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Agli Studenti e alle Studentesse  
 
Alle Famiglie 
 
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 USP 
della Liguria 
 
alle OOSS della Scuola e della F.P. 
 
al Presidente della Regione Liguria 
 
all’Assessore all’Istruzione  
e Formazione Prof.le della Regione Liguria 
 
ai Presidenti delle Province della Liguria 
 
ai Sindaci dei Comuni della Liguria 

 
agli Assessori Regionali,  
Provinciali e Comunali della Liguria 
 
alle Autorità militari, religiose e civili 
 
alle Istituzioni tutte 
 
alle Associazioni del territorio 

 
alla Stampa ed alle Emittenti radiotelevisive 

 
 
 
Oggetto: saluto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per l’avvio dell’a.s. 
2009/2010 



 
 

Carissimi, 

a pochi giorni dall’avvio delle attività didattiche, desidero esprimere a tutti il mio augurio di buon lavoro 

per l’anno scolastico 2009/2010, perché questi mesi siano, per tutti, ricchi di progetti, di importanti 

realizzazioni, di successi e di soddisfazioni. 

Per me, nominata alla guida del’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria da solo pochi mesi, è un 

particolare piacere cogliere questa occasione per felicitarmi con tutti Voi per la serietà delle esperienze che ho 

finora avuto modo di conoscere, e per anticiparVi il mio desiderio di poterVi incontrare, per avviare percorsi 

significativi, importanti, ricchi di senso per tutti coloro che sono coinvolti nel percorso educativo: Studenti, 

Genitori, Personale Scolastico, Soggetti del territorio. 

 

Siamo, oggi, sempre più consapevoli che vivere la Scuola significa abitare il luogo in cui si 

costruiscono le ragioni di uno sviluppo, personale e sociale, sostenibile e solidale, in cui può fondarsi la 

capacità di cittadinanza attiva e democratica, in cui possono strutturarsi identità solide, ricche e capaci, proprio 

per questo, di accogliere, rispettare e dialogare con la differenza.  

La particolare condizione che la nostra regione, il nostro Paese, vivono, nella società globalizzata, ci 

impongono uno sforzo di conoscenza e azione che solo una cultura più forte, fondata sull’etica della 

responsabilità, può offrirci. 

Sempre di più abbiamo acquisito la consapevolezza che offrire un servizio educativo di qualità alle 

giovani generazioni non può che tradursi in percorsi tesi a fondare un apprendimento significativo e duraturo, 

capace di rinnovarsi continuamente, di affrontare con successo contesti di vita e di lavoro  locali, europei, 

internazionali. 

Allo stesso modo, abbiamo sperimentato con sempre maggiore chiarezza che progettare ed erogare 

un’offerta educativa qualificata, in grado di assicurare l’esercizio del diritto al successo formativo e di fare 

crescere le competenze degli Studenti, permettendo loro di scoprire e valorizzare i propri talenti, le proprie 

vocazioni, il proprio, personale, progetto di vita,  significa misurarsi con la sfida progettuale, con l’innovazione 

originale, responsabile ed aperta alla rendicontazione del proprio operato, impegnandosi integralmente, come 

professionisti e come persone, nell’attenta identificazione degli obiettivi verso cui tendere, tracciati nella lettura 

del presente e nell’interpretazione lungimirante di direttrici di sviluppo futuro.  

Questo non può avvenire senza la compartecipazione responsabile di tutti i Soggetti espressione del 

territorio, di tutte le componenti dell’Amministrazione scolastica, ai suoi diversi livelli, senza l’adeguato 

supporto delle Famiglie, assumendo come ineludibile la centralità della persona degli Studenti e la loro 

capacità di farsi promotori consapevoli della propria stessa crescita. 



In questo orizzonte, il nostro territorio può fare affidamento su un patrimonio di buone prassi che 

trovano le loro ragioni nella professionalità degli operatori scolastici, nella partecipazione dei Genitori al 

dialogo educativo, nei rapporti collaborativi stretti con le Istituzioni e con le diverse voci del tessuto sociale 

locale. Siamo in presenza di un impegno corale fondato sulla volontà di agire per far crescere il capitale 

umano rappresentato dai nostri ragazzi, perché ciascuno di loro possa compiutamente mettere alla prova se 

stesso, trovare la propria strada, scoprire le proprie doti e le proprie aspirazioni, arricchire le proprie 

conoscenze e competenze, esprimere il proprio talento, costruire il proprio progetto di vita. Impegno e 

passione sono i principi che ci hanno permesso di realizzare una Scuola in cui possono strutturarsi identità 

solide e aperte, capaci di promuovere sviluppo e competitività e di testimoniare, nelle scelte e nei 

comportamenti, il senso di un’umanità rispettosa e tollerante, responsabile, democratica. 

