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Da tre generazioni il meglio 
per qualità, 

assortimento, assistenza 
e prezzi giusti

Il nome di San Pier d’Arena è cono-
sciuto un po’ ovunque nel mondo 
anche perché in una delle torri vetrose 
e azzurrine di San Benigno il nostro 
quartiere ospita l’Area della Ricerca 
di Genova del CNR, il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (www.cnr.it). 
Al quindicesimo piano ha sede l’ITD, 
Istituto per le Tecnologie Didattiche 
(www.itd.cnr.it). Cosa esso sia lo 
spiega il direttore, Rosa Maria Bottino, 
insieme a Vincenza Benigno e Mauro 
Tavella, due fra i diciotto ricercatori sul 
totale di una cinquantina di afferenti 
all’Istituto fra personale scientifico 
e amministrativo suddivisi nelle due 
unità di Genova e Palermo; Mauro Ta-
vella è anche l’unico sampierdarenese 
in servizio attivo all’ITD, da quando il 
Professor Giorgio Olimpo non è più 
Direttore dell’Istituto. 
Molto in breve, l'ITD si dedica allo 
studio dei processi di insegnamento 
e di apprendimento e dei sistemi de-
putati alla loro realizzazione, sistemi 
che fanno uso - dovrebbero far uso 
- delle più recenti tecnologie dell'in-
formazione e della comunicazione. 
La ricerca dell'Istituto ha quindi come 
riferimenti le scienze cognitive, l'in-
formatica e le differenti pedagogie 
disciplinari, e si interessa a temi quali 
le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione come causa di nuove 
esigenze cognitive e come nuova 
risorsa per le attività di insegnamen-
to/apprendimento; l'integrazione di 
codeste tecnologie nei vari contesti di 
apprendimento (la scuola, l’università, 
l’impresa, la formazione professionale, 

La tecnologia al servizio 
dell’insegnamento

la cosiddetta “educazione permanen-
te”); le problematiche specifiche di 
alcuni ambiti disciplinari (educazione 
linguistica, scientifica, ambientale...); 
alcune problematiche educative di im-
portanza sociale (disabilità, difficoltà 
di apprendimento, svantaggio socio-
economico, rapporti interculturali...). 
Tutto ciò viene fatto collaborando 
con ministeri ed enti pubblici e privati 
italiani e internazionali che si occu-
pano di educazione, quali il MIUR - il 
Ministero dell’Istruzione, Ricerca e 
Università - e le Università, i Comuni, 
le Regioni, le ASL, le scuole di ogni 
ordine e grado. Tra il 2010 e il 2013 
l’ITD ha partecipato a una quindicina 
di progetti europei, diversi progetti 
nazionali e progetti regionali liguri. 
Inoltre fa attività di trasferimento tec-
nologico verso PMI (Piccole e Medie 
Imprese) ed enti locali e nazionali e 
partecipa a scuole di dottorato eu-
ropeo sulle tecnologie educative e 
alle scuole di dottorato della Facoltà 
di Scienza della Formazione delle 
Università di Genova e di Venezia. 
Inoltre, dal 1993 l’ITD cura TD Maga-
zine (www.tdmagazine.itd.cnr.it), la 
prima e più importante rivista italiana 
sulle tecnologie didattiche. Last but 
not least, dall’ITD è nata una società 
(la DIDIMA srl) che commercializza il 
software realizzato dall’Istituto per la 
didattica dell’algebra e fa attività di 
consulenza e formazione sulla didat-
tica della matematica e sulle difficoltà 
del suo apprendimento.

Gian Antonio Dall’Aglio

È ormai opportuno che se volete 
avere una informazione vi rechiate 
di persona all'ufficio di pertinenza 
anziché tentare di ottenerla per via 
telefonica.
Sia che si tratti della Amministrazione 
Pubblica, che di una grande Società, 
il centralino è attivo per darvi, trami-
te una voce registrata su dischetto, 
indicazioni sui numeri da premere 

sulla tastiera del vostro telefono, che spesso vi faranno ritornare al menu 
principale per ripetere lo stesso percorso. Di operatori a cui chiedere nes-
suna traccia, a volte se riuscite ad individuarlo un altro dischetto”sono 
tutti occupati momentaneamente”, e qualche banale musichetta vi farà 
comprendere che siete ancora in linea nell'attesa dell'operatore perdutosi 
“momentaneamente”, mentre gli scatti telefonici si accumulano.

