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La domanda di energia continua a crescere, i fatti di 
attualità invitano a ragionare sulle possibili soluzioni, 
anche alla luce dell’impatto dell’inflazione

Il dilagare dei contagi provocato dalla variante 
Omicron del coronavirus ha inciso in modo importante 
sul mondo del lavoro
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organizzato un incontro a Novska. I giovani 
innovatori lamentano costi alti e tante difficiltà
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LAVORO  a cura di Mauro Bernes

ORA ANCHE IL BELGIO 
LA SETTIMANA CORTA 
PIACE SEMPRE DI PIÙ

LA NUOVA FLESSIBILITÀ 
DELL’ORARIO, PENSATA 
ANCHE COME SUPPORTO 
ALLA GENITORIALITÀ, 
POTRÀ CONSENTIRE  
AGLI IMPIEGATI  
DI CHIEDERE DI LAVORARE 
PIÙ ORE UNA SETTIMANA 
PER FARNE MENO  
QUELLA SUCCESSIVA

I
l 15 febbraio scorso il governo belga, 
guidato dal primo ministro Alexander 
De Croo, ha approvato un pacchetto 

di riforme del mercato del lavoro in base 
al quale, tra le altre modifiche, in Belgio 
i lavoratori dipendenti a tempo pieno po-
tranno ridurre la settimana lavorativa dai 5 
giorni canonici a 4, condensando perciò le 
ore in modo tale da guadagnare un giorno 
libero in più alla settimana. È la “settimana 
corta”, che, secondo il premier belga De 
Croo, permetterà ai lavoratori di avere più 
flessibilità e libertà. Il governo di Bruxelles 
ha dichiarato che sarà possibile anche la-
vorare per più giorni in una settimana e 
meno in un’altra: una flessibilità dell’o-
rario pensata nell’ottica di una maggiore 
tutela della genitorialità. Ogni sei mesi il 
dipendente potrà, quindi, decidere se rin-
novare la turnazione chiesta. Per arrivare 
ad avere spalmate 40 ore su 4 giorni sarà, 
però, necessario anche un accordo a livello 
di contratto collettivo.
L’obiettivo dichiarato della riforma è ren-
dere più flessibile il mercato del lavoro per 
aumentare il tasso di occupazione: attual-
mente è al 71%, con importanti disparità 
a livello regionale. Il governo punta a rag-
giungere l’80% entro il 2030. Il ministro 
del Lavoro Pierre-Yves Dermagne, ha an-
nunciato l’intesa sulla riforma su Twitter: 
“Progressi concreti per tutti i lavoratori. 
Diritto concreto alla formazione, una pro-
tezione per gli impiegati nelle piattaforme 
digitali; equilibrio tra vita professionale e 
privata; misure di rafforzamento dell’oc-
cupazione”. Le nuove regole prevedono, 
infatti, l’introduzione di un diritto alla for-
mazione, con la richiesta di un piano per 
sviluppare le competenze dei lavoratori 
a tutte le aziende che contano più di 20 
dipendenti. Saranno fissate perciò regole 
per il diritto alla disconnessione (sempre 
in aziende oltre i 20 dipendenti), e pre-
visti più aiuti da indirizzare a chi viene 
licenziato. Chi lavora con un part-time 
variabile, come ad esempio i cassieri di 
un grande magazzino, dovrà essere infor-
mato dell’orario con un anticipo di sette 
giorni lavorativi (dai 5 attuali). Inoltre, le 
nuove regole fissano criteri di compensa-
zione tra vecchio e nuovo datore di lavoro 
per rendere più facili i passaggi, e per i 
dipendenti più anziani l’ultimo terzo del 
periodo di preavviso può essere conver-
tito anche in formazione o ricollocamento 
tramite i contributi del datore di lavoro. 
Vengono introdotti alcuni paletti per tu-
telare maggiormente chi è occupato nella 
gig economy, ponendo maggiori distin-
zioni fra autonomi e dipendenti. Per tutti 
sarà prevista un’assicurazione in caso di 
incidente sul lavoro.
La proposta di riforma del mercato del la-
voro aveva raccolto già in autunno aspre 
critiche da alcune correnti politiche dei 
Verdi e dai Sindacati. Il ministro dell’Am-
biente, Zakia Kathabbi, aveva commentato 
la riforma del mercato del lavoro alla 
radio Bel Rtl: “Ho sempre difeso la ridu-
zione dell’orario di lavoro, ma qui si tratta 
di una redistribuzione. Il giorno di riposo, 
come proposto in questa formula, sarebbe 
necessario per recuperare dalle ore prese 
in prestito i giorni precedenti”. Anche la 
Federazione generale del lavoro belga, 
fra i più grandi Sindacati del Belgio, si è 
espresso criticando fortemente i cambia-
menti dell’Esecutivo.

Le sperimentazioni nel mondo
Dall’Islanda agli Stati Uniti, passando 
per la Spagna, la Nuova Zelanda, fino al 
Giappone: in giro per il mondo sono diversi 
i casi di sperimentazione della settimana 
lavorativa di quattro giorni anziché di cin-
que, anche per cercare di capire se con un 
minor tempo passato in fabbrica o in uf-
ficio sia possibile raggiungere un migliore 
equilibrio tra il benessere dei dipendenti e 
la produttività.
In Spagna, è notizia di qualche giorno fa, 
l’azienda di moda Desigual ha approvato 
a larga maggioranza, l’86% dei lavoratori, 
la riduzione della settimana lavorativa 
a quattro giorni, dal lunedì al giovedì, 
con l’opzione anche di usare lo smart 
working. La modifica del modello produt-
tivo porterà, però, in questo caso a una 
diminuzione dei salari di circa il 6,5%. 
Nel Paese iberico già da tempo si lavora 
all’introduzione delle 32 ore di lavoro 
su 4 giorni. La proposta arriva dal Más 
País, il piccolo partito di Iñigo Errejón. 
Un esperimento triennale su un numero 
ridotto d’imprese, con un finanziamento 
statale di circa 50 milioni. Tra gli obiettivi 
non solo quello di migliorare la vita e la 
produttività dei lavoratori, ma anche di 
ridurre l’inquinamento, utilizzare le ore 

libere per corsi di aggiornamento sull’uso 
delle nuove tecnologie e sperimentare 
l’intelligenza artificiale nelle mansioni più 
ripetitive. In Giappone, Microsoft ha spe-
rimentato le 32 ore nell’estate del 2019 
con una produttività salita del 40% e una 
produzione di CO2 scesa del 20% per la 
riduzione dell’inquinamento che ne con-
segue. In Nuova Zelanda ci sta provando 
Unilever, il test per i suoi 80 dipendenti si 
concluderà a fine anno.

