
Formazione ma di qualità - Torrevecchia Teatina, tra Chieti e Pescara, diventa "cittadella 
della cultura"
Tra le vie del borgo, ritorno al futuro

Un centro dove convivranno tradizione e innovazione, i parchi della conoscenza, delle arti e dei 
mestieri, dell'accoglienza. Cuccurullo: "La formazione permanente è l'unico strumento in grado di 
tutelare il patrimonio di competenze professionali, individuali e di sistema dal rischio di 
svalutazione". 

A cinque minuti dall'Università-Campus di Chieti, a venti dal polo di Pescara, Torrevecchia Teatina 
è un'oasi di tranquillità, che dall'alto guarda la piana dove Chieti e Pescara quasi si integrano in 
un'unica area metropolitana, sulle rive dell'Adriatico. Sorge proprio a Torrevecchia, nel prestigioso 
Palazzo dei Baroni, il nuovo Centro 'C.Edu.C.', Continuing Education Center, su iniziativa del 
Rettore dell'Università 'G. D'Annunzio di Chieti, il professor Franco Cuccurullo. Il Palazzo è stato 
concesso in comodato gratuito dal Comune all'Ateneo. Un gruppo di riceratori guidati dal professor 
Alberto Clementi, ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura, sta lavorando attorno a 
un'ipotesi progettuale che coinvolge tutto l'Ateneo per far nascere una 'Cittadella integrata della 
cultura e della formazione' di spessore internazionale. "L'idea è di indirizzare lo sviluppo di 
Torrevecchia -spiega Cuccurullo- verso una nuova identità, affidata al ruolo catalizzante 
dell'Università e delle Istituzioni culturali regionali, non diversamente da quanto è già accaduto in 
alcuni centri storici italiani, diventati nel tempo veri e propri luoghi specializzati per le funzioni 
dello studio e della formazione superiore". Una 'Cittadella' tutta da inventare, in una zona priva di 
servizi e infrastrutture, che è un'opportunità di sviluppo 'governato' dall'azione sinergica 
dell'Università e delle Autorità territoriali. "Il carattere internazionale dell'iniziativa -spiega ancora 
Cuccurullo- può accrescere le capacità competitive della Regione Abruzzo, candidandola ad un 
ruolo di rilievo nelle politiche di allargamento della Comunità Europea verso la sponda balcanica e i
Paesi dell'Est, naturale proiezione del sistema economico, culturale e scientifico abruzzese". 
Cuccurullo descrive così l'area di Torrevecchia: "Immersa in un paesaggio di rara bellezza, sulle 
pendici estreme della Maiella verso il mare, a cavallo del corridoio ambientale che connette la costa
con il Parco Nazionale, rappresenta una soluzione ideale per il raccoglimento necessario alle attività
di studio e di produzione culturale e per lanciare l'idea di un borgo della cultura contemporanea, 
compenetrato con un paesaggio anch'esso culturale, tipico dell'Abruzzo storico".
 Il programma per la 'Cittadella internazionale della cultura' è concepito come un quadro di 
coerenza tra molteplici progetti di sviluppo, ciascuno dotato di propria autonomia funzionale, 
gestionale, economico-finanziaria e temporale. Un programma integrato, articolato in moduli, che 
mantengono la necessaria convergenza rispetto ad una visione-guida, impostata inizialmente e 
condivisa tra i principali protagonisti dell'operazione. Cuccurullo precisa: "La riuscita del 
programma richiede un ampio coinvolgimento di volontà politiche e istituzionali. Occorre, a questo 
scopo, utilizzare a fondo le risorse del partenariato, non solo tra Università, Regione, Provincia e 
Comuni interessati, ma anche tra attori pubblici e privati". E Cuccurullo individua tre strategie 
concomitanti: infrastrutturazione dell'area e del suo territorio di appartenenza; riqualificazione e 
sviluppo urbano compatibile; promozione delle 'nuove centralità', che si articoleranno su tre 
interventi fondamentali: 

1- Parco della conoscenza, incentrato sul Palazzo dei Baroni e sul Continuing Education Center, che
si arricchisce di ulteriori funzioni formative prevedendo il recupero dell'edificio contiguo, la 
realizzazione del Centro congressi-auditorium per almeno 700 posti, la realizzazione di una 
biblioteca-mediateca, anche a servizio del territorio, verde attrezzato, parcheggi, servizi.

