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ConosCenza in Festa - AllA secondA edizione, l’evento ospitAto A 
Udine hA consolidAto l’Attenzione sUi temi dell’edUcAzione dA pArte 
non solo del mondo AccAdemico, mA in generAle di qUello economicoAll’inizio di 

luglio l’Uni-
versità di Udi-
ne ha promos-
so la seconda 
edizione na-

zionale di Conoscenza in Fe-
sta in collaborazione con la 
Conferenza dei rettori delle 
università italiane. L’inizia-
tiva si è avvalsa di una serie 
di partnership chiave: quella 
fondamentale con la Fonda-
zione Crup che ha reso pos-
sibile l’evento, le prestigiose 
media partnership con Rai 
e Ansa e infine la qualifica-
ta partnership con Zeranta 
Edutainment che ha curato la 
direzione artistica. Di altret-
tanta rilevanza i patrocini e 
le sponsorizzazioni del Mini-
stero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca (Miur) e 
della Regione Friuli Venezia 
Giulia. Per non parlare delle 
numerosissime sponsorizza-
zioni e collaborazioni di altre 
istituzioni pubbliche, catego-
rie economiche, gruppi in-
dustriali, enti e associazioni 
culturali e artistiche, scuole. 

magnifici incontri

Ai Magnifici Incontri han-
no partecipato più di 50 ma-
gnifici rettori per confron-
tarsi con oltre 30 qualificati 
ospiti provenienti dal mon-
do della ricerca, della eco-
nomia, della cultura, della 
società e della politica. Temi 
trattati: diritto allo studio, 
lauree professionalizzanti, 
ricerca e salute, semplifica-
zione, rapporti università e 
imprese, ranking universita-
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La pianta sta crescendo

ri, futuro di università e ri-
cerca nel nostro Paese. 

Tra i partecipanti segna-
liamo: i vertici del sistema 
delle università e della ricer-
ca quali Gaetano Manfredi, 
presidente della Conferen-
za dei rettori delle univer-
sità italiane (Crui), Andrea 
Lenzi, presidente del Consi-
glio universitario naziona-
le (Cun), Andrea Graziosi, 
presidente dell’Agenzia na-
zionale di valutazione del 
sistema universitario e della 
ricerca (Anvur), Massimo In-
guscio, presidente del Consi-
glio nazionale delle ricerche 
(Cnr); alti rappresentanti 
del Miur come Davide Fara-
one sottosegretario di Stato 
e Daniele Livon, direttore 
generale per la Programma-
zione, il Coordinamento e il 
Finanziamento; alti rappre-
sentanti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri quali 
Marco Leonardi consigliere 
economico e Luigi Fiorenti-
no vicesegretario generale; 
altri rappresentanti del mon-
do imprenditoriale come 
Maurizio Casasco, presiden-
te Confapi e vicepresidente 
della Confederazione euro-
pea delle associazioni delle 
medie e piccole industrie, 
Giovanni Brugnoli vicepre-
sidente di Confindustria per 
il Capitale Umano, Alberto 
Baban presidente di Piccola 
Industria e vicepresidente 
di Confindustria, Giovanni 
Da Pozzo presidente di As-
soconfidi Italia e vicepresi-

meritatissimo applauso de-
gno delle migliori standing 
ovation. Significativo anche 
il lancio a Udine da parte 
della segreteria di Gabinetto 
del Miur dell’Italian Teacher 
Prize, il Premio nazionale 
insegnanti per la prima vol-
ta promosso in Italia. È la 
versione nazionale del Glo-
bal Teacher Prize, più noto 
come Nobel degli insegnan-
ti, che la Varkey Foundation 
ha istituito per valorizzare 
il ruolo degli insegnanti in 
tutto il mondo. Il motto della 
fondazione è Changhing lives 
through education. 

premio all’insegnamento

Udine è stata scelta per il 
lancio delle candidature e 
del portale perché nella pri-
ma edizione di Conoscenza 
in Festa nel 2015 è stato pro-
mosso il premio nazionale 
per l’innovazione didattica 
“Io lo insegno strano”. A spie-
gare significato e finalità del 
premio Global Teacher Prize, 
in piazza San Giacomo, è sta-
to Desmond Bermingham, 
director of programmes della 
Varkey Foundation.

  Nel 2015 l’Università di 
Udine e la Crui hanno pianta-
to un seme. Nel 2016 la pian-
ticella è cresciuta. L’auspicio 
è che essa in futuro possa 
diventare una pianta meravi-
gliosa. Come disse Aristotele: 
“La meraviglia è il principio 
della conoscenza”.

detoni@uniud.it

dente di Unioncamere; alti 
esponenti del sistema inter-
nazionale della università e 
delle ricerca Serenella Sfer-
za, Mit international science 
and technology initiatives, 
Frank Ziegele, direttore del 
Center for Higher Education 
e project leader di Multirank, 
Stefano Paleari, membro 
del board della European 
University Association. E poi 
altri rappresentanti di enti 
e istituzioni universitarie: 
Ivano Dionigi presidente di 
Alma Laurea, Andrea Stella 
presidente del Consorzio in-
teruniversitario sistemi in-
tegrati per l’accesso (Cisia), 
Federica Laudisa direttrice 
dell’Osservatorio della Re-
gione Piemonte per l’univer-
sità e per il diritto allo studio 
universitario, David Rossi in 
rappresentanza del Consi-
glio nazionale degli studen-
ti universitari; alti rappre-
sentanti del sistema salute 
Walter Ricciardi presidente 
dell’Istituto superiore di Sa-
nità, Luigi Benedetto Arru 
assessore alla Sanità della 
Regione Sardegna, Roberta 
Chersevani presidente della 
Federazione nazionale degli 
Ordini dei Medici. 

Da segnale il premio Crui 
alla Conoscenza 2016 attri-
buito a Giacomo Rizzolatti 
per le sue ricerche sui neu-
roni specchio. La sua lectio 
magistralis alla Scuola Su-
periore è stata seguita da un 
grande pubblico che gli ha 
tributato un lunghissimo e 


