
   
 

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro 

“Fuga dei cervelli” 

(27 Febbraio 2020) 

 

 

Il giorno 27 Febbraio 2020 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. Andrea Rodriquez, 

l’avv. Ilaria Imparato. 

 

Sono assenti per motivi lavorativi: 

il dott. Francesco Zaccariello, 

l’ing. Vittorio Ciotola,  

l’ing. Gianluca Dell’Acqua,  

l’arch. Aniello Tirelli, 

l’ing, Massimo Di Santis, 

il dott. Pierluigi di Micco,  

il dott. Luigi Felaco,  

l’ing. Felice Liccardo. 

 

L’ing. Cesare Bizzarro ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione e ricorda le attività che il  

gruppo di lavoro ha in programma di svolgere nei prossimi mesi. 

 Interviste sulle radici storiche, economiche, sociali e culturali della “Fuga dei Cervelli” ad  

Adriano Giannola (economista) e  Domenico De Masi (sociologo), che completano un ciclo di 4  

interviste iniziate con quella ad Aldo Masullo (filosofo) e Vincenzo Marchese (storico). Le altre  



   
interviste proposte dal gruppo saranno realizzate al dott. Andrea Ballabio, al prof. Gaetano  

Manfredi, al prof. Filippo de Rossi, alla prof.ssa Elda Morlicchio, al prof. Giorgio Ventre, al prof.  

Gianluca Dell’Acqua, al prof. Raimondo Pasquino. A queste potranno essere inserite anche altre  

interviste proposte dai partecipanti del gruppo; 

 Lettura ed approfondimenti di articoli di giornale sull’esodo dal Sud Italia e sui rapporti  

SVIMEZ ed ANCE; 

 Attivazione del protocollo d’intesa siglata tra Ordine degli Ingegneri Napoli, Fondazione degli  

Ingegneri Napoli e Confidustria Napoli (già siglato tra le parti) e redazione di un nuovo protocollo  

di intesa con la CONFAPI Napoli per favorire la permanenza dei giovani talenti sul territorio  

attraverso possibilità lavorative e stage presso le aziende campane; 

 Incrementare le relazioni tra Università ed imprese del Mezzogiorno, atte a preparare i giovani  

alle richieste di un mondo in continua evoluzione.  

 

E’ stato ricordato l’incontro del 21 Giugno 2019 con l’Assessore alle Attività Produttive della Regione  

Campania Antonio Marchiello e delle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, e  

sono stati elencati i quattro progetti da condurre nei prossimi mesi, con l’aiuto degli Assessori  

Regionali e Comunali:  

 Fondi Europei,  

 

 Sviluppo progetto simile al Progetto SI.RE.NA. del Comune di Napoli che interessasse l’intera  

Regione Campania, sulla riqualificazione e il restauro dei centri storici,  

 Aree ZES (Zone Econimiche Speciali) e relative agevolazioni,  

 

 Recupero beni comunali confiscati del Comune di Napoli. 

 

Il coordinatore ricorda, inoltre, la riunione del  02 ottobre 2019, tenutasi presso la sede  

dell’Assessorato ai Giovani ed al Patrimonio del Comune di Napoli, alla presenza dell’Assessore  

dott.ssa Alessandra Clemente e del dott. Luigi Felaco, consigliere del Comune di Napoli, nella quale  

sono state presentate tre delle quattro proposte elencate precedentemente (Progetto simile al  

Progetto SI.RE.NA ma esteso alla Regione per recupero centri storici anche con l’aiuto di ecobonus e  

sismabonus, Aree ZES, recupero beni confiscati). Queste proposte dovranno essere sviluppate dal  

gruppo e condivise con gli assessori.  

L’ing. Rodriquez, prende la parola e ricorda l’ evento “RITORNO PER IL FUTURO”- Testimonianze e  



   
Proposte per invertire il Fenomeno della Fuga dei Cervelli” della Fondazione Valenzi onlus tenutosi   

sabato 05 Ottobre 2019 nel quale sono state presentati spunti molto interessanti e gettate le basi per  

incontri futuri.  Inoltre l’ing. Rodriquez, in questi mesi, ha approfondito i numerosi bandi di lavoro  

delle altre regioni italiane e ha chiesto al gruppo di proporre alla Regione Campania dei bandi che  

incentivassero l’impiego dei giovani campani.  

L’ing. Ettore Nardi prende la parola e presenta i “Tirocini Extracurriculari”, misura del programma  

regionale “Garanzia Giovani” che consiste in una misura formativa di politica attiva al lavoro presso  

datori di lavori pubblici o privati per soggetti finalizzata all’acquisizione di specifiche competenze  

professionali. Tale avviso sarà condiviso sui canali internet dell’Ordine e della Fondazione degli  

ingegneri. 

L’ing. Cesare Bizzarro riprende la parola e, prima di concludere, spiega al gruppo di lavoro la sua  

impossibilià a continuare nel ruolo di coordinatore finora condotto. Il motivo principale risiede in un  

recente impegno lavorativo lontano da Napoli. Non potendo più garantire una presenza assidua  

richiesta per il ruolo di coordinatore, l’ing. Bizzarro propone come nuovo coordinatore del gruppo  

l’ing. Andrea Rodriquez, anche egli ex cervello in fuga e rientrato in Campania. “L’ing. Rodriquez - già  

coordinatore del gruppo “RITORNO PER IL FUTURO” della Fondazione Valenzi onlus - è sicuramente la  

figura più adatta per dare continuità alle attività del gruppo ed al progetto. Sono convinto che, già nelle  

prossime riunioni, per far fronte ai continui impegni lavorativi dei componenti del gruppo ed, allo  

stesso tempo, garantire la presenza di tutti i membri alla riunione, potremmo utilizzare mezzi  

telematici come Skype” – sono state le parole dell’ing. Bizzarro.  

La presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, ing. Paola Marone, prende atto ed accetta la  

decisione dell’ing. Bizzarro, proponendo al gruppo il nome dell’ing. Rodriquez quale nuovo  

coordinatore e dell’ing. Bizzarro quale vice-coordinatore, astenendosi dalla votazione.  

All’unanimità l’ing. Rodriquez è eletto “Coordinatore del gruppo di lavoro”; l’ing. Bizzarro sarà  

il “vice-coordinatore” del gruppo e l’avv. Ilaria Imparato resterà segretario.  

Il nuovo coordinatore ringrazia il gruppo di lavoro per l’incarico e la fiducia accordatagli e provvederà  

a convocare i membri per la prossima riunione che si terrà presso l’Ordine degli Ingegneri di Napoli  

(Palazzo Partanna) in data da destinarsi.  

La riunione si conclude alle ore 18.30. 

 

                 Il Coordinatore                                 Il Segretario                                     Il Presidente 

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


