ELENCO DEI RECAPITI DA CONTATTARE
(Contattate chi volete, ovviamente! Anche persone/enti non presenti nell’elenco)
MIUR (UFFICIO DEL MINISTRO E COLLABORATORI)
www.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/uffici_diretta_collaborazione
INDIRIZZI PEC DEL MIUR (Usare la posta certificata)
Dipartimento per l'istruzione
dpit@postacert.istruzione.it
D.g. per il personale scolastico
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali:
dppr@postacert.istruzione.it
RAPPRESENTANTI POLITICI (Inviate anche ad altri politici, più ne contattiamo e meglio
è!!!)
Commissione Cultura Senato
possa_g@posta.senato.it; barelli_p@posta.senato.it; vita_v@posta.senato.it;
valditara_g@posta.senato.it; marcucci_a@posta.senato.it; asciutti_f@posta.senato.it;
bevilacqua_f@posta.senato.it; caruso_a@posta.senato.it; ceruti_m@posta.senato.it;
deeccher_c@posta.senato.it; defeo_d@posta.senato.it; firrarello_g@posta.senato.it;
franco_v@posta.senato.it; garavaglia_mariapia@posta.senato.it; giambrone_f@posta.senato.it;
leoni_g@posta.senato.it; levimontalcini_r@posta.senato.it; milone_g@posta.senato.it;
peterlini_o@posta.senato.it; pittoni_m@posta.senato.it; procacci_g@posta.senato.it;
scrivimi@antoniorusconi.it; sibilia_c@posta.senato.it; soliani_a@posta.senato.it;
strano_a@posta.senato.it; villari_r@posta.senato.it
Commissione Cultura Camera con recapiti (cliccare sul parlamentare per i recapiti)
http://www.camera.it/99?shadow_organo_parlamentare=1500
ALTRI POLITICI ATTIVI IN CAMPO SCOLASTICO
On. Mariangela Bastico bastico@bastico.it
On. Luciana Sbarbati sbarbati_l@posta.senato.it
On. Giuseppe Valditara valditara_g@posta.senato.it
On. Maria Giuseppa Castiglione castiglione_m@posta.senato.it
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GIORGIO NAPOLITANO
https://servizi.quirinale.it/webmail/ (seguire le indicazioni, inviare e poi aspettare la mail del
servizio automatico della Presidenza sulla propria casella di posta; questa mail VA CONFERMATA,
altrimenti ciò che abbiamo scritto a Napolitano non verrà inviato!)

SINDACATI RAPPRESENTATIVI (questi hanno il diritto di trattare col Miur!)
FLC-CGIL
Sede nazionale organizzazione@flcgil.it
Sedi territoriali http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
CISLSCUOLA
Sede nazionale cisl.scuola@cisl.it
Sedi territoriali http://www.cislscuola.it/DoveSiamo
UILSCUOLA
Sede nazionale uilscuola@uilscuola.it
Sedi territoriali INSERIRE IL NOME DI UNA PROVINCIA E AGGIUNGERE @uilscuola.it
SNALS
Sede nazionale info@snals.it
Sedi territoriali http://www.snals.it/strterritoriale.asp?Coll=0
GILDA DEGLI INSEGNANTI
Sede nazionale http://www.gildains.it/contattaci/default.asp (compilare il form)
Sedi territoriali http://www.gildains.it/sedi/
SINDACATI NON RAPPRESENTATIVI (ma che hanno comunque molta influenza sulle
politiche del Miur)
COBAS
Sede nazionale cobascuola@tiscali.it
Sedi territoriali http://www.cobas-scuola.it/STRUTTURA/SEDI-E-CONTATTI
PROFESSIONE INSEGNANTE
Inviare un messaggio a:
Pagina Facebook http://www.facebook.com/pages/Professione-Insegnante/155669671206911
oppure
Profilo Facebook http://www.facebook.com/professione.insegnante
AND http://www.associazionedocenti.it/index.php?option=com_rsform&Itemid=79 (compilare il
form)
CIP elenalagioia@gmail.com
ANIEF
Direttivo presidente@anief.net
Sedi territoriali http://www.anief.org/content.php?sez=13&cat=0&sid=
USB scuola@usb.it
CIB – UNICOBAS
Sede nazionale unicobas.rm@tiscali.it

