche donne scelgono studi
scientifici, investiamo 1 mld per arrivare al 35%". (Il Messaggero)
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Draghi torna in Abruzzo, visita ai Laboratori INFN

Ad accogliere il premier ci sarà il Direttore dei Laboratori, Ezio Previtali e dal Presidente Infn, Antonio Zoccoli. Draghi
sarà affiancato dal Nobel Parisi, che farà da guida al Premier descrivendogli i diversi esperimenti e le ricerche in corso
nelle strutture Il presidente del consiglio arriverà a L'Aquila il prossimo mercoledì 16 febbraio, nella giornata evento ‐
istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ‐ dedicata alle ricercatrici che operano nelle discipline Stem. (Il
Capoluogo) Su altri media É stato il primo commento del premier Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori nazionali
del Gran Sasso dell'Infn, l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Nel Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca. (Il
Sole 24 ORE) Materie STEM, Draghi: "Investiamo oltre un miliardo per potenziare l'insegnamento. Per promuovere la
partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia "dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco
dell'istruzione, dalla scuola all'università‐ dice Draghi ‐ Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. (Orizzonte Scuola) Così la
tua area personale sarà sempre più ricca di contenuti in linea con i tuoi interessi Per avere contenuti personalizzati, dai
il tuo ok alla lettura dei dati di navigazione. (Corriere TV) Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla da
pulsioni antiscientifiche. Donne ai margini, invertire la rotta" Con il Pnrr «investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca». «La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo» che si può dare alla ricerca. (ilmessaggero.it)
Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata", ha sottolineato Draghi.
(Fanpage.it) "La ricerca scientifica deve essere al centro dello sviluppo. Il premio nobel Parisi: "Se l'Italia esporta
scienziati e non riesce ad attrarne è perché non c'è certezza sulla regolarità dei finanziamenti" (La Repubblica)
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Draghi visita i laboratori del Gran
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Il premier, accompagnato dal professor , premio Nobel per la
Fisica, ha visitato le strutture sotterranee del complesso di ricerca abruzzese.

"Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi" ha detto Draghi, chiudendo il suo intervento ai laboratori nazionali del
Gran Sasso

"Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi". (Adnkronos)

Giorgio Parisi
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Su altre fonti

Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le donne", ha rimarcato il presidente del
Consiglio Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di
dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi.
(Adnkronos)

Da allora, il  ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle
scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare. Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in
visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, ringraziando per la "calorosa
accoglienza" e sottolineando, rivolto ai ricercatori: "siete una delle grandi
eccellenze del Paese. (ilmessaggero.it)

La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha
permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo Parole e musica del presidente del Consiglio
dei ministri, Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del  (La
Stampa)

Fermi”, situata nella struttura esterna dei Laboratori. Nel corso dell’incontro
interverranno Antonio Zoccoli Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN),  Premio Nobel per la Fisica 2021 e Lucia
Votano già Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012 e infine il Presidente Draghi
prenderà la parola a conclusione dell’evento (Abruzzo Cityrumors)

Gran Sasso

Gran Sasso

Ricerca: Draghi, laboratori Gran Sasso eccellenza Paese, Italia orgogliosa di voi

Giorgio Parisi
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La giornata abruzzese di Mario Draghi inizia alle dieci del mattino, quando il
presidente del Consiglio atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo
Imperatore, in provincia dell’Aquila. Ma non basta, bisogna spingere ancora,
abbattere gli stereotipi: «Sono però ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici». (Corriere della Sera)

(LaPresse) – “Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle
attività dei Laboratori del  – prova della lungimiranza degli
investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. (LaPresse)

    

Gran Sasso

00:00 / 00:00

Il premier Draghi in Abruzzo per
visitare i Laboratori del Gran
Sasso con il premio Nobel Parisi
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Draghi visita i laboratori del Gran
Sasso, la voce delle ricercatrici: «Vi
spieghiamo le difficoltà di fare sc

PER SAPERNE DI PIÙ: PNRR  Morti sul lavoro  Ritorno al nucleare
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Ecco le loro testimonianze al "Messaggero"

Draghi ha voluto omaggiare in questo modo la giornata mondiale delle donne
nella scienza, incontrando le ricercatrici.

Il premier è stato accompagnato dal premio Nobel per la fisica 2021, 
.

di Stefano Dascoli. L'ALA - Il presidente del Consiglio, , ha
visitato oggi i laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del  (Il
Messaggero)

Giorgio
Parisi

Mario Draghi
Gran Sasso
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La notizia riportata su altri media

«È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e
osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la
comunità scientifica mondiale. Così il presidente del Consiglio, ,
dopo la visita ai Laboratori Nazionali del  dell’INFN insieme al
professor  (Corriere TV)

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. Il presidente del Consiglio, , ha riepilogato ieri gli
obiettivi del Pnrr per innovazione e ricerca. (Corriere della Sera)

 e il Nobel per la Fisica  sono andati in visita
all’Infn, l’Istituto di Fisica del . «Deve essere al centro della crescita
dell’Italia», ha detto, sottolineando che con il Pnrr verranno investiti «oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca». (Open)

Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso", ha detto ancora Draghi Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". (Adnkronos)

Mario Draghi
Gran Sasso

Giorgio Parisi

Mario Draghi

Mario Draghi Giorgio Parisi
Gran Sasso

Draghi: difendere le istituzioni da pulsioni antiscientifiche • Imola Oggi
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Il presidente Draghi e il Nobel
Giorgio Parisi visitano i
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Ricerca, Draghi visita laboratori
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Da allora, il  ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle
scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare. Così il Presidente del Consiglio , in
visita ai laboratori del Gran Sasso (il Giornale)

“Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne
il ruolo centrale nella società” – “La pandemia ha riproposto la centralità della
scienza” ma “oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano
alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni”. (Imola Oggi)

    

Gran Sasso

Mario Draghi

00:00 / 00:00

Draghi: Ancora troppe poche
donne scelgono studi scientifici,
investiamo 1 mld per arrivare al
35%
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Draghi visita i laboratori del Gran
Sasso: «Siete un'eccellenza del Paese»

PER SAPERNE DI PIÙ: PNRR  Morti sul lavoro  Ritorno al nucleare
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La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha
permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo.

Così il presidente del Consiglio, , dopo la visita ai Laboratori
Nazionali del  dell’INFN insieme al professor .

«È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e
osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la
comunità scientifica mondiale. (Corriere TV)

Mario Draghi
Gran Sasso Giorgio Parisi
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Se ne è parlato anche su altre testate

Così il presidente del Consiglio  in visita ai laboratori Infn del
. “Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,

promuoverne il ruolo centrale nella società” (Imola Oggi)

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Così il premier

, chiudendo il suo intervento ai Laboratori nazionali del 
, dove oggi si è recato in visita (Sky Tg24 )

Per dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori
nazionali del  (Lngs) sono il centro di ricerca sotterraneo più grande
e importante del mondo. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso", ha detto ancora Draghi (Adnkronos)

 è «emozionato e felice» quando prende la parola dopo la visita
sottoterra, con il premio Nobel , nel cuore dei Laboratori
nazionali di fisica nucleare del  (Infn). La giornata abruzzese di
Mario Draghi inizia alle dieci del mattino, quando il presidente del Consiglio
atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo Imperatore, in provincia
dell’Aquila. (Corriere della Sera)

Mario Draghi
Gran Sasso

Mario Draghi Gran
Sasso

Gran Sasso

Draghi: “Con Pnrr 30 miliardi investiti per istruzione e ricerca

Mario Draghi
Giorgio Parisi

Gran Sasso
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«Deve essere al centro della crescita dell’Italia», ha detto, sottolineando che con
il Pnrr verranno investiti «oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca». Il presidente
del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ha
colto l’occasione per ricordare l’impegno previsto per la ricerca. (Open)

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le donne Così il presidente del Consiglio

 in visita ai laboratori nazionali del  (Il Fatto
Quotidiano)

    

Mario Draghi Gran Sasso

00:00 / 00:00

Il premier Draghi in Abruzzo per
visitare i Laboratori del Gran
Sasso con il premio Nobel Parisi
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Draghi: "Dal Pnrr oltre 30 mld per la ricerca, puntare su giovani e donne"

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Per invertire questa
tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne aumentiamo gli
importi". Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo
mondo: le donne", ha rimarcato il presidente del Consiglio Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle
borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. (Adnkronos) Se ne è parlato
anche su altri media Il presidente del consiglio visiterà infatti nella giornata odierna i laboratori sotterranei del Gran
Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare ad Assergi. Dopo la visita alle strutture sotterranee il premier Draghi
incontrerà la comunità scientifica dei laboratori e le autorità. (IlPescara) Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata", ha sottolineato Draghi. (Fanpage.it) Nella visita Draghi è stato accompagnato
anche dal direttore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e da
ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24 ORE) Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla da
pulsioni antiscientifiche. Donne ai margini, invertire la rotta" Superare anche gli stereotipi di genere" Di. "Realizzare il
pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Come
previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline
STEM almeno al 35% degli iscritti" (Orizzonte Scuola) Ad accogliere il premier ci sarà il Direttore dei Laboratori, Ezio
Previtali e dal Presidente Infn, Antonio Zoccoli. Draghi sarà affiancato dal Nobel Parisi, che farà da guida al Premier
descrivendogli i diversi esperimenti e le ricerche in corso nelle strutture (Il Capoluogo) Donne ai margini, invertire la
rotta" di Luca Fraioli. (ansa). Il premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Il
premio nobel Parisi: "Se l'Italia esporta scienziati e non riesce ad attrarne è perché non c'è certezza sulla regolarità dei
finanziamenti" (La Repubblica)
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Draghi: “Difendere la scienza dalle
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È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra
la disperazione e la speranza”.

Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il suo
intervento ai Laboratori nazionali del Gran Sasso.

Il presidente del Consiglio in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso.
(LaPresse) “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. (LaPresse)

La notizia riportata su altre testate
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Assergi (L’Aquila), 16 feb. (LaPresse) – “La pandemia ha riproposto la centralità
della scienza per le nostre vite e per la nostra società. (LaPresse)

L'ALA Video ABRUZZO Foto. «Il Gran Sasso - ha detto Draghi - ha contribuito a
molte tra le scoperte più rilevanti della nostra epoca. (ilmessaggero.it)

Ultimo Aggiornamento: martedì, 15 Febbraio 2022 @ 17:26. Nel corso
dell’incontro interverranno Antonio Zoccoli Presidente dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN), Giorgio Parisi Premio Nobel per la Fisica 2021 e Lucia
Votano già Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012 e infine il Presidente Draghi
prenderà la parola a conclusione dell’evento (Abruzzo Cityrumors)

"La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo" che si può dare
alla ricerca. Draghi in visita al Gran Sasso: "30 miliardi del Pnrr per istruzione e
ricerca: siano al centro della crescita". (La Stampa)

Il presidente del consiglio arriverà a L’Aquila il prossimo mercoledì 16 febbraio,
nella giornata evento – istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite –
dedicata alle ricercatrici che operano nelle discipline Stem. (Il Capoluogo)

Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nel corso
dell’incontro ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. (LaPresse) –
“Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in

Ricerca: Draghi, laboratori Gran Sasso eccellenza Paese, Italia orgogliosa di voi

Altri articoli

Mario Draghi ai Laboratori del
Gran Sasso. Gli ambientalisti: "A
quando i lavori di messa in
sicurezza?" - Abruzzo

Draghi e il premio Nobel Parisi
in visita ai laboratori del Gran
Sasso: «Siete l'orgoglio
dell'Italia»

Draghi torna in Abruzzo, visita
ai Laboratori INFN

Draghi in visita al Gran Sasso:
"30 miliardi del Pnrr per
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Draghi: "Gran Sasso una delle grandi eccellenze del Paese"

Siete una delle grandi eccellenze del Paese". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi , in visita ai laboratori del
Gran Sasso Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova
della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. Da allora, il Gran Sasso ha
contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. (il Giornale) Su altri giornali Così la tua area personale sarà sempre più ricca
di contenuti in linea con i tuoi interessi Per avere contenuti personalizzati, dai il tuo ok alla lettura dei dati di
navigazione. (Corriere TV) La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha permesso
all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo «Quest'anno ‐ ha
detto Draghi ‐ ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. (La Stampa) Il Premier Mario Draghi è
giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso . Lo ha dichiarato il Premio
Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del
Premier Mario Draghi (Il Capoluogo) Pnrr, Draghi: «30 miliardi a istruzione e ricerca e più donne nella scienza» Draghi
è il terzo premier che visite laboratori del Gran Sasso dopo Mario Monti nel 2012 e Matteo Renzi nel 2016 «Il Gran
Sasso ‐ ha detto Draghi ‐ ha contribuito a molte tra le scoperte più rilevanti della nostra epoca. (ilmessaggero.it) Così il
Presidente del Consiglio, Mario draghi , in visita ai laboratori del Gran Sasso Draghi: "Ancora troppe poche donne
scelgono studi scientifici, investiamo 1 mld per arrivare al 35%". EMBED. . . (Agenzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022
"Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo
tutto l'arco dell'istruzione, dalla scuola all'università. (Il Messaggero) Di questo tema si è discusso nella scorsa
settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza Con il Pnrr «investiamo
oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca». (ilmessaggero.it)
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Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora piu' fondi
alla scienza"

Parole e musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso . La
loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica
delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo «Quest'anno ‐ ha detto Draghi ‐ ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. (La Stampa) Su altre fonti Donne ai margini, invertire la rotta" di Luca
Fraioli. (ansa). Il premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Ricerca, Draghi nei
laboratori del Gran Sasso : "Difenderla da pulsioni antiscientifiche. (La Repubblica) Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Mario Draghi , in visita ai laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran Sasso . L'ALA Video ABRUZZO
Foto. (ilmessaggero.it) Dopo la visita ai laboratori sotterranei, Draghi incontrerà la comunità scientifica dei LNGS e le
autorità presso la Sala Conferenze "E. Ultimo Aggiornamento: martedì, 15 Febbraio 2022 @ 17:26. (Abruzzo
Cityrumors) Draghi: "Troppo poche le donne che scelgono materie STEM, investiamo 1 mld per arrivare al 35%" Da
allora, il Gran Sasso ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca
nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio
delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche. (il Giornale) Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi
in istruzione e ricerca". Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso", ha
detto ancora Draghi (Adnkronos) Draghi: "Troppo poche le donne che scelgono materie STEM, investiamo 1 mld per
arrivare al 35%" Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto che il governo intende promuovere la partecipazione
femminile nel mondo delle scienze: "Puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al
35% degli iscritti". (Fanpage.it)
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Draghi: “Troppo poche le donne che
scelgono materie STEM, investiamo 1
mld per arrivare al 35%”
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DETTAGLI:

PNRR  Fondazione Open  Morti sul lavoro  Ritorno al
nucleare Caos post Mattarella 2
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Draghi: “Troppo poche le donne che scelgono materie STEM, investiamo 1 mld
per arrivare al 35%” Il presidente del Consiglio  ha detto che il
governo intende promuovere la partecipazione femminile nel mondo delle
scienze: “Puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM
almeno al 35% degli iscritti”.

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata", ha sottolineato Draghi. (Fanpage.it)
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Su altre fonti

Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri
di ricerca e infrastrutture scientifiche. Così il Presidente del Consiglio 

, in visita ai laboratori del Gran Sasso (il Giornale)

APPROFONDIMENTI GRAN SASSO Pnrr, Draghi: «30 miliardi a istruzione e
ricerca e. Lo ha detto il presidente del Consiglio, , in visita ai
laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran Sasso. (ilmessaggero.it)

A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per
un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. (Corriere della Sera)

Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla da pulsioni
antiscientifiche. Donne ai margini, invertire la rotta" di Luca Fraioli. (ansa). Il
premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica
nucleare. (La Repubblica)

Mario
Draghi

Mario Draghi

Materie STEM, Draghi: “Investiamo oltre un miliardo per potenziare l’insegnamento. Superare anche gli

stereotipi di genere”

Altri articoli

Pnrr, Draghi: «30 miliardi a
istruzione e ricerca e più donne
nella scienza»

Draghi torna in Abruzzo, visita
ai Laboratori INFN

Draghi ai laboratori del Gran
Sasso: «Visita nello
straordinario»

Il presidente Draghi e il Nobel
Giorgio Parisi visitano i
Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'Infn La diretta
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Draghi: "Ancora troppe poche donne scelgono studi scientifici, investiamo 1
mld per arrivare al 35%". EMBED. . . (Agenzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022
"Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della
tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola
all’università. (Il Messaggero)

Materie STEM, Draghi: “Investiamo oltre un miliardo per potenziare
l’insegnamento. Superare anche gli stereotipi di genere” Di. “Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di
questo mondo: le donne. (Orizzonte Scuola)

    

00:00 / 00:00

Draghi: «Raddoppio del numero
delle borse di dottorato e un
miliardo per le donne nella
scienza»
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Draghi: «Raddoppio del numero delle borse di dottorato e un miliardo per le
donne nella scienza»

Ma non basta, bisogna spingere ancora, abbattere gli stereotipi: «Sono però ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici». Mario Draghi è «emozionato e felice» quando prende la parola dopo la visita sottoterra,
con il premio Nobel Giorgio Parisi , nel cuore dei Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso (Infn). Tocca a
noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi» La giornata abruzzese di Mario Draghi
inizia alle dieci del mattino, quando il presidente del Consiglio atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo
Imperatore, in provincia dell'Aquila. (Corriere della Sera) La notizia riportata su altri giornali Per avere contenuti
personalizzati, dai il tuo ok alla lettura dei dati di navigazione. Autorizzaci a leggere i tuoi dati di navigazione per
attività di analisi e profilazione. (Corriere TV) Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso : "Difenderla da pulsioni
antiscientifiche. Donne ai margini, invertire la rotta" di Luca Fraioli. (ansa). Il premier in visita nelle caverne sotterranee
dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. (La Repubblica) Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle
attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture
scientifiche. Siete una delle grandi eccellenze del Paese". (il Giornale) Draghi a L'Aquila, "INFN eccellenza mondiale,
l'Italia è orgogliosa di voi" Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori nazionali del
Gran Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24
ORE) Nel corso dell'incontro interverranno Antonio Zoccoli Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),
Giorgio Parisi Premio Nobel per la Fisica 2021 e Lucia Votano già Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012 e infine il
Presidente Draghi prenderà la parola a conclusione dell'evento Dopo la visita ai laboratori sotterranei, Draghi
incontrerà la comunità scientifica dei LNGS e le autorità presso la Sala Conferenze "E. (Abruzzo Cityrumors) Il premier
Draghi in visita ai Laboratori INFN del Gran Sasso : "Emozionante visitare questi Laboratori e osservare gli esperimenti
in corso: siete un'eccellenza del Paese". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi (Il Capoluogo)
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Draghi: Ancora troppe poche donne scelgono studi scientifici, investiamo 1
mld per arrivare al 35%

Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo di
superare gli stereotipi di genere. Così il Presidente del Consiglio, Mario draghi , in visita ai laboratori del Gran Sasso
Draghi: "Ancora troppe poche donne scelgono studi scientifici, investiamo 1 mld per arrivare al 35%". EMBED. . .
(Agenzia Vista) L'Aquila , 16 febbraio 2022 "Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e
della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione, dalla scuola all'università. (Il Messaggero) Se
ne è parlato anche su altri giornali Il presidente del consiglio arriverà a L'Aquila il prossimo mercoledì 16 febbraio,
nella giornata evento ‐ istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ‐ dedicata alle ricercatrici che operano nelle
discipline Stem. (Il Capoluogo) Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso .
Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie Stem (scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica) la metà circa degli uomini. (ilmessaggero.it) Da allora, il Gran Sasso ha
contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi , in visita ai laboratori del Gran
Sasso (il Giornale) Materie STEM, Draghi: "Investiamo oltre un miliardo per potenziare l'insegnamento. Superare anche
gli stereotipi di genere" Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori nazionali del Gran
Sasso Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24 ORE)
L'auspicio è che almeno il presidente del Consiglio riesca a ottenere qualche risposta certa» Il presidente del consiglio
visiterà infatti nella giornata odierna i laboratori sotterranei del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare ad
Assergi. (IlPescara) Materie STEM, Draghi: "Investiamo oltre un miliardo per potenziare l'insegnamento. Per
promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia "dobbiamo intervenire lungo tutto
l'arco dell'istruzione, dalla scuola all'università‐ dice Draghi ‐ Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. (Orizzonte Scuola)

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 440



16 febbraio 2022 - 16:05:17 CETNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Notizie a Confronto

Prima pagina Ultime notizie Interno Esteri Economia Scienza... Spettacolo... Salute Sport Notizie locali ɶ

Draghi: difendere le istituzioni da
pulsioni antiscientifiche • Imola Oggi
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“Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne
il ruolo centrale nella società”

Così il presidente del Consiglio  in visita ai laboratori Infn del
.

– “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza” ma “oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione
dei singoli scienziati o delle loro istituzioni”. (Imola Oggi)

Mario Draghi
Gran Sasso
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La notizia riportata su altri media

Nella visita Draghi è stato accompagnato anche dal direttore dei Laboratori
nazionali del  Ezio Previtali, dal presidente dell'Infn Antonio
Zoccoli e da ricercatori e ricercatrici dei laboratori. (Il Sole 24 ORE)

La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha
permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo «Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il
35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del  -
prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture
scientifiche. (La Stampa)

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le donne Così il presidente del Consiglio

 in visita ai laboratori nazionali del  (Il Fatto
Quotidiano)

Il presidente del Consiglio, , ha riepilogato ieri gli obiettivi del
Pnrr per innovazione e ricerca. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si
sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
(Corriere della Sera)

Gran Sasso

Gran Sasso

Mario Draghi Gran Sasso

Draghi: Ancora troppe poche donne scelgono studi scientifici, investiamo 1 mld per arrivare al 35%

Mario Draghi

Altri articoli

Draghi: "Gran Sasso una delle
grandi eccellenze del Paese"

Draghi visita i laboratori del
Gran Sasso: «Siete un'eccellenza
del Paese»

Draghi e Parisi all’Istituto di
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Il premier Draghi in Abruzzo per visitare i Laboratori del Gran Sasso con il
premio Nobel Parisi

L'auspicio è che almeno il presidente del Consiglio riesca a ottenere qualche risposta certa» Dopo la visita alle
strutture sotterranee il premier Draghi incontrerà la comunità scientifica dei laboratori e le autorità. Il presidente del
consiglio visiterà infatti nella giornata odierna i laboratori sotterranei del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica
nucleare ad Assergi . E lo farà insieme al premio Nobel 2021 per la Fisica, Giorgio Parisi (IlPescara) Ne parlano anche
altre testate Autorizzaci a leggere i tuoi dati di navigazione per attività di analisi e profilazione. Così la tua area
personale sarà sempre più ricca di contenuti in linea con i tuoi interessi (Corriere TV) Draghi: "Troppo poche le donne
che scelgono materie STEM, investiamo 1 mld per arrivare al 35%" Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto
che il governo intende promuovere la partecipazione femminile nel mondo delle scienze: "Puntiamo a portare la
percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti". (Fanpage.it) Dopo la visita ai laboratori
sotterranei, Draghi incontrerà la comunità scientifica dei LNGS e le autorità presso la Sala Conferenze "E. Nel corso
dell'incontro interverranno Antonio Zoccoli Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Giorgio Parisi
Premio Nobel per la Fisica 2021 e Lucia Votano già Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012 e infine il Presidente Draghi
prenderà la parola a conclusione dell'evento (Abruzzo Cityrumors) Draghi e il premio Nobel Parisi in visita ai laboratori
del Gran Sasso: «Siete l'orgoglio dell'Italia» Così il presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo ha dichiarato il Premio
Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del
Premier Mario Draghi (Il Capoluogo) Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori
del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. Così il
Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso (il Giornale) Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, in visita ai laboratori nazionali di fisica nucleare Infn del Gran Sasso . L'ALA Video ABRUZZO
Foto. (ilmessaggero.it)
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Il presidente Draghi e il Nobel Giorgio
Parisi visitano i Laboratori Nazionali
del Gran Sasso dell'Infn La diretta
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La notizia riportata su altri media

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata", ha sottolineato Draghi. (Fanpage.it)

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi» Ma non basta, bisogna spingere ancora, abbattere gli stereotipi: «Sono
però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici». (Corriere
della Sera)

Ad accogliere il premier ci sarà il Direttore dei Laboratori, Ezio Previtali e dal
Presidente Infn, Antonio Zoccoli. Il presidente del consiglio arriverà a L’Aquila il
prossimo mercoledì 16 febbraio, nella giornata evento – istituita
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite – dedicata alle ricercatrici che operano
nelle discipline Stem. (Il Capoluogo)

"La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo" che si può dare
alla ricerca Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori
Infn del , ringraziando per la "calorosa accoglienza" e
sottolineando, rivolto ai ricercatori: "siete una delle grandi eccellenze del
Paese. (ilmessaggero.it)

Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla da pulsioni antiscientifiche. Donne ai

margini, invertire la rotta"

Gran Sasso

Altri articoli

Pnrr, Draghi: «30 miliardi a
istruzione e ricerca e più donne
nella scienza»

Materie STEM, Draghi:
“Investiamo oltre un miliardo
per potenziare l’insegnamento.
Superare anche gli stereotipi di
genere”

Draghi in visita al Gran Sasso:
"30 miliardi del Pnrr per
istruzione e ricerca: siano al
centro della crescita"

Ricerca: Draghi, laboratori Gran
Sasso eccellenza Paese, Italia
orgogliosa di voi
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Mario Draghi ai Laboratori del Gran Sasso. Gli ambientalisti: "A quando i
lavori di messa in sicurez

Fermi", situata nella struttura esterna dei Laboratori. Dopo la visita ai laboratori sotterranei, Draghi incontrerà la
comunità scientifica dei LNGS e le autorità presso la Sala Conferenze "E. Nel corso dell'incontro interverranno Antonio
Zoccoli Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Giorgio Parisi Premio Nobel per la Fisica 2021 e
Lucia Votano già Direttrice dei LNGS dal 2009 al 2012 e infine il Presidente Draghi prenderà la parola a conclusione
dell'evento Ultimo Aggiornamento: martedì, 15 Febbraio 2022 @ 17:26. (Abruzzo Cityrumors) Ne parlano anche altri
giornali Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Per invertire
questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne
aumentiamo gli importi. (Adnkronos) Il presidente del consiglio arriverà a L'Aquila il prossimo mercoledì 16 febbraio,
nella giornata evento ‐ istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ‐ dedicata alle ricercatrici che operano nelle
discipline Stem. (Il Capoluogo) Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del
Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. Siete una delle
grandi eccellenze del Paese". (il Giornale) Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla
scienza" Il premio nobel Parisi: "Se l'Italia esporta scienziati e non riesce ad attrarne è perché non c'è certezza sulla
regolarità dei finanziamenti" Donne ai margini, invertire la rotta" di Luca Fraioli. (ansa). (La Repubblica) Per dimensioni
e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il centro di ricerca
sotterraneo più grande e importante del mondo. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non
può esserci progresso", ha detto ancora Draghi (Adnkronos) Parole e musica del presidente del Consiglio dei ministri,
Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso . La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva
questo campo (La Stampa)
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Materie STEM, Draghi: Investiamo oltre un miliardo per potenziare
l'insegnamento. Superare anche gli
Superare anche gli stereotipi di genere Di. Realizzare il pieno potenziale della
ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le
donne. Materie STEM, Draghi: Investiamo oltre un miliardo per potenziare
l'insegnamento. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di
genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM
almeno al 35% degli iscritti Per promuovere la partecipazione femminile al
mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco
dell'istruzione, dalla scuola all'università dice Draghi  Investiamo oltre un
miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di
genere. (Orizzonte Scuola) Su altri giornali Draghi sarà affiancato dal Nobel Parisi, che farà da guida al Premier
descrivendogli i diversi esperimenti e le ricerche in corso nelle strutture Il presidente del consiglio arriverà a L'Aquila il
prossimo mercoledì 16 febbraio, nella giornata evento  istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  dedicata alle
ricercatrici che operano nelle discipline Stem. (Il Capoluogo) Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Per dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i
Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo.
(Adnkronos) Penso a Lucia Votàno ‐ che è qui con noi ‐ la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso É stato il
primo commento del premier Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn, l'Istituto
nazionale di fisica nucleare. (Il Sole 24 ORE) Per avere contenuti personalizzati, dai il tuo ok alla lettura dei dati di
navigazione. Così la tua area personale sarà sempre più ricca di contenuti in linea con i tuoi interessi (Corriere TV) Così
il Presidente del Consiglio, Mario draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso Investiamo oltre un miliardo di euro per
potenziare l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. (Il
Messaggero) Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso Da allora, il Gran Sasso
ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. (il Giornale)
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Pnrr, Draghi: «30 miliardi a istruzione
e ricerca e più donne nella scienza»
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«La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo» che si può dare
alla ricerca.

