
	
	
	

Manifesto	
	

IL	TALENTO	ALL’OPERA	
Pisa,	14	dicembre	2019	

	
	

	
Il	merito	basato	su	competenze	di	qualità	e	impegno	rappresenta	il	vero	

motore	di	sviluppo,	il	meccanismo	principe	della	mobilità	sociale,	la	risorsa	che	
deve	essere	messa	in	campo	per	risolvere	le	sfide	di	sostenibilità	e	di	equità	
che	il	mondo	sta	affrontando.	Ciò	vale	per	ogni	latitudine	del	mondo,	ma	per	
il	nostro	Paese	costituisce	una	necessità	irrinunciabile	per	il	proprio	futuro.	

	
Tematiche	 strategiche	 per	 il	 futuro	 del	mondo,	 quali	 il	 cambiamento	

climatico,	 la	 sostenibilità	ambientale,	l’equità	e	l’inclusione	sociale,	le	nuove	
modalità	di	relazioni	internazionali,	la	salute	con	le	tecnologie	e	le	innovazioni	
scientifiche	ad	essa	connesse,	i	big	data	e	l’impatto	sui	sistemi	economici,	sono	
ambiti	in	cui	il	talento,	a	tutti	i	livelli	e	in	tutte	le	sue	componenti,	deve	essere	
messo	 “all’opera”	 per	 lasciare	 il	 segno	 e	 fare	 la	 differenza	 per	 le	 future	
generazioni,	per	operare	per	lo	sviluppo	culturale	e	scientifico	e	contribuire	
alla	costruzione	del	bene	comune	e	alla	crescita	economica.	

	
In	 questa	 prospettiva	 diventa	 fondamentale	 sia	 sostenere	 nel	 loro	

percorso	 formativo	 giovani	 di	 particolare	 talento,	 con	 l’obiettivo	 di	
valorizzarne	 pienamente	 il	 merito,	 indipendentemente	 dalle	 condizioni	
economiche	e	 sociali	 dei	 contesti	 di	 origine,	 sia	 favorire	 contesti	 di	 ricerca	
avanzati	 e	 attenti	 ai	 fabbisogni	di	 innovazione	delle	 istituzioni	 pubbliche	e	
private	dove	il	talento	possa	essere	messo	“all’opera”.	

	
La	Scuola	Superiore	Sant’Anna	si	propone	quale	partner	privilegiato	nel	

raccogliere	 queste	 sfide:	 la	 Scuola	 vuole	 essere	 il	 punto	 di	 riferimento	
nazionale	dove	il	“talento”	sia	messo	in	azione	per	creare	sviluppo	economico	
e	sociale,	dove	il	merito	sia	il	lievito	della	capacità	di	innovazione	e	di	impatto	
per	il	miglioramento	della	società	in	cui	viviamo	e	operiamo.	

	
La	 Scuola	 Superiore	 Sant’Anna	 infatti,	 fin	 dalla	 sua	 costituzione,	 si	 è	

distinta	 per	 essere	 una	 learning	community,	capace	di	valorizzare	il	merito	
come	motore	di	sviluppo	del	talento,	puntando	ad	essere	una	realtà	avanzata	
nella	ricerca	applicata,	nella	formazione	dei	giovani	e	nello	sviluppo	culturale,	
in	grado	di	attrarre	il	talento,	di	facilitare	la	mobilità	sociale	e	di	creare	impatto	
positivo	nel	contesto	economico,	tecnologico	e	sociale.	

	
La	 Scuola	 Superiore	 Sant’Anna	 e	 i	 firmatari	 di	 questo	 Manifesto	

ritengono	strategico	realizzare	una	convergenza	di	risorse	pubbliche	e	private	
al	fine	di	mettere	all’opera	il	“talento”,	aprendo	una	pagina	nuova	di	relazioni	



	
con	tutti	i	portatori	di	interessi	rispetto	a	questa	sfida.	