Sedi territoriali http://www.unicobas.it/sedi.htm
SISA
Sede nazionale sisascuola@libero.it
Sedi territoriali http://effebi12.jimdo.com/contatti-e-sedi/
SCUOLATHENA http://www.scuolathena.it/athena/index.php?
option=com_contact&view=contact&id=1:sindacato-scuola-athena&catid=12:contatti (compilare il
form)
ORGANI DI STAMPA
IL SUSSIDIARIO direttore@ilsussidiario.net
IL MESSAGGERO redazioneweb@ilmessaggero.it ; cultura@ilmessaggero.it ;
ladenuncia@ilmessaggero.it;
LA STAMPA stampaweb@lastampa.it ; lettere@lastampa.it
L’UNITÀ cultura@unita.it ; politica@unita.it ; lettere@unita.it
LA REPUBBLICA larepubblica@repubblica.it ; rubrica.lettere@repubblica.it ;
repubblicawww@repubblica.it ; bari@repubblica.it ; napoli@repubblica.it ; palermo@repubblica.it
MICHELE SANTORO http://www.michelesantoro.it/scrivici.htm (compilare il form) ;
info@michelesantoro.it
REPORT report@rai.it
IL FATTO QUOTIDIANO http://www.ilfattoquotidiano.it/contatti/scrivi-alla-redazione/ (compilare
il form)
ITALIAMAGAZINEONLINE redazione@italiamagazineonline.it
ASCA agenzia@asca.it
NUOVA SOCIETÀ redazione@nuovasocieta.it
ANSA redazione.internet@ansa.it
LEGGO leggo@leggoposta.it ; leggomilano@leggoposta.it
ITALIA OGGI italiaoggi@class.it
IL TEMPO segreteria@iltempo.it ; redazione.web@iltempo.it
IL MATTINO redazioneinternet@ilmattino.it ; ladenuncia@ilmattino.it ; ditelo@ilmattino.it
IL QUOTIDIANO redazione.ap@ilquotidiano.it
QUOTIDIANO.NET online@quotidiano.net ; nazioneonline@quotidiano.net

IL RESTO DEL CARLINO segreteria.redazione.bologna@monrif.net
LA NAZIONE.IT segreteria.redazione.firenze@monrif.net
IL GIORNO segreteria.redazione.milano@monrif.net
EUROPAQUOTIDIANO.IT segr.redazione@europaquotidiano.it ; rubrica.lettere@europaquotidiano.it
IL SOLE 24 ORE letterealsole@ilsole24ore.com ;
IL SOLE 24 ORE (lettere redazione online) daniele.bellasio@ilsole24ore.com ;
alberto.annicchiarico@ilsole24ore.com ; riccardo.barlaam@ilsole24ore.com ;
chiara.beghelli@ilsole24ore.com ; sara.bianchi@ilsole24ore.com ; stefano.biolchini@ilsole24ore.com ;
antonia.bordignon@ilsole24ore.com ; vittorio.carlini@ilsole24ore.com ; mario.cianflone@ilsole24ore.com ;
nicoletta.cottone@ilsole24ore.com ; massimo.donaddio@ilsole24ore.com ; stefano.natoli@ilsole24ore.com
; luca.salvioli@ilsole24ore.com
IL SOLE 24 ORE SCUOLA scuola@ilsole24ore.com
CORRIERE DELLA SERA http://www.corriere.it/scrivi/carta.shtml (compilare il form);
http://www.corriere.it/scrivi/bit.shtml (compilare il form)
TG3 tg3net@rai.it
PANORAMA info@panorama.it
IL GAZZETTINO ONLINE redazioneweb@gazzettino.it ; denuncia@gazzettino.it ; postalettori@gazzettino.it
IL GAZZETTINO (CARTACEO) politica@gazzettino.it ; cultura@gazzettino.it ; segredazione@gazzettino.it
LIBERTÀ italia@liberta.it ; cultura@liberta.it
TELELIBERTÀ (TV) info@teleliberta.tv ; redazione@teleliberta.tv
RAINEWS24 http://www.rainews24.rai.it/it/contacts.php (compilare il form)