Così il presidente del Consiglio  in visita ai laboratori Infn del
.

Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della Giornata
Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza

Con il Pnrr «investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca».

Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie
le cosiddette materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) la
metà circa degli uomini. (ilmessaggero.it)
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Ne parlano anche altre testate

Parole e musica del presidente del Consiglio dei ministri,  in
visita ai laboratori Infn del . «Quest’anno – ha detto Draghi –
ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran
Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche. (La Stampa)

È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri
talenti (LaPresse) – “Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle
attività dei Laboratori del  – prova della lungimiranza degli
investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. (LaPresse)

Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato,
dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Realizzare il
pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini
di questo mondo: le donne", ha rimarcato il presidente del Consiglio
(Adnkronos)

Così il Presidente del Consiglio, , in visita ai laboratori del 
 Draghi: "Ancora troppe poche donne scelgono studi scientifici,

investiamo 1 mld per arrivare al 35%". EMBED. . . (Agenzia Vista) L'Aquila, 16
febbraio 2022 "Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle
scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco
dell’istruzione, dalla scuola all’università. (Il Messaggero)

Mario Draghi
Gran Sasso

Gran Sasso

Draghi a L’Aquila, “INFN eccellenza mondiale, l’Italia è orgogliosa di voi”

Mario draghi Gran
Sasso
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Così la tua area personale sarà sempre più ricca di contenuti in linea con i tuoi
interessi Per avere contenuti personalizzati, dai il tuo ok alla lettura dei dati di
navigazione. (Corriere TV)

Ha detto il presidente del Consiglio , sottolineando, rivolto ai
ricercatori, “siete una delle grandi eccellenze del Paese. Il Premier Mario Draghi
è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell’Istituto Nazionale di Fisica
del  (Il Capoluogo)

    

Mario Draghi

Gran Sasso

00:00 / 00:00

Il premier Draghi in Abruzzo per
visitare i Laboratori del Gran
Sasso con il premio Nobel Parisi
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Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran
Sasso: "Difenderla da pulsioni
antiscientifiche. Donne ai margini,
invertire la rotta"
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"La ricerca scientifica deve essere al centro dello sviluppo.

Investiremo un miliardo per far sì che le ragazze raggiungano almeno il 35%
degli iscritti alle facoltà scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche".

Donne ai margini, invertire la rotta" di Luca Fraioli. (ansa). Il premier in visita
nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare.

Il premio nobel Parisi: "Se l’Italia esporta scienziati e non riesce ad attrarne è
perché non c’è certezza sulla regolarità dei finanziamenti"

Ricerca, Draghi nei laboratori del : "Difenderla da pulsioni
antiscientifiche. (La Repubblica)

Gran Sasso
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Ne parlano anche altre fonti

A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per
un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. (Corriere della
Sera)

Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso", ha detto ancora Draghi Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". (Adnkronos)

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di
noi» Ma non basta, bisogna spingere ancora, abbattere gli stereotipi: «Sono
però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici». (Corriere
della Sera)

Assergi (L'Aquila), 16 feb. (LaPresse) - (LaPresse)

Draghi e il Pnrr: 30 miliardi per istruzione e ricerca, potenziare la presenza delle donne nella scienza

Altri articoli

Mario Draghi ai Laboratori del
Gran Sasso. Gli ambientalisti: "A
quando i lavori di messa in
sicurezza?" - Abruzzo

Pnrr, Draghi: «30 miliardi a
istruzione e ricerca e più donne
nella scienza»

Draghi: “Troppo poche le donne
che scelgono materie STEM,
investiamo 1 mld per arrivare al
35%”

Draghi in visita al Gran Sasso:
"30 miliardi del Pnrr per
istruzione e ricerca: siano al
centro della crescita"
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Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier
Mario Draghi Così il presidente del Consiglio Mario Draghi. (Il Capoluogo)

Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei
Laboratori del  - prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. Così il Presidente del Consiglio
Mario Draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso (il Giornale)

    

Gran Sasso

00:00 / 00:00

Draghi ai laboratori del Gran
Sasso: «Visita nello
straordinario»
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Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso: puntare su giovani e donne

"La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca Da allora, il Gran Sasso ha
contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del
Gran Sasso, ringraziando per la "calorosa accoglienza" e sottolineando, rivolto ai ricercatori: "siete una delle grandi
eccellenze del Paese. (ilmessaggero.it) La notizia riportata su altri media Per promuovere la partecipazione femminile
al mondo delle scienze e della tecnologia "dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione, dalla scuola
all'università‐ dice Draghi ‐ Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle materie STEM,
anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. (Orizzonte Scuola) Così la tua area personale sarà sempre più
ricca di contenuti in linea con i tuoi interessi Autorizzaci a leggere i tuoi dati di navigazione per attività di analisi e
profilazione. (Corriere TV) L'ALA Video ABRUZZO Foto. Draghi è il terzo premier che visite laboratori del Gran Sasso
dopo Mario Monti nel 2012 e Matteo Renzi nel 2016 (ilmessaggero.it) Draghi: Ancora troppe poche donne scelgono
studi scientifici, investiamo 1 mld per arrivare al 35% Il presidente del consiglio arriverà a L'Aquila il prossimo
mercoledì 16 febbraio, nella giornata evento ‐ istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ‐ dedicata alle
ricercatrici che operano nelle discipline Stem. (Il Capoluogo) Con il Pnrr «investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca». Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e
delle Ragazze nella Scienza (ilmessaggero.it) Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle
materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Così il Presidente del Consiglio, Mario draghi ,
in visita ai laboratori del Gran Sasso (Il Messaggero)
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Ricerca, Draghi: "Da Pnrr oltre 30 mld, puntare su giovani e donne"

Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso", ha detto ancora Draghi
Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Per dimensioni
e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il centro di ricerca
sotterraneo più grande e importante del mondo. (Adnkronos) Ne parlano anche altri media Autorizzaci a leggere i tuoi
dati di navigazione per attività di analisi e profilazione. Così la tua area personale sarà sempre più ricca di contenuti in
linea con i tuoi interessi (Corriere TV) «La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo» che si può dare
alla ricerca. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie Stem
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) la metà circa degli uomini. (ilmessaggero.it) Dopo la visita ai laboratori
sotterranei, Draghi incontrerà la comunità scientifica dei LNGS e le autorità presso la Sala Conferenze "E. Fermi",
situata nella struttura esterna dei Laboratori. (Abruzzo Cityrumors) Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso:
"Difenderla da pulsioni antiscientifiche. Donne ai margini, invertire la rotta" É stato il primo commento del premier
Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn, l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Nel
Pnrr 30 miliardi a progetti di istruzione e ricerca. (Il Sole 24 ORE) Il premier Draghi in visita ai Laboratori INFN del Gran
Sasso : "Emozionante visitare questi Laboratori e osservare gli esperimenti in corso: siete un'eccellenza del Paese". Ha
detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando, rivolto ai ricercatori, "siete una delle grandi eccellenze
del Paese. (Il Capoluogo) "La ricerca scientifica deve essere al centro dello sviluppo. Investiremo un miliardo per far sì
che le ragazze raggiungano almeno il 35% degli iscritti alle facoltà scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche". (La Repubblica)
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Ricerca: Draghi, grande emozione
visitare laboratori Gran Sasso
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Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nel corso
dell’incontro ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn

Assergi (L’Aquila), 16 feb.

(LaPresse) – “Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza.

È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare
da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità
scientifica mondiale”. (LaPresse)
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La notizia riportata su altre testate

"La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo" che si può dare
alla ricerca. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori
Infn del Gran Sasso. (La Stampa)

E lo farà insieme al premio Nobel 2021 per la Fisica, Giorgio Parisi. Il presidente
del consiglio visiterà infatti nella giornata odierna i laboratori sotterranei del
Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare ad Assergi. (IlPescara)

Draghi: “Troppo poche le donne che scelgono materie STEM, investiamo 1 mld
per arrivare al 35%” Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto che il
governo intende promuovere la partecipazione femminile nel mondo delle
scienze: “Puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM
almeno al 35% degli iscritti”. (Fanpage.it)

"La ricerca scientifica deve essere al centro dello sviluppo. Investiremo un
miliardo per far sì che le ragazze raggiungano almeno il 35% degli iscritti alle
facoltà scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche". (La
Repubblica)

Draghi: “I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla scienza”

Altri articoli

Mario Draghi ai Laboratori del
Gran Sasso. Gli ambientalisti: "A
quando i lavori di messa in
sicurezza?" - Abruzzo

Draghi ai laboratori del Gran
Sasso: «Visita nello
straordinario»

Il presidente Draghi e il Nobel
Giorgio Parisi visitano i
Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'Infn La diretta

Draghi: «Raddoppio del numero
delle borse di dottorato e un
miliardo per le donne nella
scienza»
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È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra
la disperazione e la speranza Assergi (L’Aquila), 16 feb. (LaPresse)

Parole e musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita
ai laboratori Infn del Gran Sasso. «Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il
35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso -
prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture
scientifiche. (La Stampa)

    

00:00 / 00:00

Ricerca, Draghi visita laboratori
Gran Sasso: puntare su giovani e
donne
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Vaccini: Draghi, chi ha ruoli pubblici distingua fatti da opinioni, difendere
scienza

È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza
(LaPresse) ‐ "La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. Assergi
(L'Aquila), 16 feb. (LaPresse) La notizia riportata su altre testate Per promuovere la partecipazione femminile al mondo
delle scienze e della tecnologia "dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione, dalla scuola all'università‐ dice
Draghi ‐ Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo
di superare gli stereotipi di genere. (Orizzonte Scuola) Mario Draghi e il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi sono andati in
visita all'Infn, l'Istituto di Fisica del Gran Sasso. Il presidente del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione
Abruzzo Marco Marsilio, ha colto l'occasione per ricordare l'impegno previsto per la ricerca. (Open) Ma non basta,
bisogna spingere ancora, abbattere gli stereotipi: «Sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici». Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi» (Corriere della Sera)
Draghi: "Dal Pnrr oltre 30 mld per la ricerca, puntare su giovani e donne" Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso:
"Difenderla da pulsioni antiscientifiche. "La ricerca scientifica deve essere al centro dello sviluppo. (La Repubblica) Il
Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso. Ha
detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando, rivolto ai ricercatori, "siete una delle grandi eccellenze
del Paese. (Il Capoluogo) Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali
8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle
borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi". (Adnkronos)
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FINANZA

11h00 conferenza stampa per il debutto a Piazza Affari di Leverage

Shares, pioniere degli ETP Short&Leveraged su singole azioni e unico

emittente in Europa di ETP a replica fisica. La conferenza sará

accessibile sia in modalitá digitale che in modalitá fisica.

CDA

Edison, Tenaris,

ASSEMBLEE
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ECONOMIA POLITICA

09h00 Dubai - "The potential of Made in Italy in the changing landscape

of global marketsú", report del Centro studi di Confindustria, interviene

Barbara Beltrame, anche in streaming

10h00 Comitato esecutivo Abi

Assergi (L'Aquila) 10h30 Il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Storico

Siemens AG (PK) (USOTC) USOTC:SIEGY Ok

SIEGY
Siemens (PK) Notizie

16/02/2022 08:32:38

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1 ņ Titoli di StatoTitoli di Stato Lista BrokerLista Broker Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

  
1
]] Segui SIEGYSegui SIEGY

Grafico Azioni Siemens (PK)
(USOTC:SIEGY)

Intraday
Mercoledì 16 Febbraio 2022 

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!

1 / 3
    IT.ADVFN.COM Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 460



visita i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN. Alle 11h15 circa

sono previsti gli interventi del presidente del Consiglio e delle altre

autoritá.

13h00 Daniele Franco interviene in videocollegamento al Consiglio dei

Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Internazionale

(diretta streaming)

Roma 13h30 Commissione Industria Camera e Senato - audizione di

Giancarlo Giorgetti sullo stato dell'attuazione del Pnrr

Roma 14h00 Commissioni Ambiente e Trasporti Camera - Audizione del

Ministro delle infrastrutture e della mobilitá sostenibili, Enrico

Giovannini, nell'ambito dell'esame del Documento strategico della

mobilitá ferroviaria di passeggeri e merci

Roma 15h00 Camera, question time

Genova 15h15 In piazza Fontane Marose, presso la fermata bus,

presentazione del progetto di AMT e Visa ILA "instant lane access".

Interverranno Gianni Berrino, Assessore ai Trasporti di Regione Liguria,

Matteo Campora, Assessore alla Mobilitá del Comune di Genova, Marco

Beltrami, Presidente AMT, e Stefano Stoppani, Country Manager di Visa in

Italia.

Roma Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi -

Audizione dell'avv. Giuseppe Mussari, presidente pro tempore del Monte dei

Paschi di Siena.

FINANZA INTERNAZIONALE

FRANCIA

CDA Air Liquide

ASSEMBLEE

--

GERMANIA

CDA Siemens Healthineers

ASSEMBLEE

--

SPAGNA
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ASSEMBLEE

--

REGNO UNITO

CDA

--

ASSEMBLEE

--

STATI UNITI

     CDA   Barrick Gold, Charles River Labs, DoorDash, Kraft Heinz, Nutrien, 

Nvidia, TripAdvisor

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA INTERNAZIONALE

STRASBURGO 9H10 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito

sulle relazioni Ue-Russia, la sicurezza europea e la minaccia militare

russa contro l'Ucraina con l' dell'alto rappresentante dell'Ue per gli

Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell.

TOLOSA 10H00 Riunione informale dei ministri Ue responsabili dello

Spazio.

STRASBURGO 16H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito

sullo stato di diritto e le conseguenze delle sentenze della Corte europea

di giustizia.

STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito

sulle prioritá dell'Ue per la 66esima sessione della Commissione Onu

sullo status delle donne.

STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito

sull'approccio armonizzato a livello europeo per le misure relative ai

viaggi.

red

red

 

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Draghi: Laboratori Gran Sasso eccellenza, Italia orgogliosa
Assergi (L'Aquila), 16 feb. (askanews) ‐ Il Laboratorio del Gran Sasso "è un luogo
capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una
delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi". Lo ha detto il
presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando dopo la visita ai Laboratori nazionali
del Gran Sasso. "Voglio ringraziarvi moltissimo ‐ ha detto ‐ per la calorosa
accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e
osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la
comunità scientifica mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio
delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso
all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran
Sasso ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della
fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare".
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
(Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma
cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per
la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario
Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga
dei cervelli italiani "si è invertita, però ‐ ha indicato Parisi‐ restano nubi per
quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i
finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque
miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque
anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il
Pnrr e l'Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha
chiesto Parisi. "Avere una risposta a queste domande ‐ ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in
Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso
dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far
venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici
a seconda dei risultati delle prossime elezioni". Per Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i
finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si
possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a
larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva
rendeva difficile un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione potrebbe rendere più facile
l'approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche
dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella
stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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Draghi promette: oltre 30
miliardi a istruzione e ricerca
16:52 16.02.2022

Seguici su

Il Presidente del Consiglio all'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare del Gran Sasso promette investimenti e dice che è
fondamentale "incentivare gli studi scientifici nei più
giovani".

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è andato in visita all'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, in compagnia del premio
Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi, ed è stata questa l’occasione per
riservare una particolare attenzione al mondo della ricerca e dell’istruzione,
con un intervento preciso e diretto al cuore del problema.

“Lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte,
tra la disperazione e la speranza. Che si tratti di medicina o di
cambiamento climatico dev'essere valorizzato come non è stato
fatto negli ultimi anni nel nostro Paese", queste le sue parole
riprese da Rainews.

Rivolgendosi poi ai ricercatori ed alle ricercatrici, il Presidente del Consiglio
ha dichiarato che i fondi del Pnrr a sostegno della ricerca devono "essere
al centro della crescita dell'Italia" e ha confermato che saranno destinati
"oltre 30miliardi in istruzione e ricerca”.

Infine, il suo auspicio è quello di una maggiore presenza nei ruoli di vertice
per le donne, posizioni che “per troppo tempo sono state appannaggio
degli uomini".

© Filippo Attili

Italia
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Il premio Nobel Giorgio Parisi ha poi sottolineato l’importanza per la ricerca
di poter accedere a finanziamenti a lungo termine:

"La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la
ricerca”.

Parisi ha infine lanciato un monito: "Nessuno scienziato verrebbe o
rimarrebbe in Italia sapendo che possono mancare i fondi anche solo per
degli agenti chimici a seconda di come volge il risultato delle elezioni. Serve
un piano per finanziamenti minimi per i prossimi sette anni, in modo che si
sappia che anche da noi si possono fare progetti di lunga scadenza”.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ed il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
© Filippo Attili

Italia
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**Ricerca: Draghi, 'laboratori Gran Sasso orgoglio
Italia'**

16 febbraio 2022, 0:15 PM · 2 minuto per la lettura

default featured image 3 1200x900

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – "È stata per me una grande

emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da

vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di

riferimento per la comunità scientifica mondiale. Quest’anno

ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei

Laboratori del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.

La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di affermarsi nella

fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva

questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e

continua a contribuire – a molte delle scoperte più rilevanti

notizie.it
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Ultime notizie

10 ore fa

notizie.it

Il governatore del Lazio annuncia due rivoluzioni, la
prima delle quali include decine di strutture
Al Messaggero Nicola Zingaretti va a tutto campo ed affronta
gli argomenti più delicati per la Regione Lazio: sanità del
dopo covid e sfide politiche

della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,

nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre

menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti.

Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è

orgogliosa di voi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo

ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato

in visita.

"Sono particolarmente felice di aver visitato i Laboratori

con Giorgio Parisi, che ringrazio – ha proseguito il presidente

del Consiglio rivolgendosi al Premio Nobel -. In mezzo secolo

di carriera, il Professor Parisi ha rappresentato le virtù della

scienza: il genio della scoperta, la dedizione alla ricerca, la

generosità verso gli allievi e verso la società. Il suo lavoro

pionieristico ha aperto nuove vie nei campi della

cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi

disordinati complessi. Il Premio Nobel lo pone di diritto

accanto ai grandi scienziati italiani, come Camillo Golgi,

Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta,

Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita Levi-Montalcini, di cui

quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa.

Testimonia la vivacità e la ricchezza del nostro mondo

scientifico – e della fisica in particolare – che dobbiamo

valorizzare più di quanto sia avvenuto in passato".

Silvio Berlusconi, San Valentino
con Marta Fascina: gli auguri di
coppia

notizie.it · Tempo di lettura: 2

No vax, le ultime ipotesi sulla
morte di Luc Montagnier

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Amadeus ammutolito a I Soliti
Ignoti: la risposta di Manuela
Aureli

Funweek · Tempo di lettura: 1

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
default featured image 3 1200x900 Roma, 16 feb. (Adnkronos)  Oggi, con i fondi del
Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è
fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo
intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però  ha
indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani
prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero
dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo
raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa
succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca
dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere una risposta a queste domande  ha sottolineato il Nobel italiano‐ è
fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all'estero o i giovani
che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli
scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera
costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non
comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni". Per Parisi "c'è una profonda necessità di
avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si
sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere
approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato
la dinamica politica poteva rendeva difficile un'approvazione con una maggioranza bipartisan". "L'attuale situazione
potrebbe rendere più facile l'approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per
il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e
ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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DRAGHI “LA RICERCA DEVE ESSERE AL
CENTRO DELLA CRESCITA”

Condividi su:

redazione | mercoledì 16 Febbraio 2022 - 13:06

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può
esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica.
“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il
silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.
La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione.
Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per
costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare
questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA - PRES. DRAGHI
AI LABORATORI INFN DEL GRAN SASSO: "LA
RICERCA AL CENTRO CRESCITA ITALIA..".
RADDOPPIO BORSE DOTTORATO...2000 NUOVI
PROGETTI, VALORIZZAZIONE DOTTORATI RICERCA
E DONNE NELLA SCIENZA

(2022-02-16)

  "È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e
osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale. 
Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche, come ricordava il professor
Parisi.
La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
ha permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari
negli anni in cui emergeva questo campo.

Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte
delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. 

È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i
nostri talenti.
Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi.

Sono particolarmente oggi felice di aver visitato i Laboratori con Giorgio
Parisi, che ringrazio.
In mezzo secolo di carriera, il Professor Parisi ha rappresentato le virtù
della scienza: il genio della scoperta, la dedizione alla ricerca, la generosità
verso gli allievi e verso la società.
Il suo lavoro pionieristico ha aperto nuove vie nei campi della
cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi. 
Il Premio Nobel lo pone di diritto accanto ai grandi scienziati italiani, come
Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta,
Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita Levi-Montalcini, di cui quest’anno
ricorrono i dieci anni dalla scomparsa.
Testimonia la vivacità e la ricchezza del nostro mondo scientifico – e della
fisica in particolare - che dobbiamo valorizzare più, molto di più, di quanto
sia avvenuto in passato. 

La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo che il
Governo e le istituzioni possono dare al mondo della ricerca.
Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, e ovviamente senza
ingerenze, almeno nel mio caso.
Creare le condizioni economiche e culturali perché possiamo e possiate
progettare e crescere.
Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un
esempio virtuoso.
E promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i risultati
possono non essere immediati.

Perché, come ci ricorda il Professor Parisi, “il lavoro migliore di una vita di
ricerca può saltare fuori per caso” e le sue applicazioni “apparire in campi
assolutamente imprevisti”.

La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia.
Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi
in istruzione e ricerca.
Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea. 
Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. 

A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
grazie Ministra, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione.
Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze.

L’impegno del Governo - e a questo proposito voglio di nuovo ringraziare la
Ministra Messa per il suo lavoro - è partire dai giovani ricercatori. Da molti
voi, insomma.

Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in circa 10
anni, tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione Europea.
Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di
dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli
importi.

Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei
bandi europei. 
E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori
della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle
principali aree tecnologiche.

Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo, come ricordava prima la professoressa
Votàno, le donne.

Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state
appannaggio degli uomini.

Ultimi video
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può

esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la

Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra

società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la

disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni

dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve

distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni

antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale

nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono

arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci

cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
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destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato

bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e

coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività
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info@italpress.com
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VIDEO

Draghi ai Laboratori del Gran Sasso:
“Con PNRR 30 miliardi in istruzione e

ricerca”
di Luigi Garofalo | 16 Febbraio 2022, ore 17:25

INTERNET

Con Draghi anche il premio Nobel Parisi: "Il governo ha deciso di usare il Pnrr fare grandi
investimenti in ricerca e sviluppo. È fondamentale che le scelte siano fatte confrontando
progetti diversi e selezionando i migliori". 

Il Governo sostiene il mondo della Ricerca. Finalmente. L’ha ribadito il
premier Mario Draghi in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”, ha detto il
presidente del Consiglio dei ministri, ricordando i fondi ad hoc stanziati dal
PNRR.

“Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ha aggiunto, “investiamo: 

oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca.
Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza

L'autore
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News Italpress

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
di Italpress #mercoledì, 16 Febbraio 2022 u 0

ROMA (ITALPRESS) – "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non

può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. "La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e

per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e

la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come

per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base

di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che

chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni

antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro

istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il

ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi

ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi

tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi". "La ricerca deve

essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,

destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato

bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico

e coinvolgere le nostre migliori competenze". (ITALPRESS). cga/sat/red 16-Feb-22 12:58
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Italpress  News  News Recenti  

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
ġ  16 Febbraio 2022  �  Redazione 6 ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la
centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso
lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di
ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e
che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei
singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare
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← Un’autocisterna si incendia sulla A1, ferito il conducente

Terna, Garri “Innovazione decisiva per gestire la complessità” →
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la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono
partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui
le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci
cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo
fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il
premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri
Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e
di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le
nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
Fonte e foto: Italpress
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Home » Scienze

Ricerca, Draghi: fondi raddoppiati e
puntare sulle donne
Il Premier in visita ai Laboratori Nazionali di Fisica
Nucleare Infn
di Nadia Pietrafitta, 16 Febbraio 2022

 “Una visita nello straordinario, un posto incredibile“. Mario Draghi ha appena ‘esplorato’

insieme al premio Nobel per la fisica 2021 i laboratori sotterranei del Gran Sasso dell’Infn

ed è entusiasta. La ricerca, il premier non ha dubbi, “deve essere al centro della crescita

dell’Italia”. Per questo, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo ha deciso

di investire “oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”, in modo da finanziare “fino a 30

progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea”. I laboratori sono, per il capo

del Governo, “una delle grandi eccellenze del Paese”, di cui l’Italia “è orgogliosa”, ma in

questo particolare momento di opportunità e svolta per il Paese, Draghi intende dare un
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nuovo contributo alla scienza, che sia “continuo” e “senza ingerenze”.

 Il premier si mette ancora una volta dalla parte degli scienziati. La pandemia, ricorda, ha

riproposto la centralità della scienza. “È il silenzioso lavoro dello scienziato – sottolinea –

a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza”, come

dimostrato da quanto accaduto sui vaccini ma anche nel contrasto al cambiamento

climatico. “Ma la scienza – sottolinea Draghi – non è soltanto una somma di scoperte. È

soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono

esserci evidenze affidabili e verificabili”. Per questo, è l’inciso dell’ex numero uno Bce,

“chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo

con pulsioni antiscientifiche (Guarda Video), che puntano alla delegittimazione dei

singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la

cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società”, scandisce.

 Farlo, realizzare “il pieno potenziale della ricerca”, vuol dire per il presidente del

Consiglio anche “puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne”.

Anche in questo ambito, infatti, ricorda, per troppo tempo le posizioni di vertice sono

state appannaggio degli uomini e anche se “oggi sono molte di più le ricercatrici italiane

che si affermano ai massimi livelli”, è necessario fare di più, perché “sono ancora troppo

poche le ragazze che scelgono studi scientifici”. Oltre un miliardo, sottolinea, è stato

investito dal Governo per potenziare l’insegnamento delle materie STEM (scienza,

tecnologia, ingegneria e matematica) “anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di

genere”, ma resta prioritario “intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola

all’università”. Impegno, poi, anche sui giovani ricercatori. “Il numero di nuovi dottori di

ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione

Europea. Per invertire questa tendenza – sottolinea il capo del Governo – raddoppiamo il

numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli

importi”, finanziando “circa 2.000 nuovi progetti” di giovani ricercatori sul modello dei

bandi europei.

 La ministra dell’Università Maria Cristina Messa, Sergio Parisi e Lucia Votano, dirigente

di ricerca emerita Infn, annuiscono. Il premio Nobel, però, chiede a Draghi che ci sia

“regolarità” nel finanziamento alla ricerca anche dopo il Pnrr. Il premier risponde

presente: “La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione – a servizio della collettività

e delle generazioni future. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi

scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – non per scelta ma

per costrizione – ricorda – Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma

soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la

scienza si è presa cura di noi”.
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Italia-Mondo Politica»

Draghi: “I vaccini hanno fatto la
differenza tra vita e morte, ora più
fondi alla scienza”

Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per
aiutare le donne»

16 FEBBRAIO 2022

Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e

di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può

esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e

musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso. 

«Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha
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permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni

in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e

continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca

nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo

capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 

Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al

centro della crescita dell’Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol

dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per

troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state

appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono

studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si

investirà «oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per

«superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 
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ITALPRESS NEWS

Draghi "La ricerca deve essere al centro della
crescita"

Di Redazione | 16 feb 2022

ROMA (ITALPRESS) - "Senza ricerca non puó esserci innovazione, e senza

innovazione non puó esserci progresso". Cosí il presidente del Consiglio,

Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso

dell'INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La

pandemia ha riproposto la centralitá della scienza per le nostre vite e per la nostra

societá. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la

vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza - continua

Draghi - ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il piú acceso, devono
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esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di

responsabilitá o la capacitá di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra

i fatti e ció che é soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni

antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro

istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,

promuoverne il ruolo centrale nella societá. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro

competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,

determinazione, ma soprattutto necessita di continuitá. Tocca a noi tutti prenderci

cura della scienza, come la scienza si é presa cura di noi". "La ricerca deve essere

al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea - sottolinea il premier -. Nei

prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A

dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un

totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli

Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. Il nostro obiettivo é favorire il progresso scientifico e coinvolgere le

nostre migliori competenze". (ITALPRESS). cga/sat/red 16-Feb-22 12:58
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ITALIA

Draghi: "Dal Pnrr 30 miliardi alla ricerca. Più
donne scienziate"

Il premier: «Oltre 1 miliardo per superare gli stereotipi di genere». Borse di dottorato
raddoppiate, "oggi è tra i più bassi in Europa"

Di Redazione | 16 feb 2022

 «La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia».

