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L'AREA MILANESE rappresen
ta, nel campo della ricerca biomedi
ca così come in ambiti connessi, 
un'avanguardia a livello intema
zionale, un traino del settore a livel
lo nazionale e possiede, potenzial
mente, sensibili margini di ulteriore 
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sviluppo. La recente indicazione 
pubblicata dall'European journal 
of clinica! investigation, relativa al 
favorevole posizionamento di auto
revoli ricercatori attivi a Milano, 
ha fotografato una situazione cono
sciuta sia agli operatori del settore 
sia alle istruzioni più sensibili a ta
li argomenti, per quanto sovente 
non adeguatamente conosciuta 
dall'opinione pubblica o da sogget
ti che potrebbero contribuire alla va
lorizzazione di questo importante 
asset cittadino. Occorre mettere la 

ricerca scientifica al centro del di
battito pubblico; innanzitutto per
ché questo settore fornisce ogni gior
no con i suoi risultati un contributo 
fondamentale al miglioramento del
la vita delle persone. E poi perché 
centri di ricerca, istituti, università e 
fondazioni private sono un forte fat
tore di traino economico e occupazio
nale per tutto il territorio milanese. 
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SONO PIÙ di mille i progetti di 
ricerca realizzati da atenei o 
istituti milanesi, per un indotto 
di circa 300 milioni di euro 
sulla città. A fronte dei 
maggiori punti di debolezza del 
sistema, - quali una certa 
frammentazione - abbiamo 
verificato una spinta del settore 
ad individuare comuni tentativi 
dì soluzione e un'inedita 
propensione a fare squadra. 
Accogliendo specìfiche 
richieste, questa 
Amministrazione si è posta a 

disposizione per avviare un 
percorso di supporto al 
confronto dei maggiori 
protagonisti del settore, utile a 
un coordinamento e alla 
predisposizione di azioni 
comuni. Anche per questo, su 
prezioso impulso della 
senatrice Eiena Cattaneo 
dell'Università di Milano e con 
la collaborazione della 
Fondazione Beat Leukemia, il 
Comune ha promosso Colloqui 
per la scienza a Milano, sette 
incontri dal 13 marzo al 19 
giugno (sul sito del Comune il 

programma completo) per 
coinvolgere e far scoprire ai 
cittadini le nuove frontiere 
della ricerca a Milano e in 
Italia. Sì parte oggi alle ore 18 
a Palazzo Marino con un 
viaggio intorno alle staminali 
insieme agli scienziati più 
importanti del settore. Milano, 
anche agli occhi del mondo, è 
una citta della Scienza e questo 
aspetto della sua identità deve 
essere conosciuto, condiviso e 
valorizzato da tutta la 
comunità cittadina. 
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