
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Dirigente: Giueppe bordonato 

Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, 27 gennaio 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  

Scolastiche di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e funzionari dell’USR e  degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Loro sedi 

  

Oggetto: Gli equilibristi. La vita quotidiana del Dirigente Scolastico: uno studio 

etnografico – mercoledì 3 febbraio ore 17:00 presso Aula Magna del Liceo Vincenzo 

Gioberti, via Sant’Ottavio 9/11, Torino 

Si desidera segnalare alle SS.LL l’importante evento in oggetto, promosso dalla Fondazione 

Giovanni Agnelli, al quale interverranno, insieme allo scrivente, Vincenzo 

Pappalettera (Dirigente Scolastico Liceo Gioberti) e Andrea Gavosto (Direttore della 

Fondazione Agnelli).  

In occasione dell’incontro verrà presentato lo studio condotto dal sociologo Massimo 

Cerulo (Università di Perugia e Osservatorio MUSIC) che, attraverso l’applicazione delle 

tecnica dello shadowing, seguendo “come un’ombra” per un’intera settimana quattro presidi di 

scuole secondarie di secondo grado, in quattro regioni italiane (Piemonte, Veneto, Calabria, 

Puglia) ne racconta e analizza comportamenti, dialoghi, interazioni, non detti.  

Lo studio raccontato, scaricabile gratuitamente come e-book dal sito www.fga.it, prova a 

rispondere a queste domande: “Quali sono le attività principali svolte dal Dirigente Scolastico 

nella sua quotidianità professionale? Quali e quanti ruoli si trova – costretto – a recitare? 

Quanto interagisce e quali comportamenti adotta nel rapporto con docenti, personale ATA, 

studenti e soggetti esterni al campo scolastico? Che rapporto instaura con il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi e con gli altri suoi più stretti collaboratori?”. 

Il risultato è un’innovativa ricerca sociologica che focalizza lo sguardo su una delle figure 

professionali più discusse degli ultimi mesi, facendo in particolare emergere che oggi il 

dirigente scolastico italiano è costretto a fare mille mestieri diversi, ma trova difficoltà ad 

essere un vero leader educativo. 

Per informazioni: fondazione_agnelli@fga.it;  tel: 011 6500514 

                                                 

                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                 Fabrizio Manca 

                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, d.lgs 39/93) 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000624.27-01-2016

http://www.fga.it/
mailto:fondazione_agnelli@fga.it

