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Buona parte della ricerca italiana poggia le sue basi ed i suoi allori sul lavoro dei giovani ricercatori. Nella
maggioranza dei casi "precari", con contratti a tempo determinato, borse di studio ed assegni di ricerca. E' un dato di
fatto !
A testimoniarlo l'intervista video on line realizzata da ItaliaLavorotv.it (www.italiannetwork.it) con due giovani
ricercatrici di eccezione reduci da un'interessantissima esperienza scientifica nell'ambito del programma nazionale di
ricerca sull'Antartide: Lucilla Alfonsi e Lucia Sabbatini, geofisica la prima, astronoma la seconda, con alle spalle oltre
un anno di permanenza presso la base franco italiana.
Due figure altamente qualificate per un'esperienza scientifica di grande rilievo sul piano nazionale ed internazionale.
Eppure: entrambe precarie, con un contratto a termine per la partecipazione ad un programma da venti milioni di
euro, che non verrà replicato. Un programma per il quale il SottoSegretario Pinza si è impegnato su 'importo 10 milioni
di euro. E' quanto il nostro Paese sembra possa oggi investire, mentre i nostri ricercatori prendono la strada
dell'estero.
La media anagrafica dei ricercatori italiani inseriti nel contesto occupazionale italiano con il riconoscimento dei ruoli e
delle capacità professionale è, d'altra parte, assai alta. La produttivita' di livello spesso elevata, ma decisamente
limitata soprattutto per motivi finanziari. Far ricerca costa! I tempi sono lunghi e le aziende italiane non intervengono
come in altri Paesi a supportare la ricerca affiancando le scarse risorse investite dal settore pubblico. Sicchè un buon
numero di ricercatori, dopo aver soddisfatto l'opportunità di approfondimento delle proprie ricerche all'estero, decide
di optare per i laboratori ed i centri di ricerca di altri continenti o di altri Paesi europei, che puntano piu' dell'Italia su
un settore che permette di rilanciare un'economia asfittica e per lo piu' orientata su segmenti tradizionali.
“Un’esperienza umana incredibile ed indescrivibile” per la geofisica Lucilla Alfonsi, rafforzata dalla sua collega
astronoma, Lucia Sabbatini, che ha passato in Antartide un intero inverno.
“Un’esperienza altamente formativa, ma soprattutto impegnativa per le donne, – ha sottolineato Sabbatini – poiché
l’ambiente della ricerca in Antartide è fortemente maschile, forse anche per il tipo di lavoro che è stato svolto finora lì.”
Ma la difficoltà più grande, ha fatto presente Sabbatini, “è trovare un posto fisso nell’ambito della ricerca. Ci sono
avvicendamenti continui all’interno del gruppo di persone precarie, ma molto specializzate, che compiono studi lunghi
e impegnativi, e si trovano alla fine delusi dalla situazione di precarietà in cui si trovano anche per molti anni. Ho
collaborato con la Francia, sono stata per un lungo periodo nella stazione in Antartide italo-francese, ma ho avuto
l’occasione di collaborare anche con l’Inghilterra…la ricerca in altri paesi, probabilmente è finanziata in modo un
pochino più organizzato, quindi c’è più possibilità di lavoro nel mio settore di ricerca: l’astrofisica”
“Io mi occupo di alta atmosfera – ha proseguito Lucilli Alfonsi – un settore che ci vede impegnati sia al Polo Nord che
al Polo Sud, le collaborazioni principali sono con la Norvegia, l’Ingilterra e molti altri paesi che hanno le basi
nell’Antartide, anche Sud-Africa e Cina. Perché sono studi che necessitano di un contributo mondiale, di altri ricercatori
di altri paesi. La situazione del nostro programma nazionale è molto grave, e ci costringe a trovare supporto dalle altre
nazioni”.
“La situazione, nel mio settore, - ha proseguito Sabbatini – in questo momento non è discriminatoria, come me anche
molti ricercatori uomini sono precari. Credo che oggi il problema investa tutti i settori del lavoro, per noi è più difficile,
perché abbiamo bisogno di specializzazione specialistica e di una continuità nella ricerca. Non è ipotizzabile sostituire
ogni anno una persona che ha acquisito una certa esperienza nell’ambito con un’altra persona che viene dall’esterno,
ricominciando da capo e perdendo gli investimenti che sono fatti per formare una persona ”
“Il mondo del precariato nel nostro settore – ha stigmatizzato Alfonsi – non ha genere! Vorrei lanciare un appello, che
potrebbe sembrare polemico, ma ha tratti di orgoglio nazionale: l’Italia fa un ottimo lavoro nella formazione
universitaria, ma si perde poi nel mantenimento e nella continuità, e questo pregiudica il lavoro di formazione in
maniera irrecuperabile. Ci vorrebbe una commissione attenta e competente per valutare i progetti di ricerca da
approvare e poi da attuare, non dimenticando la continuità dei progetti approvati, gratificando anche nel tempo. Il
metodo dei finanziamenti a pioggia è un metodo, comunque, limitato a un quantitativo di fondi molto scarso che non ci
permette di essere all’avanguardia, come invece la nostra professionalità ci permetterebbe”.
Per Sabbattini, invece, ci vorrebbe “una visione lungimirante ed ad alto raggio, per quanto riguarda gli investimenti
nella ricerca” e “per i giovani e le donne che intendono confrontarsi con la ricerca io sono comunque ottimista, e
penso, ma soprattutto spero, che ci sia nel paese una voglia di continuare, e da questo punto di vista le donne non
sono seconde all’altra metà maschile. Questo è un invito a portare avanti gli studi d’interesse con determinazione,
cercando di raggiungere dei risultati che possono essere apprezzati dalla comunità”.(11/05/2009-ITL/ITNET)