Giovanni Maria Bellati

Appunti sul quotidiano

L’Area della Ricerca di Genova del CNR

Il Gazzettino ha incontrato la Consi-
gliera Regionale di parità, professo-
ressa Valeria Maione, economista e 
docente presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli studi di 
Genova. Con lei abbiamo voluto ap-
profondire il tema della partecipazione 
delle donne e della loro conseguente 
valorizzazione.
“Mi sto convincendo che per capire 
meglio le cose sia necessario, ad un 
certo punto un azzeramento. Cerco di 
spiegarmi meglio. L'analisi della storia 
economica e della situazione contin-
gente italiana ci induce ad affermare 
che le donne sono la componente de-
bole del sistema in quanto, pur essen-
do più brave dei maschi nei percorsi 
formativi, trovano numerose difficoltà 
di inserimento e di permanenza nel 
mercato del lavoro. Anche i numeri 
ci rimandano un gap piuttosto consi-
stente tra occupati maschi e femmine. 
Sappiamo tuttavia che la tendenza di 
lungo periodo evidenzia una sostan-
ziale costanza della partecipazione 
maschile e una crescita altrettanto 
costante di quella femminile, come 
evidenzia la figura sotto riportata che 
azzera appunto indicizzandoli i valori 
dell’occupazione in Italia. Si tratta di 
donne che probabilmente grazie ad 
altre donne che avevano sperimen-
tato nel periodo bellico l'importanza 
dell'istruzione, hanno investito in 
percorsi scolastici quei denari di cui 
disponevano le loro famiglie, grazie 
al miglioramento delle condizioni 
economiche complessive. Ovvio che 
una volta formate si siano affacciate 
al lavoro ricercando un ritorno eco-
nomico di quell'investimento; non è 
altrettanto scontato che il mercato le 
abbia sempre trattate come "compo-
nente debole", soggetti che avendo 
alle spalle un maschio capofamiglia in 
grado di garantirne la sopravvivenza, 
potevano essere rimandati a casa 
quando si palesavano difficoltà. Oggi 
non è più così, o meglio le donne 
continuano a subire discriminazioni 
e ad essere segregate in comparti 
meno produttivi e tutelati ma, tena-
cemente dicono molti studi, restano 
e tornano al lavoro non essendo più 
disponibili a ruoli secondari. D'altra 
parte se hai un lavoro poco tutelato e 
lo perdi è più facile e veloce trovarne 
un altro ad analoghe condizioni. E 
d'altronde se la cura in generale può 
apparire una occupazione di scarsa 
soddisfazione per i più, non altret-
tanto dovrebbe dirsi della maternità 
che indubbiamente costituisce un 
momento di grande intensità, non 
solo per le donne, momento che, dal 
punto di vista del sistema produttivo, 
comporta una riproduzione di forza 
lavoro indubbiamente positiva per il 
sistema medesimo. Per non parlare 
della professionalità e della propen-
sione alla soluzione dei problemi che 
attraverso la cura le donne acquisi-
scono e possono trasferire nel lavoro, 
a patto che le imprese siano in grado 
di far emergere queste caratteristiche 
e opportunamente, perché no, "sfrut-
tarle". Tutte le considerazioni fin qui 
fatte ci inducono a pensare che sia 
vero quanto afferma un recente libro 
ossia che "valorizzare le donne convie-
ne". Ci dovremmo allora domandare 
perché ciò non avvenga ed anche 
perché le donne non si oppongano 
clamorosamente ad uno spreco di 
risorse, loro stesse, che la crisi rende 
ancor più incomprensibile e inaccet-
tabile. Sono convinta che proprio 
dalle donne possa venire un impulso 

