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IL PATTO.Ateneo, Comune, Confindustria e Cariverona
Una rete per la città: «Crescita e welfare»
A SA6UMBENI PAG21

LACITTÀE L'ATENEO. Incontro al Polo Santa Marta tra Comune, Università, Confindustria e Fondazione Cariverona

Uniti sul patto per Verona
«Più crescita, e welfare»
Sboarina: «Mettendo insieme
le energie si fanno i risultati»
Mazzucco: «Obiettivo l'inclusione
lavorativa dei nostri giovani»

Francesca Seelmbeni

Condividere progetti innova-
tivi afavore dello sviluppo so-
stenibile e inclusivo del terri-
torio. Non una dichiarazione
di intenti, bensì un patto con-
creto con (e per) la città, che
per la prima voltaved e seduti
allo stesso tavolo Comnme di
Verona, Università, Fonda-
zione Cariverona e Confindu-
stria Verona. Partner di una
nuova rete per la crescita del
welfare e dell'economia loca-
li, che i primi due avevano ini-
ziato a tessere «con la sigla di
un accordo quadro per far
confluire la cosiddetta terza
missione dell'università in
una reciproca, in cui ateneo e
amministrazione comunale
cominceranno a chiedersi co-
sa fare una per l'altra», ha ri-
cordato Francesca Toffali, as-
sessore all'Innovazione Tec-
nologica, al dibattito di ieri al
polo Santa Marta moderato
dal caporedattore de L'Are-
na, Maurizio Battista.
«Se anuninistrare bene è

una nostra responsabilità,

quella dell'universitàèinfatti
fare tòrmazionee ricerca a be-
neficio di determinati desti-
natari. E quale miglior desti-
natario dellinteracittà?».
Un obiettivo affatto scono-

sciuto a Economics Living
Lab, spin off universitario
del Dipartimento di Scienze
economiche, che in questa di-
rezione lavora da tempo,
«producendo evidenze sugli
attuali cambiamenti econo-
mici e sociali (welfarefamilia
re, sviluppi demografici, im-
patto ambientale), per poi
sottoporli ai decisori politici
e orientarne le scelte, a favo-
re della collettività», ha detto
il referente Federico Perali.
Un esempio è il Fattore Fa-

miglia, «uno strumento dedi-
cato alle pubbliche ammini-
strazioni per implementare
le politiche dedicate alle fa-
sce deboli della popolazio-
ne», nel quale si sta cimen-
tando anche Palazzo Barbie-
ri, ha sottolineato il sindaco
Federico Sboarina, citandolo
tra i modelli più virtuosi di
cooperazione tra Comune e
ateneo. E come prova che

Mazzucco, Giordano, Begalli e Battista durante rincontro in università sul 'patto per Verona» 'usc HenRe

«con la cooperazione si pos-
sono raggiungere obiettivi al-
ti di sviluppo comune. Di re-
cente abbiamo presentato
con la Pia Opera Ciccarelli
un progetto sull'emergenza
freddo, per cui metteremo a
disposizione un nuovo spa-
zio dedicato. La Variante 12
di Verona Sud, poi, èuna cer-
tezza. Dopo trenta anni ci sia-
mo,ma ci siamo perché dopo
tante rivendicazioni di singo-
li enti, tutti insieme siamo
riusciti afare squadra e a con-
vergere sul da farsi. E anche
l'alta velocità si porta in dote
il più grande parco verde che
Verona abbia mai avuto».

«Come bando di finanzia-
mento 2020, Fondazione Ca-
riverona», ha detto il presi-
dente Alessandro Mazzucco,
«saremo impegnati nell'am-
biente, sociale e giovani. in
particolare, per favorire l'in-
clusione lavorativa di questi
ultimi lavoreremo su reti con
l'interafiliera».
Visione condivisa anche

dall'imprenditore scaligero
Bruno Giordano, secondo
cui «la rete è diventata una
leva imprescindibile anche
per lo sviluppo economico.
Specie delle nostre Pmi», le
quali in un mercato globaliz-
zato, governato prevalente-

mente da grossi gruppi, «de-
vono iniziare a fare massa cri-
tica, facendo fronte comune,
e dove possibile, acquisizio-
ni, fusioni, jointventure. Sen-
za perderel'originalità mani-
fatturiera che ne ha scrittola
storia (l'Italia è il secondo
mercato europeo). D'altro
canto, i governi non possono
più insistere con politiche di
pressione fiscale ma devono
sostenerci con strumenti di
sviluppo innovativi, nuove so-
luzioni per iniettare liquidità
alternativa all'indebitamen-
to e incentivi alla riconversio-
ne dei processi aziendali». •
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