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Saluto Ministro Prof. Francesco Profumo 

2nd EMUNI Think tank meeting – Verso un Manifesto sul “Lifelong Learning 

come diritto emergente nell’area del Mediterraneao” 

Università Napoli L’Orientale, 26 aprile 2012 

 

Illustri ospiti, gentili professori, cari studenti, 

desidero anzitutto ringraziare il Presidente Prof.ssa Alberici per l’invito a 

partecipare all’assemblea della Rete Universitaria Italiana per 

l’Apprendimento Permanente, saluto tutti gli ospiti intervenuti, l’Università di 

Napoli L’Orientale che ospita il meeting, le Università partner della Rete e 

soprattutto gli studenti presenti.  

Purtroppo, a causa di impegni istituzionali, sono impossibilitato a presenziare 

alla Vostra iniziativa, e per questo desidero esprimere le mie scuse, 

inviandoVi un messaggio di saluto e augurio per i lavori della giornata. 

Il nostro Paese vive, assieme all’Europa, un periodo non facile. Tuttavia, 

dobbiamo guardare al futuro con speranza, e trasmettere ottimismo nelle 

nostre capacità e nei nostri valori. Le decisioni prese finora dal governo 

italiano e dai partner europei ci confortano nel percorso che è stato avviato. 

Il provvedimento che propone la riforma il mercato del lavoro va in questo 

senso. Rilanciare il lavoro significa ridare una chance ai giovani per il loro 

futuro e rimettere il Paese sulla strada della crescita. So che le Università 

seguono con attenzione gli sviluppi di questo disegno di legge, perché un 

sempre più stretto legame tra il mondo della formazione e della ricerca con il 

sistema delle imprese e delle professioni può costituire la chiave per una 

nuova strutturazione del sistema economico italiano. 
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L’educazione e la formazione sono più efficaci, se permanenti. L’educazione 

degli adulti, infatti, sulla quale Vi soffermerete in questi giorni, rappresenta 

una leva importante per lo sviluppo e il potenziamento dell’apprendimento 

permanente, quindi per l’accrescimento della cultura e infine di quelle 

capacità in grado di inserire a pieno titolo nella società e nel mondo del lavoro 

le persone. La crescita del fenomeno migratorio e l’aumento dell’indice di 

vecchiaia ci fanno comprendere che siamo in presenza di una “nuova 

popolazione”, con “nuovi bisogni formativi”, ai quali bisogna venire incontro. 

Per questo, il Ministero è impegnato nel recupero della competitività del 

sistema della ricerca italiana nel contesto internazionale. Abbiamo bisogno di 

atenei di qualità, di studenti motivati, di ricercatori e docenti in grado di 

integrarsi al meglio nell’European Research Area, e di un sistema-Paese 

capace di competere nei grandi progetti comunitari, come Horizon 2020. 

Dobbiamo tutti sentirci chiamati a fare del nostro meglio: i professori, gli 

studenti, i decisori pubblici. Solo lavorando a livello sistemico e in un’ottica di 

medio periodo riusciremo a uscire dalla crisi e a concorrere con i migliori. 

Saluto e ringrazio nuovamente la Prof.ssa Alberici per l’invito rivoltomi, e 

invio a tutti Voi i miei migliori auguri per il seminario odierno. 

 

Prof. Francesco Profumo 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  

 