La ricetta dell’Islanda
Finora l’esperimento più riuscito è quello 
dell’Islanda, pur con un numero limitato 
di lavoratori coinvolti. Tra il 2015 e il 
2019 sono stati condotti due esperimenti 
di riduzione da 40 a 35-36 ore della set-
timana di lavoro senza tagliare i salari, 
coinvolgendo complessivamente circa 
2.500 lavoratori (oltre l’1% della popo-
lazione attiva) impiegati in diversi ambiti 
del settore pubblico, dagli uffici alle scuole 
materne, dai servizi sociali agli ospedali. 
Il punto di partenza era un gap innega-
bile per il piccolo Paese nordico che, pur 
condividendo con i suoi vicini alti livelli 
di reddito (sesto come reddito pro ca-
pite tra i Paesi Ocse, con circa 47mila 
dollari Usa nel 2017), bassa disoccu-
pazione (3,4%) e un generoso welfare, 
mostrava un basso livello di produttività 
(55,4 dollari per ora lavorata, 14.esimo 
tra i Paesi Ocse) e una settimana lavo-
rativa nei fatti troppo pesante: 44,4 ore 
effettive (dati 2018) per gli impieghi a 
tempo pieno, terzo posto tra gli Stati Ue. 
Produttività a parte, l’effetto collaterale, 
ben descritto da uno studio del 2005, erano 
un disagio e un’insoddisfazione diffusi, 
con un lavoratore su quattro che si diceva 
incapace di far fronte alle incombenze 
domestiche una volta terminato il lavoro, 
lamentando una scarsa qualità della vita. 
I risultati dei trial, resi noti dal think 

tank britannico Autonomy e dall’islan-
dese Associazione per la democrazia 
sostenibile, hanno rivelato un “sostan-
ziale miglioramento” della qualità della 
vita dei lavoratori, dallo stress perce-
pito alla salute al work-life balance, il 
bilanciamento tra lavoro e vita privata. 
E fin qui nulla di sorprendente (se non, 
forse, il fatto che non si è verificato un 
incremento eccessivo delle ore di straor-
dinario). Il dato più interessante è, però, 
il fatto che produttività e fornitura di 
servizi siano risultati invariati se non mi-
gliorati un po’ in tutti i settori monitorati. 
In seguito al successo dei due esperimenti, 
Sindacati e organizzazioni datoriali islan-
desi hanno siglato accordi di riduzione 
permanente dell’orario di lavoro; come 
conseguenza, l’86% dell’intera popolazione 
attiva ha oggi settimane lavorative più corte 
o ha guadagnato il diritto a negoziarle. 
“Questo studio - ha dichiarato Will Stronge, 
direttore delle ricerche di Autonomy - mo-
stra che il più grande esperimento al mondo 
sulla settimana lavorativa corta nel settore 
pubblico è stato un successo travolgente 
e che il settore pubblico è pronto a fare 
da pioniere in questo ambito e anche altri 
governi possono trarne insegnamento”. 
In sede di bilancio, l’ambito d’applica-
zione non è irrilevante. Gli esperimenti 
islandesi sono infatti partiti dal settore 
pubblico, la municipalità di Reykjavik 
e uffici governativi, sebbene abbiano 
poi prodotto a cascata effetti anche nel 
settore privato, dove però per alcune ca-
tegorie - lavoro manuale e industria - gli 
accordi in materia vengono demandati 
alla contrattazione aziendale. Un po’ 
come avvenuto in passato con Volkswagen 
in Germania e, recentemente, con la 
multinazionale Unilever e il suo staff neoze-
landese. E come consigliano alcuni analisti. 
L’altro aspetto da considerare è il costo 
delle misure. Sebbene in alcuni casi la 
riduzione dell’orario di lavoro non abbia 
avuto un impatto economico, per effetto 
dell’incremento di produttività, ci sono 
posti di lavoro (soprattutto in ambito 
sanitario) dove questa equazione si è ri-
velata impossibile ed è stato necessario 
assumere. I costi per il governo islandese 
sono stimati in 4,2 miliardi di corone islan-
desi all’anno (28 milioni e mezzo di euro 
circa): si tratta appena dello 0,5% del bud-
get governativo, ma andrebbe verificato su 
economie più grandi.
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IL PUNTO 

I 
rincari riguardano più 
o meno tutto: le bollette 
di luce e gas, le materie 

prime, i beni di consumo, 
i prodotti alimentari. A 
determinarli è l’inflazione. 
Già questa da sola basta a 
far scattare il campanello 
d’allarme e a generare 
preoccupazione. Tra 
entrate e uscite un certo 
equilibrio deve pur esserci 
ed ecco che molti cittadini 
– il loro numero cresce 
di giorno in giorno – si 
rendono conto che saranno 
costretti a ridurre (fino 
alla rinuncia) i consumi, 
non soltanto di elettricità, 
gas e carburanti, ma anche 
di numerosi prodotti, a 
partire da abbigliamento, 
scarpe, cosmetici, carne, 
salumi e pesce. I tagli 
potrebbero non bastare. La 
preoccupazione si tinge di 
tinte ulteriormente cupe se 
consideriamo la non bassa 
percentuale di cittadini che 
vede prospettive negative 
anche per quanto riguarda 
la situazione economica e 
l’andamento dei livelli di 
risparmio della propria 
famiglia.

Economia e società

Il quadro rivela un 
intreccio fra conseguenze 
economiche e sociali 
della crisi e invita alla 
riflessione, anche in 
considerazione di quanto 
la società ha imparato 
negli anni di pandemia, 
che hanno reso palese 
che l’impatto sanitario 
produce anche effetti 
economici che colpiscono 
duramente le persone e 
le società generando una 
spirale in cui i rapporti 
di causa ed effetto tra 
problemi economici 
e sociali s’invertono 
continuamente. Ora, in un 

momento in cui le imprese 
si stavano riprendendo, la 
fiammata dei prezzi rischia 
di indebolire tutti e di 
compromettere la ripresa. 
La situazione è urgente e 
va governata, avvertono 
gli esperti del settore, 
che chiedono l’avvio di 
azioni politiche capaci di 
affrontare l’emergenza 
e disinnescare la bomba 
sociale rappresentata 
dal caro prezzi. Tenendo 
presenti gli effetti a lungo 
termine. Il tema dei rincari 
influenza, infatti, anche le 
aspettative per il futuro, 
anche per quanto riguarda 
l’aspetto della capacità di 
risparmio.

