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Oggetto: Lectio magistralis del prof. Nuccio Ordine “Vivere per gli altri: i classici e la solidarietà 

umana”, martedì 26 febbraio ore 9:30 – 13:00,  Sala Verde – Cittadella Regionale. 

 

Carissimi Dirigenti scolastici e Insegnanti della scuola calabrese,  

la particolare missione di educatori delle nuove generazioni di cittadini vi trova fortemente 

impegnati nel progetto di formazione della società presente e del prossimo futuro.  

Il tempo in cui viviamo è carico di trasformazioni e di criticità che cerchiamo di interpretare e 

comprendere a vantaggio dell'azione educativa che dobbiamo affrontare, sia in qualità di 

rappresentanti delle Istituzioni, sia nelle forme molteplici del lavoro compiuto nelle scuole di ogni 

ordine e grado.  

Gli strumenti a disposizione per procurarci le lenti necessarie ad interpretare questo nostro tempo 

sono vari, alcuni migliori di altri.  

Con il presente invito vi proponiamo un’ occasione di confronto e di crescita condivisa su temi 

centrali della contemporaneità attraverso il ricorso ai grandi classici del pensiero e della letteratura 

universale, selezionati e commentati da un protagonista della cultura europea di questi ultimi anni di 

cui la Calabria va fiera, il professore Nuccio Ordine, insigne docente di Letteratura Italiana 

nell'Università della Calabria.  

Si tratta di una personalità nota in tutto il mondo per il suo impegno a favore della necessità di 

valorizzare la cultura umanistica per la crescita di una cittadinanza consapevole delle risorse che 

l'uomo può esprimere in rapporto alla natura, alla scienza e alla religione, all'incontro con l'altro da 

sé.  

Sono tutti nodi irrisolti della nostra contemporaneità su cui è molto utile il confronto .  

Il professor Nuccio Ordine,insignito di diversi riconoscimenti tra cui la Legion d'Onore dalla 

Presidenza della Repubblica Francese, è ospite delle principali istituzioni accademiche del mondo.  

Riteniamo che l’opportunità di ascoltare la sua lectio magistralis, promossa dalla Regione Calabria, 

sia da considerarsi un’occasione privilegiata per arricchire la visione pedagogica ed il bagaglio 

culturale di ciascun insegnante.  

Nell’auspicare la più ampia partecipazione all’iniziativa si porgono cordiali saluti.  

 

 

L'Assessore regionale all'Istruzione e alle Attività Culturali Maria Francesca Corigliano 

 


