
                                                     
   

 Martedì 30 nov ’10  ore 17                 Aula Magna  CDM Cabrini  

                                                           via Rintone, 20 Taranto 
 

Il CQV, la Città dei Mestieri, il Coordinamento studenti e laureati, organizzano un   

 

FOCUS  

 

                            POLO UNIVERSITARIO JONICO :  

dal PATTO PER LA CONOSCENZA…. il Patto per le azioni di sostegno e 

sviluppo ……………un nuovo accordo…………………..la FONDAZIONE  

 

Coordinano : Laura Marzo, Roberta Baldaro, Carmine Carlucci 
 

Relazionano i docenti della II Facoltà di Economia di Taranto: 

 

prof Mario Sportelli , Università e Occupazione                                     

prof Nicola Bruni, la Fondazione  

 

Sono invitati : 

a) gli Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali, ASSINDUSTRIA Taranto, 

Camera di Commercio, ARPA, ASI, Autorità Portuale, FEDERMANAGER , Ordini 

Professionali, Istituti di Credito, ASCOM, Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale  

b) i Rappresentanti dell’Università e del Politecnico di Bari e delle Facoltà del polo jonico 

c) i Dirigenti Scolastici 

d) le Organizzazioni sindacali  

e) gli studenti  

 

Dopo le tante iniziative dei giorni scorsi:  dal quesito posto dalla Confindustria sul polo jonico 

fra delusioni e sviluppo, al Patto per la Conoscenza presentato dal CQV, al Patto per le azioni 

di sostegno e sviluppo del polo universitario jonico promosso dall’Università di Bari con la 

partecipazione dei partners del vecchio accordo di programma e del Politecnico, alle iniziative 

confindustriali con le scuole medie in riferimento alla PMI, alla ridefinizione dell’offerta 

formativa scolastica in atto nonché alla legge di riforma dell’Università in discussione alla 

Camera, 

il CQV 

 mentre conferma le indicazioni insite nel citato PATTO PER LA CONOSCENZA, intende 

con questo FOCUS da un lato richiamare l’attenzione sulla urgenza nella definizione di un 

PROGETTO PER TARANTO, dall’altro approfondire uno degli aspetti che ormai dalla fine 

della gestione ordinaria del CUJ  è stato posto, ovvero , il “sostegno al progetto Taranto 

attraverso una FONDAZIONE che, realizzando non un accordo ma un vero e 



proprio PATTO impegni progettualmente , ma anche attraverso l’investimento 

di risorse, l’intera realtà amministrativa, economica, sociale del territorio . 
 

E’ questa la “ sfida “alla quale senza più discutere devono rispondere quanti vogliono nei 
fatti contribuire a dare centralità alla Formazione, all’Università per lo sviluppo socio 

economico del territorio. 

 

L’auspicio è che già con l’incontro del 30 novembre ’10  programmato da una realtà 

associativa modesta, ma da sempre impegnata per lo sviluppo e il consolidamento del polo 

universitario jonico e per la centralità della scuola, possano emergere convergenze e, 

soprattutto, impegni precisi da formalizzare in sede istituzionale . 
 

Con questi proponimenti Vi preghiamo di valutare la possibilità di intervenire . 

 

 

Taranto 22 novembre ’10                                   Carmine  Carlucci  

 

 