Le richieste sindacali

Dal canto loro, i 
sindacalisti chiedono 
un intervento che abbia 
i contorni di un patto 
sociale anti-inflazione 
capace di sostenere i ceti 
fragili e le imprese in 
difficoltà. Chiedono anche 
misure capaci di mitigare 
l’impatto del caro bollette 
e una riforma del fisco 

che abbatta il cuneo. Il 
governo (o meglio i governi 
– parliamo pur sempre 
di un fenomeno globale) 
viene insomma chiamato 
a dare un segnale forte. 
Le risposte non mancano. 
Sono frutto di valutazioni, 
di analisi e di capacità 
di bilancio. Basterà? 
Difficile dirlo. Appare 
fondamentale che ci sia 
la piena consapevolezza 
dell’importanza di un 
confronto responsabile 
che tenga conto dei rincari 
delle materie prime 
che pesano in maniera 
evidente sia sui costi delle 
imprese sia sul potere 
d’acquisto dei cittadini.

Il ruolo dei tassi

Dalla Bce intanto mettono 
in atto un delicato 
esercizio di equilibrismo. 
La presidente Christine 
Lagarde, intervenendo 
al Parlamento europeo 
ribadisce che anche 
nell’area euro “i rischi 
sull’inflazione sono 
declinati al rialzo, 
specialmente sul breve 

termine”, ma poi precisa: 
“Se le pressioni sui prezzi 
dovessero trasferirsi 
ai salari, l’inflazione 
potrebbe risultare più 
alta”. Un messaggio 
che sembra andare 
incontro ai “falchi”, che 
auspicano una politica 
monetaria più restrittiva. 
Al contempo però Lagarde 
non manca di rassicurare 
le “colombe”, coloro 
che pensano sia meglio 
mantenere una linea 
espansiva e vorrebbero 
la massima cautela nel 
procedere verso correzioni 
di rotta. Alla Bce “non si 
verificherà un aumento 
dei tassi prima della fine 
degli acquisti di titoli” 
e ci sono “tre condizioni 
– ricorda Lagarde – che 
devono verificarsi prima 
di procedere a un rialzo. 
E sono tutte condizioni 
concepite per mettere 
al riparo da aumenti 
prematuri”. Secondo 
Lagarde, “sebbene le 
prospettive di inflazione 
restino incerte” nell’area 
euro, “è probabile che resti 

elevata più a lungo del 
previsto, ma che poi declini 
nel corso dell’anno”.

Il mandato della Bce

“Esamineremo con 
particolare attenzione 
come si trasmettano gli 
alti prezzi dell’energia 
nell’economia”, ha 
annunciato la presidente 
della Bce, che ha riferito 
che potrebbero risultare 
contestualmente in azione 
“due canali” con effetti 
opposti: da un lato i 
rincari energetici possono 
far salire i costi a tutti 
i livelli e, come effetto 
secondario, innescare 
corse al recupero dei 
salari. “Dall’altro – ha 
precisato –, possono avere 
un impatto negativo sui 
redditi delle famiglie e 
gli utili delle imprese, 
riducendo così l’attività 
economia e zavorrando 
le prospettive di 
inflazione”. Quest’ultimo 
aspetto, ossia l’effetto 
potenzialmente deprimente 
dei rincari dell’energia 
su consumi e imprese 
che, più avanti, potrebbe 
anche far indebolire 
l’inflazione, presenta 
aspetti nuovi, ma non 
incide sull’atteggiamento 
di cautela, su eventuali 
strette, in un quadro di 
crescente preoccupazione 
per le spinte 
inflazionistiche. Per la Bce, 
in conclusione, permane 
l’impegno “a ottemperare 
al mandato di stabilità 
dei prezzi, come fatto negli 
ultimi 20 anni”. “Il nostro 
obiettivo – così Lagarde – è 
di un tasso di inflazione al 
2 p.c. nel medio termine. 
Per raggiungerlo – ha 
assicurato –, prenderemo 
le decisioni giuste nel 
momento appropriato”.

 di Christiana Babić
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TRANSIZIONE ENERGETICA
S

tatisticamente, l’argomento più “cliccato” 
degli ultimi anni in Europa è il Recovery 
Plan, di cui pochi conoscono in dettaglio 

le caratteristiche, ma che ha stimolato rifles-
sioni (e fantasie) anche nei cittadini meno 
acculturati in materia. La recente performance 
del programma JET (Joint European Torus) di 
Oxford ha riportato di grande attualità il tema 
della produzione sicura di energia attraverso 
la fusione nucleare; ottenuto dopo 24 anni il 
lusinghiero risultato di raddoppiare l’energia 
prodotta in un determinato lasso di tempo, 
le ricerche porteranno grande beneficio al 
progetto ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor), maggior entità mon-
diale in materia, costituita da un consorzio a 
guida francese nel quale l’Italia ha un ruolo 
fondamentale quale partner industriale e 
tecnologico. La sensibilità italiana è peraltro 
dimostrata dall’istituzione del Ministero “per 
la transizione energetica”, novità di spessore 
internazionale che l’Italia ha fatto propria con 
l’insediamento del Governo Draghi ormai un 
anno fa. L’istituzione del Ministero e la scelta 
del Prof. Roberto Cingolani alla sua titolarità, 
dovrebbero rappresentare una risposta agli 
scenari catastrofici prospettati dalla comunità 
scientifica in materia di degrado ambientale e 
climatico mondiale.

Una visione onirica e colorata

Nella percezione più poetica dell’opinione 
pubblica si immaginano scenari onirici di fiori 
colorati appena mossi dal minieolico, cascatelle 
con a valle invisibili micro turbine finalizzate a 
trasformare in energia pulita il flusso idrico e 
forse ombrellini parasole con microcelle fotovol-
taiche collegate in wi-fi al televisore di casa. Ma i 
bei sogni si scontrano con la crescente domanda 
mondiale di energia: la popolazione continua 
ad aumentare nei Paesi poveri e richiede in mi-
sura crescente risorse per produrre cibo e beni di 
prima necessità; pertanto il Pianeta del futuro si 
deve necessariamente confrontare con il Pianeta 
del presente e le attuali esigenze di sopravvi-
venza di larga parte dell’umanità impongono 
di studiare come distribuire con ragionevole 
equità generi non sufficienti per tutti. Secondo 
i dati dell’autorevole Agenzia Intercontinentale 
Asianwes, oggi nel mondo quasi sei milioni di 
bambini sotto i cinque anni soffrono la fame, il 
50 per cento in più rispetto al 2019, e 2.2 milioni 
muoiono ogni anno a causa della malnutrizione, 
1 ogni 15 secondi. Ecco spiegato in estrema sin-
tesi perché la carbonizzazione del pianeta non 
si arresta e non si limita neanche la domanda 
di prodotti petroliferi, che anzi continua a con-
dizionare l’attuale incremento dell’inflazione 
internazionale. Una cosa è certa: il teorizzato 
processo di decarbonizzazione, che ha come tar-
get il taglio delle emissioni di gas al 55 p.c. per il 
2030 e al 100 p.c. per il 2050, allo stato attuale 
è pura utopia.