 

In questo spirito, è intento di questa Direzione continuare a curare ambiti nei quali la Scuola ligure si è 

distinta per propositività e capacità innovativa: i percorsi di educazione alla scienza, all’ambiente, alle nuove 

tecnologie, i progetti volti a sostenere la cultura delle pari opportunità, l’integrazione scolastica dei ragazzi 

stranieri che popolano il nostro territorio, l’inserimento e l’autonomia degli alunni disabili, la diffusione delle 

lingue straniere, le iniziative a più forte valenza orientativa, finalizzate ad accompagnare i ragazzi nelle 

delicate fasi di passaggio fra I e II ciclo e tra scuola superiore e università.  

Mantenere gli standard raggiunti e, se possibile, innalzarli, potenziare l’eccellenza e, al tempo stesso, 

la capacità inclusiva della Scuola ligure sono gli obiettivi che mi propongo per il 2009/2010, un anno 

“simbolico”, anche per i traguardi che l’Europa si è posta con la Strategia di Lisbona. 

 

In questo orizzonte, potremo contare anche sullo sforzo innovativo condotto a livello ministeriale, con 

cui viene promosso un processo riformatore di ampia portata e di vasto respiro, che, per gli anni a venire si 

concentrerà soprattutto sulla Scuola Secondaria di Secondo Grado, con la riforma dei Licei e degli Istituti 

Tecnici e Professionali. 

 

La Scuola ligure seguirà da protagonista i processi in corso, sia in atto sia annunciati, e lo farà nello 

spirito che da sempre caratterizza le sue azioni:  forte senso identitario, attaccamento intelligente alle proprie 

tradizioni culturali e ai propri valori, apertura al nuovo vissuto con lungimiranza, nella consapevolezza di 

doversi impegnare al massimo quando sono in gioco interessi importanti, quali il successo formativo delle 

giovani generazioni, la competitività, la solidarietà e la coesione sociale. 

 

 



Per quanto è stato fatto e per quanto continueremo ad operare, desidero ringraziare gli Insegnanti, 

principali attori di un processo di alta valenza sociale, ai quali più spesso l’opinione pubblica dovrebbe 

esprimere la propria gratitudine, per il lavoro che, quotidianamente, e, nella stragrande maggioranza dei casi 

con passione e professionalità, svolgono con i nostri ragazzi; i Dirigenti Scolastici, il Personale ATA, i Dirigenti 

Amministrativi e Tecnici e il Personale degli Uffici Scolastici Provinciali e della Direzione Generale dell’USR; è 

grazie al loro impegno che  le scuole possono contare su condizioni organizzative solide e ordinate. Ringrazio 

ancora le Organizzazioni Sindacali, per il dialogo aperto e franco, e per una propositività ispirata al 

miglioramento continuo del servizio; i Genitori, per i contributi puntuali e fattivi, le Istituzioni locali, la Regione 

Liguria, in primo luogo, le Province, i Comuni del nostro territorio, che non hanno mai mancato di farci sentire 

la propria vicinanza, con proposte, stimoli alla riflessione, attività culturali e formative di cui hanno potuto 

giovarsi Studenti e Docenti. Un pari ringraziamento a tutte le Istituzioni, civili e religiose, del nostro territorio, al 

ricco tessuto delle Associazioni, espressione di pluralismo e vivacità culturale e formativa, alla Stampa, per 

l’attenzione e lo spirito di partecipazione costruttiva con cui segue le azioni della Scuola. 

 

Il mio pensiero più affettuoso va, tuttavia, in questo momento, agli Studenti: da coloro che 

varcheranno per la prima volta la soglia delle Scuole dell’Infanzia a coloro per i quali quest’anno sarà l’ultimo 

di un lungo percorso prima dell’entrata nei percorsi dell’Istruzione universitaria o nel mondo del lavoro. A tutti 

va il mio augurio di trovare, nella Scuola, un luogo in cui conoscersi e costruirsi come persone e come membri 

di una comunità, in cui stringere rapporti significativi, con i coetanei, con adulti autorevoli, con discipline di 

studio, con esperienze formative capaci di diventare  una seconda natura, dando vita e ricchezza profonda 

alle potenzialità personali, dove vivere una cultura che, attingendo alle nostre radici, si apra e dischiuda al 

nuovo ed al futuro. 

A tutti Voi, cari Studenti, la mia, la nostra promessa che saremo al Vostro fianco, per costruire insieme 

un orizzonte di crescita che, per riuscire, potrà fondarsi sul Vostro entusiasmo, sulla Vostra energia, sulla 

Vostra freschezza, sulla Vostra capacità di guardare il mondo con fiducia. 

Buon anno scolastico, buon lavoro, perché, quanto costruiremo quest’anno possa essere, per tutti, 

“possesso per sempre” 

 

 
 
                                                                                         F.to     Anna Maria Dominici 
 
 
 
 
 

 


