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Saluto del Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Nell’assumere la direzione dell’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, porgo
un sincero e cordiale saluto e fervidi voti augurali a tutta la Scuola cosentina, ai
dirigenti scolastici, ai docenti, al personale amministrativo, tecnico, ausiliario, al
personale dell’ufficio scolastico provinciale e a tutti i soggetti, enti ed istituzioni che
contribuiscono a migliorare il sistema scolastico regionale.
Ma un particolare e
affettuoso augurio di un sereno e fattivo inizio di anno scolastico, voglio
porgerlo agli studenti e alle loro famiglie.
Voglio, inoltre, salutare il mio predecessore, dott. Nicola PENTA, profondo
conoscitore della realtà cosentina, e uomo da sempre impegnato al servizio delle
istituzioni non solo scolastiche.
Nella città di Cosenza sono certo di trovare il dialogo e la collaborazione
istituzionale, caratteristiche fondamentali, per assicurare successi alla nostra scuola già
proiettata verso il futuro e verso l’Europa.
In questa città il mio impegno sarà contrassegnato da un attivo ascolto relazionale
per fattive azioni di raccordo con le istituzioni tutte, le organizzazioni sindacali, gli organi
di stampa e le realtà altre, come le associazioni dei genitori e il volontariato sociale. Ci
attendono mesi di grande impegno, che coincidono con l’inizio di un nuovo anno
scolastico, ma anche con processi di trasformazione normativa e istituzionale in corso,
per i quali Siamo tutti insieme chiamati a dare per il Bene comune un rinnovato
contributo di riflessione e di intervento, condividendo il patrimonio di esperienze finora
realizzate.
Il territorio cosentino può fare affidamento su un patrimonio di buone prassi
che trovano le loro ragioni nella professionalità degli operatori scolastici, nella
partecipazione delle famiglie al dialogo educativo, nei rapporti collaborativi stretti con le
Istituzioni e con le diverse voci del tessuto sociale locale.
Il Nostro impegno deve trovare ispirazione nella 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.
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Impegno e passione sono i principi che devono orientarci verso una Scuola in
cui possano 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 e democratica.
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,
dovranno accompagnare i ragazzi nelle delicate fasi di passaggio fra I e II ciclo e tra
scuola superiore e università.
Il nostro impegno deve essere orientato a potenziare le proposte volte ad
arricchire l'Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche con gli stimoli dei linguaggi
non-verbali, l'arte, la musica, il teatro, lo sport, perché l'insegnamento possa, sempre più
efficacemente, incrociare gli stili cognitivi dei ragazzi, prevenire e ridurre i fenomeni di
disagio e dispersione scolastica, sostenere il successo formativo dei nostri Studenti,
affinchè le classi siano luoghi aperti sul mondo, in cui si acquisiscono gli strumenti di
una cittadinanza attiva.
Per quanto è stato fatto, desidero ringraziare i docenti, 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 chiamati a spendere al servizio della comunità scolastica, un
complesso ruolo dirigenziale, il Personale ATA anch’esso coinvolto nell’ impegnativa
gestione amministrativo contabile, il Personale dell’ Ufficio Scolastico Provinciale che
dimostra quotidianamente impegno e senso dello stato anche nella gestione delle
attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Ringrazio ancora le Organizzazioni Sindacali, che da un primo contatto, mi
hanno dimostrato grande sensibilità e con le quali sono certo ci sarà un dialogo
aperto e franco, e, pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno, una collaborazione continua
nel superiore interesse della comunità scolastica;
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Un pari ringraziamento rivolgo a tutte le Istituzioni, civili, religiose e militari 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, quotidianamente segue le azioni della Scuola.
L’augurio che porgo a tutti, e’ di essere uniti da uno spirito di squadra, in cui è
prezioso e insostituibile il contributo di ciascuno, per fare della scuola cosentina una
scuola migliore, orientata a raccogliere sfide di eccellenza .
Vero è che il buon funzionamento dell’apparato pubblico si fonda su una vasta
e prevalente base di silenziosi funzionari che, senza enfasi, sono definibili “silenziosi
servitori dello Stato” : costoro quotidianamente e per anni, espletano le proprie mansioni
con rigore e con rispetto delle regole senza le luci dei riflettori, e meritano davvero
maggiori gratificazioni anche economiche.
Questo corretto operare in alcuni casi assurge a rilevanza giornalistica per
l’impatto mediatico di alcune vicende (si pensi al lavoro di alcuni magistrati di frontiera,
di numerosi eroici appartenenti alle forze di polizia, di alcuni capaci manager pubblici, di
rinomati docenti o di autorevoli primari ospedalieri), ma nella generalità il lavoro del
pubblico dipendente viene svolto nel silenzio : chi non ricorda lo zelo sul lavoro del
proprio maestro elementare, del proprio erudito e saggio professore di latino e greco dei
tempi del liceo, di quel formidabile professore di diritto commerciale che affascinava gli
studenti in quella coinvolgente ora di lezione ?
Chi può dimenticare quel medico che con umanità e rigore professionale ha
seguito sino al momento estremo un nostro caro, o quel maresciallo dei carabinieri,
autorevole paciere, per anni di tanti conflitti nel paese dove ha prestato servizio ?
Chi ben conosce la realtà della p.a., sa bene che talento, disponibilità, puntualità,
rigore, ed umanità, non sono caratteristiche episodiche, ma sono diffusamente presenti
nell’amministrazione italiana e sono fortemente radicate anche nell’amministrazione
calabrese.
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I prossimi mesi saranno caratterizzati da parte mia da un’attività di ascolto e confronto,
mi impegnero’ a dedicare alla scuola cosentina, attenzione e disponibilità per
interpretare al meglio le sfide che ci attendono, che certo non lasciano margini a
formalismi e rituali, ma esigono fiducia, impegno, pragmatismo e condivisione.
Auguri e buon lavoro a Voi tutti !
Cosenza, 1 settembre 2014

Luciano Greco
Al Personale dell’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Cosenza
Al Personale delle Scuole della Provincia di Cosenza
Agli Studenti delle Scuole della Provincia di Cosenza
Alle OO.SS. della scuola della Provincia di Cosenza
Agli Enti e associazioni della provincia di Cosenza
Agli Organi di stampa
Al sito Web
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