Con il Pnrr «investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e

ricerca». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso. «La mia visita è servita a capire meglio quale sia

il contributo» che si può dare alla ricerca. «Vogliamo sostenervi e agevolare il

vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni

economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le

collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E

promuovere la cultura del merito». 
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 «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso

ai margini di 

questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca

scientifica sono state appannaggio degli uomini», ha

proseguito  Draghi sottolineando che «sono ancora troppo poche le ragazze che

scelgono studi scientifici e «solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Si

investirà "oltre 1 miliardo» per potenziarne l’insegnamento», anche

per "superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 

 

«L'impegno del Governo - e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa

per il suo lavoro - è partire dai giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di

ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più

bassi nell’Unione Europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il

numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne

aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani

ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per

valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare

competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche». 

 Con il Pnrr, ha ricordato Draghi, «finanziamo fino a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni,

destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre

abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di

circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il

nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori

competenze». 

«Sono particolarmente felice di aver visitato i Laboratori con Giorgio

Parisi, che ringrazio. In mezzo secolo di carriera, il Professor Parisi ha

rappresentato le virtù della scienza: il genio della scoperta, la dedizione alla

ricerca, la generosità verso gli allievi e verso la società». Così il presidente del

Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando che

"testimonia la vivacità e la ricchezza del nostro mondo scientifico - e della fisica in

particolare - che dobbiamo valorizzare più di quanto sia avvenuto in passato». 

 «Il suo lavoro pionieristico ha aperto nuove vie nei campi della cromodinamica

quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi. Il Premio Nobel lo pone

di diritto accanto ai grandi scienziati italiani, come Camillo Golgi, Guglielmo

Marconi, Enrico Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e

Rita Levi-Montalcini, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa». 
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ADNKRONOS

Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma
cosa succederà poi, risposta è fondamentale"

Di Redazione | 16 feb 2022

Roma, 16 feb. Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca

ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il

Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del

premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La

tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però - ha indicato Parisi-

restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che

usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere

di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto

fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse

nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà restituire i

prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?"

ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è

fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che

attualmente stanno all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove

stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli

scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la

ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia

quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i

reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni".

Per Parisi "c'è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i

finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera

che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano

di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima

maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la

dinamica politica poteva rendeva difficile un'approvazione con una maggioranza

bipartisan". "L'attuale situazione potrebbe rendere più facile l'approvazione a

larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il
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prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi

piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per

poter programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI ACCEDI

Sei qui: Home Politica

Draghi: “I vaccini hanno fatto
la differenza tra vita e morte,
ora più fondi alla scienza”
Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse
per aiutare le donne»

Modi cato il: 16 Febbraio 2022 1 minuti di lettura16 Febbraio 2022

(ansa)

S ono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la
morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può

esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e musica del
presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran
Sasso. 

«Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scienti che. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare ha permesso all’Italia di affermarsi nella  sica delle particelle elementari
negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua
a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della  sica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti
dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 

Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al centro della
crescita dell’Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca». E poi
dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca
scienti ca sono state appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scienti ci e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si
investirà «oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per «superare gli
stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 
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Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e donne
Con il Presidente del Consiglio, il Premio Nobel Pariti

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI ACCEDI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 16/02/2022
Ultima modifica il 16/02/2022 alle ore 13:28

TELEBORSA

"È stata per me una grande emozione
visitare i laboratori sotterranei e
osservare da vicino gli esperimenti
c h e  v i  r e n d o n o  u n  p u n t o  d i
r i f e r i m e n t o  p e r  l a  c o m u n i t à
scientifica mondiale".

Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del
Gran Sasso, ringraziando per la "calorosa accoglienza" e sottolineando, rivolto
ai ricercatori: "siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa
di voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei
Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier -
ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e
continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca
nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo
capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato
spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini", ha
proseguito il Premier per il quale "sono ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici e "solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem".
Si investirà "oltre 1 miliardo" per potenziarne l'insegnamento", anche per
"superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale "al 35%".

Quindi un messaggio per il presente che guarda al futuro. "La ricerca deve
essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca", ha detto Draghi. "La mia visita è servita a
capire meglio quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo
sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso.
Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e
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crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori
sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito".

Ad accompagnare il Premier, il premio Nobel per la fisica 2021, il professor
Giorgio Parisi che ha sottolineato l'importanza di investire nella ricerca
stabile, attraverso programmi che abbiano una continuità temporale. 
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ITALPRESS TOP-NEWS

Draghi “La ricerca deve essere al

centro della crescita”
DI ADMIN · 16 FEBBRAIO 2022

6 visualizzazioni

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio,

Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso

dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La

pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la

nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra

la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di

vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La

scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche

il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che

chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione.

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo

difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo

centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per

costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
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loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma

soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della

scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione

e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di

rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo

6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa

4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il

nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre

migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
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 a  16 febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha
riproposto la centralità della scienza per le nostre
vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro
dello scienziato a fare la di erenza tra la morte e la
vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta
al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,
anche il più acceso, devono esserci evidenze
a dabili e veri cabili e che chiunque abbia posizioni
di responsabilità o la capacità di in uenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò
che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscienti che, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro
istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare
la cultura scienti ca, promuoverne il ruolo centrale
nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta
ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze, la loro passione.
Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca,  nanziamo  no a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea –
sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi,
che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque
Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso
scienti co e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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Draghi: "Gran Sasso una delle
grandi eccellenze del Paese"
16 febbraio 2022

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Voglio ringraziarvi moltissimo per la
calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di
riferimento per la comunità scienti ca mondiale. Quest'anno ricorre il 35esimo
anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della
lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scienti che. La
loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha
permesso all'Italia di affermarsi nella  sica delle particelle elementari negli anni in
cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a
contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della
 sica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze
del Paese". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del
Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Condividi:

  

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

"BACIATO"

Cerca   

#RussiaUcraina #CaosCentrodestra #CovidAddio?

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 498



"S

 HOME / ITALIA

Mario Draghi ai laboratori del
Gran Sasso, il Nobel Parisi: "Il
mondo ce li invidia"
16 febbraio 2022

ono molto contento di essere qui, a quest'incontro tra il Presidente del
Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in questi laboratori che il mondo ci

invidia e che sono l'effetto concreto delle buone pratiche che l'Infn ha portato avanti
nei settant'anni esatti della sua esistenza". E' stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio
Parisi, a salutare così la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell'Infn.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Nobel Parisi: "Contento visita
Draghi a laboratori Gran Sasso
che mondo ci invidia"
16 febbraio 2022

genzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Sono molto contento di essere qui, a
quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i ricercatori, in

questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'effetto concreto delle buone
pratiche che l'Infn ha portato avanti nei settant'anni esatti della sua esistenza". E'
stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare così la visita del premier
Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succedera' poi, risposta
e' fondamentale"
a a a Ascolta: "DiMartedì, Pietro Senaldi a Travaglio: "Tra te e i magistrati,
la verità sotto gli occhi di tutti"" DiMartedì, Pietro Senaldi a Travaglio:
"Tra te e i magistrati, la verità sotto gli occhi di tutti" Voice by Roma, 16
feb. (Adnkronos) ‐ Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla
ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è
stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la
visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però ‐
ha indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i
finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo
modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella
ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l'Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da
destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. "Avere una risposta a queste domande ‐ ha sottolineato
il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno
all'estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale
per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia
finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno
comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni". Per Parisi "c'è una
profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette
anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere
dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre
anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un'approvazione con una maggioranza bipartisan".
"L'attuale situazione potrebbe rendere più facile l'approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di
finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani
pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con
serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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﴾Adnkronos﴿ – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica
2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani
“si è invertita, però – ha indicato Parisi‐ restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la
ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr
investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare
alla ricerca dopo la fine del Pnrr?” ha chiesto Parisi. 

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente
stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono
conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni”.  

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia
che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi
riveduto ﴾ma mai al ribasso﴿ ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale
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Riassunto: NETSCOUT lancia nGeniusEDGE Server per l’individuazione e risoluzione veloce di problemi nella performance
dell’esperienza d’uso
16 Febbraio 2022

Scuola, mille presidi in rivolta: “Ci hanno mandato al nord, ma Azzolina nominata in Sicilia”
16 Febbraio 2022

Balneari, Rienzi ﴾Codacons﴿: “Bene gare ma garantire diritti a gestori che hanno investito”
16 Febbraio 2022

M5S, lo sfogo di Sileri: “Io in tv a difendere linea Speranza? No, linea è del governo”
16 Febbraio 2022

Green pass, odg M5S per abolirlo. Conte: “Non è nostra linea”
16 Febbraio 2022

riveduto ﴾ma mai al ribasso﴿ ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale
situazione potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine
del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità”
ha detto ancora il fisico italiano.  
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﴾Adnkronos﴿ – “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾Pnrr﴿ investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita. “Finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi,
che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha aggiunto sottolineando:
“L’impegno del Governo – e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro – è partire dai giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di
ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di
dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei.
E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle principali aree
tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne”, ha rimarcato il presidente del
Consiglio. 

“Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai
massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è qui con noi – la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice
del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca.

2 4 minuti di lettura

Ricerca, Draghi: “Da Pnrr oltre 30 mld, puntare
su giovani e donne”

O S U

 ,

adnkronos

Home �  Notizie �  Ricerca, Draghi: “Da Pnrr oltre 30 mld, puntare su giovani e donne”

Notizie Ultim'ora

� ULTIM’ORAMUSICATV CINEMAMOTORIHI‐TECHLIFESTYLEFASHIONCALCIO� D B

1 / 2
    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 504



Riassunto: NETSCOUT lancia nGeniusEDGE Server per l’individuazione e risoluzione veloce di problemi nella performance
dell’esperienza d’uso
16 Febbraio 2022

Scuola, mille presidi in rivolta: “Ci hanno mandato al nord, ma Azzolina nominata in Sicilia”
16 Febbraio 2022

Balneari, Rienzi ﴾Codacons﴿: “Bene gare ma garantire diritti a gestori che hanno investito”
16 Febbraio 2022

M5S, lo sfogo di Sileri: “Io in tv a difendere linea Speranza? No, linea è del governo”
16 Febbraio 2022

Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti”, ha affermato ancora Draghi ricordando allo stesso tempo
che “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le
cosiddette materie “STEM” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini. Si tratta di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura
dall’infanzia – ha rimarcato il presidente del Consiglio ‐. Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver avuto
genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere. Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della
tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola all’università”. “Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle
materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la
percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale
delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito – per Draghi – deve portare al più presto a risultati concreti”. 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn che oggi il presidente del Consiglio ha visitato accompagnato dal Nobel per la
Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, dal direttore dei Laboratori, Ezio
Previtali, e dalla scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso
﴾Lngs﴿ sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo. “È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da
vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale – ha detto Draghi – È un luogo capace di attrarre menti brillanti
dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi”.  

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la
vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”, ha detto ancora Draghi. “Ma la scienza non è soltanto una somma di scoperte – ha proseguito il
presidente del Consiglio ‐. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che
chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo
con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura
scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società”. 
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ROMA (ITALPRESS) – "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN
insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La pandemia
ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la
morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di
vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La
scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche
il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque
abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito
pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo
centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per
costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi". "La ricerca deve essere al
centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo
fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea –
sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro
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alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si
sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo
è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze". (ITALPRESS). cga/sat/red 16-Feb-22 12:58
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci

progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran

Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto

la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a

fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
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medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla

base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e

ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la

cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma

per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare

questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti

prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca

di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un

totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico

e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Pnrr, Parisi: “Oggi grandi risorse su
ricerca ma cosa succederà poi,
risposta è fondamentale”

(Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la

risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento

per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla
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Draghi: “Dal Pnrr oltre 30 mld per la ricerca, puntare
su giovani e donne”

fuga dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il

piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero

dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni

la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando

finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la

fine del Pnrr?” ha chiesto Parisi. 

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale per attirare in

Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i giovani che non hanno

ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati

vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera

costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o

non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni”.  

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per

la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a

lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima

maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva

rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale situazione potrebbe rendere più

facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo

futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai

ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il fisico

italiano.  

(Adnkronos)
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Home �  Ultim'ora �  Ricerca, Draghi: “Da Pnrr oltre 30 mld, puntare su giovani e donne”

Ultim'ora

Ricerca, Draghi: “Da Pnrr oltre 30 mld,
puntare su giovani e donne”

(Adnkronos) – “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”. Così il premier Mario Draghi,

intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita. “Finanziamo fino a 30

progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro

alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,

Di  redazione  - 16 Febbraio 2022
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per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha aggiunto sottolineando: “L’impegno

del Governo – e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro – è partire dai

giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è

oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di

dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi

progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per

valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle

principali aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato

spesso ai margini di questo mondo: le donne”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. 

“Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi

sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è

qui con noi – la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del CERN

e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore

di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su

14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti”, ha affermato ancora Draghi

ricordando allo stesso tempo che “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici.

Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie

“STEM” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini. Si tratta di

diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia – ha rimarcato il presidente del Consiglio -.

Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver avuto

genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere. Per promuovere la

partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco

dell’istruzione, dalla scuola all’università”. “Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare

l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto

dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in

discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in

occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito – per

Draghi – deve portare al più presto a risultati concreti”. 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn che oggi il

presidente del Consiglio ha visitato accompagnato dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra

dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, dal

direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per

dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il

centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo. “È stata per me una grande emozione

visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento

per la comunità scientifica mondiale – ha detto Draghi – È un luogo capace di attrarre menti brillanti

dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di

voi”.  

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il

silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza.

Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca
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bambini

Articolo successivo

Pnrr, in 200 uffici postali dei Comuni più piccoli di
Mantova sportelli dedicati alla Pa

non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”, ha detto ancora Draghi. “Ma

la scienza non è soltanto una somma di scoperte – ha proseguito il presidente del Consiglio -. È soprattutto

metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e

verificabili. E che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e

dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società”. 

(Adnkronos)
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Italia-Mondo Politica»

Draghi: “I vaccini hanno fatto la
differenza tra vita e morte, ora più
fondi alla scienza”

Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per
aiutare le donne»

16 FEBBRAIO 2022

Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e

di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può

esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e

musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso. 

«Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha

permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni

in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e

continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca
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nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo

capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 

Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al

centro della crescita dell’Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol

dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per

troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state

appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono

studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si

investirà «oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per

«superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 
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Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”

�  Ù  �  Ĩ
Admin | mercoledì 16 Febbraio 2022 - 13:07

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può
esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la
Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni
dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque
abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni
antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale
nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono
arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci
cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per
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infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e
coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).

�  Ù  �  Ĩ
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�  8 . 5  MODENA  C
MERCOLEDÌ, 16 FEBBRAIO 2022 �

TOP NEWS BY ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
16 Febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Home �  Top news by Italpress �  Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”
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Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili

e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la

loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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AdnKronos > Cronaca >

Pnrr, Parisi: «Oggi grandi risorse su ricerca
ma cosa succederà poi, risposta è
fondamentale»

 Redazione AdnKronos  $  16 Febbraio 2022| �

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono «grandi risorse

sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale». A scandirlo

è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita

del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. La

tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani «si è invertita, però - ha indicato Parisi-

restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva

che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti

essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo

raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande

quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e

l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla

ricerca dopo la fine del Pnrr?» ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è

fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che

attualmente stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove

stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli

scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario

che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori

in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non

comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni".

Per Parisi «c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i

finanziamenti minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in

maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga

scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal

parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso)

ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile

un’approvazione con una maggioranza bipartisan». «L’attuale situazione

potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un

impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la

fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla

ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il

futuro con serenità» ha detto ancora il fisico italiano.

ɗ  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 522



TOP NEWS ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca
non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita
ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio
Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La
pandemia ha riproposto la centralità
della scienza per le nostre vite e per la
nostra società. E’ il silenzioso lavoro

dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di
ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili
e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi,
ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione
dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo
coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti
di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati
a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca,
finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea
– sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla
ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono
chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).

di Redazione 16 Febbraio 2022 - 13:09
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Draghi all’Infn: «Raddoppio del numero delle borse di
dottorato e un miliardo per le donne nella scienza»

 Corriere della Sera  13 ore fa  Monica Guerzoni

Investire nei giovani e nelle donne, fermare la fuga dei cervelli, mettere la ricerca «al centro della crescita dell’Italia». Mario Draghi è
«emozionato e felice» quando prende la parola dopo la visita sottoterra, con il premio Nobel Giorgio Parisi, nel cuore dei Laboratori nazionali di
fisica nucleare del Gran Sasso (Infn). «Oggi — chiude il suo intervento il presidente del Consiglio — ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,
che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
promuoverne il ruolo centrale nella società». Un impegno che il premier intende mantenere anche grazie ai fondi del Pnrr. La giornata
abruzzese di Mario Draghi inizia alle dieci del mattino, quando il presidente del Consiglio atterra in elicottero nel piazzale Simoncelli di Campo
Imperatore, in provincia dell’Aquila. Per la seconda tappa del tour in Italia, dopo l’esordio di Genova la settimana scorsa, Palazzo Chigi ha scelto
l’omaggio alle ricercatrici in occasione della Giornata mondiale delle donne e ragazze della scienza, istituita dall’Onu ogni 11 febbraio. «Care
ricercatrici, cari ricercatori — inizia Draghi dopo il saluto del presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli — è stata per me una grande emozione
visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale».
A 35 anni dall’inizio delle attività l’ex presidente della Bce ricorda come il Gran Sasso abbia contribuito «a molte delle scoperte più rilevanti della
nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare» e di come i laboratori abruzzesi abbiano attratto «menti brillanti
dall’estero» e valorizzato i talenti di casa nostra: «Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi». E Draghi è
orgoglioso di Parisi, cui assegna un posto i diritto nel Pantheon della scienza italiana assieme a «Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico
Fermi, Emilio Segrè, Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita Levi-Montalcini, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla
scomparsa». Da qui bisogna partire per valorizzare «più ancora che in passato» il mondo della ricerca: «Vogliamo sostenervi e agevolare il
vostro lavoro, senza ingerenze. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni
internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i risultati
possono non essere immediati». E qui Draghi ricorda i numeri, : «Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi
di euro...». Il premier ringrazia la ministra Messa e si impegna a investire sui giovani ricercatori, peer invertire la tendenza che ci vede in coda in
Europa quanto a nuovi dottori di ricerca, il cui numero in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019: «Per invertire questa tendenza,
raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000
nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori della
carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche». E poiché le posizioni di vertice sono da sempre
appannaggio degli uomini, il capo del governo promette di puntare sulle donne, lasciate «per troppo tempo ai margini di questo mondo», tranne
poche eccezioni virtuose com Lucia Votano, prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso e Fabìola Gianotti, direttrice del Cern e
coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Ma non basta, bisogna spingere ancora, abbattere gli stereotipi:
«Sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici». Nelle università italiane solo una su cinque sceglie le
cosiddette materie Stem, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Per questo, per intervenire sin dai banchi di scuola e abbattere gli
stereotipi di genere, il governo investirà «oltre un miliardo» così che le ragazze iscritte siano almeno il 35% del totale. «Questo dibattito deve
portare al più presto a risultati concreti», sprona il premier e loda alla luce di due anni di pandemia, il «silenzioso lavoro dello scienziato» che può
fare «la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza». Vale per i vaccini, i medicinali, la lotta al cambiamento climatico.
«Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso. E chiunque abbia posizioni di responsabilità
o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione». Deve difendere gli scienziati e
combattere le pulsioni antiscientifiche. Un monito che sembra rivolto (anche) al mondo no vax. «Per troppi anni, l’Italia non ha saputo
accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che meritano — ricorda Draghi e sprona a voltare pagina —Molti di loro sono partiti, non per
scelta ma per costrizione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma — come ha ricordato oggi il Professor Parisi -
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi».

Vai alla Home page MSN
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Agenzia Vista

Draghi: "Gran Sasso una delle grandi eccellenze del Paese"
Durata: 01:54 2 ore fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione
visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale.
Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di
affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a
contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo
capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese". Così il Presidente del
Consiglio Mario Draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Agenzia Vista

Nobel Parisi: "Contento visita Draghi a laboratori Gran Sasso che mondo ci invidia"
Durata: 01:28 7 ore fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Sono molto contento di essere qui, a quest'incontro tra il Presidente del Consiglio e le ricercatrici e i
ricercatori, in questi laboratori che il mondo ci invidia e che sono l'effetto concreto delle buone pratiche che l'Infn ha portato avanti nei settant'anni
esatti della sua esistenza". E' stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, a salutare così la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario

Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al

professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto

la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso

lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione

e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di

ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili

e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi,

ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione

dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo

coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti

di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati

a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede
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coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi

tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca,

finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea –

sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla

ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono

chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno

cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla da pulsioni
antiscientifiche. Donne ai ma

Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla da pulsioni antiscientifiche. Donne ai margini, invertire la
rotta"
Ricerca, Draghi nei laboratori del Gran Sasso: "Difenderla da pulsioni antiscientifiche. Donne ai margini, invertire la
rotta"
Il premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. "La ricerca scientifica deve essere
al centro dello sviluppo. Investiremo un miliardo per far sì che le ragazze raggiungano almeno il 35% degli iscritti alle
facoltà scientifiche,.
Source: Repubblica.it
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Draghi visita i Laboratori del Gran
Sasso: "Grande eccellenza del Paese"
di  Angelo Liberatore
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Tweet

"Siete una delle grandi eccellenze del Paese, è
stata una grande emozione osservare
esperimenti che vi rendono punto di
riferimento per la comunità scientifica".

Lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario
Draghi nella Sala Fermi dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso, dopo la visita -
condotta stamane assieme al premio Nobel
Giorgio Parisi e dalla ministra dell'Università e
della ricerca Maria Cristina Messa - nelle
viscere del massiccio appenninico.

Un luogo dove, per usare le parole del
presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare Antonio Zoccoli, e di Lucia Votano,
dirigente di ricerca emerita dell'INFN e che dei laboratori del Gran Sasso è stata direttrice dal
2009 al 2012, si lavora alacremente per spingersi oltre le frontiere della conoscenza
sviluppando nuove tecnologie all'avanguardia.

La visita del Presidente del Consiglio è arrivata a pochi giorni dalla "Giornata mondiale delle
donne e delle ragazze nella scienza".

Mario Draghi ha assicurato l'impegno del Governo per favorire e realizzare il pieno
potenziale del progresso scientifico, che significa anche puntare sulle donne in scienza e
ricerca, colmando il gap di genere anche grazie ad interventi concreti da sviluppare lungo
tutto l'arco dei percorsi di istruzione. Nel corso del suo intervento, il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha anche fatto il punto su quelli che saranno i finanziamenti che dal PNRR
discenderanno in materia di ricerca e sviluppo.

Da parte sua, il Nobel Giorgio Parisi ha rilevato come ci sia bisogno di scrivere i bandi per
selezionare i progetti con grande attenzione ed in maniera quanto più chiara possibile. Una
sorta di misura anti casta che eviti di dover fare scelte obbligate al momento della
valutazione dei progetti. Parisi, poi, ha individuato anche un altro punto cruciale: per
sviluppare al meglio il comparto della ricerca servono finanziamenti che siano costanti e che,
nel futuro ed una volta esaurita la sua spinta, prescindano dall'ombrello del PNRR. Per
questo, il fisico Premio Nobel ha esortato il Parlamento a votare a larghissima maggioranza
un piano pluriennale per i finanziamenti alla ricerca.

La visita del premier Draghi "è stata un'occasione preziosa per parlare con la ministra Messa
e il presidente Draghi dell'urgenza di sostenere lo sforzo del commissario straordinario
Corrado Gisonni per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso" ha sottolineato
il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Ho rappresentato al presidente del Consiglio e alla ministra dell'università e della ricerca il
paradosso che se il fisico Giorgio Parisi fosse stato il presidente pro tempore dell'Infn, oggi
sarebbe alla 'sbarra' perché viviamo ancora in un quadro di incertezza a causa dell'inchiesta
penale. Tre anni fa, appena insediato, ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho trovato
una comunità scientifica mortificata e rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che stavano
accadendo. In questi tre anni - ha proseguito Marsilio - ho ottenuto dal Governo la nomina
del Commissario straordinario e il finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa
in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso. Ora, però, bisogna completare il lavoro,
sostenere e supportare la struttura commissariale, intervenendo per superare gli ostacoli
burocratici e i possibili conflitti".

In questo senso, Marsilio ha anche espresso al presidente Draghi la sua preoccupazione per
il contenzioso che perdura tra il Ministero delle Infrastrutture e il concessionario
autostradale, "contenzioso che rischia di complicare la strada per la definitiva messa in
sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il traforo è una delle tre
infrastrutture che devono coesistere in questo progetto. Fino ad oggi c'è stata una
collaborazione costruttiva tra i commissari Gentile e Gisonni e il concessionario di A24 e A25,
al fine di poter elaborare i rilievi e i progetti, e raggiungere quindi l'obiettivo che ci siamo
prefissati. Temo, però, che se si dovesse aprire una stagione di conflitto, come purtroppo sta
accadendo, questa collaborazione rischia di diventare difficile".

La ministra Messa ha assicurato la convocazione di un tavolo interministeriale, alla presenza
del commissario Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità. "Spero che questo avvenga al più
presto, è il modo migliore - ha concluso Marsilio - di celebrare i nostri premi nobel e le
nostre eccellenze della ricerca scientifica, e, non per ultimo, di garantire la sicurezza, la
continuità e la certezza del lavoro che stanno svolgendo i nostri scienziati che operano
quotidianamente all'interno dell'Istituto di fisica nucleare del Gran Sasso".

Ultima modifica il Mercoledì, 16 Febbraio 2022 15:09
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

 By ItalPress 16 Febbraio 2022 > 0 	 0  Share

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la
Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a
fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza.
Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla
base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o
la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e
ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni
antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o
delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di
loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono
arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare
questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto
necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza,
come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succederà poi, risposta è
fondamentale" 
16/02/2022 | di Adnkronos

Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca
ma cosa succederà poi, risposta è
fondamentale"

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla
ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel
per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario
Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn.

Seguici su 

Flash news  

POLITICA CRONACA ECONOMIA ESTERI LIFESTYLE SCIENZA & TECH SPORT SALUTE CULTURA VIAGGI CURIOSITÀ OROSCOPO

IN TEMPO REALE Incendio a Roma: capannone in fiamme, alta colonna di fumo nero IN TENDENZA Variante Omicron Green Pass Olimpiadi

00:00 / 00:00

Condividi su Facebook

OGGI SETTIMANA MESE

1 / 3
    NOTIZIE.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 534



La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani "si è invertita, però – ha indicato Parisi- restano
nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i
finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi
superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di
adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà
quando finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da
destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi.

"Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale
per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero
o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di
finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee
e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile
far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o
non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni".

Per Parisi "c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti
minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che
anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere
dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto
(ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva
difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan".

"L’attuale situazione potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima
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maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche
dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla
ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con
serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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0 Home / Politica / Il premier Mario Draghi visita i laboratori del Gran Sasso +++ VIDEO +++

Il premier Mario Draghi visita i laboratori del Gran Sasso +++ VIDEO
+++
2 52 minuti ago  � Politica  � Lascia un commento

“La ricerca deve

essere al centro

della crescita

dell’Italia. Con il

Piano nazionale

di ripresa e

resilienza

investiamo oltre

30 miliardi in

istruzione e

ricerca”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi ad

Assergi (L’Aquila) per una visita ai Laboratori nazionali del

Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). “Finanziamo

fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea”, ha

proseguito. “Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca

di base e applicata. A dicembre – ha spiegato – abbiamo pubblicato bandi,

che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro”. “Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il

nostro obiettivo e’ favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre

migliori competenze”, ha aggiunto.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano

nazionale di ripresa e resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e

ricerca”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi ad

Assergi (L’Aquila) per una visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso

dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). “Finanziamo fino a 30

progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea”, ha proseguito.

“Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre – ha spiegato –

abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro”.

“Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. Il nostro obiettivo e’ favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha

aggiunto.

Visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso d…
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Home �  Mondo

Draghi nei Laboratori Gran Sasso:
“Poche donne nella scienza,
investiamo un miliardo per arrivare al
35%”

MONDO j h 10 persone lo consigliano 16 Feb 2022, 12:47 j j

di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna Gianforte

(Foto da profilo Fb Infn)

L’AQUILA – “Siete una delle eccellenze del Paese e l’Italia è orgogliosa di voi.
L’inizio dell’attività dei laboratori 35 anni fa fu il frutto di una scelta
lungimirante, di investimenti importanti nei centri di ricerca che, come
questo, hanno permesso all’Italia di affermarsi nel mondo e contribuire
all’evoluzione scientifica e tecnologica. I Laboratori del Gran Sasso sono un
luogo in grado di attrarre menti da tutto il mondo”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso
dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare.
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Draghi nei Laboratori dell'Infn

 4   

L’intervento del premier in occasione della visita
nell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran
Sasso

“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande

emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi

rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale”. Lo ha detto il

presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso,

sottolineando, rivolto ai ricercatori, che “siete una delle grandi eccellenze del Paese.

L’Italia è orgogliosa di voi”. “Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in

centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – ha aggiunto il premier – ha permesso

all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva
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questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e continua a contribuire – a

molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare,

nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di

valorizzare i nostri talenti”.

Guarda su

Il Presidente Draghi ai Laboratori Nazionali del …

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai

margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella

ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini”. Così il presidente del Consiglio

Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso sottolineando che “sono ancora

troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici e “solo una su 5 sceglie le

cosiddette materie Stem”. Si investirà “oltre 1 miliardo” per potenziarne

l’insegnamento”, anche per “superare gli stereotipi di genere” e portare la percentuale

“al 35%”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Con il Pnrr “investiamo oltre

30 miliardi in istruzione e ricerca”, ha detto Draghi. “La mia visita è servita a capire

meglio quale sia il contributo” che si può dare alla ricerca. “Vogliamo sostenervi e

agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni

economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le

collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E

promuovere la cultura del merito”.

“Questi lavoratori sono l’effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come

sempre accade quando si investe in scienza”. Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio

Parisi nel suo intervento presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso

alla presenza del Premier Mario Draghi. “Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti

attraverso un processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione

comparativa fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un fiore all’occhiello

dell’Infn”, ha chiarito Parisi.

“Per il Pnrr abbiamo appena chiuso ieri una call per i centri nazionali. Vogliamo mettere

insieme tutte le infrastrutture che ci sono in Italia. Ci saranno interventi di 400milioni di

euro. Sarà una sfida spendere tutti i fondi che ci allocheranno e soprattutto rendere

questi progetti stabili per il futuro e far fare passi avanti alla nostra comunità

scientifica. Il programma Iris serve per creare magneti e cavi ultraconduttori e si tratta

di una tecnologia nostra che è anche green. Tra le altre cose dobbiamo costruire la

prossima macchina acceleratrice al Cern”. Lo ha detto Antonio Zoccoli, presidente
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dell’Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare), durante il suo intervento per la visita del

Premier Mario Draghi al GranSasso Institute.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Italia-Mondo Politica»

Draghi: “I vaccini hanno fatto la
differenza tra vita e morte, ora più
fondi alla scienza”

Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per
aiutare le donne»

16 FEBBRAIO 2022

Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e

di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può

esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e

musica del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi in visita ai

laboratori Infn del Gran Sasso. 

«Quest’anno – ha detto Draghi – ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha

permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni

in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e
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continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca

nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo

capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 

Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al

centro della crescita dell’Italia: con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol

dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per

troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state

appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono

studi scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si

investirà «oltre 1 miliardo» per potenziarne l'insegnamento e anche per

«superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 
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Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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ULTIME NOTIZIE

�HOME SEZIONI ć PROVINCE ć LA REDAZIONE PUBBLICITÀ SEGNALA UNA NOTIZIA AVVISI LEGALI

NECROLOGIE ć

Inviato da Anonimo (non verificato) il 16 Febbraio, 2022 - 13:57

Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”.
Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN
insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della
scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la
morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
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cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di
influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono
partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro
passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a
noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo
oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5
miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture
di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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ś Edizioni Politica Economia Cronaca Esteri Gossip Editoriali

L’Opinionista Sport

Sei in: Home >  Articoli >  Cronaca >  Draghi all’Aquila, visita a Istituto Fisica Gran Sasso

2 16/02/2022  � 32 Visualizzazioni

 

Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell’Istituto Nazionale di Fisica
del Gran Sasso.

Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: “Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il
Premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione
sperando di poter scambiare due parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza dell’acquifero del
GranSasso, una situazione che non aiuta a rendere certe le scelte e il futuro” Marsilio ha poi spiegato che
“Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto processo alla luce
delle inchieste di Teramo e L’Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i successi
degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo della
sicurezza puibblica.

Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e l’assegnazione di 120
milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già
vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo”, ha concluso Marsilio
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita” © ItalPress

OMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e

senza innovazione non può esserci progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. 

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per

la nostra società. 

E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,

tra la disperazione e la speranza. 

Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. 

La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche

il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. 

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. 

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
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il ruolo centrale nella società. 

Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. 

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. 

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. 

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di

noi”. 

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. 

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. 

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e

applicata. 

A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,

per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. 

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. 

Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre

migliori competenze”. 

(ITALPRESS). 
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita” © ItalPress

OMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e

senza innovazione non può esserci progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. 

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per

la nostra società. 

E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,

tra la disperazione e la speranza. 

Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. 

La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche

il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. 

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. 

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
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il ruolo centrale nella società. 

Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. 

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. 

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. 

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di

noi”. 

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. 

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. 

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e

applicata. 

A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,

per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. 

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. 

Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre

migliori competenze”. 

(ITALPRESS). 
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita” © ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. 

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per

la nostra società. 

E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita,

tra la disperazione e la speranza. 

Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. 

La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche

il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. 

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. 

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
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Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne

il ruolo centrale nella società. 

Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. 

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. 

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. 

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di

noi”. 

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. 

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in

istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. 

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e

applicata. 

A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,

per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. 

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. 

Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre

migliori competenze”. 

(ITALPRESS). 
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Articolo Precedente

Draghi: “Dal Pnrr oltre 30 mld per la ricerca, puntare
su giovani e donne”

Articolo successivo

Terna, Garri “Innovazione decisiva per gestire la
complessità”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci

progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran

Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto

la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a

fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla

base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e

ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la

cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma

per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare

questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti

prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca

di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un

totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico

e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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(Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la

risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento

per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla

fuga dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il

piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero

dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni

la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando

finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la

fine del Pnrr?” ha chiesto Parisi. 

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale per attirare in

Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i giovani che non hanno

ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati

vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in maniera

costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono conto che potranno comprare, o

non comprare, i reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni”.  

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi assicurati per

la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si possono fare progetti a

lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima

maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva

rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale situazione potrebbe rendere più

facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo

futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai

ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il fisico

italiano.  
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(Adnkronos) – “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”. Così il premier Mario Draghi,

intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita. “Finanziamo fino a 30

progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro

alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,

per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”, ha aggiunto sottolineando: “L’impegno

del Governo – e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro – è partire dai

giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è

oggi tra i più bassi nell’Unione europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di

dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi

progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per

valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle

principali aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato

spesso ai margini di questo mondo: le donne”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. 

“Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi

sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è

qui con noi – la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del CERN

e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore

di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su

14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti”, ha affermato ancora Draghi

ricordando allo stesso tempo che “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici.

Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie

“STEM” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – la metà circa degli uomini. Si tratta di

diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia – ha rimarcato il presidente del Consiglio -.

Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver avuto

genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere. Per promuovere la

partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco

dell’istruzione, dalla scuola all’università”. “Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare

l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto

dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in

discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in

occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito – per

Draghi – deve portare al più presto a risultati concreti”. 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn che oggi il

presidente del Consiglio ha visitato accompagnato dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra

dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa, e accolto dal presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, dal

direttore dei Laboratori, Ezio Previtali, e dalla scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per

dimensioni e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) sono il

centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo. “È stata per me una grande emozione

visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento

per la comunità scientifica mondiale – ha detto Draghi – È un luogo capace di attrarre menti brillanti

dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di
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voi”.  

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il

silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza.

Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca

non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”, ha detto ancora Draghi. “Ma

la scienza non è soltanto una somma di scoperte – ha proseguito il presidente del Consiglio -. È soprattutto

metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e

verificabili. E che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e

dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società”. 

(Adnkronos)
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di Roberto Antonini, Federico Sorrentino e Marianna Gianforte

(Foto da profilo Fb Infn)

L’AQUILA – “Siete una delle eccellenze del Paese e l’Italia è orgogliosa di voi. L’inizio dell’attività dei laboratori 35 anni fa fu il frutto di una scelta lungimirante, di
investimenti importanti nei centri di ricerca che, come questo, hanno permesso all’Italia di affermarsi nel mondo e contribuire all’evoluzione scientifica e
tecnologica. I Laboratori del Gran Sasso sono un luogo in grado di attrarre menti da tutto il mondo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita ai
Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare. Il premier è atterrato alle 10.05, in anticipo di dieci minuti rispetto al programma, nel
parcheggio alla base del massiccio del Gran Sasso e ha subito cominciato la visita ai laboratori sotterranei dove si studiano la fisica delle particelle elementari,
l’astrofisica e la cosmologia con progetti di ricerca di valore mondiale. Al suo fianco il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, il presidente dell’Infn, Antonio
Zoccoli, il direttore dei Lngs, Ezio Previtali, la dirigente di ricerca emerita dell’Infn e già direttrice dei laboratori, Lucia Votano.

“Il Governo intende sostenere questa e tutte le altre realtà scientifiche d’Italia, promuovere la cultura del merito e della preparazione scientifica, consapevole che
ancora molto si deve fare per realizzare una reale affermazione di chi è rimasto ai margini della scienza pur contribuendo al suo sviluppo, le donne- ha aggiunto
Draghi- Nel mondo della scienza i vertici ancora appannaggio degli uomini. La ricerca scientifica deve essere al centro della crescita del Paese”.

DRAGHI: “PER PIENO POTENZIALE DELLA RICERCA PUNTARE SULLE DONNE, TROPPO POCHE”

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella
ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli”, ha dichiarato il premier.
Draghi cita Lucia Votàno, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso, Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla
scoperta del bosone di Higgs rilevando che “un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca” e che “questi
Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti”.

Ciò detto, “sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici”, rimarca il presidente del Consiglio, “tra le giovani immatricolate nelle università
italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie STEM- scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa degli uomini”. Si tratta di
“diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia”.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia “dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola
all’università- dice Draghi- Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di
genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli
iscritti”.
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SCIENZE ABRUZZO • GIORGIO PARISI • GOVERNO DRAGHI • MARIO DRAGHI • PARITÀ DI GENERE • RECOVERY PLAN • RICERCA
SCIENTIFICA

Draghi e Parisi all’Istituto di fisica del Gran Sasso. Il
premier: «Un miliardo dal Pnrr per l’inclusione di genere
nella ricerca» – Il video

16 FEBBRAIO 2022 - 12:50 di Redazione

Durante la visita ai Laboratori Nazionali, il presidente del
Consiglio ha ricordato gli investimenti in arrivo per la
scienza: «Trenta miliardi previsti nel Recovery fund»

Mario Draghi e il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi sono andati in visita all’Infn, l’Istituto di Fisica del
Gran Sasso. Il presidente del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio,
ha colto l’occasione per ricordare l’impegno previsto per la ricerca. «Deve essere al centro della
crescita dell’Italia», ha detto, sottolineando che con il Pnrr verranno investiti «oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca». «Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze», ha detto
rivolgendosi agli scienziati dei Laboratori. «Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate
progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un
esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito». Draghi ha poi voluto citare il tema
dell’inclusione nella scienza: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è
stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo – ha aggiunto – le posizioni di
vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini». Draghi ha citato i dati sulle
materie Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), scelte solo da una donna su 5:
«Investiremo oltre 1 miliardo per potenziarne l’insegnamento e per superare gli stereotipi di genere.
L’obiettivo è arrivare al 35%».
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Parisi: «Investire per compensare la fuga di cervelli»

«Sono molto contento di essere qui, in questi laboratori che il mondo ci invidia», ha detto il premio
Nobel Parisi. «Con il Pnrr ci saranno grandi investimenti in ricerca e sviluppo. È importante investire
nel capitale umano, visto che l’Italia ha sofferto di una emorragia di talenti verso l’estero. E senza una
compensazione in entrata».

Leggi anche:

L’appello del Nobel Parisi al governo: «L’Italia non è un Paese accogliente per i ricercatori. Servono
più fondi»
Il Nobel Parisi: «Oggi forti tendenze anti scienza. Anche in parlamento rischiano di passare leggi da
stregoni»
Giorgio Parisi, la lezione del Nobel alla Camera: «Si insegni scienza dall’asilo: sul clima i governi non
all’altezza» – Il video
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Draghi “La ricerca deve essere
al centro della crescita”

 Redazione 25 minuti fa

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non

può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze

affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di

influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione.

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei

singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la

cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti,
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non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro

competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione,

ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come

la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30

progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier ‐. Nei

prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre

abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5

miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

﴾ITALPRESS﴿.
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Draghi: "La ricerca deve essere al centro
della crescita"
Così il presidente del Consiglio dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell'INFN

ǒCondividi � ¬ ã � � mercoledì 16 febbraio 2022 alle 15.34

"Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci

progresso". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell'INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per

la Fisica. "La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la

nostra società. E' il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la

vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come

per la lotta al cambiamento climatico. La scienza - continua Draghi - ci ricorda che alla base

di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che

chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni

antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro

istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il

ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare

questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità.

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi".

"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30

progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea - sottolinea il premier -. Nei

prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre
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abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5

miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione

territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il

progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze". (Italpress)
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Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 FEBBRAIO 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme
al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha
riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’
il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra
la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali,
come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci
ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci
evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità
o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò
che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che
puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il
ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per
costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro
passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
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soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza
europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che
si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione
territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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Draghi: La ricerca deve essere al centro della
crescita dell’Italia
16/02/2022 in Governo

Il presidente del Consiglio in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso: “30
miliardi a istruzione e ricerca e più donne nella scienza”.

“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza.  Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta
al cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione
non può esserci progresso. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi
scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – e non per scelta – ma
per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.
Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura”. È
quanto ha affermato oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso in occasione della visita all’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia” ha evidenziato il premier che ha
inoltre ricordato che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verranno investiti oltre
30 miliardi in istruzione e ricerca, verranno finanziati fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea e nei prossimi 4 anni, verranno destinati 6,9 miliardi di euro
alla ricerca di base e applicata.
“A dicembre – ha ricordato Draghi – abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione.
Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze”.

E l’impegno del Governo è partire dai giovani ricercatori, ha assicurato il presidente: “Il
numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in circa 10 anni, tra il 2008 e il
2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione Europea. Per invertire questa tendenza,
raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne
aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul
modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al
di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle principali aree
tecnologiche.
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¾ Ricerca, Solo lo 0,5% degli italiani ha il dottorato di ricerca, contro l’1,2 della media dell’Ue

Realizzare il pieno potenziale della ricerca – ha aggiunto Draghi – vuol dire puntare su chi è
stato spesso ai margini di questo mondo, come ricordava prima la professoressa Votàno, le
donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state
appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai
massimi livelli. Penso a Lucia Votàno – che è qui con noi – la prima donna a dirigere i
Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, come è stato appena detto, direttrice del
CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un
numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della
ricerca.  Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne,
costituiscono un esempio per tutti. Sono però ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su
cinque sceglie le cosiddette materie “STEM” – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica
– la metà circa degli uomini.
Si tratta di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia. Lo ha ricordato
nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di aver avuto
genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere, come
anche lei ha detto poco fa.

Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia – ha
concludo il premier – dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola
all’università. Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle materie
STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla
Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse
in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti”.

Il Presidente Draghi ai Laboratori Nazionali de…
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
16 Febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
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medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili

e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la

loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e

per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e

la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come

per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla

base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e

che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con

pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro

istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il

ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare

questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità.

Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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DRAGHI E PARISI IN VISITA AI
LABORATORI DEL GRAN
SASSO

MARIO DRAGHI NEI LABORATORI DEL GRAN SASSO

IL PREMIER DICE: “SIETE UNA ECCELLENZA DEL
PAESE”

“È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da
vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica
mondiale. Siete una delle grandi eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi”.

Lo ha detto il premier Mario Draghi, oggi in vista ai laboratori di fisica nucleare del Gran
Sasso di Assergi, frazione dell’Aquila, in forma privata nelle sale sotterranee dove sono
in corso gli esperimenti, accompagnato dal premio Nobel per la fisica, Giorgio
Parisi. Una visita per celebrare la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella
scienza. Nei laboratori sono 15 gli esperimenti in fase di realizzazione, sono circa 1.110
scienziati e scienziate provenienti da 29 Paesi. E il 30% degli scienziati è rappresentato
da donne che sono a capo della maggior parte degli esperimenti attivi in questo
momento.

Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell’Istituto
Nazionale di Fisica del Gran Sasso, e dopo la visita ai laboratori con il direttore, Ezio
Previtali, e dal presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, l’ex direttrice dei laboratori Lucia
Votano, ha raggiunto l’esterno della sede dell Infn del Gran Sasso accolto dal  presidente
della Regione Marco Marsilio, dal sindaco Pierluigi Biondi, dal Commissario
straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini,  dal ministro del Miur Maria Cristina
Messa, da parlamentari e senatori, dal prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco dagli
esponenti della comunità scientifica abruzzese.
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“Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del
Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare ha permesso all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari
negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e
continua a contribuire – a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi
della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall’estero e di valorizzare i nostri talenti”, ha proseguito il premier.

Per poi ricordare: “La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Pnrr
“investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. La mia visita è servita a capire meglio
quale sia il contributo che si può dare alla ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il
vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e
culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali,
di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito”.

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appannaggio degli uomini”, ha ancora detto Draghi, sottolineando
che “sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici e “solo una su 5
sceglie le cosiddette materie Stem”. Si investirà “oltre 1 miliardo” per potenziarne
l’insegnamento”, anche per “superare gli stereotipi di genere” e portare la percentuale “al
35%”.

E ha concluso: “La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione – a servizio della
collettività e delle generazioni future. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare
i suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – non per scelta
ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro
passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma – come ha
ricordato oggi il professor Parisi – soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti
prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

Il suo intervento nella sala Fermi dell’istituto è stato salutato da scroscianti applausi con le
grida “grazie presidente” da parte di ricercatori e dipendenti dell’Infn.

“Questi lavoratori sono l’effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come
sempre accade quando si investe in scienza. Gli esperimenti sono stati selezionati e
scelti attraverso un processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione
comparativa fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un fiore all’occhiello
dell’Infn”, ha chiarito il premio Nobel Parisi.

“Con il Pnrr ci saranno grandi investimenti in ricerca e sviluppo, è essenziale selezionare
i migliori. Entro fine mese usciranno i bandi per partenariati ed è importante che siano
scritti con grande attenzione e che nei bandi ci siano le sufficienti misure antitrust. E’
importante investire nel capitale umano visto che l’Italia ha sofferto di una emorragia di
talenti verso l’estero. E senza una compensazione in entrata. La tendenza si è invertita. Il
Pnrr investe risorse nella ricerca, ma che succederà dopo il Pnrr e quando dovremo
restituire i fondi? Come continuerà la ricerca? Queste risposte sono fondamentali perché
è necessaria la regolarità nel finanziamento di ricerca. Altrimenti e’ difficile trattenere i
giovani ricercatori. E’ difficile trattenere i nostri talenti se non si sa se si acquistano o no i
reagenti per la ricerca a seconda di chi vince le elezioni”.

Per Parisi “c’è la necessità di piani di finanziamenti minimi, almeno a 7 anni, per
programmare ricerca. L’attuale situazione politica può rendere possibile l’approvazione a
larga maggioranza del Parlamento di un programma minino per governare il futuro della
scienza e dei ricercatori con serenità. Investendo nei prossimi cinque anni cinque miliardi
di euro raggiungeremo la Francia di adesso. Per incentivare i giovani bisogna investire
fin dai licei”, ha concluso.
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Nel suo intervento Lucia Votano ha detto:  “Draghi in un discorso alla Bce è stato l’unico a
parlare di ricerca di Base. I laboratori dell’Infn sono proprio questo: un laboratorio di
ricerca di base, in particolare il più importante dedicato alla fisica astroparticellare. Sono
una ricercatrice, donna, nonna e vengo dal sud – ha proseguito – sono tra le poche
donne a ricoprire una posizione così apicale. Ho preso la direzione del laboratorio a
pochi mesi dal terremoto. Parlo di me stessa a titolo esemplificativo. Ho avuto la fortuna
di nascere in una famiglia senza stereotipi culturali e quindi ho studiato. Ancora oggi ci
sono difficoltà, come ricorda l’Unesco nel suo rapporto, le donne nella ricerca sono solo il
30% del totale”. “Bisogna che l’Italia sia più accogliente con i ricercatori. Bisogna fare lo
sforzo di abbattere gli stereotipi culturali, migliorare formazione dall’asilo in poi. Le donne
sono elemento debole di catena. La parità di genere nella scienza è problema della
società non delle donne. È come voler correre con una gamba sola. Mi aspetto che sia le
donne a risolvere il problema della materia oscura dell’universo!”, ha affermato.

Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: “Siamo qui ad accogliere
istituzionalmente il Premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro
che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole con lui, in
particolare sulla messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, una situazione che
non aiuta a rendere certe le scelte e il futuro” Marsilio ha poi spiegato che “Non aiuta
nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto processo alla
luce delle inchieste di Teramo e L’Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il
petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per
inquinamento e messa in pericolo della sicurezza pubblica. Tre anni fa abbiamo ottenuto
il commissariamento del sistema con Gisonni e l’assegnazione di 120 milioni di euro.
Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già
vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo”, ha
concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure.
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio
Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della
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scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro
dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza –
continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il
più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che
chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di
influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è
soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,
che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro
istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura
scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro
sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono
arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare
questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto
necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza,
come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in
istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi
4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata.
A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire
il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci

innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,
dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio
Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza
– continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Trent’anni fa crollava la Prima Repubblica
(16/02/2022)

L'Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Non c’è più religione?

ADV

EDITORIALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 585



pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni
antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro
sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità.
Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di
base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di
circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le
nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, nel Senese altri 278 casi e 500
guariti

Il dato più alto dei positivi nel
capoluogo, seguito sempre da
Poggibonsi e Colle. La situazione negli
ospedali e il report sui vaccini

DOMANI AVVENNE
A Siena il Covid "imperversa" tra i
giovani
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nuovi casi dimezzati nel Senese
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Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti
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Scontro auto - Ape, gravi due ragazzini
di 14 anni

Nell’incidente coinvolta anche una
77enne. Portati tutti in ospedale in
codice giallo, tra le Scotte e il San
Donato

DOMANI AVVENNE
Maxi schianto tra due auto in zona
Stadio
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 11:45  METEO: BIBBIENA 4° 11°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022
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Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti
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Covid, nell'Aretino altri 452 casi e 835
guariti

Stabile il numero complessivo dei
pazienti al San Donato. I positivi rilevati
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105 contagiati
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Taglio boschivo, lavoratori sul "piede di
guerra"
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minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Vuole gettarsi nel vuoto, la donna è
salva

Il prefetto di Livorno si è congratulato
con i poliziotti, i carabinieri e i vigili del
fuoco che hanno salvato una donna che
voleva suicidarsi VIDEO

DOMANI AVVENNE
Altri 50 casi di Coronavirus nel
Livornese
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degli studenti del Righi
contro i commenti
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Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
All'Elba primo parto con madre positiva
al Covid

Nonostante l'ospedale di Portoferraio
non abbia il reparto Covid, è stata creata
un'area apposita per i parti in sicurezza
anche per madri positive

DOMANI AVVENNE
Alunni e insegnanti colpiti dal Covid,
ecco i dati
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 12:33  METEO: FIRENZE 7° 13°  QuiNews.net
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Tutti i titoli:
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minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Scoperto un cadavere nei campi sotto al
Viadotto

Il cadavere di un uomo è stato scoperto
nei terreni lungo l'Arno nei pressi del
Viadotto dell'Indiano. Sul posto è
intervenuta la polizia scientifica

DOMANI AVVENNE
Novità ai vertici del sindacato dei
carabinieri
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Ultimi articoli
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Intossicati dal braciere
acceso per scaldare casa

Attualità

Da anni in attesa delle
case popolari infinite

Attualità

Covid, Fiorentino torna
sopra 1.000 casi in 24 ore

Attualità

Questo sito contribuisce alla audience di 

Intossicati dal braciere acceso per scaldare casa  Da anni in attesa delle case popolari infinite  Covid, Fiorentino torna sopra 1.000 casi in 24 ore
Caro bollette, colletta per aiutare gli anziani
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 16:05  METEO: GROSSETO 4° 12°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022

Cerca...

CAMPAGNATICO  CIVITELLA PAGANICO  GROSSETO  MONTEROTONDO MARITTIMO  MONTIERI  PITIGLIANO  SCANSANO  SORANO

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, 6 decessi in 4 giorni

Proseguono intanto i contagi che nelle
ultime 24 ore tra Grosseto e Maremma
sono stati 297 su un totale di 2.264
tamponi processati

DOMANI AVVENNE
Covid, 22 nuovi casi e 1 decesso in 24
ore

QUI Condoglianze

Ultimi articoli
Attualità

Migliorare i servizi Sei
Toscana con i fondi Pnrr

Attualità

Covid, 6 decessi in 4
giorni

Attualità

Covid, tra Grosseto e
Maremma 113 nuovi
positivi

Attualità

Questo sito contribuisce alla audience di 

Migliorare i servizi Sei Toscana con i fondi Pnrr  Covid, 6 decessi in 4 giorni  Covid, tra Grosseto e Maremma 113 nuovi positivi  Nel grossetano 225
nuovi casi di Covid
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 13:02  METEO: LUCCA 5° 12°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022

Cerca...

ALTOPASCIO  CAPANNORI  LUCCA  MONTECARLO  PESCAGLIA  PORCARI  VILLA BASILICA

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, altri 196 casi nella Piana e 52
ricoverati

A livello provinciale si è registrato un
nuovo decesso che porta a 832 il totale
delle vittime riferibili al virus in tutta
l'area da inizio pandemia

DOMANI AVVENNE
Covid, 27 casi in più tra città e Piana

QUI Condoglianze

Ultimi articoli
Attualità

In 7 giorni oltre 1.000
studenti positivi al Covid

Attualità

Volontari Cri a scuola di
lingua dei segni

Attualità

Acquedotto rinnovato da
800 metri di condotte

Attualità
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In 7 giorni oltre 1.000 studenti positivi al Covid  Volontari Cri a scuola di lingua dei segni  Acquedotto rinnovato da 800 metri di condotte  Arriva
più luce all'incrocio pericoloso
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 16:05  METEO: GROSSETO 6° 12°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022

Cerca...

