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permanente: da strategia necessaria ad opportunità strategica 
 
Autorità civili, religiose e militari, Magnifici Rettori, illustri Ospiti, stimati Colleghi e Collaboratori, 
cari Studenti, Signore e Signori, a Voi tutti il più sincero ringraziamento per la partecipazione a 
questa cerimonia inaugurale, che segna, tra l’altro, una data storica: il ventennale della 
statizzazione. Anche quest’anno ho preferito evitare che la mia presentazione, attraverso 
un’arida rassegna di numeri, obiettivi e proiezioni, assumesse i toni della solita celebrazione 
elogiativa. 

Premesso, comunque, che l’Ateneo ha superato, per la prima volta nella sua storia, la soglia di 
4800 studenti immatricolati e 20000 iscritti, oggi desidero riflettere con voi su un tema che 
considero fondamentale per il futuro del sistema universitario e del Paese: la formazione 
permanente (FP). 

La FP è il percorso educativo che, al termine dei corsi istituzionali (di laurea, laurea specialistica 
e specializzazione), 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, quindi, forse la principale, per assecondare il cambiamento tecnologico, 
organizzativo e gestionale. 

Quest’affermazione oggi condivisa, apparentemente scontata ma, allo stesso tempo, ancora così 
distante dall’organizzazione formativa dell’Università, è stata ampiamente recepita dal mondo 
industriale che, sin dai primi decenni del secolo scorso e con varie modalità, ha effettivamente 
considerato la FP come parte integrante della strategia finalizzata al miglioramento della 
performance. 

Ora anche l'Università, nel suo lento processo di trasformazione aziendale, certamente più 
voluto che spontaneo, ne scopre le potenzialità, come risorsa indispensabile per il cambiamento. 

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 d’innovativo se non la fantasia della denominazione. 
 Quest’anarchia formativa potrebbe preludere all’abolizione del valore legale del titolo di studio. 

A mio parere, 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! 

La FP 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 dei 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.  La FP è in grado di colmare le lacune del 
sistema, ma solo a condizione che sappia raggiungere gli obiettivi caratterizzanti della 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.  
 
 

 
 

 
In sostanza, la progettazione strategica deve rispettare quattro assiomi fondamentali: 

1. il personale deve essere formato ai compiti che gli saranno affidati nelle strutture in cui 
andrà ad operare; 

2. la mobilità orizzontale e verticale devono essere ancorate alla FP; 
3. il sistema di formazione del personale, a tutti i livelli, deve essere riesaminato in funzione 

delle esigenze del territorio; 
4. il knowledge management è il vero capitale delle aziende. 

 



 
 

La FP rappresenta una delle più preziose attività di servizio che l’Università sia in grado di offrire 
al territorio e rappresenta, per di più, una potenziale fonte di risorse da reinvestire.  Con un 
avvertimento: le attività di servizio non devono soffocare le componenti nevralgiche della 
missione universitaria, in particolare la ricerca, un bene sociale di valore inestimabile.  La ricerca 
è un momento essenziale di crescita per la collettività ed un impulso insostituibile al 
cambiamento ed al miglioramento continuo, anche se l’impatto socio-economico dei risultati può 
richiedere lunghe attese. Sarebbe un errore trasferire integralmente all’Università la cruda logica 
aziendale del profitto, perché i costi delle alternative perdute (tra le quali, appunto, la ricerca) 
supererebbero ampiamente il vantaggio economico immediato.  La ricerca, pertanto, deve 
essere oggetto di consistenti finanziamenti pubblici, ben oltre il misero 1% del PIL, che colloca 
l’Italia agli ultimi posti tra i Paesi industrializzati. 

