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INTERVENTO di

Loredana Panariti
ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE,
PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Magnifico Rettore, colleghe, colleghi, personale tecnico amministrativo, studentesse, studenti,
autorità tutte, signore e signori vi porto il saluto del Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia Debora Serracchiani e insieme alla giunta, che qui rappresento, un affettuoso augurio
per l’inizio dell’Anno Accademico.
Avete scelto quest’anno di riflettere su temi importanti “I giovani l’Europa e il programma Erasmus” in una città come Trieste che ha un’eccellenza nello studio delle lingue e che nasce
dall’arrivo di tante persone di tanti uomini e di tante donne che parlano lingue diverse e che
costruiscono nel tempo questa città e anche questa Università perché da quel tempo che
nasce l’idea che la conoscenza sia centrale nella costruzione di una città di un territorio di un
paese. Persone dicevo che parlano lingue diverse e che ci portano quando parliamo con col-
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leghi di altre Università o siamo in altri paesi e ti chiedono dove hai studiato da dove vieni vengo da Trieste e vedere negli occhi delle persone si apre una
luce che dice Trieste la città di Svevo, la città di Magris, la città di Pahor e quindi questo mousse interessante di persone e di lingue che ha costruito la
cultura e la letteratura di questa Città. Tornando ancora al momento della sua nascita ricordo a tutti voi
una citazione anche abbastanza nota di Antonio De
Giuliani quando nel 1785 descrive la città e dice:
lunga il ministro, cito probabilmente non completamente correttamente, a Trieste venga l’uomo di riflessione a vedere come nascono e si formano le
città a Trieste venga il ministro a vedere come hanno
effetto le cose che succedono nel suo solitario gabinetto e il legislatore a vedere come si possono rendere felici gli uomini anche malgrado la loro volontà”
è un tributo straordinario all’illuminismo questa idea
della felicità che noi dovremmo recuperare come
istituzioni e come Università e poi continua dicendo
delle cose molto interessanti dicendo ciòè l’industria
quindi il lavoro è ciò che fa felici gli uomini. Lavoro felicità lavoro di qualità il lavoro di qualità sia attraverso
la conoscenza e L’Università è il motore del lavoro di
qualità e quindi come regione Friuli Venezia Giulia
abbiamo investito con forza anche in un momento in
cui le risorse sono meno, nel sistema universitario regionale non farò un elenco e ringrazio il Rettore per
le parole che ha detto prima però tre numeri li devo
dire anche se sarebbe importante voglio dire che si
conoscesse in modo approfondito quello che è stato l’impegno che la regione ha avuto in
questi anni nei confronti del sistema universitario. 19 milioni in tre anni di cui più di tre e mezzo
per infrastrutture di ricerca e il sistema universitario regionale. Risorse per il sistema univer-
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sitario regionale pubblico che entro quel perimetro
sono spese e saranno spese, risorse importanti per
la ricerca per garanzia giovani per l’aggiornamento
dei ragazzi che sono circa 10 milioni e altri 10 milioni
per il diritto allo studio solo nel corso dell’anno 2017
perché in questa regione non ci sono idonei senza
borsa perché gli idonei senza borse sono uno
schiaffo al diritto allo studio uno schiaffo all’idea che
il lavoro la qualità devono essere sostenuti e portati
avanti insieme ed essere un’opportunità che è per
tutti ed è per questo motivo che io mi auguro che
questa regione continui ad essere un luogo in cui non
ci sono idonei senza borsa perché non è solo un problema di lavoro pur importante è un problema di Democrazia il fatto che tutti abbiano l’opportunità di
accedere all’istruzione alla migliore istruzione è un
problema di democrazia e quindi io mi auguro che insieme grazie anche a quelli che sono gli elementi positivi che stiamo vedendo si possa dire in futuro si
venga a trieste a vedere come si ricostruisce l’Europa e grazie anche al lavoro che accomunerà che
ci porterà insieme a Trieste città europea della
scienza capitale europea della scienza 20 20 ecco
io credo che tutti insieme potremmo dire a Trieste si
comincia a ricostruire si va nella direzione di mettere
tutto insieme e di essere anche più felici recuperando le parole e l’insegnamento degli illuministi.
Buon anno accademica a tutte e a tutti magnifico
Rettore signora ministro
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