
Comunicato stampa. 

Giovedì 14 aprile, una delegazione del Coordinamento dei Presidenti di Consiglio d'Istituto è stata ricevuta dal 

Ministro dell'Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi, e dalla Dirigente Dott.ssa Cristina Grieco. 

La delegazione guidata da Stefano Dani, portavoce nazionale del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli 

d'Istituto dell'Emilia Romagna, era composta da: Carlo Maria Caputi, portavoce nazionale Friuli Venezia Giulia; 

Marco Pardini, portavoce nazionale Liguria; Silvia Muoio, portavoce nazionale Lombardia; Daniele Rocci, 

portavoce nazionale Piemonte; Eleonora Morreale, portavoce nazionale per la Toscana. 

La riunione è stata estremamente positiva e ci teniamo per questo a ringraziare pubblicamente Il Ministro e la 

Dirigente Sua Collaboratrice per l’attenzione, la disponibilità ed il garbo istituzionale riservatici. 

Sono state accolte con enorme piacere le parole che il Ministro ha rivolto ai sei portavoce, l’apprezzamento 

espresso dallo Stesso per il grande lavoro svolto fin qui dal Coordinamento bolognese/E-R nel mettere in rete i 

Presidenti di C.d’I. in tante Regioni d’Italia, agevolando la nascita di molti Coordinamenti regionali e creando, in 

questo modo, l’opportunità di un confronto permanente nonché l’interscambio di informazioni e buone prassi tra 

gli stessi, costruendo di fatto una rete mutualistica tra i partecipanti. 

Altro aspetto degno di nota su cui si è soffermato il Ministro è il riconoscimento dell’importanza del ruolo del 

Presidente di C.d’I. quale figura istituzionale di garanzia per tutte le Componenti degli Istituti nel Consiglio, così 

come nella Scuola, nonché “cerniera” tra Scuola, famiglie, Amministrazioni locali e “territori”, ruolo definito dal 

Ministro Prof. Bianchi fondamentale per tutte le nostre Comunità educanti. 

A seguire, i portavoce presenti, si sono trattenuti ancora con la Dottoressa Grieco. La Dirigente, oltre a presentarsi, 

ha elencato i temi su cui il Ministero ed Governo si stanno impegnando, ha sottolineato l’importanza del Diritto 

allo Studio sancito dalla Costituzione e di come nella Costituzione l’Istruzione giochi un ruolo sociale essenziale e 

strategico, ha accennato alle criticità che a Suo avviso devono vedere convergere gli sforzi di tutta la Comunità 

educante ed ha garantito la Sua piena disponibilità a fare immediatamente da tramite tra il gruppo dei portavoce 

del Coordinamento presenti ed il Ministro avviando un lavoro comune. 

Al termine della riunione è stato insieme convenuto di dare seguito velocemente a quanto iniziato con questo 

primo incontro decidendo di aggiornarsi nelle prossime settimane per definire, già entro la fine di quest’A.S., un 

nuovo incontro al fine di entrare nel merito delle prime proposte e di come instaurare in modo istituzionale un 

dialogo permanete tra i rappresentanti dei Presidenti di C.d’I. e l’Istituzione scolastica nel Suo insieme. 

Grazie a questa fondamentale legittimazione del Ministro Bianchi, proviamo quella sensazione di soddisfazione che 

si sente quando si sa di aver fatto qualcosa di utile ed importante. In tutti questi anni abbiamo sempre avuto come 

obiettivo, nel rispetto delle competenze, l’interlocuzione ed il confronto con tutti gli Uffici Scolastici per riuscire a 

mettere in atto una reale collaborazione atta a dare un contributo costruttivo alla Nostra Scuola. 

i portavoce nazionali presenti all’incontro  

Stefano Dani - Carlo Maria Caputi - Marco Pardini - Silvia Muoio - Daniele Rocci - Eleonora Morreale 


