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Benvenuto del Rettore

Illustre Presidente dell’EUCEN, membri del Comitato Direttivo, pregiatissimi ospiti provenienti 
dalle diverse nazioni d’Europa, cari amici e colleghi, signore e signori, quando dico che è un onore 
aprire i lavori del 22º Convegno della rete europea delle Università che si occupano di Educazione 
Continua, non uso uno stereotipo. Ogni anno, la Gabriele D’Annunzio è lieta di offrire la sua sede 
per diversi Convegni internazionali, nei territori delle varie scienze ed è grata ai Convegnisti per 
essere stata scelta. Siamo convinti, infatti, che simili avvenimenti contribuiscono significativamente
alla vita di un’istituzione accademica ed al suo prestigio. Nel caso specifico, mi sembra si tratti di 
un Convegno di speciale importanza, sia per l’intrinseco valore dei temi che saranno trattati, sia per 
il particolare contesto storico-politico in cui il Convegno s’inserisce.

Quando venimmo a sapere, due anni fa, che l’EUCEN cercava una sede adeguata per il suo 22º 
Convegno, l’Università Gabriele D’Annunzio si offrì come candidata. Non certo perché pensassimo
di avere una lunga tradizione nel campo dell’educazione continua, ma perché, avendo appena 
iniziato ad investire in quella direzione, pensammo che la presenza di numerosi esperti europei 
avrebbe accelerate il processo di crescita. In cambio, speravamo di offrire all’attenzione 
internazionale una serie di progetti di grande interesse, anche se in uno stadio iniziale, unitamente 
all’entusiasmo che caratterizza tutti i nostri operatori del settore. 

Sapevamo anche che sarebbe stata soltanto la seconda volta che un tale Convegno si svolgeva in 
Italia e che il primo Convegno italiano dell’EUCEN si era svolto a Catania, con un successo ben 
difficilmente uguagliabile. Ci rendevamo conto, infine, che Chieti e Pescara, almeno dal punto di 
vista della fama internazionale, non potevano certo competere con alcune delle sedi precedenti: 
tanto per citarne alcune, Londra e (sei mesi fa) Barcellona. 

Nel frattempo, peraltro, la nostra competenza nel settore è aumentata; il nostro Campus si è 
arricchito di ulteriori realizzazioni, il nostro Centro per l’Educazione Continua è stato fondato a 
Torrevecchia Teatina, l’ufficio rapporti Internazionali è sensibilmente cresciuto, molti programmi 
europei (come gli scambi che avvengono all’interno del programma Socrates/Erasmus) hanno 
raggiunto un livello soddisfacente. Su queste basi siamo fiduciosi di potere offrire, oggi, i servizi 
necessari e l’uso delle strutture al loro meglio e se ciò è stato possibile, è anche grazie al lavoro 
svolto dal Comitato organizzatore. 

Chieti e Pescara sono due città di media dimensione, che non hanno rinnegato il lato “umano” 
durante la loro crescita. Sono situate in un angolo d’Italia che è recentemente emerso come un polo 
di una certa importanza nel circuito turistico internazionale e – cosa che ci preme e ci riguarda più 
direttamente – come un’intersezione, tutt’altro che marginale, nella rete universitaria, scientifica e 
culturale della Comunità Europea. 

Sono sempre stato convinto che l’educazione continua sia un problema centrale e lo sarà più che 
mai in futuro. 

Il nostro Centro di Educazione Continua (C.Edu.C.), che visiterete (e userete) questo pomeriggio e 
domani, non è che il capitolo finale di una lunga serie di investimenti. Ha già ospitato incontri, 
convegni, corsi di specializzazione per i nostri dipendenti. Sono certo che apprezzerete l’insieme di 
un antico edificio e di un contenuto tecnologicamente avanzato, circondato da case, in stile 
tradizionale, in un centro agricolo che, anche grazie alla nostra struttura, ha riscattato la sua 
marginalità. 

Desidero aggiungere, infine, che è per me motivo di particolare soddisfazione il fatto che, in 
occasione di questo convegno, sia stata fondata ieri, a Pescara, la rete italiana delle università 



interessate al tema dell’Educazione Continua. L’Italia, finalmente, si aggiunge al gruppo delle 
nazioni europee che da tempo hanno investito in questo campo, con l’intenzione di svolgere un 
ruolo di primo piano. 

Mentre vi auguro il miglior svolgimento possibile per questo convegno, le più vivaci e fruttuose 
discussioni, il dialogo più costruttivo, i risultati più copiosi, non posso fare a meno di accennare alla
situazione internazionale, della quale avvertiamo la pressione, sia come cittadini del mondo, sia 
come intellettuali e educatori. Non ho dubbi che fra le cose più importanti che si debbono insegnare 
ci siano gli ideali di una pacifica coabitazione, della tolleranza, di una dialettica paritetica fra le 
culture, l’orrore della violenza e del terrorismo fisico e morale. L’ennesimo riemergere degli antichi,
irrisolti, drammatici problemi dell’umanità conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che 
l’educazione non è un fatto acquisito una volta per tutte. Se deve essere permanente (nel senso che 
alcuni concetti di base devono restare permanentemente nelle menti di coloro che intendono essere 
“educati” da noi), l’educazione deve essere “continua”. 

In tal senso, noi educatori siamo chiamati a moltiplicare il nostro impegno quotidiano per un alto 
compito: contribuire alla ricostruzione morale e culturale di un mondo che è stato scosso dai recenti 
tragici eventi, ma non privato della capacità di reagire. GRAZIE
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