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Buongiorno a tutte e tutti. Inizio ringraziando sentitamente il Magnifico Rettore 
Massimo Midiri e il Presidente di Polo Giovanni Francesco Tuzzolino per la gentile 
possibilità di poter intervenire oggi a nome delle colleghe e dei colleghi tutti del 
Polo Universitario di Agrigento. Saluto altresì le Istituzioni presenti, il Direttore 
Generale, il Presidente del Consorzio Universitario, le Professoresse e Professori, il 
Personale tecnico amministrativo e bibliotecario e tutte le colleghe ed i colleghi oggi 
presenti.  
 
In questo periodo di emergenza non possiamo che rivolgere il nostro pensiero alla 
drammatica situazione del conflitto in Ucraina, dove migliaia di persone stanno 
fuggendo da una realtà sfigurata e crudele. Ragazzi come noi, che fino a qualche 
settimana fa frequentavano scuole ed Università, oggi non possono più godere di 
un diritto inalienabile che dovrebbe essere sempre garantito e preservato. Situa-
zioni come queste inducono a riflessioni che riguardano la società tutta ma anche il 
nostro ambiente personale.  
 
Ciò che per noi è assodato e scontato purtroppo non lo è per altre popolazioni nel 
resto del mondo segnate da guerre ed indigenze, anche se il concetto di “scontato” 
è stato stravolto più volte negli ultimi due anni.  
Si è parlato tanto di quanto l’emergenza sanitaria abbia privato tutti noi della 
quotidianità che consideravamo ordinaria e a volte banale; poter finalmente 
ritornare ad una normalità fatta di aule e di interazioni con i colleghi e i professori - 
anche se con le giuste e dovute precauzioni - ci coinvolge ed emoziona 
particolarmente. Molti di coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso 
universitario durante la pandemia stanno conoscendo soltanto adesso colleghe e 
colleghi con cui hanno già affrontato una parte considerevole del percorso 
universitario.  
 
Avere dunque la possibilità di poter frequentare fisicamente i luoghi 
dell’Università e poter conoscere e riformare la comunità partendo dagli studenti è 
una preziosa opportunità di rilancio. Poter studiare nel proprio territorio e non do-
ver per forza decidere di lasciare la propria terra è una risorsa forse a volte 
sottovalutata e spesso accantonata dai nostri giovani. Io stessa ho avuto la possibi-
lità di lasciare Agrigento per studiare fuori una volta finito il liceo e dal ritorno in 
questa città mi aspettavo tutto, tranne che una nuova esperienza universitaria.  
 
Tuttavia, quando si tirano le fila del percorso della propria vita e si ha la possibilità 
di poter perseguire i propri sogni nel territorio che è nostro per eredità ma anche 
per scelta, non si può che cogliere questa occasione. Io sono una studentessa di 
Scienze della Formazione Primaria, uno dei corsi aggiunti recentemente all’Offerta 
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Formativa del nostro Polo. L’idea di potere formarmi affiancando la nostra colletti-
vità tramite i tirocini curricolari presenti in questo corso di studi mi rende orgo-
gliosa ed onorata.  
 
I motivi per cui è giusto che le nuove generazioni abbiano la possibilità di studiare 
nell’ambiente che è loro familiare sono tanti e vari per tipologia. Alcuni prendono 
in considerazione la nostra sede perché la situazione economico-sociale delle fami-
glie non permette loro spostamenti, alcuni sono legati alla terra che li ha cresciuti e 
che sono poco propensi a lasciare, altri non vogliono abbandonare gli affetti.  
Qualunque siano le motivazioni che spingono le nuove generazioni a voler restare, 
è bene che trovino uno spazio di cultura e formazione a cui affidarsi, un trampolino 
di lancio per la società di cui saranno protagonisti più di quanto non lo siano 
adesso. Ai giovani che devono scegliere l’indirizzo della propria vita attraverso 
l’Università bisogna dare la possibilità di rimanere, senza dover per forza spostare 
le proprie radici altrove.  
 
Molto spesso i giovani vengono tacciati di mancanza di valori ed obiettivi; viene 
loro chiesto di decidere prontamente sul futuro della propria vita in un breve lasso 
di tempo, dovendo tenere in considerazione un gran numero di variabili. Per questi 
giovani l’Università deve essere un Ente facilitatore e di accompagnamento nel per-
corso di apprendimento. Non soltanto un rito di passaggio da dover vivere passiva-
mente in attesa della tanto agognata pergamena finale, ma punto di incontro focale 
di idee e catalizzatore di talenti. Talenti che non devono essere riconducibili mera-
mente alle nozioni apprese nel processo di apprendimento, ma talenti umani, ca-
paci di costruire la versione sempre migliore della società che è stata loro traman-
data.  
 
Ma l’Università non è soltanto dei giovani che scelgono di popolarla e viverla per la 
prima volta: penso alle colleghe e ai colleghi che affrontano il percorso universitario 
già lavoratori e genitori. A fronte della lodevole scelta, l’Università deve essere per 
loro fonte di incentivo e stimolo, non onere e momento di difficoltà.  
Non sono tuttavia da biasimare i colleghi che scelgono di costruire il loro futuro al-
trove, perché a volte rimanere nel proprio territorio è una scelta che richiede corag-
gio. Affrontare le criticità che sono purtroppo spesso proprie delle nostre realtà è 
faticoso e logorante, ma i segni del cambiamento sono visibili. I giovani vogliono e 
devono prendersi cura della collettività di cui fanno parte. Le associazioni giovanili 
- studentesche e non - sono presenti e a servizio della comunità.  
 
Abbiamo bisogno di possibilità, di ponti che ci permettano di raggiungere il futuro 
nella terra in cui siamo cresciuti. Troppo spesso abbiamo sentito che il futuro ci 
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appartiene ma che per realizzarlo a pieno dobbiamo lasciare ciò che conosciamo 
meglio per ricercarlo altrove.  
Con le possibilità offerte dall’Università vorremo soltanto che - come i mandorli, 
che sono simbolo della nostra cultura - potessimo lasciare qui le nostre radici. Ma 
soprattutto fiorire, in questa terra e per questa terra. 


