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Bologna, 15/01/08

Al Ministro On. Giuseppe FIORONI
Al Capo Segreteria del Ministro Prof. Raffaele SANZO
Al Funzionario del Ministro Dott. Dante DE TOMMASO
Ministero Pubblica Istruzione Roma
E p.c. al Sen. Bartolo FAZIO
Oggetto: *Mancato inserimento nella Commissione di Studio Istruzione Tecnica e Professionale (come da impegno del Ministro);
Segnalazione criterio discrezionale nell’ammissione di rappresentanti di Associazioni di settore;
Richiesta correttivo e inclusione nostri rappresentanti.
Negli incontri avuti col Ministro On. Giuseppe Fioroni nella primavera scorsa (Belmonte Mezzagno e Peschiera del Garda) e nelle audizioni
ministeriali con il Capo Segreteria Dott. Raffaele Sanzo (alla presenza del Sen. Bartolo Fazio) nel settembre 2006 era stato garantito che i
firmatari della presente avrebbero fatto parte della Commissione di Studio Istruzione Tecnica e Professionale in qualità di Docenti ed Esperti
del settore Turistico Alberghiero Ristorativo e rappresentanti di ARFA Scuola (Associazione Professionale riconosciuta dal MPI per
l’aggiornamento professionale che ora ha aderito alla Federazione scrivente), escludendo concordemente, per motivi di opportunità, il riferimento
allo SNAIPO Sindacato maggiormente rappresentativo degli IPSSAR.
Alla luce del mancato rispetto di tale impegno, Le motivazioni addotte telefonicamente e per iscritto al Sen. Fazio fanno riferimento all’esclusione di
tutti gli organismi Associativi da tale Commissione.
Così non è perché, siamo a conoscenza di almeno un caso in cui tale esclusione è stato derogato, la Dott.ssa Giuliana Rosetti (Vice Presidente
RENAIA Rete Nazionale Istituti Alberghieri) che invece fa parte della Commissione. Ovviamente immaginiamo che non sia l’unico caso.
Sia chiaro che non discutiamo il valore del membro citato, che conosciamo personalmente e che stimiamo profondamente, contestiamo la
discrezionalità nel selezionare le organizzazioni da accreditare.
Qualora invece il criterio sia solo la competenza settoriale, riteniamo ancora più immotivata la nostra esclusione. Tanto più alla presenza
di un impegno personale e reiterato del Ministro e della Sua Segreteria.
Chiediamo quindi un immediato intervento Amministrativo e correttivo dell’evidente errore tecnico e politico commesso, procedendo all’inclusione
dei firmatari della presente in Commissione.
Riteniamo inoltre contrario ai più elementari principi di analisi dei bisogni (nonché di ricerca del consenso) rimandare il confronto con le anime
produttive e formative del settore a lavori ultimati, come riferitoci telefonicamente. E’ essenziale invece che la Commissione disponga da subito
di Sotto Commissioni di Settore per ogni indirizzo di Studi della Scuola Tecnica e Professionale, composta di rappresentanti delle
aggregazioni professionali in grado di garantire patrimonio di adeguata esperienza e conoscenza tecnica. Solo così sarà possibile
coniugare le necessità di razionalizzazione con le esigenze di istruzione e formazione dei diversi comparti.
Invitiamo inoltre le SS.LL. a presenziare e intervenire alla Presentazione Ufficiale FIST prevista il 23/1/08 alle ore 17,30 all’HOTEL MERCURE
BOLOGNA CENTRO in Via Pietramellara, 59 a Bologna (di fronte alla stazione ferroviaria).
In quella sede verranno dibattute anche le problematiche attinenti alla Riforma della Scuola di settore e potrete avere un’idea dello spessore, sia
rappresentativo che propositivo e progettuale, della FIST. Cordialità.
Il Presidente del Forum IPSSAR Prof. Vincenzo Di Marco

Il Presidente FIST e Parlamentino del Turismo Prof. Roberto Faraotti

