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L'obiettivo di questo evento, il primo che si è tenuto in
Cina, è stato quello di catturare l’attenzione sulla
presenza e sul ruolo dei ricercatori e docenti italiani, una
presenza che in questi ultimi anni è cresciuta in quantità
e qualità. Durante la conferenza è stato analizzato e
discusso il ruolo dei docenti e l'impatto della ricerca
italiana in Cina sia come occasione progettuale sia per la
definizione di strategie e obiettivi per il sistema della
scienza, tecnologia e innovazione italiana in questo
paese.
Giovani ricercatori italiani di talento hanno superato con
successo barriere culturali e linguistiche, inserendosi con
efficacia nel sistema universitario cinese, attratti
soprattutto, ma non solo, dai grandi hub di Shanghai e
Pechino. E' interessante osservare, come emerso dalle
testimonianze dirette, che i nostri ricercatori abbiano
goduto di massima libertà di ricerca, in un sistema,
quello dei principali poli della ricerca in Cina, sempre più
aperto e internazionalizzato.
I ricercatori italiani in Cina rappresentano un patrimonio
prezioso in termini di risorse umane per il nostro paese.
Sono migliaia gli studenti cinesi che hanno studiato e si
sono formati come ricercatori nel nostro paese, ma
viceversa la nostra presenza in Cina è ancora limitata.
Non è solo la barriera linguistica e culturale a limitare la
nostra presenza, ma la percezione che la scelta di venire
a lavorare in Cina possa rappresentare un limite per la
propria carriera rispetto a paesi della UE e gli USA.
Eppure la Cina è il paese che, se manterrà questo trend,
è destinato a diventare il primo “produttore” di
conoscenza del mondo entro pochi anni. E’ una sfida e
un’opportunità che non possiamo perdere. g g
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Introduzione

L'iniziativa ha avuto come obiettivo principale la messa a sistema di
una delle componenti più dinamiche dell'Italia in Cina, ossia i
ricercatori e i docenti che lavorano nelle università e nei centri di
ricerca di questo paese/continente. Si tratta di una qualificata
presenza professionale, cresciuta gradualmente in questi ultimi anni e
che ha promosso l'istituzione dell'Associazione Accademici Italiani in
Cina (AAIIC) registrata in Italia, ma con sede operativa a Shanghai.

“

i ricercatori italiani in Cina
rappresentano un patrimonio
prezioso in termini di risorse
umane per il nostro paese …
(Ettore Sequi)

La Cina grazie alla sua progressiva apertura e internazionalizzazione,
sta diventando una meta sempre più interessante per i giovani
ricercatori italiani che vengono attirati soprattutto da Pechino e
Shanghai, città dinamiche e centri di attrazione di talenti provenienti
da tutto il mondo.
La collaborazione scientifica bilaterale è aumentata esponenzialmente
negli ultimi anni, come testimoniato dalla crescita (+250%) delle
pubblicazioni congiunte a partire dal 2010. I due paesi sono coinvolti
in grandi progetti scientifici che vanno dalle fisica delle particelle, con
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, allo spazio con la
collaborazione alla realizzazione di satelliti scientifici attraverso
l’Agenzia Spaziale Italiana. La collaborazione si estende con successo
ai nuovi materiali, medicina, beni culturali, architettura e l’ingegneria
La Giornata, organizzata dalla rete degli addetti scientifici in Cina, si è
articolata in due momenti, uno seminariale con interventi del Prof.
Plinio Innocenzi (Pechino), del Prof. Roberto Pagani (Shanghai) e del
Dott. Lorenzo Gonzo (Chongqing), in cui si è fatto il punto sullo stato
e le prospettive delle relazioni scientifiche tra Italia e Cina. Il
Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, dott. Davide
Cucino, ha a sua volta illustrato le attività di ricerca delle aziende
italiane, nell'auspicio di mettere a contatto sul territorio le nostre
comunità, quella imprenditoriale e quella della ricerca. Il Prof. Roberto
Donà ha illustrato obiettivi, composizione e iniziative della AAIIC, che
attualmente raccoglie circa cento docenti e ricercatori incardinati
nelle università cinesi. Infine, il Prof. Federico Antonelli, addetto
legale dell’Ambasciata, ha delineato il quadro e le criticità della tutela
della proprietà intellettuale in Cina, su cui l’Ambasciata offre
assistenza e supporto ai ricercatori.
Nella seconda parte, suddivisa in sessioni di approfondimento, sono
stati costituiti tre tavoli di lavoro, dedicati rispettivamente a
“formazione”, “ricerca” e “impatto” dei ricercatori italiani in Cina. Tra
gli argomenti trattati, lo status e l'inquadramento degli italiani nei
diversi istituti di ricerca cinesi g g
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APPROFONDIMENTO
Panel 1 _ Formazione in Cina
Facilitatore: Ivan Cardillo / Provocatore: Roberto Pagani
Introduzione
La cooperazione universitaria è una delle più importanti collaborazioni
in corso tra Italia e Cina. Sul sito Cineca, si contano attualmente 707
accordi di cooperazione universitaria con la Cina, siglati da una gran
parte degli atenei italiani. Questa stima è per difetto, in quanto gli
aggiornamenti dipendono dagli inserimenti dei nostri Atenei sul sito
istituzionale preposto.
L’approfondimento di questi accordi richiede un’attenta analisi e
valutazione. Due aspetti possono essere messi in evidenza:

