
 

 

 

 
Il Presidente 

 

Messaggio del CQV a studenti, personale della scuola e università, genitori 

. 
“Uno Stato, una regione, una città si qualifica fra i paesi del mondo per come vive l’esperienza 

culturale del suo farsi Nazione o città” Parole esemplari, di sconcertante attualità, di perenne 

ammonimento pronunciate da Francesco De Sanctis,  primo Ministro della Cultura dell’Italia 

appena unita . 

 

La cultura, aggiungeva Einaudi, è il laico battesimo di un Governo politico e il primo laico 

sacramento che guida l’uomo al giusto, al vero, all’onesto. Non è mai servilismo, non è opacità di 

intenti. Noi Europei , ma soprattutto italiani, jonici, vivemmo e viviamo nella formazione culturale 

basata sullo spirito dell’universale cultura greca e latina, ed è per questo che è contro ogni ideologia 

totalitaria. Sulla cultura greca e latina, provvidenzialmente, si è imposto e concertato il pensiero 

cristiano nel suo costante sviluppo. 

 

Due citazioni che il CQV vuole offrire alla sinergica riflessione dell’intera comunità scolastica e 

universitaria jonica con lo sguardo alla CAPORETTO GENERAZIONALE  che rischia ogni 

giorno di depauperare lo stesso tessuto socio-economico del territorio jonico, ma anche ai  genitori: 

mamme e papà non si nasce, si diventa. Basta adulti smarriti. 

 

            Formazione e educazione per il rinnovamento e la costruzione dell’identità. 

“Taranto città culturale; Taranto città salubre; Taranto città compatta, abitata e sostenibile; 

Taranto città del mare; Taranto città dell’economia; Taranto città in salute; Taranto città della 

magna Grecia e della Scuola pitagorica; Taranto città dei bambini e dei giovani. 

 

Scuola, Università, Ricerca, lavoro . sono e devono essere   le “tessere” del nostro comune 

impegno per il nuovo anno scolastico e universitario che dal 18 settembre assumerà valenza 

nazionale per l’autorevole presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

 

La “scommessa” postulata dalla legge 107/15  la scuola jonica potrà  vincerla se la confermata 

disponibilità del personale della scuola alla “missione” , sarà accompagnata dalla chiarezza delle 

disposizioni ministeriali e, soprattutto, da concrete risorse e strutture adeguate , superando la 

precarietà e l’attuale contenzioso che , fra l’altro, crea conflitti fra gli stessi docenti a tutto scapito 

della qualità della formazione. 

 

Tante le criticità e responsabilità  del MIUR che, peraltro, sta lasciando le strutture periferiche 

completamente sguarnite di personale non essendo previste assunzioni in relazione al turnover( il 

Provveditorato agli Studi di Taranto aveva oltre un centinaio di impiegati, ora poche decine). 

Stesso ragionamento è da riferire al sistema universitario jonico che proprio per carenza di docenti è 

costretto a cancellare corsi di laurea caratterizzanti il territorio come Scienza della Maricultura e 

Scienze dei beni culturali( quest’ultimo cancellato mentre la recente legge salva ILVA/TARANTO 

e, soprattutto, il tavolo CIS e la legge speciale per Taranto, postulano il recupero dei tesori 

archeologici della città vecchia e dell’Arsenale MM  e il “valore mare”) 

Certo non si può non evidenziare la positiva azione che sta svolgendo il Prefetto di Taranto sia nella 

“vicenda Paisiello”( cresce la preoccupazione per la mancata definizione della graduatoria afferente 

la statizzazione)  che con il “tavolo” che sarà riconvocato nei prossimi giorni per affrontare,proprio 



partendo dai Beni culturali – c’ è da sciogliere il nodo Soprintendenza della Magna Grecia pur 

afferente la Soprintendenza di Lecce, lo scorporo del Chiostro di San Domenico dal Polo 

Museale della Puglia  , l’istituzione  della Scuola di Specializzazione in beni architettonici del 

paesaggio, storia e restauro dell’architettura antica e dell’architettura in pietra istituito proprio 

per Taranto dal Politecnico di Bari e, in  prospettiva,  la Scuola di Beni Culturali -  la stesura di 

un vero e proprio PATTO  per lo sviluppo e il consolidamento del sistema universitario jonico, un 

Patto al quale oltre agli enti territoriali , in primis la Regione Puglia, e le imprese non dovrebbe, 

è questo l’auspicio,  mancare l’impegno in termini di risorse e “ deroghe” del MIUR e del 

MiBACT . 

