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Conferenza stampa del 5 dicembre 2015. 
Saluti di benvenuto e ringraziamenti alla stampa per la vicinanza all’Associazione ex allievi 

Montani. 
 
Il perché della conferenza di oggi. 
Il giorno 13 Dicembre alle ore 9:00, presso l'aula magna dell'Istituto Montani, ci sarà l'elezione del nuovo 
direttivo dell'Associazione ex allievi del Montani. 

Il lavoro svolto dall'attuale direttivo. 
Partendo dal raduno nazionale del 2013, dalla festa del 160°, dagli spettacoli degli allievi al teatro 
dell'Aquila ai vari convegni (“Tecnologie ed innovazione: l'applicazione di mani e cervello”; 
“Umanesimo e tecnica per un nuovo rinascimento italiano e design industriale”), fino al Premio 
“Marcello Seta” e agli incontri con il Ministro dell’istruzione Stefania Giannini e con il Sottosegretario 
di Stato Gabriele Toccafondi, l’Associazione ha voluto: 

• Valorizzare il senso di appartenenza, mediante il riavvicinamento degli ex allievi alla 
scuola; 

• Riaccendere i riflettori sulla scuola tecnica come volano per lo sviluppo dell'economia 
italiana e del nostro territorio, ricordando anche i personaggi illustri che, grazie alla 
formazione del modello Montani, hanno contribuito e contribuiscono tuttora allo sviluppo 
dell’economia locale e nazionale;  

• Riscoprire l'importanza dell’Istituto, attraverso la comunicazione nazionale e locale, come 
polo di eccellenza per la formazione umana e tecnica;  

• Riscoprire il modello Montani che scaturisce dalla formazione tecnica collegata al saper 
fare (mani e cervello - cervello e mani) per saper essere. Oggi è sicuramente un modello da 
cui ripartire per aumentare le possibilità di impiego alle future generazioni. Il saper fare si 
apprendeva nelle prestigiose "Officine Montani" dove, l'impresa insieme con la scuola, 
aumentava la formazione dello studente e, a sua volta, riceveva un servizio dalle attrezzature 
e dalle competenze dei docenti. Da qui scaturisce l'idea del GI-LAB.  

• Ideare il progetto GI-LAB. Si tratta dell'innovativo progetto, nato nell'ambito del sistema 
Montani per costruire un luogo privilegiato, dove sollecitare negli studenti la passione per 
l'innovazione, la ricerca, l'ideazione e lo studio. Tutto ciò permette loro di partecipare, per 
alcune ore pomeridiane e secondo le loro richieste, a progetti (ideati da loro stessi o dalle 
aziende) in cui combinare il saper fare con le mani e il cervello, servendosi della conoscenza 
e dell'esperienza degli ex allievi (soggetti attivi nel GI-Lab), dei docenti e delle aziende del 
territorio. Siamo nella fase di conclusione della presentazione del business plan alle imprese, 
alle istituzioni politiche, alle banche e alle scuole. 
 



• Lanciare il Job Montani con l'obiettivo di facilitare il collocamento e/o ricollocamento nel 
mondo del lavoro dei neo diplomati e degli ex allievi, collegandoli con le aziende partner, 
attraverso una piattaforma web presente nel sito dell'Associazione. 

• Organizzare i raduni degli ex allievi, un’attività svolta da sempre dall'Associazione. 
Durante gli incontri si ha la possibilità di riscoprire il valore dell’Istituto per la sua formazione 
umana e tecnica e di emozionarsi ascoltando le testimonianze degli anni verdi passati 
nell'Istituto e nel convitto, attraverso i racconti, gli aneddoti, le storie personali e professionali 
degli ex allievi. Abbiamo il piacere di ricordare la bellezza della diversità dei raduni tra 40-
50-60 anni dal diploma e dei 25-30 anni dal diploma. 

• Realizzare il sito internet e curare la relativa pagina Facebook.  
• Promuovere il Montani Store, mediante l’attività di merchandising con maglie, felpe, polo 

ed accessori per sostenere l'Associazione. 
• Migliorare la rivista Montani: mediante la rivisitazione della grafica e dei nuovi contenuti 

più vicini all'attività scolastica. 
 
Il testimone che si intende lasciare al nuovo direttivo. 
Partendo dal lavoro svolto sino ad ora, vorremmo che si portasse avanti tutti i punti sopra descritti, 
prefiggendosi i seguenti nuovi obiettivi: 

• Aumentare il numero di iscritti; 
• Recuperare il monumento funebre di Ippolito Langlois; 
• Migliorare l’interazione con il corpo docente e condividere gli obiettivi comuni per migliorare 

la formazione scolastica; 
• Aumentare i convegni con temi di attualità per favorire la crescita, l'orientamento e la 

vicinanza con il mondo del lavoro; 
• Realizzare un libro con le storie della vita vissuta dagli ex allievi, gli esempi e le proposte 

formative. Il ricavato sarà devoluto per sostenere le attrezzature scolastiche; 
• Organizzare un nuovo raduno nazionale per la presentazione del libro. 

 
L’Associazione rivolge infine i ringraziamenti: 
• Al Dirigente scolastico Margherita Bonanni, per aver dato fiducia e spazio all'Associazione, 

riconoscendone la sua importanza; 
• Al personale docente, per avere collaborato nelle varie iniziative; 
• Al personale non docente, sempre pronto a sostenere l'Associazione, soprattutto nei raduni; 
• Agli studenti che volontariamente hanno ascoltato e partecipato alle varie iniziative; 
• Alle istituzioni vicine all'Associazione che ne riconoscono il valore sociale, culturale e formativo a 

favore del territorio; 
• A tutti gli imprenditori e sponsor dell'Associazione per il loro contributo economico; 
• A tutti i soci dell'Associazione per aver dato fiducia a questo direttivo attraverso le quote associative. 
 
 

     IL DIRETTIVO 