Ma torniamo alla Formazione permanente.  In una prospettiva di sempre maggiore integrazione 
tra Università e territorio, diventa interesse comune recuperare ad una qualificata funzione 
formativa le migliori competenze territoriali disponibili.  Tuttavia, la competenza professionale 
non sempre è sinonimo di capacità didattica.  Ci sembra opportuno, quindi, che l'attribuzione di 
funzioni formative al personale non universitario sia subordinata al possesso o all’acquisizione di 
competenze di tipo pedagogico. In quest’ottica partecipativa, all’Università, in sintonia con Enti 
pubblici e privati, Aziende, Associazioni, Società scientifiche… potrebbero essere riconosciute 
funzioni organizzative e di programmazione, nel contesto di un piano strategico di sviluppo 
concordato tra soggetti erogatori e fruitori, in coerenza con gli obiettivi di struttura, del territorio 
e del Paese. A questo punto, vorrei richiamare la Vostra attenzione su un elemento di criticità 
dell'intero impianto formativo della FP: la definizione di criteri ed indicatori di valutazione, in 
grado di misurare la qualità dell’offerta ed il suo impatto sul sistema. Per misurare l’efficacia 
della FP su base individuale e monitorare i cambiamenti in termini di conoscenze, competenze e 
comportamenti, il criterio più immediato è quello dell’autovalutazione.  L’autovalutazione svolge 
un importante ruolo motivazionale, in quanto implica l’assunzione diretta del controllo 
dell’apprendimento, espande l’autonomia della scelta formativa, stimola l’autocritica e mitiga la 
classica apprensione per l’esame di verifica. È l’interessato che autocertifica, periodicamente, le 
attività formative e le corrispondenti competenze maturate alla struttura d’appartenenza! 



Quest’ultima, tuttavia, ha facoltà di programmare verifiche periodiche, per testare il livello di 
formazione acquisito, l’efficacia dei programmi formativi intrapresi e la realizzazione degli 
obbiettivi pianificati. Gli indicatori adottati devono essere oggettivi, misurabili e comparabili, per 
verificare l’impatto degli interventi formativi sui singoli e sui sub-sistemi, comparare tra loro i 
livelli di performance dei diversi sub-sistemi e confrontarli con le mediane nazionali.  
 
 

 
 

Il progetto della d’Annunzio  

 
La d’Annunzio oggi non parla astrattamente di FP: il Continuing Education Center (C.Edu.C.) è la 
risposta dell’Ateneo ad un’esigenza ritenuta ormai indifferibile. Il Centro è stato attivato lo 
scorso anno, a Torrevecchia Teatina, nel prestigioso Palazzo di Baroni, concesso in comodato 
gratuito dal Comune all’Ateneo. A questo proposito, desidero esprimere pubblicamente la nostra 
riconoscenza al Sindaco di Torrevecchia, che ha creduto, sin dall’inizio, nella portata culturale e 
nel ruolo sociale della nostra iniziativa.  
Intorno a questo primo nucleo operativo sta evolvendo un’ulteriore ipotesi progettuale, curata 
dall’Ateneo ed in particolare dal gruppo di ricercatori che fa capo al prof. Alberto Clementi, 
ordinario d’Urbanistica presso la Facoltà di Architettura: la nascita di una Cittadella integrata 
della cultura e della formazione, di spessore internazionale.  
L’idea è di indirizzare lo sviluppo di Torrevecchia, piccolo centro urbano localizzato nelle 
vicinanze tanto di Chieti che di Pescara, 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.  
In questo caso la sfida è assai ambiziosa, perché la Cittadella va letteralmente inventata, in un 
contesto ancora privo di servizi e infrastrutture.  
Tuttavia, la necessità di creare tutto ex novo va considerata anche come un’opportunità, 
offrendo i presupposti di un’azione sinergica tra Università e Autorità di governo del territorio 
verso una comune prospettiva di sviluppo.  



Aspetto non secondario, il carattere internazionale dell’iniziativa può accrescere le capacità 
competitive della Regione, 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. 
 
L’area di Torrevecchia Teatina è un’oasi di tranquillità, appena sfiorata dallo sviluppo tumultuoso 
dell’area metropolitana Pescara-Chieti, nonostante la sua prossimità (5 minuti d’auto dal campus 
di Chieti e 20 minuti dal polo pescarese). 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, dunque, articolato in 
moduli, che mantengono la necessaria convergenza rispetto ad una visione-guida, impostata 
inizialmente e condivisa tra i principali protagonisti dell’operazione. 
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. 
Il programma avrà successo solo se saprà attivare un percorso di sviluppo sostenibile, nel quale 
possano riconoscersi anche la società locale, gli imprenditori privati e le forze più avanzate della 
cultura presenti nell’area metropolitana Pescara-Chieti. 
In una fase ancora largamente preliminare alla definizione del progetto, appare necessario, 
almeno in prima approssimazione, far leva su tre strategie concomitanti: 
 

• infrastrutturazione dell’area e del suo territorio di appartenenza; 

• riqualificazione e sviluppo urbano compatibile; 

• promozione delle nuove centralità.  
 



