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COMUNICAZIONE	ISTITUZIONALE:	
istituzione Comitato Tecnico Nazionale per la plusdotazione	
	
In	 data	 21	 novembre	 2018	 StepNet	 ONLUS	 Nazionale	 ha	 ricevuto	 una	 mail	 dal	 M.I.U.R	 -	
Dipartimento	per	il	Sistema	Educativo	di	Istruzione	e	di	Formazione-.	
In	 particolare	 la	 Direzione	 Generale	 per	 lo	 Studente,	 l’Integrazione	 e	 la	 Partecipazione,	 diretto	 dalla	
Dott.ssa	Giovanna	Boda,	ha	annunciato	la	costituzione del Comitato Tecnico Nazionale per la tutela del 
diritto allo studio di alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo. 

Dopo anni di attività divulgativa, di progetti con le scuole, di attività per le famiglie e bambini/e gifted, ma 
soprattutto di collaborazione proficua, seria e trasparente con le istituzioni, siamo felici che, anche su nostra 
richiesta, sia stata accolta l’urgenza di istituire un tavolo di lavoro con il compito di definire:  

a. linee guida nazionali condivise per l’assistenza di alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo;  

b. iniziative atte a favorire la diffusione e il recepimento delle linee guida;  

c. iniziative funzionali alla tutela del diritto allo studio, della salute e del benessere all’interno della struttura 
scolastica degli alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo.  

Gli obiettivi declinati dal MIUR sono tra quelli che StepNet sostiene per promuovere una traiettoria di 
crescita serena in un ottica di inclusione e di benessere dei bambini/ragazzi plusdotati. 

Siamo altresì felici che, come da noi sempre auspicato, nel Comitato siano presenti numerosi attori che si 
occupano di plusdotazione all’interno del panorama italiano, certi che la pluralità degli interlocutori sarà un 
valore aggiunto nel raggiungimento di un comune traguardo e degli obiettivi preposti.  

StepNet ONLUS, che dal 2011 si batte per la tutela dei diritti degli studenti plusdotati, portando la sua 
molteplice esperienza su più fronti, darà il suo contributo insieme alla rete che ha costruito negli anni 
composta da esperti della scuola e della salute nazionali ed internazionali e di tutti i Dirigenti, insegnanti e 
famiglie per la realizzazione di un azione comune.  

Ringraziamo la Dott.ssa Giovanna Boda e Dirigenti che presiederanno al Comitato Tecnico Nazionale: 

Dott.ssa Clelia Caiazza Dirigente Ufficio IV Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione;  

Dott. Raffaele Ciambrone Dirigente Tecnico Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione;  

Dott. Carlo Rubinacci Dirigente Tecnico Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione. 

		
Il	presidente	nazionale		
Dott.ssa	Viviana	Castelli	

e	lo	staff		StepNet	ONLUS	
 

	


