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Telerilevamento, superesperti al Marsec

� Michele Capasso

NNella Bascheer Abuelaish è
un giovane palestinese
proveniente dalla striscia
di Gaza. E’ tra i parteci-
panti ai corsi di alta for-
mazione che si svolgono a
Benevento in questi giorni,
frutto di un accordo tra la
Provincia di Benevento, il
Marsec, l’Università del
Wisconsin e la Fondazio-
ne Mediterraneo. Ha ri-
schiato di non poter par-
tecipare, Bacheer, a causa
del rilascio del visto e dei
controlli alle frontiere in-
finite che separano Gaza
da Benevento. Grazie ad
una sinergia con il mini-
stero degli Affari esteri –
direzione del Mediterra-
neo e del Medio Oriente –
il giovane palestinese è tra
noi. Dopo aver trascorso,
però, tre giorni e tre notti
al confine. Un frustrazio-
ne infinita mitigata solo
dall’ospitalità calorosa di
Federica Rossi e degli altri
rappresentanti del Marsec
e dalla qualità dei corsi
coordinati da Paul Menzel
dell’università americana
del Wisconsin. 

Il Mediterraneo conti-
nua ad avere  “la febbre
alta” e, se vogliamo dav-
vero curarla, occorre agi-
re in fretta con cure ap-
propriate evitando il peg-
gio: bisogna essere “mili-
tanti”. Come lo è il presi-
dente della provincia di

Benevento Carmine Nar-
done con tutti coloro che
hanno reso possibile que-
sti corsi: da Ludovico Ba-
rone, Federica Rossi, Pao-
lo Antonelli, e Roberto
Tartaglia Polcini del Mar-
sec fino ai funzionari del-
la Provincia di Benevento
Luigi Vellica e Luigi Pisci-
telli che hanno curato con
professionalità la proget-
tazione amministrativa.
L’importanza del coinvol-
gimento della cultura, del-
la tecnica e della scienza,
con al centro i giovani,  al
fine di aumentare la sensi-
bilità sui grandi problemi
dell’area euromediterra-
nea, quali il telerileva-
mento e la tutela e salva-
guardia delle risorse natu-
rali è fondamentale e gli
incontri beneventani lo
riaffermano ancora una
volta.

Il dialogo, quello vero,
si basa su scambi tecnico-
scientifici e su esempi di
buona pratica che non co-
noscono confini e, dun-
que, deve ritrovare un
nuovo ritmo soprattutto
verso i giovani che deside-
rano solo guardare avan-
ti ed avere certezze sul lo-
ro futuro.

Ed i giovani di tanti
paesi presenti a Beneven-
to in questi giorni – cito,
per tutti, la turca Utkan
Kolat ed il senegalese
Alassane Guirane – chie-
dono proprio di ricevere

altaformazione per essere
in grado di risolvere, nei
propri Paesi, le molteplici
problematiche che condi-
zionano la vita e lo svi-
luppo. Unanime la delu-
sione per la difficile situa-
zione della mobilità nel-
l’area euromediterranea (
il rilascio dei visti, anche
per motivi di studio, di-
venta sempre di più com-
plicato generando frustra-
zioni e angosce tra i gio-
vani), e la mancanza di in-
terazione tra i titoli di stu-
di ed il mercato: in questo
modo problemi minori di-
ventano enormi, come per
esempio il rilascio di tito-
li di studio inadeguati al
mercato per un’assenza di
cultura dell’economia; ec-
co quindi aumentare il nu-
mero di disoccupati tra i
giovani della riva Sud che,
in gran parte, alimentano
poi  i flussi migratori clan-
destini. Come dare un’eti-
ca al mercato? Come

riformare il sistema edu-
cativo del mondo arabo?
Come adeguare la forma-
zione professionale nella
riva Sud, riducendo l’im-
migrazione clandestina è
una crescente ostilità ver-
so l’Occidente? Queste le
domande che i parteci-
panti egiziani, palestinesi,
turchi e – in generale – del-
la riva sud del Mediterra-
neo hanno posto a chi
scrive. Le risposte a questi
quesiti si ritrovano in una
rinnovata azione che coin-
volga soprattutto la for-
mazione, l’educazione e
l’istruzione. 

Di qui l’opportunità
primaria di svolgere la
maggior parte delle inizia-
tive di internazionalizza-
zione – di qualunque tipo
– specialmente con i Paesi

della riva Sud ed i Paesi
africani che ne hanno più
bisogno: trovare il sistema
di attuare un dialogo serio
significa apportare contri-
buti concreti a proprio a
questi Paesi. Lo strumen-
to principale per coinvol-
gere i giovani nell’alta for-
mazione di qualità sono
gli scambi di esperienze, i
corsi di alta formazione
congiuntamente ai nuovi
sistemi di comunicazione:
internet, sms, televisioni.
Creare un blog sui princi-
pali portali dedicato al
dialogo tecnico e scientifi-
co  tra i giovani delle due
Rive, alimentare attraver-
so newsletter semplici e se-
lettive le informazioni
principali per i giovani ,
specialmente quelle ine-
renti le loro scelte di stu-

dio e professionali : questi
gli strumenti che la Fon-
dazione, specialmente con
la sede di Benevento, at-
tuerà nei prossimi mesi
anche in attuazione alle
raccomandazioni che re-
centemente i giovani riu-
nitisi nel Parlamento eu-
romed dei giovani, hanno
formulato a Berlino. I cor-
si che si svolgono a Bene-
vento in questi giorni di-
mostrano che questa è l’u-
nica strada da seguire con
l’aiuto della politica vera,
che, quando persegue una
visione e non semplici in-
teressi particolari, assume
un ruolo significativo per
la pace e lo sviluppo con-
diviso nella tormentata re-
gione mediterranea.

Dal 3 al 13 giugno si svolgono a Benevento, presso il
Marsec (il sistema di rilevamento satellitare realizza-
to dalla provincia di Benevento, che è anche sede
della Fondazione Mediterraneo sui temi della sicu-
rezza alimentare e della biodiversità) corsi di alta
formazione nel telerilevamento. Organizzati dalla
provincia di Benevento – settore politiche del lavoro,
dall’università del Wisconsin (Usa), dal Marsec ed in
collaborazione con la Fondazione Mediterraneo, i
corsi sono destinati a studenti post-dottorato prove-
nienti dai Paesi euromediterranei. Questo primo
ciclo vede la presenza di 40 giovani provenienti dalla
Palestina, dal Sudan, dalla Mauritania, dal Kamerun,
dall’Iraq, dal Senegal, dall’Italia, dalla Turchia,
dall’Ungheria, dal Kenia, dall’Egitto, dall’Ecuador.
“Questa cooperazione tecnica e scientifica tra diver-
se culture e i tecnici del Marsec di Benevento, del
Wisconsin e di tanti Paesi euromediterranei ed
africani costituisce  - afferma il presidente della
Provincia di Benevento Carmine Nardone - un con-
fronto straordinario ed è l’aspetto più importante di
questi incontri”.
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Foto di gruppo dei partecipanti al corso di alta formazione sul telerilevamento

A Benevento
nascerà la scuola
di diagnostica
ambientale
per le tecnologie
satellitari
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