La fusione nucleare

Il ministro Cingolani ha recentemente espresso 
un concetto non contemplato da oltre vent’anni: 
la fusione nucleare va classificata come “la 
rinnovabile delle rinnovabili” essendo ormai am-
piamente affrontata e circoscritta la questione 
della radioattività, il cui decadimento avviene 
ormai in tempi molto brevi. Il sogno illusorio di 
avere energia illimitata e a basso prezzo si re-
alizzerà difficilmente, e comunque non prima 
di ulteriori cinquant’anni. La fusione nucleare 
potrà a breve riprodurre l’energia che si verifica 
nel Sole e nelle altre stelle per generare calore, 
luce ed energia. Il principio di base è ottenere 
energia unendo due elementi leggeri. L’unione si 
realizza avvicinandoli a una distanza di un mille-
simo di miliardesimo di millimetro (1 metro alla 
-15). Questa condizione limita la possibilità della 
fusione a elementi leggerissimi come il deuterio 
e il trizio, tramite i quali si ottiene l’elio e i neu-
troni, le particelle nucleari in cui è presente l’80 
p.c. dell’energia da fusione.

IL RUOLO DEL NUCLEARE
Le nozioni tecniche

Senza annoiare il lettore con troppe nozioni iper 
tecniche, sintetizziamo che nel processo di fu-
sione si produce materiale radioattivo insieme 
con materiali attivati dai neutroni, prodotti di 
corrosione, trizio e sue miscele. Dopo circa 100 
anni dalla dismissione, i materiali risultano rige-
nerati e riutilizzabili. Nella reazione di fusione 
la gran parte degli elementi che si fondono è 
convertita in energia, talché un grammo di 
deuterio genera 100 mila KWh, equivalenti a 
quanto sviluppato da 70 litri di benzina, o da 
2,5 tonnellate di carbone, con vantaggi eco-
nomici immediatamente percepibili, oltre alla 
drastica riduzione di stoccaggio delle scorie e 
di particelle inquinanti in falda, nelle acque e 
nell’atmosfera. La reazione di fusione avviene 
a 80 milioni di gradi Celsius, temperatura alla 
quale la materia assume lo stato di plasma, in-
dicato dagli scienziati come quarto stato della 
materia (oltre il liquido, il solido e il gassoso), 
situazione in cui i componenti elementari della 
materia sono separati. Per dare un’idea più 
chiara dello stato, il plasma è presente in natura 
soprattutto nei fulmini e nelle aurore boreali, 
ma è diffusissimo nell’Universo, dove rappre-
senta praticamente tutta la materia conosciuta.

Gli investimenti di Parigi

Come riferito in premessa, la Francia in questi 
anni ha proseguito nella ricerca evolutiva delle 
esperienze nucleari, investendo 14 miliardi di 
dollari nel richiamato reattore sperimentale 
ITER, che a una temperatura di 116 milioni di 
gradi permette di ottenere una potenza termica 
di 500 mila kW, contro i 50 necessari al suo 
funzionamento per 10 minuti. Parigi vuole così 
dimostrare che è assolutamente possibile pro-
durre energia da fusione e aprendo la strada alla 
progettazione d’impianti commerciali prevede il 
conseguimento di un proprio volume d’affari nel 
contesto mondiale – atteggiamento chiaramente 
profit oriented, ottenendo benefici per l’am-
biente, per la produzione di energia “pulita” e 
per i propri partner nell’iniziativa.
Rimanendo al piano strettamente scientifico, si 
stima che un milione di Kw richiedono 100 kg 
di deuterio e 3 tonnellate di litio. Una centrale 
a carbone, a parità di potenza, consuma in un 
anno quasi 2 milioni di tonnellate di combusti-
bile; il raffronto è financo ingeneroso, tanto per 
l’impatto ambientale quanto per quello econo-
mico.

Idrogeno e fuel cell

Come tutti i componenti, anche l’idrogeno pre-
senta vantaggi e svantaggi, ma nel contesto 
della transizione energetica riveste un ruolo di 
primaria importanza. D’altra parte il Recovery 
Plan ha previsto nelle proprie linee guida i se-
guenti punti fermi: frenare il cambiamento 

climatico, evitando le emissioni di gas serra o 
migliorandone l’assorbimento; adattarsi all’im-
patto del cambiamento climatico, prevenendo 
gli effetti negativi attuali e futuri; proteggere 
le acque e le risorse marine; ridurre l’inquina-
mento; salvaguardare la natura e le biodiversità; 
in sostanza, promuovere l’economia circolare, 
riducendo i rifiuti e aumentando il riciclo.
In questo senso la differenza può arrivare anche 
grazie alle fuel cell. L’idrogeno è un elemento che 
abbonda in natura, seppur non nella sua forma 
primaria. Infatti, al fine di ottenerlo è neces-

sario mettere in atto processi quali l’elettrolisi, 
la conosciutissima scissione delle molecole di 
acqua (H2O), separando l’ossigeno appunto 
dall’idrogeno. Questo non è il solo metodo tra-
mite il quale si può ottenere l’idrogeno, ma è 
ancora oggi uno dei più utilizzati. Ciò posto, il 
lettore ha il sacrosanto diritto di chiedersi a cosa 
servono le fuel cell, qual è il meccanismo che 
ne determina il funzionamento e quali sono gli 
eventuali limiti nell’impiego dell’idrogeno come 
fonte di energia. Le fuel cell altro non sono che 
le famose pile a combustione, speciali dispositivi 

L’ANALISI  di Flavio Mais*
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elettrochimici che permettono di ottenere ener-
gia elettrica partendo da determinati elementi 
chimici, specialmente idrogeno e ossigeno. Non 
parliamo di qualcosa propriamente recente: la 
prima pila a combustione è stata creata nel 1839 
dal chimico inglese William Grove.

