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DTC Lazio, Zingaretti: dal
capitello al chip, solo qui
convivono scienza e
patrimonio culturale


“Viviamo in una regione nella quale convive la forza della
scienza e anche, come in nessun altro angolo del pianeta,
la ricchezza del patrimonio culturale, storico, artistico e
ambientale. Dal capitello al chip, non esiste nel mondo
un’area geografica come quella della Regione Lazio nella
quale convive questa duplice presenza”. Lo ha
sottolineato il presidente della regione Lazio, Nicola
Zingaretti, intervenendo alla presentazione del Centro di
eccellenza Distretto tecnologico per i beni culturali del
Lazio. La nuova realtà raggruppa, oltre alla Sapienza,
sette tra i principali organismi di ricerca presenti nella
regione e si configura come la più importante
aggregazione di know how nel settore di riferimento a
livello europeo.

Presenti, tra gli altri, il Rettore dell’Università “Sapienza”,
Eugenio Gaudio, il vicepresidente della Regione Lazio,
Massimiliano Smeriglio, Gian Paolo Manzella, assessore
allo Sviluppo Economico della Regione Lazio.

“Oggi – ha proseguito Zingaretti – siamo qui come
squadra in primo luogo per far sentire il continuo
sostegno e la volontà di continuare a investire affinché
questa straordinaria alleanza si rafforzi e per far sì che
l’Italia sia più forte per promuovere un sistema, fondato
sulla tecnologia e la scienza, che in questo momento
storico serve moltissimo al paese. Il motivo di fondo
della nostra volontà di investire su questo progetto
riguarda infatti il futuro dell’Italia e dell’Europa. Credo che
il sistema paese abbia un immenso bisogno di un nuovo
modello di sviluppo per crescere, per tornare a produrre
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ricchezza, per creare giustizia e riproporre alla nostra
comunità una speranza per il futuro”.

“Ricorrono i 10 anni del fallimento della Lehman Brothers,
con tutto quello che provocò. Quel fallimento aprì una
stagione drammatica nella quale siamo ancora immersi:
occorre quindi reagire, scommettendo sulla ricchezza dei
sistemi territoriali. Credo che occorra muoversi in fretta”.
A volte, ha aggiunto, “la tentazione delle comunità è
quella di trovare certezze nel passato, ma credo che
questo sia un approccio sbagliato, e contro il rischio di un
ritorno al Medioevo dobbiamo reagire rilanciando le
immense potenzialità che si possono trovare nell’idea di
rifondare un modello di sviluppo scommettendo sul
rafforzamento di aspetti più diversi, come la scienza, la
tecnologia e la cultura”.

“Noi ci lavoriamo da molti anni e oggi si fa un salto molto
importante perché insieme si aggredisce un nuovo
grande capitolo, quello della potenza dell’incontro tra
tecnologia, scienza e patrimonio culturale, sapendo che
viviamo in una regione nella quale convive la forza della
scienza e anche, come in nessun altro angolo del pianeta,
la ricchezza del patrimonio culturale. Non esiste nel
mondo un’area geografica come quella della regione
Lazio nella quale conviva questa duplice presenza, dal
capitello al chip”.

“Credo che nel nostro paese non ci sia stata la
necessaria consapevolezza della potenza di questo
possibile incontro, solo in parte utilizziamo insieme
questa forza che deriva dalla tecnologia, dalla scienza e
dalla storia. Restituire la centralità a questo settore può
riprodurre uno shock di innovazione che parli all’Italia ma
anche all’Europa. Noi come Regione faremo la nostra
parte, vogliamo metterci al servizio di un sistema di
eccellenze che nella nostra regione c’è, e per questo
investiremo moltissime risorse: entro dicembre 2019
oltre 41 mln di euro, sfruttando e utilizzando tutta la
nuova programmazione europea, investendo in totale
oltre 180 mln di euro”.
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