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Affrontiamo quest’anno come filo conduttore un 
tema estremamente importante: la multidisci-
plinarità, cioè un approccio che sa integrare saperi 
diversi per la soluzione di problemi complessi, 
coniugando dimensioni economiche, ambientali  
e sociali della sostenibilità.

La complessità dei problemi è oggettivamente  
cresciuta in modo esponenziale in questi undici anni  
di mia presenza in Consiglio SUPSI e tutto lascia 
supporre che si tratti di un’evoluzione che non finirà 
certo di stupirci anche negli anni a venire: non 
credo infatti esistano ancora situazioni economi-
che e sociali che non necessitino di un approccio 
che sappia favorire l’integrazione di saperi diversi, 
complementari, anche non necessariamente affini 
o di provata e consolidata prossimità. 

Di fatto i problemi emergenti a livello macro che 
attengono in particolare l’invecchiamento della 
popolazione, i problemi di gestione sociale e sani-
taria che ne conseguono, un rinnovato impegno 
verso le energie alternative, lo sviluppo futuro delle 
piazze finanziarie mondiali, sono tutti aspetti che 
non sono certo affrontabili solo in un’ottica pura-
mente disciplinare: mettere in campo saperi diversi, 
trovare il modo di dialogare in modo sistematico, 
accrescere il livello di ascolto e la ricerca di soluzioni 
in modo condiviso e sostenibile, è sicuramente  
un cammino che ci coinvolgerà tutti ancor più negli 
anni a venire.

Logico quindi che un istituto di formazione univer-
sitaria e professionale si interroghi su un tema 
tanto delicato e importante, cercando di creare  
le condizioni affinché gli specialisti si parlino  
e si ascoltino sempre di più: per farlo con successo,  
questo atteggiamento deve per forza di cose 
essere promosso già a livello di formazione iniziale, 
affinché diventi una sorta di cultura nella soluzio-
ne dei problemi, un metodo di approccio ad una realtà 
sempre più complessa e meno prevedibile. 

Impariamo dunque a mettere costantemente in  
campo approcci e saperi diversi e a capire che logiche 
interpretative anche apparentemente dissonanti 
aiutano e non sono un ostacolo alla soluzione  
dei problemi. È sicuramente un salto culturale di non 
poco conto, ma credo sia uno sforzo pagante  
e gratificante per tutti. In sostanza se guardiamo  
a quanto succede oggi nel mondo (ma anche appena 
fuori dalla porta di casa) è evidente che, ad esem-
pio, l’economia ha bisogno di ascoltare sempre più 
logiche diverse; la sanità ha bisogno anche di con-
frontarsi con economisti. Tecnologie e sanità non 
sono mondi a compartimenti stagni e l’ingegneria 
gestionale ha sicuramente un futuro importante  
in contesti produttivi diversificati; cultura artistica 
e logica economica non sono mondi completamen- 
te lontani, eterogenei e inconciliabili. 

Il mio augurio è che questo rapporto annuale possa 
costituire uno stimolo alla riflessione e aiuti la 
nostra struttura a crescere ancora in qualità, in un 
lavoro di costante legame con i nostri partner  
nel territorio. In fondo lo scopo primo delle università 
professionali è quello di aiutare a riflettere e pre- 
parare le forze lavoro di domani, in modo che queste 
sappiano adattarsi in modo intelligente ai cam-
biamenti emergenti nel medio e lungo termine;  
questo approccio mi pare sostanzialmente corretto 
e meritevole di molta attenzione. 

Grazie dunque a tutti coloro che ci hanno permesso 
di chiudere un altro anno positivo e con i quali  
continuiamo a lavorare insieme con rigore e capa- 
cità di ascolto per un futuro migliore, anche se, 
come detto, oggettivamente di maggiore comples-
sità che non il recente passato.
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Saluto del Presidente
“Logico che un istituto di formazione universitaria 
e professionale si interroghi su un tema 
– la multidisciplinarità – tanto delicato e importante, 
cercando di creare le condizioni affinché gli 
specialisti si parlino e si ascoltino sempre di più.”


