Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli
Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro
“Fuga dei cervelli”
(26Febbraio 2019)

Il giorno 26 Febbraio 2019 alle ore 17.00 si è costituito il gruppo di lavoro “Fuga dei Cervelli”.

Sono presenti:
l’ing. Paola Marone, Presidente della Fondazione OrdineIngegneri Napoli;
l’ing. Cesare Bizzarro, OrdineIngegneri di Napoli;
l’ing. Ettore Nardi, Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Napoli;
l’ing. Barbara Castaldo, Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Napoli e della Fondazione
dell’Ordine Ingegneri di Napoli;
l’ing. Gianluca dell’Acqua, Docente dell’Università “Federico II” di Napoli;
l’arch. Aniello Tirelli, Consigliere dell’Ordine Architetti di Napoli;
il dott. Francesco Zaccariello, Presidente dei Giovani Farmacisti;
l’avv. Roberta Imbimbo, Tesoriere dell’ AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati;
il dott. Pierluigi Di Micco, Segretario dell’ Unione Giovani Dottori Commercialisti;
l’ing. Vittorio Ciotola, Presidente dei Giovani Industriali di Napoli;
l’avv. Barbara Del Duca, Segretario della CONFAPI Napoli.

L’ing. Paola Marone ringrazia i presenti per la partecipazione al gruppo di lavoro ed illustra ai
partecipanti le principali motivazioni che ne hanno determinato lacostituzione. Il gruppo di lavoro è
nato con l’obiettivo di contribuire, attraverso il confronto interdisciplinare, con idee e progetti, a
ridurre il fenomeno sempre più attuale della “Fuga dei cervelli” ed a valorizzare le professionalità del
nostro territorio, evitandone un flusso migratorio all’esteroalla ricerca di opportunità lavorative.
L’ing. Marone partecipa alla prima riunione del gruppo di lavoro che poi procederà autonomamente
con incontri almeno bimestrali.
La parola passa poi all’ing. Ettore Nardi, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che procede
ad introddure se stesso ed a presentare i diversi partecipanti al gruppo di lavoro. Si presentano

nell’ordine l’ing. Barbara Castaldo, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e della Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri, l’ing. Gianluca dell’Acqua, docente della facoltà di Ingegneria
dell’Università Federico II di Napoli,l’arch. Aniello Tirelli, consigliere dell’Ordine degli Architetti, l’avv.
Roberta Imbimbo, tesoriere della Associazione Giovani Avvocati, intervenuta in rappresentanza
dell’avv. Ilaria Imparato, presidente della Associazione Giovani Avvocati, il dott. Pierluigi di Micco,
Segretario dell’ Unione Giovani Dottori Commercialisti, l’ing. Vittorio Ciotola, in qualità di presidente
dei Giovani Industriali di Napoli, l’avv. Barbara del Duca, segretario della CONFAPI Napoli in
rappresentaza dell’ing. Raffaele Marrone, presidente della CONFAPI Napoli e il dott. Francesco
Zaccariello, presidente dei Giovani Farmacisti. Ognuno dei partecipanti descrive brevemente la sua
persona e l’ente che rappresenta.In ultimo, la parola è all’ing. Cesare Bizzarro, giovane “cervello in
fuga” da poco rientrato sul territorio dopo un’esperienza lavorativa tra gli Emirati Arabi e il Qatar.
L’ing. Nardi esorta l’ing. Bizzarro a condividere la sua esperienza con il gruppo di lavoro.
Al termine delle presentazioni, l’ing. Paola Marone introduce la tematica “Fuga dei cervelli”, partendo
da una frase ascoltata in un convengno: “Data la sempre più frequente “Fuga dei cervelli”, da chi sarà
composta la futura classe dirigente del Mezzogiorno?”.
Si illustra, dunque, lo scopo del gruppo di lavoro che, grazie alla presenza di diverse figure
professionali,potràgarantire una visione ed un approfondimento multidisciplinare della tematica.
Si dovrà partire dalla disamina del problema, intervistando economisti, storici e politici come, ad
esempio, Aldo Masullo (filosofo), Adriano Giannola (economista), Domenico De Masi (sociologo),
Vincenzo Marchese (storico), nonché esaminando statistiche e tabulati relativi ai flussi migratori sia
dei professionisti delle aree interdisciplinari sia delle aziende che hanno trasferito le proprie risorse
ed attività all’estero.
Dovranno essere proposti eventi, incontri e percorsi formativi multidisciplinariai quali invitare
professionisti ed imprenditori che si sono trasferiti all’estero per motivi lavorativi oppure che
sono rientrati sul terittorio italiano.Ogni partecipante potrà presentare le proprie esperienze di vita,
culturali e lavorative. Tali eventi ed incontri coinvolgeranno anche laureandi, neo-laureati e giovani
professionisti che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro.
Si dovrà, altresì,discutere di azioni concrete, come la relazione tra Università ed imprese del
Mezzogiorno, atte a preparare i giovani alle richieste di un mondo in continua evoluzione. Si dovrà
provare a sensibilizzare docenti universitari disposti a collaborare alla revisione dei piani di studio e
all’implementazione delle richieste delle diverse aziende. Un valido contributo in tal senso è già stato
offerto dal prof. Gianluca dell’Acqua, membro del gruppo di lavoro e docente del corso di

Progettazione Ferroviaria della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli.
Il professore dell’Acqua espone al gruppo di lavoro che ha già da anni introdotto nel suo corso di
studio la richiesta pervenuta dalla società Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, di utilizzare
il software di cui la società si serve per la progettazione della rete ferroviaria.Il docente propone di
interfacciarsicon altri colleghi per un’attenta valutazione delle azioni da poter implementare allo
scopo di attuare un connubio tra il mondo universitario e quelle delle imprese che favorirebbe la
permanenza dei giovani sul nostro territorio.
Le proposte e le azioni che nasceranno dal gruppo di lavoro “Fuga dei cervelli” dovranno essere
condivise e discusse anche con i membri della politica locale e regionale, con lo scopo di sensibilizzare
le autorità sulla tematica e favorire la permanenza dei giovani talenti sul nostro territorio. Tutti
i partecipanti al gruppo di lavoro si impegnano a portare proposte concrete sulla tematica già dalla
prossima riunione.
Dopo un breve momento di condivisione degli obiettivi esposti, da parte di tutti gli intervenuti, sui
particolari aspetti da considerare inerenti alle problematiche della “Fuga dei cervelli”, i presenti
procedonoall’elezione del coordinatore del gruppo di lavoro.
L’ing. Paola Marone propone l’ing. Cesare Bizzarro e si astiene dalla votazione.
All’unanimità è eletto come Coordinatore del gruppo “Fuga dei cervelli” l’ing. Cesare Bizzarro, il quale
nomina come Segretario pro-tempore l’ing. Ettore Nardi.
Il coordinatore provvederà a convocare i componenti del gruppo per una riunione e per l’iniziodei
lavori nel mese di marzo 2019, presumibilmente il 29/03, ore 17.00.
La riunione si conclude alle ore 19.00.

Il Segretario Il Coordinatore
(Ing. Ettore Nardi)(Ing. Cesare Bizzarro)

Il Presidente
(Ing. Paola Marone)

