
Roma capitale scientifica e culturale

Roma non è solo la capitale del paese ma è anche pochi lo sanno la capitale della ricerca italiana.

I giornalisti al servizio di lobby e interessi privati e che guardano spesso solo alla ricerca privata

parlano esclusivamente di Milano e dei suoi centri d'”eccellenza”.

 La realtà invece è ben diversa: il cuore pulsante della ricerca italiana, quella pubblica, è proprio la

nostra città che ospita diverse università e centri di ricerca:

1. Il primo centro di ricerca italiana per numero e qualità della sua produzione scientifica ossia il

Consiglio Nazionale delle Ricerche che a Roma ha la sua sede centrale e numerosi Istituti e che alle

porte di Roma ha la sua area di ricerca più grande: quella di Montelibretti.

2. L'Istituto Superiore di Sanità,  ente monosede che  abbiamo sentito parecchie volte in questo

periodo pandemico e che si occupa oltre che di ricerca in campo biomedico anche del monitoraggi

delle malattie nel nostro paese.

3. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  che si occupa di ricerca ma anche monitoraggio

del nostro territorio sismico e con alcuni vulcani attivi.

4.  L'Istituto  Nazionale di Fisica Nucleare che ha progettato e costruito  il  primo acceleratore di

particelle in Italia.

Centri di ricerca eccellenti e pubblici.

Ci sono poi tre università pubbliche tutte e tre di prestigio internazionale Sapienza, Roma Tre, e Tor

Vergata.

Chi  amministra  Roma non  può prescindere  da  questa  realtà  che  costituisce  un  enorme risorsa

economica e culturale. 

Risorsa economica poiché le università romane ospitano e formano centinaia di migliaia di studenti

la  metà  dei  quali  viene  da  fuori  Roma  e  quindi  fruisce  dei  servizi  della  città  e  contribuisce



all'economia della  città,  ma anche perché gli  istituti  di  ricerca formano migliaia  di  laureati  che

andranno a lavorare nelle imprese romane e laziali. Ci sono poi piccole imprese romane High Tech

che  vivono  grazie  alle  forniture  agli  istituti  di  Ricerca  e.  infine  non  bisogna  scordare  che  i

ricercatori  del CNR e dell'Università grazie alle loro competenze e capacità drenano risorse per

progetti  di  ricerca  da committenti  esterni  pubblici  e  privati  quali  MUR, Ministero della  salute,

AIRC, Telethon ecc., risorse che vengono usate per aumentare conoscenza ma anche per assumere

giovani ricercatori e per stimolare l'interazione con le piccole e medie imprese del territorio. 

Gli amministratori di Roma hanno sempre ignorato questa realtà economica sociale e culturale che è

però  uno  dei  cuori  pulsanti  della  città  e  che  può  rappresentare  uno  dei  cardini  su  cui  basare

un’economia diversa.

Servizi e diritti per lavoratori e studenti

Gli amministratori capitolini possono aiutare studenti, ricercatori e professori migliorando i servizi

della città ed in particolare i mezzi pubblici che molti di loro usano per recarsi nei luoghi di studio e

di lavoro.

C'è poi un enorme problema che riguarda il diritto allo studio e si incrocia con il diritto all'abitare.

Gli studenti fuorisede sono spesso vittima dell'avidità di piccoli proprietari che esagerano con gli

affitti o affittano stanze e case “al nero”. Problemi risolvibili con:

1. aumento dei controlli 

2.  edilizia pubblica per gli studenti fuorisede: La creazione di collegi universitari in cui gli

studenti possano dimorare, come avviene del resto in altre città italiane.

Divulgazione e interazione con la cittadinanza

L'epoca  che  stiamo  vivendo  ci  mostra  quanto  sia  importante  che  i  cittadini  abbiano  delle

conoscenze,  in  particolare  in  campo scientifico.  L'amministrazione  capitolina  deve  stimolare  le

occasioni di incontro tra la rete scientifica e la cittadinanza, promuovendo manifestazioni culturali.

In  particolare  la  scellerata  scelta  di  portare  a  scuola  l'alternanza  scuola-lavoro,  può  essere

trasformata dall'amministrazione in un'occasione per gli studenti per visitare laboratori e/o ascoltare

seminari di ricercatori e docenti universitari e degli Istituti di Ricerca e quindi aumentare le loro

conoscenze in modo diverso, stimolando la loro curiosità.

Ma per promuovere delle  manifestazioni  culturali  e l'interazione tra  mondo scientifico  e scuola

occorrono  risorse  e  quindi  bandi  di  finanziamento  “ad  hoc”  aperti  agli  studiosi  che  vogliano

intraprendere questa attività.

La costruzione di una città della scienza sul modello di quelle presenti nelle altre capitali europee su

aree pubbliche abbandonate presenti sul nostro territorio sarebbe di fondamentale importanza per il

rilancio della scienza nel nostro paese e consentirebbe la diffusione della cultura scientifica che



purtroppo manca in questo paese con gravi conseguenze per la convivenza civile.

Competenze a servizio della città di Roma

I grandi problemi che affliggono la nostra città: inquinamento, rifiuti, salute , crescita insostenibile

richiedono  nuove  soluzioni.  L'interazione  tra  Università,  Centri  di  ricerca  e  amministrazione

capitolina è una sinergia necessaria per risolvere i problemi della nostra città.

Se vogliamo una transizione della nostra città verso quelle che vengono definite “Smart cities” in

cui c'è un abbattimento dell'inquinamento e dei consumi energetici occorrono studi approfonditi ed

esperti che  la nostra città possiede in grande quantità e con cui le amministrazioni capitoline non si

sono mai confrontate.


