
 

 

 

 
 

                    Proposta di  ATTO DI INDIRIZZO per l’Identità jonica 
Premessa 
 
1968 – 2018 : 1899 – 1999: due date che segnano la storia della nostra società; 
 
“il fascino delle utopie del ‘68”,………” i ragazzi del ‘99”; 
 
Il Comitato per la Qualità della Vita, mentre auspica una seria riflessione su quel 
“sussulto rivoluzionario che scoprì il DIRITTO A TUTTO” , intende guardare,  con un 
riferimento alla storia,  a quei giovani protagonisti della Grande Guerra e..ai giovani 
di oggi, alla ricerca di un futuro sulle “ali della  speranza”. 
 
Mutuando ciò che disse Raymond Aron del ’68, si  auspica  che l’impegno degli 
amministratori, dei politici, di chi regge le sorti della nostra realtà territoriale e 
nazionale,  non sia  la “MARATONA DELLE CHIACCHIERE”   
 
Poiché appare fuor di dubbio che la crescita culturale della comunità, incentrata sulla 
Centralità del sistema scolastico, universitario, professionale, nel solco della 
ricerca, sia da considerare elemento irrinunciabile per lo sviluppo sociale ed 
economico di un territorio, che significa poi  “recupero di quell’identità jonica, 
smarrita dal ‘68”; 
 

Si  propone al Consiglio Comunale di Taranto un   ATTO DI INDIRIZZO 
finalizzato a realizzare, attraverso atti e azioni concrete, e, soprattutto, 

“riempiendo i programmi di contenuti”, come ha affermato il Presidente Mattarella : 

 
 

1. La sollecitazione all’’impegno del Senato Accademico e del  Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari, con il conseguente 
coinvolgimento del CURC, nelle more di una rivisitazione generale dell’offerta 
formativa universitaria in terra jonica, per :  

 
 il “recupero” del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali per 

il Turismo stipulando  convenzioni con le Soprintendenze, Martà, Archivio 
di Stato, Biblioteca Acclavio, Istituto per la Magna Grecia, nonchè Scienze 
della Maricoltura e, conseguentemente, il progetto Presidio medico-
veterinario per il recupero della fauna protetta, (il contenitore sulla 

Ringhiera non diventi monumento al degrado);  

 

 l’istituzione di una laurea specialistica, unica in Puglia, in archeologia e 
restauro; 

 

 l’istituzione del Corso di laurea di Medicina nell’Ospedale MM, d’intesa con 
la Marina MM; 

 

 l’istituzione d’intesa con MIUR e MiBACT della Scuola dei Beni culturali 
 

 

 



 d’intesa con  l’ADISU l’ampliamento dei servizi per gli studenti: mense, 
residenze, ecc.  

 
 

2. Che il  Governo e il  Parlamento che sarà eletto a marzo, anche tenendo conto 
della grave situazione ambientale e socio-economica della realtà jonica, 
assumano la questione scolastica, universitaria e ricerca in terra jonica come 
“fondamentale volano per lo sviluppo socio economico e civile di Taranto” e, 
nel principio di sistema, concretizzi con l’emanazione dei decreti attuativi  la 
statalizzazione  dell’istituto Paisiello di Taranto;  

3. Che il Ministero per i beni culturali modifichi  il decreto sulla riorganizzazione 
delle Soprintendenze prevedendo, nell’ambito della Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio di Brindisi, Lecce, Taranto “l’autonomia 
della Soprintendenza Magna Grecia con l’annessione del Chiostro San 
Domenico, stralciato dal Polo Museale della Puglia”; 
 

4. Che il Tavolo Istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto e la stessa Legge 
speciale per Taranto della Regione Puglia, ma anche la VERTENZA ILVA,   
assumano, come obiettivo prioritario e strategico, coniugando ambiente, 
salute e lavoro,  il PROGETTO FORMAZIONE TARANTO rafforzando con 
apposite risorse l’offerta formativa scolastica e universitaria, ma anche la 
ricerca a Taranto;  
 