•  
 

Le nuove centralità, sulle quali desidero soffermarmi, si articoleranno su tre interventi 
fondamentali: 

1.Parco della conoscenza 

Incentrato sul Palazzo dei Baroni e sul Continuing Education Centre, si arricchisce di ulteriori 
funzioni formative, prevedendo: 

• il recupero dell’edificio contiguo; 
• la realizzazione di un Centro Congressi-auditorium per almeno 700 posti; 
• la realizzazione d'una biblioteca-mediateca, anche a servizio del territorio metropolitano; 
• verde attrezzato, parcheggi e servizi. 

 



 
 

2.Parco delle arti e dei mestieri 

L’idea portante è quella di raccordare funzioni anche eterogenee, ma accomunate dalla capacità 
di rispecchiare la cultura materiale abruzzese. In particolare: 

• la cultura degli emigranti nel passato (un museo sulle migrazioni come centro interattivo 
di conoscenza sulle esperienze fatte dalle comunità rintracciabili in Canada, negli USA, 
nell’America Latina…….. ); 

• la cultura degli artigiani-artisti ( un atelier per la sperimentazione e la produzione di 
qualità ); 

• la cultura come cura dell’ambiente ( un giardino di colture tipiche della Maiella e della 
costa teatina); 

• a cultura degli artisti più celebrati ( un museo sull’utopia, secondo una vecchia idea di 
Pietro Cascella); 

• parcheggi e servizi.  
 
 



 
 
 

3.Quartiere dell’accoglienza 

Comprende: 

• albergo e residence per corsisti e docenti, a servizio anche dell’Ateneo in occasione di 
congressi e altre manifestazioni accademiche; 

• attrezzature sportive di uso comune (piscina, palestra, percorso natura, campi da  

tennis ); 

• parcheggi e servizi.  
 



 
 

Si prevedono tre fasi di lavoro: 

4.definizione delle idee-progetto, 

5.loro valutazione attraverso un pre-studio di fattibilità, 

6.elaborazione di un master plan, con la specificazione delle azioni da realizzare, gli attori da 
coinvolgere, i canali di finanziamento da attivare, le fasi temporali da prevedere, gli 
adempimenti amministrativi e gli impegni da sottoscrivere ( ad esempio, la costituzione di 
un soggetto in grado di sviluppare i progetti strategici). 

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 FP la crisi di qualità del 
mondo professionale. 

Consentitemi, in conclusione, di ringraziare: 
 
il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione, per il costante supporto tecnico e 
decisionale; il Dirigente Generale, per avermi affiancato con competenza ed affettuosa amicizia; 
tutti Coloro che contribuiscono, con l’impegno quotidiano, spesso oscuro, alla crescita 
dell’Ateneo. 
 
Anche quest’anno il mio ricordo commosso va agli Amici e Colleghi che ci hanno lasciato: una 
realtà dolorosa, inevitabile, purtroppo, in una Famiglia numerosa come la nostra. Il loro esempio 
ci illuminerà nel nostro cammino. Infine, un accenno alla situazione internazionale, della quale 
avvertiamo ancora la pressione, sia come cittadini del mondo, sia come intellettuali ed 
educatori. 
 
Non ho dubbi che tra le cose più importanti che dobbiamo insegnare ai giovani ci siano gli ideali 
di una pacifica coabitazione, della tolleranza, di una dialettica paritetica fra culture. A tutti coloro 



che, incolpevoli, sono stati colpiti dall’orrore della violenza e del terrorismo fisico e morale 
dedico l’apertura ufficiale dell’Anno Accademico 2001/2002. 
 
 

Chieti, 19 gennaio 2002 


