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Genova, 11 Settembre 2017
Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie della Liguria
Agli Allievi liguri e alle loro Famiglie
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola e della F.P.

Nell’assumere la responsabilità della Direzione dell'USR per la Liguria, desidero rivolgere un saluto a tutte le
componenti dell'Amministrazione Scolastica, ai Dirigenti degli Uffici territoriali e ai loro collaboratori, ai
Dirigenti Scolastici, ai docenti e a tutto il personale che lavora nella scuola, agli studenti e alle loro famiglie.
So di entrare a far parte di una realtà viva e vitale, ricca di forti tradizioni culturali ed educative, ma nello
stesso tempo aperta a nuove esperienze e a nuove sfide, che, sono certo, affronteremo insieme con
entusiasmo ed impegno per offrire alla comunità scolastica maggiori opportunità di crescita, di confronto e
di miglioramento continuo.
Confido di poter contare sulla reale e fattiva collaborazione di tutti voi: da parte mia troverete sempre
attenzione ai problemi e disponibilità all'ascolto.
Credo che una buona relazione rappresenti, infatti, il punto di partenza ideale per svolgere il lavoro
comune che ci aspetta.
Quest’anno, in occasione del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, i leader dei 27 Stati hanno siglato
la dichiarazione congiunta per una nuova Unione, impegnandosi per realizzare "un'Europa sociale:
…un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un
lavoro in tutto il continente".
Un'istruzione di qualità costituisce, infatti, la base di una società inclusiva e resiliente: essa rappresenta il
punto di partenza per contrastare disoccupazione e povertà, per promuovere l’uguaglianza e l’equità
sociale, per favorire lo sviluppo personale e porre le basi per l’esercizio di una reale ed effettiva
cittadinanza attiva.
Sarà questo l’impegno dell’Ufficio Scolastico Regionale: sostenere ulteriormente lo sviluppo e l’innovazione
del nostro sistema scolastico e formativo, investire sugli studenti, offrendo loro, a tutti loro, occasioni ed
opportunità di apprendimento di qualità, dentro e fuori le aule, anche attraverso esperienze di mobilità in
Europa, all’interno del processo di internazionalizzazione ormai in atto nella scuola ligure.
Al fine di realizzare tale obiettivo l’USR intende svolgere la propria funzione strategica di coordinamento,
fornendo supporto, consulenza ed impulso in un’azione complessiva e sinergica di miglioramento che
vedrà coinvolte tutte le scuole della regione.

Fondamentale in questo percorso sarà, quindi, la collaborazione con il territorio, con le Istituzioni, le
Associazioni, le Fondazioni, l’Università e gli Enti locali, con il mondo del lavoro e delle professioni,
interlocutori preziosi con i quali stabilire un dialogo autentico e costruttivo nell’interesse dell’intera
comunità ligure.
Conto, altresì, su un confronto aperto e leale con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria ,
per porre insieme le condizioni che possano garantire un’efficace ed efficiente erogazione
del servizio.
Il mio insediamento coincide con l’imminente avvio del nuovo anno scolastico: agli studenti e alle
studentesse va il mio primo pensiero, con l’auspicio che ognuno di loro possa trovare nella scuola, fin
dall’infanzia, il luogo in cui coltivare interessi e passioni per costruire serenamente il proprio percorso di
crescita educativa, culturale e sociale, rispondendo così anche alle attese e alle speranze che le famiglie
ripongono riguardo il loro futuro.
Al personale tutto della scuola e dell’Amministrazione un sentito e sincero augurio di buon lavoro in questo
nostro primo anno insieme!
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