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Roma, 24 febbraio 2015 

Prot. n. 09/S 
A tutti i Presidenti delle 

           Associazioni Locali    
 

A tutti i Presidenti e/o  
Delegati Regionali 

 

A tutti i Consiglieri Nazionali 
 

Loro Sedi 
 

Carissimi, 
 
condivido con voi la telefonata che, stamattina, l’A.Ge. ha ricevuto direttamente dalla 
Segreteria del Premier Matteo Renzi riguardo il nostro Report sulle Linee guida della riforma 
“La Buona Scuola” del Governo, che come sapete abbiamo inviato nei giorni scorsi sia al 
Presidente del Consiglio sia al Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini sia alla DG Uffico III 
MIUR Dott.ssa Giovanna Boda. 
Attraverso la Dott.ssa Malerba della sua Segretaria, Renzi ha telefonato all’A.Ge. per 
ringraziarci del Report, che ha ricevuto, del nostro contributo alla elaborazione della riforma 
della scuola italiana, spiegando che il Presidente del Consiglio ha personalmente letto il 
nostro rapporto, prendendone nota. Inoltre, avendo apprezzato il lavoro svolto, ha di sua 
personale iniziativa girato una copia del rapporto sia al Ministro Giannini, rinforzando così 
l’invio già effettuato dall’A.Ge., sia al Sottosegretario all’istruzione Davide Faraone. 
Cari Amici, dal Report emerge che i genitori, nonostante delusioni, difficoltà, problemi, 
critiche, “vogliono esserci” nella scuola e per la scuola per il bene comune della società tutta, 
non solo dei propri figli.  
Noi, genitori dell’A.Ge., abbiamo la gioia di crederci e di esserci con maggiore responsabilità. 
Il nostro Questionario, a cui voi con numerosi altri genitori italiani avete partecipato, vuole 
far sì che i nostri governanti, attraverso Associazioni come la nostra, riescano a percepire le 
reali esigenze della base per elaborare leggi che rispondano a questi bisogni.  
La telefonata del Premier Renzi, il suo ringraziamento e apprezzamento e soprattutto la sua 
decisione di inviare personalmente il Report al Ministro e al Sottosegretario nelle ore in cui si 
stanno definendo il decreto e la legge delega sulla riforma della scuola, che saranno votati 
venerdì in Consiglio dei Ministri, ci conferma che abbiamo intrapreso la buona strada. 
Grazie per il vostro quotidiano impegno. 
Un abbraccio fraterno a tutti. 
 

Il Presidente Nazionale 
                                                                                   Fabrizio Azzolini 

 

 


