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Il Direttore Generale 
 

Genova, 15 dicembre 2014 

 

Alle Studentesse e agli Studenti liguri; alle loro famiglie 

e per conoscenza Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie della Liguria 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici ed al Personale della Direzione 

Generale e degli Ambiti Territoriali della Liguria 

Alle Istituzioni impegnate per lo sviluppo dell’istruzione e della 

formazione in Liguria 

 

Carissimi ragazzi, 

 

rivolgo a voi e, tramite voi, ai vostri genitori, insegnanti e dirigenti scolatici, un 

sentito e sincero augurio di Buone Feste, nella speranza che questo sia un Natale di pace, 

pur nelle incertezze e nelle difficoltà del momento storico che viviamo.  

 

Il nostro Paese presenta, come sapete bene, situazioni molto diversificate sul piano 

etico, culturale e comportamentale, ma c’è un elemento comune che ci lega: constatiamo, 

ancora una volta, il manifestarsi dell'Italia della solidarietà e dell'impegno civile, chiamata 

di recente a cimentarsi in prove drammatiche, a causa delle alluvioni che hanno sconvolto 

soprattutto Genova e la nostra bella Liguria, prove durante le quali voi ragazzi avete 

dimostrato, ancora una volta, che non possiamo fare a meno della vostra intraprendenza, 

del vostro lavoro e della vostra solidarietà. 
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Traiamo da ciò motivi di fiducia, cogliendo segni di rinnovato impegno per il 

futuro del nostro Paese.  

 

Ricaviamo motivi di fiducia dagli esempi, non marginali, di una volontà che è 

presente tra i ragazzi di non rassegnarsi, di farsi sentire con forza, di sollecitare politiche 

che aprano nuovi sbocchi.  Specialmente tra voi emerge passione, impegno, motivazione, 

talento. 

 

Questi sono segnali importanti per affrontare la sfida più complessa e cruciale, 

quella di una ripresa economica che produca maggiore occupazione e buona occupazione 

soprattutto per il vostro futuro, il cui nodo essenziale è la creazione di nuove opportunità 

di lavoro, di una istruzione e di una formazione che prepari a prestazioni professionali in 

campi diversi da quelli prevalenti nel passato, in settori rispondenti ai vertiginosi 

cambiamenti tecnologici di cui siamo testimoni. 

 

Gli adulti hanno il dovere di trasmettervi fiducia e speranza, nonostante tutto, 

anche se ancora manca una convita mobilitazione collettiva per una sicura ripresa di 

vigore e di operosità, indispensabile per risalire la china.  

 

Tale consapevolezza non può che animare le forze sociali, politiche, economiche e 

culturali.  

 

E allora insieme con voi mi rivolgo a tutti coloro che rivestono una qualche 

responsabilità nella nostra regione per chiedere loro di continuare a farsi carico delle 

aspettative e del forte desiderio dei giovani di vivere in una società più giusta e solidale, 

nella quale il lavoro e la sicurezza non siano solo beni cercati, ma realtà certe.  

 

E’ l’augurio che, più di ogni altro, sono certa vogliamo condividere per questo 

Natale. 

 

 

Rosaria Pagano 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993. 


