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meritocrazia e ricambio  
generazionale: una sfida possibile? 

Diversi settori del nostro paese si stanno interrogando sulle 
problematiche connesse con la meritocrazia e il ricambio 
generazionale. Questi problemi sono importanti anche per 

la nostra Società scientifica nella quale è stata avviata una rifles-
sione per individuare criteri oggettivi e condivisi, di pratica appli-
cazione e ripetibilità, che vadano al di là di interessi lobbistici o 
di parte. Certo non è semplice e la ricorrenza dell’argomento nei 
diversi contesti ne è la testimonianza.
Meritocrazia nella nostra Associazione vuol dire dare spazio alle 
persone più competenti e qualificate, sia nelle riunioni scientifi-
che che nell’ambito dei progetti di ricerca o di formazione. Ricor-
dando gli obiettivi e i valori delineati all’inizio del mio mandato e 
condivisi con l’intero Consiglio direttivo, abbiamo cercato di effet-
tuare le valutazioni e le scelte con criteri il più possibile oggettivi. 
Anche per il prossimo impegno congressuale di Milano 2009 la 
Commissione scientifica, che già da alcuni mesi sta lavorando 
all'elaborazione del programma scientifico, sta utilizzando l’im-
pact factor come criterio oggettivo di valutazione dei responsabili 
delle diverse attività scientifiche. 

Bisogna comunque considerare che tale strumento non è perfetto e non è sempre applicabile, 
ma è stato e verrà utilizzato in tutte le situazioni in cui risulterà attuabile, integrando questo crite-
rio anche con la valutazione delle esperienze maturate e delle attività pregresse. Questi criteri di 
stima sono stati inseriti in un'istruzione operativa dichiarata ed evidente, che fa parte del sistema 
regolatorio delle attività della Commissione scientifica. È uno sforzo importante, e soprattutto una 
sfida, che il gruppo dirigente ha accettato con spirito di servizio e con convinzione.
Ad Ancona, durante il Corso nazionale SIED, alcuni colleghi mi hanno esposto rimostranze sul 
fatto che, in passato, le scelte sono cadute spesso sulle stesse persone. A questi colleghi ho 
risposto che la Commissione scientifica rispetterà l’impegno della trasparenza e sarà disponibile 
a valutare ogni segnalazione o suggerimento. Ogni associato potrà conoscere le motivazioni che 
sottendono ad ogni scelta.
Il ricambio generazionale è un’esigenza altrettanto, se non più, necessaria al buon funziona-
mento della nostra Associazione ed è vitale per assicurare che anche nel futuro la SIED possa 
continuare a  svolgere con successo le proprie attività. Anche questa problematica è stata ogget-
to di riflessione e di discussione negli ultimi anni, ma il fatto che se ne continui a parlare dimostra 
che ancora bisogna  lavorare per trovare soluzioni efficaci e soprattutto condivise.
Vorrei ripercorrere brevemente gli avvenimenti degli ultimi anni, caratterizzati nel 1987 a Trieste da 
una frattura traumatica tra la classe dirigente e i giovani e, nel 2001, dalla nascita di una nuova 
associazione, l’AGGEI, che si è fatta portavoce delle istanze dei più giovani. Questi eventi sono la 
testimonianza di un disagio che non è solo di oggi, ma che viene da lontano. 
“Giovani” e “vecchi” possono anche parlare con un linguaggio diverso, ma devono avere in co-
mune obiettivi e valori capaci di coniugare l’esperienza con l’entusiasmo giovanile. Ma, a fronte 
di questi eventi che fanno già parte della nostra storia, che cosa è cambiato nella SIED? La SIED 
ha costituito quattro anni fa al suo interno un Comitato dei giovani che ha lavorato e ha portato 
contributi importanti, ma non è stato esente da critiche, poiché ha dovuto spesso confrontarsi 
con punti di vista e opinioni discordanti. 
È stato inoltre evidenziato un problema di rappresentatività ed è stata ipotizzata addirittura una 
modalità elettiva per superare la cooptazione finora utilizzata per la costituzione del Comitato. I 
giovani, a mio parere, devono entrare a pieno titolo nella vita della SIED senza essere “relegati” in 
un Comitato, in un'Associazione nell'Associazione, o, ancora peggio, in una nuova Società.  
A questo punto mi sono però posto una domanda: al di là delle opinioni e delle sensazioni 
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dei singoli, quale è la situazione attuale? O meglio, stiamo raggiungendo l’obiettivo di far 
entrare i giovani nei meccanismi vitali della nostra Associazione?
Per rispondere a questa domanda valutiamo quanto è successo negli ultimi anni, sia a livello nazio-
nale che regionale. Alla data odierna gli iscritti alla SIED “under 35” sono 259, quelli tra 36 e 40 anni 
173 e gli “over 41” sono 1.471. I “giovani” definiti come i soci al di sotto dei 35 anni sono pertanto 
il 13,6% e quelli tra 36 e 40 anni il 9,1%. In totale i soci “under 40” costituiscono il 22,7% dei nostri 
associati e ritengo che questo sia un dato importante per un'Associazione che non può contare sulla 
cooptazione degli specializzandi, ma solo sulla libera scelta. Se confrontiamo questo dato con la si-
tuazione dello scorso anno, possiamo vedere che abbiamo avuto un incremento dell’1 per cento della 
percentuale dei giovani. Devo precisare che questi dati non comprendono l’iscrizione dei 50 “giovani” 
soci resa possibile grazie alla borsa di studio messa a disposizione da un'azienda “major sponsor” 
della SIED, e quindi è un dato ancora più significativo. La SIED può contare su un numero rilevante 
di giovani, che costituiscono un quinto di tutti gli associati e che ci fanno ben sperare per un futuro 
ricambio generazionale. 
Ma ora è inevitabile la seconda domanda: “questi giovani sono adeguatamente rappresentati 
negli organi istituzionali della SIED?” Nell’organigramma attuale i soci “under 40” sono presenti 
nelle sezioni regionali nel 17% dei casi, con una percentuale che è solo leggermente inferiore rispetto 
a quella degli iscritti di pari età. La situazione è diversa nelle varie aree geografiche. La regione che 
può contare nel proprio Consiglio direttivo sulla percentuale maggiore di giovani è la sezione Marche, 
che raggiunge il 66%, seguita dall’Emilia Romagna con il 37,5%, mentre Calabria, Liguria, Basilicata, 
Umbria e Veneto-Trentino Alto Adige non hanno consiglieri di età inferiore ai 40 anni. 
La terza domanda è la seguente: “cosa è cambiato negli ultimi anni?” Confrontando questi dati 
con quelli del precedente biennio possiamo vedere che, nel 2006, solo il 10,9% dei consiglieri re-
gionali aveva una età inferiore a 40 anni. Abbiamo pertanto registrato un incremento del 7% nella 
presenza dei giovani negli organi istituzionali della SIED. A livello nazionale l’età media di Presidenti e 
Consiglieri non si è però ancora modificata, poiché attualmente è di 55 anni ed è stata di 56, 54 e 53 
anni negli anni 2006, 2004 e 2002. Nessun consigliere nazionale ha avuto finora un'età inferiore a 40 
anni e, solo nel corso di questo biennio, è stato eletto un consigliere di 40 anni, che ha costituito una 
novità assoluta insieme alla prima donna entrata a far parte del Consiglio direttivo nazionale.
Due novità importanti che mi fanno ben sperare per il futuro e ipotizzare che le sfide di cui abbiamo 
discusso possano essere “possibili”.

