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Milano, 1 luglio 2013 

 

Deafal ONG  

via Angera, 3 

20125 - Milano 

Ministero dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli 

 

all'att. del Direttore Generale Dott. Diego Bouchè 

 

 

Gent.mo Direttore, 

mi chiamo Nicola Pagani, e sono il presidente dell'ONG Deafal di Milano. La mia organizzazione si 

occupa di formazione e assistenza tecnica in agricoltura organica ai contadini e alle aziende 

agricole italiane ed estere. 

 

Recentemente abbiamo svolto delle attività formative e convegnistiche nella Vostra regione, ed 

abbiamo avuto il privilegio di conoscere interessanti esperienze portate avanti da istituzioni e 

gruppi locali. 

In una visita all'Istituto Comprensivo Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro (SA) abbiamo incontrato 

la Dirigente Scolastica Dott.sa Maria De Biase, e ne abbiamo apprezzato il lavoro svolto in questi 

anni sui temi della sostenibilità ambientale e dell'educazione all'alimentazione, che hanno 

profondamente inciso sui comportamenti quotidiani dei ragazzi e di tutta la comunità di San 

Giovanni. 

 

In seguito abbiamo mostrato a diversi istituti scolastici del Paese un video sull'esperienza dell'eco-

merenda al T. Gaza, e l'impegno della Dirigente De Biase ha suscitato ovunque grande emozione e 

approvazione.  
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Abbiamo però appreso che l'Istituto T. Gaza è stato oggetto di sottodimensionamento, e che di 

conseguenza la Dirigente De Biase sarà sostituita da un reggente e dovrà chiedere il trasferimento 

ad altro Istituto. 

 

Crediamo che l'esperienza portata avanti da Maria De Biase nell'Istituto T. Gaza sia insostituibile 

perché unica in Italia, dato che non ha solo coinvolto i ragazzi, ma ha portato un nuovo approccio 

alla salute e all'alimentazione in un intero territorio. 

 

Siamo fortemente preoccupati che lo straordinario lavoro umano, sociale e educativo svolto in 

questi anni dalla Dirigente De Biase possa andare perduto con l'arrivo di un altro reggente. 

 

Pertanto, chiediamo al Vostro Ufficio che l'Istituto Teodoro Gaza sia dato in reggenza alla 

Dirigente Maria De Biase e che, in seguito, l'Istituto Gaza venga accorpato alla Scuola che la 

Dirigente De Biase andrà a dirigere. 

 

Certi della sua attenzione e sensibilità alla nostra richiesta, le porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                                            Nicola Pagani 

      


