ASSOCIAZIONE ITALIANA
MAESTRI CATTOLICI

Buon lavoro, Presidente!
Al Presidente della Regione Vito Bardi e ai Consiglieri Regionali eletti vanno i migliori auguri
di un proficuo lavoro dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) di Basilicata, associazione
professionale di insegnanti e dirigenti scolastici impegnati nella partecipazione responsabile alla
costruzione di un progetto culturale per la Regione di appartenenza.
Consapevole delle numerose e difficili sfide da affrontare, dei tanti problemi che vive la nostra
Regione accentuati da una crisi che, prima di essere economica, è etica e antropologica,
l’Associazione auspica un’incisiva azione di governo che metta al centro dell’agenda politica la
persona e i suoi diritti. Ai lucani va restituita la dignità tramite risposte strutturali ai concreti bisogni,
nel superamento di logiche assistenzialistiche che alimentano dipendenza e rassegnazione.
Il tanto invocato recupero di un corretto rapporto tra istituzioni e cittadini passa attraverso la
fiducia guadagnata con risposte concrete e condivise alle numerose aspettative di una popolazione
che vede anno per anno aumentare l’incidenza della povertà relativa, nonostante le straordinarie
ricchezze ambientali, culturali ed umane disponibili.
Sono necessari sforzi coesi e coordinati per risvegliare il senso di appartenenza, la voglia di
partecipare e di esercitare responsabilità sociale individuale e collettiva. Va recuperata la dimensione
comunitaria fondata su dialogo, esercizio di democrazia e necessità di fare rete rendendo attuale la
naturale e storica vocazione del popolo lucano fondata su onestà e rettitudine.
Una attenzione particolare va rivolta al mondo della scuola che giornalmente si prende cura
delle future generazioni, al Sistema formativo, in generale, che deve essere adeguato al cambiamento
del mondo del lavoro progettato con l’ottica della tutela dell’ambiente e con una alta visione sulle
fonti energetiche.
E’ necessario l’impegno di tutti per il futuro della Basilicata e del Paese!
In questa ottica di corresponsabilità, l’AIMC di Basilicata assicura una leale collaborazione
per contribuire al recupero della speranza e alla rinascita della nostra Regione.

Policoro, 20/05/2019
La Presidente Regionale Aimc
F.to Agnese Schettini
agnese.schetttini@istruzione.it
3392100428