Enrico Ricci
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pRocEDuRa accEsso all’ aRchIvIo  
socI sIED on-lInE E paGamEnto quotE!

accedendo al sito sIED, se in possesso della password e cliccando su “segreteria sIED”  
e collegandosi al Data BasE on lInE, puoi effettuare il pagamento on lInE.

In fondo alla Scheda, nella sezione “Altri Dati”, troverai il pulsante “pagamento online”, cliccando su quest’ultimo  
accederai alla pagina relativa, in cui sono esposte le indicazioni sul sistema bancario BANKPASS Web e la quota di pagamento.

Sotto l’importo della quota associativa, si trova il pulsante “Avvia Pagamento…” attraverso il quale verrai trasferito direttamente  
sul sito della banca dove potrai inserire il numero della carta di credito, e quindi effettuare il pagamento.

Per ottenere in automatico, direttamente dal sistema bancario, la ricevuta dell’avvenuto pagamento,  
è indispensabile che all’interno della Tua Scheda sia inserito il Tuo indirizzo di posta elettronica.  

Nel caso invece in cui fossi sprovvisto dell’indirizzo e-mail, sarà possibile stampare la ricevuta  
alla fine del processo di pagamento direttamente dal sito della banca.

pertanto ti invitiamo, qualora non lo avessi già fatto, ad aggiornare la tua scheda e ad inserire il tuo indirizzo e-mail,  
in quanto da ora in poi ogni comunicazione avverrà tramite posta elettronica. 

 
sied@scstudiocongressi.it
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