
La mia candidatura a componente del Consiglio Scientifico del GII, suggerita e fortemente 

incoraggiata dal Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU), deriva principalmente dal desiderio di 

contribuire a rafforzare la comunità scientifica del nostro macrosettore, favorendo un 

coordinamento a livello nazionale che includa gli elementi innovativi richiesti dalle trasformazioni 

della società. 

Da una parte, la mia non breve esperienza mi ha portato recentemente ad esser coinvolta in 

organi decisionali e gruppi di lavoro del mio ateneo (rappresentante eletta dei professori associati 

in Senato Accademico e delegata di dipartimento all’internazionalizzazione), oltre che nel Consiglio 

Direttivo del CSDU, tutte esperienze che mi insegnano quanto sia importante il ruolo mediatore di 

rappresentanza per la comunità accademica e per i suoi rapporti con il territorio. Dall’altra, il mio 

recente coinvolgimento in alcune iniziative di ricerca partecipata a livello internazionale, che 

mirano a coinvolgere le comunità locali sia come proponenti che come attori fondamentali della 

ricerca stessa, mi sta facendo capire quanto non si dedichi mai abbastanza tempo al dialogo con il 

territorio, alla comunicazione ai cittadini e all’inclusione delle varie componenti della società di cui 

facciamo parte.  

La pandemia ha paradossalmente esacerbato le differenze all’interno del nostro gruppo, 

togliendoci quella parte preziosa di dialogo e comunicazione in presenza, così cara alla nostra 

cultura e alle nostre tradizioni. Le differenze a cui mi riferisco includono ovviamente quelle di 

genere, ma non solo; si tratta di differenze istituzionali, logistiche e di rappresentanza che è 

necessario cercare di appianare per ritrovarci più uniti e più forti e soprattutto più inclusivi, dando 

voce anche alle componenti in genere meno ascoltate. 

In ogni caso mi piacerebbe supportare il futuro Presidente, e il futuro Consiglio Scientifico, a 

prescindere dalla mia eventuale elezione, nella valorizzazione delle nostre diversità, in termini di 

approcci, di interessi specifici e di reti di conoscenze, per fare delle nostre specificità un vero 

valore aggiunto nella ricerca di dialogo sia con la società civile che con esperti di altri macrosettori. 

Così come mi piacerebbe stimolare la ‘contaminazione’ delle nostre conoscenze settoriali con 

elementi fondamentali di altre discipline (giusto per citarne alcune, la sociologia, l’economia, la 

pedagogia) ormai necessarie per affrontare i problemi complessi che siamo chiamati ad affrontare.  

In questa prospettiva intendo supportare la collaborazione interna tra le varie associazioni 

nazionali di settore e gli ordini professionali (CNI in primis), ma anche la cooperazione 

internazionale, allargando il campo d’azione per includere settori affini, valorizzando i nostri punti di 

forza e presentandoci come una comunità unita con obiettivi condivisi. 
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