
   
 

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro 

“Fuga dei cervelli” 

(03 Giugno 2019) 

 

 

Il giorno 03 Giugno 2019 alle ore 17.00 si è riunito il gruppo di lavoro “Fuga dei Cervelli”. 

 

Sono presenti: 

l’ing. Paola Marone, Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli; 

l’ing. Cesare Bizzarro, Coordinatore del gruppo “Fuga dei Cervelli”; 

l’ing. Barbara Castaldo; 

l’ing. Ettore Nardi; 

l’ing. Gianluca Dell’Acqua; 

l’arch. Aniello Tirelli;  

l’ing, Massimo Di Santis; 

l’avv. Ilaria Imparato;  

il dott. Pierluigi di Micco;  

l’ing. Giancarlo Russo. 

 

Sono assenti per motivi lavorativi: 

il dott. Francesco Zaccariello, 

l’ing. Vittorio Ciotola,  

 

L’ing. Cesare Bizzarro ringrazia i presenti per la partecipazione al gruppo di lavoro ed illustra,  

brevemente, all’ing. Giancarlo Russo (nuovo membro) le principali motivazioni che ne hanno  

determinato la costituzione. Dopo la breve introduzione dei principi cardine del gruppo di lavoro, il  

coordinatore comunica che, in data 21 giugno p.v., sarà organizzata, presso la sede dell’Ordine degli  

Ingegneri di Napoli, una tavola rotonda alla presenza dell’Assessore del Comune di Napoli, dott.ssa  

Alessandra Clemente (Politiche giovanili) e degli Assessori della Regione Campania, dott.ssa Chiara  

Marciani  (Formazione e Pari Opportunità) e del dott. Antonio Marchiello (Ricerca ed Attività  



   
Produttive). Tale riunione,  avrà come scopo quello di presentare il gruppo di lavoro “Fuga dei cervelli”  

alle Autorità presenti, intavolare un primo confronto tra università, mondo delle professioni e  

politica territoriale sulla tematica e presentare proposte di bandi regionali e comunali per favorire  

permanenza dei giovani talenti sul nostro territorio. Il gruppo di lavoro proporrà, altresì, la  

realizzazione di un evento (probabilmente ad inizio ottobre) alla presenza del Presidente dell’Ordine  

degli Ingegneri di Napoli (prof. Edoardo Cosenza), della Presidente della Fondazione (ing. Paola  

Marone), del Rettore dell’Università di Napoli (prof. Gaetano Manfredi), del Presidente della Regione  

Campania (dott. Vincenzo De Luca), del Sindaco di Napoli (dott. Luigi De Magistris) e dei presidenti  

della Confapi Napoli (ing. Raffaele Marrone) e degli Industriali di Napoli (ing. Vito Grassi).  

L’ing. Cesare Bizzarro espone ai presenti sinteticamente i contenuti delle precedenti riunioni del  

gruppo di lavoro e si sofferma, in modo particolare, sulle interviste già fatte e da farsi ai personaggi di  

spicco del mondo partenopeo. Sono già stati intervistati il filosofo Aldo Masullo e lo storico Vincenzo  

Marchese. La terza intervista vedrà come protagonista il prof. Giorgio Ventre (Direttore della Apple  

Accademy di Napoli), anche lui già “cervello in fuga”. L’ing. Bizzarro propone al gruppo l’intervista  

al prof. Gianluca Dell’Acqua, il quale già aiuta molti giovani che frequentano il suo corso di laurea,  

indirizzandoli verso aziende leader sul nostro territorio. Tale intervista sarà effettuata nei prossimi  

mesi. 

Interviene il Presidente ing. Paola Marone, la quale propone di dare attuazione al protocollo d’intesa  

con l’Unione Industriali Napoli, già sottoscritto circa un anno fa, e si rende, pertanto, necessario  

contattare l’ing. Vittorio Ciotola, attuale Presidente dei Gruppo Giovani Imprenditori Unione  

Industriali Napoli e il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, prof. Edoardo Cosenza, per la  

scelta delle candidature rappresentative rispettivamente dell’Unione Industriali e dell’Ordine nella  

composizione del tavolo tecnico. L’ing. Nardi avviserà il Presidente Cosenza, mentre l’ing. Bizzarro  

contatterà l’ing. Vittorio Ciotola. L’ing. Paola Marone sceglierà le 3 candidature per la Fondazione. 

L’ing. Ettore Nardi evidenzia al gruppo di lavoro la necessità di coinvolgere, nell’ambito dello  

stesso, per le finalità che ci si è proposti, qualche dirigente dei comuni, come l’ing. Giovanni Soria ed il  

dott. Vincenzo Cicala, nonché di uno psicologo rendendosi indispensabile l’analisi della fuga dei  

cervelli e del ritorno in un momento successivo. 

A questo punto l’ing. Cesare Bizzarro propone la lettura di alcuni articoli che ha provveduto a  

selezionare ed, in particolare, di un articolo del 10 gennaio 2019, a firma di Antonio Morabito, dal  

titolo “La grande evasione: la fuga dei giovani italiani continua (ma nessuno fa nulla) e di uno del 03  

febbraio 2019, a firma di Alberto Magnani, dal titolo “ Perché i giovani fanno fatica a trovare lavoro in  



   
Italia”, e la lettura del rapporto Ance sulle Infrastrutture per la competitività del Mezzogiorno. Per  

esigenze di carattere lavorativo che impediscono ai partecipanti del gruppo di lavoro di trattenersi  

oltre un determinato orario, la lettura dei suindicati articoli sarà completata nella prossima seduta. 

A questo punto l’ing. Barbara Castaldo propone di realizzare una ricerca statistica avente ad oggetto la  

percentuale di uomini e di donne che accettano un’offerta di lavoro ben retribuita, ma all’estero. 

Il Presidente, ing. Paola Marone, propone di predisporre un documento in tema di rigenerazione  

urbana da sottoporre agli esponenti della politica locale nella prossima riunione, previo assenso del  

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri. 

Dopo ampia discussione sulla possibilità di agevolazioni fiscali per le persone iscritte all’AIRE, viene  

richiesto al dott. Di Micco di redigere un’ informativa sulla tassazione fiscale evidenziando gli sgravi  

fiscali presenti, e viene deliberato che il dott. Di Micco sarà il referente come contatto, qualora giovani  

imprenditori vogliano iniziare un'attività. Tale informativa sarà pubblicata sul sito della Fondazione  

Ordine Ingegneri di Napoli e, stante l’importanza di tale aspetto, viene stabilito di invitare alla  

prossima riunione un responsabile del microcredito. 

Come ultimo atto della riunione,  l’ing. Cesare Bizzarro, data l’interdisciplinarità del gruppo di lavoro,  

propone l’avv. Ilaria Imparato come Segretario. La proposta viene approvata all’unanimità. L’avv. Ilaria  

Imparato ringrazia per la fiducia ed accetta l’incarico. 

Il coordinatore, provvederà a convocare i componenti del gruppo per la tavola rotonda alla presenza  

degli assessori comunali e regionali che si terrà il giorno 21/06 p.v.; mentre la prossima riunione che si  

terrà presumibilmente il 10/09 p.v. alle ore 17.00. 

La riunione si conclude alle ore 19.00. 

 

 

 

                 Il Coordinatore                  Il Segretario                                     Il Presidente 

             (Ing. Cesare Bizzarro)                     (Avv. Ilaria Imparato)                (Ing. Paola Marone) 