CAPALBIO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA FOLLONICA GAVORRANO ISOLA DEL GIGLIO MAGLIANO MANCIANO MASSA MARITTIMA MONTE ARGENTARIO ORBETELLO ROCCASTRADA SCARLINO

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, 6 decessi in 4 giorni

Proseguono intanto i contagi che nelle
ultime 24 ore tra Grosseto e Maremma
sono stati 297 su un totale di 2.264
tamponi processati

DOMANI AVVENNE
Covid, 22 nuovi casi e 1 decesso in 24
ore

QUI Condoglianze

Ultimi articoli
Attualità

Covid, 6 decessi in 4
giorni

Attualità

Migliorare i servizi Sei
Toscana con i fondi Pnrr

Attualità

Covid, al Giglio bilancio di
17 casi positivi

Attualità

Questo sito contribuisce alla audience di 

Covid, 6 decessi in 4 giorni  Migliorare i servizi Sei Toscana con i fondi Pnrr  Covid, al Giglio bilancio di 17 casi positivi Covid, tra Grosseto e
Maremma 113 nuovi positivi

TOSCANA MAREMMA AMIATA GROSSETO SIENA LIVORNO FIRENZE AREZZO PRATO PISTOIA LUCCA PISA MASSA CARRARA 

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Eventi Sport Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

Tweet

Qui Blog di Ciro Vestita

Le follie del Führer
ed i benefici
dell'acacia

RACCONTI E
RIMEDI

1
    QUINEWSMAREMMA.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 596



QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 12:50  METEO: MASSA CARRARA 7° 11°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022

Cerca...

CARRARA  MASSA  MONTIGNOSO

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, in zona Apuane 148 contagi e
zero vittime

Mentre il virus continua a circolare in
tutti i territori comunali dell'area
costiera, nelle ultime 24 ore si registra
una tregua sui decessi

DOMANI AVVENNE
Furti seriali nei locali, presa la gang
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A scuola il Covid colpisce
di più alle elementari

Attualità

Castè alla guida del polo
di restauro di Pisa
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Libri e musica per i
bambini in biblioteca

Attualità

Questo sito contribuisce alla audience di 

A scuola il Covid colpisce di più alle elementari  Castè alla guida del polo di restauro di Pisa  Libri e musica per i bambini in biblioteca  Campo
sportivo mal tenuto, revoca dell'affidamento
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 19:58  METEO: BARBERINO DI MUGELLO 5° 12°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022

Cerca...

BARBERINO DI MUGELLO  BORGO SAN LORENZO  DICOMANO  FIRENZUOLA  LONDA  MARRADI  PALAZZUOLO SUL SENIO  PELAGO  SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE  VAGLIA  VICCHIO

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Marroni, lavoratrici bocciano il piano
industriale

Sciopero ad oltranza e presidio ai
cancelli, non cambia nulla ed il futuro
dello stabilimento resta in bilico. Il piano
industriale non ha convinto

DOMANI AVVENNE
Nuova sede per le poste chiuse dopo il
terremoto
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Covid, Fiorentino torna
sopra 1.000 casi in 24 ore
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Marroni, lavoratrici
bocciano il piano
industriale

Attualità

Covid Fiorentino, nuovi
casi dimezzati in 48 ore

Attualità
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Covid, Fiorentino torna sopra 1.000 casi in 24 ore  Marroni, lavoratrici bocciano il piano industriale  Covid Fiorentino, nuovi casi dimezzati in 48 ore
Fabbrica dei marroni, spunta l'ipotesi Prada
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 11:40  METEO: PISA 5° 12°  QuiNews.net
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CALCI  CASCINA  CRESPINA-LORENZANA  FAUGLIA  ORCIANO PISANO  PISA  SAN GIULIANO TERME  SANTA LUCE  VECCHIANO  VICOPISANO

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Si scopre tradito e picchia la moglie

Il giorno di San Valentino si trasforma in
dramma. L'uomo ha colpito la moglie con
una seggiola, provocandole alcune
lesioni, di fronte al figlio

DOMANI AVVENNE
Coronavirus, altre 4 vittime nel Pisano
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Nel Pisano 304 nuovi casi
di Covid in 24 ore

Attualità

Castè alla guida del polo
di restauro di Pisa
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Mezzo pesante si
intraversa sull'Arnaccio

Attualità

Questo sito contribuisce alla audience di 

Nel Pisano 304 nuovi casi di Covid in 24 ore  Castè alla guida del polo di restauro di Pisa  Mezzo pesante si intraversa sull'Arnaccio  Un regalo
speciale per il compleanno della 46a
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 12:37  METEO: PISTOIA 6° 12°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022
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Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, ancora 3 vittime in 24 ore nel
Pistoiese

I nuovi casi di positività sono invece
289, diffusi su tutto il territorio
provinciale tra capoluogo e piana,
montagna e Valdinievole

DOMANI AVVENNE
Covid tra gli scaffali, la biblioteca chiude

QUI Condoglianze
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A scuola Covid per 748
studenti in 7 giorni
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Tra Ferdinando e
Cassandra lettere d'amore
dal 700

STOP DEGRADO

A un mese dai lavori la
pioggia e salta l'asfalto
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A scuola Covid per 748 studenti in 7 giorni  Tra Ferdinando e Cassandra lettere d'amore dal 700  A un mese dai lavori la pioggia e salta l'asfalto
Tappa a scuola del camper per i vaccini anti Covid
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 12:15  METEO: SIENA 5° 11°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022
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Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
"Solidarietà a tutta la città di Grosseto"

La esprime il sindaco di Siena dopo la
rissa avvenuta durante la partita degli
Allievi domenica scorsa. Il ragazzo è
rimasto seriamente ferito

DOMANI AVVENNE
Covid, 88 nuovi casi e 34 guarigioni

QUI Condoglianze
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Attualità

Nottola, un'opera d'arte
per l'infermiere deceduto
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Gli azzurri Under 17 in
campo a Siena a marzo

Attualità

Risalgono ancora i casi,
sono 302
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Nottola, un'opera d'arte per l'infermiere deceduto  Gli azzurri Under 17 in campo a Siena a marzo  Risalgono ancora i casi, sono 302  Il teatro dei
Rinnovati adesso è a prova di fuoco
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 19:45  METEO: VERNIO 4° 11°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022

Cerca...

CANTAGALLO  CARMIGNANO  MONTEMURLO  POGGIO A CAIANO  PRATO  VAIANO  VERNIO

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, nel Pratese altre 4 vittime in 24
ore

Mentre proseguono i contagi, i decessi
odierni portano a 730 il totale delle
morti imputabili al virus registrate in
provincia da inizio pandemia

DOMANI AVVENNE
Omar continua l’addestramento ne “La
Caserma”

QUI Condoglianze

Ultimi articoli
Cronaca

Operaio cade da un
carrello elevatore
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Forza il posto di blocco e
fugge all'impazzata
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Operaio cade da un carrello elevatore Forza il posto di blocco e fugge all'impazzata  Covid, nel Pratese altre 4 vittime in 24 ore  Ubriaco e
drogato si schianta su tre auto
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 11:23  METEO: MONTEVARCHI 6° 12°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022

Cerca...

BUCINE CASTELFRANCO-PIAN DI SCÒ CASTIGLION FIBOCCHI CAVRIGLIA FIGLINE-INCISA LATERINA-PERGINE V.A. LORO CIUFFENNA MONTEVARCHI REGGELLO RIGNANO S.A. SAN GIOVANNI V.A.
TERRANUOVA B.

Tutti i titoli:

Pancia scoperta e
minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

k Vedi tutti

L'articolo di ieri più letto
Covid, nell'Aretino altri 452 casi e 835
guariti

Stabile il numero complessivo dei
pazienti al San Donato. I positivi rilevati
da quasi 4mila tamponi. Nel capoluogo
105 contagiati

DOMANI AVVENNE
Valdarno aretino, Covid frena ma
colpisce ancora

QUI Condoglianze
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Attualità

Covid, nuovi casi appena
sopra ai 400

Cronaca

Rissa tra tifosi del Siena,
arrivati i primi Daspo

Attualità

Covid, nell'Aretino altri
452 casi e 835 guariti
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Covid, nuovi casi appena sopra ai 400  Rissa tra tifosi del Siena, arrivati i primi Daspo  Covid, nell'Aretino altri 452 casi e 835 guariti  False polizze,
beccati truffatori "specializzati"
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QUI quotidiano online.  Percorso semplificato Aggiornato alle 11:40  METEO: PONTEDERA 5° 12°  QuiNews.net

mercoledì 16 febbraio 2022
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Tutti i titoli:
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minigonne, la protesta
degli studenti del Righi
contro i commenti
sessisti della prof

Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
contro i commenti sessisti della prof

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
Condividi

 

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).
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ma resta sotto quota 500
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Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
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Pancia scoperta e minigonne, la protesta degli studenti del Righi
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Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per
la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come
per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi
– ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto
opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.
Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la
loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.“La ricerca deve essere al centro della crescita
dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9
miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana,
per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e
le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. (ITALPRESS).

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva
gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della

scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato

a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo

sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La

scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più

acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni

di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i

fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo

centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.
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Articolo precedente

Musumeci in consiglio, gruppo Db con
Pellegrino: “Collaborazione solo su atti per
la città”

Prossimo articolo

Terna, Garri “Innovazione decisiva per gestire
la complessità”

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di

continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa

cura di noi”.”La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca,

finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea –

sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca

di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa

settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri

Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le

nostre migliori competenze”. (ITALPRESS).
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Roma – “Senza ricerca non può
esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, dopo la
visita ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio
Nobel per la Fisica. “La pandemia
ha riproposto la centralità della
scienza per le nostre vite e per la

nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la
morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini
e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza –
continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni
di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione.

Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
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Draghi "La ricerca deve essere al centro della crescita"
Italpress news
7
ROMA (ITALPRESS) ‐ "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La pandemia ha riproposto
la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E' il silenzioso
lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.
La scienza ‐ continua Draghi ‐ ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico
deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che
puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per
costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi".
"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea ‐
sottolinea il premier ‐. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre
abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze".
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) –
“Senza ricerca non può
esserci innovazione, e
senza innovazione non
può esserci progresso”.
Così i l  presidente del
Consiglio, Mario Draghi,
d o p o  l a  v i s i t a  a i
Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN
ins ieme a l  pro fessor
Giorgio Parisi, premio
Nobel per la Fisica. “La

pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra
la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la
lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di
ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che
chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico
deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle
loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma
per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro
passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto
necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si
è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a
30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei
prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di

DRAGHI “LA RICERCA DEVE
ESSERE AL CENTRO DELLA
CRESCITA”
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circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi
dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro
obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).

16 Febbraio 2022
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i Laboratori
Nazionali del Gran Sasso d

Ad accompagnarlo nella visita ci sono il presidente dellINFN Antonio Zoccoli, il direttore dei laboratori Ezio Previtali, il
Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, e la Ministra dellUniversa e della Ricerca Maria Cristina Messa.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi visita i
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dellINFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per incontrare le ricercatrici e i
ricercatori." che si è tenuta a Online mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 10:30. Tra gli argomenti discussi: Governo.
Questa conferenza stampa ha una durata di 39 minuti. Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo
formato audio.
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto
la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso
lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione
e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di
ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili
e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi,
ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione
dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo
coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti
di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati
a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede
coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca,
finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea –
sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla
ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono
chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le
Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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Laboratori del Gran Sasso, donne e scienza

Draghi: 30 miliardi per l'istruzione e la
ricerca, che deve essere al centro della
crescita
In occasione della celebrazione della Giornata mondiale
delle donne nella scienza dello scorso 11 febbraio il
premier e il premio Nobel Parisi incontrano il pool di
ricercatrici attive nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

—  SOCIETÀ e  16 Febbraio 2022

Il Premier Mario Draghi ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso

"L o scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte, tra la
disperazione e la speranza. Che si tratti di medicina o di cambiamento
climatico deve essere valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni

nel nostro Paese". Un intervento chiaro e diretto, quello di Mario Draghi all'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso dove ha fatto oggi visita assieme al
premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Le parole del premier sono andate dritte nel toccare il problema della
delegittimazione che donne e uomini di scienza stanno affrontando ormai
quotidianamente. Professionisti che troppo spesso negli ultimi tempi non sono
stati sufficientemente valorizzati nel nostro Paese.

Altro punto nevralgico toccato dal presidente del Consiglio, quelli dei fondi del Pnrr
a sostegno della ricerca che "deve essere al centro della crescita dell'Italia" . A
questo proposito ha confermato l'investimento, con il Pnrr, di "oltre 30miliardi in
istruzione e ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza
ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali
perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali,
di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del
merito". Una buona notizia per ricercatrici e ricercatori, dottorandi e non solo dato
che saranno anche raddoppiate le borse di studio.

Donne e scienza

Mario Draghi ha anche ricordato la difficoltà che hanno le donne a raggiungere
non solo ruoli apicali nel mondo della scienza ma anche nello scegliere percorsi di
studio non umanistici puntando così il dito sulle famiglie che, culturalmente,
tendono a disincentivare gli studi delle più giovani. "Realizzare il pieno potenziale
della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le
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donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state
appannaggio degli uomii". Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono
studi scientifici e, ha ricordato il premier, solo una su 5 sceglie le cosiddette
materie Stem. Si investirà oltre 1 miliardo per potenziarne l'insegnamento", anche
per "superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale "al35%".

Dopo la visita ai laboratori sotterranei il Presidente incontrerà la comunità
scientifica dei LNGS e le autorità presso la Sala Conferenze “E. Fermi”, situata
nella struttura esterna dei Laboratori. Nel corso dell’incontro interverranno Antonio
Zoccoli Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Giorgio Parisi
Premio Nobel per la Fisica 2021 e Lucia Votano già Direttrice dei LNGS dal 2009
al 2012 e infine il Presidente Draghi prenderà la parola a conclusione dell’evento.

I Laboratori del Gran Sasso

L'idea di dotare l'Italia di un grande laboratorio sotterraneo dedicato alla fisica
astroparticellare nasce nel 1979 grazie al professor Antonino Zichichi, all'epoca
Presidente dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Completati nel 1987,
hanno iniziato le ricerche scientifiche nel 1989 con l'esperimento MACRO. Da
allora gli esperimenti svolti presso i Laboratori hanno avuto un ruolo di primaria
importanza nello studio della fisica e dell'astrofisica delle particelle.

Tecnologie innovative sono inoltre applicate ad un altro tema affascinante: la
ricerca della Materia Oscura che, secondo i modelli attuali, permea tutto il nostro
Universo.

Nuove e sempre più avanzate tecnologie vengono sviluppate per un campo di
ricerca tutt'ora in evoluzione, che punta ad aprire una nuova finestra oltre la fisica
attualmente conosciuta.
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Draghi all’Infn: «Raddoppio del
numero delle borse di dottorato e
un miliardo per le donne nella
scienza»
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L’annuncio del premier in visita ai Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso (Infn)

con il premio Nobel Giorgio Parisi
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Draghi e le donne nella scienza:
«Sono ancora troppo poche»
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Read More   2

Il premier ai Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso: più iscritte negli
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Draghi: 'Più donne nelle scienze, 1
miliardo per arrivare a 35%'

ansa � 6Febbraio 16, 2022 - 12:32

 Facebook K Twitter , S : J = E

L'intervento del premier in occasione della visita nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del

SEGUICI

 Facebook K Twitter

ARTICOLI POPOLARI

Settimana Mese Di sempre

calciomercato.it

Febbraio 15, 2022 � 946

Super colpo Juventus: 9
milioni più bonus di
ingaggio per...

liberoquotidiano

Febbraio 15, 2022 � 518

"Green pass e vaccino, le
10 menzogne di Mario
Draghi"....

liberoquotidiano

Febbraio 14, 2022 � 381

"Le sembra giornalismo?
Sa quanto è grave?":
Guido Crosetto...

adnkronos Febbraio 14, 2022

� 300

Ucraina-Russia, "Kiev
informata: attacco russo il
16 febbraio"

Agenzie di Stampa

1 / 2
    RASSEGNASTAMPA.NEWS Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 623



Read More   2

Gran Sasso
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Ricerca, Draghi nei laboratori del
Gran Sasso: "Difenderla da
pulsioni antiscientifiche. Donne ai
margini, invertire la rotta"
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Read More   2

Il premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. "La ricerca

scientifica deve essere al centro dello sviluppo. Investiremo un miliardo per far sì che le ragazze

raggiungano almeno il 35% degli iscritti alle facoltà scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche

e matematiche". Il premio nobel Parisi: "Se l’Italia esporta scienziati e non riesce ad attrarne è

perché non c’è certezza sulla regolarità dei finanziamenti"
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�  1 0 . 4  REGGIO NELL'EMILIA     C
MERCOLEDÌ, 16 FEBBRAIO 2022 �

TOP NEWS BY ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
16 Febbraio 2022

Home �  Top news by Italpress �  Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili

e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la

loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).

Articolo precedente
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Seguici su

Abruzzo Comunicazione > Draghi visita Infn: Marsilio, mettere in sicurezza sistema acquifero Gran Sasso

REGIONEABRUZZO

0 . ENTRA IN REGIONE AREE TEMATICHE CONTATTI URP

Draghi visita Infn: Marsilio, mettere in
sicurezza sistema acquifero Gran Sasso
�  PUBBLICATO: 16 FEBBRAIO 2022 /  ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16 FEBBRAIO 2022

(REGFLASH) Assergi, 16 feb. - "E' stata un'occasione preziosa per parlare con la
ministra Messa e il presidente Draghi dell'urgenza di sostenere lo sforzo del
commissario straordinario Corrado Gisonni per la messa in sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso". Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco
Marsilio, a margine della visita del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai
Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso ad Assergi avvenuta questa mattina.
"Ho rappresentato al presidente del Consiglio e alla ministra dell'università e della
ricerca il paradosso che se il fisico Giorgio Parisi fosse stato il presidente pro
tempore dell'Infn - ha sottolineato Marsilio - oggi sarebbe alla 'sbarra' perché
viviamo ancora in un quadro di incertezza a causa dell'inchiesta penale. Tre anni
fa, appena insediato, ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho trovato una
comunità scientifica mortificata e rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che
stavano accadendo. In questi tre anni - ha aggiunto il presidente - ho ottenuto
dal Governo la nomina del Commissario straordinario e il finanziamento dei primi

Draghi visita Infn: Marsilio, mettere in
sicurezza sistema acquifero Gran
Sasso

DAL PRESIDENTE /  16 FEB 2022

Ferrovie: Marsilio, prova tecnica per il
treno TUA che collega la costa a
L’Aquila

DAL PRESIDENTE /  16 FEB 2022

Tribunali minori; Marsilio: proroga,
ultima occasione. Faccio appello ai
parlamentari

DAL PRESIDENTE /  16 FEB 2022

Incontro a Roma del Presidente
Marsilio e l’Assessore Verì con il
sottosegretario Costa

DAL PRESIDENTE /  15 FEB 2022

Sanità: Marsilio e Verì, approvata
proposta di accordo con Ministero per
i nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano
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120 milioni di euro per la messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran
Sasso. Ora, però, bisogna completare il lavoro, sostenere e supportare la struttura
commissariale, intervenendo per superare gli ostacoli burocratici e i possibili
conflitti. In questo senso ho anche espresso al presidente Draghi la mia
preoccupazione per il contenzioso che perdura tra il Ministero delle Infrastrutture
e il concessionario autostradale, contenzioso che rischia di complicare la strada
per la definitiva messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso: bisogna
ricordare infatti che il traforo è una delle tre infrastrutture che devono coesistere
in questo progetto. Fino ad oggi c'è stata una collaborazione costruttiva tra i
commissari Gentile e Gisonni e il concessionario di A24 e A25, al fine di poter
elaborare i rilievi e i progetti, e raggiungere quindi l'obiettivo che ci siamo
prefissati. Temo, però, che se si dovesse aprire una stagione di conflitto, come
purtroppo sta accadendo, questa collaborazione rischia di diventare difficile. Il
presidente Draghi era già a conoscenza della situazione dei laboratori, è rimasto
pertanto colpito, mentre la ministra Maria Cristina Messa ha assicurato la
convocazione di un tavolo interministeriale, alla presenza del commissario
Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità. Spero che questo avvenga al più presto,
è il modo migliore - ha concluso Marsilio - di celebrare i nostri premi nobel e le
nostre eccellenze della ricerca scientifica, e, non per ultimo, di garantire la
sicurezza, la continuità e la certezza del lavoro che stanno svolgendo i nostri
scienziati che operano quotidianamente all'interno dell'Istituto di fisica nucleare
del Gran Sasso".(REGFLASH) GILPET/220216
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 14.07 Referendum: la Consulta ammette 4 quesiti sulla giustizia, attesa per quello
sulla cannabis

16 FEBBRAIO 2022  3 MINUTI DI LETTURA

Questo contenuto è
riservato agli abbonati

Politica CERCA

Ultim'ora

CONTENUTO PER GLI ABBONATI

Ricerca, Draghi nei
laboratori del Gran
Sasso: "Difenderla da
pulsioni
antiscienti che.
Donne ai margini,
invertire la rotta"
di Luca Fraioli

Il premier in visita nelle caverne sotterranee dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. "La
ricerca scientifica deve essere al centro dello sviluppo. Investiremo un miliardo per far sì che
le ragazze raggiungano almeno il 35% degli iscritti alle facoltà scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche". Il premio nobel Parisi: "Se l’Italia esporta scienziati e non
riesce ad attrarne è perché non c’è certezza sulla regolarità dei finanziamenti"

▲ (ansa)

“Tocca a tutti noi prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”. Con questa promessa il presidente del Consiglio

Mario Draghi si è congedato dalle ricercatrici e dai ricercatori dei

Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Una visita lampo quella nelle

caverne sotterranee dove gli scienziati dell’Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare conducono esperimenti per svelare i misteri

dell’Universo: solo venerdì scorso Palazzo Chigi ha comunicato al

direttore dei Laboratori Ezio Previtali che il premier desiderava

entrare nelle tre sale scavate sotto 1400 metri di roccia della

montagna.

Leggi anche

Green Pass, 5 Stelle divisi: "Sul
lavoro è misura odiosa". Conte
"Ma l'emergenza non è finita,
discutiamo con il governo"

Fine vita, la battaglia di Cappato:
"Senza referendum avanti con
processi e ricorsi: sarà
disobbedienza civile"

Da Rifondazione agli ex 5S, alla
Camera nasce ManifestA. Nel 2023
De Magistris guiderà la sfida alla
sinistra
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EconomiaSeguici su: Seguici su CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

(Teleborsa) - "È stata per me una grande emozione visitare i laboratori

sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di

riferimento per la comunità scientifica mondiale".

Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del

Gran Sasso, ringraziando per la "calorosa accoglienza" e sottolineando, rivolto

ai ricercatori: "siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è

orgogliosa di voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle

attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli

investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro

realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha

aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle

particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il

Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle scoperte

più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e

astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di

valorizzare i nostri talenti".

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato

Ricerca, Draghi
visita laboratori
Gran Sasso:
puntare su
giovani e donne

Con il Presidente del Consiglio, il Premio Nobel Pariti

16 febbraio 2022 - 13.33

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente

Ricerca titolo �
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 26.867 -0,38%FTSE MIB
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 14.140 +2,53%Nasdaq

 27.460 +2,22%Nikkei 225

 12.182 +1,29%
Swiss Market
Index*
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spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di

vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini", ha

proseguito il Premier per il quale "sono ancora troppo poche le ragazze che

scelgono studi scientifici e "solo una su 5 sceglie le cosiddette materie

Stem". Si investirà "oltre 1 miliardo" per potenziarne l'insegnamento", anche

per "superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale "al 35%".

Quindi un messaggio per il presente che guarda al futuro. "La ricerca deve

essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30

miliardi in istruzione e ricerca", ha detto Draghi. "La mia visita è servita a

capire meglio quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo

sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso.

Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e

crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori

sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito".

Ad accompagnare il Premier, il premio Nobel per la fisica 2021, il professor

Giorgio Parisi che ha sottolineato l'importanza di investire nella ricerca

stabile, attraverso programmi che abbiano una continuità temporale. 
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può

esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali

del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia

ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro

dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo

sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua

Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze

affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con

pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella

società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a

portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,

determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza,

/  Home Top News

Manifesto Chi Siamo Autori Ø � �  16 FEB
2022
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come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture

innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di

euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa

settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli

Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro

obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

ADV

Precedente
Fisco, controlli anche sui bonifici

Successivo
Terna, Garri “Innovazione decisiva per gestire

la complessità”
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ULTIME NOTIZIE 16/02/2022 |  CAPITALE DEL LIBRO: PESCARA NON CE L’HA FATTA, È STATA SCELTA

HOME  CRONACA

Draghi visita Infn: Marsilio,
mettere in sicurezza sistema
idrico Gran Sasso
PUBBLICATO DA FABIO LUSSOSO  16/02/2022

“E’ stata un’occasione preziosa per parlare
con la ministra Messa e il presidente
Draghi dell’urgenza di sostenere lo sforzo
del commissario straordinario Corrado
Gisonni per la messa in sicurezza del
sistema idrico del Gran Sasso”.

FOCUS

16/02/2022

Coronavirus
Abruzzo: bollettino
mercoledì 16
febbraio, 6 morti,
1.563 nuovi positivi e
19.522 guariti
Sono 1.563 (di età compresa tra 2 mesi e
99 anni) i nuovi casi positivi al Covid
registrati oggi in Abruzzo, che portano il
totale…
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 ! CRONACA Ñ SPORT Ñ CULTURA E SPETTACOLO POLITICA ECONOMIA SANITÀ DIRETTA Ñ ON DEMAND Ñ
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� CONDIVIDI � TWEET Æ PIN

[ Articolo precedente Articolo successivo \

Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della
visita del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai Laboratori di Fisica Nucleare del
Gran Sasso ad Assergi avvenuta questa mattina. “Ho rappresentato al presidente del
Consiglio e alla ministra dell’università e della ricerca il paradosso che se il fisico
Giorgio Parisi fosse stato il presidente pro tempore dell’Infn – ha sottolineato
Marsilio – oggi sarebbe alla ‘sbarra’ perché viviamo ancora in un quadro di incertezza
a causa dell’inchiesta penale. Tre anni fa, appena insediato, ho incontrato gli
scienziati dei laboratori e ho trovato una comunità scientifica mortificata e
rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che stavano accadendo. In questi tre anni
– ha aggiunto il presidente – ho ottenuto dal Governo la nomina del Commissario
straordinario e il finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa in
sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso. Ora, però, bisogna completare il
lavoro, sostenere e supportare la struttura commissariale, intervenendo per superare
gli ostacoli burocratici e i possibili conflitti.

In questo senso ho anche espresso al presidente Draghi la mia preoccupazione per il
contenzioso che perdura tra il Ministero delle Infrastrutture e il concessionario
autostradale, contenzioso che rischia di complicare la strada per la definitiva messa
in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il traforo è
una delle tre infrastrutture che devono coesistere in questo progetto. Fino ad oggi
c’è stata una collaborazione costruttiva tra i commissari Gentile e Gisonni e il
concessionario di A24 e A25, al fine di poter elaborare i rilievi e i progetti, e
raggiungere quindi l’obiettivo che ci siamo prefissati. Temo, però, che se si dovesse
aprire una stagione di conflitto, come purtroppo sta accadendo, questa
collaborazione rischia di diventare difficile. Il presidente Draghi era già a conoscenza
della situazione dei laboratori, è rimasto pertanto colpito, mentre la ministra Maria
Cristina Messa ha assicurato la convocazione di un tavolo interministeriale, alla
presenza del commissario Gisonni, per affrontare i nodi e le criticità. Spero che
questo avvenga al più presto, è il modo migliore – ha concluso Marsilio – di celebrare
i nostri premi nobel e le nostre eccellenze della ricerca scientifica, e, non per ultimo,
di garantire la sicurezza, la continuità e la certezza del lavoro che stanno svolgendo i
nostri scienziati che operano quotidianamente all’interno dell’Istituto di fisica
nucleare del Gran Sasso”
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ULTIME NOTIZIE 16/02/2022 |  INCIDENTE STRADALE IN GALLERIA SULLA AVEZZANO-SORA: QUATTRO
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Il premier Draghi in Abruzzo.
Emozionato, col Nobel per la
Fisica Parisi, nel cuore del
Gran Sasso
PUBBLICATO DA BARBARA ORSINI  16/02/2022

FOCUS

16/02/2022

Coronavirus
Abruzzo: bollettino
mercoledì 16
febbraio, 6 morti,
1.563 nuovi positivi e
19.522 guariti
Sono 1.563 (di età compresa tra 2 mesi e
99 anni) i nuovi casi positivi al Covid
registrati oggi in Abruzzo, che portano il
totale…

  ā� ā� āŒ

 ! CRONACA Ñ SPORT Ñ CULTURA E SPETTACOLO POLITICA ECONOMIA SANITÀ DIRETTA Ñ ON DEMAND Ñ

GUIDA TV Ñ

Cerca …

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 638



Il Premier Mario Draghi è giunto in
elicottero ad Assergi nella piazzola
dell’Istituto Nazionale di Fisica del Gran
Sasso. Accompagnato dal premio Nobel
per la fisica, Giorgio Parisi, la visita ai
Laboratori di fisica nucleare nel cuore del
Gran Sasso
Una visita lampo. Alle 11.15  l’incontro con la stampa e le autorità locali, nella sala
Fermi della sede dei Laboratori di Assergi, poi la ripartenza per Roma. Ad accogliere il
Premier anche il Commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, e il
ministro Messa.

“Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande
emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi
rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale”.
Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del
Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che “siete una delle grandi
eccellenze del Paese. L’Italia è orgogliosa di voi”.

“Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio delle attività dei Laboratori del
Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare – ha aggiunto il premier – ha permesso all’Italia di affermarsi nella
fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo”.

“Il Gran Sasso ha contribuito, e continua a contribuire, a molte delle scoperte più
rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di
valorizzare i nostri talenti”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia”. Con il Pnrr “investiamo
oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi
in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. “La mia visita è servita a capire meglio quale
sia il contributo” che si può dare alla ricerca. “Vogliamo sostenervi e agevolare il
vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni
economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le
collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E
promuovere la cultura del merito”.

“Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso. Ma la scienza non è soltanto una somma di scoperte. È soprattutto
metodo. Ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci
evidenze affidabili e verificabili. E che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è
soltanto opinione”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori
Infn del Gran Sasso. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le
nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la
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differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico”.

Alle 12.15 il premier Mario Draghi ha lasciato in elicottero i Laboratori di Fisica
Nucleare del Gran Sasso ad Assergi per fare ritorno a Roma. Il suo intervento nella
sala Fermi dell’istituto è stato salutato da scroscianti applausi con le grida “grazie
presidente” da parte di ricercatori e dipendenti dell’Infn.

“Questi lavoratori sono l’effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo
come sempre accade quando si investe in scienza”. Lo ha dichiarato il Premio
Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare del Gran Sasso alla presenza del Premier Mario Draghi. “Gli esperimenti
sono stati selezionati e scelti attraverso un processo pubblico nelle commissioni
scientifiche. Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di scegliere i
progetti è un fiore all’occhiello dell’Infn”, ha chiarito Parisi.

Alle donne della comunità scientifica dell’Infn Draghi si rivolgerà per un saluto
ufficiale e speciale, in occasione della Giornata mondiale delle donne e delle ragazze
nella scienza, che si celebra annualmente l’11 febbraio. Una visita breve e “privata”,
dedicata esclusivamente ai lavoratori e alle ricercatrici del Gran Sasso: insieme al
Nobel Parisi, ad accogliere il premier Draghi il direttore dei Laboratori, Ezio Previtali,
e il presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli. Subito dopo, alle 11,15,  nella sede
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Assergi il breve incontro con i
rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente della Regione, Marsilio, il sindaco
dell’Aquila, Biondi, parlamentari e senatori, il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco e gli
esponenti della comunità scientifica abruzzese.

Segui in streaming tutte le trasmissioni in
onda su Rete8 Sport CH 11
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E’ la seconda visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’Aquila. Questa
volta, a differenza di quando, il 28 settembre scorso, aveva inaugurato il Parco della
memoria il ricordo delle vittime del sisma del 2009, il premier sarà ai laboratori
nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso per omaggiare le ricercatrici, in occasione
della giornata mondiale delle donne e ragazze della scienza che l’Organizzazione
mondiale delle nazioni Unite ha istituito da sette anni ogni 11 febbraio.

Il programma della visita è molto asciutto: Draghi arriverà direttamente nella galleria
sotterranea dove vengono effettuati gli esperimenti e dove lavorano circa mille
ricercatori da 29 Paesi. Qui l’incontro con le ricercatrici, accompagnato dal direttore
dei laboratori, Ezio Previtali, e dal presidente di Infn, Antonio Zoccoli. 

Accogliendo il premier il Governatore Marsilio ha detto: “Siamo qui ad accogliere
istituzionalmente il Premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi
auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole con
lui, in
particolare sulla messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, una situazione che
non aiuta a rendere certe le scelte e il futuro”.
Marsilio ha poi spiegato: “Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con
scienziati che si ritrovano sotto processo alla luce delle inchieste di Teramo e
L’Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i successi degli
scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa
in pericolo della sicurezza pubblica. Tre anni fa abbiamo ottenuto il
commissariamento del sistema con Gisonni e l’assegnazione di 120 milioni di euro.
Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già
vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del traforo”, ha
concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Ultime Notizie Roma del 16‐02‐2022 ore 14:10
di Redazione RadioRDN ‐ 16 Febbraio 2022 ‐ 14:10Stampa Invia notizia 2 min
romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di
Francesco Vitale in studio lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte tra
la disperazione la speranza che si tratti di Medicina o di cambiamento climatico deve
essere valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni nel nostro paese un intervento
chiaro e diretto quello di Mario Draghi ha LIstituto nazionale di fisica nucleare del Gran
Sasso dove ha fatto oggi visita assieme al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi nel
giorno indicato lintelligence americana come data del possibile attacco Russo contro lUcraina e la Russia ha
annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea ne sa musca domestica mento di truppa aveva alimentato i
timori di un invasione i soldati ha reso noto il Ministero della Difesa in un comunicato stanno tornando alle loro
guarnigioni la TV pubblica ha mostrato immagini di truppe che attraversano un post che collega la Crimea con la
Russia pesanti disagi sullautostrada A1a causa di un incidente avvenuto allalba allaltezza del km 21 direzione nord
dellautostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra il casello di Lodi linnesto team di Cerro al Lambro in provincia
di Milano sarebbe stata invece una stufa a mischiare lesplosione in un palazzo di due piani in sede di unazienda di
distribuzione bevande accaduto a Pinzano al Tagliamento vicino a Pordenone la Corte di Giustizia Europea è riunita in
seduta plenaria respinge i ricorsi proposti dallungheria e dalla Polonia contro il meccanismo di condizionalità che
subordine beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dellUnione ha rispetto da parte degli Stati membri dei
Principi dello stato di diritto Budapest chiedevano di annullare regolamento che permette lUnione Europea di
sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo gli stati membri in cui lo stato di diritto e minacciato La
Commissione Europea ha incaricata di attivarlo aveva accettato un accordo con I veneti se mi aspettare la decisione
della Corte prima di agire nonostante il regolamento sia entrato in vigore a gennaio 2021 ed è tutto anche per questa
edizione Buon proseguimento riesco In collaborazione con Agenzia Italia Stampa
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Politica · 2 min lettura

Draghi: “Poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Un pregiudizio
che parte dall’infanzia”

Alberto Baviera · 16 Febbraio 2022
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“S ono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri,
Mario Draghi, durante la visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso

dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
“Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie
le cosiddette materie ‘Stem’ – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica
– la metà circa degli uomini”, ha osservato il premier, secondo cui “si tratta di
diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia”.
“Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack,
parlando dell’importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso
comportamenti legati a stereotipi di genere, come anche lei ha detto poco fa”,
ha proseguito il premier, convinto che “per promuovere la partecipazione
femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire
lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola all’università”.

Potenziare insegnamento materie Stem
oltre gli stereotipi di genere
“Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle
materie ‘Stem’, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere”, ha
aggiunto Draghi, spiegando che “come previsto dalla Strategia nazionale per
la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in
discipline ‘Stem’ almeno al 35% degli iscritti”.

“L’impegno del Governo – e a questo proposito voglio di nuovo ringraziare la
ministra Messa per il suo lavoro – è partire dai giovani ricercatori. Da molti voi,
insomma”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi,
durante la visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di
fisica nucleare.

“Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in circa 10 anni, tra
il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione europea”, ha osservato il
premier, evidenziando che “per invertire questa tendenza, raddoppiamo il
numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9mila l’anno a 20mila, e ne
aumentiamo gli importi”.

“Finanziamo 2000 nuovi progetti di
giovani ricercatori”
“Finanziamo – ha proseguito Draghi – circa 2.000 nuovi progetti di giovani
ricercatori sul modello dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per
valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare
competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche”.

Draghi ha poi sottolineato che “per troppo tempo le posizioni di vertice nella
ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di
più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli”. 

2 / 3
    SANTALESSANDRO.ORG Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 646



Dopo aver citato Lucia Votàno (prima donna a dirigere i Laboratori del Gran
Sasso) e Fabìola Gianotti (direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che
ha portato alla scoperta del bosone di Higgs), il premier ha rilevato che “un
numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti
le frontiere della ricerca”.

TAGS # DRAGHI # STEM # STUDI SCIENTIFICI
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ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può
esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica.
“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il
silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento
climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più
acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di
responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è
soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo
coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono
partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
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competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si
è presa cura di noi”.”La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30
progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier ‐. Nei prossimi 4
anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo
pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture
di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le
nostre migliori competenze”. ﴾ITALPRESS﴿.
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Roma, 16 feb. ﴾Adnkronos﴿ – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla ricerca ma cosa
succederà poi: la risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio
Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato Parisi‐
restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi‐Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i
finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai
livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr
investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e
l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo la fine del
Pnrr?” ha chiesto Parisi.

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano‐ è fondamentale per
attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i giovani
che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale
per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che
la ricerca sia finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi
si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei
risultati delle prossime elezioni”.

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti minimi
assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che anche da noi si
possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal
parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto ﴾ma mai al ribasso﴿ ogni due tre anni. Nel
passato la dinamica politica poteva rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza
bipartisan”. “L’attuale situazione potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima
maggioranza di un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la
fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori
quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il fisico
italiano.
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Grandi infrastrutture: 450milioni di euro per la
Sardegna

Appello dei medici di Sassari: "l'amplificazione
mediatica sui social genera odio"

Sassari. Nuove apparecchiature per il partitore di
Ottava: previste interruzioni idriche

Basket, da oggi le Final Eight 2022: la Dinamo è
chiamata all'impresa

Ristori e premi comunitari in ritardo:la Regione
Sardegna acceleri i pagamenti alle aziende
agricole

Al via i Voucher ristori della Regione Sardegna,
saranno erogati dalle Camere di Commercio

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 2927
nuovi casi, di cui 2645 diagnosticati da
antigenico

Il rilancio dell'occupazione in Sardegna passa
per il Programma GOL

Padel, Coppa Italia 2022: Li Lioni, unica squadra
sarda con under 16 e 18

Rincaro materie prime, l'Assessore Murgia
incontra i pastori "Massima attenzione della
Regione"

Tentato omicidio: arrestata a Sassari una donna
che minacciava la sorella con un coltello

AOU Sassari: il Centro Epilessia di
Neuropsichiatria Infantile eccellenza nazionale

L'aiuto arriva da Trieste, la Polizia di Stato salva a
Sassari un anziano immobilizzato da giorni

Tar accoglie ricorso dei dipendenti della
Motorizzazione, stop agli esami con personale
esterno

"Furbetti" dei rifiuti: le foto trappola del Comune di
Sassari ne hanno scoperti 228 da inizio anno

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 3209
nuovi casi di cui 2182 diagnosticati con
antigenico

Coronavirus. Oggi in Sardegna si registrano
2575 nuovi casi di cui 1807 diagnosticati da
antigenico

In primo piano  Più lette della settimana

16/02/2022 12:38
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PNRR

Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma
cosa succederà poi, risposta è fondamentale"

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci
sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la
risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la
Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita
del premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli italiani
"si è invertita, però - ha indicato Parisi- restano nubi per

quanto riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal
Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di
cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo raggiunto
fra cinque anni la Francia di adesso. Il Pnrr investe una grande quantità di
risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando finirà il Pnrr e l’Italia dovrà
restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare alla ricerca dopo
la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi."Avere una risposta a queste domande -
ha sottolineato il Nobel italiano- è fondamentale per attirare in Italia i
ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente stanno all’estero o i
giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità delle
fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter
sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia
finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia
quando questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i
reagenti chimici a seconda dei risultati delle prossime elezioni". Per Parisi
"c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti
minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si
sappia che anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un
piano di questo genere dovrebbe essere approvato dal parlamento a
larghissima maggioranza e poi riveduto (ma mai al ribasso) ogni due tre
anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva difficile
un’approvazione con una maggioranza bipartisan". "L’attuale situazione
potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un
impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo
la fine del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe
alla ricerca e ai ricercatori quella stabilità necessaria per poter
programmare il futuro con serenità" ha detto ancora il fisico italiano.
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ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può

esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la

Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra

società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la

disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,

anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia

posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i

fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che

puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli

e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di

loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le

loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma

soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza

si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier ‐. Nei prossimi 4 anni,

destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato

bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e

coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

﴾ITALPRESS﴿.

16 Febbraio 2022
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai
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Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili

e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la

loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto

necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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2 16/02/2022  E

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario

Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al

professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la

centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È il silenzioso

lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e

la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di

ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e

che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei

singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare

la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono
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d i

partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le

loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,

determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci

cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo

fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il

premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e

applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa

settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri

Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le

nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”

� AUTHOR REDAZIONE  ġ PUBLISHED 16 FEBBRAIO 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN
insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia
ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra
società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte
e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di
medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono
esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di
responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve
distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro
sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a
portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità.
Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura
di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di
rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo
6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo
pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa
4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi
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dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il
nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre
migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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2 16 FEBBRAIO 2022  E T O P  N E W S

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non

p u ò  e s s e r c i  i n n o v a z i o n e ,  e  s e n z a

innovazione non può esserci progresso”.

Così il presidente del Consiglio, Mario

Draghi ,  dopo la  v is i ta  a i  Laborator i

Nazional i  del  Gran Sasso del l ’ INFN

insieme al  professor Giorgio Parisi ,

premio Nobel per la Fisica.

“La pandemia ha riproposto la centralità

della scienza per le nostre vite e per la

nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello

scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza.

Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento

climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,

anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque
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italpress

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico

deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con

pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o

delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non

per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro

competenze, la loro passione. Colmare questi r itardi richiede coraggio,

determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci

cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo

fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il

premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e

applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa

settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri

Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di

Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le

nostre migliori competenze”.
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(Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa

succederà poi: la risposta è fondamentale". A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica

2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier Mario Draghi, ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei cervelli

italiani "si è invertita, però - ha indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il

futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni

per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli

attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il

Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando

finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da

destinare alla ricerca dopo la fine del Pnrr?" ha chiesto Parisi. 

"Avere una risposta a queste domande - ha sottolineato il Nobel italiano- è

fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che

attualmente stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi.

La regolarità delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati

vogliono poter sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia

finanziata in maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando

questi si rendono conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a

seconda dei risultati delle prossime elezioni".  

Per Parisi "c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti

minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che

anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere

dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto

(ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva

rendeva difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan". "L’attuale

situazione potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di

un impegno di finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine

del Pnrr. Un consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai

ricercatori quella stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità"

ha detto ancora il fisico italiano.  
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(Adnkronos) - "La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e

ricerca". Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran

Sasso, dove oggi si è recato in visita. "Finanziamo fino a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9

miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato

bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze", ha aggiunto sottolineando:

"L’impegno del Governo - e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa

per il suo lavoro - è partire dai giovani ricercatori. Il numero di nuovi dottori di

ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi

nell’Unione europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle

borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne aumentiamo gli

importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei

bandi europei. E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di

fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle principali

aree tecnologiche. Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi

è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne", ha rimarcato il presidente del

Consiglio. 

"Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state

appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si

affermano ai massimi livelli. Penso a Lucia Votàno - che è qui con noi - la prima

donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, direttrice del

CERN e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs.

Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le

frontiere della ricerca. Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto

sono donne, costituiscono un esempio per tutti", ha affermato ancora Draghi

ricordando allo stesso tempo che "sono però ancora troppo poche le ragazze che

scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo

una su cinque sceglie le cosiddette materie “STEM” - scienza, tecnologia, ingegneria

e matematica - la metà circa degli uomini. Si tratta di diseguaglianze che partono da

lontano, addirittura dall’infanzia - ha rimarcato il presidente del Consiglio -. Lo ha

ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando

dell’importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso comportamenti
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legati a stereotipi di genere. Per promuovere la partecipazione femminile al mondo

delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco

dell’istruzione, dalla scuola all’università". "Investiamo oltre un miliardo di euro per

potenziare l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli

stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere,

puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35%

degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della

Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito -

per Draghi - deve portare al più presto a risultati concreti". 

Sono un vero gioiello della scienza italiana i Laboratori nazionali del Gran Sasso

dell'Infn che oggi il presidente del Consiglio ha visitato accompagnato dal Nobel per

la Fisica Giorgio Parisi, dalla ministra dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa,

e accolto dal presidente dell'Infn, Antonio Zoccoli, dal direttore dei Laboratori, Ezio

Previtali, e dalla scienziata ed ex numero uno dei Lngs, Lucia Votano. Per dimensioni

e ricchezza della strumentazione scientifica i Laboratori nazionali del Gran Sasso

(Lngs) sono il centro di ricerca sotterraneo più grande e importante del mondo. "È

stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da

vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità

scientifica mondiale - ha detto Draghi - È un luogo capace di attrarre menti brillanti

dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese.

L’Italia è orgogliosa di voi".  

"La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la

nostra società. È il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e

la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci

innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso", ha detto ancora

Draghi. "Ma la scienza non è soltanto una somma di scoperte - ha proseguito il

presidente del Consiglio -. È soprattutto metodo. Ci ricorda che alla base di ogni

dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili. E che

chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito

pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei

singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la

cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società". 
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita

ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,

premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per

le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la

differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo

di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza –

continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono
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esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità

o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è

soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla

delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e

dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società.

Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a

portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti

prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino

a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -.

Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A

dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un

totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli

Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il

nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori

competenze”. 

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”. Così il

presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio

Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’

il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di

vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni

dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la

capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni

antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo

coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,

determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura

di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi

in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei

prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono

chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e

coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Draghi al Gran Sasso invoca piu' donne nella ricerca scientifica

Draghi al Gran Sasso invoca più donne nella ricerca scientifica
Condividi
Mario Draghi al Gran Sasso, in occasione della visita all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha sottolineato
l'importanza della ricerca ma anche la marginalità delle donne nel mondo scientifico , indicando gli interventi che
metterà in atto per correggere questa situazione.
Draghi al Gran Sasso: "Necessario superare gli stereotipi di genere"
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato in visita all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso.
La visita è stata, per Draghi, l'occasione per portare al centro dell'agenda politica e scientifica il tema centrale del
ruolo delle donne nella ricerca, ancora troppo limitato .
"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini ".
Il problema è globale. Stando ai dati dell'Unesco relativi al 2020 , la presenza delle donne nell'ambito della ricerca
scientifica mondiale si aggira solo intorno al 30% .
Un deficit che il Presidente del Consiglio intende sanare grazie a nuovi e ingenti investimenti. Del resto, anche una
parte dei fondi del Pnrr destinati al Meridione avrà la finalità analoga di combattere
"Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Solo una su cinque sceglie le cosiddette materie
Stem [acronimo inglese di 'scienza, tecnologia, ingegneria e matematica' n.d.r.]. Stanzieremo oltre 1 miliardo per
potenziarne l'insegnamento e per superare gli stereotipi di genere e portare questa percentuale al 35%".
Una battaglia, quella per il diritto ad una maggiore equità del mondo femminile, che accompagna anche la volontà di
destinare buona parte dei fondi del Pnrr per il Meridione a combattere la piaga della disoccupazione delle donne nel
Sud Italia .
Il Premier promuove la ricerca "libera e meritocratica"
Nel corso del suo intervento, il Presidente del Consiglio ha posto anche l'accento sulla funzione strategica della ricerca
scientifica, nel progresso di una nazione . A patto, però, che essa sia libera e promuova il merito.
"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia e con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca
.
Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni
economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi
laboratori sono un esempio virtuoso, e promuovere la cultura del merito".
Draghi ai ricercatori: "Siete l'eccellenza italiana"
Mario Draghi si è poi rivolto ai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare , elogiandoli per il loro lavoro e per
il ruolo che ha avuto nel prestigio italiano a livello internazionale.
" Siete una delle grandi eccellenze del Paese, L'Italia è orgogliosa di voi . Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario
dall'inizio delle attività dei laboratori del Gran Sasso, prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e
infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle
elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito, e continua a contribuire,
a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È
un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".
Share via
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Il premier Mario Draghi

POLITICA SCOLASTICA

Draghi: 30 miliardi per istruzione e ricerca
Di Redazione -  16/02/2022

 
  

Breaking News

00:00 02:43

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario

Draghi, intervenendo all’Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare del Gran Sasso, dove ha fatto

visita assieme al premio Nobel per la Fisica

Giorgio Parisi, è stato molto chiaro nel

sostenere la ricerca e l’istruzione: “Lo

scienziato è colui che fa la differenza tra la

vita e la morte, tra la disperazione e la

speranza. Che si tratti di medicina o di

cambiamento climatico deve essere

valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni nel nostro Paese”. 

Poi ha toccato l’altra spinosa materia dei fondi del Pnrr a sostegno della ricerca che “deve

essere al centro della crescita dell’Italia” . A questo proposito ha confermato

l’investimento, di “oltre 30miliardi in istruzione e ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il

vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e

culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di

cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito”. 

Ma ha pure promesso, scrivono le agenzie, che saranno raddoppiate le borse di
studio.

Home  Politica scolastica  Draghi: 30 miliardi per istruzione e ricerca
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Mario Draghi ha anche ricordato la difficoltà che hanno le donne a raggiungere ruoli apicali

nel mondo della scienza e a non scegliere forzatamente percorsi di studio umanistici:

“Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai

margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca

scientifica sono state appannaggio degli uomini”. “Solo una donna su 5 sceglie le

cosiddette materie Stem- ha detto ancora-. Si investirà oltre 1 miliardo per potenziarne

l’insegnamento”, anche per “superare gli stereotipi di genere” e portare la percentuale

“al35%”.

Guarda su

Galileo Galilei: 458 anni dalla nascita e ancora …
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Ricerca, Draghi visita laboratori Gran Sasso:
puntare su giovani e donne
Con il Presidente del Consiglio, il Premio Nobel Pariti

(Teleborsa) - "È stata per me una grande
emozione visitare i laboratori sotterranei
e osservare da vicino gli esperimenti che vi
rendono un punto di riferimento per la
comunità scientifica mondiale".

Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran
Sasso, ringraziando per la "calorosa accoglienza" e sottolineando, rivolto ai ricercatori:
"siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi". "Quest'anno
ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso -
prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.
La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto
il premier - ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli
anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua
a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della
fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti
brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai
margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appannaggio degli uomini", ha proseguito il Premier per il quale
"sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici e "solo una su 5
sceglie le cosiddette materie Stem". Si investirà "oltre 1 miliardo" per potenziarne
l'insegnamento", anche per "superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale
"al 35%".

Quindi un messaggio per il presente che guarda al futuro. "La ricerca deve essere al
centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca", ha detto Draghi. "La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo"
che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza
ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché
possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi
Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito".
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Ad accompagnare il Premier, il premio Nobel per la fisica 2021, il professor Giorgio
Parisi che ha sottolineato l'importanza di investire nella ricerca stabile, attraverso
programmi che abbiano una continuità temporale. 
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Premier Draghi in visita ai Laboratori di Fisica del Gran Sasso
CRONACA

Redazione Febbraio 16, 2022

Condividi
Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell’Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso.
Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: “Siamo qui ad accogliere istituzionalmente il Premier, lieti ogni
volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due
parole con lui, in particolare sulla messa in sicurezza dell’acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta a
rendere certe le scelte e il futuro”

Marsilio ha poi spiegato –  “Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto
processo alla luce delle inchieste di Teramo e L’Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i
successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo della
sicurezza pubblica”.
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Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it
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Draghi all'Aquila, visita a Istituto Fisica Gran Sasso
ABRUZZO

16 feb 2022 - 10:36

M
arsilio, grati a Premier, ora messa in sucurezza acquifero

ASCOLTA ARTICOLO

(ANSA) - ASSERGI, 16 FEB - Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell'Istituto Nazionale di Fisica

del Gran Sasso. Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: "Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il Premier, lieti

ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due

parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza dell'acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta a rendere certe
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le scelte e il futuro" Marsilio ha poi spiegato che "Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si

ritrovano sotto processo alla luce delle inchieste di Teramo e L'Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il petto per i

successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo della sicurezza

puibblica.

    Tre anni fa abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e l'assegnazione di 120 milioni di euro. Ora

dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che abbiamo già vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi

in due con chiusura del traforo", ha concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure. (ANSA).

   

L'AQUILA:  ULTIME NOTIZIE

DIRETTA LIVE

Draghi all'Aquila, visita a Istituto Fisica Gran Sasso
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Draghi all'Aquila in visita all'Istituto di
Fisica del Gran Sasso

di Ansa

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato la sede dell'Infn del Gran Sasso
accolto dal presidente della Regione Marsilio, dal sindaco Biondi, dal Commissario
straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, e dal ministro Messa e si
appresta a partecipare alla cerimonia. Il premier ha visitato i laboratori sotterranei
dell'istituto accompagnato dai vertici dei laboratori.

16 febbraio 2022
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Mercoledì, 16 Febbraio 2022

Attualità

Ricerca scientifica "azzoppata": in Italia sempre meno ricercatori e
donne dimenticate
Il numero di nuovi dottori di ricerca è calato del 40% in circa 10 anni, tra il 2008 e il 2019. Solo una donna su 5 sceglie studi scientifici. Il piano di Draghi per invertire la
tendenza

Redazione
16 febbraio 2022 14:18

l numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in circa 10 anni, tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione
Europea. Il dato impietoso è fornito dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha visitato i laboratori nazionali del Gran Sasso in

occasione e 'Istituto nazionale di Fisica nucleare. E se l'Italia sembra proprio non essere un Paese per ricerrcatori, lo è ancora meno se a fare
ricerca sono le donne. Restra un mondo maschile, come se l'essere donna ed essere anche una scienziata non sia conciliabile.

L'impegno del Governo, almeno secondo quanto annunciato dal premier, è invertire queste tendenze. "La ricerca - dice Draghi - deve essere al
centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo
fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata.  A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, grazie Ministra, per un totale di circa 4,5 miliardi di
euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro

 Accedi

ATTUALITÀ

Il premier Draghi con le ricercatrici in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze."

I giovani ricercatori
"Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in circa 10 anni, tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione
Europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato, dalle attuali 8-9 mila l’anno a 20mila, e ne
aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei. 
E riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare competenze di alto profilo nelle
principali aree tecnologiche", annuncia Draghi.

Non solo Margherita Hack
Lo stesso Draghi ha sottolineato che "Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli
uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli.  Penso a Lucia Votàno - che è qui con noi - la prima
donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso. E a Fabìola Gianotti, come è stato appena detto, direttrice del Cerns e coordinatrice del progetto
che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Un numero sempre maggiore di scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere
della ricerca.  Questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti. Sono però ancora
troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le
cosiddette materie 'Stem'” - scienza, tecnologia, ingegneria e matematica - la metà circa degli uomini. Si tratta di diseguaglianze che partono da
lontano, addirittura dall’infanzia".

Per far sì che la scienza sia anche "rosa" sarà investito oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle materie Stem, anche con
l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Si vuole portare la percentuale di studentesse in queste discipline  almeno al 35% degli iscritti. 

© Riproduzione riservata

Si parla di   Pnrr,  ricerca,  scienza, Mario Draghi
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Italia
Ricerca: Draghi, “partire dai giovani”. “Un numero
sempre maggiore di scienziate guida progetti che
spingono in avanti le frontiere”
“L’impegno del Governo – e a questo proposito voglio di nuovo ringraziare la ministra Messa per
il suo lavoro – è partire dai giovani ricercatori. Da molti voi, insomma”. Lo ha affermato il
presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, durante la visita ai Laboratori nazionali del
Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Percorsi: MARIO DRAGHI ‐ RICERCA

16/02/2022 di > Simone Pitossi

“Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è
calato del 40% in circa 10 anni, tra il 2008 e il
2019, ed è oggi tra i più bassi nell’Unione
europea”, ha osservato il premier, evidenziando
che “per invertire questa tendenza,
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raddoppiamo il numero delle borse di dottorato,
dalle attuali 8‐9mila l’anno a 20mila, e ne
aumentiamo gli importi. Finanziamo circa 2.000
nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello
dei bandi europei. E riformiamo i dottorati di
ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori
della carriera accademica, e formare
competenze di alto profilo nelle principali aree
tecnologiche”.

