Il Presidente

I DIALOGHI DEL CQV
Il CQV intende sperimentare un nuovo metodo di comunicazione I DIALOGHI, con la Stampa, gli studenti,
il personale della scuola, i cittadini. Una “strategia di partecipazione” per il più ampio coinvolgimento
attivo alle proposte, progetti, riflessioni critiche del Comitato, associazione nazionale culturale e di
volontariato.
PERCHE’ a Taranto la Giornata europea della cultura ebraica del prossimo 12 settembre?
Due le motivazioni:
la strategia di operare INSIEME, infatti l’evento nasce dalla collaborazione tra il CQV, UCEI e Ass. Italia
Israele.
Taranto è stato un “insediamento ebraico per oltre 500 anni”, ne sono testimonianze le EPIGRTAFI
conservate al MARTA e il recente ritrovamento sepolcrale al Palazzo degli Uffici. In tale contesto viene
presentato un percorso formativo riservato a studenti , docenti e cittadini con un Seminario di Studi sulla
DIASPORA il 12 settembre, due film il 14 e il 28 , gratuiti, presso il Bellarmino, un Forum il 27 presso la
Biblioteca Acclavio sulla “ Kabalà della voce” e una sere di eventi nei prossimi mesi.
SCUOLA E UNIVERSITA’: prendono avvio da lunedì le lezioni in quasi tutte le scuole e
nell’università.
Il 18 settembre Taranto diventa “palcoscenico nazionale per l’inaugurazione dell’anno scolastico con la
partecipazione di Mattarella e Fedele”; ma quale è il progetto per la CENTRALITA’ DELLA SCUOLA E
DELL’UNIVERSITA’ IN TERRA JONICA ?
Non esiste un progetto. Ci sono solo interventi episodici affidati alla “mission” del personale scolastico e, in
qualche modo, di quello universitario che ha deciso di investire su Taranto ( Università, Politecnico, Lumsa
) . E’ indispensabile una inversione di rotta ; due le ipotesi di lavoro:
-

-

- la razionalizzazione dell’offerta formativa scolastica nel cosiddetto DIMENSIONAMENTO che
deve essere l’occasione, con il coordinamento della Provincia e della Regione Puglia ( compreso gli
uffici scolastici) per l’elaborazione di un PROGETTO SCUOLA JONICA
Il PATTO per lo sviluppo e consolidamento del sistema universitario jonico al tavolo che il Prefetto
riconvocherà nella terza decade di settembre. Un PATTO che leghi il sistema universitario al
territorio con il coinvolgimento di Regione, MIUE e MIBACT anche recuperando le opportunità
accademiche legate alle vocazioni territoriali ma con l’obiettivo di formare il giovani offrendo loro
opportunità di lavoro, inserimento professionale, ricerca. Il Forum sull’Università a Taranto del 15
settembre ore 9,30 Salone degli Specchi indicherà le linee guida per il futuro dell’università a
Taranto compreso la statizzazione del Paisiello per il quale al Ministero proprio questa settimana
inizieranno gli incontri
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GIOVANI E MERITO
E’ questo un “problema” di difficile concretizzazione ma proprio l’impegno per il futuro dei giovani nel
solco meritocratico deve essere la chiave di volta per il “riscatto jonico, per il recupero dell’orgoglio della
tarentinità) Il CQV apre l’attenzione su questo scenario con due iniziative:
-

-

I GIORNI DELLA MERITOCRAZIA 15 settembre ore 18 cattedrale di San Cataldo Ore 18,00 ,
arrivo dei maturati con 100 e 100 e lode e dei pensionati della scuola dal 1° sett.’ , degli studenti
delle medie che hanno superato l’esame con lode
Ore 18,30 SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO e Meritocrazia
Le Autorità consegnano le Pergamene
Una scuola per la vita, Una vita per la scuola, Prima tessera per il mio futuro
UNA PERGAMENA per “esaltare il merito di studenti e personale della scuola”
E l’iniziativa continuerà anche coinvolgendo alcune città della provincia con :
Forum

SCUOLA UNIVERSITA’ LAVORO e consegna Pergamene:

- 19 sett ore 18 Palazzo Ducale Martina
20 sett ore 18 Palazzo di Città Massafra
- 21 sett ore 18 Palazzo di Città Manduria
- 22 sett ore 18 palazzo di Città Castellaneta
- 25 sett ore 18 palazzo di Città Grottaglie
- 27 settembre ore 10 Cittadella della Carità FORUM;
LE PROFESSIONI SANITARIE E MEDICINA : analisi e prospettive
- Consegna delle pergamene ai laurearti delle professioni Sanitarie e insediamento
del Coordinamento per il Corso di laurea di medicina a Taranto
- ALLEANZA FORMATIVE e la GENERAZIONE Z
Un progetto che prende in considerazione la CAPORETTO GENERAZIONALE e con
riferimento ai ragazzi nati dopo il 2000- la generazione Z – intende affrontare
argomenti che sembrano ormai impopolari e obsoleti : la cura di sé, degli altri, della
natura, il rispetto, la giustizia, l’equità, la sobrietà, la sostenibilità on l’intento di
svegliarli dall’indifferenza, di renderli consapevoli del ruolo fondamentale – come
afferma Segrè – che potranno e dovranno avere sul futuyro che li aspetta ,
mostrando loro strade concrete da percorrere.
Accompagna questo progetto – coordinato dal prof Fabio Mancini , dalle dott.sse
Anna Maria La Neve e Maria Rosaria Piccini e prof Nico Abene – la riflessione
“mamme e papà non si nasce, si diventa. Basta adulti smarriti.”
Sede sociale Via Nitti, 97 - Taranto
Sede operativa Via Rintone, 20 - Taranto (Istituto Cabrini 2° piano)
Email: comitatoqualitavita@libero.it cell. 336445836

Il Presidente

-

SONDAGGIO PER LA DESTINAZIONE D’USO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI

Una opportunità operativa di DIALOGO ma anche di PARTECIPAZIONE alle decisioni
dell’Amministrazione Comunale di Taranto
Una nuova sfida che fa riferimento alla mobilitazione per la Soprintendenza che
continua se è vero come è vero che con forza continuiamo a CHIEDERE l’autonomia
della Soprintendenza Magna Grecia con annesso Chiostro di San Domenico
nell’ambito della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Brindisi,
Lecce, Taranto

Dialoghiamo e impegniamoci per il futuro dei nostri Giovani seguendo il cammino
della loro formazione dall’infanzia all’università al lavoro.
Taranto 9 settembre ’17

l’ufficio di presidenza CQV
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