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Io speriamo che me la cavo: «Il futuro per i giovani, i giovani per il futuro. Dedicato a chi ha il 

coraggio e la capacità di osare nuove strade e di seguire le proprie intuizioni». Il progetto è a portata 

di tastiera: Superpartes, il campus dell’innovazione, lancia la Digital Universitas 

(digitaluniversitas.it), la scuola dove i ragazzi potranno, testuale, «imparare ad imparare». Per 

cambiare il mondo e aggiungere qualche zero al fatturato basta studiare e premere il tasto invio: in 

sei mesi, i professionisti del digitale insegneranno a programmare, sviluppare, definire, 

amministrare, gestire progetti su web, app e social media. 

L’idea è venuta al presidente di Superpartes, Gianfausto Ferrari, che l’ha già presentata a qualche 

scuola e sta reclutando cervelloni: venti imprenditori offriranno un’opportunità ad altrettanti 

studenti. Dovranno cogliere l’attimo, ma a una condizione: avere del talento (passeranno una 

selezione rigorosissima). I ragazzi scelti potranno seguire lezioni di coding mobile e web, open 

source, innovazione e management dell’impresa, elementi di elettronica e sensori, business 

economy, comunicazione digitale e altre materie che li renderanno competenti e pronti a sfondare 

nel mercato del lavoro. Oltre ai computer e ai libri, ci sarà una cosa in più: l’esperienza degli 

imprenditori, che racconteranno la propria storia e daranno qualche dritta. Per Ferrari il progetto 

nasce dalla consapevolezza «che sia un’assoluta necessità richiesta dall’attuale scenario in cui fare 

imprese dovrà sempre più significare essere digitali o verrà meno il futuro delle aziende; in cui gli 

attuali sistemi scolastici non forniscono una preparazione adeguata alla Digital Transformation». 

Nel programma, anche discipline che scatenano la creatività e l’immaginazione. Esempi sparsi: 

scacchi, musica e lingue straniere. Gli studenti si siederanno alle scrivanie del campus di via 

Stassano, la sede della Digital Universitas: computer accesi sette giorni su sette, 24 ore non stop, in 

modo che possano gestire il proprio tempo come credono. Studenti, «giovani intraprendenti, futuri 

adulti più lungimiranti» e imprenditori del dopodomani cerchino informazioni e dettagli sul sito del 

progetto, digitaluniversitas.it. Con i migliori auguri di Ferrari: «Insieme potremo dare forma a 

qualcosa di diverso, qualcosa di migliore, potremo imparare ad imparare». E a fare fatturato. 

 