§

la prevalenza delle università politecniche del nord Italia nella
attivazione di accordi universitari tesi allo scambio di studenti, per
migliorare la propria internazionalizzazione: da soli i due Politecnici
di Milano e Torino contano oltre 100 dei 707 accordi;

§

una collaborazione diffusa e ad ampio spettro senza
concentrazione sulle migliori università cinesi: 266 accordi su 707
sono stati attivati con le migliori quaranta università cinesi. I 2/3
degli accordi sono siglati con università cinesi di minore rilevanza.
Questi accordi contemplano non solo la didattica e lo scambio di
studenti, ma in modo sempre più accentuato l’incrocio di attività di
ricerca tra i due Paesi. Alcuni ricercatori delle università italiane si
sono trovati a dover scegliere tra una posizione strutturata in un
ateneo cinese, rispetto a una precarietà di posizione nell’ateneo
italiano di prima formazione. Altri docenti hanno lasciato
temporaneamente il proprio ateneo italiano per entrare in ruolo in
un’università cinese, solitamente in posizione di preside o capo
dipartimento. La discussione sullo status di questi docenti, la loro
configurazione contrattuale in Cina, i rapporti con i loro atenei di
partenza sono stati gli argomenti su cui è stato impostato il dibattito.
Tema 1. esaminare l’inquadramento dei docenti italiani in Cina
I partecipanti al tavolo hanno discusso il proprio inquadramento e si
sono confrontati con i colleghi per trovare criteri riconducibili a fattore
comune e linee di armonizzazione. Le principali conclusioni sono:
g equivalenza con delle posizioni italiane

In Cina si hanno tre diversi livelli di docenza: lecturer / associate / full
professor, formalmente analoghi a quelli italiani, ma diversi nella
sostanza. Il Lecturer corrisponde all’Assistente o Ricercatore,
l’Associate al Professore Associato e Full al Professore Ordinario.
Tuttavia, le progressioni di carriera sono più rapide in Cina rispetto
all’Italia: dopo i primi tre anni di Lecturer si può essere chiamati nel
ruolo di Associate Professor. In Italia, il ruolo di Professore Associato
è successivo a una abilitazione e a un concorso, normalmente
ottenuto non prima dei dieci anni dall’inizio della carriera universitaria.
Questa differenza porta a una accelerazione di carriera dei colleghi
cinesi e al raggiungimento anticipato del titolo di professore
(ordinario).
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g ruoli nelle accademie

La velocità di progressione porta a una differenziazione dei ruoli
superiori, quelli nelle accademie, una volta acquisito il ruolo di full
professor. Le progressioni si legano alle cariche nelle istituzioni chiave
del paese: ad esempio la Chinese Academy of Sciences, la Chinese
Academy of Governance, i ruoli di Segretario Generale delle Società
Scientifiche Nazionali. Queste appartenenze si traducono in
valorizzazioni della carriera accademica.

