
 

 

Saluto di commiato del Direttore Generale, dott.ssa Giuliana Pupazzoni, 
alla Comunità scolastica piemontese e alle Istituzioni 

 
 

Nei prossimi giorni lascerò l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte. 

Quando, poco più di un anno fa, assunsi l'incarico di reggente di questo Ufficio, sapevo che 

mi sarei trovata di fronte a un compito impegnativo, ma avvertii immediatamente che questa realtà 

vivace e complessa non mi avrebbe fatto mancare stimoli, supporto e collaborazione. 

Nel corso di questi mesi le prime impressioni e gli auspici hanno trovato piena conferma. 

Non era facile mantenere il livello di qualità raggiunto dal sistema scolastico piemontese e cercare di 

contribuire alla sua crescita, senza poter garantire da parte mia una presenza continua, in un 

contesto generale caratterizzato peraltro da una congiuntura economica capace di inibire le migliori 

intenzioni.  

Ho lavorato tuttavia per la scuola con impegno e con entusiasmo, ma ciò che è stato 

realizzato non sarebbe stato possibile senza la professionalità, la dedizione e la disponibilità di tante 

persone che sento di dover ringraziare. 

Ho avuto la fortuna di svolgere un lavoro che mi ha sempre interessato e appassionato, ma 

l'aspetto che ho amato di più è certamente quello umano, sono le tante persone che ho conosciuto e 

apprezzato, e con molte di loro ho potuto costruire rapporti di fiducia e di amicizia. Credo che 

ciascuno è quello che è anche, e soprattutto, per il contributo di chi gli è vicino. 

Grazie, quindi, ai Dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA che quotidianamente si 

impegnano per trasformare in azioni concrete quei principi di equità, inclusione, successo 

formativo, che ispirano la nostra Costituzione. 

Un grazie affettuoso ai Dirigenti della Direzione Generale e degli Ambiti Territoriali: il 

lavoro di squadra ha permesso di ottimizzare la mia presenza nella sede di Torino e di ovviare agli 

inevitabili inconvenienti che una reggenza comporta. Un sincero ringraziamento anche al personale 

della Direzione Generale e degli Ambiti Territoriali: il breve tempo della mia permanenza non mi ha 

permesso di avere sempre rapporti diretti con tutti, ma desidero ringraziare ciascuno, per quel 



prezioso lavoro dietro le quinte e tra mille difficoltà, che crea le condizioni per l'erogazione di un 

buon servizio educativo. 

Un ringraziamento va anche agli Enti Locali, alle Associazioni, alle Fondazioni e Università 

del territorio, per la stima ricevuta e ricambiata, per il proficuo scambio di idee e per il fattivo 

contributo alla progettualità delle istituzioni scolastiche e di questo Ufficio Scolastico Regionale, che 

sono stata onorata  di rappresentare e di dirigere. 

Anche ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria con 

cui ho avuto modo di confrontarmi, desidero esprimere i sensi della mia stima, nella convinzione 

che, pur a partire da diverse posizioni, siamo certamente animati dal comune interesse per il bene 

della Scuola. 

Un affettuoso saluto rivolgo a tutti gli studenti e alle loro famiglie.   

Auguro a loro e all'intero sistema scolastico piemontese di continuare a crescere, forti di 

quello spirito di intraprendenza, mai disgiunto dai principi di solidarietà e di condivisione, che 

caratterizza questa bella realtà territoriale. 

Una realtà di cui, anche se per poco, ho avuto il piacere e l'onore di essere parte. 

 

Torino, 18 luglio 2014 
 

Giuliana Pupazzoni 
 