Draghi ha poi sottolineato che “per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica
sono state appannaggio degli uomini. Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si
affermano ai massimi livelli”. Dopo aver citato Lucia Votàno (prima donna a dirigere i Laboratori
del Gran Sasso) e Fabìola Gianotti (direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato
alla scoperta del bosone di Higgs), il premier ha rilevato che “un numero sempre maggiore di
scienziate guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e
resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei
ministri, Mario Draghi. “Una delle grandi eccellenze del Paese”, l’ha definita il premier che,
rivolgendosi a ricercatrici e ricercatori, ha aggiunto: “L’Italia è orgogliosa di voi”.

“La mia visita di oggi è servita a capire meglio quale sia il contributo che il Governo e le
istituzioni possono dare al mondo della ricerca”, ha proseguito Draghi, assicurando che “vogliamo
sostenervi e agevolare il vostro lavoro, e ovviamente senza ingerenze, almeno nel mio caso.
Creare le condizioni economiche e culturali perché possiamo e possiate progettare e crescere.
Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E
promuovere la cultura del merito, con la consapevolezza che i risultati possono non essere
immediati”.

Il premier ha ricordato poi che “nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di
base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana per
un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi
dell’innovazione territoriali e le Infrastrutture di ricerca e di innovazione”. “Il nostro obiettivo –
ha sottolineato – è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

“Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici”. Lo ha affermato il
presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. “Tra le giovani immatricolate nelle università
italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie ‘Stem’ – scienza, tecnologia, ingegneria
e matematica – la metà circa degli uomini”, ha osservato il premier, secondo cui “si tratta di
diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall’infanzia”.

“Lo ha ricordato nel 2010 un’altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell’importanza di
aver avuto genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere,
come anche lei ha detto poco fa”, ha proseguito il premier, convinto che “per promuovere la
partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo
tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola all’università”.

“Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle materie ‘Stem’, anche
con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere”, ha aggiunto Draghi, spiegando che “come
previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di
studentesse in discipline ‘Stem’ almeno al 35% degli iscritti”.

Fonte: Sir
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Pnrr, Draghi: “non è il piano di questo governo” ma “di tutto il Paese”. “Spetta a tutti
contribuire alla realizzazione in modo rapido, e...

»

NexGenerationEu: Draghi, “gli occhi dell’Europa sono puntati sull’Italia, successo dipende in
larga parte da noi”

»

Piano nazionale di ripresa e resilienza: presentato da Draghi alla Camera, ecco cosa prevede»

Scuola
archivio notizie

10/02/2022

Pisa, domenica 13 febbraio la VI Giornata
per la scuola cattolica e d’ispirazione
cristiana
Domenica 13 febbraio a Pisa si celebra la VI
Giornata diocesana per la scuola cattolica e
d’ispirazione cristiana, con l’auspicio che possa
essere occasione per far crescere nelle varie
realtà il rapporto tra la comunità ecclesiale e le
scuole cattoliche e d’ispirazione cristiana.

04/02/2022

Scuola, primi dati delle iscrizioni al
prossimo anno. Crescono i tecnici e i
professionali. Il 56,6% degli studenti sceglie
i licei
Cresce l’interesse per gli Istituti tecnici e
professionali, scelti rispettivamente dal 30,7% e
dal 12,7% dei ragazzi e delle ragazze che si
apprestano ad iniziare il percorso nelle scuole
secondarie di secondo grado. I licei, con i loro
diversi indirizzi, restano in testa nelle
preferenze delle studentesse e degli studenti:
vengono scelti dal 56,6% dei neoiscritti. Questi i
primi dati, diffusi oggi dal ministero
dell’Istruzione, sulle iscrizioni online per l’anno
scolastico 2022/2023 che si chiuderanno questa
sera.

27/01/2022

Giorno della memoria, nelle scuole medie
di Calenzano il progetto didattico della
Fondazione Don Milani
Giorno della Memoria, al via nelle scuole
m e d i e  d i  C a l e n z a n o  i l  p r o g e t t o
didattico Costituzione e Resistenza. Imparare
la libertà promosso dalla Fondazione Don
Lorenzo Milani con il Comune di Calenzano

21/01/2022

Scuole materne: Cinzia Parimbelli nuova
presidente della Fondazione della Fism
nazionale
È la bergamasca Cinzia Parimbelli la nuova
presidente della Fondazione della Fism
nazionale, la Federazione italiana scuole
materne, alla quale fanno capo in Italia circa
novemila realtà educative, quasi mezzo milione
di bambine e bambini, oltre a quarantamila
persone fra insegnanti e addetti.

Ultim'ora
Referendum eutanasia: Mpv su sentenza
Corte Costituzionale, “giusta e doverosa
attenzione nei confronti della vita umana”
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Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora piu' fondi
alla scienza" ‐ Tribun
Noi Tribuna di Treviso
Draghi: "I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla scienza"
Il premier in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso: «Più risorse per aiutare le donne»
16 Febbraio 2022
Sono la scienze è «il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non
può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Parole e musica del presidente del Consiglio
dei ministri, Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. 
«Quest'anno ‐ ha detto Draghi ‐ ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐
prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle
elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐
a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È
un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti». 
Ecco perché il premier ha poi voluto sottolineare che «la ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia: con il
Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca». E poi dice: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol
dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella
ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici e solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem». Per questo si investirà «oltre 1 miliardo» per
potenziarne l'insegnamento e anche per «superare gli stereotipi di genere» e portare la percentuale «al 35%». 
2
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Draghi "La ricerca deve essere al centro della crescita"
Home > Italpress > Draghi "La ricerca deve essere al centro della crescita"
Draghi "La ricerca deve essere al centro della crescita"
ROMA (ITALPRESS) ‐ "Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso". Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. "La pandemia ha riproposto
la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E' il silenzioso
lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.
La scienza ‐ continua Draghi ‐ ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico
deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che
puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per
costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi
richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della
scienza, come la scienza si è presa cura di noi".
"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre
30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea ‐
sottolinea il premier ‐. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre
abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze".
(ITALPRESS).
Di post‐produzione | 2022‐02‐16T13:01:04+01:00 16 Febbraio 2022 |
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Donne e scienza, Draghi: "Troppo poche le ragazze che scelgono studi
scientifici"

> Donne e scienza, Draghi: "Troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici"
Donne e scienza, Draghi: "Troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici"
16 Febbraio 2022
Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Lo ha segnalato il Presidente del Consiglio Draghi,
in visita oggi ai laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, sotto il Gran Sasso. Il servizio di Raffaella Frullone
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Home �  AdnKronos �  Pnrr, Parisi: “Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succederà poi, risposta...

AdnKronos

Pnrr, Parisi: “Oggi grandi risorse su
ricerca ma cosa succederà poi,
risposta è fondamentale”

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono “grandi risorse sulla

ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale”. A scandirlo è stato il

Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del premier

Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. La tendenza, sulla fuga

dei cervelli italiani “si è invertita, però – ha indicato Parisi- restano nubi per quanto

riguarda il futuro. Il piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti

anni per la ricerca italiana sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli

attuali. In questo modo avremmo raggiunto fra cinque anni la Francia di adesso. Il

Pnrr investe una grande quantità di risorse nella ricerca, ma cosa succederà quando

finirà il Pnrr e l’Italia dovrà restituire i prestiti? Quante saranno le risorse da destinare

alla ricerca dopo la fine del Pnrr?” ha chiesto Parisi.

“Avere una risposta a queste domande – ha sottolineato il Nobel italiano- è

fondamentale per attirare in Italia i ricercatori, di qualsiasi nazionalità, che attualmente

stanno all’estero o i giovani che non hanno ancora deciso dove stabilirsi. La regolarità

delle fonti di finanziamento è cruciale per la ricerca. Gli scienziati vogliono poter

sviluppare le loro idee e per far questo è necessario che la ricerca sia finanziata in

maniera costante. È difficile far venire ricercatori in Italia quando questi si rendono

conto che potranno comprare, o non comprare, i reagenti chimici a seconda dei

risultati delle prossime elezioni”.

Per Parisi “c’è una profonda necessità di avere un piano che stabilisca i finanziamenti

minimi assicurati per la ricerca per i prossimi, sette anni in maniera che si sappia che

anche da noi si possono fare progetti a lunga scadenza. Un piano di questo genere

dovrebbe essere approvato dal parlamento a larghissima maggioranza e poi riveduto

(ma mai al ribasso) ogni due tre anni. Nel passato la dinamica politica poteva rendeva

difficile un’approvazione con una maggioranza bipartisan”. “L’attuale situazione

potrebbe rendere più facile l’approvazione a larghissima maggioranza di un impegno di

finanziamento della ricerca per il prossimo futuro, anche dopo la fine del Pnrr. Un

consenso raggiunto su lunghi piani pluriennali darebbe alla ricerca e ai ricercatori quella

16 Febbraio 2022
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scienza si è presa cura di noi’
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Covid: Ue, in dicembre mortalità in eccesso
al scende al 23%

stabilità necessaria per poter programmare il futuro con serenità” ha detto ancora il

fisico italiano.
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**Ricerca: Draghi, 'laboratori Gran Sasso
orgoglio Italia'**

Roma, 16 feb. ﴾Adnkronos﴿ – "È stata per me una grande emozione visitare i laboratori
sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento
per la comunità scientifica mondiale. Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario dall’inizio
delle attività dei Laboratori del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli investimenti
in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.

La loro realizzazione, su iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso
all’Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva
questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e continua a contribuire – a molte
delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare
e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall’estero e di valorizzare
i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese.

L’Italia è orgogliosa di voi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo ai Laboratori
nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita.

"Sono particolarmente felice di aver visitato i Laboratori con Giorgio Parisi, che ringrazio
– ha proseguito il presidente del Consiglio rivolgendosi al Premio Nobel ‐. In mezzo
secolo di carriera, il Professor Parisi ha rappresentato le virtù della scienza: il genio della
scoperta, la dedizione alla ricerca, la generosità verso gli allievi e verso la società.

Il suo lavoro pionieristico ha aperto nuove vie nei campi della cromodinamica quantistica
e dello studio dei sistemi disordinati complessi. Il Premio Nobel lo pone di diritto accanto
ai grandi scienziati italiani, come Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Emilio
Segrè, Giulio Natta, Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, e Rita Levi‐Montalcini, di cui
quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa. Testimonia la vivacità e la ricchezza del
nostro mondo scientifico – e della fisica in particolare – che dobbiamo valorizzare più di
quanto sia avvenuto in passato".
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Draghi in visita ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN

Draghi in visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso in occasione della visita insieme al professor Parisi all’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.

All’evento hanno partecipato il Presidente INFN, Antonio Zoccoli, il Professor Giorgio
Parisi, Premio Nobel per la Fisica, e la ricercatrice Lucia Votano.

Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: “Siamo qui ad accogliere
istituzionalemente il Premier, lieti ogni volta che viene a visitare nostri territori, mi auguro
che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare due parole con lui, in
particolare sulla messa in sicurrezza dell’acquifero del GranSasso, una situazione che non
aiuta a rendere certe le scelte e il futuro” Marsilio ha poi spiegato che “Non aiuta
nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto processo alla
luce delle inchieste di Teramo e L’Aquila: è paradossale che da una parte ci gonfiamo il
petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano imputati per
inquinamento e messa in pericolo della sicurezza puibblica”.

La Notizia.net è un quotidiano di informazione libera, imparziale ed indipendente che la
nostra Redazione realizza senza condizionamenti di alcun tipo perché editore della testata è
l’Associazione culturale “La Nuova Italia”, che opera senza fini di lucro con l’unico obiettivo
della promozione della nostra Nazione, sostenuta dall’attenzione con cui ci seguono i nostri
affezionati lettori, che ringraziamo di cuore per la loro vicinanza. La Notizia.net è il giornale
online con notizie di attualità, cronaca, politica, bellezza, salute, cultura e sport. Il direttore

ITALY TRUSTED

abuse@theworldnews.net

All News

 Great Britain News

 Spanish News

 Switzerland News

 Italy News

 Netherlands News

 Austrian News

Football sport news

Deutsche fußballnachrichten

Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español

ITALIAN
NEWS PLATFORM

1 / 2
    TWNEWS.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 690



della testata giornalistica è Lucia Mosca.
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Draghi: '30 miliardi del Pnrr a istruzione‐
ricerca, al centro della crescita'
"Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande
emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi
rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale". Lo ha detto il
presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso,
sottolineando, rivolto ai ricercatori, che "siete una delle grandi eccellenze del Paese.
L'Italia è orgogliosa di voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle
attività dei Laboratori del Gran Sasso ‐ prova della lungimiranza degli investimenti in
centri di ricerca e infrastrutture scientifiche.La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare ‐ ha aggiunto il premier ‐ ha permesso all'Italia di affermarsi
nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora,
il Gran Sasso ha contribuito ‐ e continua a contribuire ‐ a molte delle scoperte più
rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e
astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i
nostri talenti".

"La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai
laboratori Infn del Gran Sasso. "La mia visita è servita a capire meglio quale sia il
contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro,
senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché
possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi
Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito".

"Questi lavoratori sono l'effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come
sempre accade quando si investe in scienza". Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio
Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla
presenza del Premier Mario Draghi. "Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti
attraverso un processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione
comparativa fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un fiore all'occhiello
dell'Infn", ha chiarito Parisi.

"Per il Pnrr abbiamo appena chiuso ieri una call per i centri nazionali. Vogliamo mettere
insieme tutte le infrastrutture che ci sono in Italia. Ci saranno interventi di 400milioni di
euro. Sarà una sfida spendere tutti i fondi che ci allocheranno e soprattutto rendere questi
progetti stabili per il futuro e far fare passi avanti alla nostra comunità scientifica. Il
programma Iris serve per creare magneti e cavi ultraconduttori e si tratta di una
tecnologia nostra che è anche green. Tra le altre cose dobbiamo costruire la prossima
macchina acceleratrice al Cern". Lo ha detto Antonio Zoccoli, presidente dell'Infn ﴾Istituto
nazionale di fisica nucleare﴿, durante il suo intervento per la visita del Premier Mario
Draghi al GranSasso Institute.

Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella piazzola dell'Istituto
Nazionale di Fisica del Gran Sasso. Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato:
"Siamo qui ad accogliere istituzionalemente il Premier, lieti ogni volta che viene a visitare
nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di poter scambiare
due parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza dell'acquifero del GranSasso,
una situazione che non aiuta a rendere certe le scelte e il futuro" Marsilio ha poi spiegato
che "Non aiuta nemmeno la situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto
processo alla luce delle inchieste di Teramo e L'Aquila: è paradossale che da una parte ci
gonfiamo il petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si ritrovano
imputati per inquinamento e messa in pericolo della sicurezza puibblica. Tre anni fa
abbiamo ottenuto il commissariamento del sistema con Gisonni e l'assegnazione di 120
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milioni di euro. Ora dobbiamo accelerare per evitare di ritrovarci nella emergenza che
abbiamo già vissuto. Evitare insomma che la regione si spezzi in due con chiusura del
traforo", ha concluso Marsilio riferendosi alle inchieste delle procure.

SOURCEhttps://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/02/16/draghi‐nei‐laboratori‐n…
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Ricerca: Draghi, laboratori Gran Sasso
eccellenza Paese, Italia orgogliosa di voi
Assergi ﴾L’Aquila﴿, 16 feb. ﴾LaPresse﴿ – “Quest’anno ricorre il 35esimo anniversario
dall’inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso – prova della lungimiranza degli
investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha permesso all’Italia di affermarsi
nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo”. Così il
presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nel corso dell’incontro ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. “Da allora, il Gran Sasso ha contribuito – e continua a
contribuire – a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti
dall’estero e di valorizzare i nostri talenti. Siete una delle grandi eccellenze del Paese.
L’Italia è orgogliosa di voi”, ha aggiunto il premier.

© Copyright LaPresse ‐ Riproduzione Riservata

SOURCEhttps://www.lapresse.it/ultima‐ora/2022/02/16/ricerca‐draghi‐laboratori‐gra…
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ITALPRESS

Draghi “La ricerca deve essere al centro
della crescita”

 3 ore fa  16 Febbraio 2022
Da Redazione

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso”. Così il
presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor
Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la
nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che
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ARGOMENTI CORRELATI:

chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò
che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo
centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui
le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di
continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea
il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo
pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque
Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro
obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).

kTerna, Garri “Innovazione decisiva per gestire la
complessità”

SUCCESSIVO

j Meloni “Al governo senza sinistra, no compromessi al
ribasso”

DA NON PERDERE

Redazione

TI POTREBBE INTERESSARE

UDINESETV LIVE

2 / 2
    UDINESETV.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 696



Mercoledì 16 Febbraio 2022 �

Home Notizie Comuni Multimedia Community Guida agli acquisti Utilità Pubblicità Contattaci

�

Cerca in Vastoweb.com... �

NAVIGAZIONE

Home

Notizie

Comuni

Multimedia

Community

Guida agli acquisti

Utilità

Pubblicità

Contattaci

1 / 4
    VASTOWEB.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 697



2 / 4
    VASTOWEB.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 698



Draghi all'Aquila, visita a
Istituto Fisica Gran Sasso
IL PREMIER IN ABRUZZO mer 16 febbraio � � � � �

ALTRI COMUNI Marsilio: "Grati a Premier, ora messa in sicurezza acquifero"
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Draghi all'Aquila, visita a Istituto Fisica Gran Sasso ©Ansa

ABRUZZO. Il Premier Mario Draghi è giunto in elicottero ad Assergi nella
piazzola dell'Istituto Nazionale di Fisica del Gran Sasso.

Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha spiegato: "Siamo qui ad
accogliere istituzionalemente il Premier, lieti ogni volta che viene a visitare
nostri territori, mi auguro che ci possa dedicare attenzione sperando di
poter scambiare due parole con lui, in particolare sulla messa in sicurrezza
dell'acquifero del GranSasso, una situazione che non aiuta a rendere certe
le scelte e il futuro" Marsilio ha poi spiegato che "Non aiuta nemmeno la
situazione che si è creata con scienziati che si ritrovano sotto processo alla
luce delle inchieste di Teramo e L'Aquila: è paradossale che da una parte ci
gonfiamo il petto per i successi degli scienziati italiani, e poi il fatto che si
ritrovano imputati per inquinamento e messa in pericolo della sicurezza
pubblica". (Fonte Ansa)
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Draghi “La ricerca deve essere al
centro della crescita”
16 Febbraio 2022 By: Ż admin

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può
esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica.
“La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il
silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la
speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico.
La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,
devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la
capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione.
Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli
scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per
costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare
questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi
tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per
infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato
bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno
cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori
competenze”. 
(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,
dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel
per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della
scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il
silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la
morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci
ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso,

devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di
influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo
difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono
partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro
passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a
noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo
oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea
– sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A
dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.
Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”
16 Febbraio 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione

non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio

Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite

e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la

morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di

medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci

ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili

e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il

dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci

confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli

scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura

scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per

scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la

loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto
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necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è

presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti

per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4

anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo

pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di

euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso

scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2' di lettura  16/02/2022 - ROMA (ITALPRESS) –
“Senza ricerca non può esserci innovazione, e
senza innovazione non può esserci progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha
riproposto la centralità della scienza per le nostre

vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la
vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito,
anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di
responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è
soltanto opinione. Oggi,  ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla
delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare
la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per
scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.
Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca
a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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IL GIORNALE DI DOMANI

Vino, Europarlamento
cancella il riferimento al
cancro dalle etichette

Sanità, Speranza
“Investiremo 625 milioni
per il Mezzogiorno”

Riciclaggio di ricambi
auto, sequestro per 3
milioni nel Foggiano

Cingolani “Serve spinta
sulle rinnovabili”

Stroncato traffico di droga
nel Catanese, 15 misure
cautelari

Lollobrigida portabandiera
alla cerimonia di chiusura

Uno sguardo sull'Italia...
mostra il tuo angolo
d'Italia

Uno sguardo sull'Italia: le
foto più belle della
settimana da parte dei
nostri lettori

Pirelli rinnova la famiglia
Scorpion, pneumatici per
Suv di ogni taglia

Tumore del pancreas,
nasce studio per pazienti
con metastasi peritoneali

Terna, Garri “Innovazione
decisiva per gestire la
complessità”
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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IL GIORNALE DI DOMANI

Violenza sessuale su una
ragazzina, arrestato
allenatore nel Catanese

Custonaci: maltratta la ex
compagna, 24enne finisce
in carcere

Noto, incendio in un
appartamento: morto un
35enne

Finanziati 350 milioni per
l'autostrada Modica-Scicli,
Falcone: "Traguardo
storico dopo anni di abbandono"

Catania, sequestrati dalla
Finanza 11mila prodotti
alimentari con etichette

straniere

Corse clandestine di
cavalli a Palermo,
denunciato fantino

Pirelli rinnova la famiglia
Scorpion, pneumatici per
Suv di ogni taglia

La Dop Economy tiene nel
2020 con 16,6 mld

Tumore del pancreas,
nasce studio per pazienti
con metastasi peritoneali

Terna, Garri “Innovazione
decisiva per gestire la
complessità”
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I 3 Articoli più letti della settimana
Tre migranti dispersi in mare,
Procura Agrigento apre inchiesta -
(286 Letture)
Agguato in strada a Palma di
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Covid: 6mila nuovi positivi in Sicilia, 60 i decessi

Mafia e spaccio di droga, 21 arresti ad Adrano
Messina: De Luca lancia Basile per la corsa a sindaco
Tagliano gomme a sei auto, denunciati tre minorenni a San Michele di Ganzaria
Covid: 6mila nuovi positivi in Sicilia, 60 i decessi
Nuova tv digitale, Musumeci: "Roma dia più tempo alla Sicilia"
 » altri articoli...
De Luca e Lo Giudice: "Sfiducia a Musumeci e voto subito per salvare la Sicilia"

Milano: muore 48enne investita da un treno in transito, ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria
Arezzo: tenta di corrompere i poliziotti con 50 euro. Denunciato, ha un malore: "L'ho fatta grossa"
Covid, 70.852 nuovi casi e 388 decessi
In arrivo 100mila euro di finanziamenti per valorizzare 60 km di percorsi turistici ed enogastronomici
in Campania
METEO: le previsioni per mercoledì 16 febbraio
 » altri articoli...
Maculopatia, al Gemelli impiantato un “mini-telescopio” a tre pazienti
Meloni “Centrodestra deve avere più coraggio, è maggioranza nel Paese”
De Luca: "In Campania obbligo mascherine all'aperto fino a fine febbraio. Al Santa Maria delle Grazie
inaugurato 8 sale operatorie"
Epilessia, Lice compie 50 anni e lancia una campagna contro lo stigma
Renault Captur Rive Gauche, una serie limitata glossy
Parmigiano Reggiano, nel 2021 giro d’affari da record a 2,7 miliardi
Mafia, blitz della Polizia con arresti a Catania
Cingolani “Sulle rinnovabili accelerare le autorizzazioni”
Sanavano abusi edilizi, ai domiciliari vigile nel napoletano
Covid, Garavaglia “Riaprire tutto ad aprile come la Francia”
Ricerca, Messa "Mantenere un forte legame con l'Europa"
Balneari, Cdm proroga le concessioni al 2023 e gara dal 2024
Epilessia, Lice compie 50 anni e lancia una campagna contro lo stigma
Superbonus, Costantini "Le imprese sane non temono i controlli"
Sbarra "Servono subito risorse contro caro bollette e inflazione"
Covid, Speranza “Fase nuova, cautela e fiducia nel futuro”
Visco in visita ai bimbi ricoverati nel reparto di Oncologia del Gemelli
Djokovic “Pronto a rinunciare a grandi tornei, non mi vaccino”
Cirio "Piemonte è centrale per le politiche europee"
La piccola Nza ce l'ha fatta, Ciarambino: "Ha superato il delicatissimo intervento. E' un grande giorno
per tutti noi"
Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i dottorati di ricerca"
Con nuova 500X Hybrid e Tipo Hybrid la gamma Fiat è 100% elettrificata
Università Palermo, al via la settimana dell'orientamento
Il 2021 anno record per Parmigiano Reggiano
Pnrr, Associazioni Borghi al ministero “Ritirare il bando della Linea A”
Al Centro stabile di Musica e Cultura Domus Ars di Napoli una tre giorni dedicata alla maschera di
Pulcinella
Al via gli ordini di nuova Opel Astra Sports Tourer
Franceschini “Una Lega moderata può essere la svolta”
Cateno De Luca: "Mi candido a sindaco di Sicilia"
Anci e Avis alleate per promuovere la cultura della donazione del sangue
La Salernitana ha esonerato l'allenatore Colantuono, Nicola sarà il nuovo tecnico
Discesa donne, argento Goggia e bronzo Nadia Delago
Inzaghi “Liverpool tra le squadre più forti d’Europa”
Maserati Family Fleet, Grecale è in strada
Puglia, in arrivo nuovo bando Nidi con 35 milioni di risorse
Pechino 2022, Guignard-Fabbri "Orgoglio, 5° posto obiettivo massimo"
Mattarella “Proseguire il cammino della Costituzione un impegno di tutti”
"Io vedo le stelle", una campagna contro lo stigma sull'epilessia
Nel 2021 il debito pubblico sale a 2.678 miliardi
Giustizia, Salvini “Con il referendum la riforma la faranno i cittadini”
Giustizia, Salvini "Si esprima il popolo con i referendum"

Montechiaro, ucciso un uomo. Preso
il killer - (129 Letture)
Canicattì: rifiuti e cavalli non
tracciati, sequestrato un maneggio -
(123 Letture)
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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IL GIORNALE DI DOMANI

Vaccinazione pediatrica,
la Regione scrive una
lettera ai genitori dei

bambini tra i 5 e gli 11 anni

Uno sguardo sull'Italia...
mostra il tuo angolo
d'Italia

Vaccinazione pediatrica,
la Regione scrive una
lettera ai genitori dei

bambini tra i 5 e gli 11 anni

Cingolani “Serve spinta
sulle rinnovabili”

Covid, Speranza “Fase
nuova, cautela e fiducia
nel futuro”
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METEO: le previsioni per mercoledì 16 febbraio
In Piemonte la produzione di cibo e vino certificati Dop e Igp vale 1 miliardo e 387 milioni
Cirio "Piemonte è centrale per le politiche europee"

Covid, Speranza “Fase nuova, cautela e fiducia nel futuro”
Cingolani “Sulle rinnovabili accelerare le autorizzazioni”
Ricerca, Messa "Mantenere un forte legame con l'Europa"
In Piemonte la produzione di cibo e vino certificati Dop e Igp vale 1 miliardo e 387 milioni
METEO: le previsioni per mercoledì 16 febbraio
 » altri articoli...

Ricerca, Messa
"Mantenere un forte
legame con l'Europa"

METEO: le previsioni per
mercoledì 16 febbraio

Cingolani “Sulle
rinnovabili accelerare le
autorizzazioni”

Celli C'è

Pirelli rinnova la famiglia
Scorpion, pneumatici per
Suv di ogni taglia

La Dop Economy tiene nel
2020 con 16,6 mld

Tumore del pancreas,
nasce studio per pazienti
con metastasi peritoneali

Terna, Garri “Innovazione
decisiva per gestire la
complessità”

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Uno sguardo sull'Italia... mostra i
tuoi scatti! - (610 Letture)
Uno sguardo sull'Italia... mostra il
tuo angolo d'Italia - (210 Letture)
Il Piemonte, prima Regione italiana,
entra in Hydrogen Europe - (106
Letture)
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2' di lettura  Vivere Senigallia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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IL GIORNALE DI DOMANI

Ancona ha meno di 100
mila abitanti. Nel 2021
sono aumentati i

matrimoni ma continuano a calare le
nascite

Sciopero dei mezzi:
Conerobus annuncia
possibili disagi per venerdì
25 febbraio

Con hashish e marijuana
al Passetto. Giovane
anconetano segnalato

dalla Polizia

Non vede arrivare il
monopattino. Schianto in
via giordano bruno e via
Sarnano

Falconara: Imbratta il
muro di Parco Kennedy.
19enne colto sul fatto dai

Carabinieri

Bolkestein, il Governo fa il
primo passo: concessioni
all'asta dall'1 gennaio
2024

Al Museo Omero la Poesia
si può toccare con la
nuova esposizione

"Poesia Tattile"

“Brain_Cosa Ti Dice La
Testa”, al Teatro
Panettone

Lavori nella Cattedrale di
San Ciriaco

Stretta sull’attività di
prevenzione antincendio
nel territorio del Parco del
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Covid: 1.587 positivi ad Ancona, in netto calo le quarantene
Colto da una malore, salvato dalla passante che lo nota a terra
Covid: in 24 ore 2.881 nuovi casi nelle Marche. Altre 9 le vittime, la più giovane di 54 anni
Il cordoglio del Comune per la scomparsa di Ezio Mamberti
Colpisce la compagna nella camera di hotel. Denunciato dalla Polizia
 » altri articoli...

