
 

 

               
Inizia un nuovo anno scolastico e accademico e il CQV nel formulare agli studenti, 

ai dirigenti scolastici, ai presidi, ai docenti, al personale tutto gli auguri per un 2013-

2014 sereno e proficuo,  non può non prendere   atto che “la lentezza burocratica 

della organizzazione istituzionale non consente di assumere rapide decisioni 

facendo prevalere la prassi deleteria del rinvio, non dando CENTRALITA’ ALLA 

CONOSCENZA per la crescita civile, sociale ed economica del Paese” . 

 Slitta all’anno scolastico 2014/2015  l’organizzazione dei CPIA e, quel che è 

certamente più negativo per gli studenti, slitta per Taranto , ad oggi senza chiarezza 

alcuna, l’istituzione dell’Istituto Tecnico Superiore mentre per l’università, pur 

prendendo atto di una offerta formativa universitaria significativa e diversificata, 

tante sono ancora le “criticità”a cominciare dalla “cancellazione di Scienze della 

Maricoltura” e la  “debolezza progettuale” dei Corsi di laurea di primo livello da 

Scienze dei Beni culturali per il turismo, a Scienze ambientali, a Informatica e 

comunicazione digitale, a cui si aggiungono le “cancellazioni in ingegneria” ma  

anche l’assurda situazione del CUJ, da anni commissariato e ormai senza SOCI  

mentre resta nel limbo la trasformazione in FONDAZIONE DI COMUNITA’, utile 

strumento per supportare nel segno della ricerca un concreto e credibile  sviluppo e 

consolidamento del polo jonico. 

Questa premessa non è certamente il “messaggio” che negli ultimi anni il CQV ha  

inviato agli studenti  alla vigilia del  giorno in cui, al suono della campanella iniziano 



il loro percorso formativo;  quest’anno non lo è perché non è più tempo di “parole o 

di orazioni”, è tempo di decisioni condivise ma rapide pensando al futuro dei 

giovani.  

 Le prossime settimane dovranno  essere spese per una seria e meditata riflessione 

sull’intera riorganizzazione dell’offerta formativa  superando sterili campanilismi 

territoriali e pregiudiziali ideologiche. 

E’ necessario RIBADIRE  la richiesta di un PROGETTO SCUOLA E UNIVERSITA’  

non finalizzato a risparmiare ma ad investire sulla CONOSCENZA. 

Fra le priorità del PROGETTO questi  devono essere  alcuni  obiettivi: 

a) il miglior utilizzo possibile delle strutture, definendo le varie competenze e 

responsabilità, utilizzando al meglio il “monitoraggio sull’edilizia scolastica” 

realizzato dal MIUR, eliminando gradualmente le  spese per locazione; dando 

la prevista agibilità agli edifici, attrezzando palestre e  laboratori, 

completando Il Convento San Michele, il Palazzo Delli Ponti, il San Giovanni 

di Dio, ecc 

b) l’ utilizzo progettuale di Palazzo Amati (Scienze della Maricoltura, Ist Nautico, 

Museo del Mare del CNR e……….presidio della fauna marina protetta     

c) istituzione dell’Istituto Tecnico Superiore per il quale diverse sono le 

iniziative in atto, ma spesso superficiali gli approfondimenti. L’ITS deve 

puntare a formare figure professionali le cui competenze sono da ricercare 

nella scuola e nella “nostra università”, e che possano entrare nel contesto 

produttivo del territorio: logistica e meccanica, elettronica, telecomunicazioni  

d)   la riorganizzazione dell’offerta formativa universitaria collegata con la scuola 

e le imprese  e la concretizzazione dei centri di ricerca a cominciare dal Polo 

scientifico tecnologico Magna Grecia e di quello della Salute. 

e) chiarezza sul CUJ e sulla FONDAZIONE DI COMUNITA’ 



f) “uno studio di fattibilità” mettendo intorno al tavolo coordinato dal Prefetto di 

Taranto: scuola, università, imprese forze sociali e culturali, amministratori, 

parlamentari.  

                          L’impegno del CQV si articolerà da subito organizzando:   

           IL II MESE DELLA MERITOCRAZIA: 17 settembre – 17 ottobre ‘ 13 

Un mese  caratterizzato da una serie di “eventi” che, mentre vogliono “gratificare gli  

studenti eccellenti ai quali il CQV come ogni anno dal 1984 consegnerà   la 

PERGAMENA UNA SCUOLA PER LA VITA, in rappresentanza degli oltre 6000 

studenti che hanno superato l’esame di stato e ora guardano all’università, alle 

professioni, al mondo del lavoro; i laureati con la pergamena LA NOSTRA 

UNIVERSITA’ PER IL MIO FUTURO; i pensionati della scuola dal 1° settembre ’13 

con la pergamena UNA SCUOLA PER LA VITA, nello stesso tempo, con la tavola 

Rotonda  del 17 settembre ’13 ore 9,30 palazzo di Città a Taranto e il 18 a Martina, il 

19 a Massafra, il 20 a Manduria e  il 21 a Grottaglie, INTENDE AVVIARE UNA SERIA 

E MEDITATA RIFLESSIONI SULLA CONOSCENZA IN TERRA JONICA  E SULLE 

PROSPETTIVE PER I NOSTRI GIOVANI. 

Un programma forse ambizioso ma redatto con umiltà non tralasciando neppure il 

riferimento statutario alle “radici” come dimostrano alcuni degli eventi: 

- il 1° ottobre il Seminario nel 50° dell’inizio della nuova Scuola Media in 

continuità con l’Istruzione Tecnica e … l’ITS 

- il 10 ottobre la III GIORNATA DEI BENI CULTURALI JONICI,  

- il 90° dell’istituzione della Provincia di Taranto:  2 settembre – 23 novembre 

1923 ( un progetto- concorso e un Seminario di Studi)  

Taranto 2 settembre ’13                                       l’ufficio di presidenza del CQV 