5. Che la Regione Puglia  assegni apposite risorse con cadenza pluriennale, 
finalizzate al consolidamento del sistema universitario jonico e dia attuazione 
alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale inserendo 
Taranto nei Cammini culturali del Consiglio d’Europa sulle vie 
Francigene, un progetto che essendo stato  condiviso con apposita mozione, 
già da tempo, dal Consiglio Comunale di Taranto, sia rafforzato con 
l’Adesione del Comune di Taranto all’Associazione Europea delle vie 
Francigene;  

 
6. Che il Presidente della Provincia  convochi l’Assemblea dei Sindaci per 

definire le linee di impegno per lo sviluppo del sistema universitario jonico, 
anche attraverso la eventuale riorganizzazione del CUJ;  

 
7. Che  S.E. il Prefetto di Taranto  riconvochi il  “tavolo di lavoro”  per la 

sottoscrizione di un PATTO PER L’ISTRUZIONE E LA RICERCA IN TERRA 
JONICA, teso a ridisegnare l’intera offerta formativa scolastica e universitaria 
a Taranto, e quindi la realizzazione del “PROGETTO TARANTO”, in sinergia 
con tutte le espressioni economiche, amministrative, sociali e imprenditoriali 
del territorio jonico, anche con il coinvolgimento della Regione Puglia, del 
MIUR, del MiBACT; 
 

8. Che la Giunta del Comune di Taranto dia attuazione al recupero dei 
“segni dell’identità tarantina” : 
 
a) recupero dei bassorilievi di Sant’Irene e dell’Arcangelo Michele e delle 
Edicole Votive in città vecchia, Targhe nei luoghi dei ritrovamento storici e 
archeologici, nonchè sui  palazzi dove nacquero i TALENTI  di Taranto (progetto 

CQV, Calò, IC San Giovanni Bosco);  
b) istituzione del Cimitero Monumentale San Brunone di Taranto con il 
restauro della Certosa, e l’istituzione, anche nell’ambito del progetto sulle 
bonifiche, del  Lapidario e Famedio Cittadino, dove seppellire chi ha fatto la 
“storia di Taranto” da Anna Fougez ……… ; 



c) l’istituzione del GIARDINO DEI GIUSTI, da inaugurare il 6 marzo ’18- 
Giornata Nazionale ed Europea dei Giusti- nonché la sottoscrizione, da parte 
del Sindaco di Taranto, della Carta delle Responsabilità 2017; 

d) )  il “recupero e valorizzazione, oggi mortificato dal parcheggio, autorizzato dalla 
Soprintendenza per pochi mesi , ormai scaduti, dell’area del “mercato coperto” dei 
resti dell’Anfiteatro; 
e) recuperando il Palazzo degli Uffici e i tanti palazzi, vicoli e siti della città 
vecchia,  prevedere spazi culturali per i giovani e una  giusta valorizzazione 
delle storiche biblioteche del Liceo Archita e dell’Istituto per la storia della 
Magna Grecia (cui assegnare una sede), nonché  dell’Archivio storico del 
Comune; 

          f) l’adesione al progetto SCUOLA PITAGORICA nell’ambito del Distretto    
             Magna Grecia e del Parco archeologico della Magna Grecia; 
          g) la candidatura a Bene Immateriale dell’Unesco dei Riti della Settimana  
              Santa Tarantina e, del mito tra storia e leggenda, di Anna Fougez e Rodolfo  
              Valentino. 

 
9. alla Presidenza del Consiglio Comunale di Taranto di  trasmettere  la presente 

proposta alla competente Commissione consigliare e  al Consiglio per 
l’eventuale approvazione e, conseguente, impegno di coinvolgimento dei 
soggetti interessati.  

 
 

Taranto, lì 3 gennaio ‘18                                  L’Ufficio di presidenza del CQV 
                                                                           Carmine Carlucci, presidente CQV 
 
 
          
               
 
 


