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Il Pi.esidetite della Regiorie Loitibardia, Roberto Fortitigorii, ha iiidicato coiiie
la sua presetlza alla cetiiiioiiia iilairgirraledell'nritio accacleniico sia segno
del riconoscitiiewtoriei cotfionti di irriu istitirziotie carditre della Regiotie e del Paese
e del1 'attetiziotiedel Goi~errioregionale verso i lenii crwcialiper lo svilippo qiialitativo
del sistettia forttiatiia lonibarclo. Nellei scorsa 1egislatiii.a la Regioite ha operato Iiaigo
tirtto ilfi-olitedellaforriicrzior~eirnii~asitrrr.icr
per Iu realizzaziotre cli ititei7leidi
per ilpotetizianietitoe Icr costittnione (li taroile sedi, per I'o~wiocli peirorsi iiirioiatii~i
iiitegrati trw scirole siipe~.iori,irttiiiersitù, iriiprese e ceiih-i diforirrazioiie
e per il rilaricio e pote~tzicrnietitodegli Istitirti per il diritto allo Stirdio Utiivei:ritorio.
La niroi70 legislattrra si proporle di portar.e avcntti la rfortria del sisteniafo171iativo
i.egioilale. Le linee di qiresta riforiria, clie si troiiatto tiella 1.r:1/2000 sirl "riordiiio
del sisterrm delle crrrtorioniie i11Lonibarclia ", suranao tradotte i11pratica in znia ~iiroija
politico regionale dellaforniazione clie coa~lirrràa lain rii~ohiziotieorgatiizzatiilu
e atiitiiiiiistratii~cr."So beiie", ha sostetiirto Forniigoiii, "che il Politectlico ha i~olirto
e scpirto cogliere le opportirnità che la wuoia organizzaziotie dei cicli di stirdio
rriiii~ersitario f i e e nii crirgirm che attraverso tirtte queste h-a$or?iiaziotii I'Utiiitersita
sappia iiiaiiteriet.e la sira aniina, che è qirella di in1 'istitiaiotie iniiversalisfica,clie offre
e propone im approccio integrale e olistico al sapere': Il Presiderite Iia poi accetitiato
olle d~ficoltrìche caratterizzario attiralirierlte la gestiotie degli ISU, ~fferiiiatidocotiie
sia iolotità della Regione Loiiibardia si perorle atbailerso la i~alotizzazio~ie
dei
protagoriisti degli stirdi iriiii~ersitcii.i,gli atetlei e gli stirdetiti. "I! tiosh-o iiipegtio
per irti r.apporto virtirosofio iriiiversità, territorio, sisteiilu econotriico-prodlrtti~lo"
ho offertiiato "costitrriscel'obiettivo che i~ogliaiiiocoiuegirire coti tutte leforze
disporiibili. Vogliailloprosegirire e iticetrtiilare i percorsi IFTS, Istrsrzioiie Forti~aziorie
Tecnico Siperiore, che honrio gin visto il coii~ialgiinetitodi iritiveisità, agenzie
forinotive e azieiide, clie liarnia cor~iiticiatoa itit~oi~are
il settoi.e del1 'altaforniiaziotie;
fai~oreiidoI 'arriccliitiieiitodelle oyziotii.forniative a disposiziorie dei gioi~aniattraijerso
percorsi brevi e professiotializza~iti': Il Presidetite ha iiio1tr.eticordato IXccordo
di pro~atti~~tafiticrlizzato
allo realizzaziotie di irti polo iniiversitc~riodel Politectiico
di Milano, per il territorio delle proiliiice di Lecco e Sotidrio, con I 'obiettiijo
di realizzare iin ituediametito iitiii~ersitario
qiral~ficato,Irti cetitro di-foi-i~iaziorie
utiiilersitarin con poli specializzati per aree disciplii~ai?e di ricercaforteiiierrte legati
allr ilowziorte clel teri.itorio. Qiresta è Ier niiglioreprova clle I 'itiiziativasi sta
rtiiroi~eiido.Cori la coi~i~enziotie
coritratto di ricerca tra lr Regione Loinbarciio
e il Politectiico ijieile itiolh-e afidcrta crl Politect~icoiri?cr ricercafitializzata
all'elaboraziotiedi i117 Sisteiiiri di Qirulitù per lr pi.ei~etizioiledei risclii tet~itorioli,
disastri imtiwali e teciiologici, attrnverso I 'i~idivicliraziotte
di 1111 iiisienie sistaiiatico
di procerliria coitipor~tciiiie~itcrli
che i Coniiriii dei~onopersegirire per attirare
iitmpolitica eficace di iiiitigazione del riscliio territoriale coiiiplessiilo.
La Regiorie Lo~tibardicrcliiede al governo certtr.crle,fia l'altro, la devohrzioiie
di hrtte le conpetenze i11ninter.ia di istt.irziotie; il inotldo accadeii~icoilori Iia tiirlla
da te~tiereda qiresto h~asfe~~itiietito
di conipetetize, al cotttr.atio,in una Regione
piìr airtotionia I'Utiii~ersitàs a h piìr libera. Maggiori spazi di airtoiiotttia
e inia vera rifornia.federalistc7 iion possot~oclte portare i~atotaggial sistetria
irriiilersitario sia per qirartto riglrarda le risorse che la libertà di ricerca,
di it~segiian~erito
e di appreriditiietito. È qiresta I irrtica strada clieper7iietterebbe
al sistema Lonibat.dia di reggere il cotfionto cori gli altri sisteiiii tet7itoriali
nel1 'era della globalizzazione dei tiiercati.

