
 

 

 

   
 

 

SEMINARIO NAZIONALE 
Dirigenti e Docenti scolasi“iCf 

tra competente globali e passione 

Milano 
14 Ottobre 2020 - ore 9/13 

Sala de1 Grechetto taiblioteca Sormani) 
Corso di Porta VittOfÌà, 6 

 

 

 

 

 

RESOCONTO DELL”EVENTO 
 

 
 

II 14 ottobre 2020 si è svolto alla sala del Grechetto , gentilmente concessa dal Comune di 

Milano, il Seminario Nazionale “Dirigenti e Docenti scolastici tra competenze globali e passione” 

L’ evento ha voluto coniugare la riflessione educativa con il ricordo della dirigente scolastica 

MARIA PAOLA SALOMONI 

già Vice Presidente di Euridit e di Agimus , deceduta prematuramente nel maggio dello scorso 
anno . 

 

Il seminario si è svolto con il contributo di tutti i relatori previsti dal programma. 

A causa delle gravi condizioni relazionali imposte dalla pandemia in atto , le presenze sono state 

riservate ai rappresentanti delle Istituzioni scolastiche ed associative che hanno conosciuto 

direttamente la dirigente scolastica. 

Erano presenti i familiari di Maria Paola : il marito ed il figlio che ringraziamo sentitamenle per 

la partecipazione . 

 

    Per offrire a tutti coloro che non hanno potuto partecipare la possibilità di conoscere quanto il convegno ha espresso in           

    termini culturali e di memoria di una dirigente di alto livello , Euridit sta provvedendo alla pubblicazione della   

    registrazione video sul questo sito 

 

C‹› mun‹• 

Milano 



 Il convegno è stato aperto dalla Vice Presidente del Consiglio Comunale di Milano , dottoressa BEATRICE UGUCCIONI , che 

ha portato il saluto del Consiglio esprimendo condivisione e sostegno a quanto Euridit ed Agimus hanno organizzato . 

 

 

Ha sottolineato che la Scuola ed i suoi operatori costituiscono una priorità assoluta nelle sue 

considerazioni personali e politiche e delI’Amministrazione comunale . Ha dichiarato di essere  

sempre disponibile ad ascoltare quanto si fa di bene e tutto ciò che occorre fare di meglio per questo 

importante Servizio . La Vice Presidente ha presenziato dall’inizio alla fine del convegno dando anche 

il saluto conclusivo ai partecipanti . 

 

Il presidente di Euridit , dott. Giovanni Polliani ,  ha voluto esprimere il significato del Seminario che 

non rappresenta solo una celebrazione , ma soprattutto un contributo culturale alla vita della scuola 

italiana in un particolare momento di difficoltà nazionale e mondiale imposta dalla sempre più 

violenta pandemia in atto , come avrebbe voluto Maria Paola alla quale ha espresso profonda 

riconoscenza per il contributo e la generosa collaborazione che ha sempre dato ad Euridit . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sono seguiti gli interventi istituzionali ed associativi che hanno ricordato la figura della Dirigente 

Maria Paola Salomoni . 

 

 

Si riporta in allegato l’intervento del Provveditore agli Studi di Sondrio dott. Fabio Molinari ed il 

contributo scritto degli insegnanti dell’ IC di Delebio . 

Sono intervenuti il dott. Vincenzo Cubetti in rappresentanza  della Dirigente  Regionale 

Scolastica della Lombardia, il Responsabile deIl’ANP , dirigente Lorenzo Alv_iggi , il dirigente pro 

tempore dell’ IC di Delebio dott. Marco Vaninetti ed il presidente del Rotary di Colico avv. 

Alberto Bordeaux. 
 
 

A nome di Agimus , il maestro Ennio Cominetti ha parlato della dirigente scomparsa in termini 

toccanti sottolineando la semplicità , l’umiltà , la collaborazione e l’impegno in Agimus di Maria Paola 

in veste di Vice Presidente regionale . 

 

 



Agimus ha voluto dedicare il concerto finale alla sua Vice Presidente. 

Si sono susseguiti gli interventi culturali del dott. Giovanni Biondi , presidente delI’Indire , 

deII’Ispettrice Gisella Langè e della dirigente Scolastica Elvira Ferrandino che hanno tracciato il 

quadro attuale della scuola italiana con i punti di forza e di debolezza ed hanno indicato 

importanti  linee  educative e didattiche ai dirigenti e ai docenti impegnati nella scuola in profondo 

cambiamento a causa anche alla pandemia in atto . 

 

 
 



La registrazione degli interventi dei relatori verrà pubblicata il più presta possibile sul nostro sito            
a completamento del presente rapporto. 

A conclusione del convegno , il presidente di Euridit ha assegnato la borsa 

di studio  2020.  

”MARIA PAOLA SALOMONI“ 

 



All’ Istituto Marelli-Dudovich di Milano dove si svolge il progetto “ Scuola per la vita “ affinchè, appena ripristinata la normalità di 
presenza degli alunni nella scuola, venga assegnata ad alunno meritevoli e bisognoso del progetto. 

Tutto ciò in accordo tra Presidenza della scuola di Euridit. 

 
Con il toccante e qualificato concerto della violinista EKATERINA REUT si è chiuso il seminario. 

 

 


