
Bologna, Dicembre 2001 

A tutti gli Iscritti SNAIPO  

Oggetto:*Considerazioni di fine anno; *Campagna Tesseramento 2002. 

Caro/a Collega, 

alla fine dello scorso anno, grazie ad una azione di protesta e proposta ben concertata, 
riuscimmo ad ottenere due risultati importanti: l’integrazione del testo della legge 30 con 
l’indirizzo "Gestione e servizi per il Turismo" e il blocco dei Corsi di riconversione, di fatto 
già finanziati, relativamente al DM 354/98. Tuttavia nei mesi successivi abbiamo dovuto 
nuovamente contrastare il Ministero della Pubblica Istruzione in orientamenti attuativi che 
contraddicevano lo stesso spirito della norma di attuazione della riforma dei cicli e che 
ancora una volta penalizzavano la nostra Scuola e la figura centrale dell’ITP. L’incontro tra 
la delegazione SNAIPO e il MPI dell’Aprile scorso produsse un impegno a correggere 
l’impostazione delle ipotesi di quadro orario delle materie tecnico pratiche sia pur in un 
ambito strutturale che non potevamo condividere. 

Per questo, pur nella nostra apoliticità che difenderemo sempre, abbiamo vissuto con un 
senso di sollievo lo "STOP" rappresentato dall’esito delle elezioni politiche e dal 
conseguente blocco della riforma dei cicli scolastici. Peraltro durante la campagna 
elettorale ci siamo mossi per ottenere precisi e formali impegni dalla attuale compagine di 
Governo (vedi documenti della Segreteria Personale di Berlusconi e della Direzione 
Nazionale di A.N.). 

Successivamente abbiamo subito fatto avere al Prof. Bertagna , Presidente della 
commissione ristretta di consultazione, uno specifico documento di sensibilizzazione. 
Contestualmente abbiamo attivato tutte le conoscenze politiche spendibili. 

Che si vada progressivamente verso una Gestione periferica dei nostri Istituti pare ormai 
certo. 

Ora si tratta di capire e monitorare costantemente l’evolversi del testo di Riforma 
Moratti  per avere risposte chiare sulla futura identità dei nostri Istituti (e su come verrà 
sciolto il nodo formazione professionale), sullo spazio che verrà dato al Laboratori quindi 
alle nostre discipline, sulle garanzie per il nostro status giuridico. Fino ad ora gli 
orientamenti programmatici sono di grande valorizzazione del saper fare e delle attività 
didattiche di laboratorio. Dipende dai contenuti, da come tutto ciò verrà concretizzato e dal 
modo in cui saremo coinvolti nel processo. 

Attendiamo quindi ancora alcune importanti tessere del mosaico per decidere se il 
nostro  dovrà essere un atteggiamento di apertura o di con trasto . 

Nel frattempo, dopo essere diventati il sindacato più rappresentativo degli ITP Alberghieri, 
vogliamo crescere ancora e diventare un riferimento cardine per tutti i lavoratori degli 
attuali IPSSAR. Per questo lanciamo una grande CAMPAGNA TESSERAMENTO 
2002 per la quale chiediamo l’aiuto di ogni singolo Iscritto. Ecco perché alleghiamo 
due nuove deleghe  (le vecchie vanno cestinate per via dell’EURO) affinché ognuno di noi 
possa proporre l’iscrizione ad assistenti tecnici, assistenti amministrativi, collaboratori 
scolastici, docenti di altre discipline. Solo con il passaparola tra Colleghi che si conoscono 



e si stimano questa operazione può avere successo. Ti chiediamo di collaborare. Ti 
chiediamo di aiutarci ad avere più rappresentatività, quindi più forza per le nostre azioni 
future (le deleghe compilate dagli interessati dovranno ess ere spedite all’indirizzo in 
intestazione, penseremo noi alla procedura burocrat ica di rito ). Chi desidera avere un 
numero più consistente di deleghe può richiedercelo telefonicamente. 

Quanto alla gestione Amministrativa possiamo già anticipare con certezza che per il 
secondo anno consecutivo il nostro bilancio chiuderà in attivo, grazie alla scelta di 
investire molto nella comunicazione elettronica e ridurre lievemente quella cartacea-
postale (molto onerosa e poco puntuale) nonché a contributi-sponsorizzazione ricevuti. 

Dal 1/2/02, con l’avvento dell’EURO, per motivi di gestione amministrativa, la trattenuta 
mensile sullo stipendio degli Iscritti di ruolo sarà arrotondata ai 3 €uro (ciò si tradurrà in un 
aumento corrispondente a circa Lit. 800 mensili). 

Per i docenti Precari o per quelli di ruolo che preferiscono l’iscrizione annuale essa sarà 
portata a 36 €uro. 

Si ricorda a coloro che rinnovano l’iscrizione annuale per il 2002 che la scadenza per il 
versamento è il 15/12/01 (utilizzare il bollettino allegato a precedente comunicazione 
urgente). 

L’anno che verrà inoltre ha in calendario l’importante appuntamento del primo 
CONGRESSO NAZIONALE SNAIPO, fondamento della vita democratica del Sindacato, 
che avrà luogo presumibilmente nel mese di Maggio a Palermo. 

Sentiti Auguri di Buone Feste  Il Segretario Generale Nazionale 

                                                                                                                                     Vincenzo 
Di Marco 

 