Emissioni di CO2 pari a 0

A differenza delle batterie che vengono comu-
nemente utilizzate nel nostro quotidiano, le fuel 
cell non accumulano energia, ma necessitano di 
alimentazione continua. Le fuel cell convertono 
energia finché ci sono sufficienti reagenti chimici. 
Basti pensare che le auto a idrogeno possiedono 
un serbatoio in cui l’idrogeno è contenuto a una 
pressione tra i 1.000 e i 2.100 bar, mantenendolo 
in forma liquida a una temperatura compresa tra 
i -251 e -253 C°. L’ossigeno viene invece preso 
dall’aria. Come le pile comuni, anche le fuel 
cell hanno i normali elettrodi, positivo e nega-
tivo. All’elettrodo positivo si verifica la riduzione 
dell’ossigeno, al negativo avviene l’ossidazione 
dell’idrogeno. Tale reazione chimica genera pro-

duzione di calore ed energia; l’acqua residua è 
scarto. Il fenomeno avviene in totale assenza di 
carbonio, pertanto non si produce alcuna emis-
sione di CO2. Allo stato attuale esistono vari tipi 
di fuel cell, che si differenziano per la sostanza 
che compone le celle, come l’idrossido di potassio, 
l’acido fosforico, materiale ceramico o membrana 
polimerica.

Vantaggi e svantaggi

Come ogni metodologia, anche le fuel cell presen-
tano vantaggi e svantaggi. Il primo vantaggio è 
rappresentato dalle scarse emissioni di sostanze 
nocive. Come visto in precedenza, il solo materiale 
di scarto nei motori a idrogeno è l’acqua, per cui 
la tecnologia concorre a ridurre significativamente 
le emissioni di CO2; inoltre, durante il processo di 
elettrolisi si possono impiegare fonti energetiche 
rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico etc.). Se 
al contrario si producesse elettricità utilizzando 
combustibili fossili, come il famigerato carbone, 
le emissioni di CO2 resterebbero alte, provocando 
alti costi in termini di estrazione e d’impatto am-

TRANSIZIONE ENERGETICA: 
IL RECOVERY PLAN EUROPEO  
E LE POSSIBILI SOLUZIONI ALLA 
DOMANDA CRESCENTE, ANCHE ALLA 
LUCE DELL’ATTUALE INCREMENTO 
DELL’INFLAZIONE SU SCALA GLOBALE

NUCLEARE E DELL’IDROGENO
bientale; né possiamo sottacere che anche le 
singole celle sono ancora realizzate con ma-
teriali derivanti da fonti energetiche fossili. 
In ogni caso, grazie alla ricerca scientifica, 
il costo delle fuel cell è diminuito notevol-
mente negli ultimi anni; tra il 2010 e il 2020 
il prezzo è sceso del 50 p.c., portando a una 
notevole riduzione del prezzo dell’idrogeno, 
che oggi non supera i 10 dollari al kg. Per 
quanto riguarda infine il settore automotive, 
rispetto alle auto elettriche un’auto a idro-
geno necessita di tempi di ricarica molto più 

brevi (circa 5 minuti) e ha maggiore autono-
mia. Certamente i propulsori a idrogeno non 
presentano solo vantaggi: in primis, come 
abbiamo detto l’idrogeno deve essere man-
tenuto in forma liquida mediante pressioni 
molto alte; in secundis, se non conservato in 
maniera adeguata l’idrogeno può essere facil-
mente Infiammabile; ciononostante l’idrogeno 
pulito è l’elemento chiave verso la transizione 
energetica in Europa.
Il percorso è dettato da esigenze immediate e 
del prossimo futuro, secondo senso etico; ma 
anche dalla più evidente razionalità: la tecno-
logia “idrogeno pulito”, attraverso l’elettrolisi, 
può contribuire in misura ragguardevole a 
raggiungere l’obiettivo di un sostenibile e 
soddisfacente generare energia, accelerare la 
decarbonizzazione dell’industria e migliorare 
il nostro quotidiano ritmo di vita.

Ricadute nell’economia reale

Come ricordato in premessa, nell’ambito del 
Green Deal europeo è stato adottato l’am-

bizioso obiettivo di emissioni zero entro il 
2050. Affrontare con urgenza il cambiamento 
climatico e il degrado ambientale impone 
di ridurre al più presto le emissioni di gas 
serra nell’UE. Il tema non può prescindere 
da interventi in ambito scissione nucleare e 
idrogeno; definire una tabella di marcia per 
l’implementazione su larga scala di queste 
tecnologie comporta per altro crescita eco-
nomica e creazione di nuovi posti di lavoro. 
Progettazione, pianificazione dei finanzia-
menti, realizzazione di impianti comportano 

piani di formazione di nuove figure professio-
nali fin dalle scuole medie, per poi proseguire 
con corsi universitari ad hoc, coerenti ed uni-
formi nei vari Paesi dell’Unione europea. Una 
saggia politica in tal senso avrebbe poi come 
diretta conseguenza l’aumento della sensi-
bilità e l’attrazione di risorse da altri Paesi, 
che attingerebbero dall’Europa i formatori da 
impiegare nelle loro università e nelle grandi 
imprese di settore. Creare partenariati per 
l’energia pulita permette di accelerare le sco-
perte tecnologiche. Lavorando con le parti 
interessate internazionali, le partnership raf-
forzeranno la competitività e aiuteranno la 
generazione del valore, stimolando l’ingresso 
sul mercato delle aziende con soluzioni in-
novative. Il cittadino europeo non dimentichi 
che nessun’altra parte di mondo ha così tanti 
brevetti o pubblicazioni come l’Europa sul 
tema energia pulita e sostenibilità ambien-
tale.
 *senior partner juris consulta
 - cultura d’impresa

Le linee guida
Per facilità, ricordiamo le linee guida previste nel Recovery Plan:� frenare il cambiamento climatico, evitando le emissioni di gas  serra o migliorandone l’assorbimento;  adattarsi all’impatto del cambiamento climatico, prevenendo gli effetti negativi attuali e futuri; proteggere le acque e le risorse marine; ridurre l’inquinamento; salvaguardare la natura e le biodiversità;� in sostanza, promuovere l’economia circolare, riducendo i rifiuti e aumentando il riciclo.
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GLI INGREDIENTI 
DEL SUCCESSO
DEI PRODOTTI 
MADE IN ITALY

LA COMPETIZIONE  
«MAKE IT A CASE»   
SVELA I TRE FATTORI 
CHIAVE DELLE AZIENDE  
CHE SI IMPONGONO   
A LIVELLO NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE

N
ell’immaginario collettivo il “Made 
in Italy” è sinonimo di eccellenza. 
Ma quali sono i fattori chiave 

che fanno delle piccole e medie imprese 
italiane un modello di successo noto 
in tutto il mondo? Lo svela “Make IT a 
case”, competizione nazionale rivolta 
agli studenti universitari di management 
di tutta Italia e promossa dalla SIMA 
(Società Italiana di Management) in 
collaborazione con Mark Up e Sellalab, 
che lo scorso anno ha preso in esame 
oltre 100 casi di studio di piccole e medie 
imprese sparse sul territorio nazionale, 
realizzati da ben 500 ragazzi degli atenei 
italiani.
”Il lancio dell’edizione 2022 è l’occasione 
per fare un bilancio dei risultati ottenuti 
nella passata edizione della competizione 
– spiega Sandro Castaldo, presidente 
della SIMA – durante la quale sono 
emersi spunti di riflessione utili alle 
imprese per guardare con fiducia e 
successo al futuro, attraverso la voce 
delle nuove generazioni. L’analisi degli 
oltre cento casi aziendali raccolti, mette 
in luce la capacità delle imprese italiane 
di eccellere e creare valore, ponendo al 
centro della propria attività tre fattori 
chiave: distintività, sostenibilità e 
comunità”.

Distintività

Prendendo in esame uno dei casi studio 
protagonisti di “Make IT a Case”, ovvero 
l’azienda aeronautica Blackshape di 
Monopoli, parte del gruppo Angel, 
che produce velivoli certificati ad alte 
prestazioni integralmente in fibra di 
carbonio, è emerso come un fattore 
di successo è rappresentato dalla 
distintività. Il più delle volte questo 
concetto è identificato come un “twist” sul 
posizionamento (come fosse una ciliegina 
sulla torta), mentre si tratta invece di 
un aspetto strutturale che contribuisce a 

  | L’azienda aeronautica Blackshape di Monopoli è parte del gruppo Angel

  | Be Green Tannery di Solofra, lo staff al lavoro

rendere un’azienda virtuosa in ogni fase 
della catena del valore. “Gli aerei che 
progettiamo – sottolinea Luciano Belviso, 
CEO di Blackshape – sono un concerto 
di complessità che viene razionalizzata e 
semplificata secondo i principi individuati 
correttamente anche dagli studenti. La 
distintività è il filo conduttore che unisce 
tutta l’azienda, in ogni fase della catena 
del valore. Ci sono elementi più visibili 
di altri, ad esempio il design filante, 
le performance, la cura maniacale per 
i dettagli, che sono però solo la punta 
dell’iceberg. Questo tratto caratteristico 
attrae naturalmente un pubblico affine al 
nostro prodotto, alla nostra filosofia, ai 
nostri valori e obiettivi.”

Sostenibilità

Un secondo fattore è la sostenibilità, 
inteso come stimolo all’innovazione. 
“Oggi, rispetto a qualche anno fa, sempre 
più imprese sono attente al tema della 
sostenibilità – spiega Laura Michelini, 
consigliere SIMA e coordinatrice del 
progetto – tant’è che secondo una ricerca 
Ipsos, un’azienda su quattro investe in 
modo convinto in sostenibilità già da 
tempo, ma ci sono anche molte startup 
o PMI innovative che nascono con la 
missione di migliorare le condizioni del 
nostro pianeta”.
”Tra i tanti casi di imprese fortemente 
orientate alla sostenibilità protagoniste 
del concorso, si è contraddistinta la Be 
Green Tannery di Solofra in provincia di 
Avellino, una conceria PMI innovativa 
che realizza una concia interamente 
sostenibile. Il case study ha permesso 
agli studenti di scoprire cosa si celi dietro 
un processo produttivo complesso come 
quello della concia; conoscendo i fattori 
che la rendono un’azienda interamente 
sostenibile, sia per prodotto che per 
processo, e scoprendo come una borsa di 
pelle possa essere più sostenibile di una in 
plastica. Avvicinare le nuove generazione 
a un tema così delicato e cruciale come 
la sostenibilità – ha aggiunto Laura 
Michelini – è lo stimolo giusto per 
educare i giovani ad avere una maggiore 
consapevolezza e una coscienza critica.”

Comunità

Anche la valorizzazione del territorio 
e il rispetto reciproco nelle relazioni 
con i fornitori, sono risultati degli 
asset fondamentali per la solidità e la 
longevità di un’azienda in grado di creare 
ricchezza e posti lavoro nel territorio in 
cui opera e cresce. Un esempio virtuoso 
è stato rappresentato da Italpepe 
un’azienda romana che da oltre mezzo 
secolo commercializza spezie verso i 
Paesi di tutto il mondo, contrastando 
la concorrenza dei molti competitor 
internazionali. “Per molti anni e in 
molti settori il mercato si è sviluppato 
sotto l’egida delle multinazionali”, ha 
sottolineato Fortunato Amarelli, Ceo 
della Amarelli, azienda leader nel settore 
della liquirizia e già vincitrice della prima 
edizione di “Make IT a Case”. “Oggi, 
invece – ha aggiunto –, si avverte sempre 
di più e in maniera marcata la necessità di 
costruire ‘il Made in Italy per gli italiani’ 
sensibilizzando le nuove generazioni 
verso i prodotti dell’eccellenza dello 
Stivale. Promuovere le piccole e medie 
imprese virtuose, sparse sul territorio 
italiano, non è soltanto una scelta di 
qualità o status symbol, ma – ha concluso 
Amarelli – rappresenta un indispensabile 
atto di responsabilità verso i prodotti 
‘100% Made in Italy’”.
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ATTUALITÀ  di Elvira Cafaro

EFFETTO OMICRON 
SUL LAVORO
L’IMPENNATA DI CONTAGI DOVUTA  
ALLA VARIANTE DEL COVID HA MESSO  
A DURA PROVA DIVERSI SETTORI

L’
ultima ondata del Covid-19, 
dovuta alla variante Omicron, 
ha messo a repentaglio il mondo 

del lavoro. La sua elevata contagiosità ha 
inevitabilmente colpito un grosso numero 
di cittadini, costringendo a casa milioni di 
persone e bloccando, per lunghe settimane, 
imprese ed uffici. Numerose aziende hanno 
dunque riscontrato non poche difficoltà 
nell’organizzare il lavoro e i dipendenti 
si sono ritrovati costretti a fermarsi per 
isolamento o quarantena precauzionale. 
Si è generato così, in alcuni casi, un vero e 
proprio fermo della produzione.

