
 

Messaggio ai Partecipanti alla Giornata del Gruppo 2003  

Il Gruppo 2003 fu fondato nell’estate del 2003 per iniziativa di  ricercatori che il database 
WEB of Science aveva inserito nel primo 1% della classifica redatta in base alle citazioni 
delle  pubblicazioni prodotte. Successivamente altri ricercatori, entrati in questa lista ag-
giornata periodicamente, hanno aderito al Gruppo unendosi ai soci fondatori. 

Il Gruppo 2003 nasce su principi etici e culturali espressi nel Manifesto che ne ha condotto 
alla  fondazione. I punti chiave del manifesto evidenziano: i principi di meritocrazia indotti 
da un sistema di valutazione su base scientifica; l’autonomia e la responsabilità dei singoli e 
delle istituzioni; la necessità dello sviluppo della ricerca scientifica come motore del pro-
gresso, della competitività e infine del benessere e sicurezza dei cittadini.  I principi espressi 
nel Manifesto sono tutt’oggi validi, come espresso nell’articolo “La ricerca scientifica di-
menticata dai partiti” pubblicato sul Corriere della Sera il 7 Febbraio 2018. 

Uno degli obiettivi della giornata è quello di raccogliere l’espressione di obiettivi strategici 
a sostegno della ricerca scientifica,  consapevoli che questa può svolgere un ruolo fonda-
mentale non solo nel progresso scientifico e culturale, ma anche nell’innovazione tecnologi-
ca e quindi nella crescita del benessere e della sicurezza dei cittadini. Il contributo della  ri-
cerca scientifica a prodotti ad alto valore aggiunto è indispensabile. La mancata produzione 
di questi ha un impatto negativo sulla bilancia dei pagamenti. Quindi la ricerca va indirizza-
ta e sostenuta in modo adeguato nell’ambito di una  strategia di crescita e competitività della 
nazione. L'esigenza quindi  è quella di un piano nazionale della ricerca che indirizzi  finan-
ziamenti adeguati con regole di trasparenza e meritocrazia. 

Il Gruppo 2003, non si è solo limitato a porre il problema, ma ha costantemente operato per 
elaborare analisi costruttive  del “problema ricerca” con idee e proposte costantemente por-
tate all’attenzione dei Governi che si sono succeduti. 
  
Questa  Giornata del 10 Maggio persegue gli stessi obiettivi, con l’idea che i vari contributi 
ed interventi che ascolteremo diventino una importante sorgente culturale di un “Libro 
Bianco” che auspichiamo sia redatto entro l’autunno. Ringrazio in anticipo tutti coloro che 
vorranno integrare i loro interventi con contributi scritti da inserire in modo coordinato nel 
Libro Bianco. 



Cercheremo di dare al Libro Bianco la massima diffusione non solo negli ambiti nei quali la 
ricerca viene sviluppata, ma anche fra i cittadini giustamente preoccupati dei rischi di un 
declino culturale ed economico del paese.  Infine, Il nostro lavoro andrà a chi ha la respon-
sabilità del governo della nazione. L’idea guida è che il sostegno alla ricerca non è solo un 
``supporto” alla cultura, comunque importante, ma è soprattutto un investimento verso un 
futuro migliore della nazione.  

Il presidente 
Nicola Bellomo 

https://www.gruppo2003.org/