	
Non	 si	 tratta	di	 una	mera	 supplenza	 rispetto	 a	 carenze	o	 inefficienze	

pubbliche.	 É	 in	 gioco	 la	 creazione	di	una	 sinergia	 fra	 il	 “pubblico”,	di	 cui	 la	
Scuola	 Superiore	 Sant’Anna	 è	 riconosciuta	 come	 positiva	 espressione	 nel	
campo	della	formazione	e	della	ricerca,	ed	il	“privato”,	con	la	sua	capacità	di	
rappresentare	 bisogni	 e	 generare	 innovazione,	 per	 creare	 e	 sperimentare	
nuove	forme	di	rapporto	e	di	intervento.	

	
La	proposta	è	creare	uno	“spazio	condiviso”	di	progettazione	ad	alto	

valore	 aggiunto,	 nel	 quale	 creare	 strategie	 comuni,	 trasparenti	 e	 ad	 alto	
impatto,	in	una	prospettiva	di	sussidiarietà:	il	talento,	per	essere	riconosciuto,	
valorizzato	 e	 reso	 operativo,	 ha	 bisogno	 di	 uno	 sforzo	 comune.	 Non	 può	
bastare	il	solo	intervento	pubblico,	per	quanto	necessario;	e	non	è	sufficiente	
l’azione	dei	privati,	da	soli:	il	talento,	reso	operativo	tramite	il	riconoscimento	
del	merito,	è	una	questione	di	“interesse	generale”.	

	
Lo	strumento	operativo	proposto	è	la	costituzione	di	una	fondazione	di	

partecipazione,	 che	 abbia	 la	 qualifica	 di	 fondazione	 -	 ente	 filantropico,	
recentemente	 introdotta	 dalla	 riforma	 del	 Terzo	 settore.	 Un	 ente	 privato,	
senza	fini	di	 lucro,	caratterizzato	da	una	governance	agile	ed	efficiente,	che	
assicuri	 elevati	 livelli	 di	 trasparenza,	 rendicontazione	 e	 possibilità	 di	
misurazione	degli	impatti	realizzati,	che	operi	per	il	perseguimento	di	finalità	
civiche,	solidaristiche	e	di	utilità	sociale.	Tale	ente	sarà	chiamato	a	realizzare	
azioni	di	fundraising	per	erogare,	secondo	un	piano	strategico	co-	progettato	
con	 i	 partecipanti,	 risorse	 economiche,	 beni	 e	 servizi	 a	 sostegno	 degli	
interventi	per	il	“talento	all’opera”.	

	
Gli	obiettivi	prioritari	che	il	nuovo	ente	si	pone	saranno	di:	
• offrire	 il	 concorso	di	 esperienze	e	 sostegno	proprio,	dei	 soci	 e	di	

terzi	 per	 rafforzare	 ed	 ampliare	 l’azione	 della	 Scuola	 Superiore	 Sant’Anna	
nell’ambito	della	formazione	dei	talenti	e	della	ricerca	applicata,	favorendo	lo	
sviluppo	 delle	 medesime	 attività	 ed	 il	 rafforzamento	 delle	 dotazioni	 della	
Scuola,	sia	mobiliari	che	immobiliari;	

• formulare	proposte	e	promuovere	iniziative	per	valorizzare,	in	forte	
sinergia	 con	 la	 Scuola	 Normale	 Superiore	 e	 l’Università	 di	 Pisa,	 il	 sistema	
pisano	della	ricerca	e	della	formazione,	finalizzato	a	rafforzare	le	potenzialità	
dei	giovani	talenti	e	a	creare	valore	per	la	collettività	e	per	il	sistema	Paese.	

	
Certi	di	intraprendere	un	percorso	innovativo	per	una	nuova	alleanza	tra	

pubblico	 e	 privato	 per	 la	 valorizzazione	 del	 talento	 e	 per	 lo	 sviluppo	 del	
sistema	paese,	i	firmatari	aderiscono	a	questo	Manifesto.		

	