… occorre costruirsi la base di relazioni, il
cosiddetto guanxi, per diventare
gradualmente indispensabili

g negoziare le condizioni

In Cina non ci sono contratti standard e occorre negoziare fin
dall’inizio il proprio contratto di docente con l’Università. I gradi di
libertà sono ampi e le università sono flessibili nelle condizioni
applicate ai docenti internazionali, in particolare nel caso di chiamata
del docente straniero (italiano) per costruire un gruppo di ricerca e
affrontare una nuova tematica. Occorre negoziare anche per
l’eventuale arrivo di un proprio gruppo di ricerca dall’Italia, valutando
tutti gli aspetti, fino alla casa e alla sanità.
g costruirsi la base per diventare indispensabili

Nel caso di arrivo in Cina senza qualifica di “team-leader” e con
scarsa possibilità di negoziare, occorre costruirsi la base di relazioni, il
cosiddetto guanxi, per diventare gradualmente indispensabili. Far
valere la propria rete di conoscenze internazionali per conquistare un
ruolo indipendente e essenziale per l’università.
Tema 2. valutare le caratteristiche contrattuali applicate e le possibili
richieste per i tavoli bilaterali
I contratti applicati ai docenti italiani (e stranieri) nelle università cinesi
sono differenziati in relazione ai profili richiesti da queste università e
dalla capacità o possibilità negoziale del docente al momento della
proposta. Alcune criticità sono state esaminate nel dettaglio:
g accordo bilaterale su tasse

L’accordo bilaterale in materia di tassazione del 31 ottobre 1986
prevede all’art. 20 che per i primi tre anni le tasse si paghino solo nel
paese di origine (non dunque in Cina). Non sempre le autorità cinesi
applicano con automatismo tale disposizione, ma insistendo con le
autorità fiscali locali si riesce a ottenere l’esenzione del pagamento
delle tasse in Cina.
g professori cinesi: trattamento VIP

Normalmente i professori cinesi hanno un trattamento VIP per i servizi
pubblici e l’assistenza (ospedali), questo trattamento non viene
frequentemente applicato al docente italiano incardinato in Cina, a
meno di esplicita rivendicazione al momento del contratto. La carta
della sicurezza sociale prevede solo il trattamento di base negli
ospedali pubblici (e nemmeno dei reparti internazionali degli stessi).
g assistenza, pensione e casa

Per quanto riguarda i contributi previdenziali e assicurativi non vi è
ancora nessuna convenzione bilaterale attiva e, dunque, occorre
versare tali contributi in Cina (non in tutte le città è tuttavia richiesto
agli stranieri il versamento dei contributi sociali). Dopo 15 anni di
versamenti si matura il diritto alla pensione. Gli stranieri non sono
tenuti a versare il fondo per la casa. Normalmente i contratti ai
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docenti italiani contemplano l’assistenza sanitaria con una forma di
polizza assicurativa. E’ peraltro suggerito, dall’esperienza degli stessi
docenti, di attivare una polizza assicurativa sanitaria privata (CCIC e
Generali hanno sviluppato specifici pacchetti); nel caso di situazioni
serie, sarà comunque preferibile rientrare nell’assistenza italiana.
g perdita della docenza

Problematico rivalersi nel caso di perdita del lavoro e di non
prosecuzione del contratto. I contratti non sono a tempo
indeterminato, ma vengono rinnovati ogni tre anni e, ad ogni
scadenza, c’è la possibilità di una soppressione della posizione.
Nonostante ciò, il rapporto con il docente è nella sostanza un
rapporto a tempo indeterminato per il reciproco interesse a
migliorare e progredire nella scala delle classifiche internazionali.
g permesso soggiorno permanente

Il permesso permanente spesso concesso ai docenti risulta pratico
perché non occorre rinnovare il visto annualmente, ma può avere
alcune controindicazioni legate al regime di tassazione che verrebbe
ad applicarsi in Cina (sempre bene consultare un fiscalista, soprattutto
se si hanno redditi anche in Italia).
Tema 3. orientare gli atenei italiani su nuove soluzioni di
collaborazione, tra cui le doppie affiliazioni dei docenti
Per orientare gli atenei italiani su soluzioni di collaborazione premianti
con la Cina sono state elaborate alcune nuove idee. Queste ipotesi
partono dall’assunto che gli attuali modelli di collaborazione tra
atenei italiani e cinesi, nella maggior parte dei casi, si limitano ad
accordi sulla formazione e giungono alla maturazione di doppi titoli,
conseguiti in Italia e Cina. I ricercatori appartenenti agli atenei italiani,
sono generalmente impegnati nella didattica, con responsabilità di
moduli formativi di breve durata.
g dottori di ricerca come strumenti per attivare nuovi rapporti

A volte ai nostri Atenei italiani viene richiesto un supporto di docenza
per attivare nuove sedi o nuovi dipartimenti universitari, nelle
università con cui si sono instaurate precedenti collaborazioni. Una
plausibile opportunità è quella di programmare periodi triennali di
presenza in Cina di ricercatori post-doc in grado di fornire una
giovane, ma qualificata docenza in questi dipartimenti e costituire il
collegamento con l’Ateneo italiano di partenza, un ponte per una
collaborazione sul fronte della ricerca congiunta su temi “cinesi”.