 

Risorse, attenzione impegno per realizzare per davvero la BUONA SCUOLA (ma siamo veramente 

convinti che già questa scuola non sia BUONA?  ; lo è certamente grazie al personale che continua 

ad operare in spirito missionario in strutture fatiscenti e senza risorse) e ,perché no,  la BUONA 

UNIVERSITA’ , l’intero sistema formativo per buoni e preparati cittadini di un grande Paese di cu 

la Puglia e Taranto sono territori strategici. 

 

In tale contesto  il  modesto impegno del CQV  è  finalizzato a puntare al superamento, 

attraverso la “riflessione” pedagogica e normativa ,  delle criticità e, nello stesso tempo, al 

riconoscimento del “ merito” 

 

Infatti anche  quest’anno  sono indetti I GIORNI DELLA MERITOCRAZIA che 

prenderanno l’avvio proprio il 15 settembre  1° giorno ufficiale dell’anno scolastico e 

universitario: 
 

                    I GIORNI DELLA MERITOCRAZIA 

 

                                            RISCOPRIAMO I NOSTRI TALENTI 

Venerdì  15  settembre’17 : Giornata dell’Università jonica 

 

  Ore 9,30                       Salone degli Specchi Taranto 

                                        Forum: La Nostra Universita’ per il mio Futuro  

                                                     Intermezzo musicale 

                                            Consegna delle PERGAMENE: 

                                - ai laureati  tarantini dell’Università, Politecnico, LUMSA 

                                - ai laureasti 1° e 2° livello dell’Ist. Paisiello  

                                                        - ai laureati tarantini dell’Accademia di Belle Arti di Lecce  

 

       Ore 18,00                    Cattedrale di San Cataldo Taranto             

                                           

Ore 18,30                  - S. Messa di Ringraziamento Celebrata da  

                                     Mons Alessandro Greco 

                                  -Consegna delle Pergamene: 

                                                               UNA VITA PER LA SCUOLA ai pensionati della 

                                                               Scuola dal 1° settembre ‘13 

                                                               UNA SCUOLA PER LA VITA agli studenti  

                                                                maturati con  100 e 100 e lode 

                                                               UNA “TESSERA” PER IL MIO FUTURO  agli  

                                                              Studenti che hanno superato con LODE l’esame di  

                                                              stato di licenza media 

                                                       



           Nel segno del coinvolgimento territoriale  l’iniziativa sarà organizzata presso le sedi 

consiliari  dei Comuni, sul tema SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA LAVORO : 

- Martedì 19  settembre,  ore 18 , aula Consiliare di Martina Franca 

- Mercoledì 20  settembre,  ore 18 , aula Consiliare di Massafra 

- Giovedì 21   settembre,  ore 18 , aula Consiliare di Manduria 

- Venerdì  22  settembre, ore 18 , aula Consiliare di Castellaneta 

- Lunedì 25  settembre,  ore 18 aula Consiliare di Grottaglie 

 

- Giovedì 27 settembre ore 10 Cittadella della carità 

FORUM: PROFESSIONI SANITARIE E MEDICINA  

Consegna delle Pergamene ai Laureati delle Professioni Sanitari 

           

             Martedì  10 ottobre ’17 :  VII Giornata dei beni culturali jonici: 

 

 
         Sono queste “ opportunità”  per confermare  un impegno unitario della realtà jonica a  

realizzare a Taranto una formazione di eccellenza e, nello stesso tempo,  ad accompagnare gli 

studenti e i laureati ,  anche nelle scelte professionali e lavorative 
Opportunità alle quali  segua il sostegno della Regione Puglia, del Governo, dello 
stesso Parlamento. 
 
Nella speranza che queste brevi riflessioni, alle quali si aggiungono le parole del 
Presidente della Repubblica: 
 
 “ L’attenzione verso i giovani deve tradursi in occasioni concrete ed innovazioni 
che aprano le porte ad una mobilità sociale vera ed a una piena cittadinanza, a 
partire dal diritto al lavoro ed alla istruzione che sta alle radici della libertà delle 
persone e della società. Così, investendo sul futuro, una collettività ritrova fiducia e 
raddoppia la propria forza”  
 
                  possano essere oggetto di valutazione e  risposte positive,  
 

a nome del Comitato per la qualità della Vita desideriamo  far giungere a tutti 

l’augurio per un anno scolastico e universitario sereno e proficuo . 
 

Taranto 12  settembre ’17                                Ufficio di Presidenza del CQV 
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