Comunicazione
25 settembre 2011

Carissimi Colleghi iscritti SNAIPO,
in risposta alle ultime lettere che abbiamo inviato, ci sono tornati molti commenti positivi e ringraziamo di
questo i mittenti. Qualche collega mostra però alcune perplessità sul fatto che non abbiamo uffici sparsi sul
territorio ai quali rivolgersi per compilare le domande o per comunicare direttamente, oppure per il fatto che
lo SNAIPO non sempre esprime posizioni riguardanti gli scioperi proposti dalle grandi sigle sindacali.
Cogliamo l’occasione per esplicitare meglio gli obiettivi che da sempre ci siamo proposti.
Vorremmo sottolineare che il nostro sindacato non è come gli altri!
Innanzitutto non abbiamo i mezzi economici e le forze per essere fisicamente presenti con sedi sul territorio.
Poi il nostro non è un sindacato con un’etichetta politica, per cui ognuno di noi mantiene la sua identità
politica e decide autonomamente se aderire o meno a uno sciopero che coinvolge le grandi categorie
(scioperi generali, del pubblico impiego ecc.).
Noi siamo un piccolo sindacato che è nato con uno scopo ben preciso: tutelare la figura degli ITP degli
alberghieri e delle altre componenti lavorative degli Istituti alberghieri e aiutare i docenti nel lavoro
didattico.
Forse la nostra peculiarità è proprio questa: cercare di migliorare quanto più possibile la nostra scuola,
nella quale tutti noi lavoriamo da anni e nella quale crediamo.
Per questo motivo i nostri interlocutori principali sono il ministero, il governo e il parlamento, ai quali
presentiamo istanze mirate, spesse volte con ottimi risultati, altre volte con meno successo. Vogliamo
ricordare, per esempio:
• gli interventi sui precari che ha portato all’assunzione in ruolo di migliaia di ITP;
• l’equiparazione dell’ITP a tutti gli altri docenti;
• più recentemente: il mantenimento delle tre articolazione nella Riforma Gelmini e il mantenimento dello
sdoppiamento delle classi per sala e cucina (purtroppo non siamo riusciti a introdurla per ricevimento,
ma ci proveremo ancora);
• l’importante lavoro della declinazione delle competenze in abilità e conoscenze per il biennio;
• i suggerimenti dati per la modifica dei risultati attesi per il triennio finali;
• le 8 proposte di articolazione (microspecializzazioni professionali) più volte presentate al MIUR
• i numerosi seminari e corsi di aggiornamento sulla riforma, sulle competenze e sui percorsi di
formazione professionale (con proposte di strategie sulla flessibilità e l’autonomia specifiche per il
nostro Istituto)... A noi sembrano tematiche importanti (assolutamente trascurate dalle altre
organizzazioni sindacali) che noi siamo riusciti a proporre proprio riferendoci al nostro istituto e al
nostro insegnamento, e non rimanendo sugli aspetti generali.
Per ciò che riguarda gli interventi sull’amministrazioni periferiche, uffici scolastici regionali e uffici
scolastici provinciali, lo SNAIPO interviene su segnalazione degli iscritti.
Premesso ciò, vengono forniti comunque tutti i servizi ai singoli iscritti tramite telefono o Internet
(consulenza sindacale, legale, assicurativa, compilazione di istanze e moduli, ecc.), che possono essere
richiesti comodamente da casa. Questa è la nuova tendenza, infatti già da un anno a questa parte
l’Amministrazione ha disposto che le istanze relative a mobilità, supplenze, pensioni, ecc. dovranno essere
compilate e inoltrate on line, in sostituzione della tradizionale modulistica.
Un fraterno abbraccio.
Il Segretario generale
Vincenzo Di Marco