…un primo passo verso la possibilità di
instaurare vere e proprie doppie affiliazioni

g meccanismo premiale per attivare nuove posizioni accademiche

Normalmente nelle università italiane i post-doc permangono in ruoli
di ricerca per periodi anche quinquennali prima di aggiudicarsi
posizioni di Ricercatore Tipo A, ossia il primo gradino della carriera.
La possibilità di svolgere in Cina un periodo di ricerca in
collaborazione Italia-Cina, svolgendo in parallelo docenza, consente
all’ateneo italiano di ricavare fondi, ribaldando i compensi sul
ricercatore post-doc. A fronte di ciò, un meccanismo premiale
dovrebbe consentire di ottenere punti organico per la presenza in
Cina di ricercatori formati, in modo da facilitare il rientro su posizioni
di Ricercatore Tipo B g g
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Panel 2 _ Ricerca in Cina
Facilitatore: Antonino Marcianò / Provocatore: Plinio Innocenzi
Introduzione
Le relazioni bilaterali in campo scientifico tra Italia e Cina hanno avuto
un costante incremento in questi ultimi anni come mostrato
dall’aumento delle pubblicazioni scientifiche in collaborazione che dal
2010 sono cresciute del 250%. Questo rapido incremento ha
permesso all’Italia di colmare in qualche modo un ritardo storico che
ci vedeva dietro a paesi come l’Olanda e la Svezia.
La Cina mostra una forza relativa maggiore nei settori della scienza
dei materiali, con una percentuale del 33% delle pubblicazioni
mondiali, seguita dalla chimica, ingegneria e computer science.
L’Italia ha invece il suo punto di forza nella medicina, ingegneria e
fisica.
Questi dati mostrano che proprio la medicina può costituire il settore
che in un prossimo futuro possa rappresentare il miglior campo dove
sviluppare le collaborazioni future assieme alla scienza dei materiali e
ovviamente la fisica. In questo settore è necessario non solo
mantenere il nostro ruolo di interlocutore privilegiato, ma rafforzare
ulteriormente la nostra presenza con la partecipazione ai progetti di
big science avviati dalla Cina nel settore.
La comparazione tra i dati dei paesi dove gli studenti cinesi vanno a
studiare all’estero e i paesi con cui la Cina collabora scientificamente
mostra che esiste un’esatta corrispondenza. Una volta tornato in
patria al termine del ciclo di studi il rapporto con il paese dove si e’
formato il ricercatore rimarrà sempre molto forte. Un ulteriore
sviluppo delle relazioni scientifiche tra Italia e Cina dovrà
necessariamente passare attraverso un miglioramento dell’attrattività
del nostro sistema di formazione, soprattutto nelle scuole di dottorato
dove si formano i futuri ricercatori.

Tema 1. esaminare i più promettenti ambiti di ricerca che vedono
impegnati i ricercatori italiani in Cina
La determinazione dei settori strategici su cui puntare per collaborare
con la Cina è stata ritenuta una delle scelte più importanti e che deve
necessariamente tener conto anche della presenza di una comunità
italiana nelle università e centri di ricerca cinesi. La priorità delle scelte
deve tener presente le possibilità offerte dalle piattaforme scientifiche
cinesi, dal posizionamento della Cina in un determinato settore a
livello mondiale e dei nostri interessi rispetto alle priorità del Piano
nazionale delle ricerche e di Horizon 2020. Nella prossima
ridefinizione delle aree prioritarie con il rinnovo del programma
esecutivo con il MOST 2019/2021, i ricercatori italiani in Cina possono
contribuire con i loro suggerimenti e indicazioni. Fondamentale è
anche l’allineamento con le indicazioni dei Piani Quinquennali cinesi
in particolare quelli specifici dedicati alla scienza e tecnologia,
compresi quelli della Chinese Academy of Sciences e della National
Natural Science Foundation of China.

… si rendono necessarie scelte strategiche;
non possiamo collaborare su tutto, fermo
restando la libertà di ricerca dei singoli

Newsletter degli addetti scientifici dell’Ambasciata di Pechino e dei Consolati Generali di Shanghai e Chongqing NUMERO SPECIALE 1_ 2017

Tema 2. valutare le opportunità e condizioni di ricerca offerte dal
sistema cinese
La Cina sta offrendo opportunità molto competitive per i ricercatori
italiani, sia in termini di finanziamenti per la ricerca, sia di posizioni
accademiche. Non sono state lamentate particolari restrizioni sulla
libertà di ricerca, mentre un’indubbia limitazione è rappresentata
dalla necessità di presentare progetti di ricerca in cinese. Questo
limita notevolmente l’autonomia dei ricercatori stranieri, i quali però
non hanno restrizioni, almeno in linea di principio, a partecipare ai
progetti o presentare domanda.