2- Parco delle arti e dei mestieri, capace di rispecchiare la cultura materiale abruzzese: la cultura 
degli emigranti nel passato con un museo sulle migrazioni come centro interattivo di conoscenza 
delle esperienze fatte dalla comunità rintracciabili in Canada, negli Usa, in America Latina; la 



cultura degli artigiani-artisti; la cultura come cura dell'ambiente; la cultura degli artisti più celebrati 
con un museo dell'utopia da una vecchia idea di Pietro Cascella; parcheggi e servizi.

3- Quartiere dell'accoglienza, che comprende albergo e residence per corsisti e docenti, a servizio 
anche dell'Ateneo in occasione di congressi e manifestazioni; attrezzature sportive di uso comune; 
parcheggi e servizi.

Cuccurullo afferma: "I tempi per la realizzazione del progetto saranno certamente lunghi e molti 
attori si succederanno, ma l'Università sarà sempre presente, a garanzia della continuità, impegnata 
a trasformare in opportunità strategica l'esigenza di contrastare con la Formazione permanente la 
crisi del mondo professionale". Il progetto integrato di Torrevecchia Teatina parte proprio da qui, da
queste considerazioni su ruolo e funzione della Formazione permanente, che Cuccurullo spiega 
come "percorso educativo che, al termine dei corsi istituzionali, deve accompagnare l'individuo per 
tutto l'arco della vita professionale, allo scopo di coniugare conoscenze, competenze e 
comportamenti alla continua evoluzione della domanda del mercato del lavoro, delle professionalità
e delle tecnologie. Una leva strategica, forse la principale, per assecondare il cambiamento 
tecnologico, organizzativo e gestionale". Per Cuccurullo, l'Università è indietro rispetto al mondo 
industriale, che, già dai primi decenni del secolo scorso e con varie modalità, "ha effettivamente 
considerato la Formazione permanente come parte integrante della strategia finalizzata al 
miglioramento della performance. Ora anche l'Università ne scopre le potenzialità, come risorsa 
indispensabile per il cambiamento". 
 Secondo Cuccurullo, "l'Università possiede un patrimonio inestimabile di risorse umane, strutture e
tecnologie, che stenta, tuttavia, a rinnovarsi nei contenuti, ha una bassa produttività in termini di 
qualità del prodotto e, ciò che è più grave, è in preda ad una proliferazione incontrollata di corsi di 
studio triennali e biennali, che spesso nulla hanno di innovativo se non la fantasia della 
denominazione. Questa anarchia formativa potrebbe preludere all'abolizione del valore legale del 
titolo di studio".
 Dopo la requisitoria, la considerazione prospettica: "A mio parere -è sempre Cuccurullo che parla- 
presto tramonterà il concetto d'abito formativo comune e spendibile su tutto il territorio nazionale e 
sarà, invece, la richiesta di mercato a quotare il titolo, come avviene per i flussi azionari. Uno 
scenario altamente competitivo, nel quale flessibilità del sistema, qualità dell'offerta e 'marchio di 
fabbrica' faranno la differenza". Nel merito, così prosegue Cuccurullo: "La Formazione permanente 
è l'unico strumento in grado di tutelare il patrimonio di competenze professionali, individuali e di 
sistema dal rischio di svalutazione, ma ad una condizione: deve possedere caratteristiche di qualità, 
efficacia ed efficienza tali da compensare, in tempo reale, il cambiamento continuo delle funzioni e 
processi formativi. Purtroppo, l'attuale politica della formazione sta causando una divaricazione 
sempre più evidente e preoccupante tra tipo di conoscenze erogate dall'Università e conoscenze 
richieste per un efficace inserimento nel mondo del lavoro". Per colmare le lacune del sistema, la 
Formazione permanente deve raggiungere gli obiettivi caratterizzanti la sua missione: 
mantenimento della motivazione alla professione; adeguamento delle capacità professionali al 
livello atteso di maturazione; adeguamento delle competenze professionali al livello delle 
conoscenze e delle tecnologie disponibili; miglioramento delle capacità di lavoro in equipe; 
acquisizione di competenze gestionali e di tecnologie di rete; conoscenza delle lingue; coerenza dei 
programmi formativi con le esigenze del territorio. Conclude Cuccurullo: "In sostanza, la 
progettazione strategica deve rispettare quattro assiomi fondamentali: il personale deve essere 
formato ai compiti che gli saranno affidati nelle strutture in cui andrà ad operare; la mobilità 
orizzontale e verticale devono essere ancorate alla Formazione permanente; il sistema di formazione
del personale, a tutti i livelli, deve essere riesaminato in funzione delle esigenze del territorio; il 
knowledge managemement è il vero capitale delle aziende".