Molteplici difficoltà

Identificata per la prima volta lo scorso 
novembre 2021, la variante Omicron del 
coronavirus è stata definita la più infettiva 
tra quelle conosciute finora. Seppur più 
contagiosa, i sintomi di quest’ultima 
variante si sono mostrati meno gravi di 
quelli riscontrati nelle ondate precedenti 
provocate dal virus da Sars-Cov-2 e 
hanno anche causato un minor tasso 
di ospedalizzazione rispetto ai livelli di 
inizio pandemia. Le difficoltà, però, non 
sono mancate. Pur essendo una variante 
“più gestibile”, la sua elevata contagiosità 
ha generato problemi in termini di 
disponibilità della forza lavoro. Secondo 
un sondaggio pubblicato dal “World 
Economic Forum”, il Forum economico 
mondiale, fondazione senza fini di lucro, 
è emerso che, durante il recente picco 
dei contagi da Omicron, il numero di 
individui che non lavorano a causa dei 
sintomi del coronavirus o poiché entrati 
in contatto con persone positive, era quasi 
il triplo di quanto si era registrato nel 
periodo di circa un mese prima e di ben il 
32 p.c. in più rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

I comparti più colpiti

Inevitabilmente, il nuovo anno è iniziato 
con un grosso numero di lavoratori in 
quarantena, in tutto il mondo, poiché 
positivi al Covid-19. Un numero preciso 
di persone che sono risultate positive 
al virus, per varie ragioni, è difficile da 
stimare. Nelle scorse settimane molti non 
sono stati tracciati perché il sistema, a 
causa del repentino aumento dei contagi, 
non li ha potuti individuare, essendosi 
generata una situazione critica e quasi 
fuori controllo. Da non sottovalutare 
poi anche coloro che, pur essendo 
risultati positivi al virus, non si sono 
auto denunciati e che quindi, non è stato 
possibile inserire nel conteggio totale. Per 
quanto riguarda l’Italia, a subire gli effetti 
di questo drastico aumento di casi positivi 
sono stati soprattutto i settori essenziali. Il 
personale ospedaliero è stato quello che a 
inizio 2022 si è trovato, ancora una volta, 
il settore più colpito dall’aumento dei 
contagi, nonostante il personale medico 
e quello sanitario siano stati i primi a 
ricevere la terza dose, o “booster”.

Sanità, manca personale

Questo aspetto ha pertanto messo in 
luce, nuovamente, che a due anni dallo 
scoppio della pandemia, in Italia la 
mancanza di medici e infermieri negli 
ospedali continua ad essere un problema 
cruciale. A conferma di ciò, verso la fine 
dello scorso gennaio, la Federazione 
internisti ospedalieri (FADOI) aveva 
lanciato l’allarme, annunciando di aver 
raggiunto “quasi 20mila ricoverati, un 
numero non lontano dai 25mila dello 
tsunami della prima ondata”. Nonostante 
non sia passato poco tempo dallo scoppio 
dell’emergenza sanitaria, e i medici 
e infermieri siano decisamente più 
preparati rispetto a marzo di due anni fa, 
la mancanza di personale negli ospedali 
italiani continua a essere un problema 
persistente. Questa carenza di personale, 
oltre ai casi di positività in corsia, si 
deve anche al fatto che molti medici e 
infermieri, chiamati a lavorare durante la 
prima fase dell’emergenza da Covid-19, 
erano stati assunti con contratti a tempo 
determinato. Pertanto le loro assunzioni 
erano state pensate solo per il breve 
periodo.

Il mondo della scuola

Oltre al sistema sanitario, anche quello 
scolastico è stato uno dei più colpiti 
dall’emergenza pandemica. Anche 
nelle ultime settimane, il mondo della 
scuola ha subito, ancora una volta, le 
conseguenze del virus. La situazione che 
si presentava in Italia a inizio gennaio 
era critica, al punto tale che alcune 
Regioni hanno considerato di posticipare 
il rientro in aula e di adottare la DAD, in 
attesa che la curva dei contagi iniziasse 
a calare. A questo aspetto, si è affiancato 
anche l’assenza di personale, proprio 

come verificatosi negli ospedali e in varie 
aziende e imprese. Per rispondere alle 
difficoltà poste dall’elevato numero di 
personale docente e scolastico risultato 
positivo al virus l’Italia è ricorsa a quello 
che è stato definito “personale Covid”. 
Il termine sta ad indicare coloro che 
sono stati assunti a tempo determinato 
per sostituire i docenti e personale ATA, 
ossia il personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario, a casa in malattia, e nella 
maggior parte dei casi perché positivi al 
Covid, in modo da far fronte al dilagare 
della virus ed evitare la DAD e favorire il 
rientro a scuola in presenza.

La soluzione: il lavoro agile

L’ultima ondata di infezioni da Covid-
19 ha portato di nuovo al centro del 
dibattito pubblico lo smart working, o 
lavoro da remoto. Salvezza durante il 
primo lockdown, si è dimostrato una 
vera e propria arma contro la pandemia, 
oltre ad essere una forma di tutela 
della salute dei lavoratori. E per questo 
motivo, visto l’andamento della curva 
epidemiologica e gli impressionanti 
numeri di casi positivi registratisi 
soprattutto a inizio anno, sembra che 
sia destinato a restare e a diventare 
parte della “nuova normalità” alla quale, 
da quasi due anni a questa parte, ci 
stiamo adattando. È pur vero che oggi la 
situazione si presenta diversa da quella 
di inizio pandemia: vaccini, tamponi e 
adeguate misure anti-contagio rendono 
possibile gestire il lavoro in maniera più 
flessibile, trovando un giusto equilibrio 
tra lavoro agile ed in presenza.

Lo smart working del domani

Il 31 marzo, in Italia, scadrà lo stato di 
emergenza. Nel caso in cui non dovesse 
essere prorogato, con esso molte delle 
misure anti-contagio adottate fino 
ad ora potrebbero subire dei notevoli 

cambiamenti, tra cui quelle che regolano 
il lavoro agile. A intervenire sulla 
questione è stato anche Pasqualino Albi, 
consigliere giuridico del ministro del 
Lavoro, Andrea Orlando. Secondo Albi, 
lo smart working “del domani” sarà 
diverso da quello che abbiamo conosciuto 
all’inizio dell’emergenza pandemica. Il 
consigliere giuridico di Orlando assicura 
che si tratterà di una tipologia di lavoro 
più dinamica, che vedrà l’alternarsi di 
lavoro da casa e lavoro in presenza. La 
Commissione di studio “Lavoro Agile”, 
presieduta dallo stesso Pasqualino Albi, 
è consapevole del fatto che i processi 
di trasformazione del lavoro ai quali 
abbiamo assistito, non sono ancora 
del tutto ben definiti, e dunque risulta 
essenziale confrontarsi con le parti sociali 
per stabilire in che direzione sarà più 
corretto operare.