Tema 3. orientare le migliori strategie e linee di collaborazione sulla
ricerca tra Italia e Cina
Le limitate risorse a disposizione della collaboarzione scientifica
bilaterale, che pure hanno visto un incremento sensibile
recentemente grazie agli sforzi del MAECI e del MIUR
e il
coinvolgimento di altri ministeri, tra cui i Ministeri della Salute e
dell’Ambiente, rendono necessarie delle scelte strategiche. Non
possiamo collaborare su tutto, fermo restando la libertà di ricerca dei
singoli e l’importanza della ricerca bottom-up guidata dall’interesse
specifico. Si possono e si devono poter selezionare in modo molto
oculato i settori di collaborazione evitando trasferimento
unidirezionale di know-how e tecnologie g g
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Panel 3 _ Impatto in Cina
Facilitatore: Roberto Donà / Provocatore: Lorenzo Gonzo
Introduzione
Il tema dell'impatto in Cina della la comunità dei ricercatori italiani è
stato affrontato dal gruppo di lavoro in termini di servizi che la
comunità può offrire alle realtà italiane, siano esse aziende, enti di
ricerca o associazioni di studenti, che vogliono affacciarsi al mondo
cinese. E' rimasto sottointeso che il contributo della comunità alla
società cinese è quello tipico della professione del ricercatore e cioè
un contributo all'avanzamento dello stato dell'arte nei settori delle
scienze fisiche e sociali e dell'ingegneria. L'approccio al trattamento
della tematica non ha seguito strettamente le indicazioni di ingaggio
date dal comitato di coordinamento e le fasi di osservazione e
valutazione sono state affrontate assieme. La conclusiva fase di
orientamento ha portato a proposte concrete interessanti.
Tema 1. esaminare le offerte di servizi avanzati in corso da parte dei
ricercatori e strutturarne un quadro
Tema 2. valutare l’appetibilità per il mercato cinese del valore
aggiunto offerto dal ricercatore italiano
Questa fase è stata affrontata partendo dall'analisi di due
problematiche sottoposte al gruppo di lavoro da due
ricercatori/professionisti che operano a diverso titolo nel sistema
cinese e cioè: 1. trovare le modalità migliori per il coinvolgimento di
piccole e medie imprese (PMI) italiane in progetti di ricerca e sviluppo
con partner cinesi; 2. far in modo che le grandi imprese che si
posizionano in Cina trascinino con loro le piccole dell'indotto (il
connubbio grande impresa-piccola impresa viene meno quando la
grande impresa disloca all'estero la produzione).
Al tavolo della discussione sono state presentate diverse esperienze
personali. Tra queste la ricerca da parte di PMI italiane di un partner
tecnologico cinese per l'esecuzione di alcuni lavori, o la richiesta da
parte di studenti universitari italiani su quale fosse la migliore
università cinese a cui iscriversi. Altre richieste hanno avuto come
oggetto le normative per l’apertura di nuove filiali produttive in Cina,
fino alla necessità di attivare delle ricerche tecnico-economico
specifiche con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione/lavorazione
di prodotti al fine di preservare il connubbio grande-piccola impresa,
di cui si è parlato in precedenza, oppure come verifica preliminare
dell'effettivo valore aggiunto di una collaborazione con partner cinesi.
E' anche emersa la consapevolezza che i punti di forza della comunità
di ricercatori italiani in Cina siano rappresentati da:
g una distribuzione capillare e differenziata, in competenze, su un

territorio come quello cinese, che presenta aspetti strutturali e
culturali molto diversificati: possedere, quindi, una conoscenza
ambientale significativa;
g un riconoscimento da parte delle amministrazioni locali e imprese

cinesi della qualità dei docenti/ricercatori italiani;
g la possibilità di agire come connettori tra le amministrazioni e

imprese cinesi e le controparti italiane.
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Sulla base di queste considerazioni, i possibili contributi della
comunità di docenti/ricercatori sono stati così riassunti:
g attività di “lobbying” con le istituzioni accademiche ed economiche

