
 

Regione; Scuola&Formazione Lavoro "intrecciato" Lucia Fortini-
Armida Filippelli

  

Napoli. "Ho appena ultimato un incontro con tantissimi
dirigenti scolastici della provincia di Napoli e gli assessori
regionali, Armida Filippelli, alla Formazione Professionale
e Lucia Fortini, Assessore all'Istruzione, alle Politiche
Sociali ed alle Politiche Giovanili, che ringrazio per la
disponibilità. Collaborariamo tutti insieme per trovare
soluzioni affinchè i ragazzi possano tornare il prima
possibile a scuola ed in totale sicurezza". Il post di Marco
Sarracino, Segretario del PD metropolitano Napoli
"ripostato" dall'Assessore Filippelli, alla "prima uscita
ufficila" nella nuova "veste". E' partita la Giunta del
Presidente Vincenzo De Luca, la seconda sua Legislatura.
Prendiamo spunto da questo per esclamare, "finalmente"
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Formazione ed Istruzione-Politiche Sociali e Giovanili
"insieme". Quello che avevamo sempre auspicato, la stretta
collaborazione tra Assessorato all'Istruzione, alle Politiche
Socili ed alle Politiche Giovanili ed Assessorato alla
Formazione. E' ovvio, naturale, automatico, propedeudico
che questi Assessorati debbano "lavorare a stretto braccio".
Fortini-Filippelli, subito insieme, subito in video, subito l'una
vicina all'altra seppur in "call" ma solo per il attenersi alle
norme di comportamento vista l'emergenza sanitaria
COVID. Solo sino a poche settimane fa mancava il
"dialogo" tra i due Assessorati. Dimenticheremo presto
quelle "foto strappate" per non testimimoniare la "presenza
duale" fra Scuola e Formazione (qui ora c'è la Filippelli).
Lucia Fortini ha dimostrato di essere un grande Assessore
e continuerà crescendo sempre più e già "sulla buona
strada" si sta dimostrando la FIlippelli. Sia Lucia Fortini che
la Filippelli provengono dall'Istruzione (la Fortini è
Commercialista - Professoressa Universitaria) mentre la
FIlippelli è Professoressa-Dirigente scolastco. Cari
Assessori, anche la Filippelli "imparerà a conoscerci". Noi di
Cinquerighe non "femminilizziamo" perchè l'uguaglianza sta
nelle capacità, nella preparazione, nell'impegno, negli
obiettivi, nei risultati. La Fortini ha dato nella precedente
Giunta e continuerà a dare in questa. La Filippelli, alla sua
prima esperienza ha cominciato a dare. Bene così. Ora
"manca" la Delega alle Pari Opportunità per completare la
"fliera" che sarebbe giusto attribuire alla Fortini (e che Lei la
accetti in quanto al "superlavoro è abituata ed una Delega
in più la "lavorerebbe" altrettanto bene alle altre come fatto
nei cinque anni scorsi. Non ce ne voglia la Filippelli ma
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questo per "ragioni" tecniche. La Filippelli farà grandi cose a
maggior ragione perchè c'è una "sintonia" con la Fortini che
viene dal passato recente. 
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