Maggiore flessibilità

Il lavoro agile dà il via a nuovi modelli 
organizzativi per le aziende, che siano più 
flessibili e che garantiscano ai dipendenti 
un giusto equilibrio tra lavoro e vita 
privata. Albi ha sottolineato inoltre che 
ricorrere allo smart working può rivelarsi 
uno strumento utile tanto al datore di 
lavoro quanto al dipendente. Pertanto, 
alla luce di quanto vissuto nell’ultimo 
periodo, al fine di evitare un blocco della 
produttività a causa di un repentino 
aumento dei contagi (situazione che, 
purtroppo, potremmo dover essere 
costretti ad affrontare ancora altre volte, 
nel breve periodo), la soluzione migliore 
sembrerebbe essere quella di garantire 
una maggior flessibilità, tenendo ben 
presente l’andamento della situazione 
epidemiologica. In questo modo si 
potranno perseguire due fondamentali 
obiettivi: garantire il proseguimento delle 
attività e allo stesso tempo tutelare la 
salute dei dipendenti.
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INIZIATIVE 

DALLE IDEE AI PROTOTIPI
UN PERCORSO INFINITO
NELL’AMBITO DELL’ANNO 
EUROPEO DEI GIOVANI  
A NOVSKA LA PAROLA  
VA AGLI INNOVATORI

I
l 2022 è l’Anno europeo dei 
Giovani. L’iniziativa punta i riflettori 
sull’importanza della gioventù 

europea nella costruzione di un futuro 
migliore: più verde, più inclusivo e più 
digitale e vuole essere un’opportunità 
per avanzare con fiducia e speranza 
in una prospettiva post-pandemica. 
“Non dimentichiamo l’impatto che la 
crisi provocata dal Covid-19 ha avuto 
sulle giovani generazioni. Ammiro 
la vostra resilienza in questi tempi 
difficili”, ha dichiarato Charles Michel, 
presidente del Consiglio europeo, 
facendo presente che con la ripresa 
della società in generale dagli effetti 
della pandemia, è essenziale dialogare 
con i giovani e comprendere le loro 
preoccupazioni per lasciarsi la crisi alle 
spalle.

Nuove industrie e tecnologie
Appuntamenti tematici pensati 
nell’ambito dell’Anno europeo dei 
Giovani vengono organizzati anche 
in Croazia. L’incontro introduttivo 
si è svolto a Novska, nella sede 
dell’incubatore creativo Pismo, leader 
nazionale nel settore gaming, su 
iniziativa dell’Ufficio nazionale per 
la demografia e i giovani. L’accento 
è stato posto sulle nuove industrie, 
sulla popolarizzazione delle nuove 
tecnologie e del ruolo che appunto 
i giovani possono avere in termini 
di accelerazione dello sviluppo. I 
giovani innovatori, esperti in gaming, 
hanno avuto così modo di presentare 
i propri lavori, ma anche di illustrare 
i problemi che li affliggono e che 
frenano la trasformazione delle loro 
idee in prodotti da proporre sul 
mercato. È emerso così che le difficoltà 
maggiori riguardano l’individuazione 
dei fondi per la realizzazione di 
prototipi, ma anche per l’avvio della 
produzione in serie.

Tante idee, tante difficoltà
Josipa Bencek, co-autrice degli 
occhiali AR VOICEE che consentono di 
trasferire su carta il contenuto di una 
dichiarazione vocale e la sua traduzione 
in cinque lingue, ha raccontato la 
sua esperienza che dimostra quanto 
la burocrazia e l’incomprensione 
possano rallentare la realizzazione 
di un’idea innovativa. Simile anche 
il racconto di Mateja Vedrina, co-
autrice dell’applicazione educativa 
incentrata sulla tutela ambientale 
MOOPIES, che ha lamentato i costi 
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molti alti che si devono affrontare per 
realizzare un prototipo e le difficoltà 
incontrate per trovare un investitore. 
Matija Hržić, autore della bilancia 
intelligente pensata appositamente per 
il settore apistico, ha fatto presente che 
molte startup falliscono proprio a causa 
delle tante difficoltà che incontrano 
e che impediscono loro di presentare 
sul mercato le proprie idee. “Forse 
sarebbe il caso di valutare la possibilità 
di consentire l’accesso ai fondi europei 
anche alle startup”, ha detto. Molto 
simile anche il ragionamento proposto 
da Lovro Stipanović, co-autore del 
sistema per la gestione intelligente 
delle istallazioni domestiche PRO S, a 
cui avviso è fondamentale accelerare i 
tempi di approdo sul mercato favorendo 
gli investimenti nella produzione delle 
innovazioni proposte dalle startup.

Videogame, che passione
I gamer Ivan Zorić, Florijan Henčel 
e Matej Balašković hanno elogiato 
l’iniziativa che ha portato alla 
fondazione dell’Incubatore a Novska 
e l’organizzazione di un corso di 
formazione durato sei mesi. È stato 
proprio questo a consentire loro di 
rafforzare le competenze e di dedicarsi 

allo sviluppo di videogame che 
s’ispirano alla vita quotidiana, ai film e 
ai programmi televisivi.
Da rilevare che la Scuola tecnica di 
Sisak e la Scuola media superiore 
di Novska propongono programmi 
didattici appositamente pensati 
per la formazione di tecnici per 
la realizzazione di videogame. 
Completato il ciclo quadriennale e 
presentato con successo il lavoro finale 
gli studenti ricevono un diploma che 
consente loro di trovare impiego come 
web designer grafico o programmatore 
web, ma anche di proseguire con la 
formazione accademica.
Nel corso della conferenza si sono 
rivolti ai giovani – in videolink – 
Sarah El Haïry, segretario di Stato 
del Ministero francese dell’Istruzione 
pubblica, dei Giovani e dello Sport e 
Dubravka Šuica, vicepresidente della 
Commissione UE con delega alla 
demografia. A esprimere sostegno 
a nome del governo croato sono 
intervenuti la titolare dell’Ufficio 
nazionale per la demografia e i 
giovani, Željka Josić, che ha elogiato 
le iniziative a favore dei giovani 
avviate a Novska, il segretario di 
Stato del Ministero della Scienza e 
dell’Istruzione, Tomislav Paljak, che si 
è soffermato sulla necessità di mettere 
in relazione più stretta la scuola e 
il mondo del lavoro, e il sindaco di 
Novska, Marin Piletić.