Conero. In arrivo dalla Regione oltre 600
mila euro

Vendeva pesce
abusivamente in piazza
Loreto, sanzionato dalla

Guardia Costiera

San Benedetto: Il nuovo
Questore di Ascoli
Vincenzo Modeo in visita

in Provincia

Pesaro: Pesaresi sempre
più attenti all'ambiente:
+15% di accessi ai centri
di raccolta differenziata

Fano: Hospice pediatrico
a Fano, c’è l’ok. Panaroni
(M5S): “Ora chiamiamolo

Alessia”

Ancona ha meno di 100
mila abitanti. Nel 2021
sono aumentati i
matrimoni ma continuano a calare le
nascite

Osimo: Pugnaloni: "riapre
il ponte su Via Incagiata"

Pesaro: Ricci: "Io sto con
Gnudi, andava compresa
la sua esasperazione"

Pirelli rinnova la famiglia
Scorpion, pneumatici per
Suv di ogni taglia

La Dop Economy tiene nel
2020 con 16,6 mld

Tumore del pancreas,
nasce studio per pazienti
con metastasi peritoneali

Terna, Garri “Innovazione
decisiva per gestire la
complessità”

FALCONARA

Falconara: Al via il restyling
completo dell'accesso
comunale all’aeroporto
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Ascoli Calcio Meteo Contatti

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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www.italpress.com
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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fissa tetti massimi e un prezzario per gli
interventi previsti con il Superbonus"

Il sindaco Manfredi ha
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movida a Napoli, le nuove
regole saranno in vigore da giovedì 17
febbraio
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Terna, Garri “Innovazione
decisiva per gestire la
complessità”
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2' di lettura  Vivere Senigallia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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www.italpress.com
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2' di lettura  Vivere Senigallia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).
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www.italpress.com

 

x ��

IL GIORNALE DI DOMANI

Con la terza stagione della
serie "L'amica geniale"
torna il tour letterario a

Napoli sulle tracce delle protagoniste del
romanzo di Elena Ferrante

Scommesse e giochi
online illegali nella
provincia di Napoli,
denunce, sanzioni e sequestri

1 / 2
    VIVERENAPOLI.IT Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

Istituto Naz. di Fisica Nucleare

07
52

78

Pag. 9



Commenti

Che ne pensi di questo articolo?

0 Responses

Mi piace Sorprendente Mi fa arrabbiare Mi rende triste

0 Commenti Vivere Senigallia   Privacy Policy di Disqus 1 Accedi

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

 Favorite

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Qual è la cosa più importante
nella lotta contro il diabete?

DiaDrops

Hai mai pulito il tuo
materasso?

Consigli E Trucchi

Investendo 250 € su Poste
potrai avere un'entrata fissa
mensile

Stock Market Review

Di che scarpa sei? Le
tendenze fashion che tutti
amavano nel 2021

Herbeauty

Lavora con Amazon da casa e
guadagna 1.500 € al mese.
Scopri come

Amazon Vici

Quello che forse non sapevi
su Giorgia Meloni e la sua
famiglia

Herbeauty

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 17 febbraio 2022 - 59 letture

In questo articolo si parla di attualità, politica, italpress

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cL7A-25

Nei locali della questura di
Napoli apre uno sportello
dedicato agli studenti

dell'università Federico II provenienti
dall'estero

Manfredi: "L'ordinanza
sulla movida si è resa
necessaria per porre
rimedio alla totale anarchia, in attesa che
sia il Consiglio comunale a intervenire
definitivamente"

Celli C'è

Scommesse e giochi
online illegali nella
provincia di Napoli,

denunce, sanzioni e sequestri

Nei locali della questura di
Napoli apre uno sportello
dedicato agli studenti
dell'università Federico II provenienti
dall'estero

Con la terza stagione della
serie "L'amica geniale"
torna il tour letterario a

Napoli sulle tracce delle protagoniste del
romanzo di Elena Ferrante

D'Amore in visita al
nosocomio di Pozzuoli
(NA): "Il Santa Maria delle
Grazie è un vero Dea di II livello per
tecnologie, competenze, dotazioni"

Saiello (M5S): "Vanno
riviste le restrizioni
introdotte dal governo che

fissa tetti massimi e un prezzario per gli
interventi previsti con il Superbonus"

Il sindaco Manfredi ha
firmato l'ordinanza sulla
movida a Napoli, le nuove
regole saranno in vigore da giovedì 17
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Meteo: le previsioni per
mercoledì 16 febbraio

Meteo: le previsioni per
martedì 15 febbraio
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com

 

x ��

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 17 febbraio 2022 - 72 letture

In questo articolo si parla di attualità, politica, italpress

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cL7A-12

IL GIORNALE DI DOMANI

Vaccinazione pediatrica,
la Regione scrive una
lettera ai genitori dei

bambini tra i 5 e gli 11 anni

Cingolani “Serve spinta
sulle rinnovabili”

Uno sguardo sull'Italia...
mostra il tuo angolo
d'Italia

Pirelli rinnova la famiglia
Scorpion, pneumatici per
Suv di ogni taglia

La Dop Economy tiene nel
2020 con 16,6 mld

Tumore del pancreas,
nasce studio per pazienti
con metastasi peritoneali

Terna, Garri “Innovazione
decisiva per gestire la
complessità”

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Uno sguardo sull'Italia... mostra i
tuoi scatti! - (607 Letture)
Uno sguardo sull'Italia... mostra il
tuo angolo d'Italia - (209 Letture)
Sanità, Speranza “Aprire una nuova
stagione di investimenti e riforme” -
(116 Letture)
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Covid, Speranza “Fase nuova, cautela e fiducia nel futuro”
Cingolani “Sulle rinnovabili accelerare le autorizzazioni”
Ricerca, Messa "Mantenere un forte legame con l'Europa"
In Piemonte la produzione di cibo e vino certificati Dop e Igp vale 1 miliardo e 387 milioni
METEO: le previsioni per mercoledì 16 febbraio
 » altri articoli...
Cirio "Piemonte è centrale per le politiche europee"

Milano: muore 48enne investita da un treno in transito, ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria
Arezzo: tenta di corrompere i poliziotti con 50 euro. Denunciato, ha un malore: "L'ho fatta grossa"
Covid, 70.852 nuovi casi e 388 decessi
In arrivo 100mila euro di finanziamenti per valorizzare 60 km di percorsi turistici ed enogastronomici
in Campania
METEO: le previsioni per mercoledì 16 febbraio
 » altri articoli...
Maculopatia, al Gemelli impiantato un “mini-telescopio” a tre pazienti
Meloni “Centrodestra deve avere più coraggio, è maggioranza nel Paese”
De Luca: "In Campania obbligo mascherine all'aperto fino a fine febbraio. Al Santa Maria delle Grazie
inaugurato 8 sale operatorie"
Epilessia, Lice compie 50 anni e lancia una campagna contro lo stigma
Renault Captur Rive Gauche, una serie limitata glossy
Parmigiano Reggiano, nel 2021 giro d’affari da record a 2,7 miliardi
Mafia, blitz della Polizia con arresti a Catania
Cingolani “Sulle rinnovabili accelerare le autorizzazioni”
Sanavano abusi edilizi, ai domiciliari vigile nel napoletano
Covid, Garavaglia “Riaprire tutto ad aprile come la Francia”
Ricerca, Messa "Mantenere un forte legame con l'Europa"
Balneari, Cdm proroga le concessioni al 2023 e gara dal 2024
Epilessia, Lice compie 50 anni e lancia una campagna contro lo stigma
Superbonus, Costantini "Le imprese sane non temono i controlli"
Sbarra "Servono subito risorse contro caro bollette e inflazione"
Covid, Speranza “Fase nuova, cautela e fiducia nel futuro”
Visco in visita ai bimbi ricoverati nel reparto di Oncologia del Gemelli
Djokovic “Pronto a rinunciare a grandi tornei, non mi vaccino”
Cirio "Piemonte è centrale per le politiche europee"
La piccola Nza ce l'ha fatta, Ciarambino: "Ha superato il delicatissimo intervento. E' un grande giorno
per tutti noi"
Carrozza "Il Pnrr un'occasione anche per i dottorati di ricerca"
Con nuova 500X Hybrid e Tipo Hybrid la gamma Fiat è 100% elettrificata
Università Palermo, al via la settimana dell'orientamento
Il 2021 anno record per Parmigiano Reggiano
Pnrr, Associazioni Borghi al ministero “Ritirare il bando della Linea A”
Al Centro stabile di Musica e Cultura Domus Ars di Napoli una tre giorni dedicata alla maschera di
Pulcinella
Al via gli ordini di nuova Opel Astra Sports Tourer
Franceschini “Una Lega moderata può essere la svolta”
Cateno De Luca: "Mi candido a sindaco di Sicilia"
Anci e Avis alleate per promuovere la cultura della donazione del sangue
La Salernitana ha esonerato l'allenatore Colantuono, Nicola sarà il nuovo tecnico
Discesa donne, argento Goggia e bronzo Nadia Delago
Inzaghi “Liverpool tra le squadre più forti d’Europa”
Maserati Family Fleet, Grecale è in strada
Puglia, in arrivo nuovo bando Nidi con 35 milioni di risorse
Pechino 2022, Guignard-Fabbri "Orgoglio, 5° posto obiettivo massimo"
Mattarella “Proseguire il cammino della Costituzione un impegno di tutti”
"Io vedo le stelle", una campagna contro lo stigma sull'epilessia
Nel 2021 il debito pubblico sale a 2.678 miliardi
Giustizia, Salvini “Con il referendum la riforma la faranno i cittadini”
Giustizia, Salvini "Si esprima il popolo con i referendum"
Affidata a Juri Derochi la Direzione Marketing Italia Lancia
Hi-Tech & Innovazione Magazine - 15/2/2022
Artigianato, San Gregorio Armeno rischia di impoverirsi
Danni alle auto parcheggiate, denunciati tre minorenni nel catanese
Goggia "Guidata da una luce interiore mai trovata prima"
Ucraina, ambasciatore tedesco "Lavoriamo tutti per il dialogo"
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Pirelli rinnova la famiglia
Scorpion, pneumatici per
Suv di ogni taglia

La Dop Economy tiene nel
2020 con 16,6 mld
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Musica live con la giovane
cantautrice riccionese
Jessica Sorbello sabato

Edilizia scolastica. Fondi
PNRR si parte. Via libera
dalla Giunta a 46 progetti
di riqualificazione delle scuole
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Edilizia scolastica. Fondi
PNRR si parte. Via libera
dalla Giunta a 46 progetti

di riqualificazione delle scuole

Ferrara: Truffe ai danni di
una ditta di noleggio di
autovetture elettriche e
sostituzione di persona, tre denunce

Modena: Tenta un furto
ad un distributore
automatico in centro:

arrestato

Rimini: Contrasto allo
spaccio, un arresto a
Viserba. Sequestrati oltre
160 grammi di cocaina

Modena: Vende alcolici ai
monori, multa di 1300
euro

L’andamento della
pandemia, il punto in
Commissione
assembleare. Donini: “Presto la regione
in zona bianca"

Pirelli rinnova la famiglia
Scorpion, pneumatici per
Suv di ogni taglia

La Dop Economy tiene nel
2020 con 16,6 mld

Tumore del pancreas,
nasce studio per pazienti
con metastasi peritoneali

Terna, Garri “Innovazione
decisiva per gestire la
complessità”
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

# 2'  di lettura  Vivere Italia 16/02/2022 - ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. 

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo
la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi,
premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha

riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello
scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo
sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua
Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze
affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il
dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con
pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.
Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella
società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare
qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma
soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è
presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture
innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di
euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è
favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci

progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran

Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la

centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la

differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali,

come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni

dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni

di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è

soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei

singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica,
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promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della

scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative

di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di

base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di

circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere

le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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Draghi “La ricerca deve essere al
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza

innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della

scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato

a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per lo

sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La

scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più

acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni

di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve distinguere tra i

fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche,

che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

16 Febbraio 2022
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Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo

centrale nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione.

Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di

continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa

cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino

a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier

-. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A

dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale

di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi

dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro

obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori

competenze”. 

(ITALPRESS).
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Draghi: «Ancora poche donne nella scienza, investiamo per incrementare
loro presenza»
«Siete una delle eccellenze del Paese e l'Italia è orgogliosa di voi. L'inizio dell'attività
dei laboratori 35 anni fa fu il frutto di una scelta lungimirante, di investimenti
importanti nei centri di ricerca che, come questo, hanno permesso all'Italia di
affermarsi nel mondo e contribuire all'evoluzione scientifica e tecnologica .  I
Laboratori del Gran Sasso sono un luogo in grado di attrarre menti da tutto il mondo
». Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita ai Laboratori nazionali
del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Al suo fianco il premio Nobel
per la Fisica, Giorgio Parisi , il Presidente dell'Infn, Antonio Zoccoli, il direttore dei
Lngs, Ezio Previtali , la dirigente di ricerca emerita dell'Infn e già direttrice dei laboratori, Lucia Votano. «Il Governo
intende sostenere questa e tutte le altre realtà scientifiche d'Italia, promuovere la cultura del merito e della
preparazione scientifica, consapevole che ancora molto si deve fare per realizzare una reale affermazione di chi è
rimasto ai margini della scienza pur contribuendo al suo sviluppo, le donne ? ha aggiunto Draghi ? . Nel mondo della
scienza i vertici ancora appannaggio degli uomini. La ricerca scientifica deve essere al centro della crescita del Paese ».
«Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le
donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini. Oggi
sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli», ha dichiarato il premier. Draghi cita Lucia
Votàno, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso, Fabìola Gianotti, direttrice del CERN e coordinatrice del
progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs rilevando che «un numero sempre maggiore di scienziate
guida progetti che spingono in avanti le frontiere della ricerca e che questi Laboratori, dove otto su 14 responsabili di
progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti». Ciò detto, «sono però ancora troppo poche le ragazze che
scelgono studi scientifici », rimarca il Presidente del Consiglio, «tra le giovani immatricolate nelle università italiane,
solo una su cinque sceglie le cosiddette materie STEM‐ scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa
degli uomini». Si tratta di «diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall'infanzia». Per promuovere la
partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia «dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco
dell'istruzione, dalla scuola all'Università ? dice Draghi ? . Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare
l'insegnamento delle materie STEM , anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla
Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM
almeno al 35% degli iscritti ». NEL PNRR 30 MLD INVESTITI IN ISTRUZIONE E RICERCA «La ricerca deve essere al centro
della crescita dell'Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca . Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni,
destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono
chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli
Ecosistemi dell'Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione . Il nostro obiettivo è favorire il
progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze», ha affermato il Presidente del Consiglio.
«L'impegno del Governo, e a questo proposito voglio ringraziare la ministra Messa per il suo lavoro, è partire dai
giovani ricercatori, da molti di voi insomma. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% tra il 2008 e
il 2019, ed è oggi tra i più bassi nell'Unione Europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle
borse di dottorato, dalle attuali 8‐9 mila l'anno a 20mila, e ne aumentiamo gli importi », ha annunciato il premier.
«Finanziamo circa 2.000 nuovi progetti di giovani ricercatori sul modello dei bandi europei ? dice Draghi ? . E
riformiamo i dottorati di ricerca per valorizzare il titolo anche al di fuori della carriera accademica, e formare
competenze di alto profilo nelle principali aree tecnologiche». VACCINO, DRAGHI: «SCIENZA HA FATTO DIFFERENZA
TRA MORTE E VITA» «La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. È
il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza. Vale per
lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. Senza ricerca non può esserci
innovazione, e senza innovazione non può esserci progresso». Fonte: Dire (ph: Facebook Infn)
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Lo ha riferito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della visita del

Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso ad

Assergi avvenuta questa mattina. “Ho rappresentato al presidente del Consiglio e alla ministra

dell’università e della ricerca il paradosso che se il fisico Giorgio Parisi fosse stato il

presidente pro tempore dell’Infn – ha sottolineato Marsilio – oggi sarebbe alla ‘sbarra’ perché

viviamo ancora in un quadro di incertezza a causa dell’inchiesta penale. Tre anni fa, appena

insediato, ho incontrato gli scienziati dei laboratori e ho trovato una comunità scientifica

mortificata e rassegnata rispetto alle vicende giudiziarie che stavano accadendo. In questi tre

anni – ha aggiunto il presidente – ho ottenuto dal Governo la nomina del Commissario

straordinario e il finanziamento dei primi 120 milioni di euro per la messa in sicurezza del

sistema acquifero del Gran Sasso. Ora, però, bisogna completare il lavoro, sostenere e

supportare la struttura commissariale, intervenendo per superare gli ostacoli burocratici e i

possibili conflitti.

In questo senso ho anche espresso al presidente Draghi la mia preoccupazione per il

contenzioso che perdura tra il Ministero delle Infrastrutture e il concessionario autostradale,

contenzioso che rischia di complicare la strada per la definitiva messa in sicurezza

dell’acquifero del Gran Sasso: bisogna ricordare infatti che il traforo è una delle tre infrastrutture

che devono coesistere in questo progetto. Fino ad oggi c’è stata una collaborazione costruttiva

tra i commissari Gentile e Gisonni e il concessionario di A24 e A25, al fine di poter elaborare i

rilievi e i progetti, e raggiungere quindi l’obiettivo che ci siamo prefissati. Temo, però, che se si

dovesse aprire una stagione di conflitto, come purtroppo sta accadendo, questa collaborazione

rischia di diventare difficile. Il presidente Draghi era già a conoscenza della situazione dei

laboratori, è rimasto pertanto colpito, mentre la ministra Maria Cristina Messa ha assicurato la

convocazione di un tavolo interministeriale, alla presenza del commissario Gisonni, per

affrontare i nodi e le criticità. Spero che questo avvenga al più presto, è il modo migliore – ha

concluso Marsilio – di celebrare i nostri premi nobel e le nostre eccellenze della ricerca

scientifica, e, non per ultimo, di garantire la sicurezza, la continuità e la certezza del lavoro che

stanno svolgendo i nostri scienziati che operano quotidianamente all’interno dell’Istituto di fisica

nucleare del Gran Sasso”
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İ 16 febbraio 2022 

DRAGHI “LA RICERCA DEVE ESSERE AL CENTRO

DELLA CRESCITA”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può

esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori

Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la

Fisica. “La pandemia ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra

società. E’ il silenzioso lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la
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disperazione e la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al

cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni

dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e che chiunque

abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito pubblico deve

distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci confrontiamo con pulsioni

antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni.

Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale

nella società. Molti di loro sono partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono

arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede

coraggio, determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci

cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.

“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo fino a 30 progetti per

infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il premier -. Nei prossimi 4 anni,

destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato

bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro.

Finanzieranno cinque Centri Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le

Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e

coinvolgere le nostre migliori competenze”. 

(ITALPRESS).
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İ 16 febbraio 2022 

IL PRESIDENTE DRAGHI AI LABORATORI NAZIONALI

DEL GRAN SASSO DELL’INFN
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Assergi (AQ), 16/02/2022 – L’intervento del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione

della visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

All’evento partecipano il Presidente INFN, Antonio Zoccoli, il Professor Giorgio Parisi, Premio

Nobel per la Fisica, e la ricercatrice Lucia Votano.

https://www.governo.it/it/articolo/visita-ai-laboratori-nazionali-del-gran-sasso-dell-infn/19144
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Draghi | no a “pulsioni antiscientifiche” “30
miliardi in Pnrr | focus su giovani e donne”

Mario Draghi approfitta della visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso per ribadire
l'importanza ...
Autore : ilfogliettone

Draghi: no a “pulsioni antiscientifiche”. “30 miliardi in Pnrr, focus su giovani e donne” (Di
mercoledì 16 febbraio 2022) Mario Draghi approfitta della visita ai Laboratori nazionali del Gran
Sasso per ribadire l'importanza della ricerca e condannare le "pulsioni antiscientifiche" che oggi
emergono nel Paese. Il presidente del Consiglio è arrivato questa mattina nel centro di ricerca
abruzzese, seconda tappa, dopo Genova, del suo viaggio in Italia, visitando la struttura insieme alla
ministra per l'Università Maria Cristina Messa, al premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e al
presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare Antonio Zoccoli. "Una visita nello straordinario", ha
detto Draghi, assicurando l'impegno del governo per "sostenere" e "agevolare" il lavoro degli
scienziati "senza ingerenze". Per questo, nel Pnrr, sono previsti 30 miliardi di euro per istruzione e
ricerca, con una ...
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Draghi | raddoppiamo numero delle borse di
dottorato  Dal Pnnr 30 miliardi e fondi per le
donne nella scienza

L’annuncio del premier in visita ai Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran
Sasso (Infn) con ...
Autore : corriere

Draghi: raddoppiamo numero delle borse di dottorato  Dal Pnnr 30 miliardi e fondi per le
donne nella scienza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’annuncio del premier in visita ai Laboratori
nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso (Infn) con il premio Nobel Giorgio Parisi
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Draghi | raddoppiamo numero delle borse di
dottorato  e più fondi per le donne

L’annuncio del premier in visita ai Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran
Sasso (Infn) con ...
Autore : corriere

Draghi: raddoppiamo numero delle borse di dottorato  e più fondi per le donne (Di mercoledì
16 febbraio 2022) L’annuncio del premier in visita ai Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran
Sasso (Infn) con il premio Nobel Giorgio Parisi
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Draghi | raddoppiamo numero delle borse di
dottorato  e più fondi per le donne Trenta
miliardi | ecco i dettagli

L’annuncio del premier in visita ai Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran
Sasso (Infn) con ...
Autore : corriere

Draghi: raddoppiamo numero delle borse di dottorato  e più fondi per le donne Trenta
miliardi: ecco i dettagli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’annuncio del premier in visita ai
Laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso (Infn) con il premio Nobel Giorgio Parisi
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Draghi all' Aquila in visita all' Istituto di Fisica
del Gran Sasso
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato la sede dell'Infn del Gran Sasso
accolto dal ...
Autore : notizie.tiscali

Draghi all'Aquila in visita all'Istituto di Fisica del Gran Sasso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il
presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato la sede dell'Infn del Gran Sasso accolto dal
presidente della Regione Marsilio, dal sindaco Biondi, dal Commissario straordinario alla ...
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Draghi e Parisi all’Istituto di fisica del Gran
Sasso Il premier | «Un miliardo dal Pnrr per
l’inclusione di genere nella ricerca» – Il video

Mario Draghi e il Nobel per la fisica Giorgio Parisi sono andati in visita all’Infn, l’Istituto
di ...
Autore : open.online

Draghi e Parisi all’Istituto di fisica del Gran Sasso. Il premier: «Un miliardo dal Pnrr per
l’inclusione di genere nella ricerca» – Il video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mario Draghi e il
Nobel per la fisica Giorgio Parisi sono andati in visita all’Infn, l’Istituto di fisica del Gran Sasso. Il
presidente del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ha colto
l’occasione per ricordare l’impegno previsto per la ricerca. «Deve essere al centro della crescita
dell’Italia», ha detto, sottolineando che con il Pnrr verranno investiti «oltre 30 miliardi in istruzione e
ricerca». «Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze», ha detto rivolgendosi
agli scienziati dei Laboratori. «Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate
progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un
esempio virtuoso. E ...
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Draghi “La ricerca deve essere al centro della
crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci ...
Autore : liberoquotidiano

Draghi “La ricerca deve essere al centro della crescita” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA
(ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza innovazione non può esserci
progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell'INFN insieme al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia
ha riproposto la centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E' il silenzioso
lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e la speranza.
Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al cambiamento climatico. La scienza
– continua Draghi – ci ricorda che alla base di ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci
evidenze affidabili e verificabili e che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di
influenzare il ...
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Giornata delle donne nella scienza Draghi
insieme al nobel Parisi visitano l' INFN del Gran
Sasso

L'Aquila - Lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte, tra la
disperazione e la ...
Autore : abruzzo24ore.tv

Giornata delle donne nella scienza Draghi insieme al nobel Parisi visitano l'INFN del Gran
Sasso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Aquila - "Lo scienziato è colui che fa la differenza tra la vita
e la morte, tra la disperazione e la speranza. Che si tratti di medicina o di cambiamento climatico
deve essere valorizzato come non è stato fatto negli ultimi anni nel nostro Paese". Un intervento
chiaro e diretto, quello di Mario Draghi all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso dove
ha fatto oggi visita assieme al premio nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Le parole del premier sono
andate dritte nel toccare il problema della delegittimazione che donne e uomini di scienza stanno
affrontando ormai quotidianamente. Professionisti che troppo spesso negli ultimi tempi non sono
stati sufficientemente valorizzati nel nostro Paese. Altro punto nevralgico toccato dal presidente del
Consiglio, ...
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Pnrr | Parisi | Oggi grandi risorse su ricerca ma
cosa succederà poi | risposta è fondamentale

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del Pnrr ci sono grandi risorse sulla
ricerca ma cosa ...
Autore : liberoquotidiano

Pnrr, Parisi: "Oggi grandi risorse su ricerca ma cosa succederà poi, risposta è
fondamentale" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Oggi, con i fondi del
Pnrr ci sono "grandi risorse sulla ricerca ma cosa succederà poi: la risposta è fondamentale".
A scandirlo è stato il Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, nel suo intervento per la visita del
premier Mario Draghi, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Infn. La tendenza, sulla fuga dei
cervelli italiani "si è invertita, però - ha indicato Parisi- restano nubi per quanto riguarda il futuro. Il
piano Amaldi-Maiani prevedeva che usciti dal Pnrr i finanziamenti anni per la ricerca italiana
sarebbero dovuti essere di cinque miliardi superiori ai livelli attuali. In questo modo avremmo
raggiunto fra cinque anni la ...
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Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 14 | 10

Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di
Francesco Vitale in ...
Autore : romadailynews

Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 14:10 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Romadailynews
radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo
scienziato è colui che fa la differenza tra la vita e la morte tra la disperazione la speranza che si tratti
di Medicina o di cambiamento climatico deve essere valorizzato come non è stato fatto negli ultimi
anni nel nostro paese un intervento chiaro e diretto quello di Mario Draghi ha L’Istituto nazionale di
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fisica nucleare del Gran Sasso dove ha fatto oggi visita assieme al premio Nobel per la fisica Giorgio
Parisi nel giorno indicato l’intelligence americana come data del possibile attacco Russo contro
l’Ucraina e la Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea ne sa musca
domestica mento di truppa aveva alimentato i timori di un invasione i soldati ha reso noto il Ministero
della Difesa in un comunicato stanno tornando alle loro ...
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ROMA (ITALPRESS) – “Senza ricerca non può esserci innovazione, e senza
innovazione non può esserci progresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, dopo la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN insieme al
professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. “La pandemia ha riproposto la
centralità della scienza per le nostre vite e per la nostra società. E’ il silenzioso
lavoro dello scienziato a fare la differenza tra la morte e la vita, tra la disperazione e
la speranza. Vale per lo sviluppo di vaccini e di medicinali, come per la lotta al
cambiamento climatico. La scienza – continua Draghi – ci ricorda che alla base di
ogni dibattito, anche il più acceso, devono esserci evidenze affidabili e verificabili e
che chiunque abbia posizioni di responsabilità o la capacità di influenzare il dibattito
pubblico deve distinguere tra i fatti e ciò che è soltanto opinione. Oggi, ci
confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei
singoli scienziati o delle loro istituzioni. Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la
cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella società. Molti di loro sono
partiti, non per scelta ma per costrizione. Troppo pochi sono arrivati a portare qui le
loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio,
determinazione, ma soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci
cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi”.
“La ricerca deve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca, finanziamo
fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea – sottolinea il
premier -. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e
applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa
settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri
Nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture di Ricerca e di
Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le
nostre migliori competenze”. 
(ITALPRESS).
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