per riprendere un cammino virtuoso 
da tempo abbandonato. Cerchiamo 
ancora di capire meglio quello che le 
donne vivono quotidianamente. Oltre 
ad avere maggiori difficoltà nel trovare 
lavoro e nel conservarlo ottengono 
salari e stipendi più bassi. È vero che 
ciò è anche imputabile alla loro minore 
disponibilità a effettuare straordinari, 
a spostarsi dal luogo di lavoro, a 
prestarsi ad operazioni impreviste, 
ma dobbiamo domandarci quanto 
questa loro indisponibilità dipenda, ad 
esempio, dalla mancanza di servizi per 
la cura che le pone nella impossibilità 
materiale di sottrarre tempo alla routi-
ne della famiglia e degli affetti. Da un 
lato si tratta di scelte volontarie, ma 
dall'altro quella volontarietà potrebbe 
risultare soltanto apparente. Non di-
mentichiamoci che proprio sull'entità 
del reddito cui si deve rinunziare si 
basano le contrattazioni quotidiane 
su chi fa che cosa all'interno delle 
famiglie e di conseguenza tanto più è 
basso il ritorno economico della pre-
stazione lavorativa femminile più sarà 
alta la probabilità che siano le donne a 
restare a casa ed occuparsi della cura 
familiare. Studi recenti ci rimandano 
una maggiore condivisione proprio in 
quelle famiglie nelle quali lo stipendio 
della donna è superiore o eguale a 
quello del maschio. Credo valga la 
pena riflettere su una circostanza 
che si va palesando in questi ultimi 
tempi: la riduzione della settimana 
lavorativa dei manager e soprattutto 
delle manager di alcune imprese 
multinazionali a quattro giorni. Nicola 

Mendelson, capo di Facebook Europa, 
e madre di quattro figli, ad esempio, 
ha fatto una scelta di questo tipo. Ho 
l'impressione che questa possa essere 
un’idea vincente. Se scolleghiamo il 
risultato della prestazione lavorativa 
dalla mera presenza in ufficio e impa-
riamo a misurare la produttività delle 
persone con metri più consoni ad una 
società in evoluzione, probabilmente 
ci accorgeremo che siamo in grado di 
ridurre una serie di costi, non soltanto 
quelli aziendali, visto che una minore 
presenza comporta ad esempio minori 
spostamenti, quindi minori spese per il 
trasporto, minor inquinamento, minor 
stress per le persone. Tutto ciò può 
rendere i lavoratori più produttivi in 
quanto più felici, ed il fatto di essere 
più felici, probabilmente ci renderà 
più longevi e ci farà fare più figli, il 
che non è male. Ovvio che non stiamo 
proponendo la diffusione di un part 
time e neppure la mera riduzione 
dell'orario di lavoro, ché l'esperienza 
francese ci insegna come sia alquanto 
peregrina la crescita di posti di lavoro 
conseguente a una diminuzione dei 
tempi del lavoro. Mi sembra che 
un'operazione di tal fatta abbia la 
positività di palesare una separatezza 
tra la sfera lavorativa e quella privata 
che potrebbe risultare positiva. Ovvio 
che debba trattarsi di una opportunità 
non riservata a pochi privilegiati ma 
diffusa ai più e che scelte di questo 
tipo possano dirsi tali e siano condivise 
quanto sentite”.

Caterina Grisanzio 

La partecipazione delle donne 
e la loro conseguente valorizzazione

Incontro con la Consigliera Regionale Valeria Maione

Basterebbe veramente 
poco per vivere in una 
città un po’ più ordinata. 
Incuria chiama incuria, 
sporco chiama sporco e 
la rabbia sale. C’è una 
porzione di via Cantore su 
cui si affacciano ville mera-
vigliose, una bocciofila che 
crea tanta aggregazione, 
un campetto rinnovato 
da poco, ma poi? Un’ai-
uola sporca e trascurata. 
Erbacce e spazzatura. In mezzo a tutto questo è nato anche un fungo che 
evidentemente ha bisogno di un humus particolare, un pò come i muggini 
che si vedono in porto. E segnaliamo anche questa, chissà che prima o poi 
non ci si decida a fare ognuno la sua parte. Sognamo un mondo dove i cit-
tadini usano diligentemente i cestini della spazzatura, questi ultimi svuotati 
da operatori ecologici solerti. Ci piacerebbe che le aiuole fossero veramente 
degne di tal nome, invece di assomigliare a orti abbandonati da anni.

Marilena Vanni

Storie di ordinaria 
spazzatura

Nella centralissima via Cantore


