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Alla cortese attenzione  
dell’ On. Sig.Ministro Stefania Giannini 

* * * 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella 

piena ed incondizionata  condivisione collaborativa multiculturale e interdisciplinare,  

operatori sul campo mediante Tutor, Assistenti e Docenti specializzati, nel contesto 

del Progetto esistente presso il MIUR, fermo restando tutto quanto precedentemente 

esposto e pubblicato sul nostro Sito Internet: www.unilucipadrepio.it, che qui si 

ritiene integralmente e fedelmente trascritto, dobbiamo constatare che, 

inspiegabilmente, detto progetto tarda ancora a divenire esecutivo. 

Pertanto, On. Sig.Ministro Stefania Giannini, la L.U.C.I. "Padre Pio” propone e 

sottopone alla S.V. Ill.ma la richiesta di alcuni Corsi da realizzare con Accreditamento 

Ministeriale sul tema «la Scuola Estiva» e con inizio da subito: detti Corsi sarebbero 

finalizzati alla preparazione specialistica universitaria, di perfezionamento e 

qualificazione professionale, di docenti di ogni ordine e grado, operanti e/o che 

intendano operare nelle Scuole pubbliche e private italiane e della U.E., con 

autorizzazione anche a mezzo E-mail certificata. 

Detti Corsi dovrebbero includere il raggiungimento di una idonea conoscenza e 

competenza anche nell’implementazione di avanzati servizi sanitari, con la fruizione 

immediata di diversi tipi di informazione scientifica nel campo della Medicina, nelle 

lingue inglese, francese, tedesca, araba, cinese, russa e che tengano in debito conto 

pure di contesti migratori, di accoglienza e di  integrazione interdisciplinari.  
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Ci metta nelle condizioni di operare! 

Ancora una volta confidiamo nel rilascio cosciente, soltanto del Riconoscimento 

Ministeriale della Libera Università Cattolica Internazionale "Padre Pio”. Università 

Privata senza frontiere, al fine di  poter interagire completamente, con onore e  con 

titolo di Accreditamento Operativo relativamente ai Corsi di cui sopra, nella chiarezza, 

nella trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci contraddistingue da sempre, lavorando 

con amore e devozione conclamata, in nome di Dio e del nostro amato Santo Padre 

Pio.  

In tale attesa, specie in vista dell’avvento delle vacanze estive, porgiamo, On. 

Sig.Ministro Stefania Giannini, sinceri cordiali Auguri di Buon lavoro, con un 

arrivederci presto, unitamente ad un cordiale saluto francescano di Pace e Bene 

sempre. 

 San Giovanni Rotondo. Lì 30 luglio  2014. 

In Fede. 

F.to: Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 

 


