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La seconda giornata del Meeting di Boves si è aperta con la

partecipazione di uno degli esponenti del Governo Monti, il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Francesco

Profumo. 

Dopo l'introduzione della professoressa Maria Grazia Turri, il

Ministro ha aperto il suo intervento citando le modifiche che la

nostra società sta subendo nella relazione spazio-tempo e

legando tre grandi temi politico-culturali quali l'educazione,

l'Europa e il lavoro.

Proprio questo concetto culturale e filosofico ha catturato

l'attenzione della sala che silenziosamente ha seguito l'intervista

del Ministro fino alla fine. "Il nostro mondo - ha detto il Ministro -

è un mondo che in questo momento non stiamo assolutamente

controllando. Ci siamo dimenticati che cosa sia il bene comune ed

è per questo che il paese deve mettere al centro il problema

dell'istruzione o meglio dell'educazione".

"Sono convinto che il nostro sistema educativo - ha continuato Profumo - sia un sistema di

buona qualità. I nostri studenti, quando vanno all'estero sono sempre i migliori. Lo abbiamo

ribadito anche festeggiando i 25 anni del Progetto Erasmus, in cui i crediti formativi

rappresentano la prima vera "moneta unica" del sistema (educativo) europeo. In questo modo si

può anche portare avanti il principio della social innovation, ovvero di misure economiche e

provvedimenti regolativi che raccolgano i bisogni sociali, la domanda collettiva".
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E l'Europa sembra proprio essere la dimensione giusta per evitare ogni deriva, cominciando a

condividere con il resto del Continente il sistema dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione

perché la dimensione nazionale non è più sufficiente.

Il Ministro ha poi voluto affrontare il tema lavoro: "Se potessi decidere, sosterrei fortemente il

legame continuo tra formazione e lavoro, perché contrariamente alla mia generazione, che ha

affrontato nell'ordine formazione, lavoro e crescita, i giovani di oggi si trovano di fronte ad una

situazione più complessa".

Insomma il tema dell'educazione e del lavoro devono svilupparsi in un connubio perfetto. "Forse

- ha aggiunto il Ministro - non ha neanche più senso che il MIUR e il Ministero del Lavoro

lavorino in maniera disgiunta. Il mondo del lavoro è cambiato ma noi non abbiamo ancora

strutture formative e competenze adeguate".

Grande entusiasmo per la visione e il profilo positivo che il Ministro ha offerto alla platea, che ha

partecipato attivamente al confronto, condividendo il pensiero di fondo che "Il mondo sta

cambiando, ma proprio per questo si mostra sempre più interessante. Dobbiamo essere in grado

non solo di formare buoni studenti, ma soprattutto buoni cittadini".
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9. Francesco Terrasi ieri ( 22-07-2012 )

Come al solito leggo i soliti commenti livorosi, imbecilli ed inutili, ma uno straccio di proposta
alternativa? A già, uscire dall'euro, svalutare la lira ecc ecc, Ok scusate.

Rispondi Segnala come inappropriato

Cesare ieri ( 22-07-2012 )

E' arrivato il genio!A proposito, imbecille e inutile sarai te. Anzi tu agli italiani
non servi proprio a un cavolo; sei solo uno dei tanti a cui hanno lavato bene il
cervelletto!

Segnala come inappropriato

8. Cesare ieri ( 22-07-2012 )

"E l'Europa sembra proprio essere la dimensione giusta per evitare ogni deriva, cominciando
a condividere con il resto del Continente il sistema dell'istruzione, della ricerca e
dell'innovazione perché la dimensione nazionale non è più sufficiente.", dice l'articolo!!!! Ma
se è l'Europa causa della crisi;la BCE privata che per statuto non puo' dare soldi agli stati ma
alle banche private si e solo allo 0,75% mentre l'Italia deve pagare lo 6%!! E deve garantire i
prestiti dati alle banche privayte. Ci ingannano e lo sanno bene ma vogliono toglierci tutto e
schiavizzarci!!!

Rispondi Segnala come inappropriato

Cesare ieri ( 22-07-2012 )

Svenditalia! Il piano di privatizzazione di Grilli farà contente (guarda caso) le
banche, azioniste col 30% della cassa depositi e prestiti attraverso le fondazioni.
In offerta speciale solo le aziende che producono utili (ma và?): Fintecna, Save
e Simesty passeranno alla CDP per sei miliardi. La corte dei conti avverte:
“Rischio svendita patrimonio immobiliare dello Stato”. Giapponesi sceicchi,
americani, affrettatevi per i saldi ...
Dagospia
Eutanasia dell’Italia, a colpi di 20 miliardi di euro all’anno. Il suicidio
programmato del patrimonio pubblico della nazione che ha appena festeggiato i
primi 150 anni di vita è «una strada praticabile», secondo il neo-ministro
dell’economia Vittorio Grilli, per ridurre strutturalmente il debito pubblico.
Regalando ��" di fatto ��" i beni pubblici degli italiani al grande capitale
finanziario: lo stesso che ha provocato la crisi e sottratto agli Stati la leva della
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moneta sovrana, strategica per risalire la china

Segnala come inappropriato

Cesare ieri ( 22-07-2012 )

da; comedonchisciotte.org

Segnala come inappropriato

7. franco ieri ( 21-07-2012 )

Un altro ministro inutile per la scuola italiana,e per gli italiani .
Era meglio quando c'era Lei (La Gelmini), almeno, piu' di tanto non rompeva ! Incredibile, a
fare i ministri ci mandano sempre i peggiori e piu' ottusi !!!!

Rispondi Segnala come inappropriato

6. metasemema ieri ( 21-07-2012 )

Non sanno più cosa fare e allora ogni tanto sparano c a z z a t e !

Rispondi Segnala come inappropriato

5. rudy49 ieri ( 21-07-2012 )

quanto si pappa di pensione e stipendio questo genio?sono tutti così:tutta chiacciera e
distintivo!!!!

Rispondi Segnala come inappropriato

4. Mimmo Colangelo ieri ( 21-07-2012 )

QUESTA SI CHE È UNA IDEA GENIALE SIAMO MESSI PROPRIO MALE MA DOVE LI PRENDONO
QUESTI SOLONI

Rispondi Segnala come inappropriato

3. Mauro Novelli 2 giorni fa ( 21-07-2012 )

La scuola deve formare il cittadino, non il lavoratore. Un cittadino consapevole e
sufficientemente colto affronterà meglio i problemi o i drammi del lavoro. Lasciamo agli USA
una scuola che comincia a specializzare lo studente già a 12 o 13 anni.

Rispondi Segnala come inappropriato

2. gabrin 2 giorni fa ( 21-07-2012 )

Profumo parla e sparla di Erasmus, ma il suo governo (unico in EUropa) tassa le borse
Erasmus Mundus assegnate agli studenti ed ai ricercatori per mantenersi nei soggiorni
all'estero. Ma perché non si va a nascondere?

Rispondi Segnala come inappropriato

1. gabrin 2 giorni fa ( 21-07-2012 )

Ormai 'sti tecnici sparano più balle di Brunetta, Tremonti, Sacconi e Berlusconi messi
insieme.

Rispondi Segnala come inappropriato

Bruno 2 giorni fa ( 21-07-2012 )

che analisi!

Segnala come inappropriato

metasemema ieri ( 21-07-2012 )

micheleiaia, ricominci a rompere i c o g l i o n i ?

Segnala come inappropriato
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