cinesi a favore di aziende italiane;
g attività di consulenza scientifica e tecnologica per le PMI italiane

che si affacciano al mondo cinese;
attività di "ricerca di base" (raccolte strutturate di dati,
individuazione di competenze specifiche, ecc.) per la costituzione di
database informativi sui settori prioritari delle azioni commerciali
italiane in Cina e a supporto di queste;
g

g attività informativa e promozionale rivolta a studenti italiani/cinesi

che intendano intraprendere percorsi di studio in Cina/Italia. L'Italia
viene spesso vista come prima scelta nei settori della moda e del
design, mentre vi sono altri settori formativi che, seppur eccellenti,
passano in secondo piano rispetto a stessi settori in altri paesi vicini al
nostro (ad esempio, la Germania per i settori legati all'industria
manufatturiera).
Tema 3. orientare le scelte sugli ambiti più propizi e propulsivi per la
creazione di start-up bilaterali.
Sulla base delle possibili attività che i ricercatori italiani in Cina
possono svolgere a favore del sistema Italia, gli orientamenti o le
azioni che più favorirebbero queste attività sono essenzialmente due:
g costituire un comitato scienza/tecnologia che operi in modo

cunsultivo per i diversi stakeholders italiani. Questo comitato
potrebbe essere a disposizione di aziende, associazioni, studenti
italiani che intendano affacciarsi al mondo cinese e verrebbe a
costituire un punto di riferimento per azioni di scouting preliminare di
opportunità;
g allargare gli strumenti di rete (siti web isitituizonali MIUR, MISE,

MAECI) includendo anche i ricercatori italiani all’estero, non organici
alle università italiane. Questa azione, del tutto funzionale al punto
precedente, permetterebbe ai ricercatori e docenti all’estero di
diventare uno dei punti di riferimento per il sistema Italia g g
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Conclusioni
Questo primo incontro, al quale seguiranno riunioni periodiche,
anche su indicazione dei participanti, ha riunito per la prima volta la
comunità dei ricercatori e docenti italiani in Cina. E’ una comunità
numericamente piccola, se paragonata a quelle ben più numerose
presenti in paesi oggetto della migrazione intellettuale italiana, come
ad esempio gli Stati Uniti, ma ha un ruolo fondamentale nello stabilire
un ponte con un paese complesso come la Cina, ormai la seconda
super-potenza scientifica del mondo. Gli oltre 50 ricercatori italiani
provenienti da tutta la Cina hanno confermato di aver trovato un
clima favorevole alla ricerca, pur con i problemi culturali e linguistici,
grazie a un’ottima disponibilità di risorse finanziarie e alla presenza di
infrastrutture scientifiche di primissimo livello. E’ emersa chiara
l’importanza di tenere unita la comunità scientifica italiana, tra l’altro
sparsa in un territorio vasto come un continente, e farla integrare e
diventare una parte del sistema paese in Cina. I nostri ricercatori non
devono sentirsi isolati o abbandonati, ma parte di un sistema più
ampio che comprende anche chi, per un certo periodo della propria
vita, intende studiare e lavorare all’estero. Non una fuga di cervelli,
quindi, ma un momento che è parte di un percorso di formazione e
crescita personale che arricchirà anche il nostro paese di risorse
umane in grado di affrontare un mondo globalizzato e complesso. In
tale ambito, il ruolo dell’Associazione recentemente costituitasi è
molto importante. La discussione ha fatto emergere la possibilità di
un ruolo attivo a supporto dell’imprenditorialità italiana in Cina, ma
deve essere chiaro che lo scopo di tali associazioni non può essere
quello di consulenti aziendali, per le quali vi sono già ottime società
italiane che svolgono tale ruolo, ma di punto di contatto locale per
ricercatori e università. Non si può dimenticare la complessità e le
specifiche dinamiche del sistema cinese per le quali è necessaria una
visione di sistema e una regia istituzionale.
In Cina operano grandi attori istituzionali italiani della ricerca che
svolgono un ruolo di traino per l’intero sistema. E’ attorno a tali
istituzioni e ai loro progetti che va prioritariamente indirizzata la
mobilità dei ricercatori italiani. E’ importante evitare una presenza
sporadica e non coordinata dei nostri ricercatori in Cina che, se isolati,
finirebbero per perdersi e non incidere. In tale contesto è importante
che la collaborazione scientifica si muova su obiettivi strategici
comuni e su progetti di ricerca promossi anche con i suggerimenti di
chi si trova a operare già in Cina g g
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